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Abstract 
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Bachelor in insegnamento per la scuola elementare 

 

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E LE STRATEGIE DI GESTIONE DEI 

CONFLITTI 

Silvio Canevascini 

 

In questo documento viene presentata la ricerca-azione svolta in una classe di seconda elementare 

nella quale è stata introdotta la pratica del Consiglio di cooperazione. La ricerca che viene esposta è 

il frutto di un lavoro svolto con i bambini sull’arco di circa tre mesi e vuole evidenziare quali sono i 

benefici e gli effetti del Consiglio di cooperazione sulle strategie di gestione dei conflitti in classe, 

prendendo in esame tre allievi specifici. 

Ho scelto un campione di riferimento ristretto allo scopo di poter raccogliere ed elaborare i dati 

seguendo un approccio qualitativo. La raccolta dati è avvenuta grazie alle interviste condotte prima 

e dopo l’introduzione del Consiglio di cooperazione, all’osservazione libera svolta in periodi diversi 

e al verbale tenuto durante i Consigli svolti. Durante e al termine di questo percorso i tre allievi 

presi in esame hanno mostrato un’evoluzione e un ampliamento del bagaglio delle strategie legate 

alla gestione dei conflitti a scuola. 

La ricerca-azione esposta nel seguente documento intende evidenziare che l’introduzione della 

pratica del Consiglio di cooperazione può promuovere lo sviluppo e l’arricchimento del bagaglio 

delle strategie di gestione dei conflitti nel contesto scolastico. 
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1. Introduzione e motivazione della scelta 

Negli scorsi anni ho spesso sentito parlare del Consiglio di cooperazione, sia presso il DFA sia nelle 

sedi dove ho svolto le pratiche. Ho sentito diversi pareri, alcuni docenti dicevano che era molto 

interessante osservare gli allievi1 prendere in mano la situazione e provare a discutere della vita di 

classe. Altre voci dicevano che era una perdita di tempo e che, soprattutto nel primo ciclo, si tratta 

principalmente di un momento di oralità che però non porta ai risultati attesi. Altri ancora dicevano 

che era molto utile se ben strutturato, ma che questo spesso portava il docente a dover impiegare 

molto tempo ed energie. 

Dalle mie esperienze in classe ho potuto elaborare l’idea che il bambino deve sempre essere al centro 

dell’apprendimento, è importante che svolga attivamente i progetti, sia che si tratti di aspetti 

disciplinari sia che si tratti di competenze trasversali. Questo significa che il bambino va considerato 

come elemento attivo anche nella vita sociale della classe, dove può comprendere il valore della 

parola e riuscire a esprimere quanto gli necessita.  

Grazie alle nozioni e ai consigli ricevuti durante il mio percorso scolastico presso il DFA mi è stato 

possibile costatare che oggi il ruolo del docente va ben oltre all’insegnamento disciplinare. Tra i 

compiti del maestro rientra anche quello di insegnare al bambino a essere critico nei confronti del 

mondo che lo circonda e delle informazioni che riceve. La scuola deve permettere al bambino di 

diventare sempre più responsabile delle proprie azioni, di imparare a risolvere i conflitti che gli si 

presentano, di esprimere le proprie emozioni e di considerare l’importanza dei compagni uscendo 

così dalla fase di egocentrismo. Molti di questi principi e altri sono presenti nel Piano di Studio della 

Scuola dell’Obbligo Ticinese espressi come competenze trasversali (PdS, pp. 29-41).  

Partendo dall’idea di Jaques Pain, quando descrive l’istituzione come un “micro-universo” (Pain, 

1999, p. 2), posso ipotizzare che questo tipo di pratica permetta anche di educare a dei valori 

democratici. Questo aspetto educativo viene esplicitato anche nel Piano di Studio della Scuola 

dell’Obbligo Ticinese all’interno dei contesti di formazione generale, dove viene specificato che uno 

                                                 

 

1
 Per alleggerire la lettura del testo, si è scelto di servirsi della forma maschile sottintendendo, se non diversamente 

precisato, anche quella femminile. 
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dei nostri obiettivi educativi come docenti è “Fare in modo che l’allievo partecipi alla vita 

democratica della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto 

nei confronti della diversità”  e che “L’educazione alla cittadinanza nella scuola persegue l’obiettivo 

di fornire agli studenti quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi 

attivamente alla costruzione di una società democratica e capire le “regole del gioco” della stessa, 

aiutandoli a trovare il loro cammino individuale in un mondo globalizzato sempre più complesso e 

caratterizzato dalla più totale incertezza” (PdS, 2015, p. 50). 

A partire dall’inizio del mio ultimo anno di formazione ho avuto l’opportunità di poter assumere la 

conduzione a tempo parziale di una seconda elementare nell’istituto scolastico di Riviera. Durante i 

primi mesi di scuola ho potuto osservare, in accordo con la docente co-titolare, come gli alunni della 

classe facessero davvero fatica a risolvere i conflitti e si recassero sempre dall’adulto, incolpando 

“quello e quell’altro” e aspettando che noi maestri risolvessimo i loro conflitti. Vista la situazione 

presente nel contesto di pratica e costatando che l’anno precedente avevo iniziato ad approfondire il 

valore del Consiglio di cooperazione per il lavoro di ricerca del secondo anno di formazione, ho 

deciso di cogliere l’occasione e sperimentare questa pratica nella mia classe per osservare se aiuta gli 

allievi ad ampliare il bagaglio di strategie possedute per far fronte ai conflitti.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Da dove nasce il Consiglio di cooperazione  

Le radici del Consiglio di cooperazione possiamo trovarle nelle teorie e nelle esperienze del maestro 

e pedagogista Célestin Freinet (1896-1966). Questo autore ha elaborato un approccio pedagogico 

basato sulla cooperazione, l’espressione con il testo libero, la comunicazione e l’apprendimento. 

Partendo dall’idea di Barthélemy Profit2 sulla cooperazione scolastica, Freinet ha istaurato la riunione 

cooperativa come pratica didattica nella sua classe (Jasmin, 2002, p. 8).  

Goussot (2016) ci spiega che Freinet, dopo essere rimasto ferito in guerra e aver perso l’uso di un 

polmone, torna a fare il maestro. A causa delle lesioni subite però riesce a parlare solo per pochi 

minuti e dunque non può più prendersi a carico tutta la gestione della classe e dei conflitti. Per far 

fronte a questa situazione Freinet decide dunque di ridurre lo spazio riservato al docente nella gestione 

della classe e di attribuire agli allievi un ruolo maggiormente attivo durante la vita scolastica “dovevo 

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

Goussot, 2016, p. 17).  Célestin Freinet ha però instaurato e teorizzato questa pedagogia in un contesto 

rurale, è poi stato Fernand Oury, anche lui maestro, a sviluppare ulteriormente la pedagogia di Freinet 

sperimentando certi principi anche in contesti urbani (Nicolet e Dénéréaz, 2015, p. 10). 

È proprio Fernand Oury che ci descrive la pedagogia istituzionale come l’unione di tre diverse 

dimensioni fondamentali. La prima dimensione che viene esplicitata è quella materialista, che viene 

da lui definita come «la construction d’une connaissance élaborant, à partir de la pratique, une théorie 

qui fait retour à cette pratique et dont la valeur est relative à sa capacité à permettre l’action dans la 

réalité» (Oury, citato da Jeanne, Y., 2008, p. 116). La seconda dimensione viene definita sociale e 

consiste nell’arricchimento delle relazioni in classe, evitando il solo «faccia a faccia» allievo-docente, 

e mettendo gli allievi nella condizione di poter dialogare (Nicolet e Dénéréaz, 2015, pp. 11-12). Il 

terzo e ultimo pilastro consiste nella dimensione psicoanalitica, che ci propone l’importanza della 

libertà di parola e ci mette dunque in una posizione di ascolto (ivi, p. 13). Dalle parole di Fernand 

                                                 

 

2 Barthélemy Profit era un pedagogista francese (1867-1946), ideatore di una “coopéeative scolaire” secondo la quale i 

bambini danno vita a un momento cooperativo per provvedere ai bisogni della scuola e per aiutare i compagni indigenti. 
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Oury traspare la concezione fondamentale del Consiglio, ovvero un momento di parola, dove si può 

e si deve parlare della vita di classe con i compagni e con il maestro (ibidem). Jacques Pain, professore 

in Scienze dell’educazione all’università di Parigi, ci espone l’importanza della pedagogia 

istituzionale riferendoci che « La pédagogie institutionnelle étendue à la pratique de l’institutionnel, 

de l’“ institution ”, ce micro-univers humain, nous livre à travers l’expérience qui est la nôtre les clés 

d’une maison originaire, qui est à chaque fois une maison d’auteur» (Pain, 1999, p. 2).  

Quando viene introdotta questa pratica lo strumento fondamentale, come descritto in precedenza, è 

la parola. Questo strumento ci riconduce anche ai valori democratici citati nella parte introduttiva sui 

quali Goussot ci dice che “un regime autoritario a scuola non può formare dei cittadini democratici” 

(Goussot, 2016, p. 31). Questa sua affermazione è del tutto comprensibile visto che, fin dai primi anni 

di scolarizzazione, è necessario educare alla giustizia, all’aiuto reciproco, alla solidarietà, alla 

cooperazione, alla libertà e all’eguaglianza (ivi, p. 75). Altri autori sviluppano e precisano il concetto 

di eguaglianza, differenziandolo dall’equità, valore fondamentale per educare i bambini anche alle 

differenze e ai bisogni individuali di ognuno. È proprio il concetto di equità che ci porta a 

differenziare il lavoro in classe e questo messaggio passa tramite la conoscenza e l’ascolto dell’altro. 

Infatti solo se conosco e applico il concetto di equità posso giustificare la presenza di un maggiore 

aiuto per alcuni individui piuttosto che per altri. Grazie a questo concetto il bambino si può mettere 

a disposizione dell’altro riconoscendolo come individuo con necessità diverse. Jasmin (2002) nel suo 

libro ci illustra alcuni esempi dove i bambini si mettono a disposizione dei compagni per aiutarli a 

gestire determinate dinamiche che si presentano nella vita di classe. Queste proposte di aiuto sono la 

dimostrazione del decentramento che promuove questa pratica didattica, avviandosi verso la 

considerazione dell’altro quale individuo di valore (pp. 32-33). 

2.2 Le 4L alla base della pedagogia istituzionale 

Fernand Oury teorizza che alla base della pedagogia istituzionale ci sono quattro principali pilastri 

che lui denomina le 4 L, ovvero il Luogo, il Limite, la Legge e il Linguaggio (Martelliere, 2010-2011, 

p.40).  

Il Luogo dove viene svolto il Consiglio è dunque simbolicamente un luogo dove il bambino può 

esprimere i propri bisogni, le proprie idee e le proprie opinioni. In questo posto l’allievo è in una 



   Giacomo Clerici 

 

  5 

 

situazione che favorisce il lavoro su se stessi e sul gruppo, permettendo all’individuo crescere come 

libero cittadino (ivi, p. 41). 

I Limiti sono molto presenti in questa pratica, perché il Consiglio inizia e finisce in momenti 

chiaramente segnalati. All’interno di questa pratica, come verrà spiegato più avanti, vi sono dei ruoli 

e dei limiti ben precisi che permettono un funzionamento chiaro ed efficace del Consiglio (ivi, p. 42). 

La Legge viene ritenuta uno dei punti fondamentali del Consiglio visto che le regole di classe, per 

esempio, vengono innanzitutto discusse dai membri del Consiglio. La legge in questo senso viene 

compresa e votata dal gruppo al fine di limitare i problemi di funzionamento (ivi, pp. 43-44). 

L’ultimo elemento citato è il Linguaggio. La pedagogia istituzionale pone le sue fondamenta su 

questo pilastro, proprio perché è grazie al ruolo della parola che il Consiglio diventa cooperativo. Al 

posto di rispondere con violenza i bambini hanno l’occasione di avere accesso alla parola come 

mezzo per far fronte al conflitto o per parlarne durante il Consiglio. In questo modo il Linguaggio 

diventa il mezzo per condividere la situazione con il resto del gruppo classe, condivisione che spesso 

porta i bambini a comprendere che non sono gli unici ad aver vissuto quel genere di difficoltà e questo 

permette di trattare il problema con maggior facilità anche a livello individuale (ivi, p. 45). 

2.3 Cos’è il Consiglio di cooperazione 

Il Consiglio di cooperazione viene definito da Danielle Jasmine, autrice canadese, come “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). Nella stessa pagina l’autrice precisa che 

“Il consiglio di cooperazione non è dunque un tribunale in cui si cercano dei colpevoli, ma un luogo 

in cui si impara a capire e ad aiutarsi a vicenda” e descrive questo momento come “un luogo di 

risoluzione di problemi” (ivi, pp. 9-10). L’obiettivo del Consiglio, non è dunque quello di eliminare 

i problemi o di evitarli, ma bensì di mettere l’allievo nella condizione di potersi confrontare con i 

problemi imparando a risolverli facendovi fronte insieme con il resto della classe (ivi, p.10). Questo 

non significa, secondo l’autrice, che il docente non deve mai intervenire, anzi nel suo libro esplicita 

l’importanza dell’intervento dell’adulto in casi d’urgenza. Jasmine (2002) esplicita anche i limiti di 

questa pratica, riflettendo sui casi più complessi dove i conflitti non possono risolversi durante il 

Consiglio, ma è necessario un intervento individuale o in alcuni casi può ritenersi opportuno anche 

chiedere l’intervento di specialisti del settore (ivi, p. 12). 
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2.4 Quando e dove si svolge il Consiglio 

Sulla frequenza e la durata degli interventi troviamo diversi punti di vista nella letteratura. Jasmin 

(2002) sostiene che è preferibile svolgere il Consiglio settimanalmente, inserendo uno o due momenti 

che possono avere una durata che varia dai 15 ai 45 minuti, a dipendenza dei bisogni e dell’ordine 

del giorno. La durata può inoltre essere argomento di discussione durante il primo Consiglio o durante 

i consigli successivi (ivi, p. 12).  

