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Il consiglio di cooperazione: un invito all'emancipazione 

Luca Bernasconi 

Questo lavoro di diploma esamina il Consiglio di cooperazione instaurato in una prima elementare 

secondo i principi proposti da Danielle Jasmin. Sin dai primi giorni dopo la sua introduzione in 

classe, i bambini hanno iniziato a scrivere molti bigliettini. Questa dinamica ha generato una 

situazione critica, nella quale non era più possibile trattare tutti i bigliettini durante la seduta 

settimanale. Sono state immediatamente introdotte due regolazioni: i messaggi chiari e il 

riconoscimento emotivo. I dati analizzati sono stati raccolti con diversi strumenti: interviste semi-

strutturate svolte con ogni allievo della classe, registrazioni audio delle sedute dei vari Consigli e 

bigliettini prodotti dagli allievi. I bambini sono stati coinvolti nella ricerca, come co-ricercatori e 

hanno avuto la possibilità di proporre anche dei cambiamenti per migliorare questa istituzione. 

Attraverso questa ricerca qualitativa, si vuole evidenziare quali sono i pensieri e i vissuti degli 

allievi, le regolazioni proposte da loro e l'efficacia dei messaggi chiari e del riconoscimento 

emotivo sulla comunicazione. Dallo studio emerge che il Consiglio è vissuto positivamente dai 

bambini e comprova la loro capacità di proporre dei suggerimenti per rendere la sua pratica sempre 

più efficace. Inoltre, le regolazioni apportate hanno favorito un miglioramento della comunicazione 

tra gli alunni. 

Consiglio di cooperazione, comunicazione, messaggi chiari, emozioni, metodo qualitativo, co-

ricerca. 
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1. Introduzione 

Già da bambino ho vissuto il Consiglio di cooperazione e ho soltanto ricordi positivi di questo 

particolare momento. In seguito ad un'arricchente discussione tenuta con Lorenzo Soldati, ho deciso 

di basare il lavoro di diploma su questa istituzione. Il mio collega ed io abbiamo svolto un lavoro 

sullo stesso tema e ci siamo scambiati dubbi e opinioni per tutta la durata del percorso. 

Il Consiglio di cooperazione è uno strumento pedagogico che è stato molto usato in passato, tuttavia 

è ancora attuale secondo i nuovi piani di studio della scuola dell'obbligo ticinese (2015). Infatti, 

sollecita diverse competenze trasversali. Una tra le tante è la collaborazione, poiché mira a far 

riconoscere l'allievo nel gruppo e nei suoi scopi. Inoltre, sviluppa la "consapevolezza di sé", perché 

l'allievo "se sollecitato, riconosce alcuni dei propri limiti e capacità e i propri stati d'animo" (p. 31). 

Non bisogna dimenticare che il Consiglio è fondato sulla comunicazione ed essa rientra nelle 

competenze trasversali. In qualità di docente, le motivazioni principali che mi hanno spinto a 

instaurare il Consiglio di cooperazione sono la possibilità di aiutare i bambini a risolvere i conflitti 

autonomamente e l'opportunità data agli alunni di proporre attività o modifiche per gestire la vita in 

classe e la classe stessa. In sintesi è un invito agli allievi a emanciparsi, poiché fornisce loro la 

possibilità di istituire un ordinamento da rispettare aiutandoli a essere più autonomi.  

Come allievo ho vissuto bene il Consiglio di cooperazione. Per questo mi sono impegnato per dare 

la possibilità ai miei allievi di poter un giorno avere i medesimi ricordi positivi di questa pratica 

cooperativa. 
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2. Tematizzazione 

2.1. Quadro teorico
1
 

2.1.1. Le origini del consiglio di cooperazione: da Freinet a Jasmin 

Célestin Freinet è nato nel 1896 a Gars tra le Alpi marittime francesi ed è considerato il padre 

fondatore delle pedagogie cooperative in classe. Seppure sia nato alla fine del diciannovesimo 

secolo, le sue proposte pedagogiche sono tuttora attuali. Freinet è cresciuto in un contesto rurale; i 

ritmi della natura, oltre ad aver scandito la sua vita, hanno influenzato la sua ideologia e, come 

afferma Goussot (2016): “Freinet prende l’esempio del pastore che osserva la natura e i suoi ritmi, 

che sa quando e come intervenire, che non forza i ritmi della vita e sa riconoscere la varietà dei 

desideri” (pp. 24-25). Il suo pensiero è stato ispirato anche dai numerosi viaggi in tutta Europa che 

gli hanno permesso di incontrare altri pedagogisti di quel periodo come Maria Montessori, Ovide 

Decroly, Edouard Claparède, Adolphe Ferrière. 

Anche gli avvenimenti più tristi della sua vita hanno condizionato il suo modo di agire e di vedere 

la scuola. Durante la Grande guerra è chiamato alle armi e rimane ferito gravemente perdendo 

parzialmente l’uso di un polmone. Dopo l’esperienza bellica, nel 1920 ha iniziato a insegnare a Bar-

sur-Loup, e lui stesso ha detto di non riuscire a parlare per più di un paio di minuti a tal punto che la 

sua voce era diventata preziosa e sacra: “come l’annegato, che non vuole sprofondare, dovevo pure 

trovare un mezzo per stare a galla. Era per me una questione di vita o di morte” (Freinet, 1994, 

citato da Goussot, 2016, p. 17). Questa condizione lo ha sollecitato a diminuire il tempo di parola 

dell’insegnante e ad attribuire un ruolo attivo ai propri allievi. 

L'orientamento politico ha influenzato le idee pedagogiche di Freinet. In effetti, egli era iscritto al 

partito comunista e sia il lavoro sia il popolo erano al centro delle sue riflessioni. 

Secondo Freinet, la scuola, come l’apprendimento, è un lavoro e gli studenti devono compiere uno 

sforzo e impegnarsi a imparare. La scuola deve inoltre portare all'emancipazione dell'uomo in 

termini di "giustizia, aiuto reciproco, solidarietà e cooperazione, eguaglianza e libertà, 

riconoscimento delle differenze" (Goussot, 2016, p.75). Uno dei suoi compiti è quello di educare 

delle persone ai diritti e ai valori democratici e di cittadinanza. Infatti, una società democratica si 

                                                 

 
1Il quadro teorico è stato elaborato in collaborazione con Lorenzo Soldati. 
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basa su un insegnamento della democrazia già nei primi anni di scolarizzazione, di fatto "un regime 

autoritario a scuola non può formare dei cittadini democratici" (Goussot, 2016, p.31). 

Secondo il pedagogista francese occorre instaurare una scuola del popolo fondata su una pedagogia 

cooperativa, nella quale il docente abbandona la cattedra e il pulpito, spostandosi tra i banchi dei 

suoi alunni, e condivide parte del suo potere, coinvolgendo gli allievi nella definizione, 

elaborazione e conduzione di alcune istituzioni. 

Freinet era fermamente convinto che l’esperienza di apprendimento dovesse essere anche 

comunitaria. Per far sì che ciò avvenga bisogna mettere il focus sul processo e non sul risultato. Il 

processo deve essere comunitario e non solo individualistico, poiché "è proprio nel fare e nel 

costruire insieme che s'impara a rispettare le differenze, a considerarle come parte integrante di una 

concezione solidale e accogliente della comunità" (Goussot, 2016, p.86). Così facendo si creano i 

presupposti per realizzare un'impresa collettiva condivisa, in un clima cooperativo, nel quale ci si 

aiuta vicendevolmente in maniera autodisciplinata e autoconsapevole. 

È all’interno di questo contesto culturale e pedagogico che Freinet redige L’école moderne 

française (1944), in cui figurano le pedagogie e le tecniche più note, tra cui il consiglio cooperativo. 

Nella proposta del pedagogista francese, sono gli allievi stessi che, attraverso le figure di un 

presidente e un segretario, assumono la conduzione per discutere questioni relative alla vita di 

classe come, ad esempio, i problemi finanziari, lo stato dei lavori e la disciplina. 

 

Se Freinet ha posto l'accento sui valori democratici e sull'importanza dell'esperienza democratica 

già dai primi anni di scuola, Vazquez e Oury (2011) si sono soffermati sulla possibilità di 

"istituzionalizzare l'ambiente di vita comune" (p. 86) attraverso l'uso del consiglio di cooperativa. 

Esso è una rivisitazione del consiglio cooperativo del pedagogista francese e offre un sistema per 

mediare i conflitti nelle classi e per evitare l'espandersi di tensioni e situazioni violente. In questo 

modo, si cerca di dare la possibilità agli allievi di essere responsabili delle proprie azioni, così da 

prepararli a gestire al meglio il loro futuro. Anche secondo i due autori il docente deve mettersi allo 

stesso livello dei suoi alunni, conferendo al consiglio il potere decisionale sulle questioni in 

discussione. Questa pratica, tramite l'istituzionalizzazione di regole non punitive, permette il buon 

funzionamento della classe offrendo uno spazio di liberazione della parola. 

 

Danielle Jasmin, educatrice canadese, ha elaborato un successivo adattamento della proposta di 

Freinet. Nel libro Il consiglio di cooperazione (2002), l’autrice descrive la sua pratica del Consiglio 

di cooperazione. Approfondiremo il suo pensiero nei capitoli successivi. 
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2.1.2. Le caratteristiche del consiglio di cooperazione 

Da una ricerca documentale emergono definizioni pressoché identiche del significato di Consiglio 

di cooperazione, taluna più dettagliata di altre, ma sempre confacenti al pensiero di Danielle 

Jasmin. Secondo l’educatrice “il consiglio di cooperazione è la riunione di tutti i bambini della 

classe con l’insegnante, dove, insieme e in cerchio, si gestisce la vita in classe, quello che va bene e 

quello che non va [...]” (Jasmin, 2002, p. 9). Da queste sue prime parole appare chiaro il valore 

della vicinanza fisica del gruppo classe, “in cerchio”, come segnale essenziale che caratterizza il 

bisogno di stare insieme. Discuteremo in seguito dell’importanza della disposizione scelta; tuttavia, 

è necessario tener presente l’unità fisico-spaziale presupposta per la pratica del Consiglio di 

cooperazione come vincolo imprescindibile per l’attuazione del Consiglio stesso. Tutti gli allievi 

sono chiamati all’incontro secondo una modalità esclusiva e privilegiata che favorisce il senso di 

appartenenza a un collettivo definito, così come lo è la classe. Pertanto, si profila un concetto di 

Consiglio che va oltre il semplice raduno di un gruppo di persone; infatti, esso è caricato del valore 

comunitario dei partecipanti che durante la settimana convivono per un tempo maggiore a quello 

dedicato al Consiglio di cooperazione. La strutturazione del Consiglio qualifica e connota un tempo 

e uno spazio (Vasquez, & Oury, 2002, p. 20). 

 

Il Consiglio di cooperazione è un luogo che permette l’espressione di ciascuno e favorisce, grazie 

alla partecipazione di tutti, la co-costruzione della vita comune. Si tratta di un luogo fisico, e allo 

stesso tempo simbolico, che può assumere diversi significati. L’esperienza di Danielle Jasmin ha 

permesso di mettere in luce sei elementi distintivi fondamentali. Di seguito, le caratteristiche 

principali di questi “luoghi” (Jasmin, 2002, pp. 9-10): 

 
• Luogo di gestione dedicato all’apprendimento, all’analisi, alla comprensione, alla 

previsione, alla pianificazione, alla decisione, all’organizzazione, alla proposta di soluzioni 

e alla valutazione. 

• Luogo in cui ogni bambino ha il suo posto: si riconoscono le caratteristiche di ognuno in 

funzione della creazione di un ambiente adatto all’emergere del bambino stesso. 

• Luogo in cui gruppo e individuo hanno la stessa importanza per cui non esiste una gerarchia 

che favorisca l’uno o l’altro; il Consiglio non è un tribunale. 

• Luogo in cui s’impara a capire e aiutarsi a vicenda. 
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• Luogo di risoluzione dei problemi in cui non si cercano i colpevoli, ma si cerca di risolvere i 

conflitti senza vincitori né vinti. 

• Luogo di ricerca di un consenso che mira alla piena cooperazione e all’approvazione di tutti 

e non solo della maggioranza. 

