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Introduzione 

Nel corso dei primi due anni di formazione presso il DFA ho potuto conoscere la pratica del 

Consiglio di cooperazione. Gli approfondimenti sul tema, tramite letture e la visione di alcuni 

filmati, hanno risvegliato in me un grande interesse; infatti, trovo davvero affascinante la possibilità 

concessa agli allievi di apprendere a gestire parte della propria vita scolastica. Dalle pratiche 

professionali svolte sinora ho maturato la convinzione che i bambini debbano essere sempre posti al 

centro di ogni progetto, poiché saranno essi stessi a viverlo in un’ottica di crescita personale, sia 

essa legata a competenze disciplinari o trasversali. Credo che il Consiglio di cooperazione assicuri 

questi aspetti e permetta all’allievo di vivere un’esperienza unica all’interno del contesto scolastico. 

Ad agosto 2016, quando ho appreso la classe in cui avrei insegnato, l’ipotesi di realizzare il 

Consiglio non si era ancora manifestata. Tuttavia, dopo aver vissuto qualche settimana con gli 

allievi, ho deciso che l’avrei introdotto. Tale scelta è stata discussa con il collega Nadir Signori, 

anch’egli docente in un primo ciclo ed interessato a svolgere il Consiglio con la propria classe. Da 

questo confronto è nata un’intensa collaborazione che si è protratta durante l’intero anno scolastico 

e grazie alla quale è stato possibile condividere opinioni e incertezze alfine di sostenere al meglio la 

classe in questo percorso. 

Documentandomi sul tema ho potuto appurare che il Consiglio di cooperazione è messo in pratica 

attraverso modalità diverse e che esse possono variare non solo secondo il tipo di classe, ma anche 

in riferimento alle intenzioni del docente. Detto ciò, è altresì vero che ogni situazione incontrata 

dimostra di perseguire lo stesso scopo, ossia favorire il benessere del gruppo classe nella 

quotidianità scolastica. Questo benessere non va limitato alla soppressione dei problemi, ma deve 

anche essere inteso come la possibilità del bambino di sentirsi parte di un gruppo e di comunicare i 

propri bisogni e le proprie idee. Il mio desiderio consiste nel costruire con i bambini un Consiglio 

che influisca sul benessere della classe attraverso la partecipazione attiva. 

Per questi e altri motivi ho scelto di svolgere una ricerca sul Consiglio di cooperazione affinché si 

possano determinare delle strategie in favore dei bisogni e degli interessi che i bambini espongono 

durante le sedute. Probabilmente, grazie a questo lavoro potrò acquisire un’importante esperienza 

che gioverà alla realizzazione di futuri Consigli.  
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Tematizzazione 

Quadro teorico1 

Le origini del Consiglio di cooperazione: da Freinet a Jasmin 

Célestin Freinet è nato nel 1986 a Gars, tra le Alpi marittime francesi, ed è considerato il padre 

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

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

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

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

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

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

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

Decroly, Edouard Claparède, Adolphe Ferrière. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 

 

1 Il quadro teorico è stato realizzato in collaborazione con Nadir Signori. 
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termini di "giustizia, aiuto reciproco, solidarietà e cooperazione, eguaglianza e libertà, 

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

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

basa su un insegnamento della democrazia già nei primi anni di scolarizzazione, di fatto "un regime 

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

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

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

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

elaborazione e conduzione di alcune istituzioni. 

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

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

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

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

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

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

aiuta vicendevolmente in maniera autodisciplinata e autoconsapevole. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funzionamento della classe offrendo uno spazio di liberazione della parola. 
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Danielle Jasmin, educatrice canadese, ha elaborato un successivo adattamento della proposta di 

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

di cooperazione. Approfondiremo il suo pensiero nei capitoli successivi. 

Le caratteristiche del Consiglio di cooperazione 

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

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

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

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

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

fisica del gruppo classe, “in cerchio”, come segnale essenziale che caratterizza il bisogno di stare 

insieme. Discuteremo in seguito dell’importanza della disposizione scelta; tuttavia, è necessario 

tener presente l’unità fisico-spaziale presupposta per la pratica del Consiglio di cooperazione come 

vincolo imprescindibile per l’attuazione del Consiglio stesso. Tutti gli allievi sono chiamati 

all’incontro secondo una modalità esclusiva e privilegiata che favorisce il senso di appartenenza a 

un collettivo definito, così come lo è la classe. Pertanto, si profila un concetto di Consiglio che va 

oltre il semplice raduno di un gruppo di persone; infatti, esso è caricato del valore comunitario dei 

partecipanti che durante la settimana convivono per un tempo maggiore a quello dedicato al 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

e alla valutazione. 

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

funzione della creazione di un ambiente adatto all’emergere del bambino stesso. 
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 Luogo in cui gruppo e individuo hanno la stessa importanza per cui non esiste una gerarchia 

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

 Luogo in cui s’impara a capire e aiutarsi a vicenda. 

 Luogo di risoluzione dei problemi in cui non si cercano i colpevoli, ma si cerca di risolvere i 

conflitti senza vincitori né vinti. 

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

e non solo della maggioranza. 

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

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

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

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

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

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

contraddistinguono e ne garantiscono l’organizzazione. 

 

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

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

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

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

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

del gruppo (Jasmin, 2002, p. 41). Per un approfondimento su questo tema si veda l'allegato 1, p. 45. 
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Il valore della comunicazione 

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

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

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

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

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

generare una situazione di impedimento alla libera espressione. 

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

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

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

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

riuscita di una seduta del Consiglio di cooperazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per apportare un aiuto tangibile ai propri studenti. 

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

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

reazioni d'intolleranza in dodici categorie, dette barriere alla comunicazione. 
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Tabella 1 – Le barriere della comunicazione di T. Gordon 

 Ordinare, comandare  
 Minacciare  
 Fare la predica, rimproverare  
 Consigliare, dare soluzioni o suggerimenti  
 Ammonire  
 Definire, stereotipare, etichettare  
 Interpretare, analizzare, diagnosticare  
 Apprezzare, convenire, dare delle valutazioni positive  

 
 Giudicare 

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

 Mostrare comprensione, 
consolare 

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

 Contestare, indagare,      
mettere in dubbio, 
sottoporre ad iterrogatorio 

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

 Eludere, distrarre, fare dello 
spirito, cambiare argomento 

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

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

 

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

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

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

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

migliora la stima di sé. 

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

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

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

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

2016, p. 71).  
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Il secondo è rappresentato da quelle azioni non verbali definite come cenni di attenzione, cioè 

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

sono le espressioni facilitanti, vale a dire quelle brevi frasi che comunicano interesse o pregano 

l'oratore di continuare nel suo monologo. Queste tre tecniche hanno dei limiti; in effetti, 

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

l'altro abbia effettivamente compreso quanto espresso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

mediati dal docente, trovano le soluzioni ai loro problemi. 

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

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

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

1. Descrivere quello che l’altro fa. 

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

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

(Jasmin, 2002, p. 52) 

 

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

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

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

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

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

propri sentimenti se non si ha un vocabolario adeguato. 
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La pedagogista canadese inserisce anche un quarto punto più complesso rispetto ai precedenti in cui 

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

bene, tu ...". 

La dimensione emotiva 

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

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

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

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

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

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

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

ciascun partecipante, docente compreso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemare l’accaduto. 

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

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

apprendimenti visti in precedenza. 
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Presentazione del contesto iniziale 

Il lavoro qui presentato è stato svolto all’interno dell’Istituto scolastico unico Alto Vedeggio. Nel 

mese di agosto 2017 ho intrapreso l’incarico di docente a metà tempo presso la sede di Rivera. 

Attualmente sono docente di una seconda elementare composta di quindici allievi, nove femmine e 

sei maschi. 

Il gruppo classe ha trascorso un primo anno scolastico caratterizzato da diversi cambiamenti che 

hanno condizionato il clima di lavoro: la partenza di una docente e anche quella improvvisa di 

un’allieva. Dal mese di agosto scorso, la classe è stata suddivisa in due gruppi di cui uno è stato 

aggregato a una terza elementare presso un’altra sede dell’istituto. Infine, vi sono stati due nuovi 

arrivi: una bambina dall’estero e un bambino ripetente. 

All’interno del gruppo è possibile osservare due macro-dinamiche: gli allievi provenienti dalla 

stessa classe rivelano delle relazioni consolidate, seppur controverse. D’altro canto, i nuovi arrivati 

appaiono ancora poco coinvolti dai compagni. 

I legami di amicizia creatisi negli anni precedenti hanno determinato il formarsi e rafforzarsi di 

alcuni sottogruppi di bambini che faticano ad interagire fra loro. Queste unioni, fondate 

sull’amicizia, si palesano durante le attività libere, ma soprattutto durante la ricreazione e nei 

momenti di gioco. Questa situazione influenza la comunicazione all’interno del gruppo: benché essa 

sia particolarmente vivace nell’interazione fra amici, i dialoghi con altri compagni rivelano qualche 

tensione spesso associata a insulti o a toni accusatori o derisori. Mi capita spesso d’intervenire per 

placare gli animi e cercare di capire da cosa sia nata la discussione. Il più delle volte emergono 

interpretazioni errate di quanto detto dal compagno. 

Alcuni allievi faticano a rispettare le regole di classe mantenute dallo scorso anno. Questi 

comportamenti influiscono negativamente sul clima di classe aumentando lo sconforto di alcuni 

bambini che si presentano spesso alla mia scrivania per chiedere un aiuto o rendermi attento a 

particolari bambini.  
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Sperimentazione 

Svolgimento del Consiglio di cooperazione 

Il Consiglio nella mia classe 

Prima del mese di novembre scorso la classe di seconda elementare di cui sono diventato docente 

non aveva mai sperimentato il Consiglio di cooperazione. 

Ad ottobre 2016, nel corso della riunione informativa per le famiglie, ho presentato il Consiglio di 

cooperazione nei suoi tratti essenziali evidenziandone l’obiettivo primario, ossia una gestione della 

vita di classe cooperativa affinché si possa vivere meglio a scuola. Consapevole che il Consiglio 

non goda di grande popolarità al di fuori del contesto scolastico, ho ritenuto importante che ciascun 

genitore potesse conoscerne alcuni contenuti, ma soprattutto il suo senso, affinché non scaturissero 

incomprensioni o preoccupazioni in merito all’efficacia di tale pratica con bambini di 7-8 anni. Date 

le difficili condizioni del primo anno scolastico, proporre un’attività che includesse termini quali 

responsabilità, autogestione o autonomia avrebbe potuto quantomeno destare qualche apprensione. 

Il Consiglio di cooperazione è stato introdotto nel mese di novembre, poiché, durante i primi due 

mesi scolastici, ho preferito dedicarmi ad una migliore conoscenza dei singoli allievi e di alcune 

dinamiche relazionali presenti in classe. 

L’espressione Consiglio di cooperazione è stata introdotta secondo la modalità proposta da Danielle 

Jasmin. Più precisamente, quando alcuni bambini si sono rivolti a me per espormi un problema ho 

risposto loro che avremmo discusso di tale argomento durante il Consiglio di cooperazione. 

Tuttavia, ogni singola questione è stata oggetto di riflessione sulla reale necessità di essere 

affrontata nell’immediato. Per fare un esempio, ascoltando le lamentele di una bambina che era 

stata colpita volontariamente da un compagno, il mio intervento è stato necessario affinché 

l’aggressività dell’allievo fosse placata. In generale, l’utilizzo dell’espressione Consiglio di 

cooperazione ha destato confusione e molti bambini hanno chiesto che cosa significasse ottenendo 

sempre la stessa risposta: “Lo saprete al Consiglio di cooperazione”. Questo scambio di battute ha 

generato grande curiosità e molte ipotesi sul reale significato del Consiglio. 

