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OGGI

Il re è nudo

La pedana è scomparsa

Siamo alla pari

Crisi dell’autorevolezza crisi di sistema amplificata dal coronavirus

TORNARE AUTOREVOLI IN MODO DIVERSO



RUOLO DELL’INSEGNANTE



LA GESTIONE DELLA CLASSE



• Sotto attacco

• Manipolati

• Impotenti

• Arrabbiati

• Desiderosi di lasciare il campo

• In colpa

• Spaventati

Affrontare emozioni intense …



• Non riflettiamo su quello che portiamo noi nella

relazione, in termini di emozioni derivanti da nostre

situazioni personali

• Ignoriamo quello che l’altro sta cercando di

comunicare.

Un approccio inefficace



• Il tutore dell’ordine

• Quello che fa finta di niente

• L’arrendevole

• Il salvatore

Per alleviare il nostro malessere emotivo mettiamo 
in atto …



Se ci sentiamo soverchiati dalle emozioni oppure bloccati e impotenti 

possiamo riflettere su diversi livelli:

1. Proviamo a pensare che l’altro sta comunicando con il comportamento

2. Proviamo a pensare che è possibile che il comportamento dell’altro 

abbia fatto riattivare qualcosa in noi

3. Proviamo a rimanere presenti

4. Parallelamente prendiamo coscienza dei nostri bisogni e della nostra 

vulnerabilità

Facciamo, in primis, 
quello che dipende 

da noi…
DIVENTIAMO 

PROFESSIONISTI 
RIFLESSIVI



LA RELAZIONE



L’ASSERTIVITÀ

Il termine “assertività” indica uno stile comportamentale caratterizzato dalla

possibilità di scegliere liberamente come agire, in relazione ai propri desideri e

bisogni e contemporaneamente nel rispetto dei diritti delle altre persone.

Le skills dell’assertività:

• Capacità di riconoscere le emozioni (autonomia emotiva)

• Capacità di comunicare emozioni e sentimenti, anche negativi, attraverso 

molteplici strumenti comunicativi (libertà espressiva)

• Consapevolezza dei propri diritti: rispetto per sé e per gli altri

• Disponibilità  ad apprezzare se stessi e gli altri

• Capacità di auto-realizzarsi e di poter decidere sui fini della propria vita



L’ASSERTIVITÀ

I diritti assertivi:

Diritto di dignità, la propria felicità e soddisfazione, di raggiungere i propri scopi progetti senza violare i

diritti degli altri

Diritto di chiedere aiuto

Diritto di chiedere informazioni

Diritto di dire No senza sentirsi in colpa

Diritto di dire Non So

Diritto di sbagliare

Diritto di cambiare idea

Diritto di prendersi il tempo necessario prima di dare una risposta

Diritto di fare meno di quello che è il proprio limite dell’umanamente possibile

Diritto di avere e manifestare sentimenti ed emozioni

Diritto di sentirci bene con noi stessi indipendentemente dalle condizioni di altri

RECIPROCITA’



LA COMUNICAZIONE 
ASSERTIVA 

• Le domande: aperte o chiuse? Attenzione al «perché» 

• Le libere informazioni

• Le auto-aperture

• La formulazione dei feedback: 

• Messaggi in prima persona

• Utilizzo di verbi «io penso», «io credo», «io voglio/vorrei», «mi piacerebbe», «mi    aspetto»

• Non generalizzare

• Descrivere come un determinato comportamento fa sentire

• Mantenere la propria posizione

• Esercitare la critica costruttiva 



ESERCITARE LA CRITICA COSTRUTTIVA

• Rivolgersi all’interessato piuttosto che a un intermediario

• Parlare in privato piuttosto che in pubblico

• Evitare i confronti

• Protestare verbalmente e non con la mimica

• Evita l’umorismo e l’ironia

• Non lasciare accumulare un problema, primo lo si affronta meglio è

• Affrontare un argomento alla volta

• Non scusarsi

• Non usare parole come ‘mai’, ‘sempre’ o ‘devi’

• Cercare di essere concreto e preciso

• Fare riferimento al sistema di valori dell’interlocutore

• Parlare di sé invece che dell’interlocutore, usa la prima persona singolare

• Presentare l’aspetto positivo della critica

• Suggerire una soluzione realistica e accettabile



IL DISAGIO
LE RISPOSTE NON SI 
TROVANO PER CASO

“In una classe, l’insegnante si aspetta di essere ascoltato. Lo studente pure.”