 

Ogni classe che intraprende il Consiglio di cooperazione dà vita a un insieme di istituzioni che sono 

forgiate in risposta ai bisogni del gruppo (Vasquez & Oury, 2002, p. 86). Questi ultimi, così come 

le risposte elaborate attraverso il Consiglio, si differenziano e appartengono a ciascuna classe in 

modo esclusivo, poiché ciascun allievo con le sue caratteristiche partecipa e contribuisce alla 

creazione di un gruppo unico e distinto. L’istituzione in senso lato permea il concetto di Consiglio 

di cooperazione in quanto rappresentante dell’insieme degli elementi e delle regole che lo 

contraddistinguono e ne garantiscono l’organizzazione. 

La figura dell’insegnante è parte integrante del Consiglio di cooperazione e come tale deve essere 

considerata un elemento d’analisi su cui riflettere per il corretto procedere del Consiglio. Come 

sostiene Danielle Jasmin, all’interno del Consiglio il docente possiede un doppio ruolo poiché, se da 

un lato si esige una funzione d’animazione, nonché di presidente e segretario con i bambini più 

piccoli, d’altro canto egli dovrà svolgere un ruolo nelle decisioni del Consiglio in quanto membro 

del gruppo (Jasmin, 2002, p. 41). Per un approfondimento su questo tema si veda l'allegato 1 (p. 

41). 
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2.1.3. Il valore della comunicazione 

Il Consiglio di cooperazione ruota attorno alla discussione dei suoi partecipanti, tramite 

l'espressione orale dei propri sentimenti e pensieri si cerca di migliorare il clima e la vita di classe. 

Inoltre, il docente deve essere in grado di sintetizzare quanto detto, rilanciare gli argomenti e 

invogliare alla libera discussione. Per questi motivi il ruolo comunicativo del maestro è molto 

importante e delicato, ogni parola deve essere ben calibrata, perché se così non fosse, si potrebbe 

generare una situazione di impedimento alla libera espressione. 

Thomas Gordon (2016) si è soffermato sulla strutturazione di alcuni elementi che sono alla base 

delle discussioni proficue tra docenti e allievi, sviluppando delle vere e proprie tecniche 

sperimentate che favoriscono la crescita personale degli alunni. Alcune di queste pratiche così come 

alcune sue teorie saranno esposte di seguito, poiché ritenute fondamentali per la buona riuscita di 

una seduta del Consiglio di cooperazione. 

Innanzitutto bisogna comprendere il rapporto tra insegnante e studenti per far sì che i momenti di 

insegnamento e apprendimento siano maggiori e più efficaci. Un buon rapporto è basato sulla 

sincerità, il rispetto, la considerazione reciproca e l'interdipendenza. Ogni docente, in base ai suoi 

valori e al suo grado di tolleranza, stabilisce una linea di accettazione tra i comportamenti 

accettabili e inaccettabili dei suoi alunni. Si tratta di un confine tra due poli influenzato da fattori di 

contesto, psicologici e anche da sentimenti che si provano nei confronti degli allievi: se è vero che il 

Consiglio di cooperazione esige una considerazione paritetica di ciascun allievo, è altresì vero che il 

docente non può sottrarsi a propensioni diverse per il singolo in funzione di personali inclinazioni e 

preferenze inconsce; infatti, come sostiene Gordon (2016) "ognuno risponde diversamente a 

persone diverse per vari motivi" (p. 48). Per riuscire a categorizzare un comportamento di un 

alunno, bisognerà riuscire a capire come ci poniamo di fronte a tale azione. È possibile che si 

sviluppi pure una falsa tolleranza, tramite cui il docente cerca di accettare un comportamento non 

consono alla situazione; così facendo confondiamo l'idea di comportamento accettabile degli allievi. 

È senz'altro necessario stabilire di chi è il problema (esso può essere dell'insegnante o dell'allievo) 

per apportare un aiuto tangibile ai propri studenti. 

 

Quando deve riprendere un allievo, il docente utilizza un linguaggio del rifiuto che purtroppo, 

spesso e volentieri, compromette la comunicazione tra i due soggetti. Gordon ha riassunto queste 

reazioni d'intolleranza in dodici categorie, dette barriere alla comunicazione. 
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• Ordinare, comandare;  
• Minacciare;  
• Fare la predica, rimproverare;  
• Consigliare, dare soluzioni o suggerimenti;  
• Ammonire;  
• Definire, stereotipare, etichettare;  
• Interpretare, analizzare, diagnosticare;  
• Apprezzare, convenire, dare delle valutazioni positive; 

 
 

• Giudicare 
 

 

Il giudizio raccoglie tutti quei commenti che tendono a criticare, stereotipare 
o interpretare le azioni degli alunni e ha una forte influenza negativa sulla 
comunicazione; 

 
• Mostrare 

comprensione, 
consolare 

 

Il docente potrebbe attivarsi per sollevare il morale del bambino, ma nel 
caso in cui sminuisse il problema che lo affligge, otterrebbe soltanto il 
risultato opposto di quello sperato. Sentendosi incompreso l’autostima del 
fanciullo diminuirebbe e, di conseguenza, anche il rapporto docente-allievo 
diverrebbe più labile; 

 
• Contestare, indagare,      

mettere in dubbio, 
sottoporre ad 
interrogatorio 

 

Il maestro tramite l'interrogatorio cerca di raccogliere le informazioni 
mancanti che gli permetterebbero di risolvere lui il problema al posto del 
bambino, purtroppo queste situazioni pongono gli allievi in una situazione di 
difesa, poiché quest'approccio invade la sfera privata ed emotiva degli 
alunni. È importante far notare che questa categoria è la più diffusa; 

 
• Eludere, distrarre, fare 

dello spirito, cambiare 
argomento 

 
Questa categoria racchiude tutte quelle pratiche del maestro che cercano di 
distrarre l'attenzione dell'allievo dal suo problema. 

(Adattato da Gordon, 2016, pp. 61-63) 

 

Secondo Gordon (2016) le dodici barriere "possono anche comunicare che si disapprova il fatto 

stesso di avere un problema e che c'è qualcosa di sbagliato nella persona che ha questi problemi" (p. 

68). Bisogna quindi riuscire a mostrarsi aperti all'ascolto di chi è in difficoltà, approvando la sua 

situazione. L'approvazione di terzi genera l'accettazione personale e a sua volta sviluppa benessere e 

migliora la stima di sé. 

 

L'ascolto risulta essere la via più efficace alla comunicazione, poiché incoraggia l'esternazione dei 

sentimenti e delle emozioni ed inoltre, comunica un sincero interesse volto ad aiutare chi è in 

difficoltà. L'intenzionalità ad ascoltare può essere espressa in tre modi.  

Il primo è l'ascolto passivo, "il non dire niente di fatto comunica accettazione o tolleranza" (Gordon, 

2016, p. 71).  

Il secondo è rappresentato da quelle azioni non verbali definite come cenni di attenzione, cioè 

l'annuire con il capo, il sorridere all'oratore. I corrispettivi messaggi orali dei cenni di attenzione 

sono le espressioni facilitanti, vale a dire quelle brevi frasi che comunicano interesse o pregano 
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l'oratore di continuare nel suo monologo. Queste tre tecniche hanno dei limiti; in effetti, 

l'ascoltatore non interagisce più di tanto con il parlante e quest'ultimo non ha nessuna certezza che 

l'altro abbia effettivamente compreso quanto espresso.  

Il terzo modo è l’ascolto attivo. Tale ascolto cerca di decifrare il codice dei messaggi dei parlanti, 

favorendo la soluzione e l'accettazione delle proprie emozioni. Il processo di decodifica è composto 

da un feedback di comprensione; per questo motivo bisogna rispecchiare gli esiti della propria 

decifrazione. Anche se il feedback dovesse essere errato, il parlante riformulerà il suo messaggio 

perché si sente ascoltato. L'importante è concentrare la decodifica sullo stato d'animo di chi parla e 

non sulla situazione in sé. L'ascolto attivo porta enormi vantaggi legati al clima di classe e al 

rapporto maestro-allievo. Inoltre, come sostiene Gordon (2016, p. 119), esso "favorisce la crescita, 

l'indipendenza, la sicurezza, e la fiducia in sé" degli studenti, poiché grazie ai loro ragionamenti, 

mediati dal docente, trovano le soluzioni ai loro problemi. 

 

Per rendere più efficace la comunicazione nel Consiglio di cooperazione e agevolare la gestione 

autonoma dei conflitti da parte degli allievi, Danielle Jasmin ha introdotto i messaggi chiari. 

Secondo l’autrice, per produrre correttamente un messaggio chiaro bisogna rispettare tre punti: 

1. Descrivere quello che l'altro fa. 

2. Esprimere con parole l'emozione, il sentimento che si sente. 

3. Verificare se l'altro ha capito bene il messaggio. 

(Jasmin, 2002, p. 52) 

 

I messaggi chiari sono un vero e proprio cambiamento di mentalità e richiedono tempo per essere 

automatizzati dagli allievi. Bisogna quindi "rispettare i differenti ritmi di apprendimento: i bambini 

non hanno tutti le stesse capacità e lo stesso ritmo d'integrazione" (Jasmin, 2002, p. 53) e non 

bisogna demoralizzarsi se il cambiamento tarda ad arrivare. Soprattutto durante il primo periodo di 

prova è necessario aiutare i bambini a formulare il messaggio, poiché non è evidente decifrare i 

propri sentimenti se non si ha un vocabolario adeguato. 

La pedagogista canadese inserisce anche un quarto punto più complesso rispetto ai precedenti, in 

cui il bambino che riceve un messaggio chiaro ha la possibilità di formulare una risposta: "se ho 

capito bene, tu ...". 
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2.1.4. La dimensione emotiva 

La scuola s’impegna nel garantire ai propri allievi un’istruzione disciplinare forte e di qualità. 

Tuttavia, dal punto di vista della maturazione personale e sociale del bambino, è auspicato un 

insegnamento che si chini sul coinvolgimento di un’educazione sociale ed emotiva atta, in modo 

particolare, ad uno sviluppo globale della persona nel contesto scolastico e di vita. In tal senso, il 

Consiglio di cooperazione è un luogo in cui gli apprendimenti socio-affettivi possono trovare ampio 

spazio: comunicare, condividere, relazionarsi, ascoltare, discutere, ecc. sono abilità che il Consiglio 

permette di sperimentare e che contribuiscono al rafforzamento delle competenze socio-emotive di 

ciascun partecipante, docente compreso. 

L’esigenza di un approfondimento della dimensione emotiva nasce dalle difficoltà incontrate dagli 

allievi durante l’atto espressivo o, più generalmente, comunicativo. Come sostiene Jasmin (2002, p. 

51) “i bambini non sempre hanno gli strumenti necessari per regolare da soli i loro conflitti”, specie 

quando il coinvolgimento emotivo di uno o più interlocutori è particolarmente intenso. Il Consiglio 

di cooperazione offre la possibilità di sperimentare e migliorare la propria comunicazione emotiva 

nella misura in cui gli allievi in difficoltà riescono a tradurre un comportamento aggressivo in un 

atto verbale costruttivo per sé e per il gruppo. Emerge, dunque, una stretta relazione tra la 

competenza socio-emotiva, ossia l’apprendimento al riconoscimento e alla gestione delle proprie 

emozioni, e l’utilizzo dei messaggi chiari descritti sopra. 

Infatti, i bambini devono saper riconoscere i propri sentimenti e disporre di un lessico emotivo 

ampio per poter formulare in maniera adeguata il proprio messaggio, ma anche per saper ascoltare e 

capire quello dei compagni. Un bambino che fatica a comunicare un messaggio chiaro per 

mancanza di parole concernenti o legate alle emozioni, difficilmente potrà comprendere quelli altrui 

e, se implicato direttamente nella faccenda, non potrà disporre dei mezzi su cui riflettere per 

sistemare l’accaduto. 

La dimensione emotiva all’interno del Consiglio non si limita a questioni di conflitto, ma include 

anche situazioni positive: saper esprimere uno stato emotivo piacevole implica gli stessi 

apprendimenti visti in precedenza. 
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2.2. Presentazione del contesto 

Lavoro a metà tempo nella prima elementare di Tenero-Contra. La classe è composta da ventidue 

bambini, dodici femmine e nove maschi, nessuno di essi è ripetente. Gli alunni provengono da tre 

sezioni diverse. Nel mese di marzo si è aggiunto alla classe un bambino. 

