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MITI DA SFATARE 

• L’insegnante ideale è tranquillo, impassibile, sempre equilibrato 

• L’insegnante ideale non ha preferenze o pregiudizi 

• L’insegnante ideale può e deve nascondere i propri veri sentimenti agli 

studenti 

• L’insegnante ideale, prima di tutto, è coerente 

• L’insegnante ideale sa sempre come rispondere 

• L’insegnante ideale difende sempre i propri colleghi 

 



MITI DA SFATARE 

 

• Il modello del rinforzo «salta il cerchio e vinci il biscotto» 

• Una pedagogia per ogni fascia d’età 

• Diagnosi ed etichette 

• Dicotomia scuola autoritaria/scuola permissiva 



UN MODO DI CONCEPIRE IL RAPPORTO TRA 
INSEGNANTI E STUDENTI 

• L’area compresa nel rettangolo rappresenta tutti i 

  comportamenti che uno studente con cui si è in  

rapporto può mettere in atto 



LA LINEA DI ACCETTAZIONE 
 
ESSA VARIA A SECONDA 
  
-DEI MOMENTI DELLA GIORNATA 
-DELLE CONDIZIONI INTERIORI DELL’INSEGNANTE  
- DELL’INTERLOCUTORE 
-DEL CONTESTO 

 
 

Comportamenti accettabili 

Comportamenti 

inaccettabili 



LA FALSA TOLLERANZA 
 
 
 
• Accettare un comportamento che in realtà non si condivide 

• Non accettare un comportamento che in realtà si condivide 

• Risultato: messaggi ambigui e confusione  

• Comunicazione verbale e non verbale 

Comportamenti accettabili 

Falsa tolleranza 

Comportamenti 

inaccettabili 



AREA DEI COMPORTAMENTI RIFIUTATI: DI CHI È IL 
PROBLEMA? 

• È indispensabile che l’insegnante sia in grado di distinguere 

tra quei problemi che lo studente ha nella propria vita, che 

provocano quindi un problema nello studente ma non 

nell’insegnante, e quei problemi che invece hanno un effetto 

concreto e tangibile sull’insegnante in quanto interferiscono 

con le sue esigenze.  

• Se lo studente sta attraversando delle difficoltà  e dei 

problemi nella sua vita, egli riuscirà difficilmente a 

concentrarsi sugli studi. E se il suo comportamento è al di 

sotto della linea di accettazione, ciò causerà un problema 

all’insegnante che difficilmente riuscirà a concentrarsi 

sull’insegnamento 

 

 

 

Il problema è dell’alunno 

 

Nessun problema 

 

 

Il problema è 

dell’insegnante 

 

 



• Nelle  relazione asimmetriche, quando  un individuo nella posizione down ha un 

problema di frequente  la persona in posizione up  si intromette cercando di aiutarlo 

con dei "buoni consigli", con dei "suggerimenti" tratti dalla sua stessa esperienza o 

invitandoli a riconoscere la realtà dei "fatti" ed ad attenersi ad essa. Nonostante le 

buone intenzioni, spesso questi tentativi creano più problemi di quanti ne risolvano e 

finiscono per bloccare la voglia di comunicare dell’alunno. Questi tentativi vengono 

definiti "metodi tradizionali di aiuto" o"barriere della comunicazione" e sono dodici: 

 
ABILITA’ COMUNICATIVE RELATIVE ALL’AREA 
PROBLEMATICA DELL’ALTRO 



LE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE 

1. Dare ordini, comandare, esigere: questi messaggi comunicano all’altro che i suoi 

sentimenti, i suoi problemi  e le sue esigenze non sono importanti e che egli deve 

adeguarsi alle esigenze della persona in posizione up 

• Provocano paura, risentimento e rabbia e comunicano  mancanza di fiducia  nella 

competenza e/o nella capacità di giudizio della persona in posizione down 

• Es. smettila di piagnucolare, non sei un bambino! 

• Non mi importa niente se non hai tempo, finisci quel lavoro quanto prima! 

 



• 2. Minacciare, avvisare: sono simili ai precedenti  ma le conseguenze se non 

si ubbidisce sono esplicite.  

• Fanno capire al sottoposto che l’altro ha poco rispetto per le sue esigenze  o 

per  i suoi desideri; fanno provare paura e sottomissione; evocano sentimenti 

di ostilità. 

• In alcuni casi inducono l’altro a fare esattamente ciò che è stato detto di non 

fare o comunque di disattendere il comando.  

• Es. Smettila di disturbare altrimenti ti metto una nota sul registro 

• Es. sarà meglio che ti ci metta d’impegno se vuoi avere un buon voto in questa 

materia 

 



• 3.  Far la predica, rimproverare, dire che cosa si deve fare o non si deve fare 

• Messaggi che costringono l’individuo  in posizione down a sottostare al potere 

esercitato da un’altra persona. 

• Messaggi  moralistici  comunicano mancanza di fiducia e inducono sensi di colpa 

• Gli individui generalmente rispondono alle costrizioni resistendo e difendendo  i 

propri atteggiamenti anche più strenuamente 

    Es. Dovresti rispettare chi è più grande di te 

    Es. Sai che è tuo dovere studiare quando vieni a scuola. Dovresti lasciare i tuoi 

problemi personali a casa.  

 



• 4.Consigliare, offrire soluzioni o suggerimenti: 

• Sono recepiti come la prova che l’altro non ha fiducia nelle possibilità 

dell’individuo di risolvere autonomamente il problema 

• Inducono dipendenza e il consigliare comunica un atteggiamento di 

superiorità  

• Spesso sentimento di essere stati fraintesi 

• Es. La migliore cosa da fare è quella di calcolare meglio i tempi. Dopo di che 

sarai in grado di finire il tuo lavoro 

 



• 5. Redarguire, ammonire, fare argomentazioni logiche 

• La logica e i fatti spesso provocano difesa e risentimento dal momento che 

implicano che l’individuo è da parte sua illogico e ignorante 

• Gli individui raramente ammettono di essere nel torto e tendono a difendere 

caparbiamente  il loro atteggiamento. 

• Induce tendenza a cancellare i punti di vista dell’individuo up, a non dar 

credito a quanto dice 

• Es. Guardiamo in faccia la realtà. Dovresti renderti conto che sono rimasti 

soltanto 34 giorni di scuola per poter recuperare il programma.  

