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La rete di relazioni affettive, la collaborazione reciproca in vista di obiettivi comuni e 

l’apprezzamento reciproco contribuiscono ad un clima di classe favorevole. Bisogna dunque 

riconoscere che ciò avviene solamente se si dedica il tempo adeguato ad un ascolto autentico. È 

compito dell’insegnante creare uno spazio dove, attraverso la parola, è possibile riuscire ad 

esprimere gesti, emozioni e pensieri. 

Nella presente tesi di bachelor si presenta la messa in pratica di quello che viene normalmente 

chiamato “consiglio di cooperazione” in una classe di terza elementare, allo scopo di verificarne gli 

effetti sulle dinamiche relazionali, consentendo ad ogni allievo di potersi esprimere liberamente. 

Dato il contesto di classe analizzato, ho scelto di osservare allo stesso tempo l’evoluzione di due 

membri, i quali sono spesso al centro di conflitti; come vengono percepiti dagli altri e in che modo 

questo influenza i loro comportamenti. 

Quanto proposto ha permesso di creare una classe molto più unita dove ogni individuo è rispettato 

per ciò che è. 

 

Parole chiave: consiglio di cooperazione, clima di classe, dinamiche di gruppo, inclusione. 
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1. Introduzione 

“C’erano una volta due porcospini che d’inverno morivano dal freddo. Così si avvicinarono l’uno 

all’altro per riscaldarsi. Ma con i loro aculei si punsero a vicenda. Immediatamente si allontanarono 

colpevolizzandosi reciprocamente. Ma quando stavano lontano, sentivano freddo. Nuovamente si 

riavvicinarono, ma poi si allontanarono subito perché si ferivano, finché non impararono ad 

avvicinarsi gradualmente e con cautela per non farsi del male. Riuscirono a sistemarsi molto vicini 

e a stare insieme senza ferirsi, godendo del rassicurante calore dei loro corpi” (Polito, 2000, p. 237). 

Vorrei motivare la scelta della mia tesi partendo da questa storia. Questi due porcospini avevano 

entrambi freddo: se si avvicinavano si pungevano a vicenda. Per loro era più semplice 

colpevolizzarsi senza provare a discutere e risolvere il problema. Poi pian piano hanno capito che 

c’era una soluzione: entrambi erano diversi, ma proprio per questo potevano aiutarsi 

reciprocamente. 

Ritengo che la scuola al giorno d’oggi debba essere in grado di far relazionare gli allievi con i 

compagni, anche con quelli con cui entrare in relazione è più faticoso e/o con quelli con cui non si 

vorrebbe avere a che fare.  

Bisogna inoltre far sì che ci sia la consapevolezza che i conflitti non risolvono niente e che, anzi, in 

genere peggiorano le cose (come succede anche nel breve testo: i due porcospini hanno ancora più 

freddo). 

Quest’anno mi sono ritrovata in un contesto in cui ritrovo molti “porcospini”, come nella storia. 

Svolgo la mia pratica in una classe dove i bambini non riescono a gestire le proprie emozioni, 

colpevolizzandosi a vicenda e facendo sorgere continui litigi, creando di conseguenza un clima di 

classe sfavorevole. 

In questi due anni di formazione ci è stato presentato più volte il consiglio di cooperazione e ne 

sono sempre stata attratta. 

Secondo l’enciclopedia Treccani: 

• Consiglio: “Colloquio, consultazione di più persone per discutere e risolvere questioni di 

una certa importanza.” 

• Cooperazione: “Opera prestata ad altri o insieme ad altri per la realizzazione di 

un’impresa o il conseguimento di un fine.” 
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La mia aspettativa, dunque, era che con il consiglio di cooperazione, delle cui caratteristiche dirò 

più avanti, attraverso la creazione di uno spazio di parola e di scambio diverso dalla classica 

relazione di autorità docente-allievo, si potessero favorire valori come la collaborazione, la 

responsabilità, il rispetto di sé e degli altri e l’autonomia.  

Quest’anno, dato il contesto molto difficile a livello di gestione, ho avuto l’occasione di 

sperimentare il consiglio di cooperazione, valutando la sua efficacia. Ho deciso di proporre un 

momento settimanale di consiglio di cooperazione per permettere agli allievi di confrontarsi, 

risolvendo i conflitti trovando delle soluzioni e un equilibrio, proprio come i due “porcospini”. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Clima di classe 

“La sensazione del “noi”, nel gruppo classe, non emerge da sola, è compito degli insegnanti 

favorire la costruzione di un gruppo cooperativo. Si tratta di far percepire a ciascun alunno il 

seguente messaggio: “Possiamo aiutarci reciprocamente nell’apprendimento e nella formazione. 

Possiamo sostenerci nella nostra autorealizzazione: ognuno è educatore dell’altro” (Polito, 2000, p. 

63).  

Educare l’altro significa dunque aiutarlo a diventare anche consapevole e responsabile delle proprie 

azioni e sensibile alla crescita e al benessere altrui.  

Il corso sull’autostima (Figus, 2018) ci ha mostrato come il docente abbia un compito molto 

importante, ovvero quello di permettere ad ogni allievo di far emergere i propri talenti e le proprie 

caratteristiche, cosicché il bambino sia consapevole e rispettoso della sua unicità. Ogni docente 

deve credere che ogni bambino è educabile e deve permettergli di progredire secondo le sue 

capacità. Per fare ciò è necessario creare un buon clima e conoscere le potenzialità di ogni 

individuo. Questo permetterà alla classe e al singolo di tessere relazioni rafforzando il gruppo, dare 

senso alla scuola, conoscere se stesso e gli altri e soprattutto permettere ad ognuno di distinguersi.  

Il senso di essere un gruppo nasce quando i componenti che lo costituiscono scelgono di stabilire 

interazioni personali e, in particolare, si impegnano a raggiungere il benessere e l’autorealizzazione 

di ciascun membro (Polito, 2000, p. 4). 

Polito scrive anche che ogni docente deve considerare tre livelli del gruppo classe:  

• livello personale, che considera il vissuto individuale (emozioni, affetti, aspettative, 

autostima); 

• livello interpersonale, che riguarda la maniera in cui ogni allievo si relaziona con gli altri 

membri del gruppo (sostegno e rispetto reciproco, comunicazione); 

• livello sistemico, che prende in considerazione il gruppo nella sua complessità (ruoli, regole, 

funzioni). 

Se ogni docente considerasse questi tre livelli non penserebbe più solamente a singoli individui che 

devono stare insieme, bensì in modo sistemico. Infatti, riprendendo la citazione di Polito, il gruppo 

classe “non è la somma dei suoi componenti” (Ivi, p. 22).  
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Ogni docente dovrebbe chiedersi se conosce le risorse dei propri allievi, quanto tempo si sofferma 

ad osservare le loro identità competenti, come si può valorizzare la storia personale di ogni 

individuo (cultura e vissuto). È importante dunque svolgere nella classe momenti legati alla 

narrazione di sé e alle identità competenti dei bambini. Ogni allievo deve portare i propri punti forti, 

deve poter sapere di raccontare la sua storia, i suoi problemi, i suoi bisogni emotivi e i suoi 

interessi. Proprio perché, come dice Polito, “Nessuno educa l’altro. Tutti ci educhiamo insieme” 

(Ivi, p. 55). 

2.2 Origine del consiglio di cooperazione 

L’origine del consiglio di cooperazione potrebbe essere cercata nelle esperienze pedagogiche e 

didattiche sviluppate dal maestro e pedagogista francese Célestin Freinet (1896-1966), il quale ha 

elaborato un approccio pedagogico basato sulla cooperazione, l’espressione con il testo libero, la 

comunicazione e l’apprendimento (Jasmin, 2002, p. 8). 

Tutto è iniziato quando Freinet decise di prendere spunto dal pedagogista Barthelemy Profit e 

instaurò il consiglio di cooperativa, che si concentrava sulla vita economica della classe. Freinet 

però successivamente decise di includere la risoluzione di conflitti nella vita cooperativa di classe, 

di introdurre dei progetti comuni proposti dai bambini e l’organizzazione e coordinazione della vita 

in classe. Secondo Freinet, la scuola aveva come compito di trasmettere ed educare i cittadini ai 

valori democratici (Héveline e Robbes, 2010, p. 4). 

Sempre nel contesto francese, Aida Vasquez, psicologa venezuelana, e Fernand Oury, insegnante di 

scuola elementare, si sono occupati di pedagogia istituzionale, una rivisitazione del consiglio di 

cooperativa del pedagogista francese. La definirono come un insieme di tecniche, di organizzazione 

e di metodi di lavoro in grado di rendere una classe attiva. Volevano dunque creare delle istituzioni 

sociali interne per risolvere dei conflitti mediante degli scambi verbali ed emotivi (Oury & 

Vasquez, 1967).  

Danielle Jasmin, educatrice canadese, prese spunto da entrambi e dato che per lei il consiglio era la 

riunione di tutti i bambini e dell’insegnante e perché voleva mettere l’accento sulla cooperazione, 

prese l’iniziativa di chiamarlo consiglio di cooperazione (Jasmin, 2002, p. 8). 
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2.2.1 Le quattro L 

Secondo Oury (1991 e Pain 1994, citati da Nicolet e Dénéréaz, 2015, pp. 14-18) nella pedagogia 

istituzionale vi sono dei concetti centrali che possono essere riassunti con le quattro L: luogo, 

limite, legge e linguaggio. 