Il gruppo classe è sensibile alle difficoltà di comportamento di alcuni compagni di classe. Ci sono 

sempre dei volontari che si offrono per cercare di tranquillizzare chi fatica a controllarsi, così come 

ci sono dei bambini che volentieri rispiegano un esercizio a chi non l'ha capito. Questi contributi dei 

bambini sono visti molto positivamente e rinforzati sia da me sia dalla mia collega, poiché non è 

semplice assistere tutti gli alunni in contemporanea. È probabile che questi atteggiamenti altruistici 

e cooperativi sono motivati dall'instaurazione del consiglio di cooperazione. Infatti, tutti i bambini 

hanno capito che alcuni loro compagni hanno delle difficoltà a comportarsi in maniera adeguata e 

per questo si cerca di aiutarli. Inoltre, gli allievi giocano tendenzialmente tutti tra di loro; solamente 

un bambino è stato isolato per un breve periodo. Il gioco è quindi un altro elemento positivo per 

mantenere un buon clima di classe. 

Prima di introdurre il Consiglio di cooperazione non avevamo regole istituzionalizzate o incarichi 

fissi ed era quasi esclusivamente il docente a dover risolvere i conflitti. Le leggi che tuttora vigono 

in classe sono state emanate durante le sedute del Consiglio. Sono stati gli allievi a richiederne la 

necessità. Il Consiglio di cooperazione è entrato positivamente nelle abitudini della classe, poiché la 

gran parte dei bambini fa affidamento a esso per risolvere determinate situazioni e migliorare il 

clima di classe. All'interno della classe stessa ci sono alcuni tafferugli tra un gruppetto di bambini e 

un altro allievo. I conflitti che si creano sono gestiti solitamente chiedendo la mediazione del 

docente o autonomamente con l'applicazione delle leggi in vigore, poiché il processo d'integrazione 

di un cambiamento, come le regole, è lungo. Oltre a ciò, si rileva solamente qualche caso isolato di 

aggressione verbale.  

Inoltre, i bambini hanno la necessità di avere dei riscontri continui sul loro operato, chiedendo 

conferme anche se sono disponibili le soluzioni per l'autocorrezione. Gli alunni hanno una forte 

dipendenza dal docente, soprattutto quando finiscono un lavoro, non sanno occuparsi 

autonomamente. Grazie al Consiglio di cooperazione si cerca di affrontare questa situazione, 

cambiando il ruolo del docente con l'intento di sviluppare un pensiero autonomo negli allievi. 
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3. Sperimentazione 

3.1. Introduzione del Consiglio di cooperazione 

La prima persona cui ho espresso il desiderio di proporre il Consiglio di cooperazione in classe, è 

stata la mia collega; con grande piacere ha accettato questa nuova pratica e si è dimostrata 

favorevole ad accettare le decisioni che avremmo preso durante le sedute. Inoltre, durante la mia 

presenza continuata nel mese di gennaio, mi ha chiesto di poter partecipare anche lei alle sedute.  

In seguito, durante la riunione d'inizio anno con le famiglie, ho comunicato a tutti i genitori presenti 

questa scelta educativa, spiegando il funzionamento generale del Consiglio stesso, senza entrare nei 

minimi particolari. Nessuno dei presenti si è dimostrato contrario, anzi qualcuno ha mostrato un 

vivo interesse chiedendomi ulteriori delucidazioni.  

Giacché ho avuto la certezza che ci fosse un'accettazione generale, ho potuto iniziare ad accennare 

il Consiglio di cooperazione alla classe. Di fatto è stato introdotto il primo giovedì dopo le vacanze 

del mese di novembre. Non ho voluto introdurlo bruscamente, al contrario ho cercato di far nascere 

una curiosità nei bambini. Talvolta, quando un alunno veniva da me per lamentarsi, lo rassicuravo 

rispondendogli che ne avremmo parlato al Consiglio di cooperazione. L'attesa, e questi continui 

rimandi a un momento istituzionalizzato per ascoltare le voci degli alunni, hanno fatto crescere un 

vivo interesse soprattutto in quei bambini che subivano dei torti o che erano molto propositivi 

durante le discussioni.  

Inoltre, prima di introdurre il Consiglio di cooperazione, volevo avere bene in chiaro la sua 

struttura. Ho pertanto deciso di basarmi sulla proposta di Danielle Jasmin (2002) e di seguire nel 

dettaglio le indicazioni dell’educatrice canadese, adattandole al mio contesto professionale. Per una 

descrizione dettagliata della mia proposta, si veda allegato numero 2 (p. 44). 

3.2. La situazione critica 

Con il passare del tempo i bigliettini sono aumentati esponenzialmente e non era più possibile 

trattarli tutti con regolarità. Nel mese di febbraio, la situazione era rilevante e rendeva 

indispensabile un intervento immediato. Per questo motivo è stato necessario riunire il gruppo 
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classe al rientro delle vacanze di carnevale e presentare loro delle implementazioni2 con l'intento di 

gestire l'insormontabile quantità di critiche prodotte. Le regolazioni considerano tre aspetti: i 

messaggi chiari, il riconoscimento emotivo e il ruolo di iniziatore del Consiglio (per una descrizione 

dettagliatasi veda l'allegato 3, p. 45). Una risoluzione in tal senso permetterebbe quindi di poter 

dedicare l'esiguo momento del Consiglio di cooperazione a situazioni più innovative e a stati 

conflittuali più considerevoli.  

  

                                                 

 
2
Le regolazioni apportate sono state pensate in collaborazione con Lorenzo Soldati. 
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4. Quadro metodologico
3
 

4.1. Scopi e domande di ricerca 

La ricerca è volta alla comprensione della situazione critica che si è creata dopo circa quattro mesi 

di svolgimento del Consiglio. Uno degli obiettivi della ricerca consiste nell’analisi della percezione 

degli allievi in merito al Consiglio di cooperazione (in particolare rispetto alla situazione critica che 

si è creata) e delle loro proposte di regolazione in risposta a tale situazione. Pertanto, gli allievi sono 

stati coinvolti in un processo di co-ricerca, affinché fosse possibile fare emergere i loro pensieri e i 

loro vissuti, e coinvolgerli nel cambiamento. Infine, l’analisi verterà sugli effetti delle regolazioni 

(messaggi chiari e riconoscimento emotivo), sui contenuti del Consiglio e sulla comunicazione. 

 

1. Quali sono i pensieri e i vissuti degli allievi in merito al Consiglio di cooperazione? 

2. Quali regolazioni propongono gli allievi per garantire un adeguato svolgimento del 

Consiglio di cooperazione? 

3. In che modo aver introdotto i messaggi chiari e il riconoscimento emotivo influisce sui 

contenuti e sulla comunicazione durante il Consiglio di cooperazione? 

4.2. Scelte metodologiche 

Questo lavoro si struttura sui principi del metodo qualitativo. Si tratta quindi di un’indagine di tipo 

empirico che mira, attraverso l’interpretazione dei dati raccolti, ad una migliore conoscenza di una 

possibile evoluzione del Consiglio di cooperazione, del suo svolgimento e di come esso è percepito 

dagli allievi. 

Questa ricerca non è svolta unicamente nell’interesse del docente che desidera comprendere le 

dinamiche indotte dal Consiglio di cooperazione, bensì vuole portare alla luce riflessioni e aneddoti 

relativi a particolari scelte didattiche (messaggi chiari e riconoscimento emotivo) che potrebbero 

fungere da punto di partenza per un possibile esempio di percorso educativo. La scelta del metodo 

                                                 

 
3
Il quadro metodologico è stato elaborato in collaborazione con Lorenzo Soldati. 
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qualitativo è dettata inoltre dal tipo di dati che saranno considerati e ricavati nel corso della 

sperimentazione e delle loro modalità di analisi. 

L'idea di coinvolgere gli allievi come co-ricercatori trova conferma nei lavori di Luigina Mortari. 

Secondo la pedagogista “interpretare la ricerca come un processo di ascolto dei bambini viene 

argomentato affermando la necessità di accedere al loro punto di vista, sia per conoscere il loro 

mondo, sia allo scopo di usare i dati raccolti per migliorare i servizi a loro destinati” (2009, p. 7).  

4.3. Strumenti di raccolta dati 

Bigliettini e dossier del Consiglio 

L’attuazione del Consiglio di cooperazione si basa sull’esistenza e, dunque, la creazione, di 

bigliettini sui quali sono asseriti degli argomenti scritti. Essi sono dapprima affissi sull’apposito 

tabellone e, una volta discussi, sono integrati nel dossier del Consiglio congiuntamente alle 

decisioni prese dal gruppo sulle questioni emerse. I bigliettini sono utilizzati nella misura in cui è 

possibile ricavare tre informazioni: contenuto dello scritto, mittente e destinatario. Il dossier indica 

con precisione la quantità di bigliettini trattati durante ogni seduta e favorisce l’individuazione delle 

tematiche. L'esempio di un verbale è presente nell'allegato 4 (p. 48). 

 

L’intervista semi-strutturata 

Ho svolto ventidue interviste semi-strutturate, una per ogni allievo della classe. Ognuna di esse ha 

una durata media di dodici minuti. Le domande utilizzate per le interviste sono presentate 

nell’allegato 5 (p. 49). 

 

Registrazioni audio 

Ciascuna seduta del Consiglio di cooperazione è stata oggetto di una registrazione audio. L’ascolto 

delle registrazioni consente la conferma di quanto percepito durante lo svolgimento del Consiglio e 

permette l’individuazione di elementi non intuiti o la rivalutazione di situazioni ritenute 

inizialmente di poco rilievo. Dalle registrazioni audio è possibile analizzare la comunicazione 

verbale degli allievi e del docente nei diversi momenti d’interazione (esposizione di un argomento, 

dialogo, ecc.). 

Durante la fase di ricerca sono state registrate venti sedute del Consiglio per un totale indicativo di 

circa dieci ore di registrazione, una media di trenta minuti per Consiglio. 
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5. Presentazione dei dati e analisi 

5.1. Presentazione della situazione 

È importante precisare che i dati delle seguenti analisi sono stati raccolti tra il mese di novembre e 

la fine del mese di febbraio durante sedici sedute del Consiglio di cooperazione. Quest'analisi vuole 

mostrare un quadro chiaro della situazione in classe prima dell'introduzione dei messaggi chiari e 

della scala delle emozioni.  

 
Figura 1 Grafico dei bigliettini totali prodotti dai bambini tra novembre e febbraio. 

 

Sono stati prodotti 144 bigliettini, di cui 46 ringraziamenti, 92 critiche e 6 voglio parlare di. È 

evidente la preponderanza delle critiche rispetto alle altre categorie di bigliettini. È altresì vero che 

comunque il rapporto tra critiche e ringraziamenti è alto: cioè un ringraziamento ogni due critiche. 

La scarsità di bigliettini etichettati come voglio parlare di, tra l'altro scritti solo da due allieve (si 

veda la tabella 1 a pag. 19), pone delle rilevanti domande: come mai questa categoria di bigliettini è 

scarsamente utilizzata? Tutti i bambini hanno capito a cosa serve? Sembrerebbe dai dati a 

disposizione che i bambini preferiscano parlare al Consiglio di cooperazione del benessere e del 

malessere all'interno del gruppo classe, tralasciando la parte destinata ai progetti. Ritengono 

probabilmente più importante gestire il clima di classe rispetto alla classe stessa. 

A questo punto è interessante capire cosa infastidisce i bambini.  
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Le critiche 

 
Figura 2 Il grafico mostra le categorie preponderanti delle critiche. 

 

Ho suddiviso le critiche in sei categorie: materiale personale (12 bigliettini), igiene (11 bigliettini), 

insulti (7 bigliettini), comportamenti fastidiosi (37 bigliettini), aggressione fisica (16 bigliettini) e 

altro (9 bigliettini). È necessario precisare che non ci sono mai state delle colluttazioni e il termine 

"aggressione fisica" indica dei singoli pugni o calci. Per quanto riguarda i "comportamenti 

fastidiosi", i bambini si lamentano generalmente di non poter seguire le lezioni, del comportamento 

inadeguato di alcuni compagni o del tempo perso a causa del troppo rumoreggiare e della mancanza 

di silenzio in fila o al posto.  

