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È fra i bambini della stessa età che imparano la 

nozione di uguaglianza e di aiuto reciproco. 

L’ascolto rispettoso consente loro di prendere 

coscienza dei loro diritti e doveri nei confronti del 

resto del mondo.” 
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1. Introduzione 

La gestione della classe è per me uno degli aspetti più affascinanti e intriganti della 

professione d’insegnante. Ogni docente ha un proprio modo di porsi verso gli alunni e ciascuno 

utilizza quelle strategie e quegli approcci metodologici che si ritiene siano maggiormente efficaci 

nel percorso che essi intraprendono ogni nuovo anno scolastico.  

Le occasioni di pratiche professionali svolte durante i miei anni di studio mi hanno 

permesso di osservare differenti realtà di vita all’interno delle classi. Ciascun docente, tramite il 

proprio credo pedagogico, è libero di attuare differenti metodologie di gestione della classe e 

proprio questo tipo di libertà rende la professione d’insegnante qualcosa di speciale. In particolare, 

ho potuto notare due tipi di approccio nei confronti dei bambini nell’instaurazione delle regole di 

vita sociale in classe: da una parte alcuni docenti impongono nei primi mesi delle regole 

precostituite, mentre altri optano per una riflessione con i bambini che mira alla creazione di un 

codice interno di comportamento. Considerando che questi due approcci riflettono le esperienze 

domestiche da parte dei bambini nel processo di educazione in seno alla famiglia, il tema 

principale del mio progetto di ricerca vuole essere un’analisi di quanto questi due processi 

educativi abbiano una relazione diretta o meno nel triangolo educativo che vede il bambino al 

vertice mentre la casa e la scuola alla base. 

Sono particolarmente convinta che la collaborazione casa-scuola sotto forma di dialogo sia 

molto importante, ma soprattutto quanto sia fondamentale il reciproco rispetto e la reciproca 

fiducia. Questa ricerca è un valido punto di partenza per iniziare un percorso che prevede un ruolo 

attivo da parte di tutti gli attori del complesso processo educativo.  

Al centro della mia attenzione ho posto il Consiglio di Cooperazione che è una 

metodologia pedagogica atta a promuovere un approccio democratico della gestione del gruppo e 

finalizzata a favorire uno sviluppo delle competenze sociali degli allievi. 
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2. Quadro teorico 

2.1.  Il clima di classe: questione di socializzazione 

La società di oggi, affida al ruolo di docente due compiti generali: in primo luogo egli deve 

consentire ai bambini di apprendere determinate conoscenze e di acquisire differenti competenze; 

in seconda istanza, favorisce l’acquisizione di un comportamento sociale adeguato. Se un tempo 

era la cultura appresa in seno alla famiglia, con le sue tradizioni e le sue credenze religiose, a 

trasmettere i valori etici al fanciullo, oggigiorno questo non è più tangibile, perché la famiglia è 

meno stabile. Vi è stato un cambiamento dei valori nella società: una perdita dell’autorevolezza da 

parte delle figure parentali, una molteplicità di culture differenti tra loro nelle convinzioni e nelle 

credenze che convivono sul medesimo territorio. La scuola è dunque sempre più incentrata sul 

saper essere dei propri allievi, proprio per far fronte al bisogno sociale di educare alla 

cittadinanza.(Delucchi, 1998) 

Per un docente, gestire la classe dovrebbe significare mettere in atto delle strategie che 

permettano di ottenere un clima di classe idoneo per l’apprendimento degli alunni e per la 

creazione di un luogo di socializzazione. La relazione fra insegnante e allievi gioca infatti un ruolo 

fondamentale nel clima di lavoro: numerosissime sono le ricerche che hanno dimostrato come 

l’apprendimento è influenzato dall’ambiente (sociale e fisico) in cui viene impartito 

l’insegnamento e dalle relazioni sociali che si svolgono al suo interno. Nella scuola bisogna 

considerare due tipi di relazione: la relazione tra pari (l’individuo confrontato con i suoi coetanei) 

e la relazione tra bambino e insegnante. 

Per ottenere un clima di classe favorevole all’apprendimento del singolo e ideale per una 

buona convivenza dei membri presenti, è fondamentale instaurare delle regole di classe. Esse oltre 

ad avere l’obiettivo di ottenere una certa disciplina nell’aula, sono utilizzate per sviluppare il 

concetto di socializzazione. Il docente è chiamato a riconoscere il perché delle difficoltà che un 

bambino potrebbe riscontrare nel rispetto delle regole. Si può dunque parlare di: 

 

1. Socializzazione primaria: si sviluppa all’interno della famiglia, dove gli attori si 

influenzano a vicenda. Il bambino muove i primi passi verso una prima relazione sociale di 

comunicazione. Nelle relazioni predomina l’affettività instaurata con le figure di 

riferimento (madre, padre, fratelli, …). In questa socializzazione le regole possono essere 

negoziate tra i membri e dunque vengono mediate delle soluzioni. Naturalmente non tutte 
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le regole vengono messe in discussione, il genitore cerca bensì di mantenere una certa 

autorità. L’accettazione delle regole si basa su un rapporto affettivo personale. 

 

2. Socializzazione secondaria: avviene quando il bambino viene inserito nella scuola (o in 

altre istituzioni). Egli si trova in un ambiente nuovo, in cui le regole si basano non più sul 

singolo ma su un gruppo: all’interno della classe vigono delle norme più rigide e poco 

negoziabili. Il bambino è chiamato a sviluppare una capacità di autocontrollo nella 

gestione dei rapporti e dei propri bisogni non indifferente.  

 

Il docente che tiene presente queste due categorie, ritiene necessario creare una continuità nel 

passaggio famiglia-scuola riprendendo alcuni elementi derivati dalla socializzazione primaria. Per 

diventare figura di riferimento degli allievi, è necessario mostrarsi fiducioso delle possibilità del 

bambino. Quest’ultimo deve potersi fidare in ogni momento del docente e deve avere la 

sensazione che egli lo stima e prova affetto nei suoi confronti. 

2.2. Un mondo di regole 

“Non sarebbe bello poter vivere come ci pare, e fare a meno delle regole?”(Colombo, 

2010, p. 13). Questa domanda ci porta a riflettere sul significato delle regole e sulla loro 

implicazione all’interno della nostra società. Una regola ha una forte valenza: essa permette ad un 

individuo di possedere dei diritti e dei doveri, verso sé stesso e verso gli altri.  

La legge è composta da un insieme di regole a cui ogni essere umano dovrebbe essere 

sottoposto per il bene della comunità. Il filosofo Jean-Jacques Rousseau nel secondo volume de Il 

contratto sociale afferma “Io rinuncio alla mia parte di libertà assoluta, in modo che la libertà sia 

limitata dalla tua libertà, che è limitata dalla mia libertà” (Rousseau, 1762). 

Già nel 1762 l’intellettuale individuava una comunità in grado di vivere secondo determinate leggi 

dettate dal consenso degli stessi membri. Il cittadino, secondo Rousseau, antepone il bene comune 

al proprio e pensa razionalmente. Tuttavia l’uomo è tanto razionale quanto “egoista”, poiché ogni 

singolo tende naturalmente a salvaguardare i propri interessi a discapito di quelli altrui. 

L’individuo si pone così al centro di qualsiasi scelta egli decida di effettuare. È a questo punto che 

una mediazione si rende necessaria. La società è in grado di provvedere al bene della comunità 

instaurando delle norme che regolano la vita sociale e garantiscono una certa autonomia al 

cittadino, dettata da diritti e doveri. 
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Nella scuola, il compito del docente è quello di aiutare il bambino a comprendere il perché 

della necessità delle regole, ma spesso anche dopo una riflessione sulle norme non riesce facile ai 

bambini rispettarle. 

 

[…] se si cresce con l’idea di essere un valore si può ipotizzare/presumere che possa 

essere più facile accettare una regola perché questa ci preserva come valore; ora 

questo dovrebbe portare anche a scoprire che se si è un valore, lo sono anche gli altri, 

aiutando forse il percorso di acquisizione delle regole. (Caggio & Pinardi, 2009, p. 31) 

 

Ciò che viene evidenziato è il fatto che la persona umana è un valore, e come tale va rispettata per 

mezzo di norme di vita sociale. 

2.2.1. Lo sviluppo morale 

Lo sviluppo delle regole nel bambino è strettamente legato allo sviluppo del senso morale. 

In particolare l’infante sviluppa un senso critico su due assi: buono-cattivo e giusto-sbagliato. Già 

nella sfera famigliare, fin dalla tenera età, i genitori si preoccupano di far comprendere ai figli ciò 

che essi ritengono un comportamento adeguato. Il bambino dunque approda alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola elementare già attrezzato da valori precisi, quelli trasmessi dalle sue 

figure di riferimento.  

Lo sviluppo morale del bambino è stato oggetto di studio di Jean Piaget e successivamente 

di Lawrence Kohlberg. In particolare quest’ultimo, pur riconoscendo gli stadi dello sviluppo 

cognitivo delineati da Piaget, individua in parallelo tre livelli di giudizio morale, suddivisi a loro 

volta da due stadi ciascuno: 

1. Livello preconvenzionale (al di sotto dei 9-10 anni): le norme sono valutate secondo al 

rischio di ricevere una punizione (obbedienza all’autorità). 

Stadio 1: orientamento premio-punizione 

Stadio 2: orientamento individualistico-strumentale 

2. Livello convenzionale (dai 13-14 ai 20 anni): le norme sono socialmente approvate. 

Stadio 3: orientamento del “bravo ragazzo” 

Stadio 4: orientamento al mantenimento dell’ordine sociale 

3. Livello postconvenzionale (regolato da principi): le norme morali sono astratte in quanto 

rispecchiano dei valori universali che non si fermano alla società a cui si è relegati. 

Stadio 5: orientamento del contratto sociale 

Stadio 6: orientamento della coscienza e dei principi universali 
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Secondo questo studio, la comprensione dei valori democratici sembrano esclusi alla scuola 

dell’infanzia, mentre parziale alla scuola elementare. La comprensione dei principi della 

democrazia è possibile parzialmente allo stadio 4 e pienamente allo stadio 5, quando si sviluppa il 

pensiero postconvenzionale. Sebbene questi studi abbiano dimostrato la difficoltà sul piano 

educativo nell’apprendimento dei valori democratici, è possibile avvicinare i bambini (sia della SI 

che della SE) al senso civico di tali valori tramite un percorso ben strutturato. 

Lo sviluppo morale è a sua volta strettamente legato allo sviluppo sociale e al senso di 

appartenenza ad una società: “La regola contrattata e condivisa sancisce il riconoscimento del 

valore dell’altro, consacra il significato sociale della comunità. Il rispetto della regola equivale al 

rispetto della comunità.” (Polito, 2000, p. 155). Per dare un senso alle regole e avvicinare i 

bambini all’appartenenza del gruppo classe, Polito sottolinea la necessità che le regole siano 

“cercate, contrattate, negoziate, stabilite con l’accordo di tutti. Sono una strategia efficace per 

imparare ad “autogovernarsi” come gruppo e ad assumersi le proprie responsabilità”. 

L’interdipendenza che viene a crearsi tra bambini e docenti, è fondamentale poiché porta a 

riflettere sul proprio ruolo all’interno della scuola: ogni membro ha dei diritti e dei doveri a cui far 

capo, per il bene della comunità.  