 



• 6. Giudicare, criticare, disapprovare, biasimare: 

• L’autostima viene inficiata 

• La critica negativa provoca una critica di ritorno e una tendenza in chi ne è 

vittima a nascondere i propri sentimenti e a cercare aiuto altrove 

• Reazioni di difesa e rabbia perché gli individui devono  proteggere 

l’immagine che hanno di sé.  

• Es. o sei un pigro o sei un perditempo 

 



• 7. Apprezzare, concordare, dare valutazioni positive: 

• Apprezzamento  non sempre positivo e spesso effetti  molto negativi 

• Una valutazione positiva che sia discordante con l’immagine che l’individuo ha di sé 

può provocare rabbia ed essere interpretata come un tentativo di manipolazione 

• La mancanza di apprezzamento può essere intesa come critica 

• Spesso l’apprezzamento  mette a disagio soprattutto se fatto in  pubblico 

• Si può diventare dipendenti  dagli apprezzamenti se questi sono troppo frequenti 

• Es. sei davvero un ragazzo capace. Sono sicuro che in un modo o in un altro riuscirai 

a finire il compito che ti è stato assegnato.  

 



8. Definire, stereotipare, ridicolizzare 

• Sono varianti della critica e della valutazione negativa e come tali hanno gli 

stessi effetti devastanti sull’opinione che l’individuo ha di se stesso 

• Es. ti stai comportando come un allievo delle scuole elementari, non come 

qualcuno che sta andando alle  scuole superiori. 

• 9. Interpretare, analizzare, diagnosticare: 

   Psicanalisi dilettantistica, anche quando è corretta, fa sentire l’altro esposto, 

minacciato, a disagio. Quando è sbagliata provoca rabbia e incomprensione 

    Es: Ti stai comportando in questo modo per attirare l’attenzione 

    Es: Riesco a leggerti dentro 

 



• 10. Rassicurare, mostrare comprensione, consolare, incoraggiare 

• Non sono reazioni così positive come sembrano 

• Gli individui rassicurano e consolano perché hanno difficoltà ad affrontare i 

sentimenti negativi che gli altri  provano quando sono turbati;  

• Gli individui  in posizione down comprendono che l’individuo up vuole soltanto che lui 

la smetta di provare quel determinato stato d’animo.  

• Tutte le forme di rassicurazione implicano che la persona in crisi stia esagerando, che 

non veda la realtà delle cose.  

• Es. Non sei l’unico che ha provato queste cose. Mi sono sentito allo stesso modo 

quando ho dovuto affrontare degli esercizi difficili. Comunque quando l’avrai finito  

non ti sembrerà così difficile 

 



• 11. Fare domande, indagare, mettere in dubbio, controinterrogare 

• Può comunicare mancanza di fiducia, sospetto o dubbio 

• L’individuo in posizione down può dedurre che quello up sta cercando di 

ottenere delle informazioni in modo da poter risolvere il problema per lui 

• Ciascuna domanda limita la libertà dell’individuo di  parlare di ciò che vuole 

• Es. Credi che il compito che ti è stato assegnato sia troppo difficile? Quanto 

tempo ci hai dedicato? 

 



• 12. Eludere, distrarre, fare del sarcasmo, fare dello spirito, cambiare argomento: 

• Comunicano  mancanza di interesse  e mancanza di rispetto dei sentimenti dell’altro 

• Può indurre delusione e frustrazione specie se l’individuo e ben disposto a parlare 

dei propri problemi.  

• I problemi  e le emozioni che li accompagnano sono solo accantonati o 

temporaneamente  messi da parte ma non risolti 

• Es. Su andiamo parliamo di qualcosa di più piacevole 

• Es. sembra che qualcuno si sia alzato con il piede sbagliato questa mattina 

 



GLI EFFETTI DELLE 12 BARRIERE 

• Ogni messaggio inviato fornisce all’interlocutore un contenuto informativo ed uno di 

relazione 

• Ogni messaggio rivela ciò che state pensando di lui e definisce ciò che alla fine egli 

penserà di se stesso (effetti costruttivi o distruttivi della comunicazione) 

• Le barriere comunicano alla persona  che sta attraversando un problema che deve 

cambiare, che si disapprova il fatto che abbia un problema e che c’è qualcosa di 

sbagliato nella persona che ha questi problemi 

 

 



MALINTESI 
• Fornire consigli e nozioni: quando lo studente è assillato da un problema le nozioni o 

le informazioni potrebbero essere non accettate e respinte o potrebbero interferire 

con il processo di risoluzione del problema relativo allo studente 

• Apprezzamento: quando uno studente ha un problema con se stesso, il che di solito 

significa che è infelice  o non soddisfatto di sé e del suo comportamento, 

l’apprezzamento o non viene ascoltato oppure gli fa sentire semplicemente che il suo 

insegnante non lo capisce, oppure provoca in lui  una consapevolezza anche più forte 

della poca stima che ha di sé.  

• Può essere utilizzato anche dal docente come tecnica per indurre un comportamento 

desiderato ed essere percepito dagli studenti come strumentale e falso.  

 



• Fare domande: le persone si sentono minacciate ed invase; le domande 

possono essere non mirate e fuorvianti (perché si basano sulle supposizioni di 

chi le fa); le domande limitano il soggetto, i sentimenti, gli argomenti che la 

persona che ha il problema può comunicare. Fare delle domande cioè non dà 

l’opportunità alle persone di condurre la conversazione.  



IL POTERE DEL LINGUAGGIO DELL’ACCETTAZIONE 

• Se una persona è in grado di sentire  e comunicare sincera approvazione ad un’altra 

persona, possiede la capacità di essere veramente d’aiuto. L’approvazione degli 

altri è un importante fattore nell’instaurare un rapporto attraverso il quale l’altra 

persona può crescere, svilupparsi, operare dei mutamenti costruttivi, imparare a 

risolvere i problemi.  

• L’accettazione  non è solo uno stato della mente; per essere efficace essa va 

attivamente comunicata e dimostrata.  

• L’insegnante deve pertanto imparare a comunicare l’accettazione  e deve acquisire 

delle specifiche tecniche di comunicazione  



LA COMUNICAZIONE UMANA 

• Il parlare è un tentativo di comunicare all’esterno ciò che sta accadendo 

dentro noi stessi.  