Anche il luogo non è inteso e descritto come un posto preciso, ma ne viene piuttosto definita 

l’organizzazione sociale e spaziale. Jasmin sostiene che una buona organizzazione consiste nel 

sedersi in cerchio per poter vedere tutti i bambini, sulle sedie per valorizzare maggiormente la 

formalità del momento. Ma anche questa rimane una possibile disposizione spaziale, infatti l’autrice 

afferma che in altri contesti si possono sicuramente trovare altre soluzioni (ivi, pp. 11-12).  

2.5 Pratiche, strumenti e ruoli nel Consiglio di cooperazione 

Jasmin sostiene che il Consiglio di cooperazione non consiste solo nel ritrovarsi una volta alla 

settimana per parlare di come va la vita di classe, questo momento si struttura in pratiche ben precise, 

come il giornale murale, il verbale, la scatola delle “critiche” e quella delle “congratulazioni” (ivi, 

pp. 10-12). L’autrice canadese ritiene di fondamentale importanza annotare almeno l’ordine del 

giorno, gli impegni presi, le decisioni e le leggi votate (ivi, pp. 24-25).  

 Anche i ruoli cambiano durante questo momento, Jasmin (2002) nel suo libro comunica che 

“L’insegnante ha un doppio ruolo all’interno del consiglio di cooperazione. Da una parte deve 

assumere le funzioni di animazione…dall’altra, a seconda degli argomenti discussi, ha un ruolo più 

o meno grande da svolgere nelle discussioni del consiglio di cooperazione in quanto membro del 

gruppo” (pag. 41). Come animatore deve riformulare, riassumere, definire e chiarire quanto emerge 

durante questo momento. Deve dare la parola ai bambini, cercando di aiutarli a esprimere le proprie 

opinioni e stimolando anche gli allievi più silenziosi. Deve favorire un clima piacevole e costruttivo, 

cercando di aiutare i bambini a trovare delle soluzioni ai problemi, a risolvere i conflitti, riformulando 

alcune affermazioni che potrebbero ferire un membro del Consiglio, rimandare se necessario un 

dibattito su una situazione conflittuale, promuovere la condivisione o altrimenti l’imposizione del 

valore di cooperazione (ivi, pp. 41-42). 
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Il giornale murale è stato ideato da Célestin Freinet, questo strumento consiste in un cartellone o in 

una lavagna dove i bambini possono attaccare i loro bigliettini con scritte delle congratulazioni, delle 

critiche o delle richieste di discussione (ivi, pp..22-23). 

L’ordine del giorno consiste nell’insieme dei punti da trattare durante questo momento, i primi tre 

punti rimangono sempre i seguenti: obiettivi del Consiglio, organizzazione della classe e 

presentazione del giornale murale (ivi, p.25). 

2.6 Obiettivi del Consiglio di cooperazione 

Gli obiettivi dei Consiglio elencati nella teoria sono molteplici, tra i quali troviamo “Risolvere i 

problemi, dei conflitti attraverso la cooperazione” e “Analizzare, organizzare, prevedere, decidere, 

trovare delle soluzioni” (ivi, p. 12). 

Jasmin (2002) nel suo libro descrive uno dei motivi che l’hanno portata ad adottare questa pratica era 

la mancanza di energia per far fronte a tutti i conflitti che si presentavano durante la giornata. 

L’autrice stessa racconta che era sfinita dalla gestione continua di conflitti da parte sua. Con 

l’introduzione del Consiglio di cooperazione la risoluzione dei conflitti e dei problemi non appartiene 

più solo all’insegnante che deve sempre intervenire ma anche agli allievi che devono mobilitarsi per 

trovare delle strategie (ibidem). L’autrice afferma infatti che “Ci si scarica di un peso affettivo 

difficile da sopportare con il passare del tempo” (ibidem).  

Jasmin (2002) espone alcuni risultati che il Consiglio di cooperazione ha portato nel bambino e nel 

suo modo di agire. L’autrice racconta che anche le famiglie che hanno adottato questa pratica hanno 

osservato dei cambiamenti, infatti ci dice che “Quelle che lo fanno, ritengono che molti problemi di 

organizzazione (pasti, televisione, divisione dei compiti, ordine, …) e di relazione “litigi” sono 

discussi e risolti in un atmosfera di rispetto” (ivi, p.11). Qualche pagina più avanti troviamo le 

seguenti affermazioni: “Il consiglio di cooperazione permette uno sviluppo della stima di sé, della 

risoluzione dei conflitti e del rinvio della soddisfazione di un bisogno” (ivi, pp.48-49) e che “I 

momenti di aggressività e di conflitto sono diminuiti e i bambini capiscono di essere in grado di 

affrontarli e di crescere grazie a queste situazioni” (ivi, p.67). 
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2.7 Interrogativi di ricerca 

Il mio obiettivo, e dunque lo scopo di questa ricerca, è quello di osservare, facendo riferimento a tre 

allievi in particolare, se il Consiglio di cooperazione favorisce lo sviluppo e l’acquisizione di 

strumenti utili per far fronte alle situazioni di conflitto che si presentano nella vita scolastica degli 

allievi. 

Domanda principale 

- Il Consiglio di cooperazione aiuta gli allievi ad ampliare il bagaglio delle strategie per far fronte 

alle situazioni di conflitto che si presentano durante la vita scolastica? 

Domanda secondaria 

Il Consiglio di cooperazione favorisce lo sviluppo di strategie verbali a discapito di quelle fisiche? 

2.8 Ipotesi di ricerca 

Ipotesi relativa alla domanda principale 

In relazione a questa domanda è concepibile ipotizzare che dalle interviste in uscita affiorino nuove 

strategie rispetto a quelle proposte nelle interviste in entrata. Ipotizzo dunque che queste strategie 

vengano utilizzate anche nella pratica, in modo da poterle osservare nel diario personale. L’ipotetico 

ampliamento del bagaglio di strategie emergerà, se del caso, anche durante il Consiglio di 

cooperazione tramite le proposte presentate dai tre casi osservati. 

Ipotesi relativa alla domanda secondaria 

Pensando a uno dei fondamenti della pedagogia istituzionale che Fernand Oury ha teorizzato, ovvero 

“il Linguaggio” (Martelliere, 2011, p.40), è possibile ipotizzare che dalle interviste in uscita, svolte 

con i tre bambini in esame, emerga uno sviluppo dello strumento parola come strategia per far fronte 

alle situazioni di conflitto che si sostituisca alle strategie legate alla risposta fisica. È possibile 

ipotizzare l’osservazione sempre più frequente di strategie legate allo strumento parola per far fronte 

ai conflitti che si presentano in classe. Durante i consigli di cooperazione è ipotizzabile che i tre allievi 

presi in esame propongano lo strumento parola come mezzo principale per affrontare e risolvere i 

conflitti e che promuovano il dialogo e la discussione a discapito di strategie fisiche come mezzo per 

risolvere il conflitto. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Strutturazione della ricerca 

 

 

 

Con le interviste, proposte prima dell’introduzione del Consiglio di cooperazione e al termine del 

percorso, l’intento è quello di rilevare le strategie conosciute dagli allievi e ipoteticamente messe in 

pratica per far fronte alle diverse situazioni di conflitto che vivono in classe. 

Grazie all’osservazione libera posso prendere nota nel concreto, sui tre casi presi in esame, 

dell’applicazione di strategie messe in atto per far fronte alle situazioni che si presentano. 

Il diario ha lo scopo di poter annotare quali strategie i tre allievi di riferimento propongono ai 

compagni per far fronte alle situazioni di conflitto condivise durante il Consiglio di cooperazione. 

Dopo le interviste in entrata, il momento di Consiglio viene proposto una volta alla settimana per un 

tempo di circa 40 minuti, fatta eccezione per le prime 3 settimane dove sono programmati 2 momenti 

settimanali. Questa pratica verrà proposta alla classe per 10 settimane (dalla fine di gennaio alla fine 

di aprile) per un totale di 13 incontri. 

Propongo il Consiglio di cooperazione alla mia classe di pratica inizialmente in modo abbastanza 

neutrale. In un primo momento spiego loro che in alcune classi di altre scuole viene proposto un 

momento di discussione. In seguito introduco i diversi strumenti relativi al Consiglio quali l’ordine 

del giorno, il verbale, la scatola delle “critiche” e la scatola delle “congratulazioni”. Dopo qualche 

settimana gli allievi hanno denominato Falò il Consiglio di cooperazione, ispirandosi allo sfondo 

motivazionale dei pirati relativo all’ambito matematico. 

Intervista ai 
3 allievi di 

riferimento
CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

Intervista 
ai 3 allievi 

di 
riferimento

Diario - Verbale del Consiglio 

 

Diario personale del maestro - Osservazione libera 
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3.2 Applicazione didattica 

I bambini hanno a disposizione dei cartellini neutri e tre scatole “bucalettere” (rif. fig. 2, allegato 14) 

dove possono inserire le loro osservazioni. Una scatola, nominata dai bambini scatola dei 

complimenti, raccoglie i cartellini che esprimono un complimento o una congratulazione rivolti a uno 

o a più compagni. Nella seconda scatola, intitolata scatola dei problemi vengono inseriti i cartellini 

che si riferiscono a un conflitto vissuto ma non risolto. Questi cartellini devono recare sia il nome del 

mittente sia quello del destinatario e un messaggio chiaro. La terza scatola, battezzata voglio parlare 

di, racchiude invece delle proposte o degli argomenti che riguardano la vita di classe.  

A una lavagna viene esposto l’ordine del giorno (rif. fig. 3, allegato 14) che verrà trattato durante 

l’ora di Consiglio di cooperazione, che d’ora innanzi chiameremo anche Falò.  

Ogni giovedì mattina, durante l’ora prevista per questo momento, i bambini si sedevano in cerchio 

sulle loro seggiole (rif. fig. 4, allegato 14). Durante gli incontri il mio ruolo era quello del mediatore 

e designavo i tre bambini responsabili della lettura dei bigliettini pescati dalle tre scatole. A volte 

venivano letti solo i bigliettini di una delle tre scatole, a dipendenza delle necessità della classe. Prima 

di iniziare la lettura di ogni bigliettino e la conseguente discussione, il mio compito era quello di 

riprendere dal verbale (rif. fig. 1, allegato 14) le decisioni prese nel Falò precedente. Durante il 

Consiglio i bambini potevano discutere liberamente tra di loro. In questo momento io avevo la 

funzione di calmare gli animi e, se del caso, invitare i miei allievi ad assumere un atteggiamento più 

pertinente e costruttivo. Durante tutto l’incontro prendevo nota dei discorsi e di quanto emergeva dai 

bambini allestendo un verbale del Consiglio. Al termine del Falò tutti insieme riassumevamo le 

decisioni e i principali temi trattati. 

3.3 Scelte metodologiche 

La tipologia di ricerca utilizzata è quella della “ricerca-azione”. Il mio tentativo è infatti di provare 

ad adottare una pratica di insegnamento (Consiglio di cooperazione) in risposta alle problematiche 

riscontrate nella professione per osservarne l’efficacia in classe. Questo tipo di ricerca ha lo scopo 

principale di analizzare una o più pratiche d’insegnamento con l’obiettivo di introdurre dei 

miglioramenti significativi. Non si tratterà dunque di approfondire la conoscenza teorica della 

situazione ma di basarsi sull’esperienza al fine di costruire con i bambini un momento di dialogo, di 

confronto e di aiuto. Per svolgere questa ricerca ho scelto di analizzare tre allievi specifici, due 
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bambini che si trovano spesso in situazione di conflitto e una bambina che invece non si trova quasi 

mai in situazioni conflittuali. Il campione di riferimento è stato scelto al fine di poter svolgere una 

ricerca qualitativa. Per la mia ricerca andrò dunque ad analizzare, in termini qualitativi, i dati rilevati 

sui tre bambini di riferimento in relazione all’evoluzione delle strategie e alle modalità conosciute e 

messe in pratica per risolvere un conflitto. 

3.4 Il campione di riferimento 

Ho svolto la sperimentazione con la mia classe di pratica professionale. Si tratta di una seconda 

elementare composta da 8 maschi e 11 femmine. All’interno del gruppo non sono presenti bambini 

con disturbi diagnosticati e non è mai stato sperimentato in precedenza il Consiglio di cooperazione. 

Per svolgere una ricerca di tipo qualitativo, come detto nel paragrafo precedente, ho deciso di 

selezionare tre alunni all’interno della classe sui quali focalizzarmi per rispondere alle domande di 

ricerca. 