2.3. Il Consiglio di Cooperazione 

Ogni docente cerca un metodo o una pratica in grado di fornire un clima idoneo alla 

collegialità, un approccio che possa aiutarlo nella formazione dei propri allievi, e introduce così 

l’educazione civica nel proprio programma. Ciò di cui deve tener conto è il fatto che “il bambino 

impara ciò che vive” (Magnoni & Longhin,1993) :il bambino vive cioè un intreccio di relazioni in 

cui sono presenti svariate realtà.  

Il Consiglio di Cooperazione (da qui in avanti: CC) è pensato quindi come mezzo d’ausilio 

al fine di educare alla socialità e alla convivenza. La co-costruzione delle norme permette agli 

alunni di riflettere sulla motivazione della presenza delle regole e sulla loro necessità. I bambini 

decidono tutti assieme di applicare determinate leggi che vengono meglio comprese poiché gli 

allievi le sentono proprie, in quanto esse sono frutto di una discussione che ha potuto rendere 

partecipi gli scolari stessi. Questi ultimi inibiranno la loro voglia di trasgredire proprio per il fatto 

che essi hanno preso una decisione assieme ai propri compagni.  

Ora non tutte le regole devono essere co-costruite con i bambini, poiché il docente è 

cosciente dei principi di base che regolano legalmente la sicurezza dei bambini. Nonostante ciò, 
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una discussione sul perché della loro presenza aiuta i bambini a fornire una motivazione concreta e 

a dare un senso compiuto a questo progetto co-costruito. 

2.3.1. Dalla scuola del pedagogo C. Freinet all’esperienza dell’educatrice D. Jasmin 

Sul piano comunitario, le realizzazioni sociali e culturali tengono sempre più conto dei 

bambini. Molte sono concepite appositamente per i bambini, attorno ai bambini, cosa 

senz’altro lodevole, che riconosce e sostiene l’importanza della partecipazione del 

bambino alla vita sociale e culturale. Molte di meno sono quelle concepite con i bambini 

o dai bambini stessi. (Mainardi, 2000, p. 109). 

 

Il CC è una modalità pedagogica nata con la volontà di mettere gli alunni al centro del 

processo pedagogico, dando loro la facoltà del potere d’azione.  

L’origine del CC è attribuita al pedagogista ed educatore francese Célestin Freinet
1
 (1896-1966). 

Fu durante un viaggio in URSS nel 1925 che egli raccolse l’idea di instaurare la Cooperativa e di 

creare un giornale murale indispensabile per la raccolta dei temi da trattare durante le riunioni. 

Questi due strumenti permettono di sviluppare una moralità nel bambino e di indirizzarlo verso 

un’educazione politica. Ne “Les techniques Freinet de l’école moderne” di A. Colin (1964), 

Freinet descrive dettagliatamente l’impiego del giornale murale (allegato 1). 

Gli strumenti e i principi utilizzati e seguiti dal pedagogo francese sono poi stati ripresi 

dall’educatrice canadese Danielle Jasmin, la quale nel 1994 rende pubblica la sua esperienza del 

CC. Il suo intendo è quello di mostrare l’efficacia di questo strumento nella gestione della classe. 

In questo suo volume viene esplicitata l’attuazione del consiglio nei minimi dettagli, ma vengono 

anche messi a punto i valori e i principi in cui l’autrice crede: la cooperazione, il senso di 

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

Sia la Cooperativa di Freinet che il CC, sono degli strumenti pedagogici nati per introdurre 

la democrazia all’interno della scuola. I bambini assumono il ruolo di cittadini attivi all’interno di 

un’istituzione scolastica che dovrebbe formarli non solo nell’apprendimento delle materie in 

programma (matematica, italiano, ambiente,…), ma anche nell’educazione sociale.  

Gli scolari hanno la possibilità di prendere decisioni collegiali atte a rispettare un certo 

clima di classe e un determinato comportamento all’interno della sede scolastica stessa. Anche 

nel’Art. 2 sulla legge della scuola pubblica è chiesto in modo esplicito alla scuola di formare i 

                                                 
1 Egli individua l’alunno come un soggetto sociale e, come tale, ha il bisogno di esprimersi e di comunicare. È seguendo questo principio 

fondamentale che l’educatore instaura nella sua classe una cooperativa in cui ciascun membro ha la possibilità di trasmettere ad altri i propri 

sentimenti e i propri pensieri. 
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propri allievi alla cittadinanza e ai valori della democrazia
2
, poiché essi aiutano a 

responsabilizzare e rendere più autonomi i bambini. 

Sebbene sia molto importante istruire i bambini al rispetto delle regole scolastiche, l’ideale 

che tali strumenti intendono perseguire è la formazione di futuri cittadini e, come tali, devono 

essere responsabilizzati e dotati di un autonomia di pensiero. Per fare ciò il docente è chiamato a 

decentrarsi e ad assumere un ruolo di docente-regista: da un lato egli aiuta i bambini a prendere 

coscienza del funzionamento del consiglio, e dall’altro si mette sullo stesso piano dei suoi alunni, 

porgendo domande alla classe, o semplicemente ascoltando le discussioni nate in sede di 

assemblea. 

2.3.2. Che cos’è il “Consiglio di Cooperazione”? 

Dal nome assegnato a questo strumento per la gestione della classe si intuisce la sua 

finalità: il consiglio si occupa di operare in sintonia tra i componenti stessi dalla classe: cooperare 

significa offrire un aiuto reciproco per vivere insieme nel modo più armonioso possibile. In questo 

“appuntamento” i compagni e il maestro, discutono in un luogo familiare e stabile, in un momento 

preciso e ad intervalli regolari. Esso diviene un rito, poiché è riconosciuto dalla collettività come 

un’ora ben definita.  

Un principio fondamentale è il rispetto reciproco, presupposto che educa l’allievo alla 

comunicazione e all’ascolto degli altri (gli obiettivi di tale strumento sono riportati in allegato 2). 

Ciò che caratterizza maggiormente il CC è la capacità di risolvere determinati problemi: esso è un 

luogo in cui i bambini hanno la possibilità di esporre un quesito o un problema, e tramite il 

confronto, ciascuno è in grado di ricevere delle risposte e delle risoluzioni.  

Una domanda che potrebbe sorgere è la seguente: come è possibile garantire il successo del 

CC? Per rispondere a questo quesito riporto quanto affermato dalla Jasmin, che rispecchia i valori 

di una società democratica: 

 

                                                 

2
 Art. 2 1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di 

assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. 

2 In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente: 

a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli 
elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese; 

b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici; 

c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente; 
d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano 

la formazione degli allievi. 
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L’instaurazione del Consiglio di Cooperazione avrà delle possibilità di successo nella 

misura in cui l’insegnante condividerà i valori di riferimento qui elencati con la mia 

personale definizione: 

 L’autonomia: fare, come individuo e come gruppo, dei gesti che dimostrano una certa 

indipendenza, una possibilità di decidere. 

 La cooperazione: impegnarsi per raggiungere un obiettivo comune. 

 L’uguaglianza: prendere coscienza del fatto che gli esseri umani sono tutti uguali in 

materia di diritto, quali che siano le capacità o le competenze di ognuno. 

 L’espressione: esprimere i propri sentimenti, i pensieri, le opinioni, in modo da non 

ferire nessuno. 

 La giustizia: rispettare i diritti di tutti quando si prendono delle decisioni. 

 La libertà: avere la possibilità di agire, di pensare e di esprimersi secondo le proprie 

scelte, e questo nel rispetto della libertà degli altri. 

 Il rispetto di sé: avere considerazione per le proprie capacità e competenze, e agire in 

conseguenza di questa convinzione. 

 Il rispetto degli altri: avere considerazione per le capacità e le competenze degli altri; 

realizzare l’importanza che ciascun individuo ha per il gruppo e renderci conto che il 

gruppo ha una vita propria con delle esigenze particolari, e agire in conseguenza di questa 

convinzione. 

 La responsabilità: impegnarsi, individualmente e come membro di un gruppo, ad 

adempiere ai compiti assegnati e accettati e rispettare le decisioni prese. 

 La solidarietà: prendere coscienza di una comunanza di interessi che esige il sostegno 

degli uni e degli altri. 

 La tolleranza: accettare i modi differenti di pensare e d’agire degli individui. (Jasmin, 

2002, pp. 18-19) 

 

Ogni individuo tramite il proprio comportamento è in grado di mostrare all’altro i valori in 

cui crede. Grazie all’assemblea gli allievi scoprono quei valori che vengono riconosciuti dalla 

società come indispensabili per una buona convivenza in questo mondo multiculturale in continua 

fase di diversificazione.   
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3. Quadro metodologico 

3.1. Gli interrogativi 

1. Quale rappresentazione hanno i genitori, gli allievi e i docenti della gestione dei  

conflitti e della gestione generale di classe tramite il Consiglio di Cooperazione? 

2. Quale è il grado di soddisfazione di allievi, genitori e docenti sul Consiglio di  

Cooperazione? 

3.2. Le ipotesi 

1.a) La rappresentazione della gestione dei conflitti e della gestione in generale si differenzia 

da genitori, a docenti e ad allievi. 

1.b) La rappresentazione del Consiglio di Cooperazione negli allievi è legata alla ritualità 

dell’evento e allo spazio in cui essi possono esprimere eventuali disagi. 

1.c) I docenti considerano il Consiglio di Cooperazione una metodologia e un rituale. 

1.d) I genitori non conoscono a sufficienza il Consiglio di Cooperazione e non hanno 

elementi per dare una loro particolare rappresentazione del metodo. 

 

2.a) Gli allievi sono soddisfatti in quanto si sentono coinvolti in un progetto collettivo. 

2.b) I docenti sono soddisfatti in quanto percepiscono l’efficacia del metodo che permette di 

gestire i conflitti in classe. 

2.c) I genitori sono soddisfatti qual’ora i bambini trasmettono il loro vissuto a casa. 

3.3. Il campione di riferimento 

La ricerca è stata effettuata all’interno di un Istituto Scolastico il quale lavora dal 1993 su un 

percorso didattico che prevede un’ora alla settimana di Educazione Sociale. Dal 1997 ogni 

docente sia della SI che della SE, inserisce nel proprio piano orario un’ora alla settimana di CC. 

Nell’anno scolastico 2000/2001 si è poi deciso di costituire un Consiglio d’Istituto (da qui in 

avanti: CdI), come diretta conseguenza dei singoli CC che si svolgevano nelle classi. 

Nella tabella che segue riporto sinteticamente il campione di riferimento di tale ricerca: 
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 INTERVISTE 

N° Docenti 

 

N° Allievi 

(Al.) 

N° Genitori 

(G.) 

Direttore 

(Dir.) 

Scuola 

Elementare 
5 (D.e) 9 9 1 

 1 di I 

1 di II / III  

1 di III 

2 di V 

2 di I 

2 di II 

2 di III 

1 di IV 

2 di V 

Scuola 

dell’Infanzia 
2 (D.i) - - 

Totale 7 9 9 1 

 

I docenti 

La testimonianza degli insegnanti si è resa necessaria in quanto essi sono coloro che 

attuano il CC nelle loro classi e pertanto possono dare un’ampia veduta sulle ripercussioni positive 

o negative di tale strumento pedagogico. Ho scelto di indagare nei due ordini della scuola (SI, SE) 

perché le modalità di attuazione del CC sono differenti. La scelta dei docenti è ricaduta sia su 

coloro che hanno vissuto molti anni d’insegnamento (dai 30 ai 40 anni d’insegnamento), sia su 

docenti alle prime armi (dai 3 ai 10 anni d’insegnamento). I “veterani” dell’istituto, sono coloro 

che hanno visto nascere il progetto di educazione sociale e hanno fatto anche parte dell’equipe di 

sperimentazione del CC. I “novizi” hanno invece da subito intrapreso tale strumento facendo 

affidamento a documenti interni all’istituto e all’esperienza di coloro che già da anni utilizzano il 

CC. 