• Processo di codifica 

• Errori di codifica 



 

Una premessa….. 
In ogni attività di comunicazione 

occorre tenere conto di sei elementi  

 

Emittente 

Codifica/codice 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Feed

back 



Codifica 
Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

Formulazione del contenuto del 

messaggio da parte 

dell’emittente e selezione di un 

mezzo efficace per la sua 

trasmissione 



Codice comunicativo 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

Consiste in un insieme di 

convenzioni per cui è 

possibile trasformare un 

segnale (verbale e non ) in 

qualcosa di comprensibile, 

con un significato preciso 



Messaggio 

Qualità delle argomentazioni utilizzate: messaggi 
veritieri, pertinenti,con argomentazioni difendibili, 
dimostrabili, facili da comprendere.  

Emanazioni valoriali e di visione del mondo: ciascun 
messaggio, oltre al contenuto, diffonde meta-messaggi sui 
valori di chi lo emette, sui suoi modi di vedere il mondo 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

F

e

e

d

b

a

c

k 



Canale di comunicazione 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

 Rappresenta il mezzo 

attraverso il quale il 

messaggio viene trasferito al 

destinatario 

Canale Verbale 
 

 

Contenuto 

Relazione Canale non verbale 



Decodifica 

 
Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

Il processo mediante il 

quale chi riceve dà 

significato 

 ai simboli trasmessi dalla 

fonte 



Ricevente 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

Età: le modalità di comunicazione efficaci 

sono estremamente diverse in relazione allo 

stadio di vita dell’individuo  

Sesso: sono state riconosciute differenze 

nelle modalità persuasive efficaci 

(argomentazioni maggiormente razionali e 

tecniche per gli uomini, maggiormente basate 

su messaggi emozionali per le donne) 

Valori e stili di vita : Il messaggio 

viene interpretato, filtrato, letto, tramite 

schemi cognitivi valoriali e culturali dalla 

persona che lo riceve. Diversi filtri culturali 

possono generare effetti assolutamente 

opposti del messaggio.  



Comunicazione Interpersonale 

Altri due fattori 

Fonte 

Codifica 

Messaggio 

Canale 

Decodifica 

Ricevente 

Fe

ed

ba

ck 

1 - Il Contesto 

dell’interazione 

(ambiente fisico 

e sociale) 

2 - Il Rumore 

Interferenze 
ambientali e/o 

psicologiche 



COSA VOGLIO COMUNICARE 



COMUNICAZIONE NON 
VERBALE 
• Orientamento e distanza (prossemica): zona intima, personale, 

sociale, e pubblica 

• Postura e movimento: posizione eretta, tesa, protesa, distesa, 
scomposta; andatura 

• Direzione dello sguardo, contatto e  movimenti oculari 

• Mimica facciale 

• Gesti 

- emblematici: sostituiscono la parola 

- descrittivi: arricchiscono di senso la parola 

- di adattamento: consentono di adattarsi alla situazione e di 
gestire le emozioni 

- di manifestazione affettiva: abbracci, carezze, ecc 

 



COMUNICAZIONE 
PARAVERBALE 

Tono 

Timbro 

Tempo  

Volume 

Chiarezza 

Espressioni sonore 



Gestualità 

 

Relazione 

 

COME 

Tono voce 

COSA 

Contenuto 

 

60% 

30% 

10% 

La comunicazione è influenzata: 

• per il 60% dal non verbale 

•per il 30% dal paraverbale 

•per il 10% dal verbale (contenuto)  



I cinque assiomi della comunicazione umana 

  

1. È impossibile non comunicare 
Qualsiasi comportamento, in situazione di interazione tra persone, 

è ipso facto una forma di comunicazione. Di conseguenza, quale 

che sia l’atteggiamento assunto da un qualsivoglia individuo 

(poiché non esiste un non-comportamento), questo diventa 

immediatamente portatore di significato per gli altri: ha dunque 

valore di messaggio. La comunicazione quindi può essere anche 

involontaria, non intenzionale, non conscia ed inefficace. 



2. I livelli comunicativi di contenuto e relazione 

 
Ogni comunicazione comporta di fatto un aspetto di metacomunicazione 

che determina la relazione tra i comunicanti. Ad esempio, un individuo 

che proferisce un ordine esprime, oltre al contenuto (la volontà che 

l’ascoltatore compia una determinata azione), anche la relazione che 

intercorre tra chi comunica e chi è oggetto della comunicazione, nel caso 

particolare quella di superiore/subordinato. 

- Gli scambi comunicativi “patologici” sono caratterizzati da una lotta 

costante per definire i rispettivi ruoli e la natura della relazione, 

mentre l’informazione trasmessa dai comunicanti passa nettamente in 

secondo piano (anche se questi ultimi sono inconsapevoli di ciò). 

L’aspetto di relazione di una comunicazione è definito dai termini in 

cui si presenta la comunicazione stessa, dal non-verbale che ad essa 

si accompagna e dal contesto in cui questa si svolge.  

- Perché l’aspetto di relazione della comunicazione umana è così 

importante? Perché, con la definizione della relazione tra i due 

comunicanti, questi definiscono implicitamente sé stessi. 



3. La punteggiatura della sequenza di eventi 

 

La natura di una relazione dipende anche dalla punteggiatura delle sequenze di 

scambi comunica-tivi tra i comunicanti. Questa tende a differenziare la relazione 

tra gli individui coinvolti nell’interazione e a definire i loro rispettivi ruoli: essi 

punteggeranno gli scambi in maniera che questi risultino organizzati entro modelli 

di interazione più o meno convenzionali. La punteggiatura di una sequenza di 

eventi, in un certo senso, non è che una delle possibilità d’interpretazione degli 

eventi stessi, per cui anche i ruoli dei comunicanti sono definiti dalla propensione 

degli individui stessi ad accettare un certo sistema di punteggiatura oppure un 

altro. Watzlawick fa l’esempio della cavia da laboratorio che dice: “Ho 

addestrato bene il mio sperimentatore. Ogni volta che io premo la leva lui mi dà 

da mangiare”; quest’ultimo non accetta la punteggiatura che lo sperimentatore 

cerca di imporgli, secondo la quale è lo sperimentatore stesso che ha addestrato 

la cavia e non il contrario. 

http://www.costellazionifamiliariesistemiche.it/node/69


4. Comunicazione numerica e analogica 

 

Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di comunicare sia tramite un modulo 

comunicativo digitale (o numerico) sia con un modulo analogico. In altre parole se, come 

ricordiamo, ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione, il primo sarà 

trasmesso essenzialmente con un modulo digitale e il secondo attraverso un modulo analogico. 