Durante i mesi di ottobre e di gennaio ho rilevato una serie di comportamenti dell’intero gruppo classe 

in relazione ai conflitti. Dalle osservazioni ho potuto notare la presenza di tre bambini che mostravano 

comportamenti singolari. I primi due allievi, che d’ora in avanti chiameremo M1 e M2, appaiono 

soggetti interessanti poiché sono sovente nella condizione di dover risolvere un conflitto. Infatti 

,durante il mese di osservazione, erano gli allievi maggiormente presenti all’interno di dinamiche 

conflittuali. L’ultima allieva considerata, d’ora in avanti F1, mi sembra un caso singolare proprio 

perché questa bambina si trova raramente confrontata con situazioni di conflitto che la riguardano in 

prima persona; infatti è stata rilevata una sola situazione che la coinvolgesse. Ho dunque ritenuto 

interessante scegliere questi tre casi come campione di riferimento per la mia ricerca. 

 
Tabella 1- Descrizione degli allievi di riferimento basata sui dati rilevati a ottobre e a gennaio 

Soggetto Descrizione a gennaio  

M1 Affronta i conflitti con molta rabbia, “prendendola” sempre sul personale, spesso si ritira in un posto riservato, 
incrocia le braccia e piange. 

M2 Affronta i conflitti rispondendo con la forza o con “insulti”. La forza da lui utilizzata non è mai risultata eccessiva, 
si tratta spesso di spintoni, di sgambetti o di pugni in pancia. 

F1 Affronta di rado situazioni di conflitto. In quei rari casi F1 prova a risolvere i conflitti con le parole e trova spesso 
delle soluzioni accettabili. Non sembra dare grande importanza ai conflitti. Se possibile li evita o ne evita la 
soluzione. 

  



 

Il Consiglio di cooperazione e le strategie di gestione dei conflitti  

 

12 

3.5 Strumenti per la raccolta dei dati 

La raccolta dati viene svolta tramite l’utilizzo di tre strumenti: il diario relativo al verbale, il diario 

personale del maestro e l’intervista semi-strutturata. 

3.5.1 Diario - Verbale del Consiglio  

Questo strumento consiste nell’utilizzo di un verbale contenente i bigliettini con gli scritti, il relativo 

commento e le decisioni prese in merito durante il Consiglio. I biglietti vengono accettati solo nel 

caso in cui sia indicato il mittente, il motivo e il destinatario. Questo quaderno ha lo scopo di 

raccogliere dei dati qualitativi relativi alle argomentazioni e alle strategie che gli allievi portano in 

classe. 

Questo strumento viene utilizzato durante tutti i Consigli e viene elaborato unicamente dal docente. 

3.5.2 Diario personale del maestro - Osservazione libera 

Questo strumento è inteso come l’insieme delle osservazioni a bassa strutturazione3 contenente i dati 

significativi rilevati a scuola. Ritengo di fondamentale importanza questo strumento al fine di poter 

osservare e raccogliere dati sul comportamento dei bambini. È nelle occasioni pratiche che si può 

osservare se eventuali nuove strategie sono state interiorizzate e utilizzate nel concreto. 

Questo strumento è stato utilizzato nei mesi di ottobre, di gennaio e tra marzo e aprile. 

3.5.3 Intervista semi-strutturata 

Per raccogliere i dati sul campione di riferimento ho deciso di utilizzare l’intervista di tipo qualitativo, 

che non annuncia quindi una modalità di risposta e lascia il bambino maggiormente libero 

nell’espressione. Ho scelto questo tipo di strumento per rilevare le strategie conosciute e utilizzate 

dai bambini perché mi permette di perseguire, se necessario, l’approfondimento di alcune 

                                                 

 

3 I dati vengono raccolti abbastanza liberamente, senza avere dei vincoli precisi come in una check-

list. 
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affermazioni o esperienze che emergono durante l’intervista. Rispetto a un questionario l’intervista 

evita inoltre l’ostacolo della scrittura e permette al bambino una maggior libertà di espressione. 

Le interviste mirano quindi a ottenere delle risposte libere, anche se risulta poco probabile che ogni 

risposta sia sincera visto che “ognuno risponde diversamente a persone diverse” (Gordon, 2016, 

p.48). Il contratto didattico rischia inoltre di indurre il bambino a proporre affermazioni che ritiene 

maggiormente accettabili dal maestro. Per questo motivo le interviste vengono presentate ai bambini 

con cautela, ho spiegato loro che quanto esprimono non verrà ritenuto nella valutazione e nei colloqui 

con i genitori. Prima di cominciare l’intervista è fondamentale mettere a proprio agio l’allievo, è 

indispensabile farlo sentire al sicuro per evitare di guidare l’intervista verso risposte condizionate. 

Le interviste proposte rispettano la stessa struttura sia in entrata che in uscita. Le domande principali 

consistono nel chiedere all’allievo quali strategie utilizzerebbe in alcune situazioni di conflitto che si 

presentano frequentemente nella vita scolastica (vedi allegati 2-7). 

Questo strumento viene utilizzato prima di introdurre la pratica del Consiglio e al termine della 

sperimentazione. I dati raccolti con questo strumento saranno la base per cercare di rispondere sia 

alla domanda di ricerca principale, sia alla domanda di ricerca secondaria. 

3.6 Tipologia di dati raccolti e modalità di analisi 

I dati che vengono raccolti sono di tipo qualitativo e vengono presentati separatamente. I dati vengono 

sintetizzati in brevi tabelle così da permettere un confronto più diretto. Per giungere ai risultati partirò 

dall’analisi e dal confronto dei dati rilevati durante l’intervista. I dati estrapolati dai miei verbali e 

dalle osservazioni svolte in classe avranno lo scopo di completare, confermare o smentire quanto 

presentato negli estratti delle interviste.  
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4. Risultati 

Qui di seguito vengono presentati e confrontati i dati essenziali relativi alle tipologie di strategie 

rilevate prima, durante e dopo l’introduzione del Consiglio di cooperazione. Ho scelto di proporre 

qui di seguito solo gli estratti per risultare più sintetico e chiaro. In allegato sono presenti le 

trascrizioni integrali delle interviste (vedi allegati 2-7) e le osservazioni fatte in classe (vedi allegato 

1 tabella 8,9 e 10). Per quanto riguarda i verbali ho presentato solo le parti che risultavano rilevanti 

per rispondere alla domanda di ricerca (allegato 9-13). 

4.1 Presentazione dei dati e produzione dei risultati relativi a M1 

Tabella 2-  Dati relativi a M1 rilevati tramite le interviste 

Dati rilevati durante le interviste in entrata Dati rilevati durante le interviste al termine del percorso 

 Indica diversi bambini con il quale non va d’accordo. 
 Prende spesso in causa M2 come principale fonte di 

conflitto. 
 Propone la strategia del “dirlo al maestro” o del “dire non si 

fa”. 
 Indica strategie basate sulla risposta fisica (picchiare). 
 Espone la strategia che consiste nell’allontanarsi e 

racchiudere le emozioni e piangere. 
 Mostra di sapere che picchiare è sbagliato. 

 Afferma di stare bene con i compagni. Prende in causa solo 
M2 ma non sembra arrabbiato. 

 Propone la strategia legata alla parola (“provo a parlarne 
con lei”) o piuttosto indica una strategia che consiste nel 
togliere la parola. 

 Non espone strategie legate alla risposta fisica (picchiare).  
 Presenta la strategia del “lasciar perdere” di fronte ad 

alcune situazioni di conflitto che sembrano non interessarlo 
particolarmente. 

 Indica la strategia del “di dirlo al maestro”. 

 

 

Confrontando i dati emersi dalle due interviste si può inizialmente osservare che la strategia legata 

alla violenza e all’utilizzo della forza come mezzo per far fronte ai conflitti non viene più presentata 

da M1 nella seconda intervista. Nell’intervista svolta al termine della ricerca ho potuto osservare una 

certa presenza di strategie legate allo strumento parola “provo a parlarne con lei” (vedi allegato 3). 

Rimane sempre presente la strategia che consiste nel coinvolgimento del maestro quale punto di 

riferimento. È invece nuova la presenza, nella seconda intervista, della strategia che consiste nel 

lasciar cadere il conflitto senza dargli troppa importanza.  
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Tabella 3-  Dati relativi a M1 rilevati con l'osservazione libera 

 Gennaio Marzo- aprile 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
la

 

ri
sp

o
st

a 

fi
si

ca
 

 Spingere (forte). 
 Tirare pugni, 

oggetti e calci. 
 Minacciare di 

picchiare. 

 Superare chi 
lo supera. 

 Spingere. 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
 

lin
g

u
ag

g
io

 

 Negare. 
 Insultare. 
 Prendere in giro. 

 Scusarsi. 
 Patteggiare. 
 Dire “non si fa” 

o esprimere il 
disagio 

 Insultare. 

 

A gennaio, prima dell’introduzione del Consiglio di cooperazione, le strategie utilizzate per risolvere 

un conflitto erano principalmente focalizzate sulla risposta fisica (spingere e picchiare). Le strategie 

legate al linguaggio consistevano principalmente nell’insultare o nel prendere in giro il compagno.  

Dalle osservazioni svolte tra la metà di marzo e la metà di aprile si possono appurare meno strategie 

legate alla risposta fisica (scomparsa del picchiare). Le strategie legate al linguaggio si avvicinano 

sempre di più a un tentativo di risolvere pacificamente il conflitto (scusarsi e patteggiare), fatta 

eccezione per la strategia che consiste ancora nell’insultare il compagno. 

 

Tabella 4- Esempi di estratti dei verbali relativi a M1 

Estratto del verbale del Consiglio del 25.02.2019 
(allegato 10) 

Estratto del verbale del Consiglio del 28.03.2019 (allegato 12) 

T: Il M2 mi ha trattato male. 
T: M2 non mi tratta bene, mi dice di stare zitta, che sono 
una stupida, che disegno male, quando dico qualcosa 
che non gli piace mi minaccia. 
… 
M1: Io farei che M2 ora si scusa e dice che non minaccia 
più nessuno e cerca di controllare le parole, perché 
anche a me a volte scappano e capisco, ma non è 
gentile. Poi poteva tipo dire alla T di non rubargli i colori 
che gli dava fastidio e poi se caso gli strappa la matita di 
mano e glielo ripete ancora. 

L: Il M2 mi ha tirato un calcio a ginnastica. 
M2: Si ma tu mi hai urlato contro che sono un “cicciabomba”. 
L: Si ma mi sei arrivato addosso e mi hai buttato per terra. 
… 
M1: Avrebbe potuto chiedere scusa subito, tanto non ha fatto 
apposta, così magari L non lo avrebbe insultato. 
… 
M1: Boh avrebbe potuto anche solo dire che lo fa stare male se 
viene chiamato così e vedere poi cosa avrebbe fatto L. 

 

Dal primo estratto posso osservare una strategia che l’allievo già riconosce e presenta una strategia 

legata all’espressione verbale seguita da una strategia fisica di imposizione. Nel secondo estratto 

vengono presentate strategie legate allo strumento parola (esprimere un sentimento e scusarsi). 
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4.2 Analisi dei dati rilevati relativi a M2 

Tabella 5- Dati relativi a M2 rilevati tramite le interviste 

Dati rilevati durante le interviste in entrata Dati rilevati durante le interviste al termine del percorso 

 Propone come strategia la risposta fisica contro i 
compagni. 

 Espone una strategia legata allo sfogo contro oggetti. 
 Più le domande proseguono più lui dimostra di 

sentirsi in colpa e comprende di essere nel torto 
 Risulta in difficoltà quando chiedo se conosce altre 

strategie. 

 Dice di andare d’accordo con i compagni e gli piacciono i 
compagni. 

 Propone strategie legate alla parola (dire cosa pensa e poi con il 
maestro o al Falò).  

 Riporta che quando qualcosa lo fa infuriare si sfoga contro il muro 
(non ricorda l’ultima volta che lo ha fatto).  

 Non prende in considerazione la risposta fisica contro i compagni 
come possibile strategia. 

 

Nell’intervista al termine del percorso non viene più nominata la strategia legata alla risposta fisica, 

strategia che, nell’intervista precedente, veniva menzionata più volte (vedi allegati 4 e 5). M2 nella 

seconda intervista dimostra di conoscere alcune strategie legate allo strumento parola, per esempio 

“Niente gli dico che è un maleducato e basta tanto se non gli dico niente si annoia di farmela”, “Gli 

direi di smetterla che non deve spingere” oppure “Gli dico di non farlo che c’ero prima io” (vedi 

allegato 5).  

 

Tabella 6- Dati relativi a M2 rilevati con l'osservazione libera 

 Gennaio Marzo- aprile 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
la

 
ri

sp
o

st
a 

fi
si

ca
 

 Tirare oggetti. 
 Spingere. 
 Tirare calci. 
 Picchiare.  
 Tirare pugni. 
 Agire impulsivamente. 

 Spingere. 
 Tirare calci. 
 Tirare calci all’erba. 
 Prima di agire, qualche volta 

sembra voler parlare ai 
compagni. 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
 

lin
g

u
ag

g
io

 

 Dopo aver risposto 
fisicamente o insultando 
viene a lamentarsi dal 
docente. 

 Insultare. 
 Alzare la voce contro il 

compagno. 

 Sopportare e non arrabbiarsi 
subito e chiedere se lo ha fatto 
apposta. 

 Dire al maestro o scrivere al 
Falò. 

 Alzare la voce. 