Gli allievi 

I bambini presi in considerazione per le interviste sono stati scelti dai loro docenti, senza 

fare una particolare distinzione. Da parte mia, infatti, il campione doveva essere il più eterogeneo 

possibile, in modo tale ho potuto raccogliere differenti visioni e modi di porsi nei confronti del CC 

e sul rapporto con le proprie famiglie. Gli allievi intervistati appartengono alle classi dei docenti 

presi in considerazione: solo un bambino, la cui maestra non è stata intervistata, ha preso parte al 

colloquio. Questo perché desideravo avere un’ulteriore punto di vista da parte di un alunno di 

quarta, l’unico di questa classe. 

I genitori 

Il contributo da parte dei genitori è stato voluto per osservare la dualità tra scuola e 

famiglia. Ogni genitore delle classi intervistate ha ricevuto una richiesta per contribuire a questa 

ricerca e in base alla disponibilità sono stati scelti due genitori per classe (uno non si è presentato). 
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I genitori intervistati non corrispondono ai genitori degli allievi, tranne per alcuni casi in cui vi era 

la disponibilità.  

Il direttore 

L’intervista al direttore è stata richiesta poiché egli è stato uno dei precursori del CC 

nell’istituto. La sua testimonianza storica ha meglio definito i motivi che hanno portato ad un 

progetto di educazione sociale a scuola. Inoltre egli è il Presidente del CdI, dunque ha un ruolo di 

prim’ordine nella condivisione dei temi trattati nei differenti CC delle classi. 

Il direttore è in carica dal 1988 a metà tempo, mentre dal 1993 a tempo pieno. 

3.4. Il disegno di ricerca 

Il percorso effettuato mostra bene il dualismo tra scuola e famiglia, le due sfere che si 

occupano principalmente dell’educazione del bambino. Partendo dalla definizione delle regole, si 

vuole indagare sulla metodologia che prevale nei due ambiti e in che modo esse vengono vissute 

dai differenti attori in scena. In seguito viene analizzato nello specifico il CC: in particolar modo si 

evidenziano quei valori a cui si dà maggiormente importanza. Le molteplici considerazioni 

riguardo all’educazione alla socialità e ai differenti vissuti da parte di allievi, genitori e insegnanti, 

permetteranno agli stessi di riflettere sul CC e di esprimere in seguito un loro proprio grado di 

soddisfazione in merito. 

Di seguito riporto i campi indagati nelle interviste e approfonditi nell’interpretazione degli 

stessi. 
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3.5. Lo strumento di ricerca 

Le interviste semi-strutturate 

L’applicazione di questo strumento di rilevazione permette al ricercatore di meglio 

esplicitare le domande poste verbalmente, poiché vi è la possibilità di chiarire determinati quesiti e 

di intavolare un discorso più ampio e fluido. Benché le domande siano pianificate, l’intervistatore 

ha l’opportunità di presentare in modo più flessibile i quesiti all’intervistato. Egli può infatti 

prendere spunto da ciò che emerge durante la discussione per approfondire un determinato punto 

in questione.  

Le interviste sono differenti l’una dall’altra, poiché sono state adattate a seconda dei 

soggetti intervistati. L’intervista sottoposta ai bambini (allegato 3) mostra un linguaggio di 

semplice comprensione: nonostante ciò, a dipendenza della classe, sono state necessarie delle 

riformulazioni di alcuni quesiti. Per quel che concerne l’intervista effettuata ai genitori (allegato 

4), le domande vertevano particolarmente all’ambito famigliare. Le domande poste sia ai docenti 

(allegato 5) che al direttore (allegato 4) erano simili, in quanto esse avevano lo scopo di 

raccogliere informazioni generali sulla gestione della classe ed in particolare sul CC. 

Ciò che accomuna tutte le interviste sono gli argomenti affrontati, i quali fanno parte del 

campo d’indagine indagato (vedi cap. 3.4). Grazie all’individuazione di alcuni temi principali, ho 

potuto condurre i colloqui ampliando a volte il discorso, prendendo in considerazione ciò che non 

avevo previsto e che mi veniva trasmesso in tempo reale dagli intervistati. 
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4. Dati raccolti ed interpretazione 

4.1. Applicazione del Consiglio di Cooperazione e del Consiglio di Istituto 

I dati raccolti in questa ricerca mi hanno permesso di conoscere in modo particolare due 

strumenti per la gestione della classe: il CC e il CdI. Le citazioni che seguono chiariscono la 

metodologia utilizzata e rispondono alla domanda “che differenza c’è tra CC e CdI?”. La risposta 

a questo quesito mi è stata espressa dal direttore: 

 

Dir. Ti do la risposta che mi ha dato un bambino: “il CC è più intimo”. La trovo 

bellissima perché spiega tutto. Nel CC si è con gli stessi compagni, stessa classe, 

stesso maestro, discuto di problemi molto vicini a me e ai miei amici. È più intimo 

perché fatto su misura della classe. Il CdI è più istituzionale, mi trovo come delegato 

e non ho i miei compagni, ma siamo in due a rappresentare la classe. In più c’è il 

direttore, si svolge nell’atrio e i bambini sentono che il consiglio è uno scalino sopra, 

perché certi problemi che non si possono risolvere come classe dobbiamo chiedere 

agli altri. Tecnicamente riprende le stesse modalità del CC, una differenza è che al 

posto di un’ora alla settimana se ne dedica una al mese. 

 

Per quel che riguarda il CdI, ogni classe elegge mensilmente due rappresentanti, i delegati. 

Essi riportano il vissuto del CC all’interno del CdI, trasmettendo a loro volta le decisioni prese in 

seno al CdI ai rispettivi CC. Accanto al CdI è stata affiancata l’Assemblea, in occasione della 

quale tutti gli allievi (SE e SI) si riuniscono in sessione plenaria 

Di seguito riporto alcune testimonianze che descrivono in modo chiaro come il CC viene 

inserito nella classi: 

 

D.e 2 Il CC è un momento privilegiato di vita di classe, è un luogo d’incontro dei membri della 

classe, è un rito, ci si mette incerchio e si hanno dei ruoli: abbiamo il presidente, due 

verbalisti, e un controllore del tempo. Il presidente ha un ordine del giorno e si 

preoccupa di dare la parola. In classe abbiamo il nostro giornale murale dove i bambini 

appendono i loro problemi o determinate cose positive che vogliono condividere con la 

classe. 
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D.i 1 Qui alla SI il docente ha il ruolo di presidente e segretario, quindi regola e chiama i 

bambini. Ci può essere un bambino che ti aiuta e può ad esempio chiamare chi alza la 

mano. Diciamo che all’inizio è principalmente guidato dalla docente, e poi a seconda 

delle necessità e delle richieste dei bambini si può cominciare a dare dei ruoli. 

 

Direttore e docenti intervengono precisando la struttura organizzativa adottata, sia nel CC che nel 

CdI. Essi mostrano ciò che hanno appreso a livello teorico e ciò che accade nelle classi. Dall’altra 

parte ci sono gli allievi che portano un maggior numero di informazioni anche pratiche:  

 

Al. 2 Un Consiglio di Cooperazione è: andiamo dove c’è più spazio per noi tutti, 

facciamo un cerchio, scegliamo un presidente che dice “Parla N., parla M.” chiama 

tutti chi alza la mano. Anche c’è chi prende i biglietti, c’è il controllore, chi arriva 

al 3 va nel bancoregole. E discutiamo tanto, come una “critica”, o “voglio parlare 

di”.  Nei “complimenti” niente, non discutiamo. 

Al.7 Siamo ognuno al proprio banco seduti sul proprio banco. Ci sono certe cose, come 

all’asilo ci sono “sono felice”, “sono arrabbiato” e certe cose così perché ormai è 

da tanto che non vado all’asilo. Noi a scuola qui abbiamo i “complimenti”, quindi 

una specie di “sono felice”, poi le “critiche” quando sono arrabbiato con gli altri o 

fanno qualcosa che mi disturba, e “voglio parlare di” che lo dice già la parola. Poi 

c’è i “vari” che non li usiamo quasi mai. 

 

Gli allievi recuperano la struttura, precisano le regole (come ci si deve comportare e le punizioni) 

e riportano le categorie utilizzate per inserire i propri interventi (descrizione del giornale murale), 

ma interessante soprattutto notare come viene ripreso il tema della continuità educativa: Al. 7 

sottolinea questo aspetto parlando del suo vissuto alla SI. 

Nella seguente tabella riporto le due differenti strutture che caratterizzano l’istituto preso in 

esame: 
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 Consiglio di Cooperazione Consiglio di Istituto 

Partecipanti Docente con allievi della 

propria classe. 

Direttore, un docente e due 

delegati per ogni classe. 

Ruoli A dipendenza della classe: 

presidente, segretario, 

verbalista, controllore, 

controllore del tempo 

Presidente (il direttore), il 

segretario e verbalista (un 

docente) 

Temi Complimenti, critiche, voglio 

parlare di, vari e temi trattati nel 

CdI. 

 strumento utilizzato: giornale 

murale, presente in ogni classe 

Proposte da parte delle singole 

classi e temi scelti dal collegio 

docenti. 

 strumento utilizzato: 

cassetta delle lettere, nell’atrio 

della scuola 

 

La caratteristica della distribuzione dei ruoli è stata rilevata da tutti gli intervistati: da ciò che 

ho potuto apprendere dalle interviste, a seconda delle classi viene ogni anno introdotto uno o più 

ruoli, a seconda delle capacità dei bambini. Nel CdI i bambini hanno solo un ruolo (delegati) 

mentre gli adulti presenti assumono dei ruoli paragonabili a quelli del CC. Un altro elemento in 

comune ricavato dalle diverse spiegazioni del CC è il giornale murale: esso è uno strumento 

presente in ogni classe e permette ai bambini di esprimere nero su bianco i propri pensieri. Il 

docente raccoglie così gli argomenti che verranno trattati durante ogni seduta del consiglio di 

classe.  

4.2. Le regole 

4.2.1. Necessità di assumere delle regole 

Gli allievi 

Alcuni bambini ammettono in modo molto diretto che senza regole si vivrebbe nel “caos” e 

questo è ciò che essi riescono a ben individuare a scuola: un luogo vissuto da più persone, e dove 

sono necessarie delle regole di condotta. Alla domanda “perché ci sono delle regole a scuola?” 

alcuni allievi rispondono: 
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Al. 5 Perché se no tutti i bambini fanno come vogliono e c’è un casino. 

Al. 6 Perché tanti a ricreazione (lui ci lascia stare dentro) e tanti corrono. 

Al. 8 Perché se no c’è un caos totale. 

 

I genitori 

Se le regole vengono invece proposte dai genitori, nella loro sfera privata, in cui il numero 

di partecipanti e la qualità relazionale sono molto differenti, ecco che si ottiene, nella maggior 

parte dei casi, una reazione differente. Alla domanda “Come vive suo figlio le regole a casa?” si 

possono notare questi atteggiamenti: 

 

G. 6 […] lei con me osa rispondere perché non ha paura della mamma come ha paura 

del maestro. Quindi tutto quello che dice il maestro, tutto quello che costruiscono 

assieme, per loro è tutto oro colato. È tutto bello anche se è una regola. A casa 

chiaramente hanno la prontezza di rispondere. 