Quando gli esseri umani comunicano per immagini la comunicazione è analogica; questa 

comprende tutta la comunicazione non-verbale. Quando comunicano usando le parole, la 

comunicazione segue il modulo digitale. Questo perché le parole sono segni arbitrari e privi di 

una correlazione con la cosa che rappresentano, ma permettono una manipolazione secondo le 

regole della sintassi logica che li organizza. 



5. L’interazione complementare e simmetrica 

 
Quest’ultimo assioma si riferisce ad una classificazione della natura delle 

relazioni che le suddivide in relazioni basate sull’uguaglianza oppure sulla 

differenza. Nel primo caso si parla di relazioni simmetriche, in cui entrambi i 

partecipanti tendono a rispecchiare il comportamento dell’altro (ad es. nel caso 

della diade dirigente-dirigente, o dipendente-dipendente); nel secondo si parla 

di relazioni complementari, in cui il comportamento di uno dei comunicanti 

completa quello dell’altro (ad es. dirigente-dipendente). 

Nella relazione complementare uno dei due comunicanti assume la posizione 

one-up (superiore) e l’altro quella one-down (inferiore); i diversi comportamenti 

dei partecipanti si richiamano e si rinforzano a vicenda, dando vita ad una 

relazione di interdipendenza in cui i rispettivi ruoli one-up e one-down sono stati 

accettati da entrambi (ad es. le relazioni madre-figlio, medico-paziente, 

istruttore-allievo, insegnante-studente).  



 
 
 
FATTORI DI EFFICACIA DELLA 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

• Consapevolezza della propria identità in relazione 

all’interlocutore 

• Correttezza e compiutezza del contenuto 

• Congruenza tra gli aspetti verbali e non verbali 

• Corretto uso del canale utilizzato 

• Uso appropriato del contesto 

• Pertinenza dell’obiettivo 

• Efficacia dello stile adottato 



STILI DI COMUNICAZIONE 

Lo stile è il modo in cui una persona interagisce, a 
livello verbale e non verbale. 

Lo stile svolge due funzioni 

 
1. Dà un messaggio circa il contenuto della 

comunicazione: può rinforzarlo, sminuirlo, renderlo 
ambiguo, negarlo. 

 

2. Crea una identità comunicativa, rappresenta un 
elemento caratteristico della persona, un tratto 

distintivo. 

 



LO STILE PASSIVO 
• Tende a non prendere posizione e 

ricerca approvazione 

• Rinuncia ad esprimere le proprie idee 

• Evita le responsabilità e rifugge i 
rischi 

• Teme di essere criticato 

• Lascia decidere gli altri 

• Cerca di evitare conflitti e 
contrapposizioni forti 

• Si concentra sui propri lati negativi e 
su quelli positivi degli altri 

 

 



LO STILE AGGRESSIVO 
• Ordina invece di concordare 

• Impone le proprie idee 

• Si esprime in modo violento 

• È intransigente 

• È ipercritico 

• È intollerante, giudicante, 
interpretativo 

• Agisce d’impulso 

• Provoca conflitti 

• Non ascolta 

• Si concentra sui lati negativi degli altri 

• Ricatta, minaccia, usa l’intimidazione 



LO STILE MANIPOLATIVO 

• Comunica in modo vago e tende a 
raggirare l’interlocutore 

• Altera, distorce, trasmette in modo 
parziale e non pertinente, nel luogo o 
nel momento sbagliato le informazioni 

• Seduce, dissimula emozioni e sentimenti, 
attribuisce pensieri, desideri, intenzioni 

• Stimola sensi di colpa, di 
inadeguatezza, di vergogna, di 
vulnerabilità, di orgoglio, di prestigio 



STILI DI COMUNICAZIONE INEFFICACE 

   Gli stili  aggressivo  e passivo si  rivelano del tutto inefficaci 
nel mantenere relazioni interpersonali positive e costruttive, e 
rischiano di danneggiare noi stessi. Infatti, l’emozione 
dominante nello stile aggressivo e nello stile passivo, seppure 
in forma più mascherata, è la rabbia che appare però vissuta 
in maniera poco adattiva  



AFORISMA CINESE 

   “Nulla è più molle e debole 
dell’acqua. Eppure nessuno la 
supera nell’attaccare ciò che è 
duro e forte. Niente può 
cambiarla. La debolezza vince 
la forza. La mollezza vince la 
durezza”.  



AFORISMA CINESE 

  

   L’aforisma cinese può esprimere in modo metaforico 
lo stile comunicativo di tipo assertivo. Esso, infatti, 
restituisce il senso della fermezza nella flessibilità, 
della capacità di adeguarsi ai diversi contesti senza 
rinunciare alla propria natura, quindi alle proprie 
idee, convinzioni, punti di vista, pur essendo sempre 
disposti a metterli in discussione.  



LO STILE ASSERTIVO 
• Riconosce e fa valere i propri diritti e 

riconosce e rispetta quelli degli altri 

• Esprime le proprie posizioni, senza tentare di 
prevaricare gli altri 

• Si assume le responsabilità 

• Persegue i propri obiettivi con lealtà 

• Ammette i propri errori 

• Ascolta 

• Riconosce i meriti 

• Valorizza i lati positivi di se  

    stesso e degli altri 

• Rispetta le regole di cortesia e di 
cooperazione 



COMUNICAZIONE EFFICACE 
 

• Regola di quantità: sii 
esauriente. Dai informazioni 
sufficienti affinché il tuo 
interlocutore capisca 

• * Regola di qualità: sii 
veritiero. Rendi credibile 
quanto affermi 

• * Regola di relazione: sii 
pertinente. Rimani nel tema 
che si sta trattando 

• * Regola di modo: sii 
perspicuo. Usa un linguaggio 
semplice, conciso e chiaro.  

Regole di cooperazione 

http://www.bahai.it/cards/cooperazione.jpg


 
EMPATIA E COMUNICAZIONE EFFICACE   

 

   Rogers (1951) notò che tre erano le condizioni necessarie e sufficienti per 

produrre un cambiamento positivo in una persona che vive una situazione di 

conflittualità, di confusione, di malessere, rispetto ad una certa situazione. 

Queste tre condizioni sono capaci di far evolvere la persona verso il 

superamento della difficoltà e quindi verso la crescita.  



 
EMPATIA E COMUNICAZIONE EFFICACE   

 

• l'empatia, intesa come la capacità di mettersi nei panni dell'altro, pensare e sentire 

"come se" si fosse l'altro, mantenendo nel contempo il contatto con se stesso e con le 

proprie emozioni;  

• la congruenza, intesa come stato di accordo interno;  

• l'accettazione positiva dell'altro che presuppone una visione alterocentrica della 

vita, secondo la quale si dà per scontato che ogni persona è diversa dall'altra.  