Durante i primi due mesi d’insegnamento, ho notato la difficoltà di alcuni allievi a ricordare quanto 

accaduto nei giorni precedenti, specie se in questo lasso di tempo figurava la pausa per il weekend. 
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Le dimenticanze coinvolgevano molto spesso gli episodi di conflitto, i quali ripetendosi in ugual 

forma anche a pochi giorni di distanza, risultavano di difficile o incompleta rievocazione da parte di 

chi era coinvolto. Considerata la parzialità del mio impiego e la possibilità di vedere i bambini solo 

a giorni alterni, venerdì escluso, l’osservazione di questo fenomeno mi ha portato a riflettere sulla 

collocazione temporale del Consiglio. Per favorire la memoria degli eventi all’intero gruppo, ho 

deciso che le sedute avrebbero dovuto svolgersi nel periodo finale della settimana scolastica, 

cosicché gli elementi su cui discutere fossero relativi ai giorni subito precedenti. Il Consiglio di 

cooperazione è stato fissato a scadenza settimanale di giovedì pomeriggio al rientro dalla pausa 

pranzo. Inizialmente era necessario indicare ai bambini che si sarebbe svolta la seduta per 

permettere loro di predisporsi nello spazio. Tuttavia, in breve tempo il Consiglio è divenuto parte 

integrante della routine scolastica tanto che, ad oggi, sono gli stessi allievi ad avvertirmi del suo 

inizio. 

Per una descrizione completa e dettagliata della mia proposta si veda l’allegato 2, p. 48. 

Situazione critica 

Durante i primi due mesi dall’introduzione del Consiglio, i bigliettini delle critiche sono aumentati 

a dismisura prendendo il sopravvento sulle altre due categorie. Questo fatto ha implicato 

l’impossibilità di trattare tutti i bigliettini all’interno di una singola seduta. Di conseguenza, alcuni 

fra i bambini ad aver scritto almeno una critica avrebbero dovuto attendere il Consiglio successivo 

per poter esporre il proprio caso. Personalmente, credo che la gravità delle situazioni trascritte nei 

bigliettini possa essere giudicata diversamente da ogni membro del Consiglio. Per questo motivo, 

nessun bigliettino è stato letto prima di altri nella misura in cui nessun allievo potesse ipotizzare il 

mio tentativo di avvantaggiare alcuni bambini. 

Per questo motivo, ho attivato le mie risorse nel tentativo di sostenere il buon funzionamento del 

Consiglio e garantire a ogni allievo una risposta ai propri bisogni. In tal senso, ho collaborato con il 

collega N. Signori alfine di sviluppare delle regolazioni didattiche atte al contenimento del numero 

di critiche portate al Consiglio e, in modo più implicito, al miglioramento delle relazioni all’interno 

della classe, vera origine della situazione. Le regolazioni hanno considerato due aspetti: i messaggi 

chiari e il riconoscimento emotivo. 

Per una descrizione dettagliata delle regolazioni si veda l’allegato 3, p. 51.  
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Quadro metodologico2 

Scopi e domande di ricerca 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consiglio di cooperazione? 

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

contenuti e sulla comunicazione durante il Consiglio di cooperazione? 

Scelte metodologiche 

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

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

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

dagli allievi. 

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

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

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

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

                                                 

 

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

sperimentazione e delle loro modalità di analisi. 

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

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

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

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

Strumenti di raccolta dati 

Bigliettini e quaderno del Consiglio 

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

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

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

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

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

indica con precisione la quantità di bigliettini trattati durante ogni seduta e favorisce 

l’individuazione delle tematiche. 

L’intervista semi-strutturata 

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

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

nell’allegato 8, p. 59. 

Registrazioni audio 

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

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

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

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

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

dialogo, ecc.). Durante la fase di ricerca sono state registrate venti sedute del Consiglio per un totale 

indicativo di circa dieci ore di registrazione, una media di 30 minuti per Consiglio. 
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Presentazione e analisi dei dati 

Presentazione della situazione 

Il 24 febbraio 2017, al termine della quattordicesima seduta del Consiglio, ho deciso di quantificare 

i bigliettini presenti all’interno del quaderno del Consiglio di cooperazione 3  con lo scopo di 

confrontare il numero di critiche a quello di ringraziamenti e vorrei parlare di... . Considerata 

l’introduzione del Consiglio in data 17 novembre 2016, gli allievi hanno realizzato un totale di 106 

bigliettini. Di seguito è presentato un grafico indicante il genere di commenti scritti dalla classe. 

 

Grafico 1: genere di commenti letti durante i vari Consigli. 

L’osservazione dei dati emersi, presentati secondo l’ordine di discussione durante il Consiglio, 

evidenzia una lampante prevalenza di bigliettini concernenti le critiche. D’altro canto, 

ringraziamenti e vorrei parlare di... appaiono poco rappresentati, con i primi che hanno tuttavia 

rivelato un graduale aumento con il ripetersi delle sedute, salvo poi stabilizzarsi a due/tre bigliettini 

a seduta (nel dettaglio, vedi grafico 3, p. 20). 

 

 

                                                 

 

3 Il quaderno del Consiglio dedica uno spazio a ogni seduta in cui i bigliettini letti e affrontati sono inseriti in ordine di 
trattamento (vedi allegato 7, pp. 56-58). 
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Le critiche 

Le critiche discusse durante il Consiglio sono di varia natura e si riferiscono esclusivamente a 

situazioni relazionali fra allievi. La tipologia di critica preponderante è la presa in giro, la quale 

emerge da situazioni e momenti diversi della giornata scolastica. Gli allievi qui considerati 

raccontano di essere derisi per come eseguono le attività in classe o in palestra oppure in relazione 

ad alcuni loro tratti personali come il modo di parlare o di vestire. Dal Consiglio emerge che la 

presa in giro è spesso associata ai modi con cui i bambini comunicano fra loro: appare difficile 

determinare un confine tra l’utilizzo di un tono scherzoso privo di risentimento e la presa in giro 

come offesa. 

Due altre critiche molto presenti riguardano l’utilizzo di parolacce e l’azione di picchiare i 

compagni. I bigliettini che indicano queste azioni si riferiscono quasi esclusivamente alla 

ricreazione o ai periodi di entrata e uscita dalla sede scolastica in cui il docente non è presente o non 

può osservare tutti gli allievi contemporaneamente. Da queste situazioni emergono anche le critiche 

agli insulti, i quali corrispondono spesso all’atto di mostrare il dito medio. 

Un argomento spesso discusso anche al di fuori del Consiglio concerne la creazione della fila per 

spostarsi a ricreazione, in palestra o fuori sede. Alcuni bigliettini riferiscono di bambini che vietano 

ai compagni di disporsi davanti, dietro, o al loro fianco. Inoltre, molti reclami indicano che vi sono 

stati superamenti nel tentativo di stare con un preciso compagno o uscire con anticipo. 

Infine, diverse critiche sono state mosse nei confronti di chi accusa i compagni di qualcosa che si 

ritiene non aver fatto. 

Ognuna delle critiche menzionate sopra, è stata oggetto di discussione ripetuta durante i Consigli e, 

sin dai primi casi riportati, gli allievi hanno affermato di dover imporre delle regole che vietassero il 

ripetersi di questi comportamenti, poiché ritenuti inaccettabili e minatori nei confronti del benessere 

del gruppo classe. 

Il grafico proposto di seguito mira ad esporre il numero di bigliettini emerso per le sei tipologie di 

critiche più discusse durante il Consiglio. 
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Grafico 2: quantità di bigliettini per tipologia di critica. 

Seppur con minore frequenza, durante il Consiglio sono emerse altre critiche che sono riassunte di 

seguito: 

 Toccare il materiale dei compagni senza che ve ne sia il consenso; 

 Rovinare o mettere in disordine il materiale della classe senza cercare un rimedio; 

 Lanciare le pantofole in aula; 

 Disturbare i compagni mentre si svolge un’attività; 

 Spingere i compagni, specie sulle scale; 

 Urlare. 

I ringraziamenti 

Come già menzionato, i ringraziamenti costituiscono una piccola parte dell’insieme degli scritti dei 

bambini. Va però sottolineato un loro incremento che, malgrado ciò, non ha minimamente influito 

sul numero di critiche, perennemente superiore a qualsiasi altro genere di bigliettino. A mio avviso, 

la crescita di ringraziamenti potrebbe coincidere con la graduale scoperta degli allievi in merito agli 

argomenti per cui è possibile ringraziare un compagno. Per esempio, un bambino potrebbe aver 

scritto un ringraziamento per aver ricevuto un aiuto solo dopo aver assistito alla lettura di un 

bigliettino simile durante il Consiglio. Credo che gli allievi espostisi per primi, probabilmente più 

consapevoli della funzione dei ringraziamenti, abbiano permesso anche agli altri di riconoscere 

alcuni tra i motivi per cui un ringraziamento può essere prodotto. 

I ringraziamenti si presentano in modo discontinuo e a intervalli regolari si nota una loro assenza; 

per esempio, il decimo Consiglio non ne ha previsto alcuno, allorché la settimana precedente ve ne 
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fossero sei. Riflettendo a posteriori, potrei aver influenzato questa situazione; infatti, durante le 

sedute prive di ringraziamenti mi è capitato di esprimere un certo dispiacere utilizzando espressioni 

come “purtroppo”, “peccato” e “mi dispiace”. Alcuni allievi potrebbero aver colto queste parole 

come segnali negativi cui dover porre rimedio e, in tal senso, il contratto didattico potrebbe aver 

avuto un ruolo decisivo. L’assenza di bigliettini potrebbe essere dovuta all’appagamento di questi 

allievi per aver prodotto almeno un ringraziamento durante i Consigli precedenti. 

Il grafico sottostante evidenzia l’irregolarità con cui sono stati fatti dei ringraziamenti. 

 

Grafico 3: quantità di ringraziamenti ad ogni seduta del Consiglio. 

I vorrei parlare di... 

Durante il periodo qui considerato vi sono stati solo due bigliettini attraverso i quali gli allievi 

hanno presentato una loro idea. Entrambi gli scritti facevano riferimento al cerchio quale tema 

d’istituto; più precisamente vi è stata la proposta di identificare la figura ad un fiocco di neve 

(primo caso) oppure al faro di un’automobile (secondo bigliettino). 

Chi scrive i bigliettini? 

Svolgendo i vari Consigli ho costatato che gran parte dei bigliettini erano stati spesso elaborati da 

un numero ridotto di allievi. L’analisi della quantità di bigliettini firmati per ciascun allievo e 

riportati nel quaderno del Consiglio mi ha permesso di avere conferma di quanto appena affermato. 

Ad eccezione di due bambini, tutti hanno scritto almeno una critica e la loro media per allievo si 

attesta a 4,94. Tuttavia, in due casi si riscontra la scrittura di 17 e, rispettivamente, 12 critiche. La 

media è stata superata da altri tre allievi con 10, 9 e 8 bigliettini scritti, mentre altre due allieve si 

attestano a 5. A mio avviso, l’abbondanza di critiche potrebbe nascere da una difficoltà 

comunicativa tra allievi che spinge alcuni di essi a considerare il coinvolgimento del Consiglio 
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come unica soluzione per poter esprimere il proprio malessere. Credo che molti bambini non siano 

ancora in grado di gestire un conflitto e spesso la loro disponibilità al confronto viene meno. 