“Nous parlions en plaisantant, à l’époque, des 4 L. Ces « 4L » sont fondamentaux. Le langage est 

lié par les lieux, les limites et les lois. Les lieux, les limites et les lois sont liés par le langage” (Pain, 

1994). 

Ecco in sintesi come i due autori sviluppano questi concetti. 

L come luogo: i bambini hanno la necessità di avere un luogo in cui vivere e in cui loro sono i 

soggetti. Hanno bisogno di fare parte e di sentirsi accolti in un gruppo classe. L’insegnante deve 

pensare per gli allievi un luogo strutturato per fare in modo che lo riconoscano come tale.  

Come luogo si intende quello di parola e di lavoro. Il luogo di parola, ad esempio il consiglio, è uno 

spazio di senso per il bambino ed è per questo che dev’essere creato insieme, mentre il luogo di 

lavoro fa riferimento a delle attività specifiche (biblioteca, computer). 

L come limite: in uno scambio con gli altri è importante che vi siano dei limiti. Questo permette il 

rispetto degli altri all’interno di uno spazio. È importante stabilire delle leggi e delle regole di classe 

in relazione con i nostri doveri e bisogni. È importante insegnare agli allievi il diritto che tutti 

godono della libertà. Ogni bambino capisce che ha una sua sfera personale che gli altri non possono 

varcare. 

L come legge: la legge è un insieme di regole che permette una convivenza in gruppo. Le leggi, 

definite come confini, consentono al bambino di avere dei diritti. È importante che le regole siano 

elencate in un documento che viene affisso nelle aule. Le leggi si possono suddividere in: 

negoziabili e non negoziabili. Le leggi non negoziabili non devono essere costruite insieme ai 

bambini, ma devono essere introdotte dall’insegnante poiché sono le condizioni necessarie 

dell’umanità (violenza, ecc.). Le leggi negoziabili, invece, sono quelle create e discusse nel 

consiglio di cooperazione (sanzioni, ecc.). 

L come linguaggio: il linguaggio è un elemento fondamentale della pedagogia istituzionale poiché 

è ovunque. Vi sono diversi canali per comunicare: scrittura, linguaggio verbale, linguaggio non 

verbale, ecc. È vitale permettere al bambino di utilizzare il linguaggio più vicino a lui. I luoghi dove 

poter comunicare sono ben definiti per aiutarlo ad esprimere le sue emozioni e le sue opinioni Il 

linguaggio è in continua evoluzione. 
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2.3 Cos’è il consiglio di cooperazione 

Secondo Danielle Jasmin 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, ovvero: l’organizzazione della vita in classe, del lavoro, delle responsabilità, dei giochi, 

le relazioni interpersonali e i progetti” (Jasmin, 2000, p. 9). 

È un luogo dove ogni allievo ha il suo spazio, in cui viene accettato con le sue forze, le sue 

debolezze riconosciute, la sua cultura e personalità. 

Il termine cooperazione costituisce un principio essenziale, di fatto tutti i bambini hanno 

l’occasione di esprimere critiche, complimenti, progetti e fornire, sia al singolo individuo sia al 

gruppo, un’importante riflessione intorno al loro vissuto. 

Gli alunni hanno la possibilità di interagire e cooperare tra loro individuando in questo modo 

eventuali soluzioni alle loro problematiche esplicitate. Gli alunni imparano a comunicare attraverso 

i loro pensieri ed emozioni in uno spazio comune da loro stessi creato, sviluppando l’autostima e la 

capacità di gestire l’aggressività, promuovendo al contempo la tolleranza alle frustrazioni 

provenienti da una mancata soddisfazione di un bisogno (vedi Scheda didattica sui Consigli di 

Cooperazione, dell’Istituto comprensivo d’Aosta in bibliografia). 

2.4 I valori del consiglio di cooperazione 

Secondo la personale definizione di Jasmin (2002, pp. 18-19) il consiglio di cooperazione permette 

di sviluppare determinati valori: 

• l’autonomia: imparare a prendere delle decisioni consapevoli e ad avere un ruolo attivo ed 

indipendente nel gruppo; 

• la cooperazione: impegnarsi per raggiungere uno scopo collettivo; 

• l’uguaglianza: essere consapevoli che tutti gli individui hanno gli stessi diritti; 

• l’espressione: capacità di manifestare le proprie emozioni, idee e punti di vista in modo da 

non ferire gli altri; 

• la giustizia: considerare l’altro e i suoi diritti quando si devono fare delle scelte; 

• la libertà: ogni individuo è libero di agire secondo le proprie esigenze e credenze; 

• il rispetto di sé: essere consapevoli di avere o meno le competenze e di riuscire in un 

determinato compito; 
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• il rispetto degli altri: essere in grado di riconoscere le capacità e valori dell’altro come 

valore aggiuntivo per il gruppo; 

• la responsabilità: impegnarsi come singoli e come individui di un gruppo ad accettare e 

rispettare le decisioni prese; 

• la solidarietà: essere consapevoli della necessità del sostegno e bisogno dell’altro; 

• la tolleranza: comprendere i punti di vista e le azioni dell’altro; 

• i principi democratici: i bambini imparano ad applicare i valori e i procedimenti di 

assemblee che fanno gli adulti. 

2.5 Ruolo dell’insegnante 

Nel consiglio di cooperazione la risoluzione dei problemi non è più solo compito dell’insegnante. Si 

spezza la relazione docente-bambino per diventare docente-bambino-consiglio di cooperazione 

(Jasmin, 2002, p. 14). 

Come spiega Danielle Jasmin, vi sono due possibilità: l’insegnante può assumere la funzione di 

animatore (presidente e/o segretario) oppure l’insegnante fa parte del consiglio di cooperazione allo 

stesso livello degli altri allievi. Ogni docente adotterà la soluzione come meglio crede rispetto al 

proprio contesto classe (Jasmin, 2002, pp. 41-42). 

Nei due casi descritti da Jasmin, si possono trovare tre funzioni di animatori: 

1. La funzione di chiarificazione (concerne il contenuto): il docente riformula, esplicita, 

aggiunge delle informazioni che i bambini non dicono, fa dei collegamenti tra le idee che 

emergono, riassume o definisce. 

2. La funzione di controllo (concerne la procedura): il docente dà la parola, stimola i bambini a 

parlare, sensibilizza sul tempo da dedicare per ogni argomento e soprattutto si occupa di far 

rispettare l’ascolto reciproco tra compagni. 

3. Funzione di agevolazione (concerne il clima): il docente invita i bambini ad esprimere le 

proprie emozioni e sentimenti, incoraggia gli allievi, li aiuta a trovare delle soluzioni, 

riformula i messaggi in maniera più chiara, li incita ad argomentare e verbalizzare ciò che 

dicono e provano riportando delle situazioni o casi troppo difficili e fragili. 
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2.6 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il consiglio di cooperazione rientra in modo implicito nel nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese per quanto riguarda i contesti di Formazione generale Vivere assieme ed 

educazione alla cittadinanza. Infatti, come dice il testo, bisogna “Fare in modo che l’allievo 

partecipi alla vita democratica della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul 

mondo e di rispetto nei confronti della diversità” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, p. 50). 

Gli obiettivi del consiglio di cooperazione possono trovare sicuramente un legame con le 

competenze trasversali: relazionarsi in modo attivo nel gruppo classe facendone parte, rispettarsi 

reciprocamente, partecipare proponendo iniziative e modalità di risoluzione ad eventuali 

problematiche ed essere in grado di prendere decisioni e agire di conseguenza (Ibidem). 

Soprattutto per quando riguarda il II ciclo, il bambino è chiamato a riflettere sulle proprie azioni e 

regolare di conseguenza i suoi comportamenti. Attraverso dei propositi di gruppo, il bambino può 

sviluppare la cooperazione per raggiungere uno scopo comune: il benessere. Il Piano di studio a 

pagina 51 indica i seguenti punti: 

• situazioni di discussioni, consigli di cooperazione; 

• interventi attivi nelle discussioni di classe; 

• relazioni con dei compagni stranieri; 

• relazioni con compagni diversi per quanto riguarda il genere, la cultura, ecc; 

• aderire ad un progetto comune; 

• rispettare le regole di classe; 

• aiuto nelle situazioni di difficoltà per i compagni; 

• riconoscimento di momenti in cui i diritti vengono infranti; 

• gestione e risoluzione dei conflitti; 

• prendersi delle responsabilità (ruoli); 

• conseguire a degli obiettivi comuni partecipando con il contributo di tutti. 

Come afferma il Piano di studio, la nostra società ha subito grandi cambiamenti e “L’acquisizione 

di informazioni o di saperi non è più sufficiente; sempre più gli allievi si trovano confrontati con 

situazioni complesse nelle quali è necessario reinvestire in modo attivo quanto la scuola ha 

sollecitato” (Ivi, p. 29).  
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3. Quadro metodologico 

3.1 Contesto classe 

La classe in cui mi sono ritrovata a svolgere la pratica del terzo anno è la III A di Mezzovico, 

composta da dodici femmine e otto maschi. Durante il primo semestre, attraverso l’osservazione, ho 

potuto constatare che si trattava di una classe vivace e piuttosto partecipe, ma molto spesso di 

difficile gestione. È stato importante proporre regolarmente attività di transizione; la classe non 

riusciva a mantenere l’attenzione nei momenti di ascolto reciproco (momenti di riflessione e 

condivisione delle idee). I bambini faticavano a rispettare le regole di classe e spesso sorgevano dei 

conflitti. 