L’ASCOLTO EMPATICO  

• E’ uno strumento particolarmente utile per realizzare un ascolto comprendente 

e non giudicante  

• rappresenta quindi una struttura psicologica di accoglienza, nel senso che 

l'empatia comporta il "sentire" e "l'essere consapevole" delle proprie 

emozioni, (congruenza), ma anche il "sentire " e "l'essere consapevole" delle 

emozioni dell'altro (empatia in senso stretto). Questo processo determina la 

capacità dell'io di relazionarsi e quindi è indice di maturità affettiva 

(posizione alterocentrica).  



TECNICHE PIÙ COSTRUTTIVE 

• Uno dei sistemi migliori per aiutare una persona  che ha un problema è quello di 

restare ad ascoltarla 

• L’ascolto invita una persona a parlare dei propri problemi, facilita la catarsi e la 

liberazione di sentimenti ed emozioni, comunica all’altro accettazione e rispetto, 

favorisce la conversazione 

• E la natura, si dice, ha dato a ciascuno di NOI due orecchie ma una sola 

lingua, perché siamo tenuti ad ascoltare  più che a parlare 

                         Plutarco 

 

 



IDEOGRAMMA CINESE 
DELL’ASCOLTO 

• Capacità intuitive 

• Capacità intellettive 

• Capacità interpretative 

• Capacità percettive 

• Capacità di controllo (interno ed esterno) 

• Capacità empatiche 

• Capacità valutative 



IDEOGRAMMA CINESE DELL’ASCOLTO 

 

• L’ascolto, secondo la cultura cinese, comprende infatti cinque elementi. 

• Da una parte l’orecchio, che, ovviamente, riveste un ruolo fondamentale nella 

fase del “sentire”. Dall’altra comprende invece: il tu (inteso come “l’altro”), gli 

occhi (importanza dello sguardo e della relazione diretta); l’attenzione 

unitaria (il qui e ora) ed il cuore (inteso come partecipazione, volontà di 

capire, di comprendere, di accettazione profonda). 



ASCOLTO PASSIVO 
• Il non dire niente di fatto comunica accettazione e tolleranza 

• Il silenzio è un efficace messaggio non verbale che può portare gli studenti a sentirsi veramente 

accettati incoraggiandoli a confidarsi maggiormente 

• Relativamente alla CNV, è utile adottare la postura sia aperta e leggermente inclinata in avanti, 

indicando così disponibilità verso l'altro, evitando una postura chiusa (braccia incrociate, gambe chiuse) 

• L'espressione del volto indica, ad esempio, se una persona è preoccupata, arrabbiata, triste o altro. Se 

rivolgiamo lo sguardo a una persona mentre le parliamo o mentre l'ascoltiamo, le comunicheremo 

attenzione, rispetto e valorizzazione; è come se dicessimo che quello che ci sta comunicando ci interessa.  

• Al contrario, distogliere lo sguardo dal proprio interlocutore può esprimere scarso valore per ciò che 

l'altro ci sta dicendo, a meno che esso assuma il significato di una pausa di riflessione rispetto a ciò che 

viene comunicato nel corso dell’incontro.  

• Utilizzo di cenni di attenzione ed espressioni facilitanti per incoraggiare gli studenti a parlare e per 

dare la prova che lo stiamo veramente ascoltando 

 



MICROSEGNALI DI STATI D’ANIMO 



• Il silenzio, i cenni di attenzione e le espressioni facilitanti hanno dei limiti:  

• 1) limitano l’interazione 

• 2) chi parla non riesce a capire se l’altro lo comprende (o se lo ascolta 

soltanto) 

• 3) lo studente non può sapere se  l’insegnante sta accettando lui ed il suo 

messaggio. 



STRUMENTO DI APPLICAZIONE 
DELL’EMPATIA: ASCOLTO ATTIVO 

Attraverso 

1. La riflessione del sentimento 

 

1. La riflessione del contenuto ovvero “Verifica 

della Comprensione” 

 

 



 
L’ASCOLTO ATTIVO 

• L’ascolto attivo si avvale soprattutto della comunicazione 

verbale e anche della comunicazione non verbale, 

esprimendo empatia attraverso il tono della voce e 

l'espressione facciale.  

• L'ascolto attivo significa ascoltare con partecipazione, 

cercando di capire quello che l’altra persona sente o 

vorrebbe esprimere.  



L’ASCOLTO ATTIVO 

   Per verificare se si è capito bene l’una o l’altra, il mediatore può 

avvalersi delle seguenti tecniche:  

• la riflessione del contenuto di ciò che dice il parlante 

• la riflessione del sentimento sottostante al messaggio 

• il confronto attraverso il messaggio in prima persona.  



L’ASCOLTO ATTIVO 

• La riflessione del contenuto (o parafrasi) consiste nell'abilità di parafrasare ciò che dice l’interlocutore, 

usando parole diverse e frasi sintetiche. Prendiamo, ad esempio, la frase seguente: «La  nuova 

insegnante non la capisco proprio, così rigida, con le sue regole immodificabili...." – Parafrasi - "Stai 

dicendo che non riesci a cogliere il senso del suo comportamento?"  

• La riflessione del sentimento consiste nell'abilità di cogliere il vissuto emotivo dello studente sottostante 

al contenuto e rimandarglielo, verbalizzandolo. Nell'esempio di prima, si può dire: «Ti senti sorpreso da 

questo comportamento?". In tal modo l’altro è aiutato a mettersi in contatto con la propria parte più 

emotiva.  

• Il confronto attraverso il messaggio in prima persona consiste in un atto di auto-rivelazione, attraverso 

il quale il parlante esprime il proprio punto di vista. Esprimersi usando messaggi in prima persona 

significa contestualizzare (e non generalizzare) ciò che si pensa e si dice, assumendosi nel contempo, la 

responsabilità del proprio pensiero.  



I MESSAGGI IN PRIMA PERSONA 

• Le 12 barriere della comunicazione contengono sempre il pronome personale TU 

• L’inefficacia dei messaggi direttivi (TU): comunicano allo studente  in che modo debba 

modificare il suo comportamento ma molto spesso non funzionano. Contengono 

messaggi nascosti («io sono il capo» e  comportano un alto rischio di reazioni contrarie, 

ottengono condiscendenza servile e ribellione. Non forniscono informazioni sul perché 

quel comportamento stia disturbando l’insegnante.  