 

A gennaio le strategie utilizzate per risolver un conflitto erano principalmente focalizzate sulla 

risposta fisica. Prima dell’introduzione del Consiglio di cooperazione le strategie legate al linguaggio 

consistevano nel lamentarsi, nell’insultare o nell’alzare la voce contro il compagno.  
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Le strategie legate alla risposta fisica rilevate tra la metà di marzo e la metà di aprile sono rimaste 

pressoché le stesse, non ho più osservato M2 picchiare o tirare pugni quando gli si presentava un 

conflitto e i casi di utilizzo della forza sembrano diminuiti. Dal secondo momento di osservazione ho 

rilevato che, prima di picchiare il compagno, una strategia utilizzata consiste nel recarsi dal docente 

o scrivere il suo conflitto per discuterne durante il Consiglio di cooperazione. Inoltre M2 dimostra di 

aver sviluppato una maggior sopportazione e comprensione nei confronti dei comportamenti del 

compagno. 

 

Tabella 7- Esempi di estratti dei verbali relativi a M2 

Estratto del verbale del Consiglio 
del 14.02.2019 (allegata 8) 

Estratto del verbale del Consiglio 
del 28.03.2019 (allegato 12) 

Estratto del verbale del Consiglio del 
15.04.2019 (allegato 13) 

N: Il D mi ha spinto in fila. 
D: Si ma dai (alzando la voce) tu andavi 
pianissimo e poi ci avevi superati. 
… 
M2: Si ma non si supera. 
M2: (dubbioso) E ma dai sempre 
superano. 
… 
C: Dire a N che aveva superato e in 
caso dirlo al docente o lasciar perdere. 
M2: Si ma tanto la volta dopo se non fai 
niente e basta lo fa ancora o dirlo al 
docente o tirarlo per la maglietta dietro. 

L: Il M2 mi ha tirato un calcio a 
ginnastica. 
M2: Si ma tu mi hai urlato contro che 
sono un “cicciabomba”. 
L: Si ma mi sei arrivato addosso e mi 
hai buttato per terra. 
M2: Ma mica ho fatto apposta e quindi 
non vale niente e tu mi hai urlato. 
… 
M2: Non è pestare un calcio. 
… 
M2: Si però nessuno mi insulta più e 
devono capire che se mi arrabbio mi 
viene da picchiare. 

Z: D mi annoia quando tamburella con le 
mani 
M2: Hai provato a diglielo? 
Z: No ma continuavo a sbuffare. 
M2: Si io glielo ho detto e poi lui mi ha 
chiesto scusa. 
Z: Si è vero ma poi fischiettava. 
D: Si ma nessuno mi ha detto di smettere. 
M2: Io sì ma non mi hai ascoltato. 
D: Non è vero senò avrei smesso. 
M2: Davvero? (dubbioso) 
D: Si già. 
IO: Hai visto che possiamo risolvere i 
problemi parlandone? 
M2: Si ma non mi ascoltano sempre. 
IO: Cosa potremmo fare se non veniamo 
ascoltati. 
M2: Andare da te o dal docente del bambino 
o scrivere il bigliettino. 

 

Dal primo estratto, quello relativo al consiglio del 14 aprile posso osservare la presentazione di una 

strategia fisica (tirare la maglietta) e lo screditamento di una strategia legata al linguaggio (dirlo al 

docente).  

Nel secondo viene presentata una strategia legata a una risposta fisica (calcio) in risposta a un insulto 

subito (“cicciabomba”). 

Nella terza intervista M2 presenta strategie legate allo strumento parola (parlarne con D, consultarsi 

con il docente o portare l’argomento al Falò).  
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4.3 Analisi dei dati rilevati relativi a F1 

Tabella 8- Dati relativi a F1 rilevati tramite le interviste 

Dati rilevati durante le interviste in entrata Dati rilevati durante le interviste al termine del percorso 

 Indica una strategia che passa dalla parola (es: dire che 
non si fa o che non si può). 

 Presenta la strategia che consiste nel “lasciar perdere” 
senza troppo rancore.  

 Durante l’intervista si dimostra rilassata e più procedono le 
domande più fatica a trovare una risposta. 

 Dice di andare d’accordo con tutti e sembra piuttosto 
indifferente 

 Propone strategie legate alla parola che consistono nel 
parlare con il compagno (dire che non si fa e come si 
sente). 

 Presenta la strategia del lasciar perdere e/o nell’andare via.  
 All’inizio dell’intervista dice di andare d’accordo con tutti 

tranne che con Z.  

 

A gennaio F1 presenta una strategia legata all’utilizzo dello strumento parola, presentando per 

esempio “Gli dico che non si supera” (vedi allegato 6) come risposta a un’azione. Nell’intervista in 

entrata F1 esprime anche la strategia di allontanamento dal conflitto (vedi allegato 6). Con il 

procedere delle domande F1 sembra trovarsi sempre più in difficoltà, proponendo risposte come “Non 

mi viene in mente” oppure “Non lo so” (vedi allegato 6).  

Nella seconda intervista F1 presenta più volte la strategia legata alla parola e rimane presente la 

strategia di allontanarsi dal conflitto. F1 non si dimostra più in difficoltà anche con il procedere delle 

domande proponendo a ogni situazione la sua ipotetica strategia. 

 

Tabella 9- Dati relativi a F1 rilevati con l'osservazione libera 

 Gennaio Marzo- aprile 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
la

 

ri
sp

o
st

a 

fi
si

ca
 

 Andare via. 
 - 

S
tr

at
eg

ie
 

le
g

at
e 

al
 

lin
g

u
ag

g
io

 

 Chiedere di fare pace. 
 Tollerare e patteggiare 

 

I dati rilevati tramite l’osservazione sono pochi. A gennaio F1 utilizzava l’allontanamento del 

conflitto o la discussione con un’amica per fare pace. Tra la metà di marzo e la metà di aprile non 
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ho rilevato strategie relative alla risposta fisica. In questo periodo ho rilevato solamente due 

strategie legate al linguaggio (tollerare e nel patteggiare con il compagno). 

 

Tabella 10- Esempi di estratti dei verbali relativi a F1 

Estratto del verbale del Consiglio del 21.02.2019 (allegato 9) 
 

Estratto del verbale del Consiglio del 28.03.2019 (allegato 
12) 

M: La Z non mi rispetta. 
IO: Cosa intendi quando dici che non ti rispetta? 
M: Che mi fa star male, mi obbliga a fare delle cose e non mi 
ascolta mai e mi annoia. 
F1: Ma gli hai chiesto di smettere? 
… 
F1: Hai fatto bene a andare via, anche io cerco di stare alla larga 
da Z. 

L: Il M2 mi ha tirato un calcio a ginnastica. 
M2: Si ma tu mi hai urlato contro che sono un “cicciabomba”. 
… 
F1: Oppure poteva lasciar perdere tanto se quando qualcuno ti 
prende in giro tu non lo ascolti poi lui smette. 

 

 

Nel primo estratto F1 presenta l’allontanamento come possibile strategia da adottare quando si 

presenta un conflitto. Nel secondo estratto viene presentata una strategia che consiste nell’ignorare il 

compagno. Queste due strategie risultano molto simili, in quanto non permettono una risoluzione vera 

e propria del conflitto. 
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5. Discussione 

5.1 Risposta agli interrogativi di ricerca e confronto con il quadro teorico 

5.1.1 Risposta alla domanda di ricerca principale 

La domanda di ricerca principale, ovvero Il Consiglio di cooperazione aiuta gli allievi ad ampliare 

il bagaglio delle strategie per far fronte alle situazioni di conflitto che si presentano durante la vita 

scolastica?, è aperta a tutta la classe, ma per rispondere ho scelto di prendere come campione di 

riferimento i tre allievi specifici sui quali ho raccolto i dati. 

La prima allieva è F1, che durante l’intervista precedente all’introduzione del Consiglio di 

cooperazione risultava in difficoltà nel rispondere alle domande poste. Questa sua difficoltà era 

probabilmente dovuta alla sua scarsa conoscenza di possibili strategie utili alla risoluzione dei 

conflitti presentati. La difficoltà nel rispondere, causata dalla mancanza di strategie, non si è più 

presentata durante la seconda intervista. Questo cambiamento mi riporta a uno dei quattro pilastri 

(4L) teorizzato da Fernand Oury, ovvero il Linguaggio (Martelliere, 2011, pp. 44-45). Basandomi su 

questo pilastro e sul risultato ottenuto posso dedurre che probabilmente F1, grazie a un rapporto 

indiretto con i conflitti presentati e discussi durante i Consigli, abbia sviluppato delle possibili 

strategie per far fronte alle situazioni conflittuali pur non avendole mai sperimentate in prima persona. 

L’allievo M1, prima dell’introduzione del Consiglio di cooperazione, in occasione di un diverbio, 

presentava svariate crisi di pianto che lo portavano a racchiudersi in un angolo o a provare a risolvere 

i conflitti proponendo strategie legate principalmente alla risposta fisica (picchiare, tirare oggetti e 

spingere). Dall’introduzione di questo momento settimanale M1 sembra aver scoperto nuovi approcci 

legati al dialogo (per esempio patteggiare, parlarne con il soggetto in questione) e all’espressione 

verbale (per esempio dire che non si fa, scusarsi, chiedere aiuto al docente o al Consiglio di 

cooperazione). La scoperta e lo sviluppo di atteggiamenti legati all’interazione verbale emergono 

soprattutto dall’intervista in uscita e dai verbali dei diversi Consigli. Dal comportamento osservato 

grazie al diario personale si può notare che M1 prova ora a mettere in pratica le nuove strategie 

scoperte, anche se qualche volta viene ancora offuscato dalla rabbia del momento e reagisce ancora 

d’istinto, senza pensare ad altre soluzioni.  
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Riferendomi a M2, posso osservare che quest’ultimo presenta ancora un approccio abbastanza legato 

all’utilizzo della forza (per esempio picchiare o spingere), ma sembra anche aver ampliato il bagaglio 

di strategie legate all’uso del linguaggio come mezzo di risoluzione di un diverbio (per esempio dire 

come si sente, ascoltare l’altro o parlare del conflitto durante il Consiglio). 

Cercando di interpretare i risultati relativi a M1 e a M2 sento risuonare le parole di Jasmin quando 

nel suo libro illustra alcune situazioni dove i bambini si mettono a disposizione dei compagni per 

dare consiglio (Jasmin, 2002, pp. 33-34) creando “un luogo in cui si impara a capire e ad aiutarsi a 

vicenda” (ivi, pp. 9-10). Attribuisco quindi l’acquisizione di nuove strategie ai momenti di 

condivisione e di aiuto che si sono presentati durante i Consigli di cooperazione. 

Come formulato nelle ipotesi iniziali, relative alla domanda di ricerca principale, ho potuto accertare 

la conoscenza di nuove strategie durante le interviste in uscita e ho riscontrato nuove proposte di 

strategie nei verbali dei Consigli in relazione a tutti e tre i casi. Ho però osservato che nelle situazioni 

pratiche solo M1 e M2 hanno adottato nuove soluzioni per far fronte ai conflitti che si presentavano 

in classe.  

Per concludere questa parte ci tengo a precisare che durante il periodo di ricerca non sono state 

introdotte altre pratiche legate alla risoluzione dei conflitti e quindi questi cambiamenti positivi sono 

quasi certamente da attribuire all’introduzione del Consiglio di cooperazione. 

Per rispondere alla domanda di ricerca principale si può sostenere che, in riferimento al quadro 

teorico, alle ipotesi formulate e ai risultati ottenuti, il Consiglio di cooperazione può favorire 

l’ampliamento del bagaglio delle strategie per far fronte alle situazioni di conflitto.  

5.1.2 Risposta alla domanda di ricerca secondaria  

Per affrontare la domanda di ricerca secondaria, ovvero Il Consiglio di cooperazione favorisce lo 

sviluppo di strategie verbali a discapito di quelle fisiche?, farò riferimento a quanto esposto in 

precedenza. Questo quesito si riferisce infatti a un approfondimento rispetto alla domanda principale. 

Riparto quindi dalle ipotesi formulate a priori, dove prevedevo che dalle interviste in uscita sarebbero 

emerse nuove strategie legate allo strumento parola che avrebbero presumibilmente sostituito gli 

approcci di tipo fisico. Ho ipotizzato che durante i Consigli di cooperazione i tre allievi presi in esame 

avrebbero proposto più frequentemente lo strumento parola quale mezzo principale per affrontare e 
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risolvere i conflitti. Ho pure ipotizzato che, anche nelle occasioni pratiche, avrei osservato questo tipo 

di strategia messo in atto.  

Nel caso di F1, visto che la bambina non ha mai usato, nemmeno in precedenza, una risposta fisica 

durante la risoluzione di un conflitto, non posso affermare che le strategie verbali hanno sostituito 

quelle fisiche. 

L’allievo M1, come esposto in precedenza, ha sviluppato strategie legate al dialogo (per esempio: 

patteggiare, parlarne con la bambina, dire che non si fa, scusarsi, chiedere aiuto al docente o ai 

compagni) che sembrano aver ridotto l’utilizzo di metodi legati alla risposta fisica prima molto 

presenti (picchiare, tirare oggetti e spingere). Questo emerge sia dalle interviste in uscita sia dai 

verbali dei Consigli, dove non viene più nominata la risposta fisica come possibile mezzo per 

risolvere i conflitti. Dalle osservazioni fatte si può notare che M1 sostituisce spesso alla risposta fisica 

le nuove strategie legate allo strumento parola. In questo caso si può quindi affermare che l’ipotesi 

formulata si sia confermata. 