Generalmente la classe non riusciva a gestire le proprie emozioni. I bambini preferivano agire senza 

pensare oppure condividere i loro problemi attraverso la sottoscritta: spesso era mio compito 

condurre il bambino a risolvere i conflitti. Due bambini in particolare non riuscivano a gestire i 

momenti di frustrazione e i momenti di rabbia, coinvolgendo di conseguenza tutto il gruppo classe 

(vedi paragrafo 3.3 Campione di riferimento). 

Riporto qui di seguito alcune mie annotazioni nel diario di bordo, in modo che si comprenda come 

tutti i conflitti passano attraverso il docente senza che i bambini riescano a risolverli in maniera 

autonoma.  

“F5 viene da me piangendo perché F6 e F7 le hanno parlato alle spalle.” (6 settembre 2018) 

“F8: M12 a ricreazione mi ha tirato tutte le foglie sui capelli.” (11 ottobre 2018) 

“Ho dovuto aspettare moltissimo tempo prima di iniziare la lezione e durante l’attività a gruppi 

non accettavano di lavorare con i compagni.” (15 ottobre 2018) 

“M4 ha tirato i quaderni di francese addosso a M11.” (18 ottobre 2018) 

“La mamma di M1 è venuta a parlarmi dicendomi che M1 è infastidito dai comportamenti di 

M4.” (5 novembre 2018) 

“M11: M4 mi ha picchiato.” (8 novembre 2018) 

“M4 ha tirato uno schiaffo ad un compagno.” (26 novembre 2018) 

“M10: F7 mi ha rubato l’astuccio e F3 continua a ripetere che mi piace F6.” (3 dicembre 2018) 
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3.2 Scopi e domanda di ricerca 

La mia ricerca, come anticipato nell’introduzione, ha l’obiettivo di capire il valore e gli effetti che il 

consiglio di cooperazione può avere sul clima di classe e sulle dinamiche affettive-relazionali tra gli 

allievi e anche con i docenti. 

Può essere definita ricerca-azione in quanto lo scopo è andare a risolvere un problema reale in un 

contesto educativo applicando un metodo di cui poi misurare l’efficacia (Lucisano e Salerni, 2009).  

Il metodo che utilizzerò è sia di tipo qualitativo che quantitativo. La parte quantitativa si occupa di 

ricavare dimostrazioni e spiegare dei fenomeni. Più nello specifico sottoporrò ai bambini due 

questionari, dove attraverso il primo test posso valutare il loro benessere personale, mentre con il 

secondo le dinamiche delle relazioni fra i componenti della classe prima e dopo l’attuazione del 

consiglio di cooperazione. Inoltre, creerò due grafici per ogni consiglio, i quali mi permetteranno di 

osservare quante congratulazioni e critiche ricevono gli allievi e chi scrive i “Vorrei parlare di...”. 

La parte più qualitativa si occupa di cercare di comprendere ed interpretare. Riguarda tutta 

l’osservazione approfondita delle relazioni di classe, il comportamento e l’atteggiamento nel corso 

del tempo dei singoli bambini e del gruppo classe. Approfondirò eventuali casi singoli che 

potrebbero interessare: bambini molto esclusi, bambini introversi, ecc. 

Domanda generale: 

• Quali sono gli effetti del consiglio di cooperazione sulle dinamiche relazionali in classe? 

Più nel dettaglio: 

o Come evolve la percezione del clima di classe con il consiglio di cooperazione? 

o Qual è l’evoluzione degli allievi spesso al centro dei conflitti in classe, attraverso il 

consiglio di cooperazione? 

! Come vengono percepiti dagli altri? 

! Quali variazioni hanno nei loro comportamenti e atteggiamenti sociali? 
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3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento della mia tesi è composto da tutta la classe, 20 bambini (otto femmine e 

dodici maschi) di terza elementare. I bambini saranno denominati con delle sigle: M per maschi e F 

per femmine. 

Più precisamente terrò conto di due bambini che sono particolarmente problematici in quanto sono 

spesso al centro dei conflitti con gli altri. Saranno sempre indicati con M4 e M11. Ciò è stato 

confermato dall’esito del test sociometrico pre-test (vedi paragrafo 4.2 Test sociometrico) e dalle 

osservazioni svolte da me sin dall’inizio dell’anno.  

M4 presenta svariati comportamenti inadeguati di cui bisogna sempre tenere conto. È importante 

sottolineare che però da quest’anno sta dimostrando una grande evoluzione nell’adattarsi 

all’ambiente e ai ritmi scolastici. È un bambino che la maggior parte delle volte non si lascia 

coinvolgere nei lavori scolastici e discussioni. Ho pensato si trattasse di una scarsa fiducia in sé, 

infatti lui non cerca confronti con gli altri e fatica ad esporre il proprio pensiero. Si distrae molto 

facilmente lasciandosi coinvolgere da ciò che lo circonda in aula e che può essere motivo di 

distrazione. Fatica ad essere concentrato, infatti ha bisogno di continui stimoli da parte del docente. 

In generale ho percepito che la classe lo ha “etichettato” come “colui che ha sempre colpa e che 

disturba”. L’anno scorso l’intera classe ha avuto molte difficoltà che sono diminuite con l’arrivo 

della sua docente casi difficili.  

Il bambino si sente percepito negativamente dai compagni e questo lo si nota nei suoi atteggiamenti 

passivi durante le attività a livello di gruppo classe. 

M11 è un allievo molto chiacchierone ma motivato all’apprendimento. Porta sempre degli ottimi 

contributi nelle discussioni. Egli purtroppo si lascia distrarre da interventi esterni. È un bambino 

molto testardo che spesso vuole sempre avere ragione. M11 fatica molto a gestire le sue emozioni, 

soprattutto quando qualcuno ha un’idea differente dalla sua. Fatica inoltre a rispettare il proprio 

turno di parola, parlando anche nei momenti meno opportuni (mentre la docente spiega, mentre i 

compagni lavorano individualmente, ecc.).  
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3.4 Strumenti per raccogliere dati 

Per raccogliere i dati della mia ricerca utilizzerò tre strumenti: l’osservazione, la somministrazione 

di questionari e prove oggettive in grado di dare informazioni utili alla soluzione del problema in 

oggetto e la raccolta di documenti. 

Osservazione: vi saranno gli estratti del mio diario per comprendere i conflitti presenti prima del 

consiglio di cooperazione. Inoltre, vi saranno delle continue osservazioni che raccoglierò durante le 

attività didattiche e i diversi momenti di discussione: interventi dei bambini come anche degli 

appunti riguardanti i comportamenti e atteggiamenti degli allievi. 

Questionario: prima dell'introduzione del consiglio verranno sottoposti ai bambini un questionario 

e un test sociometrico. Il questionario avrà lo scopo di raccogliere dati riguardanti il benessere di 

classe di ciascun allievo, mentre il test sociometrico avrà l'obiettivo di determinare la rete di 

relazioni. Questi due questionari verranno sottoposti anche a fine percorso per permettere un 

confronto (vedi allegati 8 e 9). 

Raccolta di documenti: il consiglio permette di raccogliere le creazioni dei bambini. Ad esempio, 

troviamo il verbale settimanale di ogni consiglio che racchiude tutti i bigliettini delle 

congratulazioni, delle critiche e dei “Vorrei parlare di...”, il mio diario di bordo nel quale annoto 

degli appunti riguardanti decisioni significative prese al consiglio, la tabella delle sanzioni,... (vedi 

allegati 13-14-15-16-17-18-19-20). 
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4. Presentazione e analisi dei dati 

Qui di seguito presento brevemente la struttura sintetica della mia ricerca: 

 

  

Test sociometrico post-test (28 marzo 2019) 

Questionario benessere benessere personale e clima di classe post-test(25 marzo 2019) 

Consiglio finale (21 marzo 2019) 

Consiglio di cooperazione 7 (18 marzo 2019) 

Consiglio di cooperazione 6 (28 febbraio 2019) 

Consiglio di cooperazione 5 (21 febbraio 2019) 

Consiglio di cooperazione 4 (7 febbraio 2019)  

Consiglio di cooperazione 3 (31 gennaio 2019) 

Osservazione del consiglio della classe di quinta elementare (31 gennaio 2019) 

Consiglio di cooperazione 2 (24 gennaio 2019) 

Consiglio di cooperazione 1 (17 gennaio 2019) 

Introduzione al consiglio di cooperazione (10 gennaio 2019) 

Test sociometrico pre-test (18 dicembre 2018) 

Questionario benessere personale e clima di classe pre-test	 (17 dicembre 2018) 
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4.1 Questionario benessere personale e clima di classe pre-test  

Il primo questionario (vedi allegato 8) è stato sottoposto ai bambini il 17 dicembre 2018 e aveva lo 

scopo di valutare il clima di classe e misurare il benessere personale (Polito, 2000, p. 116). Ho 

dichiarato ai bambini un obiettivo: la mia volontà di conoscere il loro vissuto personale in classe. 

Ho inoltre aggiunto che il questionario sottoposto non sarebbe stato letto da nessun altro all’

infuori della sottoscritta. In questo modo i bambini si sono sentiti liberi di scegliere ciò che più li 

rappresentasse.  