La categoria concernente il "materiale personale" raggruppa tutti quei bigliettini volti a descrivere 

una mancata cura dell'ordine sulle panchine (guardaroba) e sul banco.  

Mentre i bigliettini raggruppati nella categoria "igiene", evidenziano il disgusto nella mancanza di 

cura di un bambino in particolare, il quale ha sempre le mani sporche e non è in grado di soffiarsi il 

naso.  

Poiché il numero di bigliettini prodotti è notevole, e come nel caso dell'igiene sono quasi 

esclusivamente rivolti a un unico bambino, è opportuno osservare chi e con quale frequenza ha 

scritto una comunicazione e chi è il suo destinatario.  
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I mittenti e i destinatari dei bigliettini 

 

Tabella 1 Raccoglie tutti i bigliettini scritti e i loro destinatari prima delle regolazioni apportate. 

 Ringraziamenti 
scritti 

Critiche  
scritte 

Voglio parlare 
di … scritti 

Ringraziamenti 
ricevuti 

Critiche 
ricevute 

Bambina1 1 7 
 

1 
 

Bambino2 1 1 
   

Bambina3 2 2 
   

Bambina4 
 

1 
   

Bambino5 
 

2 
 

5 1 

Bambino6 2 3 
 

1 1 

Bambino7 3 4 
 

4 1 

Bambino8 1 1 
 

5 14 

Bambino9 
 

2 
  

3 

Bambino10 1 
  

1 30 

Bambina11 
 

2 
 

1 3 

Bambino12 1 3 
 

1 19 

Bambina13 1 4 
 

2 
 

Bambina14 1 5 
 

1 
 

Bambina15 4 14 3 1 1 

Bambina16 2 5 
 

1 1 

Bambina17 4 13 
 

2 
 

Bambino18 5 2 
 

2 4 

Bambina19 2 10 
 

3 2 

Bambina20 3 5 3 3 
 

Bambina21 12 18 
 

3 1 

 

I dati riportati nella tabella sono molto rilevanti. È giusto precisare che alcuni bigliettini (critiche e 

ringraziamenti) sono stati scritti in comune, perciò i totali delle colonne non corrispondono. Tutti i 

bambini hanno scritto almeno un bigliettino, durante una seduta del Consiglio di cooperazione i 

bambini 8 e 10 sono stati obbligati a scriverne uno, nella speranza che la loro partecipazione alle 

discussioni potesse aumentare. In seguito a questa imposizione il bambino 8 ha prodotto anche una 

critica.  

Quasi tutti i bambini hanno ricevuto almeno un ringraziamento, solamente quattro di essi non ne 

hanno ricevuto uno. È giusto rilevare la scarsa partecipazione di questi quattro alunni durante le 

discussioni, lo dimostra anche l'assenza di critiche nei loro confronti. Inoltre si può notare come 
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questa categoria sia ben distribuita all'interno della classe. Ho notato che se qualcuno riceve un 

ringraziamento tendenzialmente (fatta eccezione per il bambino 5) s'impegna per ricambiare il 

gesto.  

Per quanto riguarda le critiche si può notare come sono distribuite in maniera eterogenea, infatti, la 

maggior parte sono indirizzate a tre bambini (bambino 8, 10 e 12) evidenziando un problema serio. 

Credo che sia importante far notare in media che tipo di bigliettini sono stati prodotti nei loro 

confronti. Il bambino 8 ha ricevuto generalmente bigliettini appartenenti alla categoria 

comportamenti fastidiosi. Il bambino 10 la quasi totalità dei bigliettini riguardanti l'aggressione 

fisica. Mentre il bambino 12 quasi tutti i bigliettini della categoria legata all'igiene e altrettanti al 

materiale personale.  

Le bambine 15, 17, 19 e 21 hanno prodotto assieme poco più della metà dei bigliettini totali. Inoltre 

la bambina 21 è stata la più produttiva della classe, arrivando a scrivere dodici ringraziamenti, 

superando di gran lunga la media della classe.  

 
Tabella 2 La tabella riporta i bambini che hanno ricevuto almeno un avvertimento durante una seduta del Consiglio e il 
totale degli avvertimenti dichiarati prima della presentazione delle regolazioni. 

 Un richiamo Due richiami Tre richiami Quattro richiami 
Bambina1 1    

Bambino2 2    

Bambino5 1    

Bambino7 1    

Bambino8 4 4 1  

Bambino9 1    

Bambino10 4 5 1 1 

Bambina11 2 1   

Bambino12 5 3   

Bambina16 1    

Bambino18 2 3   

Bambina19 1    

 

La tabella mostra un legame tra i bambini più criticati e chi ha dovuto abbandonare almeno una 

seduta del Consiglio di cooperazione. Infatti, il bambino10 è uscito dal Consiglio per ben sette 

volte. Il bambino8 ha abbandonato il Consiglio cinque volte, il bambino12 tre volte. Una ragione 

plausibile potrebbe essere che questi alunni cerchino di evadere da una situazione imbarazzante, 

quindi per evitare di doversi difendere dalle accuse dei compagni, preferiscano abbandonare il 

Consiglio.  



 

 

 

 

Tuttavia, la causa alla base dell'ottenimento 

fatto che questi allievi si distraevano e quindi chiacchieravano con il vicino di posto, probabilmente 

perché la discussione in corso non li interessava

 

I voglio parlare di ... 

Soltanto due bambine hanno approfittato della possibilità di presentare delle proposte al consi

cooperazione. Riporto di seguito i temi dei suddetti bigliettini:

1. Andiamo a fare un'attività alla scuola dell'infanzia.

2. Vorrei fare una caccia al tesoro.

3. Vorrei andare a cercare gli insetti in giardino.

4. Possiamo avere una scatola per mettere gli oggetti smarriti in aula.

5. Voglio ancora studiare gli insetti stecco.

6. Vorrei andare in un bosco a studiare gli alberi.

Soltanto la quarta proposta vuole migliorare 

 

5.2. Percezione degli allievi 

La seguente analisi è redatta sulla base delle opinioni e dei 

interviste semi-strutturate individuali.

5.2.1. Partecipazione e vissuto

Il benessere dei bambini durante il Consiglio

Figura 3 Il diagramma mostra in sintesi il vissuto dei bambini durante il Consiglio di cooperazione.

 

 

 

alla base dell'ottenimento del primo avvertimento negli altri bambini 

fatto che questi allievi si distraevano e quindi chiacchieravano con il vicino di posto, probabilmente 

perché la discussione in corso non li interessava o non era stimolante. 

Soltanto due bambine hanno approfittato della possibilità di presentare delle proposte al consi

seguito i temi dei suddetti bigliettini: 

Andiamo a fare un'attività alla scuola dell'infanzia. 

Vorrei fare una caccia al tesoro. 

Vorrei andare a cercare gli insetti in giardino. 

Possiamo avere una scatola per mettere gli oggetti smarriti in aula. 

Voglio ancora studiare gli insetti stecco. 

Vorrei andare in un bosco a studiare gli alberi. 

Soltanto la quarta proposta vuole migliorare la vita in classe, le altre sono suggerimenti di attività.

 

La seguente analisi è redatta sulla base delle opinioni e dei pensieri dei bambini

individuali. 

Partecipazione e vissuto 

enessere dei bambini durante il Consiglio 

 

Il diagramma mostra in sintesi il vissuto dei bambini durante il Consiglio di cooperazione.

Bene (14)

Annoiato 
(3)

Male (1)

(1) (2) 
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ltri bambini è dovuta al 

fatto che questi allievi si distraevano e quindi chiacchieravano con il vicino di posto, probabilmente 

Soltanto due bambine hanno approfittato della possibilità di presentare delle proposte al consiglio di 

la vita in classe, le altre sono suggerimenti di attività. 

pensieri dei bambini emersi durante le 

Il diagramma mostra in sintesi il vissuto dei bambini durante il Consiglio di cooperazione. 
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Secondo quanto emerso dalle interviste, ben 14 bambini dicono di stare bene durante il Consiglio, 

questa sensazione di benessere nasce dalla possibilità di avere uno spazio di parola adibito a poter 

"risolvere i problemi" e dall'ambiente tranquillo che si crea durante le sedute, una bambina sostiene 

in questa maniera il suo senso di benessere: "Almeno sono più tranquilla e posso ascoltare e 

nessuno grida".  

Il bambino12, anche se ha ricevuto 19 critiche, ha detto di sentirsi bene al Consiglio di 

cooperazione, ma dopo metà seduta inizia a stufarsi: "Quando siamo alla fine sono un po' annoiato, 

è un po' lungo il Consiglio". Anche altri 3 allievi affermano di annoiarsi verso la fine. Inoltre, una di 

loro dice di aver male alle gambe. Anche un'alunna molto partecipativa ha detto: "è abbastanza 

lungo, ma a me piacciono le cose lunghe, però forse certi si annoiano e si muovono un po'". Un 

altro allievo ha palesato il suo dispiacere nel soffermarsi troppo sulle critiche, secondo lui 

dovremmo cercare di risolverle più in fretta come facciamo con i ringraziamenti.  

Il bambino8 afferma di stare male solo quando si parla di lui: "non è giusto che parlano di me, non 

mi piace per niente". Il bambino10, che ha ricevuto trenta critiche, dice di vivere male questo 

momento. Ha motivato questo malessere riportando un fatto avvenuto nell'ultimo Consiglio di 

cooperazione, infatti, due bambine hanno cercato di tenergli le mani per tranquillizzarlo, l'aiuto non 

è stato efficace, ha peggiorato la situazione e purtroppo ha ricevuto due avvertimenti ed è stato 

costretto ad abbandonare il Consiglio. Non ha dato una motivazione generale sul suo stato d'animo; 

al di fuori dell'intervista ha anche sostenuto di sentirsi bene. Inoltre, ha affermato: "A me non mi [i 

suoi compagni ndr] danno fastidio, sanno che io sono forte e tiro bene i pugni". Spesso quando 

cerca di spiegare qualcosa, non è facilmente comprensibile. Preferisce reagire con la forza o con 

un'aggressione verbale quando succede un avvenimento che lo turba. Penso che abbia imparato a 

risolvere i suoi problemi con la forza, per questo non vede il senso di scrivere una critica. Penso che 

quando viene accusato pubblicamente durante una seduta, si trovi in una posizione alla quale non 

può reagire con un'aggressione fisica come sua abitudine. Durante l'intervista ha espresso un disagio 

nei confronti del bambino12: "[...] deve cambiare comportamento". A sostegno di questa sua 

affermazione, ho osservato che durante un Consiglio, quando il bambino10 ha ricevuto il quarto 

avvertimento, il bambino12 ha esultato. 

Dall'analisi sembrerebbe che vi è la possibilità di vivere bene il Consiglio di cooperazione anche se 

si è criticati. Questo potrebbe dipendere in primo luogo dal carattere e dalla personalità di ogni 

bambino, ma anche dal tono espressivo che usano i bambini durante le discussioni. 
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Le critiche 

Gli alunni si sono espressi anche sul notevole numero di critiche e hanno cercato di dare una 

spiegazione. Ben 13 di essi sostengono che la causa sono i comportamenti inadeguati dei loro 

compagni di classe (bambino10, 12 e in alcuni casi anche il bambino18). 3 bambini non sanno dare 

una risposta. 2 alunni affermano che non vengono usati i messaggi chiari. Gli altri 3 bambini 

sostengono che non ci sia un uso corretto di una legge4 varata durante un Consiglio di cooperazione 

per risolvere i conflitti fisici. Il mancato rispetto della legge, a detta degli allievi, può essere dovuto 

da una dimenticanza o dalla volontarietà di chi subisce un torto, poiché alcuni di essi faticano a 

interrompere un gioco per sbrigare quanto richiesto da un compagno grazie alla legge in vigore. 

Inoltre, alcuni bambini che hanno picchiato non accettano di fare un gioco o un massaggio. In 

favore di questa affermazione riporto per intero la risposta di una bambina: "invece di chiedere un 

massaggio o un gioco fanno le critiche e quindi ce ne sono tantissime. Perché si dimenticano o non 

vogliono, così possono dare la colpa ai compagni". Come affermano Vazquez e Oury (quadro 

teorico, p. 4), con il Consiglio si cerca di dare la possibilità agli alunni di essere responsabili delle 

proprie azioni. Questa responsabilizzazione, però, ha bisogno di tempo per essere integrata dai 

bambini. 

