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In un periodo storico in cui le forme di comunicazione stanno cambiando rapidamente, quella tra due
persone rimane fondamentale per la nostra società. Anche all’interno del contesto di classe si può
avere un riscontro di questo cambiamento, pertanto la scuola e il docente devono rivolgere
un’attenzione particolare alla comunicazione efficace. In questa ricerca si propone un percorso con
attività incentrate sulla conoscenza e la narrazione di sé, al fine di modificare gli aspetti della
comunicazione che riguardano scopo e destinatario e nell’intento di migliorare il clima di classe. Nel
percorso vengono anche proposti degli interventi di valorizzazione delle competenze individuali, così
da permettere agli allievi di vivere delle esperienze di strutturazione emozionale e relazionale. La
raccolta dati, svolta attraverso l’uso di una tabella, permette, grazie ad un’analisi quantitativa, di
verificare l’efficacia della ricerca.
Malgrado la quantità di dati raccolti non sia sufficientemente significativa, la sua analisi ha comunque
evidenziato una diminuzione dei conflitti. D’altro canto è importante rilevare come il numero di
interventi, che ostacolano la comunicazione, sia rimasto invariato e richiederebbe un’ulteriore
indagine, analizzando i profili degli allievi che richiedono maggiore attenzione.
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Introduzione
La motivazione della scelta
Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questa tematica sono quattro: la prima è dettata da
una forte necessità della classe in cui ho lavorato quest’anno di sviluppare una comunicazione
efficace e una maggiore consapevolezza di sé. La seconda è maggiormente legata a un mio interesse
personale; sono dell’idea che la comunicazione sia uno dei capisaldi di qualsiasi sistema relazionale
e che sia sempre più importante promuovere questa competenza trasversale sin dai primi anni di
scolarizzazione per far sì che gli allievi1 abbiano degli strumenti concreti, positivi e funzionali da
sfruttare sia a scuola che fuori. Penso infatti che in una realtà in cui siamo sempre più confrontati con
diverse forme di comunicazione e tendiamo a “nasconderci” dietro a schermi, dietro a profili e ad
immagini virtuali di noi stessi, l’importanza di una comunicazione efficace e di uno spazio dove poter
raccontare di noi stessi è fondamentale.
La scelta di questo argomento coincide anche con altri due aspetti: l’importanza di un’educazione
alla cittadinanza e alla democrazia e un bisogno di relazionarsi con l’altro positivamente, aspetto
quotidiano e impossibile da evitare.
“Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d’aver messo nel fischio
un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha
relazione con quello che lui ha detto; è un dialogo tra sordi; una conversazione senza né capo né coda.
Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso?” Calvino (1983). La citazione dello scrittore
italiano mi ha permesso di riflettere sulle difficoltà legate alla comunicazione e sulle possibili
ripercussioni che può avere nel relazionarsi con gli altri. Sono piuttosto convinto che nella società
attuale le difficoltà di comunicazione siano concrete e che sia importante dare agli allievi delle
strategie per contenerle. Le nuove generazioni sono sempre più a confronto con il “tutto e subito” e
questo spesso non permette loro di ritagliarsi spazio e tempo per sviluppare una consapevolezza di sé
solida, una propria idea e il modo per esprimerla positivamente.
Identificata questa necessità, mi sono posto l’obiettivo di sperimentare delle strategie per instaurare
in classe un ambiente positivo, rispettoso e improntato su una comunicazione efficace, sfruttando
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un’impostazione di lavoro su due fronti: da una parte lo sviluppo di una comunicazione efficace e
dall’altra la possibilità di parlare di sé e di farlo consapevolmente consentendo quindi ai bambini di
modificare, rielaborare e produrre messaggi più efficaci e di evitare possibili conflitti scaturiti dalla
comunicazione.
Grazie all’osservazione della classe e delle dinamiche che intercorrono all’interno di essa, ho avuto
la possibilità di rilevare diverse difficoltà di comunicazione: la mancanza di ascolto reciproco, l’uso
di un linguaggio distruttivo e la conseguente scarsa collaborazione. Partendo da queste caratteristiche
mi sono reso conto dell’importanza di far vivere esperienze concrete ai bambini, in cui si devono
immedesimare, mettere in situazione, vivere le proprie emozioni e quelle altrui, il tutto in un ambiente
non giudicante e che valorizzi il cambiamento positivo. Secondo Watzlawick et al. (1973) essendo la
metacomunicazione la condizione per cui vi è una comunicazione efficace ed essendo collegata alla
conoscenza di sé e degli altri, ho pensato di sviluppare una serie di attività che permettesse alla classe
di lavorare sulle loro competenze comunicative (anche in ottica del Piano di Studio della scuola
dell’obbligo ticinese 2015) e che ogni allievo della classe abbia la possibilità di vivere uno spazio
sicuro dove conoscere sé e gli altri.
Personalmente credo, e spero, che una ricerca di questo genere possa generare diversi miglioramenti:
tra questi potrei citare la possibilità di collaborare più efficacemente, il maggior rispetto, lo sviluppo
progressivo di un clima favorevole all’apprendimento, in cui tutti possano sentirsi parte integrante
del gruppo.
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Il contesto di classe
Durante questo anno svolgo la mia pratica in una 4a elementare di 21 allievi (8 maschi e 13 femmine).
La classe è perlopiù composta da allievi che si conoscono sin dalla scuola dell’infanzia, ma che nel
tempo hanno visto arrivare degli allievi nuovi. Ho notato che coloro che fanno parte della stessa classe
da più tempo comunicano più facilmente tra di loro che con i compagni arrivati successivamente;
questo mi porta a ipotizzare che l’efficacia comunicativa si costruisca nel tempo e grazie a relazioni
coltivate in ambienti favorevoli all’ascolto, alla conoscenza dell’altro e alla libertà di esprimersi.
Parlando infatti con le docenti titolari degli anni passati ho avuto conferma di questa mia impressione,
visto che mi hanno riferito che le interazioni tra i bambini erano spesso positive e costruttive.
Il fatto di cambiare in modo ricorsivo l’equilibrio che si instaura nel gruppo, in relazione
all’inserimento di nuovi elementi, porta la classe a dover costruire e ristabilire nuove dinamiche
relazionali. Ho avuto la possibilità quest’anno di seguire l’inserimento di due bambini all’interno del
gruppo e ho potuto notare dei cambiamenti importanti a livello di comunicazione. Le reazioni
possono variare e nel caso di un bambino ho potuto osservare due reazioni differenti all’interno del
gruppo: da una parte alcuni allievi hanno preso spunto dalla sua competenza riflessiva per farla
propria, dall’altra, altri componenti, hanno manifestato un disorientamento e una resistenza verso
questo cambiamento di equilibri relazionali a cui loro erano ancorati e in cui si sentivano
probabilmente affermati. Ho infatti visto crescere notevolmente il numero di conflitti, di scherno e di
comunicazione inefficace all’interno di questo secondo gruppo.
Fin dai primi giorni dell’anno scolastico la mia collega e io, entrambi nuovi docenti di questa classe,
ci siamo resi conto che questa presentava delle difficoltà a livello di coesione del gruppo. Abbiamo
osservato che all’interno della classe si formavano piccoli gruppetti e che tra alcuni allievi e il resto
della classe si creavano dei conflitti, in particolare durante i momenti dedicati alla discussione.
Durante un’attività argomentativa, ad esempio, agli allievi veniva chiesto di prendere posizione e
discutere le proprie scelte per cercare di convincere il gruppo opposto. Nonostante le regole decise a
inizio attività (turno di parola ad ogni gruppo, attendere che l’altro finisca di parlare prima di dare la
propria opinione, esprimersi con rispetto, ecc.) gli allievi non avevano ancora interiorizzato le regole
conversazionali in modo soddisfacente. Ho potuto rilevare delle problematiche a livello di:
modulazione della voce, registro preciso, rispetto dei turni di parola, l’ascolto delle affermazioni del
compagno, tempi e spazi di parola e rispetto del pensiero altrui. Indipendentemente da chi fosse ad
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avere la parola, c’era la tendenza, da parte di alcuni allievi, a voler prevaricare sull’altro, senza tenere
in considerazione quanto veniva detto né chi lo stesse dicendo, manifestando con frasi ripetute sempre
più ad alta voce la propria idea.
In modo generale osservavo che la comunicazione conflittuale all’interno della classe ostacolava la
conduzione delle attività che in alcuni momenti risultavano poco efficaci anche durante le
conversazioni meno strutturate. Talvolta, a causa di queste dinamiche, iniziavano discussioni e litigi
che si protraevano anche dopo l’orario scolastico. Difficilmente gli allievi riuscivano a gestire
autonomamente questi momenti e richiedevano il mio intervento per mediare e trovare delle
soluzioni. Questo mi ha fatto riflettere sul legame che c’è tra comunicazione inefficace e numero di
conflitti: ho l’impressione, anche se questo pensiero può sembrare causale e lineare, che più i bambini
faticano a riconoscere i loro bisogni e a esprimersi in modo positivo, più la quantità di litigi sarà alta.
Mi rendo conto che il contesto classe è fatto di singolarità e che ogni bambino è diverso nel modo di
comunicare, ma questo conferma la necessità di condividere all’interno del gruppo certi principi
comunicativi allenandoli con impegno nel corso dell’anno.
Ipotizziamo di essere un bambino che prova rabbia: se non fossimo capaci di riconoscere questa
emozione e il nostro bisogno, un possibile comportamento atteso, chiaramente in base alla
personalità, sarebbe quello di adottare una comunicazione piuttosto aggressiva e poco efficace. Nel
momento in cui il bambino è invece in grado di dare un nome a quello che prova e a saperlo gestire
riconoscendo il suo bisogno, la sua comunicazione ne trarrà beneficio perché il suo messaggio
diventerà più efficace e mirato. Il bambino sarà dunque in grado di conoscersi, gestirsi e comunicare
positivamente agli altri il proprio bisogno. Sono consapevole che la comunicazione sia un aspetto
complesso, ma è per questo importante metterlo al centro della gestione in classe.