Dalle interviste e dai verbali ho potuto rilevare che M2 sembra aver acquisito nuove strategie legate 

alla parola (per esempio: dire come si sente, scusarsi o patteggiare). Osservando le strategie messe 

in atto in classe da questo allievo posso notare che una sua difficoltà risulta ancora il controllo 

dell’impulso che scatena spesso la reazione fisica e che non gli permette di agire diversamente. Mi 

rendo conto che sono poche le strategie che M2 sembra aver aggiunto al suo bagaglio e che queste 

ultime non vengono sempre utilizzate. Riprendendo però la situazione in entrata posso considerare il 

cambiamento di M2 “un primo passo” di avvicinamento agli strumenti legati alla parola.  In questo 

caso non posso però affermare di aver confermato per intero l’ipotesi formulata. 

Per rispondere alla domanda di ricerca secondaria posso supporre che, in riferimento alle ipotesi 

formulate e ai risultati ottenuti, il Consiglio di cooperazione può promuovere lo sviluppo di strategie 

verbali a discapito di quelle che prevedono una risposta fisica.  
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5.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un limite che ho potuto rilevare dalla ricerca svolta è relativo agli strumenti scelti. L’osservazione 

libera in classe può avere il pregio di osservare il bambino nell’ambiente “naturale” e la grande 

criticità di osservare un numero limitato di casi, dato che molti conflitti non è possibile osservarli 

perché come docenti siamo impegnati anche in altre situazioni. Riferendomi sempre agli strumenti 

utilizzati posso dirmi soddisfatto delle interviste svolte, le quali, a mio modo di vedere, hanno 

permesso la raccolta di dati significativi sulle strategie degli allievi. Sempre in relazione alle interviste 

modificherei le domande proponendo un numero maggiore di situazioni, per avere una qualità di dati 

che ha più sfumature. Un fattore che ho ritenuto interessante era la bassa strutturazione dello 

strumento costruito che mi ha permesso di approfondire alcune situazioni promuovendo una libera 

espressione da parte dell’allievo intervistato. Prima di proporre le interviste pensavo che il contratto 

didattico portasse l’allievo a rispondere in modo artificioso, invece sono stato in parte smentito 

quando gli allievi, senza troppi problemi, esprimevano la loro strategia. Certo l’influenza del 

contratto didattico era in parte presente, ma ciononostante i dati rilevati risultavano significativi. 

Scegliere come strumento il verbale dei Consigli mi ha permesso di rilevare le strategie che 

emergevano e i relativi commenti che venivano presentati dai bambini. Per concludere la riflessione 

relativa agli strumenti posso dire che i tre dispositivi di ricerca mi hanno permesso di rilevare dati sia 

a livello pratico (osservazione libera) sia a livello ipotetico/conoscitivo (intervista e verbale).  

Un limite che ho incontrato è relativo al campione di riferimento. Mi rendo conto che avendo rilevato 

i dati su un campione così ristretto, le conclusioni tratte non sono generalizzabili. D’altra parte un 

campione di ricerca più ampio non mi avrebbe permesso, visto il tempo e le energie a disposizione, 

di raccogliere e di analizzare qualitativamente i dati. Obiettivamente per ampliare il campione di 

ricerca avrei dovuto strutturare maggiormente gli strumenti. Un’ipotesi possibile era di proporre 

un’intervista a domande chiuse, che però non mi avrebbe probabilmente permesso di approfondire 

alcuni aspetti importanti e avrebbe limitato maggiormente la risposta dell’allievo. A fianco di questa 

ipotetica intervista potevo proporre un’osservazione più strutturata tipo Check-list con le tipologie di 

strategie possibili (per esempio: picchiare il compagno, discutere, insultare e chiedere al maestro), 

ma questo avrebbe escluso a priori alcune tipologie di strategie osservate (per esempio: picchiare 

contro oggetti, patteggiare, scusarsi, andare in un altro posto, ecc.). 

Un altro limite che mi è stato possibile osservare durante questo lavoro di ricerca è legato all’aspetto 

temporale. Ho potuto infatti rilevare che i primi quattro incontri sono serviti principalmente per 
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permettere ai bambini di comprendere il senso e il funzionamento del Consiglio. Solo alcuni bambini 

inizialmente partecipavano attivamente, gli altri erano degli spettatori che intervenivano raramente 

apportando contributi spesso poco costruttivi (per esempio: è tutta colpa sua, io credo che è lui che è 

stupido e giudizi vari) trascinando il Consiglio verso un luogo di giudizio. Grazie alle parole di 

Jasmine, che ci comunica che “Il consiglio di cooperazione non è dunque un tribunale in cui si cercano 

dei colpevoli, ma un luogo in cui si impara a capire e aiutarsi a vicenda” (Jasmine, 2002, pp. 9-10) 

ero maggiormente preparato a questo momento e ho cercato di reindirizzare il Consiglio di 

cooperazione verso lo sviluppo di un luogo di parola, di condivisione e di aiuto. Devo ammettere che 

non è stato sempre un momento di facile gestione, perché soprattutto all’inizio insorgevano diversi 

insulti. Il tempo è stato quindi investito per discutere su come potevano strutturare il momento per 

evitare di parlare tutti assieme entrando in un vortice caotico e confuso. In questa situazione la mia 

figura ha rivestito un ruolo fondamentale per permettere ai bambini di capire la direzione nella quale 

ci spinge la pedagogia istituzionale ideata da Freinet. Solo dopo il sesto momento di Consiglio ho 

potuto osservare che quasi tutti i bambini intervenivano in modo costruttivo nelle discussioni 

apportando consigli, opinioni, critiche e complimenti. In questo senso ritengo che per osservare 

cambiamenti maggiormente rilevanti ed evidenziabili sarebbe stato necessario sperimentare il 

Consiglio di cooperazione per un periodo più lungo. 

Un aspetto che mi ha fatto riflettere è la continua presenza dell’egocentrismo nel bambino. 

Trattandosi di una classe di primo ciclo questo aspetto è emerso in più occasioni e spesso non 

permetteva al bambino di prendere in considerazione alcune strategie presentate dai compagni ma di 

considerare unicamente la propria. L’egocentrismo è un aspetto che viene proprio messo in crisi 

durante questo momento, dove c’è la necessità del confronto e le scelte vengono prese 

democraticamente, quindi guardando anche ai bisogni dei compagni. In questo senso è ipotizzabile 

che la continuazione di questa pratica favorirà il decentramento del bambino, che comprenderà 

l’importanza dell’ascolto e del riconoscimento dell’altro. 

La pratica del Consiglio ha portato i bambini a essere i primi attori responsabili delle proprie azioni 

e quindi anche delle possibili conseguenze. Questo ha responsabilizzato il bambino mettendolo nella 

situazione di potersi sentire capace di affrontare alcuni argomenti e situazioni che altrimenti venivano 

evitati e accollati all’adulto. Ritengo che questo sia uno degli aspetti che più emerge da quando questo 

momento viene inserito nella pratica. Il Consiglio permette di responsabilizzare il bambino senza 

farlo sentire solo e incapace di agire. In questo senso il momento di Consiglio ha permesso a tutti di 
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esprimersi e di avvicinarsi sempre di più a una maggior consapevolezza delle proprie risorse e delle 

proprie strategie per far fronte a situazioni di conflitto. Come detto in precedenza l’aspetto temporale 

è risultato un importante limite, ma posso ipotizzare, a partire dai risultati ottenuti e dai riferimenti 

teorici, che continuando a proporre questa pratica verrà favorita l’autonomia da parte dei bambini, sia 

durante i momenti di Consiglio sia nella gestione dei conflitti. 

In quanto futuro docente mi ritrovo nelle parole dell’autrice canadese quando ci dice che grazie al 

Consiglio di cooperazione “Ci si scarica di un peso affettivo difficile da sopportare con il passare del 

tempo” (Jasmin, 2002, p.12). Questa pratica ha inoltre permesso agli allievi di “Risolvere i problemi, 

dei conflitti attraverso la cooperazione” e di “Analizzare, organizzare, prevedere, decidere, trovare 

delle soluzioni” (ibidem).  
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6. Conclusioni personali 

Durante questo percorso legato alla Tesi ho dovuto investire molte energie e molto tempo sia dal lato 

accademico sia dal lato professionale. Questo lavoro di Tesi mi ha permesso da una parte di 

sperimentare un interessante metodo di ricerca che sino a dicembre rimaneva prettamente teorico e 

dall’altra di cominciare a scoprire l’efficacia e le potenzialità di una pratica come il Consiglio di 

cooperazione.  

Il Consiglio di cooperazione mi ha fatto riflettere molto circa il ruolo dell’obbedienza che spesso 

vediamo incentivare nelle nostre aule. Educare all’obbedienza però, come sosteneva Goussot, ci fa 

ragionare sul fatto che “un regime autoritario a scuola non può formare dei cittadini democratici” 

(Goussot, 2016, p. 31). Questo mi ha portato a riflettere su quanto una pedagogia istituzionale messa 

in pratica tramite il Consiglio di cooperazione porta con sé molti valori che non educano 

all’obbedienza ma promuovono il libero pensiero e la libera espressione. D’altra parte devo 

ammettere che durante i Consigli di cooperazione ho riscontrato, come detto in precedenze, alcune 

difficoltà per quanto riguarda la gestione, difficoltà che sono andate affievolendosi con il passare 

degli incontri. Questo mi ha permesso di liberarmi di quel peso che Jasmine (2002) definisce “un 

peso affettivo difficile da sopportare con il passare del tempo” (p. 12). Infatti il mio intervento nelle 

ultime settimane non veniva più richiesto per la risoluzione dei conflitti; gli stessi venivano risolti 

autonomamente o presentati e discussi dai bambini stessi durante il Consiglio di cooperazione. Posso 

aggiungere che, in un’ottica più generale, ho potuto osservare che l’intera classe ha risposto in modo 

positivo e con entusiasmo a questa nuova pratica.  

Come futuro docente posso affermare che grazie a questa ricerca ho inserito nel mio bagaglio 

personale uno strumento molto potente per aiutare i bambini ad appianare i conflitti senza l’uso della 

forza. La mia ricerca dunque non finisce qui, l’intenzione è quella di continuare a sperimentare questo 

tipo di pratica nelle mie classi future. 

Svolgere questo lavoro mi ha inoltre permesso di sperimentare l’atteggiamento con il quale mi devo 

approcciare alla ricerca. Il comportamento del ricercatore e le sue azioni devono risultare il più 

oggettivi possibile, prendendo le distanze dal vissuto affettivo ed emotivo che ha sviluppato sia con 

il campione di riferimento, sia con l’oggetto di ricerca. Questo tipo di atteggiamento lo posso 
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ricondurre all’approccio che il docente deve riuscire ad avere quando deve valutare le competenze e 

le conoscenze degli allievi.  

Quando ho cominciato questa ricerca devo ammettere che nutrivo qualche timore, sia sul piano 

scolastico sia sul piano professionale. In questo senso la ricerca svolta mi ha ridato la sicurezza 

necessaria per poter impostare delle sperimentazioni che portino a migliorare e a precisare le nostre 

pratiche di insegnamento. Presentando una metafora si può dire che la ricerca mi ha insegnato a 

percorrere nuove strade in modo maggiormente coscienzioso e obiettivo.  
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8. Allegati 

Allegato 1. Dati rilevati tramite l’osservazione 

Tabella 11-  Dati rilevati tramite l’osservazione libera durante il mese di ottobre 

Conflitto a livello fisico Conflitto a livello verbale 

F spinge M1 perché si sente presa in giro e lui la spinge. F e M1 discutono per chi ha detto una parolaccia e infine M1 va via 
arrabbiato e piangendo in un angolo dello spogliatoio. 

M2 ha dato due gomitate in seguito a un conflitto sul superare 
la fila. 

M1 e M2 litigano (non si riesce a capire bene per cosa) e M2 alla 
fine lo spinge via. 

Sculacciata da M1 a F perché lei ha superato la fila e F ha 
ricambiato 

M e M1 litigano perché M continua a dondolare e M1 va via 
arrabbiato e piangendo girandosi a braccia incrociate verso il muro. 

M2 ha sputato per terra in seguito a un litigio come sfogo. M2 dice a M1 che ha detto una parolaccia e discutono per un po’ poi 
M1 esce dall’aula piangendo perché anche altri bni lo incolpano. 

F fa la linguaccia e M1 gli dà una sculacciata. M1 dice delle parolacce a M e F perché loro parlano nell’orecchio. 

Sculacciata da M1 a F e F ha spinto M1 e poi si è messo a 
piangere. 

F prende la berretta a M1 e lui va via piangendo arrabbiato in un 
angolo. 

M2 spinge M1 perché è davanti nella fila e M1 gli risponde “a 
tono”. 

M1 litiga con F per la gomma e alla fine M1 va in un angolo 
arrabbiato e F ripete che lei ha ragione e M1 comincia a piangere 
molto e a dire “io dopo ti picchio).  

M, M1, M, M2 e M litigano spesso per il primo posto in fila. Spesso cominciano a livello verbale ma dopo 1-2 frasi dette spesso 
passano alle mani se non intervengo. 

M2 tira il pallone in testa a M perché è davanti nella fila e lui 
vuole sempre essere il primo. 