G. 7 In ribellione. A scuola deve essere così e basta, a casa se è con la mamma si discute. 

Con l’insegnante no, non discutono. 

G. 9 Dipende, non le vive molto bene. Le regole ha fatto sempre molta fatica ad 

accettarle. Io magari dico una cosa e lui discute, dopo dieci minuti rimette in 

discussione. 

 

Quello che emerge è come le regole sono strettamente connesse alla relazione. Con il 

maestro i bambini non osano trasgredire perché hanno paura: non è chiaro a cosa è riferita questa 

paura, ma si intuisce che il timore è derivato dal tipo di rapporto. Si tratta di un rapporto più 

informale, meno tollerante rispetto al singolo. Viene dunque sottolineata la dimensione sociale 

delle regole. Quanto detto dal genitore 6 dimostra l’ambivalenza delle regole in un luogo pubblico 

come la scuola e in un luogo privato come la propria casa.  

 

I docenti 

Per quel che concerne la scuola, i docenti mirano ad ottenere in generale un buon clima di 

lavoro e, per fare ciò, è indispensabile stabilire delle norme di vita sociale che permettono sia al 

bambino che all’insegnante di stare bene a scuola. Di particolare rilevanza sono le testimonianze 

di due docenti, i quali riflettono gli obiettivi educativi dei maestri stessi. 
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D.i 1 Cerchiamo anche di costruire il bisogno di avere una regola e il modo per metterla 

in pratica e mantenerla. C’è da dire che escono spontaneamente queste discussioni: 

non è che decidiamo di parlare delle regole, ma sono a volte proprio i bambini che 

sentono la necessità di creare delle regole.  

D.e 5 Si sono resi conto [gli allievi] che erano dei bisogni che avevano loro perché poi 

d’abitudine se c’è un problema si cerca una soluzione e spesso la soluzione è una 

regola. 

 

Il genitore percepisce che ci sono modalità differenti, mentre il docente precisa la stretta 

relazione tra bisogni sociali e regole di classe. Ciò che è emerso in modo evidente è il bisogno, sia 

da parte degli insegnanti che da parte di genitori, di avere un codice di comportamento adeguato e 

dettato da regole precise.  

Gli accordi che vengono presi in classe, hanno lo scopo di ottenere una certa disciplina dettata da 

un bisogno comune. Viene instaurata una “legge di classe” che ha come obiettivo quello di 

ammonire chi infrange una norma, ma soprattutto aiuta l’allievo a relazionarsi con gli altri e a 

riflettere nell’ottica di giungere ad una soluzione utile e comprensibile per tutti. Tutto ciò avviene 

tramite il rispetto reciproco, che è uno dei valori perseguiti da tutti coloro che hanno un ruolo di 

educatore. Con la parola “rispetto” si intende una grande famiglia di regole: il rispetto per sé 

stessi, il rispetto verso gli altri e il rispetto della proprietà altrui.  

4.2.2. Co-costruzione vs imposizione  

Per quel che riguarda la scelta e l’attuazione delle regole, mi sono confrontata su due fronti 

ben distinti: da un lato la scuola che, con il proprio corpo docenti, si preoccupa di collaborare con 

gli alunni e di instaurare delle regole condivise; dall’altro la maggior parte dei genitori intervistati 

che opta per l’imposizione delle norme.  

 

Insegnanti 

Cosa pensa della co-costruzione delle 

regole? 

Genitori 

Chi decide le regole a casa? 

1) La co-costruzione delle regole è un lungo 

percorso, ma sicuramente dal mio punto di 

vista è il miglior metodo, non è sufficiente, 

ma bisogna insistere. 

1) Sicuramente sono io quella più coinvolta 

per quanto riguarda l’educazione. Le regole 

vengono comunque condivise con mio 

marito, mi appoggia e poi diciamo che io 
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sono molto aperta al dialogo con i miei figli.  

2) Se imponi qualcosa non sai se in futuro vi 

è una continuità del rispetto di determinate 

regole. Se gli allievi hanno la possibilità di 

discutere tra pari assimilano meglio 

determinate decisioni. 

2) Più io perché sono più presente. Però io e 

mio marito cerchiamo di essere sulla stessa 

linea d’onda. Cerchiamo di parlarne, di 

trovare una soluzione migliore e di pensarla 

allo stesso modo, perché poi i bambini si 

confondono. 

3) Si crea una riflessione attorno a 

determinati casi: ad esempio il bambino che 

mi ha rubato il gioco, […]. Si sfruttano 

questi momenti per fare una riflessione e 

creare assieme delle regole. 

3) Più o meno io, perché sono quella che 

passa più tempo con i bambini. 

 

All’interno della scuola si nota la condivisione delle regole sia a livello di classe che a 

livello d’istituto: i docenti sono concordi nell’introdurre determinate regole per il quieto vivere in 

comunità. Anche a casa vi è una ricerca di condivisione delle regole tra marito e moglie che mira a 

dare una certa coerenza e stabilità all’interno della famiglia. Le regole scolastiche e le regole in 

ambito famigliare sono oggetto di discussione: le prime in ambito istituzionale e le seconde con i 

genitori per trovare un primo consenso. Infatti è solo in seguito a una condivisione delle regole tra 

le autorità educative che l’instaurazione delle stesse può essere trasmessa in maniera efficace ai 

bambini.  

Ciò che infatti accomuna le due modalità è la volontà di intavolare con il bambino una 

discussione attorno al perché della presenza di alcune regole e sulla loro importanza. La scelta e 

l’applicazione delle norme è accompagnata da una motivazione che tutti gli educatori vedono 

come principio fondamentale per comprendere la loro reale natura. 

 

D.e 4 Io tante volte motivo: “guarda, io non ti lascio fare questo perché poi”. Così do un 

perché.  

D.i 2 Ad esempio quando giravano i braccialetti a forma di varie cose sono arrivata al 

punto di vietare di portarli all’asilo spiegando il perché e quindi motivando questa 

scelta. Ne abbiamo discusso e anche i bambini erano d’accordo per via di alcune 

situazioni venutesi a creare nella sezione. 

G. 2 Soprattutto spiegare: bisogna dare sempre una motivazione, perché bisogna far 
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così, bisogna sempre dare le spiegazioni. 

G. 6 A volte si spiega, a volte si capisce il perché. Ad esempio non si sbattono le porte 

perché l’altra volta hai lasciato le dita nella porta e non c’è tanto da spiegare. 

 

Entrambe le figure sopra intervistate sentono il bisogno di proteggere l’infante tramite 

l’utilizzo di determinate regole legate alla sicurezza fisica, ma anche morale: esplicitare il proprio 

pensiero aiuta il bambino ad aprire gli occhi verso il mondo e a maturare in lui la consapevolezza 

che in un domani potrebbe trovarsi in una situazione già vissuta, allora saprebbe come comportarsi 

evitando di fare gli stessi errori.  

Inoltre è interessante ciò che alcune mamme e una docente hanno affermato: “bisogna far 

capire al bambino che non sono brutta e cattiva perché non gli faccio fare determinate cose. Ma 

gli spiego che potrebbe farsi male o che potrebbe disturbare qualcuno”. Da ciò si può intuire che 

l’instaurazione delle regole influisce sulla propria figura educativa, e si rende necessaria una 

motivazione dei divieti per salvaguardare se stessi.  

Nelle famiglie vi è d’altro canto una co-costruzione delle regole con il proprio partner: i 

genitori cercano in linea di massima di trovare un accordo e di applicare gli stessi principi, 

evitando di creare confusione nel bambino. Mantenere una certa coerenza nell’applicazione di 

regole e sanzioni è una delle caratteristiche principali non solo per i genitori ma anche per i 

docenti. 

A questo punto trovo che sia fondamentale il contributo fornito dal direttore: 

 

Dir. I bambini sanno che noi, come adulti educanti, abbiamo i nostri diritti. Se noi 

decidiamo la regola che per uscire a ricreazione ci si mette in fila indiana, i bambini 

lo devono fare e basta. Non tutto va co-costruito: bisogna avere il senso della misura, 

noi come adulti dobbiamo mantenere i nostri ruoli. 

 

Infatti, da quello che è emerso, alcuni docenti affermano che, per quanto riguarda alcune 

regole, non c’è bisogno di parlarne con gli alunni poiché sono già nel loro codice di 

comportamento; esso si perfeziona di anno in anno permettendo al bambino di diventare 

progressivamente più autonomo.  



 

21 

 

Corinna Mazzola 

4.2.3. Consapevolezza 

Ho chiesto ad alcuni intervistati, se i bambini fossero coscienti del perché della presenza 

delle regole e mi hanno sorpreso alcune affermazioni dei genitori: 

 

G. 1 Credo che ci sono delle regole che per lei non sono regole, perché alla fine le 

rispetta senza neanche accorgersene.  

G. 7 […] lei sa cosa non si fa e come deve comportarsi: è stata invitata a dormire a casa 

di amici […] allora le ho detto “si ma poi ti comporti bene? Mangi con le forchette 

e non con le mani?” […] lei sorride, sogghigna e fa “ma io so come ci si 

comporta”. 

 

Il bambino come visto in precedenza, tende a mettere in discussione le norme dettate dai 

genitori, ma proprio nel racconto di G. 7 si percepisce che ciò che il genitore vorrebbe che 

accadesse a casa non avviene ma viene applicato a casa di altre persone, dove è auspicato un certo 

tipo di atteggiamento. Ancora una volta si notano due comportamenti che differiscono a 

dipendenza di un ambiente pubblico ed uno privato; ciascuno di noi ha due personalità che mostra 

a seconda dell’ambiente in cui si trova e a seconda delle persone con cui si interagisce.  

L’atteggiamento espresso dalla bambina testimoniata da G. 7, mostra come essa abbia 

interiorizzato delle regole o dei principi condivisi dagli educatori (genitori e insegnante). Da ciò 

che racconta la madre, la bambina ha saputo comprendere fin dall’inizio il codice di 

comportamento auspicato. Se da un lato sembra che per la madre sia strano il fatto che la figlia si 

comporti in modo adeguato, in realtà bisogna affermare che la bambina comprende che ci sono 

delle regole e che esse fanno parte del suo saper essere. 

 

LE REGOLE 

SCUOLA FAMIGLIA 

 Condivise (e imposte) 

 Necessità sociale 

 Imposte (e condivise) 

 Tolleranza 

 Condivisione 

 Motivazione 
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4.3. Il Consiglio di Cooperazione 

4.3.1. Il clima di lavoro 

Il clima di classe visto dai docenti 

Tra i numerosi vantaggi che gli intervistati hanno attribuito al CC è il fatto che il clima 

all’interno delle classi/sezioni e dell’istituto stesso è molto gradevole. Questa metodologia 

educativa si è dunque rivelata un valido strumento per la gestione della classe:  

 

D.e 5 Si lavora tanto sul comportamento, sul modo di lavorare, sull’autovalutazione che 

viene fatta anche grazie al DIMAT: per cui c’è sempre questo momento di 

riflessione dopo ogni cosa che si fa. Fa parte del programma. 

 

Il CC è un mezzo che aiuta a risolvere i conflitti o i disagi all’interno della classe e aiuta i bambini 

a farli entrare in contatto fra loro. 

 

Il clima di classe visto dagli allievi: 

Ciò che gli alunni dichiarano, è quanto sia bello poter discutere con i propri compagni e 

trovare insieme al docente una soluzione utile per tutti.  