• L’inefficacia dei messaggi repressivi (TU): ancora peggiori perché denigrano lo 

studente, attaccano la sua personalità, feriscono il suo orgoglio (in quanto implicano 

sempre una critica o un giudizio). Minano la già poca autostima dello studente e 

possono essere rifiutati o interiorizzati come prova aggiuntiva della propria 

inadeguatezza.  

 



 

 

•Perché i messaggi in prima persona sono più efficaci 

• Quando si utilizzano messaggi-TU non si fa altro che biasimare il comportamento dello studente 

ed indicare che c’è qualcosa in lui che non va e che dovrebbe cambiare. Non ci si assume la 

responsabilità dei propri sentimenti di frustrazione/rabbia/risentimento/fastidio etc. 

• Nel messaggio in prima persona ci si assume invece la responsabilità del proprio stato d’animo ed 

anche la responsabilità di essere aperto abbastanza da esprimere sinceramente i propri 

sentimenti allo studente 

• I messaggi in prima persona lasciano allo studente la responsabilità del proprio comportamento 

• Essi inoltre: 1) possono sollecitare la volontà di cambiamento 

2) Riducono al minimo la valutazione negativa dello studente 

3) Non pregiudicano il rapporto 

 

 

 



COME FORMULARE UN MESSAGGIO IN PRIMA 
PERSONA 

• Per avere il massimo impatto sugli studenti il messaggio in prima persona 

deve possedere 3 elementi:  

• 1) deve far capire allo studente che cos’è che provoca il problema 

all’insegnante. Un buon messaggio in prima persona è un rapporto obiettivo 

dei fatti senza alcuna valutazione personale. Es. «Quando sono interrotto 

mentre sto spiegando» e non «quando sei così insolente da interrompermi» 



• CONTESTUALIZZAZIONE: qualsiasi messaggio in prima persona inizia con 

«quando, se». E’ importante che lo studente sappia che è solo in particolari 

momenti , quando avviene quel comportamento specifico che l’insegnante ha 

un problema. Non è che l’insegnante sia sempre infastidito nei suoi confronti. 

Questo aiuta lo studente  a capire che l’insegnante sta concentrando  

l’attenzione  su una situazione in particolare o su un comportamento, non sul 

suo carattere in generale o sulla sua persona.   



• 2. Esporre l’effetto tangibile o concreto sull’insegnante causato dallo specifico 

comportamento descritto nella prima parte del messaggio 

• Es. Quando i barattoli di vernice non vengono riposti nell’armadietto 

(descrizione non valutativa) debbo passare molto tempo a raccoglierli e 

metterli a posto…» (effetto tangibile).  Spesso lo studente non capisce che il 

suo comportamento provoca effettivamente un problema reale all’insegnante.  

La sua intenzione infatti spesso è semplicemente quella di soddisfare le 

proprie esigenze 



• Il terzo elemento di un messaggio in prima persona deve chiarire i sentimenti  

provati dall’insegnante a causa di un comportamento rifiutato.  

• Es. «Se metti i piedi fuori dal banco, in mezzo al passaggio (descrizione del 

comportamento), posso inciampare (effetto tangibile) e ho paura di cadere e 

farmi male (sentimento). La sequenza comportamento-effetto-sentimento 

comunica che è sul possibile effetto, non sul comportamento dello studente, 

che viene riversato il biasimo   



COME CONTROLLARE LA COLLERA 

• Quando la collera è il sentimento che fa parte del messaggio in prima persona, il confronto è 

percepito dagli studenti come messaggio che comunica biasimo e repressione « sono 

arrabbiato» è interpretato come «sono arrabbiato con te» oppure «tu mi hai fatto 

arrabbiare».  

• E’ necessario capire che la collera deriva da qualche sentimento precedente, è un sentimento 

secondario 

• Es. un insegnante sta sorvegliando i bambini che giocano in giardino durante la ricreazione. 

Uno dei bambini lancia un sasso che per poco non lo colpisce. La sua reazione essenziale è la 

paura, tuttavia egli corre attraverso il prato e manifesta la sua collera gridando messaggi 

minacciosi. 



COME CONTROLLARE LA COLLERA 

• Gli insegnanti dovrebbero riconoscere che i messaggi in secondo persona 

attraverso i quali comunicano la collera non sono altro che sentimenti 

secondari. E’ necessario concentrarsi sulla comunicazione di sentimenti primari  

sotto forma di messaggi in prima persona.  



RISCHIO DEI MESSAGGI IN PRIMA PERSONA 

• Rischio di esporsi, che gli altri conoscano di noi più di quanto noi vogliamo. Essere 

rifiutati in questi casi potrebbe essere molto doloroso. Considerare però che anche la 

mancanza  di rivelazione di sé comporta il rischio di essere fraintesi , di avere 

rapporti superficiali solo basati sul ruolo.  

• Rischio di assumersi le proprie responsabilità (è molto più comodo scaricare sugli altri 

la responsabilità di qualsiasi errore 

• I vantaggi di essere veramente se stessi compensano notevolmente i rischi: modificare 

l’indifferenza in considerazione, dare un valido esempio di comportamento 

interpersonale positivo, avere fiducia nella recettività e responsabilità dei ragazzi 



REQUISITI PER L’ASCOLTO ATTIVO 

• Perché l’ascolto attivo funzioni veramente, gli insegnanti  devono assumere atteggiamenti 

connvincenti: 

• 1. l’insegnante deve avere profonda fiducia  nella capacità degli studenti di risolvere alla 

fine i propri problemi 

• 2. l’insegnante deve essere capace di accettare sinceramente i sentimenti espressi dagli 

studenti 

• 3. l’insegnante deve essere disposto ad aiutare gli studenti e a trovare il tempo per farlo 

• 4. gli insegnanti devono sentirsi partecipi con lo studente che sta attraversando dei problemi, 

ma non al punto di immedesimarsi completamente 

• 5. gli insegnanti debbono rispettare la privacy  e la natura del tutto confidenziale di qualsiasi 

cosa lo studente riveli relativamente a se stesso  ed alla sua vita 

 

 



VANTAGGI DELL’ASCOLTO ATTIVO 

• L’ascolto attiva aiuta gli studenti a fronteggiare e neutralizzare forti emozioni. L’esternazione di 

sentimenti problematici aiuta gli studenti a liberarsene 

• L’ascolto attivo aiuta gli studenti a capire che non debbono temere le emozioni  e che i sentimenti 

non sono nocivi 

• Favorisce l’identificazione del problema reale e la sua risoluzione.  