Ognuno ha compilato il proprio questionario composto da 12 item quali: 

1. Vengo a scuola volentieri. 

2. Mi piace stare con i miei compagni. 

3. A scuola mi sento tranquillo e sereno. 

4. Mi sento apprezzata/o dalla maestra Sheila. 

5. Mi sento apprezzata/o dal maestro Pietro. 

6. Rifletto prima di agire. 

7. In classe ci aiutiamo a vicenda. 

8. Mi piace lavorare in gruppo. 

9. I miei compagni ascoltano le mie idee. 

10. Vado d’accordo con i miei compagni. 

11. Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno. 

12. Io e i miei compagni sappiamo gestire i litigi. 

Questi item sono stati scelti in base allo scopo della mia tesi e possono essere categorizzati nelle 

seguenti scale: 

• Autostima (4, 5, 9); 

• Autoefficacia (6); 

• Abilità sociali individuali (8, 10, 11); 

• Abilità sociali del gruppo (12); 

• Clima di classe positivo (1, 2, 3, 7). 

Le affermazioni nel questionario non state raggruppate per categorie (sopraccitate), onde evitare di 

incentivare risposte simili per affermazioni relativamente analoghe. Ad esempio, se le affermazioni 

4, 5 e 9 fossero state in sequenza, avrebbero portato il bambino a dare lo stesso punteggio.  
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In una tabella ho riportato i risultati ottenuti nei questionari compilati da ogni bambino. 

Successivamente ho calcolato, in una tabella separata, la media per ogni item. Ai fini di un’analisi 

significativa e affidabile, è stata creata una scala di punteggio da 1 a 3, dove 1 rappresenta il 

punteggio minimo e 3 il massimo. 

Tabella 1: Media dei risultati e analisi del questionario 1 

 

Analizzando la categoria dell’autostima, si può notare come gli items degli apprezzamenti verso i 

docenti (4,5) abbiano ottenuto delle medie relativamente alte in rapporto agli altri risultati. Invece 

per quanto riguarda l’ascolto reciproco tra compagni (9), la media è una tra le più basse. 

L’item dell’autoefficacia (6) riporta un punteggio nella norma, sul totale delle medie ottenute. 

Come per la categoria appena analizzata, le abilità sociali individuali (8, 10, 11) ottengono un 

medesimo risultato. 

La media più bassa è stata fatta registrare dalla gestione dei litigi, che riguarda le abilità sociali del 

gruppo (12). Infine, la categoria riguardante il clima di classe positivo (1, 2, 3, 7) evidenzia un 

punteggio medio. 

Quanto emerso dal test sociometrico dimostra una consapevolezza da parte dei bambini rispetto ad 

un clima di classe poco favorevole. L’esito del test ha dunque permesso di sostenere ciò che ho 

osservato sin dall’inizio dell’anno: problemi nel gestire conflitti fra compagni. 

 MEDIA PRE-TEST 

1. Vengo a scuola volentieri. 2,5 

2. Mi piace stare con i miei 
compagni. 

2,55 

3. A scuola mi sento tranquillo e 
sereno. 

2,3 

4. Mi sento apprezzata/o dalla 
maestra Sheila. 2,75 

5. Mi sento apprezzata/o dal 
maestro Pietro. 2,65 

6. Rifletto prima di agire. 2,45 

7. In classe ci aiutiamo a vicenda. 2,3 

8. Mi piace lavorare in gruppo. 2,3 

9. I miei compagni ascoltano le mie 
idee. 2,25 

10. Vado d’accordo con i miei 
compagni. 

2,3 

11. Aiuto i miei compagni quando 
hanno bisogno. 

2,35 

12. Io e i miei compagni sappiamo 
gestire i litigi. 2 
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4.2 Test sociometrico pre-test  

Il giorno seguente la proposta del questionario sul benessere della classe, il 18 dicembre 2018, ho 

deciso di proporre loro il secondo questionario (vedi allegato 9). 

Quest’ultimo aveva lo scopo di identificare le relazioni interpersonali della classe e la struttura del 

gruppo. In questo test si chiedeva ai bambini di indicare con chi avrebbero voluto stare e con chi 

invece no in alcune attività tipiche che svolgono quotidianamente in classe. Gli allievi potevano 

scegliere per ogni criterio due scelte (e rifiuti) da esprimere in ordine di preferenza. 

È stato importante, come dicono Genovese e Kanizsa, (2002, p. 196) che le domande facessero 

riferimento ad occasioni reali tipiche del vissuto scolastico. 

 Il test elaborato proponeva i seguenti quesiti: 

1. Devi svolgere una ricerca sull’animale preferito da presentare alla classe: con quali 

compagni preferiresti stare? Con quali NON vorresti mai stare? 

2. Chi sceglieresti come compagno/a di banco? Chi NON sceglieresti mai? 

3. Quali dei tuoi compagni sceglieresti per una gita? Chi NON sceglieresti? 

4. Quali sono i due compagni con cui vai più d’accordo in classe? Quali invece quelli con cui 

NON vai proprio d’accordo? 

I dati sono stati inseriti in una tabella da cui in un secondo tempo è stato estrapolato il grafico 

seguente. 

 

Grafico 1: Scelte e rifiuti pre-test 

Come si può osservare, vi è una netta distinzione tra i bambini. I bambini più rifiutati sono stati M4, 

bambino seguito dalla docente casi difficili, e M11, bambino altrettanto difficile da gestire. 
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Inoltre, M4 non è mai stato scelto. Positivo osservare come tutti gli altri, siano stati scelti almeno 

una volta. Va evidenziato il fatto che vi sono bambini che non sono mai stati rifiutati dai compagni: 

F3, F7, M2, M3, M6, M7 e M9. 

Questo grafico permette di capire come sia importante lavorare sulle relazioni e sul clima di classe 

in modo da includere maggiormente i bambini più rifiutati dal resto della classe. 

Ho potuto dunque notare che ruolo avesse ogni bambino nella classe e come il mio lavoro di tesi 

avrebbe potuto permettere di capire gli effetti che il consiglio di cooperazione poteva avere anche 

su queste dinamiche. 

4.3 Introduzione della classe al consiglio di cooperazione 

Il 10 gennaio 2019 ho chiesto ai bambini di scrivere su un bigliettino (se volevano in maniera anche 

anonima) quali aspetti si sarebbero potuti migliorare nella classe senza aver mostrato alcun dato dei 

due questionari sottoposti ai bambini. Questi bigliettini sono stati letti dalla sottoscritta e incollati 

alla lavagna. I bambini hanno saputo identificare i biglietti che esplicitavano il medesimo tema: 

rispetto delle regole (“svolgo il mio lavoro”, “comportamento”, “rispettare di più le regole”, ecc.), 

adeguare il tono di voce (“adatto la voce perché si urla troppo e andiamo a casa con il mal di testa”, 

“il rumore nel lavoro individuale”, “adattare la voce e alzare la mano”, “gridare di meno”, ecc.). 

Ciò ha permesso loro di ragionare in modo da trovare metodi risolutivi a questi “problemi” 

riscontrati. La soluzione maggiormente condivisa è stata: discuterne. Ho preso così l’occasione di 

mostrare un video di un consiglio di cooperazione (vedi link in bibliografia) chiedendo loro di 

coglierne le caratteristiche principali. Gli allievi hanno sin da subito mostrato interesse verso questo 

tema, tanto che, alla fine del video hanno chiesto di poter attuare il consiglio di cooperazione. 

Il video mi ha permesso di far aumentare la motivazione dei bambini e la loro concentrazione 

riguardo al tema. Hanno saputo esplicitare una serie di caratteristiche vicine ai principi del vero 

consiglio di cooperazione (vedi allegato 10). 

In seguito, insieme ai bambini, abbiamo costruito il nostro angolo del consiglio di cooperazione 

allestendo un murale. Con il loro aiuto abbiamo diviso il murale in congratulazioni, critiche e 

“Vorrei parlare di...”. 

Il murale è fatto in legno, molto resistente e dunque riutilizzabile negli anni futuri. La prima 

categoria è riferita alle congratulazioni e non alle critiche. La scelta deriva dal fatto di non voler 

iniziare con un argomento negativo e a far credere così ai bambini che il consiglio di cooperazione 

serve solamente ad esporre critiche. I bigliettini sono divisi in tre colori e ognuno corrisponde ad 
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una categoria: verde per le congratulazioni, giallo per le critiche ed infine blu per i “Vorrei parlare 

di...”. I post-it sono inseriti in tre scatole costruite insieme agli allievi e posizionate sopra ad un 

tavolo spostato appositamente in modo che i bambini possano avere uno spazio dove scrivere i 

bigliettini (vedi allegato 11). 

Tutto ciò è stato accompagnato da esempi concreti su come scrivere dei messaggi chiari senza 

offendere nessuno. Infatti, è emerso da loro che biglietti come: “Odio X perché…”, sono messaggi 

che non servono a risolvere niente ma solo a far star male le persone. 

I vincoli che ho cercato di dare in maniera chiara mi permettevano di anticipare dei problemi futuri, 

ossia evitare che alcuni bigliettini fossero scritti in maniera offensiva. Inoltre, ho stimolato la 

partecipazione dei bambini più introversi spiegando che questo è un modo per poter scrivere anche 

quello che magari tante volte non si osa dire e che non bisogna avere paura perché il consiglio è 

proprio uno spazio libero per potersi esprimere ed essere ascoltati. 