Rispetto all’allieva che ha scritto 17 bigliettini, ho l’impressione che il Consiglio sia utilizzato come 

minaccia nei confronti di chi le ha dato fastidio; infatti, la bambina sostiene di non essere mai 

ascoltata al di fuori delle sedute e che “l’unica soluzione è dire che lo dirò al Consiglio”4 . I due casi 

con un maggior numero di critiche (17 e 12) potrebbero essere correlati in ragione della forte 

amicizia tra le due bambine, unica relazione amichevole stabilita dall’allieva che ha scritto più 

critiche. Per questo motivo, l’assenza di critiche di una delle due allieve avrebbe potuto incidere su 

quelle dell’altra comportando un numero di critiche generale molto meno elevato. 

 

Grafico 4: quantità di bigliettini portati al Consiglio.5 

Chi riceve i bigliettini? 

Dalla stessa analisi condotta sopra e da una lettura più approfondita di ogni singolo bigliettino, ho 

rilevato che alcuni bambini sono soggetti a critiche con una frequenza nettamente più marcata 

rispetto ad altri compagni. A mio parere, questi allievi faticano maggiormente a rispettare le regole 

condivise con la classe e, malgrado il Consiglio, ripresentano comportamenti inopportuni a 

                                                 

 

4 Registrazione audio del Consiglio numero 10. 

5 L’allievo 16 sarà presente solo nella prima dell’analisi in quanto, a partire dal mese di dicembre, si è trasferito in 
un’altra sede. 
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scadenze regolari. Essi sono anche coloro più richiamati durante la settimana per disattenzione, 

chiacchiere o mancato svolgimento di un’attività. L’allievo che ha ricevuto 35 critiche (allievo 15) 

dimostra evidenti difficoltà di gestione delle proprie azioni le quali si ripercuotono sull’intero 

gruppo. Confrontando i dati dell’allieva 6 nei grafici 4 e 5 si può osservare che a tante critiche 

scritte ne corrispondono ancor di più ricevute. Credo che ciò sia riconducibile alle difficoltà 

relazionali incontrate dall’allieva: ad eccezione di una compagna, il gruppo sembra restio al suo 

coinvolgimento. Questa situazione è alimentata dal numero di critiche portate al Consiglio dalla 

bambina le quali sembrano infastidire ancor di più i compagni. In classe si è istaurato una sorta di 

circolo vizioso per cui più la bambina critica i compagni più quest’ultimi faticano ad andare 

d’accordo con lei. Inoltre, trovo interessante che i due allievi più criticati siano anche quelli che 

durante la settimana scolastica mostrano una reciproca antipatia (allievi 6 e 15). Tuttavia, benché 

l’allieva 6 rivolga un numero di critiche elevato all’allievo 15, quest’ultimo le ha rivolto un solo 

bigliettino. Probabilmente, l’allievo 15 non sente il bisogno di affrontare l’argomento al Consiglio 

oppure è consapevole di essere lui stesso a creare il conflitto. 

 

Grafico 5: quantità di ringraziamenti e critiche ricevuti. 

Il (non rispetto) delle regole 

La pratica del Consiglio ha portato, sin dalle prime sedute, alla creazione di alcune regole atte a 

ridurre determinati comportamenti che sono risultati oggetto di critica in quanto compromettenti 

per il benessere del singolo allievo o dell’intero gruppo classe. I progetti di regolamentazione sono 

stati avanzati dai bambini durante il Consiglio e, se necessario, messi a confronto con altre proposte 

prima del compimento di una votazione che permettesse l’attuazione della regola in modo definitivo 

o in prova per una settimana. 
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Tabella 2 – Regole decise dal Consiglio e relativo numero di infrazioni. 

Numero del 
Consiglio 

Decisione presa dalla classe 
Quantità d’infrazioni 
della regola 

2 

Non si possono accusare i compagni. Bisogna chiedere ed essere gentili per 
capire cosa si sta facendo. 

1 

Quando si fa la fila ognuno mantiene il posto in cui è arrivato. 1 
Il materiale dei compagni non si tocca. Se lo si vuole guardare si deve 
chiedere al proprietario. 

3 

Le parolacce sono vietate. Si possono dire altre parole inventate. 11 
Il materiale della classe deve essere rispettato. - 

3 
Non si prendono in giro i compagni. 14 

Non si possono dare ordini ai compagni. Si possono dare Consigli. - 

4 

Picchiare è vietato e chi vede qualcuno farlo deve intervenire gentilmente. 6 
Si va al bagno uno alla volta anche a ricreazione e quando si arriva a scuola. - 
Se si ha un conflitto con un/a bambino/a di prima elementare si parla con il 
maestro della classe prima. 

- 

5 

I pupazzi non possono entrare in aula, ma devono restare in corridoio. Si 
possono portare a ricreazione. 

- 

L’allievo 10 è il calmatore dell’allievo 15 e può aiutarlo a calmarsi quando 
pensa sia necessario. 

- 

6 

Non si danno giudizi negativi ai lavori dei compagni, ma si può chiedere 
perché hanno lavorato così o dare consigli. 

- 

Quando si dà un consiglio bisogna spiegarsi bene e bisogna ascoltare i 
compagni che vogliono aiutarci. 

- 

12 Insultare è vietato. 4 

 

Dall’analisi dei bigliettini contenuti nel quaderno del Consiglio si riscontra una costante infrazione 

di alcune delle regole stabilite. Ciò potrebbe essere ricondotto alla difficoltà dei bambini ad evitare 

certi comportamenti che sino all’introduzione del Consiglio non erano stati regolamentati. Provo 

dispiacere nell’ipotizzare che quanto discusso al Consiglio possa non essere recepito con la dovuta 

importanza. Poiché gran parte delle regole sono state ufficializzate durante le prime sedute, la 

quantità di infrazioni è strettamente correlata ai dati mostrati dal grafico 1 (p. 17). 
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Percezione degli allievi 

I paragrafi seguenti espongono l’analisi dei contenuti emersi durante la realizzazione delle interviste 

semi-strutturate. L’attenzione è focalizzata sul pensiero e sul vissuto dei bambini rispetto allo 

svolgimento del Consiglio di cooperazione. 

Partecipazione e vissuto 

Benessere e altri vissuti 

Le parole dei bambini indicano che il Consiglio è generalmente vissuto in modo positivo. Alla 

domanda “come ti senti durante il Consiglio?” dodici allievi su quindici hanno risposto “bene”, un 

termine giunto spesso senza esitazioni e motivato in più modi. Nella maggior parte dei casi a tale 

stato d’animo è associato il piacere per la risoluzione dei problemi, poiché in questo modo, come 

sostiene un allievo, “non dobbiamo più pensarci”. Un’allieva dichiara che i casi risolti sono molti. 

Un bambino indica che il suo benessere è dato dalla possibilità di essere ascoltati con più 

attenzione: in questo modo “capiscono quello che sto dicendo, invece fuori dal Consiglio non mi 

ascoltano molto”. Appare, dunque, la percezione di un Consiglio come momento privilegiato in cui 

essere considerati appieno, ciò in virtù della stimolazione dell’attenzione collettiva. Due situazioni 

rivelano che il Consiglio conferisce tranquillità siccome “siamo tutti insieme” e un’allieva esplicita 

il piacere di passare “un po’ di tempo con tutti”. La disposizione in cerchio appare positiva poiché, 

come dice un bambino, “mi piace stare in cerchio a parlare un po’”.  Allo stare bene di un’allieva fa 

seguito la possibilità di poter “rispondere liberamente di quello che vuoi”, un’espressione che 

conferma le parole di Danielle Jasmin per cui “il Consiglio di cooperazione è un luogo che permette 

l’espressione di ciascuno” (quadro teorico, p. 4). Un allievo spiega che il suo benessere è 

determinato dalla ridotta presenza di critiche; infatti, continua, sto “male quando ce ne sono tante”. 

Per finire, un’allieva afferma di stare bene durante il Consiglio giacché “quasi sempre riusciamo a 

far stare bene anche gli altri”. 

Per quanto la sensazione di stare “bene” prevalga, dalle interviste sono emersi anche altri stati 

d’animo. In tal senso, un allievo dichiara di essere “agitato quando qualcuno ha fatto un cartellino 

giallo” (critica) che lo riguarda. Approfondendo il discorso emerge il timore di essere sgridato 

“anche se il Consiglio serve ad aiutare”. Seppur abbia affermato di stare “bene”, un’allieva dice di 

essere “triste per gli altri che fanno delle cose brutte”. Questa visione bi-polare, per la quale il 

Consiglio è vissuto sia positivamente sia negativamente, emerge anche dalle parole di altri tre 

allievi: il primo indica di essere “stufo”, in quanto “il Consiglio è troppo lungo e, a volte, troppo 
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lento”. I restanti allievi rivelano di stare male: sebbene il primo associ questa sensazione al fatto di 

dover scrivere dei bigliettini per criticare, il secondo rivela di stare male quando riceve tante 

critiche. L’ultimo bambino considerato è anche colui che ha ricevuto il maggior numero di critiche 

(allievo 15) e per il quale era stata esplicitata la difficoltà di gestione del proprio comportamento. 

Trovo molto interessante il fatto che il vissuto negativo di questo allievo durante il Consiglio non 

sia sufficiente a modificare i suoi comportamenti inadeguati. Questo fatto rivela che le sue azioni 

potrebbero nascere da impulsi privi di una riflessione sulle conseguenze, non solo sui compagni, ma 

anche sul suo benessere. 

 

Gli allievi sono stati invitati ad osservare il grafico 1 (p. 17) e a confrontare il numero di bigliettini 

per ciascuna categoria. A volte sorpresi, hanno costatato la pressoché assenza di vorrei parlare di..., 

ma soprattutto la numerosità delle critiche. I ringraziamenti sono passati sempre inosservati. 

Rispetto alle categorie, ho chiesto loro una motivazione della situazione sviluppatasi. 

 

Le critiche 

Considerando le critiche, otto allievi ritengono che la loro quantità sia frutto del ripetersi di 

comportamenti spiacevoli per i quali le decisioni del Consiglio sembrano inefficaci. Tra le “cose 

brutte” figurano: picchiare, dire parolacce, fare dispetti, prendere in giro, fare il dito medio e 

disturbare. Fatta eccezione per “picchiare” e “dire le parolacce”, nominati rispettivamente sei e 

quattro volte, le altre azioni sono emerse singolarmente. Un allievo specifica che gran parte delle 

critiche sono formulate dai bambini che giocano a calcio durante la ricreazione “perché si tirano 

calci e spintoni”. In tal senso, un altro allievo dice di aver fatto diverse critiche poiché i compagni 

non gli permettono di prendere parte alla partita di calcio. Questo fatto può essere connesso al 

commento di una bambina per cui “ci sono dei compagni che non stanno simpatici ad altri”. 

Un’allieva sostiene che “certi accusano delle persone senza sapere se è stata davvero lei” a 

commettere l’azione. Oltre ad essere il fulcro di nuovi conflitti, tali accuse sono riportate come 

critiche al Consiglio. Due bambini affermano che, a volte, i bigliettini sono scritti senza una dovuta 

riflessione. Da ciò è emerso l’approfondimento sull’utilizzo dei messaggi chiari: tre allievi 

affermano che molte critiche sono scritte senza che la tecnica comunicativa sia dapprima messa in 

atto. Da un commento appare chiaro come, in alcuni casi, i messaggi chiari risultino inefficaci a 

causa dell’indisponibilità di un particolare allievo a riceverli. Ciò comporta l’immediata scrittura di 
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un bigliettino. Un’allieva motiva la situazione dicendo che forse tale bambino “si dimentica del 

Consiglio”, mentre un allievo motiva le critiche sostenendo che “la colpa” sia dei nuovi arrivati: “ci 

sono così tante critiche perché loro hanno sempre il muso”.  Questa frase sembra confermare le mie 

percezioni sul contesto classe ad inizio anno per cui i nuovi allievi hanno trovato poca accoglienza 

dai compagni. A mio parere, anche in questo caso potrebbe trattarsi di un circolo vizioso: fare il 

“muso” potrebbe essere il risultato del sentirsi poco apprezzati dai compagni stessi che criticano 

questo atteggiamento. Tuttavia, come sostiene Freinet (quadro teorico, p. 3), è necessario “fare e 

costruire insieme” per imparare a rispettarsi in funzione della creazione di un gruppo “solidale e 

accogliente”. Credo che il Consiglio possa divenire una reale risorsa, dal momento in cui ci si possa 

confrontare con delle proposte che coinvolgono il gruppo e in cui gli allievi potranno condividere 

una o più esperienze. 