Fattori di protezione
In generale posso indentificare diversi aspetti positivi all’interno della classe. In primis gli alunni
sono ben predisposti ad un lavoro autonomo; questo è stato spesso indice di interesse e impegno. Ho
anche notato generalmente un notevole interesse e una spiccata curiosità per tutte le materie
scolastiche, elemento che mi permette di affrontare temi complessi anche in tempi relativamente
brevi. In determinate attività ho anche osservato una collaborazione positiva nei momenti in cui la
scelta dei gruppi di lavoro è affidata a loro; questo mi indica che sono, a volte, in grado di identificare
i propri bisogni e le proprie capacità per combinarli efficacemente con altri elementi della classe.
4
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Fattori di rischio
Come detto precedentemente uno degli aspetti più difficili da gestire e che intacca il clima di classe,
è il numero di conflitti. Spesso questi sono causati da divergenze di idee e da derisioni che possono
sfociare in litigi anche violenti. Nel capitolo precedente è stata identificata una buona predisposizione
all’apprendimento; è comunque da considerare che a seguito di conflitti la classe risulta meno
motivata durante le attività. Questo è spesso da attribuire al fatto che le discussioni si protraggono
per molto tempo e che sono frequentemente interrotte malamente. Ipotizzo che un altro ostacolo in
questi casi possa essere da attribuire alla sfera emotiva; è chiaramente più complesso concentrarsi e
attivarsi se le emozioni negative ci pervadono.
Un altro fattore di rischio che posso identificare è il ruolo trainante di alcuni elementi della classe. La
loro indole ad essere leader porta spesso i compagni a seguir loro e il loro pensiero, creando situazioni
potenzialmente conflittuali con gli altri alunni.
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Quadro teorico
La comunicazione
La comunicazione è un processo in cui vi è uno scambio, una trasmissione di un messaggio e una
relazione tra individui. Come sostiene Perry (trad. 1973) “Comunicare è trasmettere un messaggio;
ma un messaggio, a differenza di un’entità fisica, non può viaggiare nella sua forma iniziale. La
trasmissione esige un mezzo, in cui elementi scelti corrispondano a caratteri scelti dell’originale.” (p.
27).
Per spiegare meglio cosa si intende, Perry (trad. 1973) utilizza un diagramma che esplicita bene il
percorso di un messaggio lungo un canale di comunicazione, qui di seguito esplicitato (p. 32):
ingresso → codificazione → canale → decodificazione → uscita

disturbo
Con questo schema si può facilmente intuire quanto un messaggio possa essere soggetto a distorsioni
durante il proprio percorso.
Perry cita nella sua opera Shannon, il quale sostiene la presenza di tre livelli di comunicazione (p.
33):
- Un livello tecnico, riguardante l’accuratezza della trasmissione dei simboli;
- Un livello semantico, riguardante l’accuratezza con cui i simboli trasmessi esprimono il
significato voluto;
- Un livello di efficacia, riguardante il grado in cui il significato recepito influenza il
comportamento.
Il fatto di considerare i tre livelli di comunicazione permette di identificare in quale dei tre è presente
una possibile lacuna e di lavorare in modo specifico su quella. Nel mio caso specifico ho deciso di
concentrarmi sull’ultima, che mette in evidenza come la formulazione del messaggio e la sua
ricezione hanno un impatto sul conseguente comportamento.
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La pragmatica della comunicazione
Parlando di pragmatica della comunicazione mi riferisco a quanto studiato da Watzlawick, Helmick
Beavin e Don Jackson (trad. 1971) “[…] la comunicazione influenza il comportamento ed è questo
l’aspetto che noi definiamo pragmatico.” (p. 15). In tal senso, la pragmatica riguarda quindi il
comportamento umano influenzato dagli aspetti di comunicazione. Sono questi gli aspetti che voglio
indagare con questo lavoro, consapevole che il comportamento conflittuale all’interno della classe è
strettamente correlato ad una difficoltà di comunicazione.
Per capire meglio a cosa ci si sta riferendo, è necessario specificare i cinque assiomi della
comunicazione presentati in “Pragmatica della comunicazione umana” (Watzlawick, Helmick
Beavin & Don Jackson, trad. 1971, cap. 2):
1) L’impossibilità di non comunicare, ovvero “non si può non comunicare” (p. 44).
2) Livelli comunicativi di contenuto e di relazione, ovvero “ogni comunicazione ha un aspetto
di contenuto e un aspetto di relazione, in modo che il secondo classifica il primo ed è quindi
metacomunicazione” (p. 47).
3) La punteggiatura della sequenza di eventi, ovvero “la natura di una relazione dipende dalla
punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti.” (p. 53).
4) Comunicazione numerica e analogica, ovvero “Gli esseri umani comunicano sia con il
modulo numerico che con quello analogico. Il linguaggio numerico ha una sintassi logica assai
complessa e di estrema efficacia ma manca di una semantica adeguata nel settore della
relazione, mentre il linguaggio analogico ha la semantica ma non ha alcuna sintassi adeguata
per definire in un modo che non sia ambiguo la natura delle relazioni.” (p. 59).
5) Interazione simmetrica o complementare, ovvero “Nel primo caso i modelli tendono a
rispecchiare il comportamento dell’altro. […] Nel secondo caso il comportamento del partner
completa quello dell’altro e costituisce un tipo diverso di Gestalt comportamentale.” (p. 61).
Questi assiomi sono fondamentali per capire meglio la pragmatica della comunicazione e i
fondamenti alla base del termine comunicazione; nei paragrafi che seguono saranno esplicitati con
più precisione.
Riguardo il primo assioma è importante tenere conto di questa impossibilità di non comunicare
quando si parla di relazioni in classe. Ogni gesto, ogni parola, ma anche l’assenza di un gesto (ad
esempio un gesto di affetto) e l’assenza di parola (ad esempio delle scuse, un “grazie”, …)
7
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comunicano qualcosa. Questo presupposto è indispensabile per capire quanto la comunicazione sia
complessa e quanto debba essere oggetto di osservazione e di insegnamento/apprendimento in aula e
non solo.
Il secondo assioma evidenzia come il duplice livello comunicativo tenga conto non soltanto del
contenuto del messaggio, ma anche della relazione, al punto tale che questa classifica il contenuto.
Per chiarire meglio il concetto pensiamo alla relazione come al modo in cui questo contenuto deve
essere assunto: ipotizziamo che un bambino chieda ad una compagna di aiutare una terza persona. A
dipendenza del tipo di relazione che vuole instaurare con chi riceve il messaggio potrebbe utilizzare
un tono sarcastico, modificando quindi il modo anche se il contenuto rimane invariato, oppure
potrebbe utilizzare un tono neutro. Quest’ultimo permetterebbe di avere una relazione positiva perché
il modo in cui il messaggio viene trasmesso non intacca il contenuto e la ricezione dello stesso. A
partire da questo esempio è necessaria una riflessione riguardo al collegamento tra conoscenza di sé
e degli altri e comunicazione. Sempre secondo Watzlawick, Helmick Beavin & Don Jackson (trad.
1971) “La capacità di metacomunicare in modo adeguato non solo è la conditio sine qua non della
comunicazione efficace, ma è anche strettamente collegata con il grosso problema della
consapevolezza di sé e degli altri.” (p. 46). Questa citazione mette in luce la necessità di avere delle
competenze di riflessione sulla propria comunicazione per trasmettere messaggi efficaci
considerando sia il ricevente sia la relazione che intercorre con lo stesso.
Il terzo assioma riguarda principalmente la punteggiatura della sequenza di eventi, che è la
successione dei momenti in cui si entra in comunicazione su un determinato argomento con un’altra
persona, dato che la discussione non deve per forza esaurirsi in un’unica volta, ma può protrarsi per
diverso tempo e in diverse occasioni. Il terzo assioma si occupa anche della sequenza di una
comunicazione, in cui due o più persone si alternano nel parlare. Ogni comunicante, durante la
discussione, si creerà un’immagine personale di quello che si aspetta dagli altri e da sé stesso. Ciò
significa, ad esempio, che se una persona ritiene l’altra non all’altezza della discussione, questo si
ripercuoterà su tutto quello che dirà, perché sarà ritenuto di poco valore. Verrastro (2004) sostiene
infatti che la comunicazione sia composta da diverse “versioni della realtà” che dipendono dalla
punteggiatura della sequenza di eventi, nonché dall’interpretazione che ciascun individuo ha della
situazione in questione. Questo significa che chi comunica sarà condizionato dalla propria visione di
come la conversazione dovrebbe susseguirsi e di come l’altro interagirà.
Il quarto assioma, per quanto importante, non rientra negli aspetti relazionali che voglio indagare
con questa ricerca e quindi non lo approfondirò.
8
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Considerando ora il quinto assioma, riguardante l’interazione complementare o simmetrica, possiamo
collegarci a degli esempi legati alle osservazioni in classe: a dipendenza di chi sia il ricevente del
messaggio, quest’ultimo può subire delle variazioni dettate dalla relazione tra emissario e ricevente.
Supponiamo che ci siano dei bambini che cambiano la loro opinione sulla base di quella del “leader”
della classe; in questo caso l’interazione sarebbe di tipo complementare, perché il gruppo di bambini
tenderà ad assumere una posizione “secondaria” (o one-down) rispetto a quello che ha maggiore
influenza in posizione “primaria” (o one-up). Nel caso di interazione simmetrica, invece, il bambino
tenderà a non accettare un rapporto di sottomissione, cercando di essere paritario rispetto all’altro.
Durante una interazione complementare il bambino rispecchia il ruolo che ha all’interno del contesto
e la posizione di interdipendenza con l’altro, consolidando l’efficacia della comunicazione. Nel
secondo caso l’allievo non accetta il ruolo di dipendenza, ma tende ad essere paritario e questo può
portare ad un’escalation nei toni della conversazione (Verrastro 2004).