Per quando riguarda il verbale, ho accennato ai bambini cosa fosse (quaderno che riporta in sintesi 

lo svolgimento di ogni consiglio) e che per questo anno lo avrei redatto io. Negli anni successivi 

avrebbero potuto scriverlo loro a computer. Il quaderno sarà sempre sul tavolo in quanto possono 

sfogliarlo. 

Dopo questo primo momento d’introduzione, i bambini hanno cominciato, tutti entusiasti, a scrivere 

i primi loro bigliettini. La mia preoccupazione era che non prendessero seriamente il consiglio ma 

come un momento divertente, scrivendo i bigliettini delle critiche non perché ne sentivano la 

necessità o perché era qualcosa che li faceva davvero star male. In questo modo temevo dunque che 

a fine settimana, nel momento del consiglio di cooperazione, i bigliettini sarebbero stati troppi. 

4.4 Consiglio di cooperazione 1 (17 gennaio 2019) 

I bambini erano impazienti tutta la settimana per il consiglio di cooperazione: il loro primo 

consiglio. Era la novità della classe e ha suscitato l’interesse di tutto il gruppo. Prima di svolgerlo, 

ho fatto loro un discorso parlando di maturità: bisognava essere capaci di ragionare e comportarsi in 

maniera consapevole. Questo discorso ha permesso ai bambini di catapultarsi in una realtà simile al 

mondo degli adulti, così facendo erano maggiormente consapevoli e coscienti di quello che si stava 

per fare.  

Ho spiegato loro che avrei avuto bisogno di due assistenti che raccogliessero tutti i bigliettini sul 

murale. Successivamente ho chiesto a tutti di prendere la propria sedia e portarla fuori, davanti 
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all’aula di attività creative, dove avremmo svolto il consiglio. I bambini si sono sentiti subito 

importanti poiché si andava dove svolgono il consiglio anche gli allievi di quinta elementare1. 

Una volta in cerchio, i bambini hanno sin da subito cominciato a chiacchierare e così abbiamo 

stabilito delle regole e delle sanzioni per chi avrebbe disturbato durante i consigli: 

• 1°richiamo: richiamo verbale 

• 2°richiamo: si cambia di posto 

• 3° richiamo: si esce dal cerchio 

• 4°richiamo: si va in un’altra classe 

Una volta spiegato il funzionamento, abbiamo cominciato a leggere le congratulazioni, le critiche 

ed infine i “Vorrei parlare di...”. 

Nell’allegato 1 troviamo due grafici: il primo grafico mostra chi ha ricevuto le congratulazioni e chi 

le critiche mentre il secondo grafico chi ha proposto dei “Vorrei parlare di...”. 

Nel primo caso emergono molto bene le 10 critiche ricevute da M11. Questo sicuramente ha 

permesso di discutere e capire che i suoi comportamenti danno fastidio anche ai compagni. 

M11 purtroppo fatica a rendersi conto quando fa qualcosa di scorretto verso i compagni e tende 

molto a difendersi. Addirittura, quando siamo in cerchio, per prendere la parola si alza in piedi. 

M11 fatica molto a gestire le sue emozioni, soprattutto la rabbia. La classe ha deciso che quando si 

ha un problema, si chiede alla persona interessata di smettere. Si cerca dunque di comunicare con 

l’altro. 

Positivo è stato non avere nessuna critica su M4 bensì un complimento: “A M4 che ha partecipato 

alla lezione senza interromperla”. 

Sono stata molto meravigliata dalle proposte dei “Vorrei parlare di...”: i bambini volevano 

proporre un momento dove si potesse disegnare cosa ognuno volesse diventare da grande e poi fare 

un’esposizione con i disegni.  

                                                

 
1 Abbiamo in seguito avuto l’occasione di partecipare a un consiglio della classe di quinta elementare, vedi allegato 16.  
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4.5 Consiglio di cooperazione 2 (24 gennaio 2019) 

Nell’allegato 2 si nota molto bene come le critiche riguardo a M11 siano diminuite da 10 a 4. Ciò è 

molto positivo in quanto M11 ha ricevuto anche una congratulazione. Essendoci comunque state 

ancora 4 critiche su M11 si è deciso di affiancare vicino a lui una figura di fiducia (compagno) che 

lo aiutasse a chiedere scusa ai compagni o a renderlo partecipe quando magari ha degli 

atteggiamenti inadeguati verso i compagni. 

M4 anche in questo secondo consiglio non ha ricevuto nessuna critica ma ancora una 

congratulazione: “Mi congratulo con M4 perché fa molti progressi!”. Ciò, mi ha permesso di 

comprendere come M4 per la classe stia pian piano migliorando. Ora ha meno problemi relazionali 

con i compagni, anzi sembra sempre più integrato in classe. 

In questo consiglio è emersa una nuova situazione riguardante F5. Questa allieva ha un carattere 

molto particolare in quanto quando si arrabbia diventa molto violenta picchiando i compagni. 

Questo comportamento la porta a non essere inclusa nel gruppetto delle ragazze. Si è cercato di 

discutere sul fatto che non si risolve niente picchiando o distruggendo le costruzioni. Le altre 

compagne hanno affermato che molto volentieri se F5 avesse voluto giocare con loro, sarebbe stata 

la benvenuta. 

Sono stata molto sorpresa di leggere un biglietto di critiche da parte di M8 riguardo alla classe di 

quarta elementare dello stesso Istituto scolastico. M8 è un bambino molto introverso che non ama 

parlare, soprattutto davanti a tutta la classe. Invece, con grande stupore, è riuscito ad esporre alla 

classe un suo problema che lo faceva stare male: i compagni di quarta elementare continuavano a 

deriderlo a ricreazione non facendolo giocare. Dopo il consiglio, siamo andati insieme dai 

compagni di quarta elementare e i bambini si sono scusati con M8 comprendendo che il loro 

comportamento lo faceva star male. 

4.5.1 Difficoltà di ascolto 

Durante il secondo consiglio di cooperazione, i bambini non riuscivano a rispettare i turni di parola 

parlando uno sopra l’altro. Per me è stato davvero faticoso gestire la discussione. La colpa era 

anche mia che non ero coerente con le sanzioni stabilite ma utilizzavo solamente richiami verbali. 

Per questi motivi, ho deciso di chiedere alla classe di quinta elementare se avremmo potuto fare da 

pubblico ad un loro consiglio, ovviamente non restando nel momento delle critiche, dato che sono 

cose intime e personali della classe. In questo modo i bambini si sarebbero potuti sentire più adulti 

e, osservando i grandi, avrebbero potuto vedere come lo svolgevano (regole, ecc.).   
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4.6 Consiglio di cooperazione 3 (31 gennaio 2019) 

Il consiglio 3, effettuato in seguito all’osservazione dei bambini di quinta elementare, mi ha 

permesso di rendere il nostro consiglio molto più efficace. 

I bambini hanno imitato quelli di quinta elementare e, usando i trucchetti che ci avevano consigliato 

(ascoltare senza dondolarsi sulla sedia, non bisbigliare con il vicino, alzare la mano per essere 

chiamati, quando il docente dice stop si cambia argomento, ecc.), a livello di gestione non ho avuto 

nessuna difficoltà (vedi allegato 16). 

I risultati emersi dai grafici (vedi allegato 3) si rifanno alla settimana precedente l’osservazione del 

consiglio degli allievi di quinta elementare. I post-it delle critiche erano maggiori delle altre volte. È 

stata presa dunque una decisione per quanto riguarda le critiche: dati i molteplici bigliettini in 

questa categoria e parlando con il docente di quinta elementare che svolge il consiglio da parecchi 

anni, ho proposto ai bambini un’alternativa: i bambini possono scrivere le critiche ma invece di 

attaccarle subito sul murale, le devono tenere nel loro astuccio. Un momento prima del giorno del 

consiglio dirò loro di rileggere le critiche scritte e decidere se attaccarle o meno al murale. In questo 

modo si invita i bambini a credere fino in fondo alla propria critica. Ciò permette ai bambini di non 

leggere le critiche sul murale durante l’intera settimana e non scriverne solamente perché qualcuno 

si sente criticato. Infatti, i bambini durante la settimana leggevano sempre i biglietti delle critiche 

per vedere se qualcuno avesse scritto qualcosa su di loro. 

I bambini hanno sin da subito accettato questo compromesso. 

Sono rimasta sorpresa in positivo da M2, il quale ha esposto una critica per il proprio compagno in 

quanto lo prende in giro in varie situazioni. Solitamente a voce non avrebbe mai presentato un suo 

problema poiché è un bambino molto pacifico e timido. Non ama parlare davanti ai compagni e 

partecipa molto poco. 

M11 ha ricevuto 6 critiche ma questa volta, a differenza dell’inizio, si è comportato in modo molto 

più maturo rendendosi conto dei comportamenti scorretti verso i compagni e chiedendo di 

conseguenza scusa di sua spontanea volontà. La classe dopo questo momento ha deciso di premiarlo 

con un applauso collettivo.  

M4 ha ricevuto un totale di 4 critiche: i compagni si sono dimostrati premurosi verso di lui 

aiutandolo a trovare dei metodi efficaci per risolvere questi suoi rudi comportamenti.  

Sono rimasta stupita da come la classe si sentiva coinvolta e si impegnava a trovare delle strategie 

utili per i propri compagni. 