Cercando una motivazione alle critiche, otto allievi hanno nominato un particolare bambino 

(l’allievo 15) evocando episodi specifici, i quali sono stati associati cinque volte al suo rapporto 

conflittuale con una precisa compagna. Quest’ultima e un altro bambino sostengono che le critiche 

portate al Consiglio siano quasi esclusivamente rivolte all’allievo 15. Il suo nome è menzionato 

nella quasi totalità di esempi proposti dalla classe per sostenere le loro motivazioni (“quelli come il 

Giulio”, “tipo il Giulio”, “magari il Giulio”, “come ha detto il Giulio”)6. Un compagno afferma che 

il bambino non è interessato dal Consiglio ed è per questo che propone comportamenti criticabili. 

Dal canto suo, l’allievo dice di aver scritto poche critiche, ma anche di essere consapevole che “ad 

ogni Consiglio c’è un bigliettino su di me (lui)” in riferimento ai comportamenti citati inizialmente. 

Il bambino afferma che, per essere più utile nei suoi confronti, il Consiglio dovrebbe presentare 

meno bigliettini su di lui. Appare, dunque, un forte disagio nel doversi confrontare con molte 

critiche ad ogni seduta. “Io ricevo tanti biglietti che ho picchiato e che dico parolacce e disturbo e 

altre cose. Ne ricevo tanti perché annoio sempre e quando mi arrabbio picchio e disturbo.” Ancora 

una volta, da queste parole emerge un’ampia consapevolezza delle azioni compiute e delle 

conseguenze che esse comportano. Tuttavia, il ripetersi di comportamenti inadeguati dimostra un 

senso di responsabilità piuttosto debole che può essere sviluppato proprio attraverso la pratica del 

Consiglio, affinché le tensioni e le situazioni violente possano essere placate (quadro teorico, 

Vasquez & Oury, p. 3). Credo che il bambino stia vivendo una doppia situazione conflittuale: quella 

che lo vede opposto a molti allievi della classe, in particolare l’allieva 6, e quella verso se stesso e 

                                                 

 

6 I nomi utilizzati all’interno del testo sono fittizzi. 
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l’incapacità di regolare il proprio comportamento; infatti, l’allievo continua sostenendo che “non lo 

so perché lo faccio: diverse volte sono agitato per qualcosa e (gli altri) mi fanno arrabbiare. (...) Mi 

arrabbio così tanto che diverse volte non mi riesco a trattenere. Dovrei fare un respiro, tirare su 

l’aria, riempire i polmoni e fare un soffio”. In questo frangente affiora una profonda riflessione su 

di sé dalla quale si concretizza una strategia atta all’auto-gestione. L’allievo spiega anche che “se i 

compagni mi vedono picchiare, mi devono fermare. Posso anche pensare se picchiare è una cosa 

giusta o no”. L’intervista a questo bambino mi ha particolarmente colpito poiché illustra un vissuto 

complesso e controverso, ma al tempo stesso mi fa capire che il Consiglio può essere una risorsa di 

grande valore alfine di poterlo aiutare. A mio avviso, questa vicenda può lasciar presupporre che le 

critiche e le relative soluzioni non siano d’aiuto al benessere di questo allievo. Andranno, dunque, 

ipotizzate delle strategie alternative. 

Generalmente, le interviste rivelano il ripresentarsi di critiche che risalgono a situazioni conflittuali 

determinate da comportamenti sgraditi e per i quali il Consiglio ha già proposto delle soluzioni. La 

persistenza di tale dinamica potrebbe incidere sul vissuto della classe e minare il potere del 

Consiglio, nonché la credibilità delle decisioni prese e per le quali io mi pongo come garante. Detto 

ciò, è altresì costatabile la positività con cui gli allievi si esprimono sul Consiglio, un fattore 

approfondito nel bilancio della mia esperienza (p. 41). 

Infine, è bene segnalare che la fase dell’intervista evocante le critiche ha favorito l’espressione di 

coloro che sino a quel momento avevano faticato ad esporsi. 

 

I vorrei parlare di... 

Le motivazioni sulla quantità di vorrei parlare di... sono emerse con maggior difficoltà: alcuni 

bambini hanno esitato a rispondere o lo hanno fatto in forma interrogativa, mentre altri hanno 

formulato delle ipotesi. Le risposte più frequenti sono state due: sette allievi dichiarano che nessuno 

ha delle idee da proporre; altri quattro indicano che non c’è l’intenzione di parlare al Consiglio di 

ciò che si vuole fare. In tal senso, un allievo suppone che alcuni suoi compagni vogliano fare le 

cose da soli. Le critiche sono riemerse come vincolo alla presenza di vorrei parlare di...; infatti, un 

allievo sostiene che le critiche vengano in mente più facilmente. Due bambini sono convinti che ci 

si dimentichi di scriverli, mentre altri due argomentano dicendo che “facciamo già tante cose”. 

Infine, un allievo rivela che il vorrei parlare di... “è come se non esistesse (...) gli altri non sanno 

nemmeno cos’è”. L’approfondimento di quest’ultimo aspetto mi ha permesso di costatare che sette 
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allievi non riconoscono la funzione del vorrei parlare di..., mentre tre ne danno una spiegazione 

parziale o confusa. Questa categoria è spesso indicata come momento per parlare di ciò che si è 

fatto a casa. A mio avviso, il vorrei parlare di... potrebbe aver introdotto in classe una dinamica del 

tutto nuova, ossia la possibilità di fare qualcosa che non sia stabilito dal docente, bensì elaborato da 

sé e dai propri interessi. Questo fatto può essere associato ad una spiegazione insufficiente nella 

fase introduttiva del Consiglio. Nel corso dei mesi mi sono interrogato sull’assenza di vorrei 

parlare di... e ho persino ipotizzato che forse avrei dovuto realizzarne qualcuno di mio pungo per 

stimolare il gruppo a produrne. Malgrado la riflessione, ho deciso di posticipare quest’azione 

affinché le interviste potessero suggerirmi le reali cause della quasi assenza di vorrei parlare di... 

I due bambini che hanno prodotto gli unici bigliettini lo hanno segnalato durante l’intervista e uno 

di loro ha dimostrato gratitudine per aver dedicato del tempo alla sua richiesta. 

Comunicazione 

La pratica del Consiglio di cooperazione ha favorito la riflessione sulla comunicazione che avviene 

al suo interno, ma anche in altri momenti. Le sedute garantiscono una comunicazione più efficace 

data dalla maggiore predisposizione all’ascolto della classe, specie in relazione all’attenzione 

mostrata verso il compagno. Un’altra situazione indica gli effetti che le discussioni nel Consiglio 

possono avere sulla consapevolezza del proprio modo di comunicare, a volte origine di conflitti. 

Dalle interviste emerge che due terzi della classe hanno nominato i messaggi chiari per segnalare il 

grado di utilizzo nel gruppo o le difficoltà nell’applicarli. In generale, gli allievi condividono la 

propositività del loro impiego, tuttavia, tre allievi sostengono che alcuni compagni non ne facciano 

uso o che si rifiutino di ascoltarli. Questa situazione per cui un allievo che tenta di fare un 

messaggio chiaro non riceve ascolto o attenzione da un compagno rende vano il loro utilizzo e 

un’allieva afferma che, a causa di ciò, è costretta a fare le critiche: “mi sento male quando scrivo 

(una critica) perché non mi piace farle sugli altri, ma se mi offendono devo farle. (Questa) non è la 

soluzione perché ci sono i messaggi chiari”. Una compagna sostiene che la bambina citata 

preferisca fare i bigliettini per avere la garanzia che tutta la classe sia informata del comportamento 

negativo assunto dal compagno. È difficile determinare quale sia il reale motivo, ciò nonostante 

appare chiaro il persistere di un problema comunicativo. Riprendendo le parole di Danielle Jasmin 

(quadro teorico, p. 10), la situazione pare illustrare una difficoltà nella comprensione della funzione 

e dell’utilizzo dei messaggi chiari. Sebbene alcuni allievi abbiano già mostrato il loro corretto 

impiego, altri potrebbero aver bisogno di maggior tempo per integrare la pratica. 
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Senso e utilità del Consiglio 

Aiuti ricevuti 

Quasi l’intera classe sostiene di essere stata aiutata almeno una volta grazie al Consiglio, un segnale 

importante e potenziale rivelatore della tendenza del gruppo verso un clima cooperativo così come 

descritto da Freinet (quadro teorico, p. 3). Solo un’allieva dice il contrario spiegando che ciò può 

essere dovuto al suo comportarsi bene con gli altri e al fatto di saper giocare con tutti. In generale, 

gli aiuti espressi possono essere di tre tipi: gli aiuti a correggere il proprio comportamento, gli aiuti 

a stare meglio e gli aiuti a sanare le relazioni. Nel primo caso, il Consiglio ha portato quattro allievi 

a riconoscere la necessità di evitare alcuni comportamenti: “il Consiglio mi ha aiutata a non essere 

come ero (...) il modo in cui parlavo non piaceva agli altri, (era) come se stessi dando ordini”. Un 

altro allievo racconta che i testimoni lo hanno aiutato “a non dire più le parolacce e a non fare più 

brutte cose”. Il secondo tipo di aiuti vede un bambino non essere più disturbato mentre scrive, un 

altro non subire più “brutte cose”, mentre il terzo è stato più volte sostenuto nel “fare compiti 

difficili”. Il terzo tipo di aiuti è confermato dalle parole di una bambina: “grazie al Consiglio 

abbiamo fatto pace e Claudia ha voluto essere ancora mia amica”. 

 

Miglioramenti generali 

Complessivamente, gli allievi indicano che il Consiglio contribuisce al miglioramento del 

comportamento: molti segnalano una diminuzione delle parolacce, dei litigi, degli scontri fisici e 

una bambina spiega che ora è trattata meglio e i compagni la “lasciano giocare a calcio (mentre) 

prima non tanto”. Un’altra allieva sostiene che il Consiglio abbia dato tranquillità e grazie al lavoro 

sulle emozioni è possibile gestire la propria agitazione. La visione positiva si allarga alla riduzione 

delle discussioni durante la ricreazione, alla maggiore concentrazione della classe durante le attività 

e alla sempre maggiore frequenza di ringraziamenti. Un allievo aggiunge con tono positivo che il 

Consiglio permette alla classe di avere più regole. Questa frase sembra confermare la tesi per cui 

una formalizzazione normativa garantisce un miglior funzionamento della classe (quadro teorico, 

Vasquez & Oury, p. 3). Un solo commento ha messo in discussione il Consiglio: una bambina 

afferma che, malgrado lei faccia “dei passi avanti” nel rispetto delle decisioni, un compagno non si 

assuma gli impegni presi, nemmeno quando si tratta di una promessa. 