Reframing o ristrutturazione
Nella presentazione “Chiudiamo la porta! Una introduzione all’approccio sistemico strategico in
ambito scolastico” di Alessandro Elia (2017) vengono presentate le caratteristiche di un approccio
sistemico-strategico in ambito scolastico.
Elia (2017) cita Watzlawick (1991, p. 117), affermando che «Si può dire, per semplificare, che il
costruttivismo moderno studia i comportamenti e i processi di percezione e di comunicazione
attraverso i quali inventiamo le nostre realtà individuali, sociali, scientifiche e ideologiche, piuttosto
che trovarle, come lo supponiamo tutti ingenuamente». In questo estratto viene messo in evidenza
come i processi di percezione e comunicazione portano a inventare le nostre realtà. Considerare
queste invenzioni di realtà piuttosto che di ricerca di realtà permette di porre l’accento su aspetti di
conoscenza di sé significativi, che portano a modificare i comportamenti legati alla comunicazione.
Ad esempio, nel caso in cui io voglia identificarmi attraverso un’immagine di me specifica, mi
comporterò e parlerò come quell’immagine, inventando una realtà individuale e sociale (Verrastro,
2004).
Elia (2017, p. 56) cita Watzlawick et al., parlando del concetto di reframing o ristrutturazione. «Fare
un reframing significa cambiare la prospettiva concettuale e/o emozionale o il punto di vista a partire
dal quale la situazione è vissuta per sostituirli con un altro quadro che corrisponde tanto bene quanto
l’altro o anche meglio, ai fatti della situazione, e con questo ne cambia completamente il significato».
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Risulta quindi necessario tenere in considerazione questa strategia e adottare questo principio nei
progetti in classe per far sì che gli allievi abbiano la possibilità di modificare schemi comunicativi
inefficaci.
Sempre Elia (2017, p.59 – 60), citando Fiorenza, A. et Nardone, G. mette in luce proprio questo
aspetto, affermando che il fatto di ristrutturare positivamente certi comportamenti porta ad ottenere
delle condizioni in cui si svilupperà un cambiamento e la soluzione al problema iniziale, cioè quello
di non adottare una comunicazione efficace.
Durante la lettura di questa presentazione ho notato anche che la ristrutturazione è stata spesso
presentata attraverso il termine “positivo” o con l’avverbio “positivamente”, elemento che mi ha
riportato al concetto di Comunicazione Nonviolenta proposto da Marshall B. Rosenberg (2003), che
sosteneva, tramite il suo metodo, di far sempre riformulare le frasi in termini positivi quando la
comunicazione risultava inefficace. Questa teoria è presentata nel suo libro dove parla di “cambiare
il sistema”, cioè di optare per un approccio diverso verso i problemi; attraverso questo orientamento
legato alla comunicazione, ma anche alla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, dei propri bisogni
e alle emozioni e ai bisogni degli altri, Rosenberg presenta una serie di situazioni in cui modificando
il contesto e la comunicazione si cambia il sistema, attraverso una riformulazione positiva delle frasi.

La comunicazione nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 2015
Nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo (PdS 2015) viene sottolineata l’importanza della
comunicazione come competenza trasversale da sviluppare durante tutto il periodo di scolarizzazione.
Questo significa che può essere attivata durante svariate attività; pensiamo, ad esempio,
all’importanza comunicativa in una presentazione, in un lavoro a coppie o a gruppi o in un momento
di istituzionalizzazione. Il tutto richiede al bambino di identificare il destinatario e di modificare il
messaggio per renderlo il più adatto possibile sia alla situazione che allo scopo.
Per definire più chiaramente cosa si intende con comunicazione nel Piano di Studio (2015), partiamo
dalla definizione: “Saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi utilizzando
diversi tipi di linguaggio a seconda del testo.” (PdS 2015, p. 34). In questo senso, sembrerebbe
limitarsi ad un uso del linguaggio che attivi le informazioni necessarie ad esprimersi. È quindi
necessario non considerare unicamente questa prima parte di definizione, approfondendo la
competenza e le sue componenti: “Trattandosi della produzione di un messaggio, attraverso una
pluralità di linguaggi, un primo momento riguarda l’identificazione dello scopo e del destinatario,
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ovvero il riconoscimento dell’intenzionalità comunicativa. Prima di realizzare un messaggio devo
avere chiaro perché lo faccio e a chi mi rivolgo: si tratta di due presupposti fondamentali di un atto
comunicativo, che richiedono di essere considerati e curati nei diversi momenti del lavoro scolastico.”
(PdS 2015, p. 34). Grazie a questa parte viene chiarita meglio l’importanza di considerare lo scopo
della comunicazione e il destinatario del messaggio. Questo aspetto tiene conto della relazione
necessaria tra chi produce il messaggio e chi lo riceve, dovendo dunque considerare “a chi mi
rivolgo”.
Nella dimensione “sensibilità al contesto” troviamo l’evoluzione della competenza secondo i diversi
cicli HarmoS, partendo dalla scuola dell’infanzia fino alla fine della scuola media (PdS 2015, p.35):
“Legge, interpreta l’ambiente circostante e si esprime tenendo in considerazione il contesto”
“Tiene conto autonomamente dei vincoli e delle risorse del contesto nell’azione
comunicativa”
“Cerca di utilizzare al meglio i vincoli e le risorse del contesto nell’azione comunicativa”
Si capisce come, secondo il nostro strumento per la progettazione didattica, questa competenza sia
declinata in capacità comunicative che tengono maggiormente in considerazione la produzione del
messaggio, ma anche del destinatario e del contesto che hanno egual importanza. L’ambiente in cui
si esprime deve essere preso in considerazione perché può portare a modificare il contenuto del
messaggio o il modo in cui viene trasmesso. Durante una presentazione davanti ai compagni, ad
esempio, un bambino non comunicherà come quando è a ricreazione perché sarà in grado di
considerare il contesto in cui opera, i suoi vincoli e le sue risorse.