Purtroppo questa volta vi erano pochi biglietti di “Vorrei parlare di...” allora mi sono permessa di 

fare il confronto con il consiglio di quinta elementare osservato, dove invece ce n’erano tanti e i 
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bambini potevano avere quei momenti tanto attesi per raccontare o condividere qualcosa di 

personale. Una volta condiviso questo confronto, ho percepito che i bambini erano entusiasti di 

capire che il consiglio non poneva solo l’accento sulle critiche. 

4.7 Consiglio di cooperazione 4 (7 febbraio 2019) 

Questo consiglio è stata la prova di come il momento di osservazione della classe quinta sia stato 

efficace. Le critiche sono state inserite nel murale solo un momento prima del consiglio. In questo 

modo i bambini hanno avuto modo di rileggere la propria critica, pensare se l’avessero già risolta e 

cercare di capire se fosse davvero necessario discuterne con l’intera classe. La gestione è 

migliorata, bisogna ancora insistere molto ed essere coerenti con le sanzioni decise dalla classe, se 

qualcuno disturba. 

Ho piacere nel vedere dai grafici (vedi allegato 4) che vi sono state ben 9 congratulazioni e questo 

ha valorizzato molto i bambini. 

Per quanto riguarda M4 e M11, hanno ricevuto solamente 1 critica a testa e questo dimostra ancora 

una volta l’evoluzione che stanno avendo nelle relazioni con i compagni. 

Su consiglio del docente titolare, abbiamo spiegato loro che vi sono delle situazioni più importanti 

di altre. Ad esempio, vi sono problemi come “Lui mi ha dato fastidio, lui mi ha tirato quello, ecc.” 

ed altri invece, come “Non mi fa sentire bene quando mi dice di muovermi a fare le cose”. Abbiamo 

spiegato loro la differenza e che l’obiettivo da questo consiglio fosse quello di pensare alle critiche 

davvero importanti, altrimenti non sarebbero nemmeno state lette. Questo ha permesso ai bambini 

di riflettere ulteriormente su ciò che scrivono e pensano: ha permesso di riflettere sulle proprie 

azioni. 

Finalmente i bambini hanno percepito il consiglio non solo come momento per discutere di 

problemi, ma anche un modo per condividere le loro passioni e pensieri. Ho partecipato anche io, 

scrivendo un “Vorrei parlare di...”. I bambini hanno in questo modo percepito come anche il 

docente sia allo stesso loro livello all’interno nel consiglio. 

4.8 Consiglio di cooperazione 5 (21 febbraio 2019) 

Dai grafici nell’allegato 5 emerge un elemento positivo: vi sono solo due critiche e non più verso 

M4 e M11.  

Vi sono invece molti “Vorrei parlare di...”; questo dimostra che i bambini hanno il piacere di 

condividere nel gruppo determinati temi. Durante questo consiglio i bambini si sono dimostrati 
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molto partecipi ad aiutare i compagni a trovare strategie. Un po’ difficoltoso è stato rispettare il 

turno di parola; per questo abbiamo deciso di fare una foto di questa regola da attaccare nel murale. 

Mi ha stupito notare come quattro bambini hanno, di loro spontanea volontà, portato un quaderno 

degli appunti in cui scrivere ciò che veniva detto (vedi allegato 19). Questo sicuramente sarà motivo 

di slancio per aggiungere a fine anno la figura di segretario. 

4.9 Consiglio di cooperazione 6 (28 febbraio 2019) 

Questo consiglio si è rivelato di fondamentale importanza per questa tesi (vedi grafici allegato 6). 

Due bambini si sono congratulati con la classe per i passi che si stanno facendo e per come la classe 

sia migliorata (vedi allegato 17). Tutta la classe ha condiviso ciò che è stato detto dai due compagni 

e ciò dimostra un clima di classe molto favorevole. 

Questo benessere si dimostra dal fatto che c’è stata solo una critica riferita alla supplente. Il fattore 

stupefacente, però, è che questa critica è stata firmata da tutta la classe (vedi allegato 18). Ciò 

mostra come la classe si sia unita e abbia condiviso un pensiero, mentre prima ci sarebbero stati 

tanti biglietti che avrebbero descritto la stessa situazione. Ho esposto loro, nonostante abbiano avuto 

torto sulla critica riguardante la supplente, la mia felicità nel vedere come abbiano condiviso 

un’idea spiegando loro che è questo che fa un gruppo classe. 

Vi sono stati sempre molti “Vorrei parlare di...” 

Se nel consiglio precedente quattro bambine avevano preso appunti, in questo consiglio due 

bambini con l’orologio hanno cronometrato, sempre di loro spontanea volontà, la durata del 

consiglio.  

4.10 Consiglio di cooperazione 7 (18 marzo 2019) 

In questo consiglio vi è stata la partecipazione della docente casi difficili, la quale era curiosa di 

osservarne lo svolgimento. È stato un consiglio dove non ho avuto nessun problema di gestione, i 

bambini dopo i primi richiami hanno rispettato tutte le regole.  

Nei grafici in allegato 7, è notevole vedere come M4 abbia ancora ricevuto un complimento per i 

suoi miglioramenti.  

Ora il momento della critica funziona molto bene: prima la parola a chi ha scritto il biglietto poi a 

quello a cui è stata riferita la critica e poi agli altri compagni per aiutare a risolvere il conflitto. 
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M11 ha ricevuto una critica ed era da un po’ che non capitava. Purtroppo fatica ancora molto a 

prendere le critiche in maniera costruttiva, è stato necessario un mio intervento e anche quello della 

docente casi difficili, per fargli comprendere che nessuno vuole criticarlo ma aiutarlo a migliorare.  

Mi ha stupito M4, il quale ha dato consigli a M11 su come gestire la rabbia: lui ad esempio fa 5 

respiri profondi e se non riesce a contenersi, esce in un posto dove non c’è nessuno e urla. 

Da qui, è nata una discussione su come ognuno si comporta per gestire la propria rabbia: F3 si 

sfrega le mani, F2 fa dei respiri profondi, M9 si alza dal banco e fa un giro. 

Questo momento è servito a M11 per capire che non è sbagliato provare rabbia e che non è il solo. 

I “Vorrei parlare di...” sono stati molto interessanti: abbiamo parlato di fatti di cronaca attuali. 

F8 ha riportato sul suo taccuino ciò che veniva detto. 

4.11 Consiglio finale (21 marzo 2019) 

Ho deciso di concludere i consigli di cooperazione per il mio lavoro di ricerca proponendo loro la 

breve storia dei due porcospini (vedi introduzione). Ho letto loro il testo facendoli ragionare e 

immedesimare nei porcospini: qual era il loro problema? Che soluzione hanno trovato? Voi come 

avreste fatto? 

Dopo queste prime domande, ho fatto ricordare loro i diversi consigli di cooperazione svolti, e 

pensando alla breve storiella, ho domandato loro: 

• Cosa pensi ti abbia insegnato il consiglio di cooperazione? 

• C’è qualcosa che miglioreresti? 

Ognuno ha ricevuto un foglio a forma di riccio dove poter scriver la propria risposta. 

Riporto alcune delle risposte significative che fanno capire come i bambini abbiano compreso il 

senso del consiglio. 

“Mi ha insegnato a parlare”, “Migliorarne il comportamento e avvicinarsi l’un l’altro”, “Il consiglio 

mi ha insegnato che insieme si trova sempre una soluzione”,...Tutti i cartellini sono stati inseriti in 

cartellone con un grande riccio che riporta la storia e appesi vicino all’angolo del consiglio (vedi 

allegato 11).  
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5. Presentazione e analisi dei risultati 

5.1 Questionario post-test (benessere personale e clima di classe) 

Dopo aver svolto 7 sedute di consiglio di cooperazione, il 25 marzo 2019, ho deciso di riproporre ai 

bambini il questionario sul benessere personale e clima di classe (vedi paragrafo 4.1 Questionario 

benessere personale e clima di classe pre-test) per confrontare i risultati con quelli analizzati in 

precedenza. 

Qui di seguito riporto i due grafici (pre-test e post-test) volti a mostrarne l’evoluzione. 

Tabella 2: Confronto medie questionario benessere classe 

 
A primo impatto si nota come le medie siano cambiate tutte in positivo. 

Partendo dalla categoria dell’autostima, si può notare come gli apprezzamenti dei docenti (4, 5), già 

positivi nel primo grafico, abbiano una media più alta. 

L’ascolto reciproco tra compagni (9) che inizialmente, era una delle medie più basse, ha subito 

un’evoluzione.  

Un risultato molto importante riguarda l’item delle abilità sociali individuali (8, 10, 11), i quali sono 

aumentati notevolmente. 

L’item dell’autoefficacia (6) ha subito una leggere evoluzione in positivo. 

Dal grafico sottoposto nel mese di dicembre era emerso che la media più bassa riguardava le abilità 

sociali del gruppo (12). Nel grafico attuale si nota come i bambini si reputano migliorati nel gestire 

i litigi fra loro. 