Alla domanda “perché vi trovate bene in classe?”, alcuni bambini rispondono: 

 

Al. 3 Perché mi accolgono bene, perché anche i miei amici giocano con me e non 

mi disturbano. 

Al. 8 + 9 Perché abbiamo tanti amici e perché quando abbiamo qualche problema 

possiamo parlarne con tutti. 

4.3.2. Responsabilizzare e valorizzare il bambino 

Tramite il CC l’intento degli insegnanti è quello di rendere i bambini responsabili delle 

proprie azioni, secondo i dettami pedagogici di Freinet, in cui il bambino è attivo al centro del 

progetto pedagogico. Lo scopo è quello di dare fiducia al bambino, dando la possibilità di 

confrontarsi con i suoi pari e di provare a risolvere determinate situazione da solo.  

Di particolare interesse è l’osservazione fatta dalla seguente docente: 
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D.e 2 I bambini fanno un po’ fatica ad assumersi le proprie responsabilità. 

 

Questo in particolar modo, nel momento in cui si fa una critica verso gli altri: l’allievo ha il 

diritto di criticare se è in grado prima di tutto di lavorare su se stesso, sulle proprie emozioni e 

capacità di giudizio. 

Il fatto di dare la possibilità al discente di prendere la parola e di esprimere liberamente il 

proprio pensiero, non è sempre evidente per un bambino. Un docente di prima elementare afferma: 

 

D.e 3 Per me potrebbe essere banale che un bambino venga a dire che uno l’ha spinto, ma 

per loro è importante. 

Ciò che valorizza il bambino è il fatto che tutti, durante un consiglio, lo ascoltano: al centro 

dell’attenzione sta proprio lui con le sue problematiche.  

 

D.e 4 Il bambino matura veramente tanto, assume un ruolo che assolutamente non è suo, 

inizia a fare un po’ parte di quello che sarà la società, a prendere decisioni, a 

sentirsi parte integrante di queste decisioni. 

 

Tutto avviene sotto la supervisione dei docenti, i quali pur mantenendo il loro ruolo 

professionale, si pongono sullo stesso piano dei bambini e dunque sono chiamati a rispettare le 

regole prese in seno al CC. 

Altri elementi che aiutano a valorizzare e soprattutto a responsabilizzare i bambini sono 

l’assegnazione dei differenti ruoli all’interno del CC (vedi cap. 4.1). 

4.3.3. La condivisione 

Ciò che emerge fin da subito dalle interviste effettuate agli alunni e agli insegnanti, è il 

fatto che all’interno delle loro classi si discute molto, vengono condivisi i propri pensieri: 

 

Al. 1 Parliamo e discutiamo le cose insieme. Cioè non è che la maestra decide adesso si 

fa questo e quello, si discute. 

Al. 7 Discutere e trovare modi per risolvere le questioni. 

D.e 1 Adesso c’è un bambino che vuole parlare della separazione dei genitori, ed è in 

pieno marasma e si sente male, quindi se ne discute qua e si accorge che ce ne sono 
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altri nella sua stessa situazione e si rinfranca. 

D.e 1 Si vede che i bambini ci tengono, vogliono discutere, tirar fuori, arrabbiarsi magari 

sul momento, ammettere le proprie colpe. Si sfogano. 

D. 2  Ho cercato di lavorare molto sulle emozioni dei bambini e sull’esprimere 

verbalmente cosa si prova. Il fatto di dire le proprie emozioni dovrebbe aiutare 

l’altro a capire come ci si sente. 

D.i 2 […] i bambini hanno anche la possibilità di esprimere le proprie emozioni. Quando 

ti dico che sono triste è perché so cosa vuol dire essere triste e il motivo per cui lo 

sono, e quindi riuscire a spiegarlo. 

Dir. […] si nota che gli allievi sono più abituati a ragionare prima di passare ai fatti. È 

difficile vedere due bambini che litigano […] 

 

La comunicazione è uno dei mezzi privilegiati del CC, in particolare ciò che si può notare 

è l’attenzione posta da diversi docenti sulla verbalizzazione dei propri sentimenti. Saper definire 

con precisione come ci si sente non è evidente in particolare alla SI e nel primo ciclo SE. 

Lavorando sui sentimenti e sulle emozioni, i bambini hanno avuto l’occasione di esprimere alcune 

preoccupazioni, come si può notare dalle testimonianze dei docenti 1 e 2. Dal vissuto dei bambini 

e dalle loro esperienze condivise si può giungere a discutere su temi di vita quotidiana, che spesso 

non sono presenti nei programmi. Alcuni insegnanti sono stati colti di sorpresa da alcuni 

argomenti, ma hanno potuto cogliere il bisogno di determinati bambini di affrontare il proprio 

vissuto, parlando con persone vicine a loro e ben disposte all’ascolto in un luogo sicuro.  

L’“espressione” è uno dei valori che l’autrice Danielle Jasmin elenca nei valori che un 

docente dovrebbe perseguire al fine di costituire un buon CC. Ciò che emerge anche 

dall’affermazione del direttore, è che l’educazione intrapresa in classe si riflette anche al di fuori 

dell’edificio scolastico. Una mamma intervistata dando un giudizio sul CC, afferma: 

 

G. 4 Ho sentito da gente di fuori che i ragazzi che escono dalle scuole elementari di X 

sono molto più aperti al dialogo e a tutto il resto, perché sono già abituati e mi 

hanno detto che è proprio dovuto a questo. 

 

Da tale testimonianza si può dunque affermare che il lavoro svolto alla SE ha delle ricadute 

sullo sviluppo del bambino e riscuote i suoi frutti anche alle Scuole Medie. 
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4.3.4. Il concetto di democrazia 

Un ulteriore elemento di analisi è un valore che per alcuni docenti dà rilevanza al proprio 

percorso didattico. Educare i bambini alla democrazia, significa avvicinarli al mondo che li 

attende raggiunta la maggior età. Un docente afferma: 

 

D.e 1 Ci si avvicina molto ad un vero Consiglio Comunale, e ogni tanto al Municipio. A 

volte bisogna prendere delle decisioni, delle sanzioni e lì bisogna decidere quale 

sanzione […] può essere utile alla scuola […]. 

 

La democrazia all’interno del CC sta nel fatto che ogni bambino presente ha diritto ad 

esprimere un proprio pensiero (condivisibile o meno) e ha la possibilità di votare ciò che viene 

messo ai voti. Un’altra docente dichiara: 

 

D.e 4 Imparano proprio la democrazia e non litigano, perché sanno che la decisione è 

quella. Anche chi è accusato, accetta perché sono i compagni a dirlo, non la 

maestra. 

4.3.5. La continuità educativa 

All’interno dell’istituto si nota particolarmente bene una continuità educativa condivisa, 

poiché in ogni sezione e in ogni classe, i docenti sono tenuti ad effettuare il CC. Anche se in modi 

differenti, ogni docente gestisce il consiglio seguendo in linea di massima la struttura originaria 

del CC ( vedi cap. 3), attingendo degli strumenti o delle rappresentazioni grafiche differenti. Di 

seguito riporto alcuni passaggi delle interviste svolte con i docenti che dimostrano la presenza 

della continuità educativa: 

 

D.e 1 Parlando di regole: “Ma comunque le sanno già dalla SI perché ne parlano e 

poi tutti gli anni è una ripetizione.” 

D.e 5 Non basta dire faccio il CC e la settimana dopo basta, bisogna lavorare 

sull’ascolto, sulla collaborazione, sulla disponibilità, sull’amicizia, sui valori 

dell’amicizia.” 
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Il percorso che viene intrapreso dalla SI fino alla SE riscuote molto successo perché vi è 

una collaborazione tra docenti e soprattutto vi è una comunità d’intenti. Il progetto comune, di 

fondo, è quello di educare i giovani alla cittadinanza: “Imparare a vivere assieme dandosi delle 

“leggi”, delle norme di comportamento, degli strumenti per agire nella società, e nella socialità, 

dando senso alla socialità per conoscersi, per conoscere, per prevenire o difendersi da ingiustizie, 

molestie, abusi, facendo propri doveri e diritti e imparando l’importanza del rispettarli, del farli 

rispettare, della necessità di difenderli o di modificarli.” (Mainardi, 2000, pp. 107-124). 

Anche i bambini stessi, cercano una continuità di tale metodo anche a casa, poiché vedono 

che, a scuola, grazie a questo percorso educativo si ottengono dei risultati concreti. 

 

D.e 1 Ad esempio, due genitori che erano in crisi, la bambina ha fatto scrivere un biglietto 

ad ognuno. Non è che hanno risolto tutto, ma ne hanno parlato e si sono un po’ 

sistemati. 

G. 2 Tant’è vero che mio figlio questa cosa l’ha portata a casa. Poi un giorno parlando 

con la maestra ha detto che è bello perché comunque loro lo prendono sul serio, 

l’importante è proprio che lo si prende sul serio questa cosa perché se lo si prende 

come un gioco non va più bene. Allora noi ogni lunedì sera facevamo questo CC 

anche a casa. […] . L’ha portato a casa soprattutto quando deve fare una critica a 

mamma e a papà. 

 

Alcuni bambini parlano a casa del CC e alcuni di essi lo mettono in pratica anche in seno 

all’ambito famigliare. I risultati sono differenti, poiché i genitori fanno concessioni solo fino ad un 

certo punto. 

Il percorso educativo che viene effettuato a casa, non sempre si intreccia con quello della 

scuola. In diverse occasioni i genitori intervistati hanno ammesso di non conoscere a fondo ciò che 

viene svolto durante l’ora di educazione sociale, ed alcuni hanno espresso la loro curiosità e 

volontà di prendere parte (qualora ve ne fosse la possibilità) ad un CC. Per altri il progetto è molto 

bello e interessante, ma ammettono di interessarsi maggiormente alle materie tradizionali e a come 

il bambino progredisce in queste materie. 

Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto dell’istituto, è un punto dolente per diversi 

insegnanti ed in particolare per il direttore. Egli si è espresso con queste parole: 

Dir. È difficile coinvolgerli nella giusta misura perché non si vuole invadere il campo. 

Viene vista come un’attività scontata perché è inserita all’interno dell’orario 

scolastico. 
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Trovare un percorso comune, una continuità educativa nelle due sfere (scuola-casa), risulta 

arduo: vi sono molte variabili che bisogna tenere presente (cultura, religione, modo di essere e di 

fare); il bambino è inoltre confrontato a due ambienti ben differenti, pubblico e privato, i cui ruoli 

degli attori in scena sono diversi tra loro, per quanto i valori fondamentali siano una base comune 

a entrambi. 

 

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE 

SCUOLA FAMIGLIA 

 Coinvolge 

 Luogo di discussione 

 Ben strutturato 

 Non coinvolge 

 Poco accennato 

 Poco conosciuto 

 Strumento utile per il bambino 

 Valori condivisi  

4.4. Grado di soddisfazione sul Consiglio di Cooperazione 

Dare un valore numerico a tale strumento si è rivelato un compito non sempre facile per 

docenti e genitori. Per i primi, la visione globale e generica del CC è sicuramente molto valida, 

l’ideale per perseguire gli obiettivi educativi della scuola, ma la sua applicazione nelle rispettive 

classi non è sempre idilliaca; essa dipende molto dalla classe in cui si lavora. Per quanto concerne 

invece i genitori, essi si sono trovati in difficoltà a dare un giudizio di valore ad uno strumento che 

conoscono solo a grandi linee ed esclusivamente per bocca dei propri figli. Nella tabella che segue 

ho riportato le valutazioni di ciascun intervistato: 

 

Bambini Docenti Genitori Direttore 

10 

9 

7 

10 

5 

10 

4,5 

9,5 

10- 

10 

8 

8.5 

9 

9 

10 

8 

8 

10 

9 

8 

10 

8 

10 

 

Molto variabile a 

dipendenza delle 

classi. 