La narrazione di sé
Nella costruzione della propria identità, del proprio sé, non possiamo ignorare una forte componente
legata al contesto e alle relazioni con gli altri. Queste interazioni costituiscono una parte fondamentale
dell’essere umano e sono la base per la costruzione della propria identità: più sono in relazione, più
avrò occasione di raccontarmi e più potrò definire il mio io (Dallari, 2000). Secondo Dallari “Io,
dunque, è sempre io con l’altro, io nel contesto, io all’interno di una rete di relazioni e di rimandi che
mi costituiscono” (p. 58). La citazione mi permette di trarre una conclusione importante: l’uomo è
necessariamente in relazione con l’altro e nei diversi contesti in cui opera e questi gli permettono di
costruirsi una propria identità da narrare.
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Data la necessità di costruire la propria identità in base al contesto e alle relazioni interpersonali, è
necessario e fondamentale “[…] avere, di darsi (e, in educazione, di dare) occasioni, strumenti,
competenze per concepire, realizzare e mettere in scena il racconto di ciò che siamo.” (Dallari, 2000,
p. 122). Dallari mette in luce un aspetto importante: in educazione è importante dare degli strumenti,
degli spazi e dei tempi per raccontarsi e sentir raccontare. Parafrasando Dallari (2000) quindi, oltre a
riconoscersi, nel processo di formazione della propria identità, è dunque altrettanto importante la
componente dell’essere riconosciuti, ovvero quanto la propria immagine coincida o si differenzi con
l’immagine che gli altri hanno di noi. Per queste ragioni credo che sia fondamentale, in un contesto
di narrazione del proprio io, riconoscere l’importanza della comunicazione efficace in rapporto alle
identità e alla conoscenza di sé e degli altri.
Come sostengono Formenti e Gamelli (1998) “La conoscenza di sé si fonda su due ordini di sapere
intrecciati: la capacità di “sentirsi”, di fidarsi cioè delle proprie percezioni e sensazioni, e la capacità
di relazionarsi ad altri, cogliendo i messaggi che ci mandano e rispondendo adeguatamente” (p. 11).
È dunque evidente come ci siano due aspetti, uno più personale e un secondo maggiormente
relazionale. Un aspetto della citazione su cui mi voglio soffermare in modo dettagliato in questa
ricerca è quello legato alla capacità di “cogliere i messaggi che ci mandano e di rispondere
adeguatamente”, perché se non curato può portare a conflitti.
Vi sono diversi modi per allenare la capacità di narrazione di sé, ma un passaggio in particolare,
secondo Formenti e Gamelli (1998), lo rende tanto importante, ovvero che “La costruzione del nostro
senso d’identità è metaforicamente assimilabile alla capacità di narrarsi, di tessere trame narrative
in grado di assicurare fluidità e coesione all’intreccio delle tante e cangianti versioni di noi stessi che
noi siamo” (p.51). È quindi necessario considerare che la costruzione del senso d’identità è facilitata
dalla possibilità di potersi narrare e di riuscire a identificarsi.
Un altro aspetto importante legato alla narrazione di sé è il luogo dove poter raccontare e dove questo
racconto sarà accolto dagli altri. Un contesto di classe con un clima sereno e adatto a ricevere i
messaggi che vengono prodotti dagli allievi sarà un ambiente in cui ogni bambino si potrà sentire
legittimato a comunicare liberamente. (Dallari, 2000)
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La narrazione di sé nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 2015
Come per la comunicazione, anche la narrazione di sé ha uno spazio all’interno del Piano di studio
della scuola ticinese, rientrando nella competenza chiamata sviluppo personale, che è definita come
“condizione irrinunciabile di un comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione
dei propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé.” (p.
30)
Gli aspetti messi in luce per questa competenza trasversale sono fondamentali per quanto riguarda la
narrazione di sé. Questa può essere favorita dal conoscersi, dall’avere fiducia in sé stessi e dall’essere
coscienti della propria immagine.
Anche in questo caso, lo sviluppo di questa competenza viene definito secondo un’evoluzione che
parte dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola dell’obbligo (p. 31).
“Se sollecitato riconosce alcuni dei propri limiti e capacità e i propri stati d’animo”
“Riconosce i suoi maggiori limiti e capacità e i propri stati d’animo”
“Articola i propri limiti e le proprie potenzialità e riflette sui propri stati d’animo”
Ovviamente, la differenza tra le tre si trova nelle capacità che gli allievi hanno riguardo limiti,
potenzialità e stati d’animo; con il passare del tempo sono infatti richieste attivazioni di diverse
strategie e risorse cognitive riguardanti questi tre aspetti per raggiungere una consapevolezza di sé
sempre più solida.
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Domanda di ricerca

Un percorso di costruzione della conoscenza di sé da parte degli allievi della classe, abbinato ad
attività orientate ad uno sviluppo della comunicazione efficace nel gruppo, può migliorare il
benessere in classe riducendo i conflitti?
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Quadro metodologico
Tipologia di ricerca
Per questo lavoro di tesi ho scelto di utilizzare una ricerca quasi sperimentale ovvero vorrei verificare
l’introduzione di una pratica educativa all’interno del contesto di classe che permetta di modificare
delle variabili. La raccolta dati si svolge quindi all’inizio e alla fine del percorso didattico, in ottica
sperimentale.

Strumenti utilizzati per la raccolta dati
Gli strumenti scelti per la raccolta dati sono di tipo quantitativo, dal momento che ho deciso di
utilizzare delle tabelle ad alto grado di strutturazione costruite da me (allegato 8). Queste vanno a
verificare il presupposto che vi possa essere una diminuzione nella quantità di conflitti grazie alla
conoscenza di sé e dell’altro e grazie alla comunicazione efficace. Analizzerò la quantità di conflitti
prima del trattamento e dopo, così da comprendere se esiste un legame tra la riduzione dei litigi e il
tipo di comunicazione utilizzata durante le attività.
Di seguito si può trovare un esempio di tabella costruita per monitorare gli ostacoli e i conflitti:

Tipo di ostacolo alla comunicazione

Nomi allievi

Griglia

per

dati
numerici
(quantità di

Legenda

rilevazioni)

Spazio per rilevazioni
qualitative
Figura 1 - esempio di tabella per la raccolta dati
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I tipi di ostacoli selezionati per creare la tabella sono stati scelti a partire dalla classificazione di
Gordon (1974). Delle dodici barriere comunicative identificate dall’autore, ho deciso di concentrare
la mia osservazione solo su nove di queste, visto che le altre non erano mai state rilevate all’interno
del gruppo classe.
Questi nove indicatori possono essere divisi in tre macro-categorie:
Tabella 1 – ostacoli alla comunicazione (Gordon, 1974)

Macro-categoria

Ostacoli alla comunicazione

Risolvono il problema in una logica di potere

Ordinare, minacciare, fare la predica, persuadere

Comunicano giudizio, valutazione o denigrazione

Giudicare, ridicolizzare, interpretare

Portano a contestare o a evitare le

Contestare, ironizzare

argomentazioni, mettendo così sulla difensiva.

Il fatto di dividere queste barriere in categorie più ampie mi permetterà di identificare sia in modo
specifico sia in modo generale gli ostacoli più frequenti.
Allo stesso tempo, come si può osservare dalla tabella, riuscirò comunque a tener traccia di
informazioni qualitative legate al tipo di barriera della comunicazione che porta poi ad un conflitto,
così da completare un quadro quantitativo troppo limitato. I dati qualitativi si baseranno
principalmente sull’osservazione e sull’analisi dei dati rilevati dalla tabella. Se, ad esempio, dovessi
constatare che la maggior parte dei conflitti è scatenata dall’ostacolo “minacciare”, sarà necessario
da parte mia concentrare l’osservazione su queste dinamiche per tenere una traccia scritta delle
situazioni concrete che vanno a confermare il dato numerico.
Al termine dell’analisi dei dati, tenendo traccia della quantità di conflitti e del tipo di barriera alla
comunicazione da cui nasce grazie alla tabella, sarà possibile osservare se sono diminuite le situazioni
conflittuali a seguito delle attività legate alla comunicazione e alla conoscenza di sé e dell’altro.
Un altro strumento che utilizzerò per raccogliere dati qualitativi sarà l’osservazione delle attività
legate alla narrazione di sé, che mi permetterà di verificare se la conoscenza di sé e la capacità di
raccontarsi (tenendo in considerazione scopo, messaggio e destinatario) riducono la quantità di
conflitti. Attività costruite per far sì che i bambini si raccontino mi permetteranno di inserire i modelli
di “reframing” di cui ho parlato nel quadro teorico (pag. 9), facendo vivere alla classe esperienze che
possono aiutarli a riorganizzare i loro comportamenti in modo positivo. Il confronto con l’altro e con
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sé stessi sarà quindi un ottimo strumento per mettere in atto le strategie di ristrutturazione proposte
da Elia (2017). In generale saranno presentate delle attività concrete di messa in situazione dei
bambini, che permetteranno loro tramite la riflessione sul loro modo di esprimersi e su quello altrui,
di aspirare a una comunicazione sempre più efficace e mirata. I diversi interventi didattici saranno
spiegati con più precisione nel capitolo successivo.

Ipotesi
La mia ipotesi è che la nascita di molti conflitti all’interno della classe sia dovuta a delle difficoltà
comunicative, legate alla poca considerazione dell’altro e alla produzione di un messaggio poco
chiaro. Ad esempio, durante le discussioni, vengono formulate frasi come “Stai zitto/a!”, “Ma cosa
dici?!”, ecc. Queste frasi possono portare a dei conflitti in quanto da una parte non tengono conto di
ciò che può provare il ricevente e dall’altra mettono in evidenza una difficoltà a gestire le proprie
emozioni. Utilizzando la tabella si potrebbe classificare la prima affermazione come ostacolante alla
comunicazione, risultando come un ordine. Questo tipo di barriera si incentra su una dinamica di
relazione di potere che può portare ad un’escalation, e/o a un conflitto, oppure alla cessazione della
conversazione.
Molto spesso nascono delle discussioni o dei litigi all’interno della classe quando le opinioni degli
allievi sono diverse fra loro; le idee tendono quindi a essere imposte per prevalere su quelle dei
compagni. Questa competizione latente porta gli allievi a non ascoltare le argomentazioni/contenuti
e dunque a non modificare il pensiero, imponendosi a livello di relazione sull’altro e giungendo a
volte al conflitto. La mia ipotesi è che questo sia uno degli aspetti più ostacolanti rispetto a una
comunicazione efficace e che gli allievi non abbiano ad ora gli strumenti necessari per contenere
questa difficoltà.
Finora è stato fatto con la classe un percorso di co-costruzione delle regole (turno di parola, autocontrollo) legate alle discussioni; questo lavoro è risultato poco efficace dato che le regole costruite
insieme alla classe per la gestione dei turni di parola non vengono sempre rispettate. Un altro aspetto
che ho potuto notare è che quando il dibattito diventa più intenso, l’autocontrollo diminuisce ancora
di più. È dunque possibile che il contenuto abbia un valore anche sulla qualità della relazione. Vi
sono probabilmente delle tematiche che stanno particolarmente a cuore agli allievi e in cui loro si
stanno identificando. Di conseguenza i ragazzi usano anche la comunicazione non verbale per
affermare le loro idee intaccando la relazione.
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Sono dell’idea che la gestione delle proprie emozioni, l’identificazione dei propri bisogni e di quelli
altrui siano competenze ancora da sviluppare e che quindi, durante le discussioni, spesso gli allievi
fatichino a non far prevalere l’emozione sulla comunicazione mirata e positiva.
Ipotizzo anche che, grazie alle attività di reframing e di comunicazione efficace, le situazioni
conflittuali diminuiranno poiché i bambini avranno la possibilità di utilizzare la conoscenza dell’altro
come risorsa. Mi aspetto anche che questo tipo di percorso possa aiutare i bambini a riflettere sul
messaggio, sullo scopo e sul ricevente, così da utilizzare una metariflessione tramite la cura della
formulazione di frasi che facciano capire maggiormente i propri bisogni o le proprie emozioni.