Si può quindi affermare che non tutti i bambini in determinate situazioni rispettano le leggi emanate 

dal Consiglio di cooperazione. Questa mancata considerazione si ripercuote negativamente sul 

vissuto dei bambini e sul Consiglio stesso; poiché il Consiglio perde di autorevolezza ed è obbligato 

a soffermarsi su questioni alle quali abbiamo già apportato una soluzione. 

 

I voglio parlare di… 

Per quanto riguarda la produzione di voglio parlare di, ben 10 bambini non sanno dare una risposta. 

Altri 9 bambini mettono in evidenza il fatto che mancano le idee. Invece 2 bambini sostengono che 

"a nessuno interessava farli". Un bambino che affermava di non avere idee, ha messo in luce un 

evidente problema che sarà presentato in seguito, cioè che non tutti hanno compreso l'utilità e il 

senso dei voglio parlare di. 

                                                 

 
4
Chi subisce un'aggressione fisica ha il diritto di chiedere un massaggio o di fare un gioco deciso da lui assieme al 

bambino che lo ha picchiato. Durante questa decisione ci deve essere sempre un testimone. 
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Infatti, solo 10 allievi sanno effettivamente a cosa serve questa specifica categoria di bigliettini. Ben 

9 bambini non si ricordano e 2 non sanno come scriverli ma hanno citato dei bigliettini scritti dalle 

loro compagne. 

Tendenzialmente chi non sa a cosa servono ha detto di non sapere la causa della scarsità di 

bigliettini adibiti alle proposte. È probabile che all'inizio dell'instaurazione del Consiglio di 

cooperazione la gran parte dei bambini fosse a conoscenza del senso dei voglio parlare di, perché 

sono stati presentati diversi esempi concreti. In seguito si sono focalizzati sulle critiche, poiché 

necessitavano innanzitutto di avere uno spazio di parola per esprimere i loro problemi. 

Focalizzandosi su questa categoria, hanno dimenticato il senso e l'utilità dei bigliettini legati alle 

proposte. Potrebbe essere stato più utile, come esplicitato nel libro di Danielle Jasmin, iniziare il 

Consiglio organizzando un momento particolare dedicato a un progetto. 

5.2.2. Comunicazione 

Durante le interviste 9 bambini hanno parlato dei messaggi chiari. Tutti sono d'accordo che questa 

pratica dovrebbe essere più utilizzata. Un paio di alunni fanno notare che non tutti ascoltano i 

messaggi chiari prodotti, con questa affermazione risaltano un problema di comunicazione. Talvolta 

in seguito a un messaggio chiaro il comportamento fastidioso non cessa ma si perpetua. Un'altra 

allieva rende evidente una situazione critica già emersa nel capitolo dedicato alla partecipazione e al 

vissuto: "ne ho visti pochi [di messaggi chiari ndr]. Gli piacciono a questi bambini che i loro nemici 

vengono sgridati". Con questo commento ci fa capire che alcuni compagni di classe preferiscono 

scrivere delle critiche per ferire psicologicamente durante una seduta del Consiglio chi gli ha 

commesso un torto. 

5.2.3. Senso e utilità del Consiglio 

13 bambini sono stati aiutati almeno una volta dal Consiglio di cooperazione. Gli altri 8 hanno detto 

di non sentire il bisogno di ricevere un aiuto, poiché stanno relativamente bene. Ho notato che per la 

quasi totalità dei bambini il senso di aiuto è legato alla possibilità di risolvere i propri problemi, 

quindi le critiche, al Consiglio. 

Ben 7 bambini hanno detto che se si disturbasse di meno durante le sedute si starebbe meglio e si 

potrebbe discutere di più bigliettini. Altri 4 allievi vorrebbero aiutare e risolvere più problemi 

possibili, poiché: "è importante risolvere le critiche". Questi 11 bambini vorrebbero quindi 

massimizzare il tempo a disposizione per il Consiglio di cooperazione, si sono accorti che non 

riusciamo a trattare molti bigliettini alla volta. 
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Inoltre, altri 2 alunni (tra i quali la bambina21) sarebbero più interessati a trattare un numero 

maggiore di ringraziamenti. 

La bambina15 preferirebbe che ci fossero più voglio parlare di: "così possiamo fare tante cose 

belle". 

Un altro bambino richiama a una maggiore responsabilità della classe, perché non tutti portano il 

materiale richiesto. Infatti, in due occasioni la maggior parte dei bambini che si è offerta volontaria 

di preparare dei cartelli per il Consiglio non l'ha fatto, solamente due bambini hanno rispettato la 

scadenza dei termini delle consegne. 

I restanti 6 bambini non sanno come rendere più utile il Consiglio di cooperazione. 

Emerge la necessità di avere un comportamento adeguato e responsabile durante il Consiglio. 

Inoltre, bisognerebbe scrivere anche ringraziamenti e proposte, non esclusivamente critiche. 

Sembra che più si massimizzi il tempo del Consiglio trattando il maggior numero possibile di 

bigliettini, più esso sia utile per i bambini. Inoltre, ritengono più importante risolvere le critiche, 

piuttosto che parlare di alcune proposte; vi è quindi la necessità di avere uno spazio di parole per 

esternare il proprio malcontento. 

5.3. Cambiamenti e regolazioni proposti dagli allievi 

Le critiche 

Su 21 bambini solo 6 presentano delle regolazioni per ridurre il numero di critiche, la bambina20 

propone addirittura tre modifiche. A loro si aggiungono altri 9 allievi che propongono di utilizzare 

maggiormente la legge del "massaggio o gioco", inoltre, 2 di questi 9 alunni, chiedono di aumentare 

anche l'utilizzo dei messaggi chiari. I bambini non hanno avuto molto tempo per pensare a delle 

possibili modifiche, inoltre, non è per niente semplice cambiare un'istituzione, per questi motivi non 

è sorprendente che poco più di due terzi dei bambini non abbiano proposto nulla di innovativo. 

È dal quindici dicembre che la suddetta legge è entrata in vigore, presumo che la ricorrenza 

quotidiana del suo utilizzo li abbia portati a riflettere su una sua possibile implementazione. Infatti, 

l'intero gruppo classe è d'accordo che sia una buona soluzione per risolvere i contrasti tra gli allievi; 

il problema è che non tutti, sul momento, accettano di svolgere un gioco o un massaggio. 

È necessario soffermarsi sulle otto regolazioni proposte dai sei bambini. Tre di questi suggerimenti 

(sintetizzati nella proposta numero uno della tabella 3 a pag. 26) sono molto simili; infatti, questi 



Il consiglio di cooperazione: un invito all'emancipazione 

26 

bambini hanno notato che è facile dimenticarsi di chiedere un massaggio o un gioco, per questo 

motivo hanno escogitato una possibilità di creare un promemoria. Le proposte numero quattro e 

cinque della tabella, sono incentrate sulla riflessione, cioè invitano i compagni a non scrivere subito 

una critica, ma a ragionare attentamente sull'accaduto e valutare se effettivamente è necessario 

discuterne al Consiglio. 

 

Tabella 3 La tabella elenca in maniera sintetica le proposte dei bambini per diminuire le critiche. 

 Proposte degli allievi 
1 Promemoria per ricordarsi di fare un massaggio o un gioco. 
2 Smetterla di parlare al Consiglio di cooperazione del bambino 8 e 10. Di questa situazione se ne occupa il 

maestro. 
3 Se una critica appesa al tabellone si risolve prima di essere discussa al Consiglio, si può strappare. 
4 Per gli avvenimenti non gravi si può chiedere un massaggio o un gioco, per quelli più gravi si può scrivere una 

critica. 
5 Seguire un ordine preciso prima di scrivere una critica: 

1. Ignorare il comportamento nefasto. 
2. Formulare un messaggio chiaro. 
3. Riferire al maestro l'accaduto. 
4. Scrivere un bigliettino. 

 

È interessante approfondire brevemente le regolazioni inerenti la prima proposta della tabella. Gli 

allievi chiedono di preparare un bigliettino specifico da consegnare a chi deve fornire il 

risarcimento. Tale biglietto è stato pensato in maniera diversa dalle tre bambine. In sintesi, su un 

foglio già predefinito bisogna marcare il nome dei due bambini coinvolti e la richiesta specifica di 

svolgere o un massaggio o un gioco. La bambina17 l'ha spiegato così: "possiamo sempre tenere 

quella regola [del massaggio o gioco ndr], ma se qualcuno fa male a qualcun altro, possiamo 

prendere dei bigliettini e scrivere se vuole un massaggio o un gioco e fare una riga se vuole un 

massaggio o un gioco. [Chi lo tiene questo biglietto?] Forse possiamo metterlo su quel tavolo 

bianco e se qualcuno fa male a qualcuno quel bambino può prenderlo,così si ricorda per chiederlo 

un altro giorno". 

Di seguito sono analizzate singolarmente le proposte 4 e 5 anche se sono correlate tra loro, poiché 

entrambe prevedono una riflessione per cercare di regolare il numero delle critiche. 

La quarta proposta presume una categorizzazione delle critiche in due insiemi secondo un grado di 

dolore infierito. Se l'avvenimento non è grave, allora si può chiedere l'applicazione della legge, in 

caso contrario si può produrre una critica. Come esplicitato nel quadro teorico, la proposta presa in 

esame mira a "tradurre un comportamento aggressivo in un atto verbale costruttivo" (quadro 

teorico, p. 10). Per aiutare i bambini a comprendere se un avvenimento è grave o meno, la bambina 
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ha proposto di prendere in esame diverse critiche e, a grande gruppo, discutere assieme della loro 

drammaticità. 

La quinta proposta prevede una scaletta da seguire quando si è vittime di un comportamento 

fastidioso. Non è quindi immediata la scrittura di un bigliettino, bensì è all'ultimo punto. È 

interessante la richiesta di interpellare il maestro, poiché in sé è in contrapposizione con il senso 

intrinseco del Consiglio, nel quale il maestro dovrebbe essere emarginato da questo tipo di 

interazioni, visto che i bambini dovrebbero risolvere i conflitti in autonomia. Si può quindi costatare 

la necessità di avere la figura del docente mediatore da parte della bambina in questione. 

 

I voglio parlare di ... 

Come già detto in precedenza, i bigliettini legati alle proposte sono correlati alle idee dei bambini. 

Infatti, ben 9 bambini non sanno come aumentare i bigliettini gialli. Inoltre, cinque delle sette 

proposte degli alunni sono legate a strategie per avere delle idee, le restanti due implicano che il 

maestro debba obbligare i bambini a scrivere questo tipo di bigliettini. 

 

Tabella 4 La tabella riporta in maniera sintetica le proposte dei bambini per aumentare i voglio parlare di. 

 Proposte degli allievi 
1 Guardare fuori dalla finestra per avere delle idee. 
2 Pensare quando si finisce una scheda. 
3 Proporre un'attività svolta con i propri genitori fuori dall'orario scolastico. 
4 Cercare nei libri per trovare un'idea. 
5 Prendere spunto dai libri. 
6 Dare un compito per inventare delle attività. 
7 Obbligare i bambini a scrivere a turno un biglietto a settimana grazie a un'attività. 

 

La proposta numero cinque sorge da un interessante intervento della bambina15: "potrei portare un 

po' di libri in biblioteca, perché li abbiamo già letti tutti". Con questa richiesta oltre che a cercare di 

ampliare il numero di proposte, vuole anche modificare la biblioteca di classe. 

Anche per la proposta sette riporto per intero quanto emerso dall'intervista semi-strutturata, poiché è 

spiegata in maniera efficace: "tu [il maestro ndr] fai dei disegni alla lavagna, semplice come un 

sole. [...] Ne fai quattro diversi poi i bambini scelgono quello che gli piace e pensano cosa possono 

fare con quel disegno, col sole o con la stella: un'attività o una gita e dopo lo scrivono. Se fai una 
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pecora, qualcuno dice di andare a vedere una pecora e si può andare su da me [la bambina ha 

diversi animali domestici ndr]”. 