 

M1 spinge F e gli dà una sculacciata perché è lenta nella fila.  

M1 spinge F in fila e poi gli dà una sculacciata ma non sa il 
perché. 

 

M spinge M1 per aver superato la fila e M1 lo butta contro il 
muro “perché lui non mi ascoltava”. 

 

F viene “spinta via” da M1 perché non riesce a prendere le 
scarpe nello spogliatoio. 

 

F dice che M1 ha detto una parolaccia e litigano per un po’ 
sino a quando F si arrabbia troppo e cominciano a spingersi e 
allora sono intervenuto io. 
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Tabella 12- Dati rilevati tramite l’osservazione libera durante il mese di gennaio relativi ai tre bambini presi in esame 

Soluzioni fisiche Soluzioni orali 

M2 ha detto a M che ha tre anni e allora lui gli tira una palla 
in faccia. 

F si arrabbia perché M1 gli dà una pacca e una sberla. Lui nega fino 
alla fine. 

F viene spinta da M2 per spostarla e poi hanno cominciato 
a spingersi a vicenda più e più volte. 

F mi dice che M2 le ha detto una brutta parola, lui nega e poi dice 
“sì ma anche M1 e M” che sono sempre dei “piangioni” a casa. 

M1 calpesta le scarpe di M e lui non fa nulla. M2 si lamenta di M che gli ha fatto la linguaccia perché lui lo ha 
insultato perché non giocava bene al gioco. 

M2 butta per terra M1 e lui lo spinge forte e poi piange e si 
arrabbia in un angolo. 

M2 prende in giro il fratello di M1 e lui gli dice che ha una voce da 
femminuccia e lo imita facendo la “vocina”. 

M2 riceve “tirata” da M, lui gli tira un calcio e poi M esagera 
e poi piange chiuso in bagno. Poi M non vuole parlare con 
nessuno se non con me. 

M2 si arrabbia e urla contro F, perché lei dice che lui ha fatto un 
gestaccio. 

M2 chiude fuori M da scuola e lo prende in giro, lui gli tira 
calci. 

F1 tiene per il cappuccio F per non farla sbattere contro il muro 
(aiuto a F) e poi un’altra bambina gli urla nell’orecchio che lei non 
può più giocare. F1 piange e va via.  

M2 “picchia” alcuni di 3° e poi si lamenta da me che lo 
prendono in giro. 

F si lamenta di M2 e del suo comportamento ma non dice nulla a 
M2 perché dice che ha paura. 

M tiene per il cappuccio M1 in fila perché M supera sempre. 
M si lamenta da me. 

M dice parolacce a M2 poi lui le ridice più forte contro M che ha 
superato. 

M2 “picchia” chi lo prende in giro. F1 viene presa in giro da alcune compagne e non dice nulla e piange 
un attimo poi chiede loro di fare “pace”. 

M1 reagisce dando un pugno in schiena a M perché lui lo 
picchia. 

M1 dice a F che fa schifo e che non sa fare nulla lei non fa nulla 
durante un lavoro a gruppi. 

M1 dice a M2 che gli strappa le “palle” e lui gli tira il 
classificatore in testa, poi si buttano giù il classificatore a 
vicenda. 

F non vuole giocare con F1 e lei piange e va a giocare ad altro. 

M2 tira un pugno in schiena a M perché lui decide sempre i 
giochi. 

M1 fa il segnaccio a M e lui non fa nulla. 

M1 tira calci a F perché lei lo “inziga” e gli schiaccia le scarpe 
quando camminano. 

M1 fa il segnaccio a M e lui si lamenta da me e non fa nulla. 

M2 picchia M1 e lui lo picchia (spinge forte), poi M2 si viene 
a lamentare da me. 

F si lamenta che M1 la prende in giro senza motivo. 

M1 tira dei pugni a F perché lui non decide mai ma poi dice 
che erano piano e si arrabbia e va nell’angolo da solo. 

M2 si insulta con M1 per il gioco “uno” e lui esce piangendo dalla 
classe dicendo che M2 è un frignone, perché dice sempre tutto al 
maestro. 

M1 da un pugno in pancia a M che supera la fila. M1 fa una crisi contro F e M2, li minaccia di “spaccargli il culo” e dice 
di “volerli ammazzare” perché lo annoiano sempre. 

M1 spinge sulle scale F e va via dicendo che non è colpa 
sua perché lui la ha spinta piano. Poi va via sbuffando. 

 

M1 fa lo sgambetto a un bambino di terza e poi si arrabbia 
e va piangendo in un angolo quando quest’ultimo si lamenta 
con noi docenti. 
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Tabella 13- Dati rilevati tramite l’osservazione libera da metà marzo a metà aprile sui tre allievi presi in esame 

Soluzioni fisiche Soluzioni orali 

M2 spinge M1 giù dalla sedia perché lui voleva quel posto. 
M1 reagisce dicendo che M2 è un violento, dopodiché lo 
spinge e va a racchiudersi dentro la giacca nello 
spogliatoio. 

F si lamenta con M1 perché lui gli ha detto una parolaccia. M1 gli dice 
che non voleva e che gli è scappata. Si scusa più volte. 

M1 si arrabbia e continua a superare la coppia in fila 
davanti a lui, sostenendo che “c’ero prima io”. 

M1 scopre che M2 bara a Uno e gli dice “se vuoi giocare a UNO con 
noi devi promettere di non barare” e M2 fa “giurin giurello”. 

M schiaccia “per sbaglio” le scarpe a M2 e lui gli tira un 
calcio sugli stinchi. 

M2 riceve una pallonata all’inguine dai suoi compagni e i suoi 
compagni si scusano e lui dice “fa niente, non lo hai fatto apposta”. 

M fa lo sgambetto a M2 a ricreazione e M2 gli dice che è 
uno “scemo” e poi tira calci all’erba. 

M1 fa un gestaccio a M2 durante una lezione e M2 lo scrive subito al 
Falò. 

M1 spinge M2 perché lui continua a dargli dei pizzicotti, 
dopo aver detto molte volte di smetterla. 

M1 fa lo sgambetto a M a ricreazione e poi ride e si accorge che 
nessuno sta ridendo. M gli dà un pugno in pancia e lui gli dice che non 
si fa. 

M1 spinge via F perché lei “gli rompe”. F1 si lamenta con F perché gli ha spostato i vestiti a ginnastica e lei 
voleva stare vicino alla sua amica K. F gli dice che K è più amica sua 
e F1 lascia stare ma gli dice che la prossima volta tocca a lei stare li. 

M2 spinge a terra F perché lei gli dice “cicciabomba, 
cicciabomba, …” 

M tira un pugno in schiena a M1 per prenderlo (gioco del “prendersi”) 
e quest’ultimo gli dice che è uno “scemo demente” e che se lo fa di 
nuovo non sarà più suo amico. 

 M dice parolacce a M2 poi lui le ridice più forte contro M che ha 
superato. 

. M1 tira pizzicotti a M e lui va via e M1 gli dice “scusa è che mi annoio 
a disegnare con te”. 

 M1 viene spinto dalla sedia da M2 perché dice che è la sua preferita. 
M1 lo insulta e va via al posto a piangere arrabbiato. 

 F non vuole giocare con F1 e lei piange e va a giocare ad altro. 

 M1 viene superato in fila e dopo qualche discussione dice a quelli 
davanti a lui in fila “oggi va bene se state davanti voi ma domani ci 
siamo noi ok?” 
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Allegato 2. Trascrizione dell’intervista in entrata con M1 

1-  IO: Qual è la cosa che ti piace di più che succede in classe? 

M1: La banca. 

2- IO: Quindi la cosa che ti piace di più è la banca? 

M1: Non sempre, anche gli architetti. 

3- IO: Con chi è che vai più d’accordo in classe? 

M1: N e di più anche con il J, certe volte anche con il J e il Y che però sono di prima. 

IO: Ok, e c’è qualcuno con cui vai meno d’accordo in classe? 

M1: Il M2 e il Q. Il M2 tanto, il Q certe volte no. 

4-  IO: E ti è capitato ultimamente di trovarti in una di queste situazioni dove non vai tanto    

d’accordo? 

M1: Si. 

IO: Ho capito. Con chi ti è capitato? 

M1: Con il M2. 

IO: Con il M2. Cos’era successo? 

M1: Ha scherzato la T, mi sembra giovedì scorso e la N si voleva, gli voleva parlare e io gli 

ho detto “vieni un attimo”, stavamo giocando a calcio, perché gli deve parlare un attimo e 

parla con la N, ma con un tono serio. Ecco poi lui ha detto “chissenefrega”, poi lui gli ho 

picchiato un po’ dentro per dirglielo. Lui mi ha risposto “pisello”, con “pisello”. Io non gli 

avevo detto niente di brutto. 

IO: E cos’è che hai fatto tu? 

M1: Sono venuto su in classe e aspettavo di dirlo. Me lo ha detto il K. 

IO: Ti ha detto il K cosa? 

M1: Che mi aveva detto “pisello”. 

IO: A te non aveva detto niente il M2 direttamente? 
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M1: Niente, però quando me lo ha detto il K mi ero un po’ arrabbiato ma ho fatto finta di 

niente e sono salito a dirlo. 

5-  IO: Ok. In generale cosa fai quindi quando ti senti arrabbiato, perché succede anche a 

religione o così. Cosa fai quando ti senti arrabbiato? 

M1: Che quando mi fanno arrabbiare tanto come oggi a ginna, mi scherzavano e mi 

scherzavano, dopo non ne posso più e tratto tutti male perché mi annoiano. 

IO: Ho capito, cos’`e che fai quando proprio non ne puoi proprio più? 

M1: Gli dico basta e forte e me ne vado in un posto solo. 

IO: Quindi ti capita di andare in un tuo posto? 

M1: Si. 

IO: E cosa fai quando sei in questo tuo posto? 

M1: Me ne sto lì a calmarmi e a piangere da solo. 

IO: E ti serve? 

M1: (Fa sì con la testa e incrocia le braccia). 

6- IO: Cosa fai invece se un bambino ti insulta, ti dice che non sei capace a fare niente, che 

sei un buono a nulla? 

M1: Certe volte gli direi, gli dico, non so cosa gli potrei dire ma mi offende e gli dico cose 

brutte. Gli dico tipo “basta smettila non dirlo mai più”. Però lui continua lo stesso. 

IO: E cosa fai se lui continua lo stesso? 

M1: Dopo me ne va… gli dico basta e non gli parlo più (incrocia le braccia e sembra arrabbiato 

quasi con me). 

7- IO: Ok, va bene. E se invece ti fa la linguaccia? 

M1: Gliela faccio anche io due volte. 

IO: Ho capito. 

M1: Ma dopo se me la rifà, me ne vado. Vado a giocare con il J. 
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8- IO: Ho capito, vai a giocare con il J. E se un tuo compagno ti spinge a ricreazione e ti fa 

cadere per terra, apposta? 

M1: Se mi fa male, piango e dopo mi arrabbio tantissimo e lo inizio a picchiare. Però non si 

fa. 

IO: Quindi se ti facessero cadere reagiresti anche picchiando? 

M1: E se no, se cado con la giacca che non mi faccio male lo dico al maestro. Solo che certe 

volte il M2 quando mi spinge mi dice “No non andare” ma se mi spinge… 

IO: Va bene. Dopo vedremo a cosa ci serve questa intervista qua. E se un bambino ti 

offende, ti dice parole che ti offendono? 

M1: Certe volte vado dal maestro della classe o vengo da voi o certe volte non gli parlo più e 

me ne vado a fare qualcosa d’altro. Ma se è grave magari lo picchio un po’, spintoni. 

IO: Ma resti arrabbiato con lui? 

M1: Si, per metà giorno si, dipende se dopo mi fa ridere la smetto. 

IO: Quindi se ti fa ridere fate un po’ pace? 

M1: Si però non gli stringo la mano lo stesso. Perché non sono sicuro certe volte. 

9- IO: E se un bambino ti supera quando facciamo la fila a ricreazione, quando dopo si sale 

e un bambino ti supera, cosa fai? 

M1: Lo tengo così (movimento del braccio per spingere indietro) e gli dico che eravamo prima 

noi, ma a lui non interessa. 

IO: E cosa fai allora se non gli interessa e vuole superarti comunque? 

M1: Continuo a tenerlo via con il braccio. 

IO: Quindi continui a tenerlo via con il braccio, con la forza. 

M1: Si, al massimo lo spingo indietro e lo dico ai grandi. 

IO: Grazie M1.  
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Allegato 3. Trascrizione dell’intervista in uscita con M1 

1- IO: Qual è la cosa che ti piace di più che succede in classe? Una cosa che ti fa stare bene? 

M1: Il Falò. 

IO: Come mai ti piace questo momento? 

M1: Perché quando abbiamo qualcosa ne possiamo parlare con tutti. 

2- IO: Con chi è che vai più d’accordo in classe? 

M1: Con tutti, forse qualche volta non tanto con il M1 (appare sereno). 

3- IO: Ho capito, con il M1 fai più fatica ad andare d’accordo. 

M1: Si ma non sempre (sembra quasi dispiaciuto). 

IO: Ci sono altri bambini con cui non vai tanto d’accordo? 

M1: (Fa segno di no con la testa e sembra felice) 

4- IO: Ho capito. Allora… ti è capitato ultimamente di trovarti in queste situazioni di 

disaccordo? 