Ostacoli
Un possibile ostacolo che posso identificare è la scelta di utilizzare strumenti prettamente quantitativi:
alcuni conflitti potrebbero infatti necessitare di uno sguardo più attento, elemento che la tabella
considera parzialmente. Penso che questa possibile difficoltà possa comunque essere contenuta grazie
a una sensibilità da parte mia, dunque presterò particolare attenzione alle situazioni più significative
per tenerne traccia.
La scelta degli indicatori è stata fatta basandosi sulle 12 barriere della comunicazione di Gordon
(1974) e potrebbe essere difficile riuscire a categorizzare correttamente i tipi di intervento. Ci
potrebbe essere una frase inserita in due categorie contemporaneamente. Un’affermazione come “O
ci fai o ci sei” potrebbe essere definita come “criticare” oppure “etichettare, usare frasi fatte”. Sarà
quindi importante esplicitare e contestualizzare bene le situazioni e quali sono le categorie per evitare
di catalogare gli interventi in maniera errata. È solo grazie allo sviluppo della comunicazione che si
può capire come inserire correttamente l’intervento nella categoria. Ad esempio, il risultato di una
frase categorizzata come “criticare” potrebbe essere la chiusura da parte di chi si sente giudicato
mentre un “etichettare”, espresso magari con ironia, potrebbe portare a vergogna o rabbia. Per queste
ragioni potrebbe essere difficile riuscire a eseguire un’analisi dell’intervento nel momento stesso in
cui viene detta la frase. Potrebbe essere necessario valutare in seguito allo sviluppo della
conversazione la classificazione più appropriata. Questo elemento porta però ad un problema per il
docente, che deve trovare il giusto equilibrio per non interferire nella comunicazione e, allo stesso
tempo, gestire la classe negli eventuali conflitti. Una possibile strategia potrebbe essere quella di
scrivere gli interventi più significativi su un quaderno così da poterli analizzare in un secondo
momento.
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Descrizione delle attività
Il trattamento si baserà su due tipologie di attività: da una parte sarà data importanza alla narrazione
di sé, dall’altra a momenti maggiormente legati alla comunicazione, dando importanza alle diverse
modalità con cui ci si può esprimere, allo scopo del messaggio e al destinatario. Come afferma
Verrastro (2004), prendendo spunto da Bateson (1999), bisogna considerare l’importanza delle
“ridondanze intercontestuali”. Queste possono essere esplicitate come un costante e ripetuto lavoro
sulle esperienze positive da far vivere al bambino, così da impostare un lavoro di “emozione
correttiva” (Skojanec, 2000).
Il mio traguardo generale è dunque quello di testare la validità di queste pratiche correttive e narrative
per migliorare il clima di classe e la comunicazione tra i bambini. Per la classe l’obiettivo risulta
molto simile al mio: i diversi interventi didattici vertono a far vivere delle esperienze positive che
permettano ai bambini di creare un bagaglio di possibili strategie da utilizzare in campo
comunicativo.

Dibattito – immagini a confronto
Obiettivo per la ricerca

Mettere gli allievi in situazione per permettermi di rilevare gli ostacoli
della comunicazione identificati da Gordon (1974). Comprendere il
ruolo della collaborazione e della comunicazione in un’attività di
dibattito.

Obiettivo per gli allievi

Vivere una situazione di confronto con l’altro, rispettare le regole
stabilite per il dibattito e analizzare la comunicazione dei due gruppi.

In questa attività i bambini hanno dovuto scegliere tra due opere d’arte per poi argomentare la
motivazione che li ha spinti a selezionare un quadro piuttosto che l’altro. Dopo aver formato i due
gruppi, è stato chiesto loro di dibattere per stabilire quale delle due immagini fosse maggiormente
rappresentativa. Durante il confronto ho scelto di non pormi come mediatore, ma di sfruttare
l’occasione per osservare le diverse dinamiche, così da far gestire autonomamente il dibattito a loro.
Dopo un inizio molto ben gestito, con un’autoregolazione da parte degli allievi e un rispetto dei turni
di parola, sono iniziati ad emergere dei momenti di conflitto, di non rispetto delle regole, dei turni e
delle opinioni dei compagni. Le regole sono state discusse prima di iniziare l’attività; il fatto di averle
stabilite unicamente oralmente potrebbe non aver trasmesso a pieno la necessità del rispetto delle
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stesse anche se i bambini, alla fine dell’attività, hanno riportato con estrema precisione le scelte
iniziali.
Da questa prima attività ho dunque potuto identificare su quali aspetti era più importante iniziare a
lavorare, in particolare per quello che riguarda l’ascolto e la preparazione del dibattito. Il fatto di non
aver preparato con cura la tesi ha spesso spinto i bambini a rispondere immediatamente a quanto detto
dai compagni, senza aspettare il proprio turno e senza, ovviamente, far capo a una risorsa scritta per
esprimersi positivamente. Da qui mi sono anche reso conto che spesso i gruppi non consideravano in
modo funzionale lo scopo del messaggio, elemento che mi ha spinto a sviluppare le attività che
presenterò successivamente.

Osservazione delle discussioni in classe
Le discussioni si differenziano dal dibattito per il semplice motivo che non sono strutturate allo stesso
modo. Nelle prime i bambini si esprimono senza una preparazione e quindi in modo più spontaneo. I
dibattiti sono invece caratterizzati da una organizzazione anticipata degli argomenti da portare a
favore della propria tesi.

Obiettivo per la ricerca

Comprendere le dinamiche presenti durante una discussione e quali
sono i possibili ostacoli che non permettono a queste attività di
funzionare. Confrontare questi momenti meno strutturati con i risultati
ottenuti dall’osservazione dei dibattiti. Verificare le tipologie delle
relazioni (simmetriche o complementari).

Obiettivo per gli allievi

Discutere in modo positivo con i compagni esprimendo la propria
opinione e considerando in modo costruttivo quella altrui. Imparare a
rispettare le regole stabilite e i turni di parola.

In questi momenti meno strutturati ho deciso di osservare le dinamiche relazionali durante le
discussioni in classe. Volevo verificare, in particolare, che tipo di interazione si instaurava tra
compagni di classe (simmetrica o complementare). Grazie a questo obiettivo ho potuto notare che il
tipo di interazione definisce il linguaggio utilizzato e che spesso questo non teneva conto del
destinatario del messaggio e/o dello scopo. In caso di relazione complementare, i bambini tendevano
a “fare gruppo” e a imporre la propria idea su quella degli altri; quando l’interazione era simmetrica,
invece, i bambini entravano in conflitto perché faticavano ad accettare il tipo di relazione instaurata
rispetto all’altro.
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Questi momenti mi hanno permesso di poter fornire alcune strategie agli allievi, come ad esempio
chiedere di riformulare, chiedere chiarimenti, porre domande su aspetti poco chiari, ecc. L’intenzione
era quella di dare agli allievi dei modelli che potessero utilizzare per poter affrontare delle discussioni,
al fine di poter svolgere al meglio il compito richiesto. Mi sono anche reso conto che le attività di
discussione sono un aspetto complesso all’intero della pratica didattica e che l’abitudine alle stesse si
costruisce nell’arco di anni. Per questo motivo ho deciso di riproporne diverse e di analizzare con gli
allievi gli aspetti positivi e quelli da migliorare, così da far sentire maggiormente loro le strategie date
da me.

Lettura dell’albo illustrato “Il grande libro dei superpoteri”
Obiettivo per la ricerca

Fornire un modello per valorizzare le identità competenti nell’ottica
della complementarietà. Far riflettere gli allievi sul loro “super potere”
e per far emergere le caratteristiche della classe (uguaglianze e
differenze).

Obiettivo per gli allievi

Riconoscere e valorizzare le proprie identità competenti.

