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Una situazione comune e disperante



I bambini disorganizzati

Sta diventando statisticamente normale avere in classe un 
genere di bambini che un tempo era eccezionale o minoritario

Si tratta di bambini intelligenti e curiosi ma disorganizzati, 
carenti nel contenere gli impulsi, di dirigere le proprie azioni, 

di essere contenuti dalla parola dell’adulto

Questi bambini hanno tempi di attenzione brevi, sono alla 
ricerca continua di stimoli, non tollerano l’attesa e il vuoto, 
hanno bisogno di attenzione esclusiva da parte dell’adulto



Il malessere delle famiglie: i genitori

I genitori sono soli, incerti e 
diffidenti: nuclei mono 

parentali, nuclei disgregati, 
ricostituiti, adozioni, 
fecondazioni in vitro.

I genitori sono poco inclini a 
comunicare ad altri le 

difficoltà proprie o dei figli, 
per le quali provano vergogna 

e rabbia

I genitori non hanno più 
alcuna certezza sul proprio 
ruolo: funzione materna e 

funzione paterna



La relazione genitori – figli: l’ambiente

I genitori non 
riescono ad 

infondere nel 
bambino un senso di 

fiducia nell’adulto 

La mancanza di una 
base sicura si 

esprime nel bambino 
con agitazione 

motoria e ansia da 
separazione

Conseguentemente 
gli insegnanti si 

trovano ad essere 
prototipi di adulti 

non riconosciuti e di 
cui non fidarsi



La mentalizzazione: come le 

emozioni diventano sentimenti

Il bambino prova un’emozione di rabbia, gioia, paura, tristezza o disgusto e agisce ciò che 
prova senza riconoscerlo

La madre si sintonizza sull’emozione del bambino attraverso un processo empatico e 
mette in parole ciò che il bambino prova

Il bambino interiorizza l’episodio emotivo e gli assegna un nome

L’incontro tra episodio scatenante, emozione e linguaggio, scaturisce in un sentimento

La mentalizzazione è un processo diadico madre-bambino (Fonagy)



La scuola: un’istituzione 

accogliente dove esperire 

relazioni sicure e 

fiduciose

1. La scuola 
può 

rappresentare 
un’agenzia 

educativa dove 
trovare buone 

relazioni 

2. I contenuti didattici 
si possono veicolare 
solo all’interno di un 

clima emotivo 
relazionale positivo

3. La didattica 
capovolta, dove 

il bambino è 
attivo 

costruttore, lo 
rende partecipe 
della relazione



Il gruppo: una variabile onnipresente 

Comunità scolastica

Gruppo 
genitori

Gruppo 
docenti 

Gruppo 
classe



Il gruppo: una pianta con dei frutti 

o con delle spine? 

Il ruolo dell’insegnante

Gruppo 
disfunzionale

Esclusione e 
marginalizzazione

Rigide dinamiche 
sociali

Apprendimento 

Gruppo funzionale

Inclusione e diversità 
come risorsa

Dinamiche sociali 
costruttive

Apprendimento



L’apprendimento cooperativo: un 

gruppo funzionale che acquisisce 

competenze

Competenze da 
acquisire: 

collaborazione e 
cooperazione

Ogni singolo 
studente ha 

bisogno dell’altro

Il percorso non è 
un semplice 

produrre qualcosa 
insieme

Non basarsi su 
semplici esercizi in 

gruppo

Attivarsi a co-
costruire obiettivi 

attraverso la 
relazione

Se gli insegnanti sperimentano in prima persona che cosa significa lavorare 

in team, possono poi proporlo ai loro allievi in modo efficace. 

METTERSI IN GIOCO! 



Il gruppo: fare esperienza 

dell’interdipendenza positiva

Contare 
Il gruppo conta 

in modo 
progressivo

Si dice un 
numero per 

uno!

Se c’è 
sovrapposizione 

si ricomincia



Il gruppo come facilitatore della fiducia reciproca: 

l’interdipendenza positiva e le abilità di comunicazione

Ascoltare 
attivamente

Usare un 
tono di voce 

basso

Esprimere un 
opinione

Rispettare le 
diversità

Costruire 
sulle idee 
degli altri



Il gruppo: i criteri per formarli

1. Non ci 
sono criteri 
efficaci in 
assoluto 

2. Valutare la natura 
del contesto e degli 
obiettivi educativi 

3. Regolare le 
modalità di 

organizzazio
ne dei gruppi



Il gruppo: i criteri per formarli

Omogeneità dei 
livelli di 

sviluppo e degli 
stili di 

apprendimento

Eterogeneità 
dei livelli di 

sviluppo e degli 
stili di 

apprendimento

Condivisione 
dei talenti e 

degli interessi

Qualità delle 
dinamiche 

sociali



I criteri: punti di forza e punti critici

CRITERI PUNTI DI 

FORZA

PUNTI CRITICI AVVERTENZE 

DI METODO

Omogeneità dei livelli di 

sviluppo e degli stili di 

apprendimento

Consente percorsi di 

recupero e potenziamento 

individualizzati

Produce una rigida gerarchia 

sociale interna al gruppo 

classe

Mai all’inizio dell’anno 

scolastico, i gruppi di livello 

devono essere temporanei

Eterogeneità dei livelli di 

sviluppo e degli stili di 

apprendimento

Favorisce il conflitto 

sociocognitivo e le relazioni 

tutoriali

Fissa alcuni ruoli interni al 

gruppo classe

Ruoli interni ai gruppi 

interscambiabili, uso limitato 

nel tempo

Condivisione dei talenti e 

degli interessi

Consente percorsi didattici 

personalizzati per lo sviluppo 

dei talenti

Limita l’accesso a tutti i 

campi del sapere e lo 

sviluppo di tutte le 

potenzialità personale

Formazione partecipata tra 

insegnanti e alunni dei gruppi 

di interesse

Qualità delle dinamiche 

sociali

Favorisce l’inclusione 

scolastica la costruzione di 

un clima positivo

Forza le dinamiche sociali 

con un intervento esterno al 

gruppo

Formazione partecipata dei 

piccoli gruppi, uso limitato 

nel tempo, gestione dei 

gruppi spontanei



Interdipendenza positiva, 

sperimentiamoci oltre il contare: 

raccontare con legame



Fase costituente del gruppo classe

Consideriamo una classe del primo anno di un ciclo scolastico durante il primo mese di 
scuola

La priorità è la costituzione del gruppo classe

Fase delicatissima che può avere effetti duraturi sia sul piano cognitivo che sociale

Improvvisa devianza va interpretata primariamente alla luce della storia del gruppo classe

Mai iniziare l’anno con apprendimento cooperativo con criterio di gruppo di livello



Fase costituente del gruppo classe

Uno stile di 
insegnamento 
accogliente, 

sobrio, 
misurato

Proposte 
didattiche che 
comportano 
una scarsa 
esposizione 

emotiva 
individuale e 
un impegno 

cognitivo 
modesto

Giochi di 
conoscenza 

non 
competitivi

Esplorazione 
del contesto 
scolastico

Attività 
didattiche 

accessibili e 
ancorate 

all’esperienza 
precedente

Alternanza tra 
attività 
plenarie 

indifferenziati 
e attività per 

piccoli gruppi 
casuali 

temporanei





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