M1: Sì (lascia cadere le braccia) 

IO: Cos’era successo? 

M1: Io gli ho detto una brutta cosa e a lui si è arrabbiato e lo ha detto nel Falò. E dopo io gli 

ho provato a parlare ma ho solo peggiorato le cose. 

IO: Hai provato a parlare e hai peggiorato le cose. Cosa hai provato a digli? 

M1: E gli avevo detto di calmarsi che lui mi aveva fatto stare male altre volte e ero arrabbiato. 

5- IO: Eri arrabbiato quindi. Cosa fai di solito quando sei arrabbiato? 

M1: Certe volte gli parlo e certe volte no. 

IO: Ho capito. 

M1: Sì ma non sempre, certe volte si certe volte no (mi interrompe). 

IO: Prova a spiegarmi meglio. 
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M1: Eh, che se mi fa arrabbiare tanto gli dico che non gli parlo più fino alla sera o al 

pomeriggio. Invece poco parlo già alla mattina. Soprattutto la settimana scorsa che la K non 

mi ascoltava e io gli ho detto tante volte dopo allora l’ho scritto sul bigliettino. 

IO: Quindi hai provato a parlargli. 

M1: Si ma non mi ascoltava. 

IO: Cosa avresti potuto fare. 

M1: (Alza le spalle) avrei potuto provare a lasciar perdere. 

6- IO: Ho capito. E cosa fai se una bambina o un bambino ti dice che non sei capace a fare 

nulla o ti dice altre parole che ti offendono? 

M1: Vengo da te e lo dico o provo a parlarne con lei o al Falò. Anche se qui al Falò non parlo 

molto faccio solo domande. Gli parlo un po’. 

IO: E cosa fai se lui o lei continua a insultarti comunque? 

M1: Lo lascio perdere e lo lascio dire. 

7-  IO: Ho capito. E se invece ti fa la linguaccia? 

M1: PFFF, non mi fa tanto, gli dico di non farmi la linguaccia e boh. Se proprio mi insultano 

e mi fanno la linguaccia sempre lo dico a te o a mia mamma perché è già capitato alla fermata 

qua a scuola che succedeva e allora visto che non mi ascoltavano lo ho detto a te e alla mamma. 

Soprattutto il N di prima che mi diceva sempre cose brutte e non mi ascoltava. 

IO: Ma ultimamente? 

M1: No adesso non più mi ascolta un po’ perché sa che senò me ne vado. 

8- IO: Ok. E se durante la ricreazione un tuo compagno ti spinge e ti fa cadere? 

M1: Dipende se fa apposta e mi spinge anche quando mi sto rialzando mi arrabbio. 

IO: Ho capito, ti arrabbi. E cosa fai? 

M1: Non gli parlo. O per un po’ o per tutto il giorno. 

IO: Hai deciso che se ti arrabbi molto non gli parli per un giorno intero, ma sul momento 

cosa fai? 
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M1: Gli dico che mi ha fatto male e che non voglio più giocare e me ne vado o resto e non gli 

parlo più. 

IO: E glielo dici perché non gli parli più? 

M1: Si, certe volte sono troppo arrabbiato e allora no. 

9- IO: Capisco anche questa cosa di non dirlo se sei troppo arrabbiato. E se un bambino ti 

supera in fila? 

M1: Gli dico “c’eravamo prima noi” e quello mi fa arrabbiare. 

IO: E cosa fai allora se non gli interessa e vuole superarti comunque? 

M1: Lo supero e gli dico che c’eravamo prima noi e se continua lo lascio davanti e vabbè 

lascio stare. 

IO: M1 grazie per quello che mi hai detto. E il Falò secondo te è servito?  

M1: Sì. 

IO: Cosa hai imparato dal Falò? 

M1: Che posso parlarne con lui e gli altri e rispettare i miei compagni. 

IO: Grazie. 
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Allegato 4. Trascrizione dell’intervista in entrata con M2 

1- IO: Cos’è che ti fa stare bene in classe? 

M2: Giocare con i compagni. 

2- IO: C’è qualcuno con cui vai più d’accordo in classe? 

M2: Il N e il N. 

3- IO: Ho capito che vai più d’accordo con il N. e il N. Con chi invece vai meno d’accordo? 

M2: Il M1. 

4- IO: Solo con il M1. E ti è capitato ultimamente di avere un problema con i tuoi 

compagni? 

M2: Solo con il M1 credo. 

IO: Ho capito e cos’era successo? 

M2: Che lo prendevo un po’ in giro. 

IO: E cosa hai fatto? Lo hai preso in giro e lui cosa ha fatto? 

M2: Mi prendeva…prima lui e poi io. 

IO: Ah, prima lui ti ha preso in giro e così lo hai preso in giro anche tu? 

M2: (Fa segno di sì con la testa). 

IO: Come mai ti prendeva in giro? 

M2: Solo per gioco. 

IO: Solo per gioco, anche tu lo prendevi in giro solo per gioco? 

M2: (Fa segno di sì con la testa). 

IO: E ti faceva stare bene questo gioco? 

M2: (Fa segno di no con la testa) 

5- IO: Cosa fai quando sei arrabbiato con un tuo compagno? 

M2: Non gioco più con lui. 

IO: Non giochi più con lui, è l’unico modo che conosci? 
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M2: Gioco solo con il pallone. 

IO: Ma non giochi più con lui e non fai nient’altro? 

M2: No, mi metto a giocare con qualcuno. 

IO: A lui non dici più niente? 

M2: No, gli dico qualcosa. 

IO: Cos’è che gli dici? 

M2: Gli dico che non si può fare, ma lui l’altra volta lo ha fatto ma non l’ha più fatto. 

6- IO: Ho capito che questa cosa ti fa un po’ arrabbiare. Cosa fai se un bambino ti dice che 

non sai fare niente, che sei un buono a nulla? 

M2: Mi arrabbio. 

IO: Ti arrabbi. E cosa fai quando sei arrabbiato? 

M2. Mi viene da picchiare qualcuno. 

IO: E ogni tanto ti capita di picchiare qualcuno? 

M2: (Si con la testa). 

7- IO: E cosa faresti se un bambino ti fa la linguaccia? 

M2: Mi arrabbio e lo prendo un po’ in giro, ma non lo picchio sempre. 

IO: Lo prendi in giro per gioco o perché sei arrabbiato? 

M2: Perché sono arrabbiato.  

IO: Mi stavi anche dicendo che non lo picchi sempre, ma ti capita anche di mettere le 

mani addosso ai compagni se ti prendono in giro? 

M2: (segno di sì con la testa). 

8- IO: E cosa fai se un tuo compagno di classe ti spinge e ti fa cadere per terra? 

M2: Mi arrabbio. 

IO: Cosa fai concretamente? 

M2: Tiro calci al muro. 
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IO: Tiri calci al muro. Al muro o al bambino? 

M2: Al muro o a qualcosa... 

IO: Ti fa stare meglio tirare calci al muro? 

M2 (sì con la testa). 

IO: Al bambino non dici niente? 

M2: No. 

IO: E se un bambino ti dice parole che ti offendono? 

M2: Vado via a giocare con qualcuno. 

9- IO: E se un bambino ti supera in fila, come ogni tanto succede che dopo la ricreazione 

supera? 

M2: Lo dico al maestro. 

IO: lo dici a me e all’altra maestra e basta? 

M2: O lo spingo un po’. 

IO: Conosci altri modi che si possono utilizzare? 

M2: Gli dico che non si fa? 

IO: Sono gli unici modi che conosci? 

M2: (Sì con la testa). 

IO: Ho capito, magari ne scoprirai degli altri.  
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Allegato 5. Trascrizione dell’intervista in uscita con M2 

1-  IO: Cos’è che ti fa stare bene in classe?  

M2: I compagni. 

IO: Tutti i compagni? 

M2: (segno con la testa di sì) 

2- IO: C’è qualcuno con cui vai più d’accordo in classe? 

M2: Il N. 

3- IO: C’è qualcuno con cui vai meno d’accordo in classe? 

M2: Con il N. 

4- IO: E ti è capitato ultimamente di avere un problema con i tuoi compagni? 

M2: (segno con la testa di no e alza le spalle). 

IO: Cosa fai quando sei arrabbiato con un tuo compagno? Ad esempio con il N? 

M2: Dirlo al maestro e alla maestra o scriverlo al Falò. 

IO: Conosci altri modi? 

M2: (segno di no con la testa e sembra un po’ a disagio) 

IO: Quindi non ti capita più di picchiare o di urlare? 

M2: Certe volte sì, ma picchio contro il muro solo e quando mi viene tantissima rabbia. 

IO: E ti è capitato nelle ultime settimane? Ti ricordi un momento. 

M2: (segno con la testa di no). 

IO: Ti ricordi una situazione dove hai dovuto usare le mani? 

M2: No, gli dico qualcosa. 

IO: Cos’è che gli dici? 

M2: Gli dico che non deve fare così. Di smetterla (sembra arrabbiarsi). 

5- IO: E se un bambino ti fa arrabbiare? 
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M2: Si lo dico a lui di non farmi arrabbiare che non è gentile (con tono forte e deciso). 

7- IO: E cosa faresti se un bambino ti fa la linguaccia? 

M2: Niente gli dico che è un maleducato e basta tanto se non gli dico niente si annoia di 

farmela. 

8- IO: Cosa fai se un bambino ti spinge e ti fa cadere per terra? 

M2: Gli direi di smetterla che non deve spingere (sembra ancora arrabbiato). 

IO: E se continua e non ti ascolta? 

M2. Lo dico alla sua maestra della sua classe. 

IO: Ma capita solo con bambini di altre classi o anche con i tuoi compagni? 

M2: Con i miei compagni non tanto. 

9- IO: Ho capito, succede di più con gli altri compagni. E se un bambino ti supera quando 

facciamo la fila? 

M2: Gli dico di non farlo che c’ero prima io. 

IO: E se non ti ascolta? 

M2: Di solito va dietro se sa di aver superato però qualche volta non mi ascolta e allora lo 

dico a te. 

IO: Ho capito. E al bambino non dici più niente? 

M2: Si ma tanto non serve e poi se voglio lo dico al Falò. 

IO: Grazie per aver risposto alle domande. Volevo chiederti come ti fa sentire fare il 

Falò? 

M2: Bene. 

IO: Cos’è che hai imparato? 

M2: Ascoltare i compagni e loro devono ascoltarmi. 

IO: E tu ti senti meglio o peggio da quando facciamo il Falò? 

M2: Meglio (e fa un sorriso) perché i compagni sono più gentili con me. 
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Allegato 6.  Trascrizione dell’intervista in entrata con F1 

1- IO: Qual è una cosa che ti piace che succede in classe? 

F1: Gli architetti. 

2- IO: Gli architetti. Con chi vai più d’accordo in classe? 

F1: Un po’ con tutti. 

3- IO Vai d’accordo un po’ con tutti, con chi invece non vai tanto d’accordo? 

F1: Con nessuno, vado d’accordo con tutti. 

4- IO: Ti è capitato ultimamente di avere un problema con i tuoi compagni? Con chi? Cosa 

era successo? Cosa hai fatto? 

F1: No. 

IO: Non ti è mai successo? 

F1: Solo a ricreazione. 

IO: Ah, e cos’è successo a ricreazione? 

F1: Stavamo giocando a mosca cieca e io avevo preso il cappuccio della C perché stava 

andando contro il muro e la XY mi ha urlato. 

IO: Ah, la XY ti ha urlato e tu cosa hai fatto? 

F1: Non mi ricordo più. 

IO: Allora lei ti ha urlato perché avevi preso il cappuccio della C, tu dopo cosa hai fatto? 

F1: Io dopo sono andata via. 

IO: Sei andata via e non hai fatto o detto nulla? 

F1: No. 

IO: E non ti sei arrabbiata? 

F1: Un pochettino. 

5- IO: Ah ok, e cosa fai quando ti arrabbi? 

F1: Vado via. 



   Giacomo Clerici 

 

  45 

 

6- O: E se un bambino ti prende in giro e ti dice che non sei capace a fare nulla, cosa faresti? 

F1: Non lo so, perché di solito non succede mai. 

IO: Allora, mi stai dicendo che a te non succede mai, ma se succedesse cosa faresti? 

F1: Non lo so. 

7- IO: E se un bambino ti fa la linguaccia? 

F1: Ehhhh non lo so. 

8- IO: Cosa faresti se un tuo compagno durante la ricreazione ti spinge e ti fa cadere per 

terra? 

F1: Mi fa male. 

IO: Ti fa male. Cosa fai? 

F1: Piango. 

IO: E quando piangi poi non fai nient’altro? Non fai niente con il compagno che ti ha 

spinto? 

F1: Ehhhh. Non mi viene in mente. 

IO: Ok. E se un bambino ti dice parole offensive? 

F1: Vado via. 

9- IO: E se un bambino ti supera in fila; ogni tanto succede nella nostra classe. Cosa faresti? 

F1: Non faccio niente. 

IO: Quindi non fai nulla. Non ti dà fastidio. 

F1: Solo certe volte. 

IO: E cosa fai? 

F1: Ehm. Gli dico che non si supera. 

IO: E se dopo che gli hai detto che non si supera lui lo fa comunque. 

F1: Rimango li, non mi interessa. 

  



 

Il Consiglio di cooperazione e le strategie di gestione dei conflitti  

 

46 

Allegato 7.  Trascrizione dell’intervista in uscita con F1 

1- IO: Qual è una cosa che ti piace di più che succede in classe? 