Gli interventi riportati (assieme alla proposta numero quattro) sono gli unici che potrebbero far 

aumentare sul lungo termine la quantità di voglio parlare di, poiché sono delle soluzioni che 

contrastano la scarsità di idee generale della classe. 

 

Le modifiche generali 

Siccome le proposte degli alunni sono molto diverse tra loro, è necessario riassumerle in una 

tabella, in maniera tale da semplificare la lettura. Inoltre, 9 bambini non hanno proposto delle 

modifiche attuabili. 

 

Tabella 5 La tabella sintetizza le proposte espresse dai bambini volte a cambiare il Consiglio di cooperazione. 

Numero della 
proposta 

Numero di 
bambini 

La modifica consigliata 

1 2 Al primo avvertimento (disturbatore-una-volta5) si abbandona il Consiglio. 
2 2 Al terzo avvertimento (disturbatore-tre-volte) si abbandona il Consiglio. 
3 2 Alzare la mano per parlare durante le sedute. 
4 2 Bloccare la scrittura delle critiche se queste aumentano troppo. 
5 1 Ognuno legge il proprio bigliettino durante il Consiglio di cooperazione. 
6 1 Fare un cartello per ricordare ai bambini di non interrompere il Consiglio. 
7 1 Si può stare seduti accanto al maestro secondo dei turni precisi. 
8 1 Stare seduti per terra. 

 

Il numero elevato di suggerimenti può far pensare a un volere comune di cambiamento per 

migliorare questa istituzione. Le prime due proposte elencate sono contrastanti tra loro: la prima 

prevede un inasprimento della legge vigente, la seconda al contrario la vorrebbe attenuare. 

All'interno del gruppo classe, c'è quindi un'impressione diversa di tolleranza nei confronti dei 

bambini più irrispettosi. 

La quarta proposta, sostenuta da due bambini, prevede l'interruzione della scrittura di critiche. 

Questa richiesta potrebbe obbligare i bambini a dover produrre messaggi chiari e sfruttare le leggi 

in vigore per chiarire i loro conflitti. Di conseguenza, potrebbe abituare gli allievi a risolvere in tale 

maniera i problemi e quindi, sul lungo termine quando le critiche saranno reintrodotte, porterebbe a 

una riduzione sostanziale di tali bigliettini. D'altro canto potrebbe portare i bambini a sfruttare il 

                                                 

 
5
Attualmente la legge prevede che all'ottenimento del secondo avvertimento si è obbligati ad abbandonare la seduta. 
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ruolo del docente-mediatore per risolvere i conflitti, andando in contrapposizione con quanto svolto 

finora. 

 

5.4. Evoluzione del numero di bigliettini (contenuto) e della comunicazione durante il 

Consiglio 

I dati presentati di seguito sono stati raccolti in cinque sedute del Consiglio di cooperazione. 

 
Figura 4 Il grafico mostra le tipologie di bigliettini scritti dopo la messa in atto delle regolazioni. 

 

Nel periodo che va da dopo le vacanze di carnevale fino al 21 aprile 2017, sono stati scritti 6 

ringraziamenti, 24 critiche, 8 voglio parlare di, per un totale di 38 bigliettini. 

Il grafico mostra chiaramente come i ringraziamenti siano diminuiti. Al contrario i voglio parlare di 

hanno subito un notevole incremento, superando anche i ringraziamenti. Le critiche sono sempre 

molto presenti.  

Queste modifiche sostanziali possono essere state influenzate dalle interviste, nelle quali si fa leva 

su un incremento dei voglio parlare di. Inoltre, è stato fatto notare ai bambini che sono stati prodotti 

molti bigliettini. Questa costatazione ha portato i bambini a riflettere. Hanno reagito smettendo di 

scrivere ringraziamenti per acconsentire alla mia richiesta implicita di diminuire i bigliettini, poiché 

è più semplice rinunciare ad essi rispetto alle critiche. 
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Le critiche 

 
Figura 5 Il grafico mostra le tipologie delle critiche prodotte dagli allievi dopo la messa in atto delle regolazioni. 

 

Anche questo grafico è nettamente diverso rispetto a quello proposto per il periodo preregolativo. 

C'è, infatti, un netto incremento dei bigliettini appartenenti alla categoria "altro". Questi bigliettini 

sono interessanti da trattare durante una seduta, poiché non sono risolvibili con le leggi in vigore e 

possono dare avvio a delle discussioni costruttive tra gli allievi. Di seguito riporto alcuni esempi 

legati a questa categoria: 

• Il [...] non mi lascia giocare con [...]; 

• Che mi arriva sempre il mal di testa; 

• Il [...] pensava di essere il capo. 

 

Al contrario i bigliettini legati ai comportamenti fastidiosi sono diminuiti. La ragione legata a 

questa diminuzione potrebbe essere derivata da un utilizzo più efficace dei messaggi chiari. Mentre 

i bigliettini concernenti le aggressioni fisiche sono mediamente aumentati, probabilmente perché 

non sempre si fa riferimento alla legge del massaggio o del gioco, oppure, alcuni bambini non 

vogliono risarcire i loro compagni. 

Le critiche legate all'igiene sono probabilmente diminuite grazie all'arrivo della bella stagione, 

poiché nessun bambino ha ancora il raffreddore. Non sono comunque sparite.  
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I mittenti e i destinatari dei bigliettini 

 

Tabella 6 Raccoglie tutti i bigliettini scritti e i loro destinatari dopo la messa in atto delle regolazioni. 

 Ringraziamenti 
scritti 

Critiche scritte Voglio parlare 
di … scritti 

Ringraziamenti 
ricevuti 

Critiche 
ricevute 

Bambina1 
 

2 
  

1 

Bambino2 1 
    

Bambina3 
 

1 
   

Bambina4 
   

1 
 

Bambino5 
 

1 3 1 
 

Bambino6 1 3 
  

1 

Bambino7 
 

5 
  

1 

Bambino8 
    

1 

Bambino9 
 

3 1 
  

Bambino10 
 

1 
  

9 

Bambina11 
 

3 
  

2 

Bambino12 
 

2 
 

1 2 

Bambina13 
    

1 

Bambina14 
    

1 

Bambina15 2 3 2 
  

Bambina16 
    

1 

Bambina17 1 
    

Bambino18 
 

2 
  

2 

Bambina19 
 

2 
  

5 

Bambina20 1 
  

1 
 

Bambina21 
  

2 1 1 

 

La bambina21 durante il primo periodo aveva scritto ben 30 bigliettini, mentre nel secondo soltanto 

2 e oltretutto sono delle proposte. Ha smesso quindi di produrre ringraziamenti e critiche, 

probabilmente perché ha adottato e integrato le regolazioni proposte. 

Il bambino12 che nel primo lasso di tempo aveva ricevuto 19 critiche, al momento gliene è stata 

indirizzata soltanto una. Ho potuto notare che questo bambino accoglie senza grandi sforzi l'obbligo 

di risarcire un compagno, lui stesso s'impegna a formulare dei messaggi chiari. 

Sembrerebbe pertanto che la bambina21 e il bambino12 grazie al Consiglio di cooperazione stiano 

sviluppando degli "apprendimenti socio-affettivi"(quadro teorico, p. 10). Siccome la situazione 
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critica li ha portati a riflettere sulle regolazioni presentate, le hanno apprese e messe in pratica 

ricorsivamente. I messaggi chiari da loro prodotti sono efficaci poiché per generarli stanno 

utilizzando anche la scala delle emozioni e di conseguenza sviluppano la loro intelligenza emotiva. 

La bambina19 attualmente risulta essere la seconda allieva più criticata della classe. Quasi tutte le 

critiche le sono state indirizzate dalla bambina11. Si potrebbe pensare che le due alunne al 

momento portino del rancore reciproco. In classe ho potuto osservare che si stuzzicano 

vicendevolmente, infatti, si confidano riportando gli atti fastidiosi che subiscono. Suppongo che sia 

un momento passeggero, poiché più di una volta in passato le ho viste giocare assieme. 

Il bambino10 risulta ancora essere l'alunno più criticato. Durante le interviste è emerso che non 

adempie i suoi doveri per risarcire gli altri bambini, per questo motivo i compagni scrivono un 

bigliettino. A questo punto della ricerca, si può pensare che è il comportamento inadeguato del 

bambino a dover cambiare. Durante una seduta del Consiglio, la totalità dei bambini ha detto di non 

voler più accettare le scuse dei bambini 8 e 10, poiché: "fanno sempre gli sciocchi e non la 

smettono". È importante far notare che il bambino10 ha scritto una critica. Quindi si potrebbe 

pensare che stia cercando di rivedere la sua posizione all'interno del Consiglio, in maniera più 

partecipativa e costruttiva rispetto al primo periodo.  

 

La comunicazione 

L'utilizzo dei messaggi chiari si sta diffondendo all'interno della classe. Inizialmente sono stati i 

bambini più competenti a farne uso, poiché non è per niente semplice produrne uno. Anche Danielle 

Jasmin ricorda che l'integrazione dei messaggi chiari varia da bambino a bambino (quadro teorico, 

p. 9). Inoltre, sempre più spesso gli allievi si parlano guardandosi in faccia anche in occasioni al di 

fuori del Consiglio di cooperazione. Infatti, a ginnastica, in più di un'occasione alcuni bambini 

hanno espresso il loro malcontento ad altri compagni senza interpellare la docente. Purtroppo, 

talvolta, i messaggi chiari non sono ascoltati perché taluni allievi sono troppo coinvolti durante un 

gioco con i loro migliori amici. 

Le sedute del Consiglio possono variare da una settimana all'altra. Può capitare che i messaggi io 

siano molteplici come può succedere che i bambini parlino guardando solo il docente. Credo che 

queste modalità di discussione dipendano soprattutto dal tema in esame e dal fatto di essere 

coinvolti o meno nella discussione. 
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta alle domande di ricerca 

Quali sono i pensieri e i vissuti degli allievi in merito al Consiglio di cooperazione? 

Generalmente gli allievi vivono bene il momento del Consiglio di cooperazione. Il benessere di 

questi bambini deriva principalmente dalla possibilità di risolvere i problemi creatisi. Anche se 

l'eccessiva durata e la ridondanza dei temi in discussione possono nuocere sul vissuto e sulla 

partecipazione: gli allievi si annoiano e di conseguenza si distraggono più facilmente. 

La maggioranza dei bambini reputa tranquillo il clima durante le sedute e sottolinea la possibilità di 

esprimersi e di trattare argomenti ritenuti seri. Questa percezione differisce dalla mia: più di una 

volta gli allievi mi sono parsi agitati. L'agitazione potrebbe essere direttamente proporzionale alla 

durata di una seduta. Inoltre, ho capito che ogni seduta può essere totalmente diversa 

sostanzialmente anche per altri due motivi: i temi in discussione e i bambini coinvolti. Ad esempio, 

se si tratta di bambini timidi, le possibilità che tali allievi vengano interrotti durante una loro 

argomentazione sono minime. 

Secondo gli allievi era necessario scrivere i bigliettini, dall'analisi delle loro risposte è emerso il 

bisogno di uno spazio di parola nel quale poter esprimere i loro sentimenti e i fatti accaduti. Inoltre, 

la possibilità di potersi esprimere sembrerebbe sufficiente per migliorare il loro stato d'animo. 

Le motivazioni che mi hanno dato per spiegare il numero elevato di bigliettini erano generalmente 

legate al comportamento inadeguato di alcuni compagni di classe e non da un'inefficacia dei 

messaggi chiari o delle leggi in vigore.  

È interessante rilevare che nessuno dei bambini che ha scritto un numero elevato di biglietti, abbia 

riconosciuto durante le interviste di averne prodotti troppi. Tuttavia, va riconosciuto che 

probabilmente il loro coinvolgimento come co-ricercatori abbia permesso una modifica del loro 

pensiero e del loro modo di agire. Infatti, il numero dei bigliettini scritti da questi stessi bambini è 

diminuito. 

  



Il consiglio di cooperazione: un invito all'emancipazione 

34 

Quali regolazioni propongono gli allievi per garantire un adeguato svolgimento del Consiglio di 

cooperazione? 