Un momento per noi – Il Consiglio di cooperazione 

30 

Regolazioni e proposte degli allievi 

Le critiche 

Ciascun allievo ha saputo ipotizzare delle regolazioni in funzione del miglioramento del Consiglio, 

in particolare della sua efficacia rispetto al benessere della classe. La maggior parte dei bambini, 

ben dieci, ha indicato di utilizzare meglio i messaggi chiari. Dalle parole di alcuni si può 

comprendere come questa tecnica comunicativa sia soggetta al libero arbitrio: “alcuni li vogliono 

usare, mentre altri no”, sostiene un’allieva. In tal senso quattro allievi approfondiscono la questione 

sostenendo che i messaggi chiari debbano sostituire le critiche, implicando la scomparsa dei 

“bigliettini gialli” (critiche). Secondo uno dei proponenti, questa soluzione darebbe vita ad un 

aumento automatico di ringraziamenti e vorrei parlare di... Un altro allievo espone lo stesso 

ragionamento, ma ipotizza una settimana di prova in cui la classe è chiamata alla sfida di non 

scrivere nessuna critica. Privilegiando la riflessione sui ringraziamenti, un allievo propone che i 

bigliettini ad essi dedicati diventino un obbligo per ciascuno. Purtroppo non sopraggiunge nessuna 

specificazione. Una bambina suggerisce di eliminare tutti quei bigliettini che rimangono appesi al 

tabellone per più di due settimane, poiché il Consiglio non ha avuto il tempo di considerarli: “molte 

volte capita che i problemi sono già risolti, ma i bigliettini sono ancora attaccati”. 

Ulteriori soluzioni prevedono la modifica della struttura del Consiglio affinché vi sia la possibilità 

di leggere tutti i bigliettini. Un’allieva propone di istituire un Consiglio aggiuntivo di minor durata 

in cui affrontare solo le critiche, escludendole dalle sedute canoniche del giovedì. Quest’ultime 

permetterebbero “di leggere tutti i ringraziamenti e i vorrei parlare di... perché adesso non 

facciamo in tempo: le critiche sono troppe!”. Da un altro allievo giunge la proposta di selezionare le 

“critiche importanti” e imporre che le altre siano risolte in modi diversi, per esempio attraverso i 

messaggi chiari. Tuttavia, il bambino non è in grado di stabilire dei criteri di selezione. L’ultima 

proposta ipotizza un allungamento della durata del Consiglio. 

Fra le diverse regolazioni emergono anche delle indicazioni in merito al comportamento da tenere a 

scuola come, per esempio, rispettare di più i compagni, comportarsi meglio, essere più gentili o 

ringraziare più spesso. Infine, trovo molto interessante il commento del bambino più criticato, il 

quale, anziché ipotizzare soluzioni per l’intero gruppo, esprime ciò che lui deve smettere di fare: 

“dovrei cominciare a non più disturbare, a non più picchiare e... devo trattenere le parolacce e le 

mani ferme”. 
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Tabella 3 – Sintesi delle proposte degli allievi per ridurre le critiche. 

 Regolazioni proposte 
1 Eliminare definitivamente le critiche sostituendole con i messaggi chiari (4 allievi) 
2 Eliminare le critiche per una settimana. 
3 Obbligare a scrivere dei ringraziamenti. 

4 
Strappare i bigliettini che sono rimasti per lungo tempo sul tabellone e che, nel frattempo, potrebbero essere stati 
risolti. 

5 
Creare un Consiglio aggiuntivo di breve durata in cui discutere le critiche, togliendole di fatto dalle sedute del 
giovedì. 

6 Selezionare le critiche importanti. Le altre devono essere risolte con i messaggi chiari. 
7 Aumentare la durata del Consiglio. 

I vorrei parlare di... 

Innanzitutto, è bene tener presente che, siccome durante l’intervista molti allievi hanno dimostrato 

di non ricordare il significato di questa categoria, prima di porre le relative domande ho previsto 

una breve spiegazione con l’aggiunta di semplici esempi. In questo modo tutti gli allievi hanno 

potuto esprimersi, benché a proporre delle regolazioni siano stati in nove. Gli altri allievi hanno 

espresso delle attività che si potrebbero svolgere (per esempio “fare dei lavoretti”), esattamente uno 

dei motivi per cui è stato istituito il vorrei parlare di... La prima regolazione è in sintonia con quelle 

viste in precedenza; infatti, un allievo indica di eliminare le critiche e i ringraziamenti cosicché ci si 

possa concentrare sulla scrittura delle proposte. In alternativa è data la possibilità di mantenere i 

ringraziamenti “perché ci fanno bene”. Un altro allievo suggerisce di pensare a qualcosa che 

vorremmo nella scuola. Soluzioni più concrete giungono da due allievi, i quali citano la possibilità 

di “guardare sui telefonini o sul computer per cercare delle cose divertenti” oppure “dei lavori, per 

esempio: uno scrive che vorrebbe fare (una) costruzione e poi al Consiglio ne discutiamo”. Un’altra 

allieva aggiunge la possibilità di sfogliare dei libri per trarne qualche spunto. Infine, un allievo 

esprime la possibilità di “stare di più con le altre classi e prendere le idee da loro”. 

Oltre alle proposte elencate sopra, alcuni bambini sostengono che sia necessario ricordare alla 

classe di scrivere uno di questi bigliettini e che se ciò non avvenisse, sarebbe buona cosa porre un 

obbligo. 
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Tabella 4 – Sintesi delle proposte degli allievi per aumentare i vorrei parlare di... 

 Regolazioni proposte 
1 Eliminare le critiche e i ringraziamenti (o solo le critiche). 
2 Pensare a qualcosa che vorremmo nella scuola. 
3 Guardare su telefonini, tablet, computer o libri per cercare delle cose da fare. 
4 Passare del tempo con altre classi per ricavarne qualche idea. 
5 Obbligare tutti a scrivere i vorrei parlare di... 

 

Evoluzione del numero di bigliettini e della comunicazione 

Evoluzione generale 

Sette settimane dopo l’introduzione delle regolazioni, dopo aver svolto altrettante sedute del 

Consiglio di cooperazione, ho deciso di confrontare i nuovi dati con quelli analizzati in precedenza. 

I contenuti mostrati di seguito sono volti a fornire una panoramica dell’evoluzione della situazione 

senza la pretesa di definirne i motivi nel dettaglio. 

Di primo acchito, il grafico 6 sembra ripresentare la situazione già incontrata al grafico 1 (p. 17), in 

cui il numero di critiche sovrasta quello di ringraziamenti e vorrei parlare di... Svolgendo un 

calcolo proporzionale relativo al numero di Consigli, le sedute post-regolazioni rivelano addirittura 

un numero di critiche leggermente superiore a quello precedente (36, anziché 34). La quantità di 

ringraziamenti rispecchia alla perfezione quanto accaduto in passato, mentre i vorrei parlare di... 

rappresentano un’eccezione: in proporzione non ve ne sarebbe dovuto essere nemmeno uno, mentre 

la realtà indica che ne sono stati prodotti ben sette. 

 

Grafico 6: genere di commenti letti durante i vari Consigli dopo le regolazioni (7 Consigli). 
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Il grafico successivo illustra con maggior dettaglio l’evoluzione del numero di bigliettini per 

ciascuna categoria. I primi tre Consigli successivi le regolazioni palesano l’assenza di variazioni 

rispetto ai primi quattordici. Tuttavia, a partire dal Consiglio 18 si osserva un sovvertimento dei 

bigliettini del Consiglio. Le critiche diminuiscono gradualmente, i ringraziamenti cessano di essere 

prodotti, mentre i vorrei parlare di... crescono sino a raggiungere e superare le altre due categorie. 

 

Grafico 7: quantità di bigliettini portati al Consiglio per ciascuna categoria dopo le regolazioni. 

 

A mio avviso, l’introduzione dei messaggi chiari e del riconoscimento emotivo potrebbero aver 

favorito il cambiamento descritto sopra. Il fatto che esso si sia concretato solo dopo qualche seduta 
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squilibrio fra le critiche e gli altri bigliettini, in particolare i vorrei parlare di... In generale, come 

sostiene Danielle Jasmin (quadro teorico, p. 11) gli strumenti di cui dispongono i bambini, come ad 
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Infine, partecipando al Consiglio mi sono accorto che la nuova dinamica creatasi dal dover trattare 

meno critiche influenza la seduta stessa: i bambini si sono mostrati contenti di dover affrontare solo 

due critiche e molto curiosi verso i vorrei parlare di... Durante l’ultimo Consiglio ho avuto la 

sensazione che nel gruppo vigesse un certo disinteresse verso l’unica critica presente, mentre tutta 

l’attenzione fosse riposta al momento successivo. Trattando i bigliettini verdi (vorrei parlare di...) è 

emerso grande entusiasmo e alcuni allievi hanno faticato a contenersi nel rispetto delle regole del 

Consiglio: molti di loro non si sono attenuti al turno di parola nel tentativo di aggiungere qualche 

commento a quanto esposto dal compagno o per presentare la propria idea in anticipo e senza dover 

attendere con la mano alzata. 

Chi scrive 

Confrontando il grafico 4 (p. 21) con il grafico 8 (p. 35) è possibile determinare se alcuni allievi 

abbiano aumentato o diminuito il numero di bigliettini scritti. Dalla comparazione emerge che, 

proporzionalmente, cinque allievi hanno aumentato il numero di critiche scritte, mentre solo uno le 

ha ridotte drasticamente. Ovviamente, sono considerati con maggior attenzione i tre Consigli post-

regolazioni, all’interno dei quali erano presenti ancora diverse critiche. Nel caso degli allievi 4, 9 e 

14, credo che l’aumento di critiche sia relativo a un particolare evento sorto durante i momenti di 

ricreazione che hanno generato delle dispute minando alcuni rapporti di amicizia che sembravano 

ormai essersi consolidati. Gli allievi hanno prodotto vari bigliettini firmando in coppia o, a volte, 

anche in tre. Questo ha contribuito all’attribuzione di un maggior numero di critiche, benché il 

problema riferito fosse sempre lo stesso. Rispetto all’allieva 6, il numero di critiche è rimasto 

pressoché invariato. Dall’osservazione del gruppo posso affermare che i rapporti della bambina con 

i compagni sono molto migliorati, fatta eccezione per l’allievo 15, al quale sono state rivolte quasi 

tutte le critiche. Fra i due persistono ancora forti tensioni per le quali molto spesso mi è necessario 

intervenire al di fuori del Consiglio. 

L’allieva 2 ha presentato una sola critica. Questa riduzione potrebbe nascere dalla riflessione 

durante l’intervista che potrebbe aver fatto scaturire un suo nuovo modo d’intendere il Consiglio. 

Sebbene la bambina intervenisse molto spesso per testimoniare o commentare gli accaduti, durante 

gli ultimi Consigli i suoi contributi sono stati pressoché assenti. 
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Grafico 8: quantità di bigliettini portati al Consiglio. 

Chi riceve 
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I dati relativi agli allievi 9 e 14 rispecchiano la situazione descritta per il grafico precedente, mentre 

quelli sull’allieva 6 mostrano una riduzione delle critiche ricevute. Questo fatto conferma quanto 

detto in precedenza, ossia che le relazioni tra l’allieva e il resto del gruppo siano migliorate. 
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Grafico 9: quantità di ringraziamenti e critiche ricevute dopo le regolazioni. 