Partendo da questo albo illustrato, letto giornalmente, agli allievi è stato fornito un esempio di
valorizzazione delle identità competenti. L’intenzione era quella di consentire alla classe di sfruttare
un modello (allegato 1) che permettesse loro di svolgere un compito simile, nonché quello di
identificare una loro caratteristica, una loro particolarità o una competenza che li caratterizzasse.
Grazie a questo albo abbiamo categorizzato i “superpoteri” secondo il modello “sapere-saper esseresaper fare”, cercando di classificare quelli espressi dagli allievi in una di queste tre categorie. Alla
fine della lettura, è stato possibile ricavare una struttura testuale di riferimento per costruire loro stessi
un “libro” dei superpoteri della classe, elemento di cui parlerò più specificatamente nel capitolo
successivo.

Scrittura del testo “il mio superpotere”
Obiettivo per la ricerca

Creare una situazione di narrazione di sé.
Analizzare le competenze di narrazione di sé del singolo.

Obiettivo per gli allievi

Riconoscere e saper verbalizzare le proprie esperienze e la propria
persona. Narrare di sé.
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Questa attività è stata pensata al fine di dare forma a quanto emerso dopo la lettura dell’albo illustrato,
visto che è stata ricavata una possibile struttura per raccontarsi agli altri. Agli allievi è stato infatti
chiesto di realizzare un testo che riguardasse il loro superpotere, scegliendo tra tutte le loro capacità
e competenze per poi descrivere quella che li caratterizzasse maggiormente. Per aiutare a descrivere
questo superpotere, è stato chiesto di seguire delle “domande guida” stabilite in comune: qual è il
superpotere, quando viene utilizzato, in che cosa mi può servire. L’analisi di questi testi ha portato
alla necessità di approfondire la spendibilità di queste caratteristiche, cioè in che modo possono essere
utili per chi le ha scritte ma anche per i compagni di classe, al fine di creare un gruppo classe più
unito e collaborativo. Il fatto di riconoscere e di valorizzare le competenze altrui permette infatti agli
allievi di creare un gruppo coeso basato sul rispetto e sull’ammirazione reciproca. Se, ad esempio, so
che il mio compagno gioca a calcio da molti anni, potrei chiedergli aiuto per affinare le mie tecniche.
Un ambiente come questo permetterebbe alla classe di creare una sorta di ragnatela di aiuti e sostegni.

Tabella: “quanto conosco la mia classe?”
Obiettivo per la ricerca

Osservare la collaborazione all’interno del gruppo.
Dare spazio e tempo per valorizzare/riconoscere le proprie e altrui
identità competenti.

Obiettivo per gli allievi

Riconoscere le identità competenti dei compagni e le proprie per creare
uno strumento a cui attingere (mappa della classe).

Durante questo momento alla classe è stata fornita una tabella in cui veniva chiesto di inserire, per
ogni compagno di classe, una qualità, un aspetto da migliorare e come si è descritto in classe. Questa
attività mi ha permesso di comprendere se l’immagine che ogni bambino ha di sé è più o meno simile
rispetto a quella che hanno di lui i compagni.
Grazie alla tabella completata in questa attività e al testo dei superpoteri, è stato possibile porre le
basi per la creazione di una mappa di classe, che permettesse sia di identificare le identità competenti
dei compagni di classe da utilizzare come risorsa sia per riflettere sui propri punti di forza e aspetti
da migliorare (cfr. Piano di Studio della scuola dell’obbligo, 2015).
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Il mio superpotere a scuola
Obiettivo per la ricerca

Verificare la competenza di riflessione dei bambini rispetto alle
proprie identità competenti e alle loro declinazioni (riflettere sulla
spendibilità della risorsa in classe).

Obiettivo per gli allievi

Riflettere sulla propria identità competente e su come poterla sfruttare
nella quotidianità scolastica.

A questo punto la classe ha redatto un secondo testo, declinando il proprio superpotere agli aspetti
disciplinari e di competenza trasversale della scuola. La richiesta è stata quella di riflettere sul proprio
superpotere e di comprendere come poterlo utilizzare nelle diverse discipline scolastiche (ad esempio:
“Sono molto organizzata, quindi potrei aiutare i miei compagni ad ordinare il banco”). Una volta
completata la mappa, bisognava costruire un testo in cui veniva argomentato in che modo e quando
quella competenza veniva utilizzata nelle attività quotidiane a scuola. L’intenzione era di rendere
spendibile il superpotere di ogni allievo per il resto della classe facendo in modo che venissero
sintetizzate tutte le competenze degli allievi nella mappa di classe (allegato 2).

Il nostro libro dei superpoteri
Obiettivo per la ricerca

Istituzionalizzare il lavoro sulla conoscenza reciproca.
Far interagire i bambini tramite le loro identità competenti. Instaurare
un ambiente di valorizzazione e riconoscimento dell’altro.

Obiettivo per gli allievi

Riconoscere l’altro per le sue competenze e verbalizzarlo.

Terminata la mappa di classe ho proposto agli allievi di comporre un testo che potesse far parte del
libro letto in partenza, consegnando ad ogni allievo i due esercizi svolti finora (“il mio superpotere”
e “il mio superpotere a scuola”) di un compagno o di una compagna di classe. Dopo aver ricevuto i
testi, ogni bambino ha dovuto redigere uno scritto sul compagno in questione, utilizzando come
risorsa tutti gli elementi a disposizione (esercizi sul superpotere e mappa della classe).

I dibattiti
Obiettivo per la ricerca

Osservare gli allievi nelle dinamiche del dibattito e raccogliere dati
sulla base degli ostacoli della comunicazione (vedi tabelle).
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Obiettivo per gli allievi

Per chi dibatte: gestire un dibattito autonomamente, rispettando i
compagni, le loro opinioni e i turni di parola.
Per chi osserva: osservare i compagni e identificare le barriere della
comunicazione.

La prima attività presentata ha fatto emergere una scarsa attitudine al confronto strutturato, elemento
che mi ha spinto a portare altri momenti di dibattito. Questi erano organizzati, integrando gli
apprendimenti raccolti nelle prime osservazioni, in modo più preciso, con tempi di parola e di attesa
regolari (tre minuti massimo per ogni intervento) e su diversi argomenti riguardanti le tecnologie.
L’intenzione era quella di analizzare le attività sulla base degli ostacoli della comunicazione
identificati da Gordon (1974) e di poter ottenere nuovi dati di analisi. In alcuni casi è stato formato
anche un gruppo di controllo, con lo scopo di evidenziare i problemi a livello di comunicazione che
si potevano verificare tra i due gruppi. Questo gruppo è risultato molto utile perché ha messo in
evidenza in modo neutrale le barriere della comunicazione notate durante il dibattito riportando le
frasi dei compagni.

Esercizi di riconoscimento ed espressione dei bisogni
Obiettivo per la ricerca

Osservare lo svolgimento di un’attività di ristrutturazione emozionale.
Verificare se i bambini sono in grado di collegare emozione e possibile
reazione/risposta.

Obiettivo per gli allievi

Riflettere su due registri distinti e sulle conseguenze degli stessi.
Identificare le emozioni e le possibili risposte alle stesse.

Al fine di poter identificare e valutare correttamente alcuni messaggi, ho scelto di presentare alcune
attività tratte dal libro “Parlarsi con rispetto. 10 moduli per educare alla comunicazione nonviolenta
nella scuola primaria.”. Nella prima parte dell’attività (allegato 3) è stato proposto un esercizio da
svolgere in plenaria che richiedeva di identificare quali frasi appartenessero ad un registro “da lupo”
(identificando prima le sue caratteristiche) e quali appartenessero ad un registro “da giraffa” (idem).
Svolta questa prima parte, è stato proposto un secondo esercizio individuale (allegato 4) che
permettesse di identificare alcune emozioni e di abbinarle a situazioni di vita reale (quando sono …
io mi sento …). Una terza parte richiedeva loro di abbinare delle frasi a uno due registri presentati in
precedenza legati al mondo animale.
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Analisi di alcune situazioni quotidiane
Obiettivo per la ricerca

Verificare se gli allievi sono in grado di identificare gli ostacoli alla
comunicazione e se sono in grado di modificare determinate variabili
per far sì che la comunicazione diventi positiva.

Obiettivo per gli allievi

Riconoscere il tipo di ostacolo alla comunicazione. Riflettere sulle
conseguenze che ha una comunicazione poco efficace. Modificare
alcune variabili sulla base della propria esperienza per rendere più
mirata la comunicazione

In questa attività (allegato 5) veniva chiesto di leggere otto situazioni in cui ognuna presentava una
delle barriere della comunicazione e di ipotizzare un possibile finale. Svolta questa prima parte, le
stesse situazioni di partenza potevano essere modificate da loro al fine di cambiare anche la situazione
finale. La scelta di lasciare libertà sulla parte di sviluppo della situazione è motivata dal fatto che,
nella prima parte dell’esercizio, non veniva attribuita alcuna connotazione alle situazioni. In questo
modo, analizzando quanto viene scritto dagli allievi, posso capire se il tipo di barriera viene realmente
riconosciuta.

La lettura di albi illustrati e la discussione in classe
Obiettivo per la ricerca

Fornire degli spazi diversificati dove osservare la classe raccontare
degli altri e raccontare di sé.

Obiettivo per gli allievi

Riflettere sull’importanza delle azioni e delle proprie scelte.
Raccontare di sé.