Per quanto riguarda il numero eccessivo di bigliettini, la maggior parte degli allievi propone di 

utilizzare maggiormente la legge del "massaggio o gioco". Due di loro, consigliano di utilizzare i 

messaggi chiari. Un secondo tipo di regolazione, riguarda la possibilità di interrompere 

momentaneamente le critiche. 

In merito ai voglio parlare di la quasi totalità dei bambini sosteneva che era difficile avere delle 

idee da proporre alla classe. Alcune allieve hanno quindi proposto di ampliare la biblioteca di 

classe, poiché dai libri si possono prendere diversi spunti di attività da svolgere in classe. Inoltre, 

due regolazioni richiedono l'intervento diretto del docente, che dovrebbe dare un compito o 

obbligare la scrittura dei bigliettini. 

Ci sono delle regolazioni in merito allo svolgimento del Consiglio. In un caso le soluzioni proposte 

dai bambini sono contraddittorie tra loro, poiché un paio di bambini avrebbero voluto inasprire la 

legge in vigore sui disturbatori, mentre altri due l'avrebbero voluta attenuare. Inoltre, due bambini 

vorrebbero ristabilire l'alzata di mano. Questa soluzione, mi ha sorpreso, perché va contro una 

dinamica che spontaneamente si è creata nel corso dei mesi: la libera discussione nel rispetto dei 

turni di parola.  

Infine, è stata espressa da una bambina la richiesta di una maggiore autonomia durante le sedute, 

nel senso che chi scrive un biglietto ha il diritto di leggerlo, compito che tuttora è assegnato al 

docente. 

 

In che modo aver introdotto i messaggi chiari e il riconoscimento emotivo influisce sui contenuti e 

sulla comunicazione durante il Consiglio di cooperazione? 

A livello di contenuti le critiche sono leggermente diminuite e sono cambiate per tipologia. Una 

riduzione più marcata concerne anche i ringraziamenti. Al contrario, i voglio parlare di sono 

aumentati. 

La comunicazione durante il Consiglio è migliorata, dopo alcune sedute i bambini hanno iniziato a 

parlare senza alzare la mano e rispettando i turni di parola. Purtroppo non tutte le sedute future 

hanno avuto lo stesso esito, poiché i temi e i bambini coinvolti variano di volta in volta e questi 

fattori hanno una notevole influenza sulla discussione in sé. Inoltre, il tono dei bambini è diventato 

più gentile con il passare del tempo. Sembra quasi che stiano imparando a gestire l'agitazione e la 
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collera. Probabilmente questi progressi sono stati rafforzati dalle regolazioni apportate (messaggi 

chiari e riconoscimento emotivo).  

Nessun bambino ha accennato al fatto di guardarsi in faccia (mentre io ho notato che alcuni 

cercavano lo sguardo del compagno). Inoltre, solo pochi alunni hanno accennato ai messaggi chiari, 

questo potrebbe significare che al momento delle interviste, non erano stati integrati 

completamente. Forse perché sono molto complessi da formulare in una prima elementare e la loro 

acquisizione richiede tempi più lunghi. 

6.2. Regolazioni e possibili sviluppi 

Svolgere le interviste non è stato semplice: in primo luogo perché non ero esperto nel condurre 

un'intervista; in secondo luogo, essendo docente-ricercatore, il contratto didattico ha influito sulle 

risposte di più bambini. Ho comunque acquisito delle abilità svolgendo le interviste e sono stato 

gradualmente più efficace. 

Si sarebbe potuto intervenire prima delle vacanze di carnevale con le regolazioni esplicitate in 

precedenza, perché la situazione critica ha iniziato a crearsi sin dalla prima settimana. Purtroppo 

non avevo idea di come fare e talvolta mi sentivo in colpa per non avere idee a riguardo. Più di una 

volta ho messo in discussione il mio operato. Fortunatamente l'intervento regolativo ha portato 

alcuni successi sperati e da questo punto di vista il Consiglio di cooperazione non può che 

migliorare. 

Non tutti i bambini hanno ancora capito il senso del Consiglio di cooperazione. Hanno comunque 

accettato questa istituzione e sono convinto che entro la fine dell'anno tutti sappiano usare al meglio 

le possibilità che sono offerte loro. Tuttavia sarà necessario rispiegare le categorie dei bigliettini e 

lo scopo del Consiglio a taluni bambini. 

Il Consiglio di cooperazione è senz'altro una pratica efficace, ma al contempo richiede molta 

consuetudine per essere eseguito nel modo corretto. Lo stesso vale per i messaggi chiari. Per questo 

motivo è auspicabile introdurre il Consiglio sin dalla prima elementare e perpetuarne l'uso fino 

almeno in quinta elementare per osservare una netta evoluzione negli allievi, anche nell'ambito 

dell'autonomia e non solo della cooperazione. Se l'anno prossimo questa pratica dovesse essere 

interrotta, andrebbe persa la quasi totalità del lavoro di un anno, forse qualche bambino 

continuerebbe a usare i messaggi chiari, ma probabilmente non la maggioranza della classe. Questa 

ricerca si è focalizzata su un breve periodo e ha messo in risalto soltanto dei piccoli ma significativi 
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cambiamenti nel modo di agire dei bambini. Se avessi avuto la possibilità, sarebbe stato 

sicuramente interessante e utile introdurre il Consiglio già a settembre. 

Un obiettivo che mi sono posto è di portare i bambini ad avere una maggiore autonomia, quindi a 

mano a mano che acquisiscono competenze bisognerà fornire loro la possibilità di svolgere degli 

incarichi durante le sedute,assumendo dei compiti che al momento svolge ancora il docente. Inoltre, 

le proposte di alcuni bambini sono molto interessanti. Quando metteremo in atto alcune di queste 

opzioni sarà importante far notare che i cambiamenti del Consiglio hanno origine dalle loro idee. 

Questa prassi rafforzerà il senso di autonomia dell'intero gruppo classe.  

6.3. Bilancio formativo 

Coinvolgere gli allievi nella ricerca è stato utile e costruttivo, poiché questo modo di agire è alla 

base della cooperazione. Ho raccolto le loro idee scaturite dopo l'osservazione dei dati raccolti sui 

bigliettini prodotti e in futuro, dando un ruolo attivo agli allievi, adotteremo alcune di queste 

proposte. Condividere con loro i dati, li ha aiutati a comprendere la situazione critica che si era 

creata attorno al Consiglio di cooperazione.  

Inoltre, la ricerca permette al maestro di rimanere aggiornato sui problemi nascosti della classe, che 

non sarebbero stati scoperti senza delle attente osservazioni e conversazioni. Tali caratteristiche, 

seppur quasi invisibili agli occhi del docente, possono essere estremamente incisive sul clima di 

classe e sul tempo netto dedicabile all'insegnamento e all'apprendimento degli allievi stessi. 

Credo che il Consiglio sia importante per i bambini, li aiuta a riflettere promuovendo l'autonomia. 

Grazie a questa istituzione e a tutte le regolazioni apportate, gli allievi stanno imparando un 

atteggiamento positivo per affrontare i piccoli litigi con le parole e non con la violenza. Ho notato 

che il Consiglio non può estinguere i comportamenti negativi di tutti i bambini, non può quindi 

risolvere tutti i problemi, come invece credevo prima di iniziare a metterlo in pratica. In ogni caso 

aiuta il resto della classe a essere più tollerante nei confronti di questi alunni, poiché fornisce delle 

strategie per affrontare questi momenti poco felici. Inoltre, gli allievi stanno imparando a gestire 

alcuni incarichi della classe, perfezionando la loro responsabilità. 

L'utilizzo dei messaggi chiari, regolazione molto complessa ma efficace sul lungo termine, aiuta i 

bambini a parlarsi e a esternare i propri sentimenti. Penso che sia una pratica utile ed è possibile 

attuarla anche senza aver introdotto il Consiglio di cooperazione. Per questo motivo dovrebbe 

essere maggiormente divulgata tra gli insegnanti. Sarebbe auspicabile svolgere in parallelo un 

percorso sulle emozioni, per poterle approfondire maggiormente e rendere più efficaci i messaggi 

chiari. Così facendo si aumenta l'empatia dei bambini, poiché ascoltando un messaggio chiaro, si 



  Nadir Signori 

 

  37 

 

mettono nei panni di chi ha subito un torto. In questa maniera i bambini iniziano a capire gli effetti 

delle loro azioni. 

Nei prossimi anni vorrei riproporlo, coinvolgendo anche i colleghi dell'istituto. Non è stato sempre 

facile gestire le varie sedute, soprattutto le prime, poiché non sapevo quanto e quando potevo 

intervenire. Nel mio caso questa abilità si è sviluppata naturalmente, con il tempo.  

È importante ricordare che il Consiglio non può essere una pratica dissociata dalla realtà che i 

bambini vivono in classe. La cooperazione deve essere presente anche nelle attività didattiche 

proposte dal docente. Purtroppo, non sempre è facile pensare in un'ottica cooperativa, ma con il 

tempo e l'esperienza è possibile osservare un miglioramento delle pratiche d'insegnamento. 

La collaborazione con Lorenzo Soldati si è rivelata efficace e utile. Anche Danielle Jasmin stessa 

pone l'accento sull'importanza di avere un collega con cui parlare del proprio Consiglio. Ci siamo 

scambiati diverse idee e ci siamo aiutati quando avevamo dei dubbi. Sarebbe stato interessante 

confrontare in un unico lavoro i nostri risultati. Questa esperienza con il mio collega è dimostrata 

per la sua totalità molto arricchente dal punto di vista deontologico della nostra professione. 
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8. Allegati 

Allegato 1: approfondimento sul ruolo dell'insegnante nel Consiglio di cooperazione 

 

Per ciò che concerne l’animazione, essa coinvolge le stesse abilità presupposte al ruolo 

d’insegnante nello svolgere il suo lavoro quotidiano in classe. Ne consegue che le abilità sono 

soggette a possibili continui miglioramenti dettati dall’acquisizione di nuove esperienze. La 

capacità di animazione deve essere sviluppata ed esige ampie competenze nella gestione simultanea 

di più elementi. Pertanto, quando si introduce il Consiglio di cooperazione, è preferibile che sia il 

docente a prendersene carico, perlomeno fintanto che gli allievi non hanno integrato i meccanismi 

che sorreggono l’intera esecuzione di questa pratica. 

Rispetto all’animazione del Consiglio di cooperazione, Danielle Jasmin individua diverse funzioni 

che l’insegnante deve svolgere. L’educatrice sostiene che la loro efficacia può essere favorita dalla 

considerazione di tre livelli di funzionamento del Consiglio6: contenuto del Consiglio, procedura e 

clima. Le funzioni sono proposte secondo la frequenza e l’utilità nell’animazione del Consiglio con 

i bambini (Jasmin, 2002, p. 41). La prima funzione elencata è quella di chiarificazione e concerne il 

contenuto del Consiglio. Il docente deve far capo alle sue abilità affinché, attraverso riformulazioni, 

chiarimenti e altre tecniche di comunicazione gli allievi possano comprendere quanto esposto 

verbalmente dai compagni nella maniera in cui, in seguito, sia in grado di prendere parte alle 

decisioni. La seconda funzione descritta dall’autrice canadese individua le funzioni di controllo; in 

primo luogo esse si occupano di predisporre i mezzi affinché siano assicurati l’ascolto e il rispetto. 

La terza funzione è quella di agevolazione e concerne il clima di classe. In questo caso il docente è 

chiamato a gestire la dimensione socio-affettiva del gruppo, così come di ogni singolo allievo, nel 

tentativo di rendere il Consiglio di cooperazione un’esperienza positiva non solo nella ricerca di 

soluzioni per la classe, ma anche per quanto concerne la capacità di gestione delle proprie emozioni 

nel confronto con gli altri. 

 

L’attuazione del Consiglio di cooperazione offre al gruppo-classe l’occasione di governare parte 

della propria vita a scuola. Ogni allievo si ritrova nella condizione di poter esprimere ciò che pensa 

                                                 

 
6
Teoria dello psicologo canadese Yves Saint-Arnaud. 
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e desidera in un momento appositamente dedicato, alla ricerca del bene comune e, dunque, anche 

del benessere del singolo. Il gruppo ha la possibilità di accogliere e gestire l’apporto di ciascun 

allievo per elaborare un prodotto finale che sia il più possibile confacente agli interessi di tutti. 