Da 5 a 10  

8,3 9 8,8 510 
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Interessante notare che tra docenti e genitori nessuno scende sotto il valore 8, mentre 1/3 

dei bambini si esprime sotto la soglia del buono. Un dato che fa riflettere: sembrerebbe ci sia una 

doppia polarizzazione di estremi, o molto contenti o particolarmente insoddisfatti. Il voto degli 

alunni risulta essere condizionato dal fatto che essi vivono sulla loro pelle il CC e non tutto viene 

sempre ben accettato. Dai colloqui ciò che emerge maggiormente è il fatto che le critiche sono 

difficili da accettare e non sempre viene capito il loro senso. Dalle interviste dei bambini che 

hanno dato un voto molto basso (A. 5 e A. 7) si può notare come le critiche siano vissute in modo 

negativo poiché sono molto frequenti nei CC. Questa mal interpretazione della critica è una 

effettiva deriva del CC: il bambino che viene criticato non deve diventare un capro espiatorio, 

altrimenti il CC perderebbe di senso. Ciò che dovrebbe essere messo in luce durante la discussione 

della critica non è il bambino ma è l’azione negativa che è stata fatta ai danni di qualcuno. Un 

aspetto di difficile comprensione e gestione se a “fare l’azione negativa” è sempre il solito 

bambino. Fondamentali le parole espresse da un insegnante: 

 

D.e 2 Trovo che sia un ottimo mezzo (il CC), ma va fatto in maniera estremamente oculata 

dal maestro, perché non sempre i bambini capiscono il senso delle critiche. È 

importante che sappiano che sono lì per risolvere dei problemi in comune. Devono 

capire che possono veramente contare sugli altri.[…] bisogna sempre ricordare ai 

bambini che non è un’arena accusatoria. 

 

Per i docenti presi in considerazione si può dire che nonostante le difficoltà 

nell’applicazione e l’eterogeneità delle classi, il progetto d’istituto da loro intrapreso è molto 

efficace e utile a lungo termine. Visto, inoltre, che ciascun insegnante, a partire dalla SI segue i 

principi dello stesso strumento, si può notare una continuità educativa per loro molto importante al 

fine di perseguire gli stessi fini educativi. 

I genitori non avendo una visione concreta del CC hanno affidato il loro giudizio a ciò che 

hanno raccolto ascoltando le esperienze dei loro figli e discutendo con gli insegnanti. Vi è la 

volontà di conoscere tale strumento poiché, da ciò che emerge, i principi sono molto validi e 

spesso convergono con quelli delle famiglie. Ciò che li differenzia è la metodologia con cui i 

principi vengono perseguiti.  

Il giudizio del direttore si basa sull’osservazione fatta all’interno delle singole classi ed è 

così definito:  
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Dir. Da un punto di vista ipotetico darei un voto alto ad entrambi, a livello pratico invece 

dipende molto dal clima della classe perché dipende dalla convinzione, dalla 

motivazione del docente. Vista l’eterogeneità dei docenti e delle classi farei una 

media e quindi darei un cinque, ma ho visto classi dove darei dieci. 
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5. Conclusioni 

Il percorso svolto in questi mesi, mi ha permesso di comprendere meglio uno strumento di 

gestione della classe di cui conoscevo solo le basi teoriche. I momenti passati in questo istituto 

scolastico mi hanno offerto un’ampia veduta sul CC e su un ulteriore strumento da esso derivato: 

il Consiglio di Istituto.  

5.1. I risultati 

Grado di soddisfazione ed efficacia del sistema 

Sia genitori che allievi e docenti hanno una rappresentazione positiva del Consiglio di  

Cooperazione. Esso è stato definito uno strumento efficace per prevenire litigi e per offrire la 

possibilità di esprimersi. In generale il loro grado di soddisfazione è alto. 

 

Gli intervistati sono concordi nell’affermare che il CC è un ottimo strumento per la 

gestione della classe e previene delle situazioni di conflitto. In particolare, l’intento è quello di 

lavorare sulle relazioni (i bambini tra di loro e il loro rapporto con i maestri) e incentrando la 

riflessione sul fatto che ogni azione ha una sua conseguenza. Come detto nella premessa teorica, 

uno degli obiettivi del CC è quello di responsabilizzare gli alunni, ciò significa che ognuno impara 

a prendersi carico delle proprie azioni. Inoltre, i bambini cominciano a sviluppare un proprio lato 

introspettivo: ognuno è sollecitato a pensare alle ripercussioni di un determinato comportamento e 

in questo modo è portato a ponderare gli avvenimenti futuri.  

Un altro fattore indispensabile per la gestione dei conflitti, che è emerso dalla gran parte 

delle interviste, è la comunicazione. L’apertura al dialogo tra allievi e docenti incide sul clima di 

classe e ne viene a sua volta influenzato: gli allievi assumono un atteggiamento responsabile nei 

confronti degli altri e di se stessi, decentrandosi e anteponendo ai privilegi del singolo l’interesse 

del gruppo, ossia della classe come di tutto l’istituto. Gli obiettivi educativi presenti nei 

programmi ufficiali della scuola pubblica ticinese vengono integrati nella pratica del CC: essi sono 

presentati e perseguiti in comune accordo con i bambini. Ogni docente mostra agli alunni come il 

rispetto delle regole di vita sociale giovi sì agli altri, ma prima di tutto a se stessi e al proprio 

essere. Tale strumento è stato definito efficace non solo da allievi e docenti ma anche dai genitori, 

i quali trovano che esso, a lungo termine, porti ad una maturità di natura sociale. L’educazione alla 
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cittadinanza è un valore che viene condiviso sia dall’istituto scolastico sia dalle famiglie e questo 

porta ad avere un alto grado di soddisfazione di tale strumento.  

Un altro segnale positivo dato dal CC è il fatto che esso viene attuato da tutte le classi della 

SE e da tutte le sezioni della SI. Questo progetto d’istituto permette quindi una continuità 

educativa che è sentita positiva sia dai bambini che dai loro genitori. 

Per quanto riguarda i genitori, essi sono molto fiduciosi sia nei confronti degli insegnanti, 

che dell’istituto in generale. Dalle interviste non sempre è emersa tuttavia una chiara immagine del 

CC, perché non c’è un sufficiente passaggio d’informazioni fra le parti. Tutti sono tuttavia 

concordi nell’affermare che esso è sicuramente un buono strumento, poiché si è unanimi nel 

credere nei principi della democrazia, del dialogo e della libera espressione. 

I bambini sono dal canto loro restii a condividere con le proprie famiglie ciò che accade a 

scuola: questo dipende dal carattere e dall’abitudine che ha il bambino a parlare con i propri 

genitori di ciò che avviene a scuola. Essi portano invece spesso a scuola il loro vissuto: 

un’esperienza o una gita fatta con i propri cari, ciò avviene in occasione del CC, grazie anche al 

giornale murale. C’è quindi una disparità nello scambio d’informazioni. I bambini si sentono 

protetti all’interno del CC perché esso ne mitiga il lato emozionale, da cui non è possibile 

prescindere in seno alla famiglia. Entrambe le parti in causa condividono il principio fondamentale 

del dialogo, ma così come avviene nella sfera del pubblico e del privato, il CC riveste il ruolo 

istituzionale e quindi ufficiale, mentre in ambito familiare l’affettività risulta ancora – nel rapporto 

genitore e figlio – il perno cardine di qualsiasi tipo di confronto. 

5.2. Limiti e possibili sviluppi 

Le informazioni raccolte durante le interviste si sono rivelate molto interessanti. Uno 

studio simile rivolto ad un campione più ampio fornirebbe una quantità di elementi probabilmente 

maggiore, poiché a tale proposito non sarebbe più utilizzabile un colloquio a tu per tu con allievi, 

genitori e docenti ma si ricorrerebbe ad un questionario di più ampio respiro, che permetterebbe 

un’analisi più approfondita su un campione più vasto. 
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ALLEGATO 1:  

Il giornale murale di C. Freinet 

 

Tutti i lunedì, noi affiggiamo nel corridoio, alla portata dei bambini, il 

nostro giornale murale. Su un foglio di cartoncino, formato 60x40, 

disponiamo, sotto una striscia colorata disegnata dai bambini, quattro 

colonne: Io critico – Io mi felicito – Io vorrei – Io ho realizzato. Una 

matita è appesa al pannello affinché i bambino possano, in qualche 

momento, scrivere liberamente quel che hanno da dire. È proibito 

cancellare. Tutte le iscrizioni devono essere firmate, il che esclude ogni 

accusa di spionaggio. […] Quando il membro di una comunità dice 

pubblicamente quello che ha da dire, per grave che sia, deve essere lodato 

per il suo coraggio morale e civico. (Cit. in Crahay,, 2000, p. 42) 
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ALLEGATO 2:  

Gli obiettivi del Consiglio di Cooperazione 

 

I principali obiettivi che tale strumento consente di raggiungere sono: 

1) la soluzione dei conflitti; 

2) la regolazione degli apprendimenti, anche scolastici; 

3) il rispetto dei diritti del bambino; 

4) l’articolazione del contratto didattico e del contratto sociale; 

5) l’autovalutazione; 

6) l’autodisciplina; 

7) la fiducia in sé stesso. 

Inoltre il bambino acquisisce una serie di competenze, imparando a: 

a) analizzare le dinamiche o le situazioni che avvengono in classe; 

b) prevedere determinati comportamenti dei compagni o del docente e sapere che ad ogni 

azione corrisponde una conseguenza; 

c) prendere delle decisioni democraticamente; 

d) trovare delle soluzioni; 

e) raggiungere maggiori obiettivi ad esempio nel comportamento relazionale e nello studio 

delle diverse materie. 

 

Questi obiettivi sono validi quando non si riflettono solo nella piccola aula della scuola, ma 

quando gli alunni sono in grado di affermarli al di fuori dell’ambito scolastico, dimostrando non 

solo a parole ma anche nei fatti, di possedere dei valori tali che permettono una buona convivenza 

sociale.



 

IV 

ALLEGATO 3: Intervista agli allievi 

TRACCIA INTERVISTA 

Presentazione e premessa introduttiva inerente il campo di ricerca ed in particolare il progetto di ricerca che intendo sviluppare. 

 

 

Scopi dell’intervista 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 

dell’intervista e gestione dei dati 

Innanzitutto ti ringrazio per la tua gentile disponibilità. 

 

Questa intervista mira ad indagare sulle conoscenze che hanno tutti gli attori presenti in ambito educativo in 

questo istituto, sull’instaurazione del Consiglio di Cooperazione. 

I differenti colloqui dovrebbero mostrare le molteplici percezioni che docenti, allievi e genitori, hanno a 

proposito dell’applicazione del CC. 

 

 

-Assicurare l’anonimato del colloquio e dei dati raccolti (condivisione solo con la docente relatrice). 

-Indicare la durata dell’intervista (circa 10-15 minuti). 

-Chiedere il consenso per l’utilizzo del registratore. 