• L’ascolto attivo fa assumere allo studente la responsabilità di analizzare e risolvere i suoi problemi 

• L’ascolto attivo rende gli studenti disponibili ad ascoltare l’insegnante 

• L’ascolto attivo rende possibile un rapporto più stretto e più significativo tra insegnante e studente 

• Quando il rapporto tra insegnante e studente sviluppa una cura reciproca, rispetto ed amore  i 

problemi di disciplina diminuiscono notevolmente.  



UTILIZZO DELL’ASCOLTO ATTIVO 

• -l’ascolto attivo può aiutare notevolmente gli insegnanti a diventare esperti 

nella stimolazione di discussioni di gruppo su argomenti di studio 

• -Ascolto attivo per fronteggiare la resistenza all’apprendimento ed i conflitti 



I CONFLITTI…PRESUPPOSTI 

• Coinvolgono entrambe le parti 

• Quasi sempre gli insegnanti pensano di risolvere i conflitti in termini di vincita 

o di perdita «non permetterò neanche per sogno che i ragazzi mi prendano 

la mano!» oppure «il problema delle scuole di oggi è che sono i ragazzi a 

comandare» 

• Gli insegnanti spesso ritengono di avere soltanto due possibilità di approccio 

al problema: essere rigorosi, autoritari oppure permissivi ed indulgenti 

• Spesso essi considerano il rapporto insegnante-studente come un rapporto di 

potere quindi quando sorgono dei conflitti quasi tutti gli insegnanti cercano di 

risolverli in modo da risultare vincitori, o perlomeno non risultare perdente.  

 



IL METODO 1 (AUTORITARIO) CONSEGUENZE 

• Può essere rapido ed efficace in casi di emergenza (lascia immediatamente quel 

coltello affilato) 

• Può essere l’unico metodo possibile quando si ha a che fare con moltissime persone 

(tutti fuori , la festa è finita, si chiude fra 5 minuti) 

• Provoca risentimento e spesso forte ostilità del perdente nei confronti del vincitore 

• Inibisce la crescita in responsabilità e autonomia 

• Produce accondiscendenza e sottomissione ed inibisce lo spirito di collaborazione 

• Inibisce la creatività 

• Inibisce lo sviluppo di autodisciplina ed autocontrollo 



METODO II (PERMISSIVO) CONSEGUENZE 

• Può essere rapido (il comportamento viene ignorato per cui non si provoca risentimento, si 

evita il conflitto arrendendosi) 

• Provoca sempre risentimento ed ostilità del perdente nei confronti del vincitore 

• Genere nel vincente egoismo, mancanza di collaborazione e di considerazione per gli altri 

• Tende a favorire maggiore creatività e spontaneità ma il prezzo pagato dal docente è 

terribile 

• Provoca nel vincente (lo studente) sensi di colpa nei confronti dell’insegnante 

• Induce lo studente a non avere rispetto per l’insegnante considerato debole e incompetente 



• I due metodi si basano entrambi sull’uso del potere per la risoluzione dei 

conflitti.  

• Con il metodo 1 l’insegnante si avvale del suo potere per vincere a discapito 

dello studente 

• Con il metodo II lo studente usa tutto ciò che è in suo potere per spuntarla con 

l’insegnante.  

• Tale idea è profondamente radicata negli insegnanti e nei genitori che hanno 

trasferito questa autorità sugli insegnanti.  



IL CONCETTO DI AUTORITÀ 

• Autorità basata sulla reputazione, sulla stima e sulla competenza percepita dal 

bambino (si modifica nel tempo). I ragazzi sono indotti ad investire i propri 

insegnanti di una autorevolezza molto superiore alla competenza reale. 

   Autorità derivante dal potere che ha l’insegnante di ricompensare o punire gli 

studenti  cioè di elargire certe cose che gli studenti vogliono e di cui hanno bisogno 

(ricompense, gratificazioni, soddisfazioni) o di infliggere pene fisiche o morali 

- La graduale perdita del potere in classe  

- Gli effetti distruttivi del potere sugli studenti  

- N.b gli studenti non sono naturalmente portati a ribellarsi contro gli adulti della 

scuola. Essi si ribellano contro l’uso del potere.  

 



GLI EFFETTI DISTRUTTIVI DELL’USO DEL POTERE 

 

- N.b gli studenti non sono naturalmente portati a ribellarsi contro gli adulti della 

scuola. Essi si ribellano contro l’uso del potere.  

- Il potere dell’insegnante dà potere alle sue stesse vittime 

- Suscita resistenza, ritorsione, ribellione 

- Riduce l’influenza dell’insegnante da intendersi come potere persuasivo, educativo, 

motivante 

- Gli insegnanti che fanno ricorso al potere non hanno nessuna possibilità di allacciare 

rapporti amichevoli e sereni con gli studenti 

 



COME VENGONO GIUSTIFICATI IL POTERE E 
L’AUTORITÀ 
• Il mito della saggezza derivante dall’età e dall’esperienza 

• Gli studenti hanno bisogno che siano posti dei limiti al loro comportamento= In effetti 

gli studenti hanno bisogno di informazioni da parte dei loro insegnanti per sapere 

che cosa ne pensano del loro comportamento per poi decidere ed essere padroni di 

se stessi 

• Responsabilità di tramandare norme e valori culturali (la coercizione non riesce mai a 

educare o a persuadere lo studente. Egli sceglierà se sottomettersi, lottare o cedere 

fino a che la pressione del potere  non sia finita)  

• Il mito dell’insegnante severo ma giusto: si ribadisce che il potere e l’autorità sono 

dannosi e se applicati in maniera incoerente e ingiusta sono ancora più dannosi.  



IL METODO III PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

• Se il confronto e la modifica del contesto educativo non ottengono alcun 

risultato, di solito questo dipende dal fatto che le esigenze che motivano il 

comportamento rifiutato degli studenti sono talmente forti che essi non 

vogliono e non possono cambiare oppure perché il rapporto con l’insegnante 

è talmente debole che gli studenti non si preoccupano minimamente di 

rispettare le sue esigenze. 

• Se l'ascolto attivo o il messaggio IO non hanno dato risultati, questo metodo 

può risolvere alcuni conflitti, trovando una soluzione utile per entrambi. 