Comunicazione 

Nel corso dell’ultimo periodo, a partire dall’introduzione delle regolazioni, la classe ha mostrato un 

continuo miglioramento nell’utilizzo dei messaggi chiari. I bambini con competenze più elevate 
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non sono disposti a ricevere un messaggio chiaro, poiché troppo coinvolti da altri elementi come, 

per esempio, un gioco a ricreazione. Alcuni allievi si lamentano per il poco ascolto trovato nei 

compagni e credo che, sul lungo periodo, tale situazione potrebbe minare l’importanza dell’utilizzo 

dei messaggi chiari. Come già appurato, i ritmi di apprendimento di questa tecnica possono variare 

per ciascun allievo (quadro teorico, Jasmin, p. 10). In ottica di un clima di aiuto reciproco è, 

dunque, molto importante evitare che gli allievi più esperti si lascino cadere nello sconforto. 

L’esercizio costante e l’invito ad usare i messaggi chiari potrebbero sostenere il valore di questa 

tecnica comunicativa. 

Gli allievi sono molto migliorati nell’utilizzo dei messaggi io. Durante la settimana, ma soprattutto 

durante il Consiglio si può osservare quasi ciascun bambino rivolgersi in modo diretto al compagno 

guardandolo in faccia. Soltanto una minima parte del gruppo mostra qualche reticenza, alla quale 

penso poter ricondurre l’imbarazzo e la poca esperienza.  
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Conclusioni 

Risposta alle domande di ricerca 

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

Dalla ricerca affiorano due distinte percezioni del Consiglio e del suo apporto alla classe. Come 

indicato alla pagina 25, sezione critiche, alcuni allievi evocano un malcontento nel dover continuare 

ad affrontare le stesse critiche ad ogni Consiglio, segno evidente che quanto discusso alle sedute 

precedenti non stia portando ai frutti sperati. Personalmente, nel corso delle sedute ho iniziato ad 

avere la stessa sensazione alla quale si è aggiunta la preoccupazione che il Consiglio stesse 

perdendo la sua autorevolezza e, peggio ancora, il senso di essere svolto. Nel cercare di trovare 

delle soluzioni alle critiche, ho notato alcuni bambini, in particolare due allieve con competenze 

riflessive e comunicative molto sviluppate, sbuffare, alzare gli occhi al cielo e stare poi in silenzio. 

Per questo motivo ho avuto l’impressione che il Consiglio manifestasse un certo disagio e si 

trovasse ai limiti di un precipizio, al termine di una strada imboccata qualche tempo prima per 

sbaglio, quella delle critiche senza soluzione. A tale vissuto si contrappone una percezione del 

Consiglio positiva che si estende quasi all’intera classe, anche alle due allieve citate sopra. Sono 

rimasto molto sorpreso di scoprire che quasi tutti gli allievi dichiarino di stare “bene” durante il 

Consiglio. La mia percezione è stata ulteriormente messa in discussione dall’utilità e dai benefici 

che alcuni allievi sostengono aver tratto dalle sedute. A titolo d’esempio, la possibilità di essere 

aiutati o lo stimolo a cambiare il proprio comportamento segnalano l’efficacia del Consiglio, ma 

soprattutto la considerazione che i bambini hanno sviluppato di esso e per il valore di ciò che è 

discusso. 

Grazie alla ricerca ho scoperto la differenza tra la mia percezione e quella degli allievi, i quali 

hanno fornito importanti segnali di che cosa significhi intraprendere la pratica del Consiglio. Le 

interviste rivelano che non è esso stesso a essere messo in discussione, bensì delle situazioni 

specifiche che iniziano a pesare su alcuni bambini. 
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Quali regolazioni propongono gli allievi per garantire un adeguato svolgimento del Consiglio di 

cooperazione? 

Innanzitutto, ho potuto riscontrare delle proposte radicali come quelle degli allievi che ipotizzano 

modifiche strutturali e contenutistiche del Consiglio, ad esempio “eliminare le critiche”, “creare un 

Consiglio più piccolo per le critiche” o “fare un Consiglio più lungo”. Tutto ciò è stato espresso per 

far sì che le critiche non possano più ricoprire un ruolo preponderante a ogni seduta. Gli allievi che 

propongono queste soluzioni sono anche coloro che esprimono il proprio malessere per il continuo 

ripresentarsi degli stessi bigliettini alle sedute e per l’inutilità delle decisioni prese dal Consiglio. 

Tuttavia, la proposta di togliere le critiche giunge anche dagli allievi che se ne erano serviti in 

passato. In generale, la classe sembra ammettere il bisogno di un cambiamento nello svolgimento 

del Consiglio: ho l’impressione che gli allievi abbiano iniziato ad associare il buon funzionamento 

del Consiglio all’assenza di critiche o perlomeno a una loro minima presenza. In tal senso, alcuni 

bambini propongono delle soluzioni alternative e moderate che potrebbero stimolare ad evitare la 

critica scritta. L’esempio più evocato indica un utilizzo più efficace dei messaggi chiari, unica vera 

soluzione per contrastare le critiche senza porre veti alla classe. Dalle interviste emerge molto 

chiaramente l’influenza delle regolazioni introdotte dal docente sul pensiero dei bambini: se da un 

lato alcuni di loro possono aver compreso il valore nell’utilizzo dei messaggi chiari, d’altro canto il 

contratto didattico potrebbe influire sulla loro presa di posizione. Credo che alcuni allievi indichino 

i messaggi chiari come soluzione benché non ne facciano uso in modo spontaneo. 

Le soluzioni al vorrei parlare di... sono emerse con maggior difficoltà. Tuttavia, trovo interessante 

come, anche in questo caso, si debba ricorrere all’eliminazione delle critiche per poter essere 

stimolati a scrivere un vorrei parlare di... Non va dimenticato che molti allievi non conoscono 

ancora appieno la sua funzione e, pertanto, credo che un’altra possibile soluzione consista nel 

chiarire come poterne fare uso. 

 

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

sulla comunicazione durante il Consiglio di cooperazione? 

In un primo momento (vedi grafico 7, p. 33) le regolazioni non hanno generato cambiamenti 

rispetto alla situazione precedente. Negli ultimi tre Consigli, invece, si rileva un’importante 

riduzione delle critiche e l’aumento dei vorrei parlare di... Questa diminuzione ha avuto 

un’influenza anche a livello comunicativo: gli allievi hanno avuto più tempo a disposizione per 

discutere le critiche e il clima è apparso più disteso in quanto il gruppo non era focalizzato a cercare 

d’identificare chi fosse coinvolto nelle critiche e per quale motivo. In questi ultimi tre incontri 
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nessun allievo ha proposto ringraziamenti. Mi è ancora difficile comprendere le ragioni di questa 

dinamica. 

Osservando la dimensione comunicativa all’interno del Consiglio, emerge un utilizzo poco 

condiviso dei messaggi chiari: i bambini a mostrare impegno per il loro utilizzo sono solo una 

minima parte del gruppo. Tuttavia, è altresì vero che il messaggio chiaro non è stato introdotto 

come un obbligo, ma come un’alternativa valida per una risoluzione dei conflitti più autonoma e 

immediata. Per questo motivo, in classe ho potuto osservare il nascere di una differenza tra chi 

utilizza i messaggi chiari e chi, invece, non ne approfitta per vari motivi: mentre i primi sembrano 

risolvere i loro conflitti in modo più pacato ed efficace, gli altri tendono a perseverare nello scontro 

o nella discussione. Questo fatto si palesa durante le sedute del Consiglio: benché le critiche 

giungano ancora da un bigliettino, situazione che potrebbe indicare il precedente fallimento 

nell’utilizzo di un messaggio chiaro, un gruppo ridotto di allievi dimostra di preferire una 

risoluzione tramite messaggio chiaro e, sinora, non è mai successo che il dialogo fra due allievi non 

abbia portato alla pace di entrambi. D’altro canto, si possono osservare dei bambini che non hanno 

sviluppato alcuna esperienza nell’utilizzo di questa tecnica comunicativa e, di conseguenza, 

insistono su discussioni basate su accuse e negazioni di ciò per cui si viene menzionati dal 

bigliettino della critica. Appare chiaro come il confronto fra un allievo del primo gruppo e uno del 

secondo tenda all’inefficacia del messaggio chiaro. Il bambino poco esperto si mostra spesso poco 

propenso all’ascolto negando, di fatto, la possibilità al compagno di ritrovare il benessere cercato. 

In merito alla dimensione emotiva posso affermare che, ad oggi, i bambini non hanno avuto il 

giusto tempo per sviluppare le competenze necessarie ad una sua implicazione pratica, specie 

nell’atto comunicativo. Malgrado ciò, sono convinto che la regolazione possa condurre a dei 

miglioramenti futuri. 

Regolazioni e possibili sviluppi 

Personalmente, svolgere il Consiglio di cooperazione con la mia classe è stata un’esperienza di 

sicuro valore che ha contribuito alla mia formazione di docente. La possibilità di abbinare questa 

pratica alla ricerca mi ha permesso di valutare con maggior dettaglio le scelte didattiche prese e 

riflettere su eventuali regolazioni o sviluppi per il futuro. A proposito di regolazioni, credo che 

l’introduzione dei messaggi chiari abbia rappresentato un momento nevralgico per il Consiglio, 

poiché si è trattato di un primo intervento esterno atto a modificare il procedere delle sedute. A 
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posteriori, valutando i tempi di apprendimento degli allievi, credo che messaggi chiari e dimensione 

emotiva debbano essere introdotti con maggior anticipo nella misura in cui tutti gli allievi abbiano 

la possibilità di evolvere le proprie competenze e poter fare esperienza nel praticare le regolazioni 

stesse. Questo modo di agire avrebbe potuto contrastare, o perlomeno ridurre, la situazione critica 

prodottasi. Trovo importante porre l’accento sul fatto che, sebbene sia stata affrontata solo dopo la 

quattordicesima seduta, la situazione critica si è presentata ben prima. Più volte mi sono interrogato 

su quanto fosse giusto non intervenire lasciando che il Consiglio evolvesse in modo autonomo. 

Questa mia controversia interna è nata sia riguardo al perpetuarsi delle critiche insolute, ma 

soprattutto nel costatare la quasi assenza di vorrei parlare di... A mio avviso, l’unione del gruppo 

può essere rafforzata soprattutto attraverso la condivisione di idee ed interessi, nonché la riflessione 

comune per l’elaborazione di progetti che coinvolgono l’intera classe. Probabilmente sarei potuto 

intervenire con anticipo nel tentativo di stimolare la classe a portare delle proposte, evitando che 

tutta l’attenzione del Consiglio fosse rivolta alle critiche. Per favorire questa dinamica avrei potuto 

portare degli esempi o chiedere agli allievi stessi di scrivere. Tuttavia, le interviste hanno indicato la 

generale incomprensione del significato dei vorrei parlare di..., pertanto, il primo passo utile 

sarebbe consistito nel prendersi del tempo per comprendere meglio il significato dei bigliettini e, 

più in generale, il senso del Consiglio. 

Il Consiglio di cooperazione deve essere praticato con regolarità, poiché l’esperienza rimane un 

vincolo imprescindibile affinché le sedute siano efficaci per il gruppo. Per questo motivo è 

auspicabile che la classe possa continuare a svolgere il Consiglio anche durante i restanti anni di 

scuola elementare. Così facendo, ogni allievo avrà la possibilità di comprendere appieno la 

dinamica del Consiglio e, se non ancora avvenuto, sviluppare fiducia verso la sua utilità. 

Personalmente, credo che il futuro del Consiglio debba prevedere una graduale maggiore 

acquisizione di autonomia da parte dei bambini; ciò può avvenire tramite la distribuzione di alcuni 

ruoli di gestione della seduta, nonché il coordinamento del Consiglio stesso e, come auspico, 

attraverso la possibilità di decidere come organizzare dei progetti o delle attività frutto di proposte. 

In tal senso, l’autonomia va di pari passo con un processo di responsabilizzazione, altro tema che 

potrà essere maggiormente preso in considerazione. 