F1: Mah… 

IO: Una cosa che ti fa stare bene in classe. 

F1: Stare in compagnia 

IO: Vai d’accordo con i tuoi compagni? 

F1: Si vado d’accordo con tutti. 

2- IO: C’è qualcuno con cui vai più d’accordo? 

M2: Con … un po’ tanti. Tutti tranne la Z. 

3- IO: Quindi c’è qualcuno con cui vai meno d’accordo? 

M2: Con la Z. 

4- IO: Ti è capitato ultimamente di avere un problema con la Z?  

F1: No solo quello della fila. 

IO: E cosa era successo? 

F1: Che la Z per metterci in fila, tipo 3 settimane fa ci spingeva. 

IO: E tu cosa hai fatto? 

F1: Gli ho detto che non stavo tanto bene e che non era gentile che poteva fare in un altro 

modo e dopo lo ho scritto al Falò perché non mi ascoltava. 

5- IO: E ti è capitato altre volte di arrabbiarti? 

F1: No, solo a casa. 

IO: E cosa fai a casa? 

F1: Vado sotto la scrivania e poi dopo sto un attimo lì sotto e poi dopo torno a fare il lavoro 

che stavo facendo prima perché dopo sono calma. 

6- IO: E se un bambino ti prende in giro e ti dice che non sei capace a fare nulla, cosa 

faresti? 
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F1: Scrivo il bigliettino per il Falò.  

7- IO: Ho capito lo dici al Falò. E se un bambino ti fa la linguaccia? 

F1: Mhh, vado via perché non è gentile. 

IO: E non fai nient’altro? 

F1: Gli dico che non è gentile e vado via e basta dopo gioco ancora. 

8- IO: Ho capito non ti fa niente (lei annuisce). Cosa faresti se un tuo compagno durante la 

ricreazione ti spinge e ti fa cadere per terra? 

F1: Non succede mai. 

IO: E se succedesse? 

F1: Gli dico che non mi piace e di chiedermi subito scusa. 

IO: E se non ti chiede scusa? 

F1: Se mi fa male piango e vado da te a farmi medicare. 

IO: E se lui non ti chiede scusa? 

F1: Lo dico a te e poi lo scrivo al Falò. 

9- E se un bambino ti supera in fila; ogni tanto succede nella nostra classe. Cosa faresti? 

F1: Lo dico e basta, poi se è gentile mi ascolta altrimenti fa niente 

IO: Grazie, vorrei chiederti se il Falò è un momento che ti piace. 

F1: Si tanto anche se ogni tanto si parla anche di cose brutte. 

IO: È vero che si parla anche di cose brutte. Cosa hai imparato durante il Falò? 

F1: Che siamo tutti amici e che se voglio posso parlare delle mie cose anche con i compagni. 

IO: Grazie F1. 
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Allegato 8. Estratto del verbale del Consiglio del 14.02.2019 

 

… 

N: Il D mi ha spinto in fila. 

D: Si ma dai (alzando la voce) tu andavi pianissimo e poi ci avevi superati. 

IO: Cosa ne pensate? 

C: Io penso che sia sbagliato, perché comunque ci sono altri modi e poi non ha ricavato niente dalla 

spinta. 

M2: Si ma non si supera. 

C: Tu cosa c’entri? 

IO: Qui c’entriamo tutti, tutti possono dire la loro idea o i loro consigli. M2 credi che sia giusto 

spingere se qualcuno ci supera o se va piano? 

M2: E ma dai sempre superano (dubbioso). 

IO: Cosa avrebbe potuto fare D quando ha visto che N andava piano e aveva superato? 

C: Dire a N che aveva superato e in caso dirlo al docente o lasciar perdere. 

M2: Si ma tanto la volta dopo se non fai niente e basta lo fa ancora o dirlo al docente o tirarlo per la 

maglietta dietro. 

C: Sei proprio uno scimmione, e se uno ti fa cadere cosa fai lo ammazzi? 

M2: Si ma stavamo giocando assieme.  

IO: Allora, prima di tornare al problema da risolvere…C abbassiamo un po’ i toni, probabilmente M2 

lo fa perché non conosce altri modi. Questo momento serve proprio a parlare dei problemi che non 

sappiamo risolvere. Quindi tu puoi consigliare se vuoi dei tuoi modi di fare.  

… 
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Allegato 9. Estratto del verbale del Consiglio del 21.02.2019 

… 

M: La Z non mi rispetta. 

IO: Cosa intendi quando dici che non ti rispetta? 

M: Che mi fa star male, mi obbliga a fare delle cose e non mi ascolta mai e mi annoia. 

F1: Ma gli hai chiesto di smettere? 

M: No ma deve capire che mi rompo dopo un po’ e che non voglio più essere vicino a lei e me ne 

vado. 

F1: Hai fatto bene a andare via, anche io cerco di stare alla larga da Z. 

Z: (mugugnando) Si ma scusa anche loro mi annoiano e decidono sempre tutto e a ricreazione non 

mi fanno giocare insieme. 

M: Si ma è giusto che se non ci rispetti e fai la “comandina” noi non vogliamo giocare con te. 

F1: Si poi escludi sempre C, mentre io voglio giocare con C. 

IO: Mi sembra di aver capito la situazione, avete già provato a parlarne prima. 

M: Si ma lei non ci ascolta. 

Z: Già che tu ascolti. 

IO: Ora come vi sentite?  

Z, M e F1: Arrabbiate, tristi, … 

IO: Come potrebbero fare per risolvere questa situazione. 

C: La prima cosa è di dire le cose, uno mica se le immagina. Poi ora potremmo tornare a giocare 

insieme, anche con me e a turni si decide. 

F1: Io prima voglio delle scuse. 

IO: Cosa ne pensate? 

…. 
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Allegato 10. Estratto del verbale del Consiglio del 25.02.2019 

… 

T: Il M2 mi ha trattato male. 

IO: T spiegati meglio per permettere a tutti i compagni di capire che cosa è successo. 

T: M2 non mi tratta bene, mi dice di stare zitta, che sono una stupida, che disegno male, quando 

dico qualcosa che non gli piace mi minaccia. 

M2: Non ti minaccio. 

T: Si che mi minacci, sempre. 

M2: Solo una volta o due, ma perché tu mi prendevi i colori senza chiedermeli. 

T: Si ma ci sono altri modi di dire certe cose. 

IO: Quali modi potremmo consigliare a M2? 

M1: Io farei che M2 ora si scusa e dice che non minaccia più nessuno e cerca di controllare le 

parole, perché anche a me a volte scappano e capisco, ma non è gentile. Poi poteva tipo dire alla T 

di non rubargli i colori che gli dava fastidio e poi se caso gli strappa la matita di mano e glielo ripete 

ancora. 

IO: Altre idee oltre a quella di M1? 

C: Si io semplicemente se non voglio che qualcuno tocca le mie cose lo dico o lo scrivo sulla 

scatola poi se le prendono comunque allora lo dico al maestro. 

…. 
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Allegato 11. Estratti del verbale del Consiglio del 14.03.2019 

C: Il M2 ogni cosa che scrivo qualcosa mi dice “se lo fai ti picchio”. 

M2: Non è vero, è che tu devi capire che non bisogna scrivere tutto… 

C: Si ma se ti dico qualcosa non mi ascolti o mi spingi via o vai a dire che è sempre colpa mia. 

M2: Non è vero. 

Z: Si che è vero lo fai con tutti. 

N: Si anche quando vuoi comandare minacci. 

M1: Si anche quando vuoi una nostra cosa e noi non vogliamo dartela ci picchi e le strappi. 

IO: Mi sembra di capire che molti di voi vivono queste minacce. 

M2: (in lacrime) Si ma loro non vogliono mai fare niente e darmi le loro cose. 

C: Si ma tu le rompi o te le tieni. 

D: Poi a settembre mi rubavi sempre la bici e mi spingi per terra. 

IO: Come potresti fare M2 quando vorresti utilizzare o vedere qualcosa degli altri? 

M2: Potrei chiedere e essere gentile. 

IO: Come mai non hai fatto così? 

M2: Perché se sono gentile non mi danno le cose. 

C: Hai provato a chiederle gentilmente e poi quando te le richiedono le ridai? Io te le darei se mi 

fidassi di te. 

M2: (segno con la testa di no) 

IO: Hai sentito M2? La prossima volta potresti provare a chiedere. Questo vale per tutti, un modo 

che … 
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Allegato 12. Estratto del verbale del Consiglio del 28.03.2019 

 

… 

L: Il M2 mi ha tirato un calcio a ginnastica. 

M2: Si ma tu mi hai urlato contro che sono un “cicciabomba”. 

L: Si ma mi sei arrivato addosso e mi hai buttato per terra. 

M2: Ma mica ho fatto apposta e quindi non vale niente e tu mi hai urlato. 

L: Anche se non hai fatto apposta poi mi hai tirato un calcio. 

IO: Abbiamo capito bene la situazione? M2 ti ha fatto cadere per sbaglio tu gli hai detto 

“cicciabomba” e lui ti ha tirato un calcio, giusto? 

L: Si. 

M2: Si. 

IO: L e come pensi che si sia sentito il M2? 

L: Boh male però anche io scusa, non è giusto che se gli dici qualcosa lui ti pesta. 

M2: Non è pestare un calcio. 

L: Si che è pestare. 

IO: Cosa avrebbe potuto fare L quando M2 l’ha fatta cadere per sbaglio? 

K: Avrebbe potuto dirgli di fare più attenzione e cercare di non insultarlo così. 

N: Oppure avrebbe potuto dire a M2 che gli ha fatto male. 

IO: Hai sentito L i consigli dei tuoi compagni? 

L: (fa sì con la testa)  

IO: E M2 cosa avrebbe potuto fare? 

M1: Avrebbe potuto chiedere scusa subito, tanto non ha fatto apposta, così magari L non lo avrebbe 

insultato. 

L: Si però comunque dopo mi ha tirato un calcio. 
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IO: Una prima strategia che si potrebbe utilizzare quando si fa qualcosa per sbaglio potrebbe essere 

quella di chiedere scusa come propone M1. E dopo che L ha detto a M2 che è un “cicciabomba” 

come avrebbe potuto agire diversamente M2? 

F: Poteva rispondergli che “cicciabomba” sarà poi lei. 

N: Si ma così avrebbero solo litigato ancora di più. 

D: Si anche io credo che rispondere ancora peggio avrebbe peggiorato le cose, a casa anche quando 

io rispondo a mio fratello poi litighiamo di più e la mamma ci separa e ci toglie la tele. 

IO: Visto che rispondere secondo voi avrebbe peggiorato le cose cosa avrebbe potuto fare M2? 

F1: Boh avrebbe potuto anche solo dire che lo fa stare male se viene chiamato così e vedere poi 

cosa avrebbe fatto L. 

F1: Oppure poteva lasciar perdere tanto se quando qualcuno ti prende in giro tu non lo ascolti poi 

lui smette. 

IO: Quindi una possibile azione che poteva fare M2 era di esprimere la sua emozione dicendo che 

quelle parole lo facevano star male o evitare e lasciar perdere quello che L ha detto. Ora come 

potreste risolvere questo problema visto che L ha ricevuto un calcio e M2 ha ricevuto un insulto? 

M2: Io voglio che lei mi chiede scusa e che mi promette che non mi chiamerà mai più così. 

L: Si ma tu ti devi scusare prima sia sul calcio sia per avermi fatto cadere e devi dire che non mi 

picchi più. 

M2: Ok, scusami tanto ma mi fa veramente incazzare quando mi chiamano “ciccione”. 

L: Non sei ciccione è che mi sono spaventata tanto. 

… 

C: Si ma M2 ci picchia sempre quando facciamo qualcosa o se non può decidere lui. 

IO: Come potremmo fare per aiutare M2 a non picchiarvi più? 

C: Boh io sarei più gentile con lui ma deve prometterlo a tutti. 
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IO: M2 tu saresti pronto a provare a non picchiare più? 

M2: Si però nessuno mi insulta più e devono capire che se mi arrabbio mi viene da picchiare. 

…. (tutti hanno firmato un “patto” che sancisce questa decisione). 

 

Allegato 13. Estratto del verbale del Consiglio del 15.04.2019 

… 

Z: D mi annoia quando tamburella con le mani 

M2: Hai provato a diglielo? 

Z: No ma continuavo a sbuffare. 

M2: Si io glielo ho detto e poi lui mi ha chiesto scusa. 

Z: Si è vero ma poi fischiettava. 

D: Si ma nessuno mi ha detto di smettere. 

M2: Io sì ma non mi hai ascoltato. 

D: Non è vero senò avrei smesso. 

M2: Davvero? (dubbioso) 

D: Si già. 

IO: Hai visto che possiamo risolvere i problemi parlandone? 

M2: Si ma non mi ascoltano sempre. 

IO: Cosa potremmo fare se non veniamo ascoltati. 

M2: Andare da te o dal docente del bambino o scrivere il bigliettino. 

… 
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Allegato 14. Alcune immagini relative ai verbali, agli strumenti e alla disposizione della classe 

 

Figura 1- Alcuni esempi di verbali 
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Figura 2- Le tre scatole 
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Figura 3- Esempio di ordine del giorno all'inizio di marzo 

 

 

Figura 4- La disposizione della classe durante il Consiglio 

 