 



• Gordon propone  un metodo per risolvere i conflitti in modo che non ci siano 

né vincitori né vinti, cosicché nuovi processi di risoluzione dei problemi possano 

far evolvere la classe e favorire lo sviluppo di modi creativi per migliorare il 

sistema educativo. 

• Si tratta di una nuova filosofia scolastica che ricorre al metodo del problem 

solving per risolvere i conflitti così come lo si utilizza efficacemente tra due 

persone o tra gruppi di persone con potere equivalente. 

• Il metodo III fa in modo che le parti coinvolte collaborino per trovare una 

soluzione che sia accettabile per entrambi non costringendo nessuno a subire il 

potere dell’altro  

 



• Tale metodo consiste in un processo in sei fasi, ed è l’unica applicazione del famoso “metodo scientifico” 

(dell’illustre pedagogo John Dewey, relativo al modo in cui l’individuo risolve i suoi problemi nella vita) per la 

risoluzione dei problemi nei conflitti tra individui o gruppi. 

• Le sei fasi sono: 

• 1. Esporre in modo chiaro i termini del problema. 

• 2. Proporre le possibili soluzioni. 

• 3. Considerare le varie soluzioni (aspetti negativi e positivi di ogni proposta). 

• 4. Eliminare le soluzioni valutate non appropriate ed individuare le più adatte a risolvere 

• la situazione). 

• 5. Definire le modalità per attuare la soluzione prescelta. 

• 6. Verificare che la soluzione individuata abbia effettivamente risolto il problema. 

• Caratteristica di tale metodo è che il conflitto viene stimato come un problema da risolvere, pertanto se ne 

ricercano attivamente le soluzioni. I conflitti sono perciò considerati come normali avvenimenti, non pericolosi o 

distruttivi, bensì naturali e positivi. Il conflitto e la sua risoluzione concorrono ad un consolidamento e 

rafforzamento del rapporto tra docente e discenti. 



FARE ATTENZIONE A…. 

• La prima fase  (identificazione del problema) è quella critica. Accertarsi che gli alunni 

abbiano capito che il metodo non è un trucco per raggirarli 

• Far partecipare soltanto le persone coinvolte e direttamente interessate dalla decisione 

• Gli studenti devono partecipare di spontanea volontà 

• Assicurarsi che ci sia abbastanza tempo per finire almeno una fase del processo 

• Esprimere il vostro problema con messaggi in prima persona precisi e mirati distinguendo le 

esigenze dalle soluzioni 

• Utilizzare l’ascolto attivo per aiutare gli studenti ad esprimere le proprie esigenze 

• Non proporre il metodo per la prima volta sollevando quei problemi che infastidiscono solo 

voi stessi 



FARE ATTENZIONE A… 

• Nella seconda fase (proporre soluzioni) non si deve fare alcuna valutazione delle soluzioni proposte 

• Si deve sollecitare la partecipazione utilizzando espressioni facilitanti 

• Scrivere ogni soluzione 

• Cercare di incoraggiare ciascuno studente a partecipare ma senza chiamare in causa uno in partcolare 

• Nella terza fase (valutazione) il processo va avviato facendo uso di espressioni facilitanti es «adesso è venuto il momento 

che voi diciate quali di queste soluzioni vi piacciono o non vi piacciono» «Avete delle preferenze?» Oppure «che ne pensate 

di queste idee?» 

• Utilizzare ascolto attivo per accertarsi che tutti i partecipanti abbiano capito le varie opinioni ed i sentimenti espressi 

• Esprimere proprie opinioni e preferenze ed utilizzare messaggi in prima persona 

• Cancellare qualsiasi soluzione che riceva una valutazione negativa 

 



• Nella quarta fase (individuare soluzione migliore):  

• Non votazione ma pseudovotazione 

• Verificare le soluzioni proposte immaginando come ciascuna soluzione 

funzionerebbe se fosse scelta «se mettessimo in pratica questa idea cosa 

pensate che potrebbe accadere?» 

• Cercare di ottenere sempre il maggior consenso. Non bisogna adottare una 

soluzione se non si è certi che tutti siano d’accordo almeno a provarla 



• Nella quinta fase (stabilire in che modo attuare la soluzione) si chieda 

• «di che cosa abbiamo bisogno per mettere in atto la nostra decisione?» 

• Sollevare la questione dei modelli di riferimento : es «Cosa si intende per una 

classe pulita?» 

• Mettere per iscritto ed eventualmente affiggere in vista le decisioni prese 

• Sesta fase (accertarsi che la soluzione prescelta abbia effettivamente 

risolto il problema): serve a controllare efficacia del metodo, non considerare 

come irrevocabili le decisioni prese attraverso il metodo III 



PERCHÉ FUNZIONA? 
 

• Sono necessarie numerose interazioni per completare il processo di risoluzione del conflitto. 

• Studenti ed insegnante collaborano per trovare una soluzione che possa essere accettata da 

entrambi nel rispetto delle esigenze reciproche e della reciproca soddisfazione. 

• Ne consegue che attraverso questo processo “democratico” si produce quanto segue: sentimenti 

positivi di reciproco rispetto; cooperazione e non competizione (il che favorisce la risoluzione del 

problema); 

•  vengono stimolati il pensiero creativo, l’intelligenza e l’esperienza dell’insegnante e degli studenti 

in un processo sinergico; 

• Gli studenti sono più motivati a risolvere il problema e ad attuare la soluzione prescelta 

• sono stimolate la responsabilità e la maturità degli studenti. 



IL TEMPO RELAZIONALE 

• Si consiglia, per mantenere la fiducia che l'alunno può provare nei confronti 

dell'insegnante,  di dedicare i primi dieci minuti della giornata alle loro 

confidenze 

• Uno spazio dove l'alunno può esprimere i suoi vissuti, ansie, preoccupazioni, 

disagi che, se non comunicati ed elaborati con l'aiuto dell'insegnante e degli 

interventi dei compagni, passano attraverso un comportamento negativo 



IL CIRCLE  TIME 

• E’ un altro tipo di intervento per promuovere la coesione del gruppo classe 

e per creare un clima di solidarietà reciproca e di vicinanza emotiva, 

Questo è uno spazio in cui gli alunni possono discutere su un argomento da loro 

scelto. 

• Il ruolo dell'insegnante è quello di facilitare e monitorare la discussione. Gli 

alunni si mettono in cerchio in modo da creare un clima di collaborazione e di 

amicizia 

 