 MEDIA PRE-TEST MEDIA POST-TEST 

1. Vengo a scuola volentieri. 2,5 2,5 

2. Mi piace stare con i miei 
compagni. 2,55 2,75 

3. A scuola mi sento tranquillo e 
sereno. 

2,3 2,4 

4. Mi sento apprezzata/o dalla 
maestra Sheila. 

2,75 2,85 

5. Mi sento apprezzata/o dal 
maestro Pietro. 2,65 2,75 

6. Rifletto prima di agire. 2,45 2,5 

7. In classe ci aiutiamo a vicenda. 2,3 2,35 

8. Mi piace lavorare in gruppo. 2,3 2,55 

9. I miei compagni ascoltano le mie 
idee. 2,25 2,3 

10. Vado d’accordo con i miei 
compagni. 2,3 2,5 

11. Aiuto i miei compagni quando 
hanno bisogno. 

2,35 2,75 

12. Io e i miei compagni sappiamo 
gestire i litigi. 

2 2,2 
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La categoria sul clima di classe positivo (1, 2, 3, 7) evidenzia anche un’evoluzione. 

Da questo confronto si può affermare come la percezione dei bambini riguardo il clima di classe sia 

migliorato in ogni item e, soprattutto, la gestione dei conflitti fra compagni, seppur di poco, sia pure 

migliorata. 

I bambini confermano ciò che ho potuto osservare in questo breve periodo da dicembre marzo: un 

netto miglioramento per quanto riguarda il vivere insieme. 

5.2 Test sociometrico post-test 

Il 28 marzo 2019, ho sottoposto nuovamente ai bambini il questionario per identificare se vi erano 

dei cambiamenti per quanto riguarda le relazioni interpersonali della classe e la struttura del gruppo 

(vedi paragrafo 4.2 Test sociometrico pre-test). 

 

 
Grafico 2: Scelte e rifiuti pre-test (18 dicembre 2018) 

 
Grafico 3: Scelte e rifiuti post-test (28 marzo 2019) 

Prima di descrivere i due grafici è necessario esporre cosa è successo nella riproposta di questo test 

sociometrico. 
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Durante la compilazione del test più bambini sono venuti dalla sottoscritta chiedendo se potevano 

non rispondere alle domande negative “Con quali NON vorresti mai stare”, “Chi NON sceglieresti 

mai”. Questo fa capire come i bambini non abbiano risposto solamente per soddisfare le attese 

dell’insegnante (contratto didattico). 

Si può dunque affermare come le dinamiche relazionali siano cambiate in quanto il 18 dicembre 

questo problema non si era presentato: ognuno ha risposto alla mia richiesta senza troppe domande.  

Come si può osservare dai due grafici (pre-test e post-test) vi è una differenza. Se prima i bambini 

più rifiutati erano M4 e M11, ora i rifiuti verso di loro sono diminuiti e sono simili a quelli registrati 

per F1, M1, M5 e M8. 

Questo dimostra come le dinamiche relazionali siano cambiate nel corso dell’anno e come M4 e 

M11 abbiano avuto un’evoluzione (vedi grafici 6 e 7). 

Importante evidenziare come F1 non sia stata mai scelta; è una bambina molto introversa e non 

particolarmente amata dai suoi compagni. Questa sua timidezza la porta ad esporsi molto poco e a 

non essere mai scelta (soprattutto nei lavori a gruppi). 

Vi sono anche bambini che non sono mai stati rifiutati dai compagni: M6, M9, i quali già nel test 

precedente erano risultati la scelta primaria per molti. Questi due bambini fungono da leader per la 

classe in quanto sono molto bravi scolasticamente. 

Se prima il grafico permetteva di evidenziare come fosse importante svolgere un percorso sulle 

relazioni e clima di classe in modo da includere anche i due bambini maggiormente rifiutati della 

classe (M4 e M11), ora la bambina da includere maggiormente è F1. 

In ogni caso da questi due grafici si può notare come ora la struttura di classe sia più equilibrata e 

questo ha aiutato ad avere un clima di maggiore benessere. 
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5.3 Evoluzione dei consigli 

5.3.1 Congratulazioni e critiche generali 

Per poter osservare l’evoluzione dei diversi consigli di cooperazione, ho creato un grafico generale, 

dove per ogni consiglio ho riportato il numero di congratulazioni e critiche. Le linee di tendenza 

permettono di mostrarne la crescita e i miglioramenti. 

 
Grafico 4: Evoluzione congratulazioni e critiche 

Dal grafico 18 emerge molto bene come le critiche siano diminuite notevolmente e le 

congratulazioni siano aumentate. I consigli successivi alla regolazione delle critiche (attaccarle 

solamente il giorno del consiglio) dimostra come questa si sia rivelata efficace. Infatti, dal consiglio 

3 i bigliettini delle critiche sono diminuiti. 

A mio avviso, il fatto di aver esplicitato sin dall’inizio come scrivere dei messaggi chiari ha 

permesso di non avere troppo bigliettini per problemi facilmente risolvibili dai bambini. Oltre a ciò 

ritengo che l’osservazione del consiglio di quinta elementare abbia contribuito a rendere i bambini 

consapevoli di come svolgere il consiglio in modo maturo rispettando le regole e capendone 

l’utilità. 

Ciò dimostra come i bambini abbiano compreso il senso del consiglio riuscendo sempre di più a 

gestire le critiche in maniera autonoma. Le congratulazioni invece affermano come il clima di 

classe sia migliorato.  
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5.3.2 Evoluzione dei “Vorrei parlare di...” 

 
Grafico 5: Evoluzione "Vorrei parlare di..." 

Il grafico 19 mostra l’evoluzione dei bigliettini “Vorrei parlare di...”. La linea di tendenza mostra 

una diminuzione, ma dalle osservazioni posso affermare che i bambini hanno compreso come questi 

bigliettini permettano loro di esprimersi su ciò che vogliono e di ciò di cui hanno piacere sentendosi 

così maggiormente valorizzati. Quello che mi ha stupito, è stata una proposta avanzata da una 

bambina: fare solo due categorie sul murale, le congratulazioni e “Vorrei fare...”, poiché ritiene che 

le critiche sono un elemento normale tra i temi di cui si vorrebbe parlare. 

Tra tutti i “Vorrei parlare di...” possiamo distinguere le seguenti categorie: 

• proposte di nuove attività: disegnare con la musica, fare il gioco dell’impiccato, lavoretti, 

fare più lavori con i computer, lettura libera a fine giornata; 

• temi di cui parlare: i pericoli della tecnologia (balena azzurra), cosa fare da grande e 

soprattutto temi di cronaca (incidenti, feste dei paesi,...); 

• racconti personali, passioni: momenti dei weekend, parlare di qualcosa che appassiona e 

mostrare oggetti personali; 

• proposte per la classe: introduzione degli incarichi per evitare conflitti, proposte sulla 

struttura dei banchi. 
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5.3.3 Evoluzione di M4 

 
Grafico 6: Evoluzione congratulazioni e critiche M4 

Il seguente grafico riporta l’evoluzione di M4. Se osserviamo la linea di tendenza per quanto 

riguarda le critiche si nota un miglioramento. Infatti, solo nel consiglio 4, M4 ha ricevuto un totale 

di 4 critiche. L’aspetto notevole riguarda le congratulazioni. La linea di tendenza ci mostra infatti 

un’evoluzione. Questo dimostra come M4 si sia integrato all’interno della classe e come gli altri lo 

percepiscano non più come quello che disturba ma come un normale compagno di classe. I 

bigliettini che ha ricevuto sono stati ad esempio: “Mi congratulo con M4 perché ha partecipato alla 

lezione senza disturbare” (consiglio 1), “Mi congratulo con M4 per i progressi che sta facendo” 

(consiglio 2). Se prima M4 era spesso al centro dei conflitti, ora il suo atteggiamento è molto più 

maturo e consapevole.  
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5.3.4 Evoluzione di M11 

 
Grafico 7: Evoluzione congratulazioni e critiche M11 

Il percorso di M11 è stato molto interessante. Si nota un netto cambiamento a livello di critiche: nel 

primo consiglio ha ricevuto ben 10 critiche e successivamente sempre meno. 

M11 ha faticato molto in questo percorso, soprattutto per quanto riguarda il rendersi conto del suo 

comportamento verso gli altri. Più volte gli è stato spiegato che nessuno volesse giudicarlo o 

incolparlo, ma che il consiglio serve per esprimersi liberamente e aiutarsi a migliorare. M11 è 

senz’altro evoluto, ma purtroppo fatica ancora a gestire le sue emozioni e a contenersi: spesso parla 

da solo, piange dal nervoso, si alza dalla sedia per parlare e si muove in continuazione. 

Nonostante ciò, i compagni hanno dichiarato che M11 è migliorato, infatti si lamentano molto meno 

rispetto all’inizio dell’anno. I compagni hanno deciso di congratularsi con M11 perché quando gli 

viene detto di smetterla di disturbare durante le lezioni, lui li ascolta molto di più che all’inizio 

dell’anno. 

M11, a differenza di M4, ha molti amici che lo congratulano e che lo cercano molto spesso.  

I compagni hanno sempre cercato di aiutare M11 a trovare delle soluzioni. Sicuramente bisogna 

pensare ad un percorso incentrato sulla gestione delle emozioni. 
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6. Conclusioni 

Riprendendo le domande formulate per il mio lavoro di diploma (vedi paragrafo 3.2 Scopi e 

domanda di ricerca), posso sicuramente rispondere che gli effetti del consiglio di cooperazione sulle 

dinamiche relazionali in classe si siano rivelati davvero molto interessanti da capire e approfondire.  