Tuttavia, la conduzione del Consiglio sottostà alla supervisione dell’insegnante. Se è vero che il 

Consiglio dibatte, decide e organizza, è altresì sicuro che esso non è padrone totale del proprio 

corso. A questo proposito, l’insegnante mantiene la veste di guida che già dovrebbe assumere in 

ogni altra situazione vissuta con i bambini a scuola. Attraverso il docente e facendo riferimento alla 

sua autorità, gli allievi possono esprimere la propria legge (Aere in Abadié M.-H, 2003, p. 10). 

L’interporsi del docente tra l’allievo, o il gruppo di allievi, e la sua piena libertà amministrativa e 

decisionale indica che anche nel Consiglio di cooperazione, così come nella quotidiana vita di 

classe esistono dei vincoli ai quali il Consiglio stesso non può prescindere: essi sono mantenuti e 

rispettati a priori. In tal senso, l’insegnante ha il dovere di esplicitare i limiti entro i quali il gruppo-

classe può agire. Molti di essi potrebbero già essere acquisiti e compresi dai bambini, ma ciò non 

significa che il Consiglio non possa far emergere problematiche che aprono alla necessità di 

scontrarsi con proibizioni. All’interno del Consiglio, l’insegnante è garante delle leggi e delle 

decisioni prese durante le sedute, questo ruolo è dettato dalla necessità di far apprendere a rispettare 

le regole di vita a scuola. 

 

Istaurare il Consiglio di cooperazione necessita inoltre, da parte del docente, una riflessione sui 

propri valori come educatore impegnato nella formazione di allievi che, oltre ad abilità tecniche e 

disciplinari, necessitano di un’educazione in quanto persone, nonché futuri cittadini. Come sostiene 

Jasmin (2002) “educare significa influenzare altre persone proponendo in maniera concreta i nostri 

valori” (p. 17). Ciò significa che il nostro comportamento in classe, le nostre azioni, i modi con cui 

esse sono portate a termine, ma anche altri tratti del nostro modo di porci alla classe, così come la 

modalità con cui accogliamo i bisogni dei bambini, possono avere ripercussioni più o meno 

significative sullo sviluppo di ogni singolo allievo. Il docente deve essere consapevole che, una 

volta avviata la relazione con i bambini, insegnerà loro molto più di quello che ha immaginato e 

previsto. 

La decisione di praticare il Consiglio di cooperazione prevede una fase di preparazione da parte del 

docente: egli deve guardarsi allo specchio per cercare di capire quali sono gli aspetti su cui lavorare 

e quali modifiche dovranno essere apportare al proprio stile d’insegnamento alfine di proporre un 

Consiglio autentico e in linea con i principi su cui è stato pensato e con le ambizioni che esso 

prefigge. L’insegnante deve essere disposto a modificare la relazione che intercorre tra di sé e i 
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propri allievi dimostrandosi coerente e aperto al confronto anche se ciò potrebbe coincidere con 

disapprovazione verso il proprio operato didattico-pedagogico (Jasmin, 2002, pp. 18-19). 

L’introduzione del Consiglio di cooperazione comporta per il docente un’ardua sfida nel cercare di 

capire come adattare il proprio ruolo all’interno del gruppo ed essere al contempo guida e 

partecipante attivo alla costruzione di una risorsa per il bene comune. Si tratta di un dilemma che 

induce al contrasto tra i privilegi dell’essere insegnante e la coerenza di agire al pari di un allievo 

con uguali diritti di azione e di parola. 
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Allegato 2: lo svolgimento del Consiglio di cooperazione. 

Gli argomenti di discussione durante il Consiglio di cooperazione sono determinati dai bigliettini 

prodotti. Ci sono tre categorie di bigliettini: ringraziamenti, critiche e voglio parlare di. I 

ringraziamenti danno la possibilità agli allievi di dire grazie pubblicamente a qualcuno, rafforzando 

il comportamento positivo dei singoli. Le critiche implicano tutte quelle situazioni spiacevoli alle 

quali si cerca assieme di trovare una soluzione. I voglio parlare di comportano tutte le idee per 

gestire la vita in classe e i momenti d'insegnamento o delle proposte più generiche. È importante 

ricordare che un bigliettino per essere accettato deve essere firmato. La firma implica un impegno a 

parlare della questione espressa. Inoltre, tutti i bigliettini sono appesi al tabellone del consiglio di 

cooperazione in modo tale che siano ben visibili a tutti. Tutti i bigliettini discussi e un breve 

riassunto di ogni riunione, sono raccolti in un classificatore e sono a disposizione della classe. 

Prima di iniziare una seduta, il docente redige l'ordine del giorno. Come primo punto c'è la lettura 

del verbale della settimana passata ed eventualmente la ripresa di alcune questioni lasciate aperte. 

Di norma si trattano dapprima i ringraziamenti, seguono le critiche e infine i voglio parlare di. Se 

per motivi di tempo non si riescono a discutere tutte le trattande, esse saranno rinviate alla settimana 

successiva. Il Consiglio di cooperazione è svolto in cerchio, ognuno seduto sulla propria sedia, in 

questa maniera si rende esplicita la differenza tra un'attività di gruppo e il momento serio del 

Consiglio di cooperazione. Per aprire e chiudere una seduta, qualcuno deve suonare il campanello e 

formulare rispettivamente le seguenti frasi "dichiaro aperto il Consiglio di cooperazione" e 

"dichiaro chiuso il Consiglio di cooperazione". Le sedute del Consiglio di cooperazione sono state 

fissate di giovedì pomeriggio, giacché i miei impegni lavorativi non mi permettevano di essere in 

sede il venerdì. In questo moto si sarebbe potuto discutere di tutto quello accaduto durante l'arco 

della settimana senza avere il fine settimana intramezzo. Durante il primo Consiglio di 

cooperazione abbiamo emanato una legge riportata di seguito per regolare i comportamenti scorretti 

durante le sedute.  

• Disturbatore-una-volta: semplice richiamo orale da parte del docente. 

• Disturbatore-due-volte: il bambino è chiamato ad abbandonare il Consiglio e a sedersi al 

suo posto a svolgere qualcosa di tranquillo. 

• Disturbatore-tre-volte: il bambino al posto svolge una scheda imposta dal docente. 

• Disturbatore-quattro-volte: il bambino è accompagnato in aula da un altro docente della 

sede a svolgere una scheda in autonomia. 
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Allegato numero 3: le regolazioni proposte. 

In seguito sono presentate tre regolazioni volte a migliorare il clima di classe e la buona riuscita del 

consiglio di cooperazione. 

 

Introduzione dei messaggi chiari 

I messaggi chiari aiutano a favorire una comunicazione tra gli allievi senza la mediazione del 

docente. Bisognerebbe usarli per risolvere gli attriti ed esprimere la propria opinione.  

Per presentare i messaggi chiari in classe ho utilizzato due marionette, le quali interpretavano una 

situazione spiacevole spesso riportata nelle critiche degli alunni, ad esempio il tal bambino mi ha 

spinto. Innanzitutto ho mostrato la scena. In seguito, la marionetta che ha subito il torto ha 

formulato un messaggio chiaro. L'altra marionetta con tono triste ha chiesto scusa mostrando di 

aver capito il risultato della sua azione irruenta. In seguito ho mostrato e appeso in aula un 

cartellone che riassume i punti da rispettare nella formulazione di un messaggio chiaro. 

 
Figura 6 Il cartellone dei messaggi chiari. 

 

Introduzione al riconoscimento emotivo 

In concomitanza con l'introduzione dei messaggi chiari ho presentato la scala delle emozioni. Ho 

spiegato che questo strumento permette di rendere pubblico lo stato d'animo di ogni allievo, quindi 

se c'è un bambino triste, lo si può confortare. Inoltre, aiuta i bambini a riconoscere le proprie 
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emozioni, cioè li aiuta a evitare di esprimere il proprio stato d'animo con "bene" o "male". Se gli 

allievi hanno una maggiore consapevolezza del proprio temperamento, dovrebbero avere meno 

difficoltà a produrre un messaggio chiaro. 

La scala delle emozioni è composta da cinque fogli A4 di colori diversi, posizionati uno sopra 

l'altro secondo le gradazioni dei colori. Si va quindi dal rosso al verde passando da arancione, giallo 

e verde chiaro. Ogni bambino ha una molletta sulla quale è incollato un fogliettino di carta 

raffigurante il proprio nome. Al mattino e al pomeriggio prima di iniziare le lezioni, così come al 

rientro da ricreazione, ogni allievo ha la possibilità di spostare la molletta lungo la scala delle 

emozioni. 

 
Figura 7 La scala delle emozioni. 
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Tabella 7La tabella seguente rappresenta in maniera schematica la struttura del suddetto strumento pedagogico. 

Colore del foglio Identificazione generale dello stato d'animo. Elenco di sentimenti e emozioni. 

Verde 
Molto bene. Eccitato, sollevato, contento, felice, 

entusiasta, sorpreso, soddisfatto. 

Verde chiaro 
Si sta bene, ma si potrebbe stare meglio. Abbastanza contento, abbastanza felice, 

tranquillo, calmo, riposato. 

Giallo 
Così così. Stanco, impaziente, annoiato, confuso, 

birichino. 

Arancione 
Male. Deluso, triste, nervoso, un po' infelice, 

malinconico. 

Rosso 
Molto male, peggio di così non può andare. Arrabbiato, tristissimo, geloso, infelice, 

impaurito. 

 

Introduzione del ruolo di iniziatore del Consiglio 

Dopo alcuni Consigli di cooperazione nei quali alcuni bambini hanno ricevuto parecchi richiami, ho 

cercato una soluzione per motivarli a mantenere un comportamento adeguato. Per questo motivo ho 

introdotto una ricompensa. A turno proponevo a uno di loro che se fosse riuscito a non ricevere più 

di un avvertimento avrebbe potuto chiudere la seduta o aprire il consiglio la volta successiva. In 

seguito, anche altri bambini hanno mostrato un vivo interesse, così abbiamo introdotto dei turni per 

aprire e chiudere il Consiglio. Poiché gli allievi sono in prima elementare, le possibilità di trovare 

un incarico da svolgere all'interno del Consiglio di cooperazione sono poche. Tuttavia, questa 

possibilità aiuta gli allievi a sviluppare un'autonomia nella gestione del Consiglio stesso. 
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Allegato 4: un esempio di verbale del Consiglio di cooperazione presente nel relativo dossier.  
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Allegato 5: la lista di domande poste durante le interviste semi-strutturate. 

Domande per l'intervista semi-strutturata 

 

1. Come ti senti nel Consiglio? 

� La prima domanda è questa: come ti senti, tu, durante il Consiglio di cooperazione? 

� Come pensi possa farti sentire meglio il Consiglio? 

� Come sei stato aiutato dal Consiglio? 

� Per te, che cosa è cambiato grazie al Consiglio? 

� Come potrebbe essere più utile il Consiglio di cooperazione per te? 

 

2. Consa pensi del Consiglio? 

� Va bene. Ora ti mostro un’immagine, eccola qui. Questa immagine che mostra il numero di 

bigliettini che abbiamo letto. Questi sono i bigliettini dei Ringraziamenti, questi quelli delle 

Critiche e questi quelli dei Voglio parlare di(indico). Secondo te dove ci sono più 

bigliettini? 

� Secondo te, perché ci sono state così tante critiche? 

� Sempre secondo te, perché la categoria del Voglio parlare di ha avuto solo due bigliettini? 

� Ti ricordi a che cosa serve lo spazio per i bigliettini del Voglio parlare di...? 

� Pensi possano servire anche ad altro? 

 

3. Cosa cambieresti, cosa bisognerebbe cambiare? 

� Secondo te, come potrebbe cambiare questa situazione in cui ci sono troppe critiche? 

� Secondo te, come potrebbe cambiare questa situazione in cui ci sono pochi Voglio parlare 

di? 

� Che cosa potrebbe cambiare per far sì che i bigliettini delle critiche diminuiscano? 

� E con il Consiglio, che cosa potremmo fare per fare in modo che diminuiscano? 

� Cosa possiamo fare per aumentare le proposte del Voglio parlare di...? 

� Come pensi possa essere utile migliorare il Voglio parlare di...? 

 

Che cosa cambieresti del Consiglio per migliorarlo? 
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