In conclusione, le interviste hanno prodotto delle possibili soluzioni tramite cui intervenire sul 

Consiglio. Come docente, dovrò stabilire in che modo farne uso e valutare il coinvolgimento degli 

allievi nel decidere quali siano le modifiche più opportune da attuare nel Consiglio. Trovo molto 

importante che i bambini si sentano parte e siano consapevoli della propria partecipazione a questo 
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processo di cambiamento. Così facendo, il senso di appartenenza al Consiglio non potrà che 

consolidarsi. 

Bilancio formativo 

A mio avviso, l’attività di ricerca costituisce un’opportunità per il docente di approfondire la 

propria conoscenza di un particolare contesto educativo. Non solo, vestire i panni di ricercatore 

implica una più ampia considerazione di abilità che l’insegnante deve apprendere a gestire con 

sempre maggior efficacia; una di esse è sicuramente la capacità osservativa. Durante l’anno, 

l’osservazione si è rivelata una pratica fondamentale e di stimolo per riflessioni volte ad un agire 

più consapevole nei confronti delle caratteristiche della classe, delle sue difficoltà e dei suoi 

bisogni. Ciò mi ha portato a cercare delle soluzioni anche attraverso la co-ricerca e, dunque, il 

coinvolgimento degli allievi. 

Le interviste semi-strutturate sorte dalla ricerca partecipativa sono suscettibili all’influenza del 

contratto didattico: i bambini riconoscono quanto io tenga al Consiglio e ciò potrebbe aver 

influenzato le loro risposte. 

Considerati gli sviluppi della ricerca, credo che il Consiglio di cooperazione sia uno strumento 

didattico di valore che andrebbe sperimentato da ogni docente. Esso è rivelatore di alcune 

dinamiche sottese alla classe che, pur essendo importanti, risulterebbero complesse da rilevare in 

altro modo. A parer mio, attraverso il Consiglio, il docente può sentirsi più vicino al gruppo e 

questo ne favorisce l’azione didattica, nonché la gestione dei rapporti con i singoli. Al tempo stesso, 

gli allievi hanno la possibilità di avvicinarsi al docente e svilupparne una visione più globale sia dei 

suoi scopi d’insegnamento sia dei suoi valori. 

Svolgere il Consiglio ha contribuito all’istaurarsi di un clima di classe positivo e al rafforzamento 

delle relazioni fra allievi. Sebbene non abbia dissipato ogni problema, questa pratica ha 

incoraggiato la riflessione individuale e collettiva atta alla concretizzazione di un benessere di 

classe superiore. Durante l’anno, ho costatato come gli allievi abbiano sviluppato una maggior 

considerazione del prossimo con una particolare propensione al sostegno dei compagni in difficoltà. 

Il Consiglio è stato veicolo di nuovi atteggiamenti che hanno permesso ai bambini di affrontare la 

quotidianità scolastica con un grado di maturità maggiore, specie nell’interazione comunicativa alla 

base di molti conflitti. Detto ciò, sono convinto che il Consiglio di cooperazione possa fornire il suo 

reale contributo solo se praticato con continuità e perseveranza durante più anni scolastici. 
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Avendolo vissuto con una classe di seconda, appare chiaro il bisogno di più tempo per acquisire 

esperienza e integrare tutti gli elementi che ne sorreggono la struttura. L’inconveniente tempistico 

emerge soprattutto riguardo all’utilizzo dei messaggi chiari e, soprattutto, all’acquisizione di 

competenze insite alla dimensione emotiva. In tal senso, il Consiglio potrebbe trarre grandi benefici 

da una più approfondita conoscenza delle emozioni e dall’incremento della capacità empatica, 

aspetti complessi che possono essere considerati solo su un più lungo periodo. 

Rispetto alla gestione del Consiglio mi sono trovato più volte in difficoltà. Tra i principali motivi vi 

sono la mancata risoluzione dei problemi, la difficoltà nell’individuare delle soluzioni o l’utilizzo 

poco efficace dei messaggi chiari. Di fronte a queste situazioni ho provato grande frustrazione e 

senso di colpa per non essere intervenuto alfine di guidare il Consiglio ad un traguardo favorevole. 

Tuttavia, le piccole progressioni notate nel corso della settimana scolastica mi hanno reso 

consapevole del senso per cui il Consiglio è praticato. Seppur difficile, per lo stesso motivo ho 

ritenuto fondamentale accompagnare i bambini assecondando il loro volere senza impormi. D’altra 

parte, ritengo che il Consiglio non possa risolvere ogni problema ed è dunque necessario trovare il 

giusto equilibrio con cui affrontare delle situazioni al suo esterno. 

La scelta di svolgere una co-ricerca si è rivelata molto importante, poiché mi ha permesso di 

acquisire il punto di vista degli allievi e poterlo confrontare con le mie percezioni. In questo modo, 

il futuro del Consiglio non sarà determinato dalle mie personali indicazioni, ma verrà discusso sulle 

proposte degli allievi. Tuttavia, credo che il docente debba valutarne l’applicabilità ed esporre la 

propria valutazione al Consiglio. Grazie ai dati raccolti ho capito che il vissuto del docente non 

sempre coincide con quello degli allievi e, per questo motivo, è importante coinvolgere tutto il 

gruppo per definire delle regolazioni in risposta alle difficoltà del Consiglio. 

In conclusione, ritengo che uno degli aspetti più importanti nella realizzazione di questa ricerca 

risieda nella collaborazione svolta con il collega Nadir Signori, anch’egli impegnato sul tema con i 

propri allievi. Grazie al confronto regolare sul procedere del Consiglio nelle nostre due classi, ho 

potuto valutare in modo più adeguato le difficoltà incontrate. Le similitudini emerse dal confronto 

dei dati ci hanno spinto ad unire le forze alla ricerca di azioni didattiche rispettose dei paradigmi su 

cui è stato introdotto il Consiglio come, ad esempio, l’introduzione dei messaggi chiari. 
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Allegati 

Allegato 1 

Approfondimento sul ruolo dell’insegnante nel Consiglio di cooperazione 

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

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

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

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

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

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

che sorreggono l’intera esecuzione di questa pratica. 

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

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

considerazione di tre livelli di funzionamento del Consiglio7: contenuto del Consiglio, procedura e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nel confronto con gli altri. 

                                                 

 

7 Teoria dello psicologo canadese Yves Saint-Arnaud. 
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L’attuazione del Consiglio di cooperazione offre al gruppo classe l’occasione di governare parte 

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

e desidera in un momento appositamente dedicato alla ricerca del bene comune e, dunque, anche del 

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

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

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

dibatte, decide e organizza, è altresì sicuro che esso non è padrone totale del proprio corso. A 

questo proposito, l’insegnante mantiene la veste di guida che già dovrebbe assumere in ogni altra 

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

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

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

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

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

rispettati a priori. In tal senso, l’insegnante è tenuto ad esplicitare i limiti entro i quali il gruppo 

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

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

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

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

le regole di vita a scuola. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

previsto. 

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

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

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

Consiglio autentico e in linea con i principi su cui è stato pensato e con le ambizioni che esso si 
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prefigge. L’insegnante deve essere disposto a modificare la relazione che intercorre tra di sé e i 

propri allievi dimostrandosi coerente e aperto al confronto anche se ciò potrebbe coincidere con 

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

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

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

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

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

con uguali diritti di azione e di parola. 
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Allegato 2 

Svolgimento del Consiglio di cooperazione 

Lo svolgimento del Consiglio prevede che i bambini e il docente siano seduti in cerchio su una 

sedia in modo tale che ci si possa vedere tutti in faccia. Tale disposizione definisce la serietà della 

circostanza marcando una distinzione con i momenti in cerchio seduti del mattino. Generalmente, 

gli allievi possono disporsi liberamente, ma se noto che una particolare vicinanza fra compagni 

possa influenzare lo svolgimento del Consiglio, impongo uno spostamento preventivo. In alcuni 

casi, osservando un clima di classe piuttosto agitato, ho stabilito le singole posizioni sin dall’inizio. 

Dal canto mio, ad ogni seduta mi dispongo al fianco di un allievo diverso poiché sono consapevole 

che in alcuni casi la mia vicinanza possa influenzare la sua partecipazione. Dietro di me, sono 

disposti gli strumenti implicati nella seduta: il tabellone con i bigliettini affissi (allegato 4, p. 53), il 

quaderno del Consiglio (allegato 7, p. 56) e il campanello. 

Quanto discusso durante il Consiglio è definito dal contenuto dei bigliettini, i quali possono essere 

di tre generi diversi: ringraziamenti, critiche e vorrei parlare di...  

Come indica il termine, i ringraziamenti permettono agli allievi di dire grazie a un compagno in 

risposta a un comportamento ritenuto positivo o di aiuto. Di norma, i ringraziamenti favoriscono le 

relazioni e rafforzano l’autostima del destinatario. Le critiche indicano delle situazioni spiacevoli 

per le quali è chiesto il sostegno del Consiglio al fine di trovare una soluzione propositiva e, se 

possibile, risolutiva. Infine, i vorrei parlare di... includono la condivisione di idee, proposte e 

desideri atti alla regolazione della vita di classe o alla realizzazione di particolari attività. Per poter 

essere letto, il bigliettino deve presentare la firma del bambino che lo ha scritto. In caso contrario, 

l’allievo ha la possibilità di riproporlo per il Consiglio successivo. La firma determina l’impegno 

dello scrivente ad esporre il contenuto del bigliettino, oltre a favorire l’identificazione dell’evento 

nel caso lo si fosse dimenticato. Una volta scritti, i bigliettini sono affissi sul tabellone del Consiglio 

nello spazio dedicato alla particolare categoria. Se interessati, durante la settimana i bambini hanno 

la possibilità di leggere con anticipo quanto potrebbe essere discusso al Consiglio. È bene precisare 

che ogni giovedì, prima che i bambini rientrino dalla pausa pranzo, ho l’abitudine di leggere i 

bigliettini e ridisporli raggruppandoli secondo la relativa tematica. In questo modo posso sapere 

quali argomenti saranno affrontati dal Consiglio, ma soprattutto, dato il ripetersi di bigliettini con 

contenuti simili o addirittura identici, la loro unificazione permette un trattamento congiunto. Ciò 

riduce i tempi di discussione dei singoli bigliettini garantendo che ne siano letti un numero 



  Lorenzo Soldati 

 

  49 

 

maggiore; inoltre, sono evitate situazioni ripetitive che rischiano di rendere il Consiglio monotono e 

noioso. 

Al termine del Consiglio i bigliettini trattati sono inseriti nel quaderno del Consiglio (allegato 7, p. 

56), uno strumento sempre fruibile ai bambini e che può essere sfruttato durante le sedute nel caso 

in cui non si ricordino fatti discussi o decisioni prese. All’interno del quaderno, quest’ultime sono 

sintetizzate al fianco dei bigliettini utilizzando un linguaggio adatto alla comprensione degli allievi. 

Il quaderno si occupa, dunque, di testimoniare i fatti accaduti e il ripetersi degli stessi. 

Prima che il Consiglio abbia inizio, è necessario costituire l’ordine del giorno. Di norma, al primo 

punto è prevista la rilettura delle decisioni prese durante il Consiglio precedente, mentre in seguito 

sono trattati i bigliettini nell’ordine presentato sopra. Gli argomenti che, per mancanza di tempo, 

non sono stati affrontati, sono ripresi la settimana successiva. 