-Invitare il sottoposto ad esprimersi liberamente, esprimendo il proprio punto di vista (l’obiettivo è 

raccogliere informazioni) 

 

INTERVISTA AGLI ALLIEVI 

Tema-concetti Domande 

ENTRATA IN MATERIA 

Il clima di classe 

 

 

 

Vorrei iniziare la discussione parlando della tua classe: 

-in quale classe ti trovi? 

-come potresti definire il clima che regna nella tua classe ? (l’ambiente di lavoro in generale)   
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Le regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La co-costruzione delle regole 

 

 

Definizione di “Consiglio di 

Cooperazione” 

(se il soggetto non ha accennato al 

CC, l’intervistatrice introduce il 

tema) 

 

 

 

 

 

 

Secondo te, c’é disciplina in classe? 

Come fa il docente a mantenere la disciplina e a far sì che ci sia un buon clima di classe? 

Ci sono delle regole particolari che dovete rispettare? 

-potresti farmi un esempio di quali regole? 

-ci sono dei momenti in cui diventa difficile rispettare le regole? 

Come ha scelto le regole di classe il vostro maestro? 

-ha seguito un determinato sistema di instaurazione delle regole? 

-sono state proposte dai bambini? 

Tu sai cosa succede quando infrangi una regola? 

 

Cosa pensi del fatto di poter partecipare alla decisione delle regole da attuare in classe? 

Mi faresti un esempio di regola costruita con il tuo maestro e i tuoi compagni? 

 

Prima hai parlato di un sistema chiamato Consiglio di Cooperazione: potresti spiegarmi in cosa consiste? 

-A chi è indirizzato il CC? 

-Che ruolo ha il docente? 

-Dove viene attuato? 

-Qual è, o quali sono gli scopi del CC? 

-Quali tematiche vengono affrontate nel CC? 

-Come viene gestito un CC? 

-Come vengono prese le decisioni? 

-Quali sono gli obiettivi del CC? 

-Esempi di progetti di classe o d’istituto 

Perché secondo te nella vostra scuola le classi fanno il CC? 
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Aspetti negativi e positivi 

 

 

 

Realtà scolastica e realtà domestica  

 

 

Grado di soddisfazione 

Quando hai iniziato a partecipare al CC? 

È difficile partecipare al CC? 

 

Quali modifiche faresti al CC? 

Sai dirmi un aspetto negativo del CC? 

Un aspetto positivo? 

 

A casa, parli con i tuoi genitori del CC? 

Tu sai cosa ne pensano i genitori del CC? 

 

Da ultimo ti chiedo un tuo sincero punto di vista globale sull’applicazione del CC. 

Da una scala da 1 a 10 che nota daresti al CC? 10 vuol dire che ti piace tanto e funziona bene nella tua 

classe, mentre 1 vuol dire che non ti piace per niente. 
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ALLEGATO 4: Intervista ai genitori 

TRACCIA INTERVISTA 

Presentazione e premessa introduttiva inerente il campo di ricerca ed in particolare il progetto di ricerca che intendo sviluppare. 

 

 

Presentazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

Scopi dell’intervista 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 

dell’intervista e gestione dei dati 

Innanzitutto la ringrazio per la sua cortese disponibilità. 

 

Il tema della mia ricerca riguarda il Consiglio di Cooperazione e più in dettaglio la percezione che hanno 

docenti, allievi e genitori su questo sistema di gestione della classe (e della sede). 

Tramite l’intervista intendo raccogliere informazioni sull’instaurazione, la gestione e la percezione delle 

regole a scuola da parte di due ambiti ben differenti: la scuola e la famiglia. Difatti la scuola rappresenta una 

dimensione sociale, in cui i bambini sono confrontati con più individui, mentre a casa, in ambito famigliare, 

esiste una dimensione intima, individuale, in cui il bambino è confrontato con individui e regole presenti fin 

dalla sua nascita. Indagando in queste due sfere, vorrei osservare le impressioni degli uni e degli altri verso 

un sistema di gestione delle regole come il CC. 

 

Tale intervista mira ad indagare sulle conoscenze che hanno tutti gli attori presenti in ambito educativo in 

questo istituto, sull’instaurazione del Consiglio di Cooperazione. 

I differenti colloqui dovrebbero mostrare le molteplici percezioni che docenti, allievi e genitori, hanno a 

proposito dell’applicazione di un sistema preciso di conduzione della classe. 

 

 

-Assicurare l’anonimato del colloquio e dei dati raccolti (condivisione solo con la docente relatrice). 

-Indicare la durata dell’intervista (circa 15 minuti). 

-Chiedere il consenso per l’utilizzo del registratore. 

-Invitare il sottoposto ad esprimersi liberamente, esprimendo il proprio punto di vista (l’obiettivo è 

raccogliere informazioni) 
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OSSERVAZIONI: 

 Dal momento che non conosco i soggetti intervistati mi rivolgo ad essi dando loro del lei, a meno che loro mi invitino a dare del tu. 

 Il clima del colloquio deve essere piacevole e rilassante, quindi presento sul tavolo dell’acqua e qualcosa da mangiare (biscotti di natale). 

 Le domande in corsivo sono degli aiuti che potrebbero servire al sottoposto per rispondere ai quesiti e per completare delle risposte. 

INTERVISTA AI GENITORI  

Tema-concetti Domande 

 

INTRODUZIONE 

Motivazione dell’incontro 

 

L’obiettivo dell’intervista 

 

Ringraziare della disponibilità 

Motivazione: “ho scelto di rivolgermi ad alcuni genitori di Agno, poiché la mia ricerca vorrebbe indagare 

sulla percezione che insegnanti, genitori e allievi, hanno su un determinato sistema educativo chiamato 

Consiglio di Cooperazione. Esso viene applicato in questo istituto da diversi anni, ma non si è mai indagato 

sulla visione che ne hanno i genitori. 

L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni riguardanti l’instaurazione e la gestione delle regole di vita 

sociale.  

ENTRATA IN MATERIA 

Le regole  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino e le norme 

 

 

 

 

Il Consiglio di Cooperazione 

 

Raccolta informazioni sulla composizione della famiglia: quanti figli, età,  

Vorrei iniziare la discussione parlando dapprima delle regole: 

-cosa pensa lei delle regole a scuola ? E a casa ?  

Conosce alcune regole che ci sono nella classe di suo figlio ? 

 

Chi decide le regole che suo figlio deve rispettare a casa? Come vengono decise? 

Reputa una regola più importante di altre? 

Potrebbe esemplificare alcune regole che lei ha tenuto opportuno instaurare? 

Crede che l’instaurazione di regole dipenda anche dalla cultura di provenienza di una famiglia? 

 

Come vive suo figlio le regole a scuola? E a casa? 

Il bambino comprende il perché della presenza di alcune regole? 

Secondo lei il bambino è tenuto a sapere il motivo della presenza di esse? Bisogna giustificare sempre le 

regole? 

 

Questo istituto scolastico è conosciuto per la sua adesione completa ad un sistema educativo chiamato 

Consiglio di Cooperazione: 
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La co-costruzione delle norme 

 

 

 

 

Aspetti positivi e negativi 

 

 

 

Grado di soddisfazione 

 

-sapeva dell’esistenza di questo Consiglio (detto anche) di classe? 

-come è avvenuta l’informazione su questo metodo educativo? (tramite riunione, dépliant, “per sentito dire”, tramite 

il figlio/a (figli), …) 

Secondo lei in cosa consiste il CC? 
-A chi è indirizzato il CC? 

-Che ruolo ha il docente? 

-Dove viene attuato? 

-Qual è, o quali sono gli scopi del CC? 

-Quali tematiche vengono affrontate nel CC? 

-Come viene gestito un CC? 

-Come vengono prese le decisioni? 

-Quali sono gli obiettivi del CC? 

Il bambino le racconta quello che accade durante un consiglio di classe? 

Le sembra soddisfatto di questa pratica in classe? 

Lei cosa si aspetta dall’applicazione di tale sistema cooperativo? (ha delle aspettative?) 

 

Il CC privilegia una co-costruzione delle regole in classe, una strategia che spesso differisce da quanto 

avviene a casa, poiché la sfera famigliare è ben diversa dalla sfera scolastica (più sociale, e quindi ambiente 

di maggiore condivisione). Il bambino, vivendo in queste due sfere che spesso differiscono nei modi 

d’insegnamento, riesce a discriminare le due realtà ed a adattarsi alle situazioni?  

 

Vi sono dei genitori che non condividono i principi del CdC, e quindi la sua attuazione. 

Secondo lei quali potrebbero essere i motivi che spingono dei genitori a non accettare questo sistema? 

Per contro, quali potrebbero essere le ragioni dell’accettabilità di questo sistema scolastico? (punti positivi) 

 

Da ultimo le chiedo un suo sincero punto di vista globale sull’applicazione del CC. 

Da uno a dieci qual è il suo grado di soddisfazione di tale strumento?  

CONCLUSIONE L’intervista è conclusa. 

La ringrazio per essersi messa a disposizione per questo mio primo progetto di ricerca e la ringrazio per la 

sincerità espressa durante la discussione. 

Colgo l’occasione per augurarle buon Natale!  
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ALLEGATO 5: Intervista ai docenti 

TRACCIA INTERVISTA 

Presentazione e premessa introduttiva inerente il campo di ricerca ed in particolare il progetto di ricerca che intendo sviluppare. 

 

 

Presentazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

Scopi dell’intervista 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 

dell’intervista e gestione dei dati 

Innanzitutto la ringrazio per la sua cortese disponibilità. 

 

Il tema della mia ricerca riguarda il Consiglio di Cooperazione e più in dettaglio la percezione che hanno 

docenti, allievi e genitori su questo sistema di gestione della classe (e della sede). 

Tramite l’intervista intendo raccogliere informazioni sull’instaurazione, la gestione e la percezione delle 

regole a scuola da parte di due ambiti ben differenti: la scuola e la famiglia. Difatti la scuola rappresenta una 

dimensione sociale, in cui i bambini sono confrontati con più individui, mentre a casa, in ambito famigliare, 

esiste una dimensione intima, individuale, in cui il bambino è confrontato con individui e regole presenti fin 

dalla sua nascita. Indagando in queste due sfere, vorrei osservare le impressioni degli uni e degli altri verso 

un sistema di gestione delle regole come il CdC. 

 

Tale intervista mira ad indagare sulle conoscenze che hanno tutti gli attori presenti in ambito educativo in 

questo istituto scolastico, sull’instaurazione del Consiglio di Cooperazione. 

I differenti colloqui dovrebbero mostrare le molteplici percezioni che docenti, allievi e genitori, hanno a 

proposito dell’applicazione di un sistema preciso di conduzione della classe. 

 

-Assicurare l’anonimato del colloquio e dei dati raccolti (condivisione solo con la docente relatrice). 

-Indicare la durata dell’intervista (circa 20-30 minuti). 

-Chiedere il consenso per l’utilizzo del registratore. 

-Invitare il sottoposto ad esprimersi liberamente, esprimendo il proprio punto di vista (l’obiettivo è 

raccogliere informazioni) 
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OSSERVAZIONI: 

 Dal momento che non conosco i soggetti intervistati mi rivolgo ad essi dando loro del lei, a meno che loro mi invitino a dare del tu. 

 Il clima del colloquio deve essere piacevole e rilassante, quindi presento sul tavolo dell’acqua e qualcosa da mangiare (biscotti di natale). 

 Le domande in corsivo sono degli aiuti che potrebbero servire al sottoposto per rispondere ai quesiti e per completare delle risposte. 