Secondo la necessità della classe, ho deciso di presentare alcuni albi illustrati che parlano di temi che
hanno suscitato interesse, in particolare il razzismo. Da una collana di libri editi da Hachette, ho
selezionato due personaggi storici che permettessero alla classe di parlare e di raccontare la loro
storia. A seguito della lettura, abbiamo discusso sull’importanza delle azioni e dei gesti, dell’influenza
che questi hanno sulle altre persone, delle ingiustizie (o meglio del sentimento di ingiustizia che si
prova) e delle reazioni. Con questi momenti l’intenzione è stata quella di dare uno spazio più libero
per raccontare e raccontarsi.
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Analisi dei dati
L’analisi in entrata
Attraverso la creazione di una tabella che tenesse conto dei possibili ostacoli alla comunicazione,
secondo il modello di Gordon (1974), è stato possibile identificare durante i momenti di dibattito la
quantità e il tipo di ostacolo che si verificava. Non volendomi soffermare su chi ha ottenuto un
punteggio più alto ma piuttosto sul tipo di conflitto, la mia analisi si concentrerà sull’ostacolo che si
presenta maggiormente e in che percentuale rispetto agli altri, qual è la media per allievo e qual è la
media sul totale delle tre osservazioni svolte prima della sequenza di attività che si ipotizza possano
ridurne la frequenza.
In allegato (allegato 6) si trovano le tabelle riassuntive di analisi dei dati e le tabelle utilizzate per
raccogliere i dati (allegato 8). In questo capitolo vengono presentate due tabelle: una da esempio di
attività in entrata e una riassuntiva delle tre attività assieme.
Tutti i dati sono stati raccolti per una durata di 45 minuti di attività, le modalità sono sempre di
dibattito preparato, in cui viene fornito un testo di riferimento (come nell’esempio: allegato 10) e gli
allievi possono prepararsi. Ogni gruppo ha a disposizione 3 minuti per esporre un elemento a favore
della tesi e il gruppo opposto risponde con le loro. Sulla base di queste affermazioni bisogna preparare
una seconda parte, tenendo conto degli elementi identificati dall’altro gruppo, in cui si deve
rispondere argomentando nuovamente.
Tabella 2 - dibattito in entrata – 45 min. – presenti 20 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione

Valore
maggiore
persona

Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

4
2
2
2
3
2
0
7
4
26

5
2
3
5
3
2
0
16
6
42

Media
per Effettivi conflitti Media
per persona
scaturiti
conflitto su
(frequenza / n)
frequenza
totale
0,25
0,1
0,15
0,25
0,15
0,1
0
0,8
2
0.05
0,3
2,1
2
0.05
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Tabella 3 – tabella di sintesi delle prove in entrata

Ostacolo alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

18
9
7
16
14
12
3
61
17
157

Effettivi
conflitti
scaturiti

Media
conflitti/
Ostacoli

1
1
1
1
7
11

~ 0.07

Grazie a queste tabelle possiamo notare diversi aspetti interessanti:
-

La media della classe è di circa 2,57 interventi potenzialmente ostacolanti per la comunicazione
(ogni 45 minuti).
Su 157 interventi totali, potenzialmente ostacolanti, 11 hanno portato ad un effettivo conflitto
(circa il 7%).
Le frequenze maggiori di ostacoli e di effettivi conflitti riguardano l’ostacolo “contestare”.
In due casi su tre (seconda e terza raccolta dati), almeno 1 intervento su 2 per persona, in media,
riguarda l’ostacolo “contestare”.

Oltre agli aspetti più significativi emergono anche delle frequenze importanti a livello di “ordine”,
“persuadere”, “giudicare”, “ridicolizzare” e “ironizzare”.
Dall’analisi di questi dati è possibile verificare l’efficacia delle attività riguardanti la conoscenza di
sé e dell’altro svolte dalla classe. Incrociando i dati in uscita sarà possibile stabilire se e quanto
significativamente si sono ridotte le situazioni conflittuali ma anche la frequenza degli ostacoli alla
comunicazione.

Analisi dei dati in uscita
Dopo aver svolto con la classe le attività di narrazione di sé, ho previsto tre momenti di dibattito per
raccogliere dati da incrociare con quelli in entrata, al fine di analizzare attraverso il confronto i
possibili cambiamenti. Di seguito vengono presentate le tabelle di sintesi come nel capitolo
precedente e verrà fatto un provvisorio bilancio rispetto ai dati in uscita.
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In allegato (allegato 7) si trovano le due tabelle di analisi delle attività in uscita. Sempre per quanto
riguarda la raccolta dati, in allegato (allegato 9) si trovano le tabelle complete, ottenute
dall’osservazione in classe delle tre attività di dibattito.
Tabella 4 - dibattito in uscita 1 – 45 min. – presenti 19 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

3
1
1
6
2
3
3
7
3
29

Valore
Media
per Effettivi conflitti Media
maggiore per persona
scaturiti
conflitto su
singolo allievo
(frequenza / n)
frequenza
totale
2
~ 0.16
1
~ 0.05
1
~ 0.05
2
~ 0.31
1
~ 0.10
2
~ 0.16
1
~ 0.03
1
~ 0.16
3
~ 0.37
1
~ 0.16
13
~ 1.38
1
~ 0.03

Tabella 5 - sintesi prove in uscita

Ostacolo alla Frequenza Effettivi Media
comunicazione
conflitti conflitti/ostacoli
scaturiti
Ordine
8
Minacciare
21
1
Predica
4
Persuadere
19
Giudicare
12
Ridicolizzare
11
1
Interpretare
8
Contestare
55
3
Ironizzare
15
Totale
153
5
~ 0.03

Grazie a queste tabelle possiamo notare diversi aspetti interessanti:
-

La media della classe è di circa 2,5 interventi a persona potenzialmente ostacolanti per la
comunicazione (ogni 45 minuti).
Su 153 interventi totali, potenzialmente ostacolanti, 5 hanno portato ad un effettivo conflitto (circa
il 3,3%).
Le frequenze maggiori di ostacoli e di effettivi conflitti riguardano l’ostacolo “contestare”.
Nella seconda tabella degli allegati circa la metà degli interventi per persona, in media, riguarda
l’ostacolo “contestare”.

I dati relativi a “minacciare”, “persuadere”, “giudicare”, “ridicolizzare” e “ironizzare” sono
significativi e in due casi hanno portato alla nascita di un conflitto in classe.
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Confronto tra dati in entrata e in uscita
Grazie ad una tabella di sintesi, che confronta i dati in entrata con quelli in uscita si può vedere a
livello numerico la differenza tra interventi potenzialmente ostacolanti e numero di conflitti.

Tabella 6 - tabella di confronto dati in entrata e in uscita

Ostacolo
alla Frequenza in Effettivi
Media
Frequenza in Effettivi
Media
comunicazione
entrata
conflitti
conflitti/
uscita
conflitti
conflitti/ostacoli
scaturiti in ostacoli in
scaturiti in uscita
entrata
entrata
uscita
Ordine
18
8
Minacciare
9
1
21
1
Predica
7
1
4
Persuadere
16
1
19
Giudicare
14
1
12
Ridicolizzare
12
11
1
Interpretare
3
8
Contestare
61
7
55
3
Ironizzare
17
15
Totale
157
11
~ 0.07
153
5
~ 0.03

Analizzando i dati numerici si può affermare che:
-

La media nel numero di conflitti rispetto agli interventi ostacolanti è più che dimezzata, dal 7% circa
in entrata al 3.26% circa in uscita.
La frequenza di ostacoli alla comunicazione è rimasta praticamente invariata (-4), sulla media dei
due valori (155) otteniamo una diminuzione relativa del 2,58% circa.
Il rapporto tra ostacoli di tipo “contestare” in entrata, 38,85% circa del totale, è diminuita al 35,94
circa %. Resta comunque il valore più alto rispetto agli altri.

Confrontando i dati relativi ai conflitti, rimane elevato il dato relativo al “minacciare” (in crescita
nella frequenza, uguale nel numero di conflitti) e rimangono anche elevati i dati relativi a persuadere,
giudicare, ridicolizzare e ironizzare. “Ridicolizzare”, seppur diminuito di 1 punto nella frequenza, ha
portato ad un conflitto mentre “predica”, “persuadere” e “giudicare” non hanno più portato ad un
conflitto tra gli allievi.
A livello più globale possiamo notare che:
-

Confrontando i dati in entrata e in uscita, sei categorie su nove presentano una diminuzione
Tre categorie su nove presentano un aumento
L’ostacolo “minacciare” è più che raddoppiato (+58%) come anche “interpretare”, che è aumentato
del 62,5%
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In ottica di macro-categorie, invece, possiamo affermare che:
Macro-categoria
Risolvono il problema in una logica

Ostacoli alla comunicazione
Ordinare, minacciare, fare la predica, persuadere sono aumentati

di potere

di 2 punti.

Comunicano giudizio, valutazione o

Giudicare, ridicolizzare, interpretare sono aumentati di 2 punti

denigrazione
Portano a contestare o a evitare le

Contestare e ironizzare sono diminuiti di 8 punti.

argomentazioni, mettendo così sulla
difensiva.