Durante le sedute mi servo di un quaderno per annotare le decisioni del Consiglio o gli avvenimenti 

particolari. A posteriori, la lettura delle annotazioni mi assiste per una stesura più lucida e completa 

del diario personale. Il Consiglio è definito nel tempo dal suono di un campanello al quale sono 

associate due espressioni indicanti l’inizio e il termine della seduta, nell’ordine: “Il Consiglio è 

aperto” e “Il Consiglio è chiuso”. La dinamica su cui è stato istituzionalizzato il Consiglio ha fatto 

sì che il suono del campanello sia divenuto una sorta d’interruttore per smorzare qualsiasi 

chiacchiera o rumore, lasciando spazio ad un’attenzione silenziosa e all’assunzione, da parte dei 

bambini, di una miglior posizione sulla sedia. 

Il primo Consiglio 

A mio avviso, lo svolgimento del primo Consiglio ricopre un ruolo importante nell’impostazione 

delle dinamiche organizzative e di gestione che andranno a caratterizzare quelli successivi. Gli 

allievi si confrontano con qualcosa di nuovo all’interno della propria classe, ognuno con un diverso 

grado di emozione e curiosità. Il primo Consiglio serve innanzitutto ad identificare la sua struttura 

fisica, ossia il cerchio: così facendo gli allievi possono iniziare a sentirsi parte di questa nuova 

impostazione spaziale condividendo il proprio parere e ascoltando quello dei compagni. Seguendo i 

principi organizzativi di Danielle Jasmin (2002), ma tenendo sempre ben presente le caratteristiche 

della mia classe, il primo Consiglio di cooperazione prevede un’introduzione dedicata alla 

motivazione di tale momento e al chiarimento del suo significato. Ecco, dunque, la necessità di 

condividere il senso del termine cooperazione con la classe, vale a dire un lavoro di gruppo volto a 
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cercare delle soluzioni utili per aiutare chi ne ha bisogno, affinché si possa stare bene a scuola, con i 

compagni e con il docente. La seconda fase è improntata sull’organizzazione e 

l’istituzionalizzazione del Consiglio stesso attraverso la presentazione degli strumenti e una 

regolamentazione condivisa di tutto ciò che esso coinvolge (strumenti, azioni, tempo, spazio). Le 

regole, così come alcuni aspetti organizzativi, sono state trascritte sulle prime pagine del quaderno. 

Una di esse definisce la postura da assumere nel caso in cui un allievo, definito disturbatore, 

ostacolasse con insistenza lo svolgersi del Consiglio. Di seguito il regolamento specifico: 

 

Tabella 5 – Regolamento attuato in caso di comportamenti irrispettosi verso il Consiglio. 

Primo richiamo: il disturbatore riceve un semplice richiamo orale da parte del docente con l’avvertimento a 
non proseguire. 

Secondo richiamo: il disturbatore deve abbandonare il cerchio del Consiglio e sedersi al proprio banco. Può 
ascoltare senza intervenire. 

Terzo richiamo: il disturbatore deve uscire dall’aula e sedersi sulla panchina. Non può ascoltare né 
intervenire. 

Quarto richiamo: il disturbatore è accompagnato da un compagno nell’aula della classe prima al piano 
inferiore. Svolge una o più schede preparate dal maestro prima dell’inizio del Consiglio. 

 

La prima seduta del Consiglio prevede molte informazioni ed è importante acquisire la 

consapevolezza che gli allievi avranno bisogno di tempo per accomodare le nuove conoscenze. 

L’esperienza accumulata di volta in volta resta la migliore risorsa per comprendere i meccanismi 

che sottostanno al Consiglio di cooperazione, come, ad esempio, la capacità di lavorare secondo i 

principi democratici. 

Gli allievi hanno intrapreso il Consiglio di cooperazione con serietà, tanto che le regole di classe 

prestabilite ad inizio anno, sono state rispettate ancor più che durante il resto della settimana 

scolastica. Durante il primo Consiglio, un allievo ha menzionato l’idea che l’organizzazione 

spaziale ricordasse un’attività “seria e da grandi”. Probabilmente galvanizzati dall’idea di svolgere 

qualcosa di complesso e paragonato al mondo degli adulti, gli allievi si sono sentiti importanti e al 

tempo stesso hanno riconosciuto l’importanza del momento. Ad esso è stata quindi associata 

l’esigenza di comportarsi in modo adeguato rispettando le regole conosciute e sforzandosi per 

integrare quelle nuove dettate dal Consiglio. Le regole di comportamento sono state sempre 

trascritte su un cartellone e sul quaderno del Consiglio. 
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Allegato 3 

Regolazioni proposte dal docente 

Di seguito sono presentate due regolazioni volte al miglioramento del clima di classe e ad 

un’attuazione del Consiglio di cooperazione più efficace. 

Introduzione dei messaggi chiari 

Apprendere ad utilizzare i messaggi chiari permette al bambino di possedere uno strumento 

comunicativo alternativo attraverso cui esporre un proprio pensiero, sia esso positivo o negativo, a 

un compagno. Dunque, l’utilizzo dei messaggi chiari favorisce la comunicazione tra allievi e facilita 

la risoluzione di conflitti senza la mediazione del docente. 

La tecnica dei messaggi chiari è stata introdotta utilizzando delle marionette, tramite cui è stato 

possibile simulare delle situazioni che i bambini riportavano con grande frequenza durante il 

Consiglio. Dopo aver mostrato alcuni esempi in forma narrativa, ho invitato gli allievi ad assumere 

uno dei due ruoli. Inizialmente è stato necessario guidare l’apprendimento coinvolgendo anche i 

compagni e chiedendo loro come affrontare il dialogo. Nel corso delle settimane successive 

l’attività è stata riproposta più volte per permettere a tutti di vivere l’esperienza. I messaggi chiari 

sono stati mostrati sia in ottica positiva sia negativa e il tutto è stato istituzionalizzato su alcuni 

cartelloni affissi alle pareti (vedi allegato 5, p. 54). 

Introduzione al riconoscimento emotivo 

Parallelamente all’introduzione dei messaggi chiari, in aula è apparsa la scala delle emozioni. Essa 

si compone di cinque cartoncini di colori diversi disposti uno sopra l’altro secondo una precisa 

gradazione cromatica (vedi tabella 6, p. 52). Ad ogni colore sono associate delle espressioni che 

definiscono uno stato d’animo generale. Dopo la presentazione, i bambini hanno pescato da una 

scatola dei termini strettamente connessi alla sfera emotiva con il compito di disporli sul cartoncino 

ritenuto più appropriato. Poiché gli allievi svolgeranno ulteriori approfondimenti sul tema delle 

emozioni, potrebbe accadere che le parole affisse siano spostate in relazione alle nuove competenze 

acquisite. Di seguito è presentata una tabella in cui figurano le parole stabilite per ogni colore. 
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Tabella 6 – Presentazione dei termini emotivi associati alla scala delle emozioni. 

Colore del 
cartoncino 

Stato d’animo generale Termini legati alla sfera emotiva 

Verde Molto bene Eccitato, sollevato, sorpreso, felice, contento, entusiasta, soddisfatto. 

Verde chiaro 
Bene: si sta bene, ma si 
potrebbe stare meglio 

Abbastanza felice, abbastanza contento, calmo, tranquillo, riposato. 

Giallo Così così Annoiato, nervoso, confuso, stanco, impaziente. 

Arancione Male Triste, colpevole, birichino, deluso, piuttosto infelice. 

Rosso 
Molto male: peggio di così 
non può andare 

Geloso, infelice, arrabbiato, impaurito. 

 

La scala delle emozioni è utilizzata nella misura in cui ogni bambino, all’arrivo a scuola mattutino o 

pomeridiano, può appendere una molletta indicante il suo nome sul cartoncino che espone 

l’emozione ritenuta dominante per se stesso in quel momento. Nel caso in cui non trovasse il 

termine più opportuno può riferirsi più semplicemente agli stati d’animo generali. 

Lo strumento presentato permette agli allievi di riflettere sul proprio stato d’animo acquisendo una 

maggiore consapevolezza delle proprie emozioni. La presenza della molletta possiede una doppia 

valenza: da un lato impone agli allievi la restituzione pubblica del proprio stato d’animo generale, 

d’altro canto, l’osservazione delle mollette altrui può essere veicolo di confronto tra pari e dunque 

potenziale risorsa per approfondimenti o nuove situazioni comunicative. In tal senso, la scala delle 

emozioni vuole essere un complemento all’apprendimento nell’utilizzo dei messaggi chiari; infatti, 

il riconoscimento emotivo, così come l’ampliamento del proprio vocabolario emotivo, possono 

favorire un’esposizione più chiara e dettagliata del messaggio e, dunque, un’identificazione 

migliore dello stato d’animo dell’interlocutore. Ovviamente, tutto ciò presuppone un grado di 

conoscenza condiviso. Inoltre, l’ampliamento lessicale permette di sconfinare dai soliti “bene” o 

“male”, termini utilizzati molto spesso, ma che danno poca luce a ciò che sta vivendo il soggetto. 

L’osservazione delle mollette permette agli allievi di sapere come si sente un compagno. I bambini, 

dunque, possono valutare le modalità con cui gestire la relazione con il bambino considerato e 

ipotizzare modi diversi attraverso cui comunicare e condividere delle situazioni. Per esempio, nel 

caso in cui un allievo disponga la propria molletta sul cartellone rosso, si potrebbe pensare di 

rivolgersi a lui chiedendogli maggiori dettagli sul suo disagio e proponendogli un sostegno. D’altro 

canto, se la molletta si trova sul verde, è possibile cercare di condividere gli elementi alla base dello 

stato d’animo positivo. 
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Allegato 4 

Il tabellone dei bigliettini suddiviso nelle tre categorie di bigliettini: critiche, ringraziamenti e 

vorrei parlare di... 
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Allegato 5 

Il cartellone dei messaggi chiari 
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Allegato 6 

La scala delle emozioni 
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Allegato 7 

Alcuni esempi del contenuto del quaderno del Consiglio 
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Allegato 8 

Le domande poste agli allievi durante le interviste semi-strutturate 

Domande per l'intervista semi-strutturata 

 

1. Come ti senti nel Consiglio? 

 La prima domanda è questa: come ti senti, tu, durante il Consiglio di cooperazione? 

 Come pensi possa farti sentire meglio il Consiglio? 

 Come sei stato aiutato dal Consiglio? 

 Per te, che cosa è cambiato grazie al Consiglio? 

 Come potrebbe essere più utile il Consiglio di cooperazione per te? 

 

2. Consa pensi del Consiglio? 

 Va bene. Ora ti mostro un’immagine, eccola qui. Questa immagine che mostra il numero di 

bigliettini che abbiamo letto. Questi sono i bigliettini dei ringraziamenti, questi quelli delle 

Critiche e questi quelli dei vorrei parlare di... (indico). Secondo te dove ci sono più 

bigliettini? 

 Secondo te, perché ci sono state così tante critiche? 

 Sempre secondo te, perché la categoria del vorrei parlare di...ha avuto solo due bigliettini? 

 Ti ricordi a che cosa serve lo spazio per i bigliettini del vorrei parlare di...? 

 Pensi possano servire anche ad altro? 

  

3. Cosa cambieresti, cosa bisognerebbe cambiare? 

 Secondo te, come potrebbe cambiare questa situazione in cui ci sono troppe critiche? 

 Secondo te, come potrebbe cambiare questa situazione in cui ci sono pochi vorrei parlare 

di...? 

 Che cosa potrebbe cambiare per far sì che i bigliettini delle critiche diminuiscano? 

 E con il Consiglio, che cosa potremmo fare per fare in modo che diminuiscano? 

 Cosa possiamo fare per aumentare le proposte del vorrei parlare di...? 

 Come pensi possa essere utile migliorare il vorrei parlare di...? 

Che cosa cambieresti del Consiglio per migliorarlo? 
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