E. Abbé

▪ La disponibilità all’ascolto come prerequisito indispensabile

▪ La cognizione del dolore

▪ Il clima relazionale

▪ La proposta di un’adultità credibile

▪ La grande risorsa del gruppo dei pari



LA COGNIZIONE DEL DOLORE 

• Cambiare soggetto Puntare sulla persona anziché sullo

studente

• Oggi più che teste abbiamo di fronte ferite che i ragazzi non riescono a

raccontare

• Il sé onnipotente (sequestratore) e il sé ferito (Taransaud)

• Chi è ferito, ha bisogno di cure, l’adulto significativo, colui che accetta

di vedere le ferite, può curare con lo sguardo (si vede che ci vedi) e con

la parola (rinforzo della risorsa)



IL CLIMA RELAZIONALE

• Cambiare la postura→ Alzarsi e andarli a cercare

• Cambiare comunicazione → Ascoltare di più

• Creare momenti dedicati per colloqui individuali → Setting

protetto





• NON NEGARE LE DIFFICOLTÀ, MA AFFRONTARLE. NON ARROCCARSI SU POSIZIONI DI

DIFESA, MA APRIRSI AL CONFRONTO E AL LAVORO COOPERATIVO CON GLI ALTRI

COLLEGHI

• METTERE IN DISCUSSIONE SEMPRE APPROCCI E METODI, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE

UNO STILE DI INSEGNAMENTO UNIVOCO E NON FLESSIBILE TAGLIA FUORI GRAN PARTE

DEGLI ALUNNI

• NO CONDUTTORE, SÌ CONDOTTIERO → AVERE UNA VISIONE

… Sempre devi avere in mente Itaca - raggiungerla sia il pensiero costante…

Constantino Kavafis

La proposta di un’adultità credibile



✓ INTERCETTARE I BISOGNI ESPRESSI E, SOPRATTUTTO, QUELLI NON ESPRESSI, CON

ATTENZIONE ALLE DINAMICHE DI RELAZIONE DEL GRUPPO CLASSE

✓ CERCARE DI MANTENERE, COMUNQUE, UN DISTANZIAMENTO PROFESSIONALE

DALLE PROBLEMATICHE PIÙ CALDE ED URGENTI CON CUI SI ENTRA IN CONTATTO

Un ruolo da regista e 
non da attore protagonista…



DAL GRUPPO AL GRUPPO CLASSE

• Nessuna classe nasce gruppo, ma ha bisogno di essere «allenata»

• In una logica sistemica, la classe non può non essere messa in relazione con i docenti 

che vi intervengono (i docenti non sono neutri nella funzionalità di una classe)

• Dall’interno della classe non può essere esclusa la quotidianità con gli allievi (le

emozioni, le problematicità, etc.) La necessità di dedicare tempo alla formazione del

gruppo attraverso attività dedicate (giochi, esperienza di comunità, .........)

• La necessità di identificare i ruoli di leadership

• Favorire il clima di cooperazione (lavori di gruppo brainstorming, cooperative learning)

• Favorire un clima non giudicante: differenze, rispetto, accettazione, conoscenza,.............

• Creare le condizioni perché sia il gruppo che supporta il singolo (per quanto possibile)

• Strutturare momenti di peer education (educazione fra pari)

• Creare momenti di ascolto attivo dei ragazzi



















L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO DA DOVE PARTIRE...
ATTIVITÀ COOPERATIVE SEMPLICI

• Si svolgono in 2 o 3 alunni

• Prevedono tempo breve (1 o 2 ore)

• Non richiedono un buon livello di abilità sociali

• Consistono in compiti non particolarmente difficili (possono essere svolti individualmente)

• 15 minuti spiegazione

• 20 minuti di lavoro cooperativo a coppie

• 15 minuti restituzione con tutta la classe



LE ATTIVITÀ COOPERATIVE COMPLESSE

• Si svolgono in gruppi da 3 a 5 alunni

• Prevedono un tempo di permanenza nel gruppo relativamente lungo

• Consistono in compiti complessi

• Comportano una suddivisione in compiti individuali in base ai ruoli che ognuno riveste

• Il gruppo deve aver raggiunto un buon livello di abilità sociali



PROGETTARE L’A.C.



PROGETTARE L’A.C.



PROGETTARE L’A.C.



LA VALUTAZIONE PER IL COOPERATIVE LEARNING



LA COMUNICAZIONE GENITORI-INSEGNANTI

Cosa si aspetta il genitore dalla scuola? Ansie legate a diversi aspetti nei vari 

cicli evolutivi

• Scuola dell’infanzia: primo distacco, delega educativa, accettazione fragilità 

proprie e del bambino

• Scuola primaria: primo contesto valutativo relativo alle competenze cognitive 

del bambino, momento di transizione importanti, forti richieste sul piano dei 

bisogni

• Scuola secondaria: differenziazione delle discipline, aumenta il numero di

insegnanti, richieste e comunicazioni. Nodo adolescenza e scelta ciclo di studi

successivo



I MODELLI COMUNICATIVI DEGLI INSEGNANTI

• La comunicazione direttiva: l’insegnante si pone soprattutto come un
rappresentante della scuola e sottolinea la sua dimensione istituzionale. Gli
strumenti comunicativi privilegiati sono le note e i giudizi. La comunicazione è
prevalentemente valutativa. Non c’è spazio per l’espressione delle risorse dei
genitori nei quali si generano sentimenti di ansia.