INTERVISTA AI DOCENTI  

Tema-concetti Domande 

INTRODUZIONE 

Motivazione dell’incontro 

 

 

 

L’obiettivo dell’intervista 

 

Ringraziare per la disponibilità al colloquio 

Motivazione: “ho scelto di rivolgermi a lei, poiché so che nella vostra sede applicate, ormai da anni, il 

Consiglio di Cooperazione. Questa mia ricerca vorrebbe proprio indagare su questa pratica educativa ed in 

particolare desidero osservare la percezione che hanno docenti, allievi e anche genitori, sul consiglio di 

classe. 

L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni riguardanti l’instaurazione e la gestione delle regole in 

classe tramite il Consiglio di Cooperazione. 

ENTRATA IN MATERIA 

Il clima di classe 

 

 

 

 

Le regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei iniziare la discussione parlando della sua attuale classe: 

-in quale classe insegna? 

-come potrebbe definire il clima che regna nella sua classe ?  

-come “regola” (gestisce) la disciplina in classe? 

 

Vi sono delle regole particolari (a cui tiene particolarmente) che gli allievi devono seguire ? 
-potrebbe farmi un esempio di quali regole? 

- ci sono dei momenti in cui far seguire le regole diventa particolarmente difficile?  

Le regole che lei instaura (con o senza l’aiuto dei bambini) vengono condivise anche da altre persone (ad 

esempio insegnanti specialisti)? 

Come ha scelto le regole di classe? 
-sono delle scelte (individuali) prese a priori? 

-ha seguito un determinato sistema di instaurazione delle regole? 

-sono state proposte dai bambini? 

I bambini della sua classe sono ben coscienti delle norme presenti in classe? Anche sulle conseguenze di 

un’infrazione? 
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La co-costruzione delle regole 

 

 

Definizione di “Consiglio di 

Cooperazione” 

(se il soggetto non ha accennato al 

CC, l’intervistatrice introduce il 

tema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti negativi e positivi 

 

 

 

 

 

Realtà scolastica e realtà domestica  

 

 

 

 

 

Grado di soddisfazione 

 

Cosa pensa della co-costruzione delle regole, con i bambini?  

Mi potrebbe fare un esempio di regola co-costruita? 

 

Prima ha parlato di un sistema chiamato Consiglio di Cooperazione: potrebbe spiegarmi in cosa consiste? 
-A chi è indirizzato il CC? 

-Che ruolo ha il docente? 

-Dove viene attuato? 

-Qual è, o quali sono gli scopi del CC? 

-Quali tematiche vengono affrontate nel CC? 

-Come viene gestito un CC? 

-Come vengono prese le decisioni? 

-Quali sono gli obiettivi del CC? 

-Esempi di progetti di classe o d’istituto 

Come ha conosciuto questo approccio educativo? 
-le è stato imposto di adottare questo metodo o è stata una sua scelta? 

Come l’ha approfondito? 
-tramite letture, testimonianze, corsi formazione, … 

Quali difficoltà ha riscontrato nella sua attuazione? (nel corso degli anni) 

Quali aggiustamenti apporterebbe a tale sistema? 

 

Durante un corso all’ASP (ora DFA) abbiamo accennato al CC, e si è parlato della visione che ne hanno i 

differenti docenti presenti sul nostro territorio. Vi sono coloro che non sono particolarmente d’accordo a 

portare questa procedura nella loro classe. 

Secondo lei quali possono essere i motivi che porterebbero questi docenti alla non condivisione del CdC? 

Vi sono poi coloro che invece trovano esso un buono strumento educativo: quali sono le ragioni che 

sostengono la loro visione più positiva? 

 

Secondo il suo vissuto, vi è una certa relazione tra quello che viene svolto a scuola (CC) e quanto appreso a 

casa dai genitori? O vi sono dei conflitti? 
-I bambini cercano di portare il vissuto del CC all’interno delle loro mura domestiche? 

-lei ha informato le famiglie dell’impiego del CC? In che modo? 

-secondo lei cosa ne pensano i genitori? Ha avuto degli scontri con le famiglie? 

 

Da ultimo le chiedo un suo sincero punto di vista globale sull’applicazione del CC. 

Qual è il suo grado di soddisfazione di tale strumento da uno a dieci ? 
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-Lo ritiene uno strumento utile ed efficace? 

-Lo consiglierebbe alle altre sedi scolastiche? 

 

Vorrebbe aggiungere qualcosa di quanto discusso? 

CONCLUSIONE L’intervista è conclusa. 

La ringrazio per essersi messo/a a disposizione per questo mio primo progetto di ricerca e la ringrazio per la 

sincerità espressa durante la discussione. 

Colgo l’occasione per augurarle buon Natale!  
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ALLEGATO 6: Intervista al direttore 

TRACCIA INTERVISTA 

Presentazione e premessa introduttiva inerente il campo di ricerca ed in particolare il progetto di ricerca che intendo sviluppare. 

 

 

Presentazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

Scopi dell’intervista 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 

dell’intervista e gestione dei dati 

Innanzitutto la ringrazio per la sua cortese disponibilità. 

 

Il tema della mia ricerca riguarda il Consiglio di Cooperazione e più in dettaglio la percezione che hanno 

docenti, allievi e genitori su questo sistema di gestione della classe (e della sede). 

Tramite l’intervista intendo raccogliere informazioni sull’instaurazione, la gestione  e la percezione delle 

regole a scuola da parte di due ambiti ben differenti: la scuola e la famiglia. Difatti la scuola rappresenta una 

dimensione sociale, in cui i bambini sono confrontati con più individui, mentre a casa, in ambito famigliare, 

esiste una dimensione intima, individuale, in cui il bambino è confrontato con individui  e regole presenti fin 

dalla sua nascita. Indagando in queste due sfere, vorrei osservare le impressioni degli uni e degli altri verso 

un sistema di gestione delle regole come il CdC. 

 

Tale intervista mira ad indagare sulle conoscenze che hanno tutti gli attori presenti in ambito educativo in 

questo istituto scolastico, sull’instaurazione del Consiglio di Cooperazione. 

I differenti colloqui dovrebbero mostrare le molteplici percezioni che docenti, allievi e genitori, hanno a 

proposito dell’applicazione di un sistema preciso di conduzione della classe. 

 

-Assicurare l’anonimato del colloquio e dei dati raccolti (condivisione solo con la docente relatrice). 

-Indicare la durata dell’intervista (circa 30 minuti). 

-Chiedere il consenso per l’utilizzo del registratore. 

-Invitare il sottoposto ad esprimersi liberamente, esprimendo il proprio punto di vista (l’obiettivo è 

raccogliere informazioni) 
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OSSERVAZIONI: 

 Dal momento che non conosco i soggetti intervistati mi rivolgo ad essi dando loro del lei, a meno che loro mi invitino a dare del tu. 

 Il clima del colloquio deve essere piacevole e rilassante, quindi presento sul tavolo dell’acqua e qualcosa da mangiare (biscotti di natale). 

 Le domande in corsivo sono degli aiuti che potrebbero servire al sottoposto per rispondere ai quesiti e per completare delle risposte. 

INTERVISTA AL DIRETTORE  

Tema-concetti Domande 

INTRODUZIONE 

Motivazione dell’incontro 

 

 

 

L’obiettivo dell’intervista 

 

Ringraziare per la disponibilità al colloquio 

Motivazione: “ho scelto di rivolgermi a lei, poiché so che nella vostra sede applicate, ormai da anni, il 

Consiglio di Cooperazione. Questa mia ricerca vorrebbe proprio indagare su questa pratica educativa ed in 

particolare desidero osservare la percezione che hanno docenti, allievi e anche genitori, sul consiglio di 

classe. Vorrei intervistare anche lei perché è stato uno dei precursori di tale progetto nell’istituto. 

L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni riguardanti l’instaurazione e la gestione delle regole in 

classe, tramite il Consiglio di Cooperazione. 

ENTRATA IN MATERIA 

Il clima di classe 

 

 

Le regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

La co-costruzione delle regole 

 

 

Da quanto tempo è il direttore di questo istituto? 

Come potrebbe definire il clima che regna nell’istituto? 

-come “regola” (gestisce) la disciplina in classe? 

 

Vi sono delle regole particolari (a cui tiene particolarmente) che gli allievi devono seguire ? 
-potrebbe farmi un esempio di quali regole? 

- ci sono dei momenti in cui far seguire le regole diventa particolarmente difficile?  

Come avete scelto le regole d’istituto? 
-sono delle scelte (individuali) prese a priori? 

-ha seguito un determinato sistema di instaurazione delle regole? 

-sono state proposte dai bambini? 

I bambini sono ben coscienti delle norme presenti a scuola? Anche sulle conseguenze di un’infrazione? 

 

Cosa pensa della co-costruzione delle regole, con i bambini?  

Mi potrebbe fare un esempio di regola co-costruita? 

 

Prima ha parlato di un sistema chiamato Consiglio di Cooperazione: potrebbe spiegarmi in cosa consiste? 
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Definizione di “Consiglio di 

Cooperazione” 

(se il soggetto non ha accennato al 

CC, l’intervistatrice introduce il 

tema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti negativi e positivi 

 

 

 

 

 

 

Realtà scolastica e realtà domestica  

 

 

 

 

Grado di soddisfazione 

-A chi è indirizzato il CC? 

-Che ruolo ha il docente? 

-Dove viene attuato? 

-Qual è, o quali sono gli scopi del CC? 

-Quali tematiche vengono affrontate nel CC? 

-Come viene gestito un CC? 

-Come vengono prese le decisioni? 

-Quali sono gli obiettivi del CC? 

-Esempi di progetti di classe o d’istituto 

Come ha conosciuto questo approccio educativo? 

Come l’ha approfondito? 
-tramite letture, testimonianze, corsi formazione, … 

Quali difficoltà ha riscontrato nella sua attuazione? (nel corso degli anni) 

Quali aggiustamenti apporterebbe a tale sistema? 

Qual è la grande differenza tra il CC e il CdI? 

Come è nato il bisogno di creare il CdI? 

 

Durante un corso all’ASP (ora DFA) abbiamo accennato al CC, e si è parlato della visione che ne hanno i 

differenti docenti presenti sul nostro territorio. Vi sono coloro che non sono particolarmente d’accordo a 

portare questa procedura nella loro classe. 

Secondo lei quali possono essere i motivi che porterebbero questi docenti alla non condivisione del CdC? 

Vi sono poi coloro che invece trovano esso un buono strumento educativo: quali sono le ragioni che 

sostengono la loro visione più positiva? 

 

Vorrei ora parlare delle famiglie: come può definire il rapporto con le famiglie?  
-I bambini cercano di portare il vissuto del CC all’interno delle loro mura domestiche? 

-lei ha informato le famiglie dell’impiego del CC? In che modo? 

-secondo lei cosa ne pensano i genitori? Ha avuto degli scontri con le famiglie? 

 

 

Da ultimo le chiedo un suo sincero punto di vista globale sull’applicazione del CC. 

Qual è il suo grado di soddisfazione di tale strumento da uno a dieci ? 
-Lo ritiene uno strumento utile ed efficace? 

-Lo consiglierebbe alle altre sedi scolastiche? 

 

Vorrebbe aggiungere qualcosa di quanto discusso? 
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CONCLUSIONE L’intervista è conclusa. 

La ringrazio per essersi messo a disposizione per questo mio primo progetto di ricerca e la ringrazio per la 

sincerità espressa durante la discussione. 

Colgo l’occasione per augurarle buon Natale! 





 

I 
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