Inizialmente vi erano molte fragilità a livello di relazioni: all’interno della classe erano presenti 

diversi gruppi, ma soprattutto due bambini maggiormente rifiutati. Questo progetto ha migliorato le 

relazioni affettive in quanto i bambini hanno incluso in misura maggiore gli allievi più esclusi 

creando un unico grande gruppo chiamato “classe”. Il merito non è attribuibile esclusivamente ai 

compagni di classe, infatti anche i due bambini meno scelti hanno svolto un percorso basato sulla 

consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, imparando a seguire i consigli dei propri 

compagni. Proprio per questo, come dice Polito, è nato nella classe il senso del gruppo, poiché ogni 

individuo ha scelto di stabilire delle relazioni e si è impegnato a raggiungere il benessere e 

l’autorealizzazione di ciascun membro (Polito, 2000, p. 4). 

Ritengo di essere riuscita a considerare i diversi livelli di gruppo classe, infatti ho tenuto conto del 

loro vissuto individuale (le emozioni provate dai bambini), il modo in cui i bambini si sono 

relazionati fra loro (attraverso il sostegno reciproco e la comunicazione) e non da ultimo il gruppo 

nella sua complessità (in cui i bambini hanno compreso i diversi ruoli e le regole per permettere una 

buona convivenza e clima di classe). (Polito, 2000) 

I bambini, attraverso il consiglio di cooperazione, hanno sentito la necessità di avere un luogo 

personale in cui si potevano sentire parte attiva e, attraverso ciò, si sono sentiti parte di un gruppo 

classe. È stato importante definire dei limiti in questo percorso, sono state create delle regole e 

sanzioni per permettere il rispetto degli altri all’interno di uno stesso spazio e soprattutto lo 

svolgimento dei vari consigli di cooperazione. Di vitale importanza si è rivelato il linguaggio. Ogni 

bambino è riuscito a manifestare le proprie emozioni, idee e punti di vista in modo da non ferire gli 

altri (Oury 1991 e Pain 1994, citati da Nicolet e Dénéréaz, 2015, pp. 14-18). 

Gli allievi, attraverso questo lavoro di ricerca, hanno saputo sviluppare dei valori importanti, così 

come messi in luce da Jasmin (2002, pp. 18-19). In primo luogo sono diventanti molto più 

autonomi rispetto all’inizio dell’anno in quanto sono riusciti a prendere delle decisioni consapevoli 

e soprattutto indipendenti. Spesso queste decisioni non erano condivise, è stato difficile assumersi le 

proprie responsabilità accettando le decisioni prese durante i diversi consigli. Il loro punto di forza è 

stata la solidarietà: i bambini hanno compreso la necessità del sostegno e il bisogno dell’altro; 

infatti hanno capito che non sono da soli. 
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Sono cosciente del fatto che non si è ancora giunti ad una situazione ottimale, ma credo che ogni 

bambino della classe abbia fatto dei progressi e li sta facendo tutt’ora. Ritengo che il consiglio abbia 

aiutato ciascun componente della classe a riflettere su se stesso, rendendo ognuno maggiormente 

autonomo. Non ha eliminato tutti i comportamenti inadeguati, ma ha aiutato ad essere più pazienti e 

tolleranti nei confronti dei propri compagni, imparando anche ad assumersi le proprie 

responsabilità.  

6.1 Sviluppi futuri 

A mio avviso la classe continuerà, negli anni futuri, a svolgere il consiglio di cooperazione, 

provando ad introdurre la figura di segretario e presidente. 

Se prima bisognava tenere sotto controllo i due bambini spesso al centro dei conflitti, ora bisognerà 

pensare alla bambina più esclusa dagli altri compagni: F1. Si è infatti notato come sia stata rifiutata 

da molti bambini e soprattutto non sia stata la scelta di nessuno dei suoi compagni. Per questo 

bisognerà pensare ad un percorso volto ad includerla maggiormente nel gruppo classe. 

6.2 Riflessioni personali 

Per quanto riguarda la sottoscritta, la mia pratica a Mezzovico finisce quest’anno, ma sicuramente 

riproporrò il consiglio con le mie classi future. Ricorderò sempre questa mia prima esperienza, 

portando ogni singolo momento dentro il mio cuore. Se dovessi riproporlo con la mia classe futura 

saprei come gestire meglio le critiche riferite ai bambini che faticano a rendersi conto di aver 

sbagliato e mi piacerebbe condividere questa esperienza a livello di sede. Sono cosciente che questo 

percorso non basta per risolvere i conflitti di classe, infatti a ciò bisogna sempre accostare attività 

basate sulla collaborazione, sulle emozioni e sulle proprie identità competenti. 

Vorrei concludere ribadendo cosa ha significato per me questo lavoro di ricerca: il consiglio di 

cooperazione ha permesso sia agli allievi sia a me di conoscere meglio noi stessi. All’interno del 

nostro consiglio, abbiamo creato un legame molto forte, imparando molte cose l’uno dall’altro. Ci 

ha permesso di sentirci unici ma soprattutto di riconoscere la nostra personalità, la quale rende 

ognuno speciale e diverso. Il consiglio ha permesso di ricevere approvazione e rispetto dagli altri 

per questa nostra unicità aumentando in questo modo l’autostima di ciascuno. 

 

Perché in fondo siamo tutti dei piccoli porcospini, diversi ma fatti per stare insieme. 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

Grafici consiglio di cooperazione 3 
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Allegato 4 

Grafici consiglio di cooperazione 4 

 

 
Grafico 14: Congratulazioni e critiche consiglio di cooperazione 4 
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Allegato 5 

Grafici consiglio di cooperazione 5 

 

 
Grafico 16: Congratulazioni e critiche consiglio di cooperazione 5 

 

 

 
Grafico 17: “Vorrei parlare di...” consiglio di cooperazione 5 
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Allegato 6 

Grafici consiglio di cooperazione 6 

 

 
Grafico 18: Congratulazioni e critiche consiglio di cooperazione 6 

 

 

 
Grafico 19: “Vorrei parlare di...” consiglio di cooperazione 6 

 



Sheila Ghidossi 

   42 

Allegato 7 

Grafici consiglio di cooperazione 7 

 

 
Grafico 20: Congratulazioni e critiche consiglio di cooperazione 7 

 

 

 
Grafico 21: “Vorrei parlare di...” consiglio di cooperazione 7 
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Allegato 8 

Questionario per misurare il benessere personale 
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Allegato 9 

Test sociometrico per identificare le relazioni interpersonali della classe e la struttura del gruppo 
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Allegato 10 

Caratteristiche del consiglio di cooperazione 
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Allegato 11 

Murale del consiglio di cooperazione 
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Allegato 12 

Messaggi chiari 
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Allegato 13 

Verbale consiglio di cooperazione 3A Mezzovico 
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Allegato 14 

Regole del consiglio di cooperazione 

 

  

	

 1° Richiamo 2° Richiamo 3° Richiamo 
M1    
M2    
M3    
M4    
M5    
M6    
M7    
M8    
M9    

M10    
M11    
M12    
F1    
F2    
F3    
F4    
F5    
F6    
F7    
F8    
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Allegato 15 

Esempio verbale di un consiglio 

   

   

  

M11 

F4 

F6 

M4 

F4 

M6 e M7 

M9 

M11 

F6 

F4 

F5 

F5 

F7 

F5 

F4 

F5 

F8 

F5 

F1 

 

F5 

F5 

M11 

M11 

F6 

M11 

M5 

M11 

M1 

F8 

M11 
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M5, M3, M12, M9 

  

  

M11 

M9 M11 

M11 

M8 

M8 

M8 

F3 

M9 

F3 M5, M3, M12, M9 

M5, M3, M12, M9 

 

M6 

F3 
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Allegato 16 
Osservazione di un consiglio di cooperazione di quinta elementare 

Questo tappa è stata fondamentale per la classe e per capire insieme il funzionamento del consiglio.  

Ci siamo trovati ad essere un pubblico per il consiglio di cooperazione di quinta elementare. Loro 

hanno avuto la possibilità di svolgerlo sin dalla terza elementare. I miei bambini erano tutti 

entusiasti e interessati verso il consiglio osservando e comprendendo le similitudini e le differenze 

fra il loro e il nostro consiglio. È stato molto bello il fatto che ogni tanto fermavano il consiglio per 

spiegarci degli elementi importanti per poterlo svolgere. 

Al rientro in aula ho chiesto cosa per loro fosse diverso e cosa no rispetto al nostro consiglio ed è 

emerso: 

• biglietti invece che i post-it 

• non bisbigliavano con il vicino 

• ascoltavano senza dondolarsi sulla sedia  

• molti più vorrei parlare di... che critiche e congratulazioni 

• presidente e segretario 

• alzavano la mano per avere il turno di parola 

• il presidente decideva quando smettere di parlare di un determinato argomento e i compagni 

lo accettavano in silenzio 
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Allegato 17 
Esempi di congratulazione per la classe 

 
 

 
  

M12 

M1 
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Allegato 18 

Critica a nome di tutta la classe 

  
  

F7, F4, F8, M6, M1, M7, M11, M8, M5, 

F3, M9, M12, F5, M4, M3 e F6 

F1, M10 
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Allegato 19 

Appunti presi da F8 durante un consiglio di cooperazione 

 
  

M9 



Il consiglio di cooperazione – Insieme siamo più forti 

 56 

Allegato 20 

Cosa hanno imparato i bambini dal consiglio di cooperazione 
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