• La comunicazione genitoriale: l’insegnante si pone come una persona di
famiglia, utilizzando modalità comunicative di tipo affettivo, quali la
comprensione e l’accudimento dei genitori. Il colloquio informale davanti alla
scuola diviene uno strumento privilegiato di comunicazione.

• La comunicazione competente: l’insegnante sostiene la relazione con il genitore
al fine di condividere una lettura del percorso scolastico in funzione di obiettivi di
apprendimento e di relazione, utilizzando strumenti tecnici ed empatici. Il
genitore viene visto come una risorsa e non come un problema. La dimensione è
prevalentemente collaborativa.



IL GENITORE …

• Sfidante

• Dipendente

• Assente

• Partecipativo



COSTRUIRE IL DIALOGO: PUNTI DI ATTENZIONE

• Lavorare sulla fiducia, il rispetto delle reciproche competenze e la condivisione del successo prima che

dell’insuccesso

• Garantire un’accoglienza scolastica dove le regole e le risorse sono comunicate con chiarezza (contratto)

• Avere spazi e tempi adeguati al ricevimento delle famiglie

• Realizzare progetti formativi che sostengano le famiglie nel guidare l’apprendimento e lo sviluppo dei

loro figli

• Strutturare strategie comunicative efficaci

• Approccio supportivo e accogliente verso i bisogni dello studente e della famiglia



• Una progettazione educativa ha senso solo se viene realizzata grazie al lavoro di équipe

• Il gruppo ha in sé una ricchezza data dalla presenza di conoscenze, competenze, valori, ruoli,

sensibilità differenti

• Una progettazione condivisa in équipe garantisce una unitarietà di intenti che diventa

funzionale all’efficacia dell’interventi

• Un gruppo di lavoro funziona solo all’interno di un sistema di gestione del team che possa

operare su regole organizzative, che vanno definite, comunicate ed elaborate da tutti i

membri

• Superare la prospettiva individuale anche e, soprattutto, di fronte a ciò che possa costituire

un problema!

Il lavoro d’équipe
Una grande 
opportunità



STUDIO DI CASO



BIBLIOGRAFIA

• Materiale tratto dall’incontro condotto dal Prof. Zampieri Giovanni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia, presso l’Istituto Gentileschi, all’interno del progetto di formazione

sui BES.

• Slide lezione dott.ssa G. Rangone, CTA.

• Materiale tratto dagli incontri sulla Gestione della classe tenuti c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

• Gordon T. (2013), Insegnanti efficaci, Giunti

• Meazzini P, (2000), L’insegnante di qualità, Giunti

• Luigi D’Alonzo, “Come fare per gestire la classe nella pratica didattica”, Giunti Editore, 2017

• Thomas Gordon, “Insegnanti efficaci”, Giunti, 2013



BIBLIOGRAFIA

Bullismo

• "Bullismo a scuola. Bambini oppressi, bambini che opprimono" di Dan Olweus, Giunti Editore 2001

• "Anche i cattivi giocano. Giochi per gestire l'aggressività" di R. Portmann, La Meridiana, 1997

• "Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative" di P.K. Smith, S. Sharp, Centro Studi Erickson, 1995

• "Il bullismo in Italia". Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia. Ricerche e prospettive d'intervento" di Ada Fonzi, Giunti Editore, 1997

• "Bullismo che fare? Prevenzione e strategie d'intervento nella scuola" di Ersilia Menesini, Giunti Editore, 2000

• "Hanno fatto del male a mio figlio! Come affrontare aggressioni e prepotenze a scuola, per strada, in famiglia" di S. Bourcet e I. Gravillon, EGA, 2005

• "Costruire il benessere personale in classe. Attività di educazione alle competenze affettive e relazionali" di R. Schirelli e di U. Mariani, Centro Studi Erickson, 2002

• "Teppisti per noia. La nuova violenza delle baby gang", Editrice LAS, 2003

• "Aiutare i bambini... che fanni i bulli: attività psicoeducative con il supporto di una favola" di M. Sunderland e N. Armstrong, Centro Studi Erickson, 2005

• "Bullismo: le azioni efficaci della scuola. Percorsi italiani alla prevenzione e all'intervento" di Ersilia Menesini, Centro Studi Erickson, 2003

• A. Bartolomeo (2004), Le relazioni genitori insegnanti, La scuola

• Gordon T. (2013), Insegnanti efficaci, Giunti

• Meazzini P, (2000), L’insegnante di qualità, Giunti

• Luigi D’Alonzo, “Come fare per gestire la classe nella pratica didattica”, Giunti Editore, 2017

• Johnson D.W., Johnson R.T., Holubec E.J., (2015), Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima emotive e il rendimento, Trento, Erickson

• Miato S. A., Miato L., (2003), La didattica inclusiva. Organizzare l’apprendimento cooperativo metacognitivo, Trento, Erickson