Seguendo questa classificazione il tipo di interventi relativi alla logica di potere sono aumentati, come
anche gli interventi giudicanti, mentre quelli che mettono sulla difensiva sono diminuiti. I primi da
50 a 52 interventi, i secondi da 29 a 31, la terza categoria da 78 a 70.
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Conclusioni
In questa parte intendo rispondere alla domanda di ricerca posta inizialmente, ovvero:
Un percorso di costruzione della conoscenza di sé da parte degli allievi della classe, abbinato ad
attività orientate ad uno sviluppo della comunicazione efficace nel gruppo, può migliorare il
benessere in classe riducendo i conflitti?
Se da un lato la quantità di interventi che ostacolano la comunicazione non ha subito delle variazioni
importanti (diminuzione di quattro unità), il numero di conflitti è più che dimezzato, passando da 11
a 5 sullo stesso numero di attività. Posso quindi affermare che le attività proposte per sviluppare una
comunicazione efficace possono aver avuto un’influenza sulla diminuzione della quantità di conflitti.
Le tabelle sono state uno strumento efficace per raccogliere e analizzare i dati e mi hanno permesso
di avere una visione d’insieme rispetto alle attività proposte.
Dall’altra parte però, ritengo necessario considerare il dato relativo al numero di interventi che
ostacolano la comunicazione: il cambiamento in questo senso è stato praticamente nullo e fa sorgere
un’ulteriore domanda: gli allievi, grazie a queste attività, hanno realmente migliorato la loro
comunicazione oppure la conoscenza di sé e degli altri ha permesso loro di evitare di entrare in
conflitto?
Ipotizzo che la risposta possa essere legata alle attività di conoscenza di sé e degli altri, che potrebbe
aver reso i bambini più “tolleranti”, accettando che il messaggio del compagno non fosse espresso
attraverso una formulazione positiva. Trova, secondo me, conferma nel fatto che la quantità di frasi
formulate secondo una delle barriere alla comunicazione di Gordon (1974) non è diminuita quasi per
niente; sostengo quindi che non sono riuscito a fornire abbastanza elementi alla classe per riuscire a
modificare la formulazione del messaggio in maniera tale da ottenere un miglioramento nella
comunicazione efficace.
A livello di comunicazione in classe ho potuto osservare, durante i momenti di discussione, che i
modelli introdotti non siano stati utilizzati, come mi sarei immaginato, anche al di fuori delle attività
specifiche. Posso affermare che gli allievi continuano ad avere, sia durante le attività che nelle
conversazioni fuori dalla classe, espressioni che possono bloccare la conversazione o creare dei
conflitti. La mia percezione è che la diminuzione dei conflitti legati alla comunicazione poco efficace
siano da considerare rispetto alla quantità di persone coinvolte piuttosto che a livello di numero di
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interventi. Ciò significa che per alcuni allievi il percorso potrebbe essere stato efficace e potrebbe
aver fornito quegli strumenti necessari a riflettere sul loro modo di comunicare.
Non avendo un dato oggettivo raccolto in maniera rigorosa a supporto di queste affermazioni ma
basandomi sull’osservazione e sulla mia percezione, posso dire che durante i momenti meno
strutturati e quando gli allievi non si trovano in situazione di dibattito, sono meno soggetti a situazioni
di conflitto ma rimangono comunque molto difficili da gestire a causa di interventi che ostacolano la
comunicazione da parte di alcuni alunni. In particolare, se considero la componente emotiva del dover
sostenere una tesi durante un dibattito, la quantità di conflitti rispetto alla quantità di interventi è
notevolmente superiore rispetto ai momenti più “liberi” di discussione o di dialogo.
Uno spunto di riflessione interessante lo fornisce Gordon (1974) parlando di messaggi in prima
persona: quando un docente comunica in questo modo, l’allievo è più predisposto ad assumersi delle
responsabilità per cambiare il suo comportamento. È con questo presupposto che sono convinto della
necessità di lavorare in quest’ottica al fine di poter modificare la comunicazione anche tra gli allievi
stessi e renderla più efficace in tutti i contesti. Sempre secondo Gordon (1974) bisogna però evitare
che il docente (o l’allievo) entri in una dimensione di effetti negativi di un confronto inefficace e
quindi utilizzi formulazioni che sono barriere alla comunicazione, poiché si rischia di ottenere una
resistenza al cambiamento stesso che invece si cerca di promuovere.

Limiti
La scelta di svolgere un’analisi quantitativa mi permette di evidenziare numericamente quali sono gli
ostacoli e i possibili conflitti scaturiti da questi. Allo stesso tempo però, non mi permette di verificare
quale tipo di attività svolta abbia permesso un’effettiva riduzione di questi conflitti, quali sono state
le attività che hanno permesso una maggiore ristrutturazione e quali di far vivere esperienze
significative rispetto agli ostacoli presentati e affrontati. Una parte di analisi è stata svolta scegliendo
le attività in base alle necessità che risultavano più evidenti a seguito delle prove in entrata. Dall’altra
parte si poteva pensare ad un’analisi più qualitativa delle singole attività con riferimento alla
percezione vissuta dal singolo.
Un altro limite riguarda la scelta dei momenti di verifica tramite tabella di raccolta dati, attraverso le
attività in stile “dibattito”. Se da un lato permette di avere una maggiore standardizzazione delle
condizioni in cui si verificano i conflitti, dall’altro è molto limitante da un punto di vista delle
situazioni di vita scolastica. Scegliere di verificare attraverso una tabella ad alto grado di
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strutturazione, in una condizione in cui l’emotività è molto sollecitata e in cui ci sono delle regole
piuttosto rigide, è sicuramente uno dei limiti di questa ricerca. Mancano, a livello di raccolta dati, una
serie di osservazioni in altri contesti di vita scolastica, ad esempio durante le discussioni nelle varie
materie, durante i momenti di presentazione di strategie, dopo la lettura di un libro, ecc.
Infine, per una questione prettamente statistica, il numero di osservazioni effettuate per la raccolta
dati in entrata e in uscita potrebbe risultare poco significativo per rispondere alla domanda di ricerca.
Difatti la quantità di dati raccolti non mi permette di affermare con certezza l’efficacia delle attività,
perché si basa sulle tre osservazioni in entrata e in uscita: se durante un dibattito con raccolta dati
ottengo un numero di conflitti molto superiore o inferiore alla media a causa di condizioni meno
favorevoli (ad esempio i bambini avevano discusso nella lezione precedente o il giorno prima), questo
incide del 33% circa sul risultato totale della raccolta dati.

Possibili sviluppi
In questa parte vorrei soffermarmi sulle possibilità che questo tipo di attività offre per il futuro. In
particolare, considerando che è necessario far vivere ai ragazzi delle esperienze strutturanti e di
fornire dei modelli di comunicazione efficaci, si potrebbe pensare di sviluppare questo percorso
durante il prossimo anno scolastico attraverso delle attività di messa in situazione, di giochi di ruolo.
Sarebbe utile per loro poter mettere in pratica maggiormente quanto è stato visto e appreso durante
questo percorso, attraverso una messa in situazione più costante e più mirata verso quegli ostacoli
identificati, ad esempio, come “contestare”. Fondamentalmente penso che, anche se potrebbe
sembrare paradossale, bisogna far svolgere maggiormente agli allievi quelle attività che richiedono
molto investimento sul piano relazionale. In questo modo, e fornendo degli strumenti, dei modelli,
degli esempi, possono davvero modificare il loro comportamento e la loro attitudine rispetto al
compito. Il risultato finale potrebbe essere soddisfacente sia per il docente che per gli allievi: la
riuscita in qualcosa che prima presentava dei problemi è uno stimolo a migliorare e allo stesso tempo
appagante per quanto fatto fino a quel momento. La rabbia, la frustrazione, la delusione quando
un’attività non funziona non sono dei sentimenti che riguardano unicamente il docente ma soprattutto
che riguardano gli allievi, che perdono la motivazione a riguardo.
Si potrebbero approfondire questi elementi in una futura ricerca: a livello metodologico, attraverso
attività più specifiche e a livello emotivo attraverso uno sguardo più olistico rispetto alle cause del
fenomeno conflittuale.
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Allegati
Allegato 1 – esempio per strutturare il testo in classe

Figura 2 - esempio di testo di riferimento tratto dal libro dei superpoteri
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Allegato 2 – mappa di classe
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Allegato 3 – identificazione registro
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Allegato 4 – esercizio individuale (bisogni e registro)
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Allegato 5 – esercizio individuale di situazioni quotidiane

41

Erik Schamberger

42

Erik Schamberger

43

Erik Schamberger

Allegato 6 – tabelle riassuntive di analisi in entrata
Tabella 7 – dibattito in entrata – 45 min. – presenti 21 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

6
4
2
7
5
5
2
23
6
60

Valore
Media
per Effettivi conflitti Media
maggiore per persona
scaturiti
conflitto su
singolo allievo
(frequenza / n)
frequenza
totale
2
~ 0,28
3
~ 0,19
1
~ 0,09
1
~ 0.02
3
~ 0,33
1
~ 0.02
5
~ 0,24
5
~ 0,24
1
~ 0,09
8
~ 1,09
3
0.05
4
~ 0,28
32
~ 2,86
5
~ 0.08

Tabella 8 – dibattito in entrata – 45 min. – presenti 20 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

7
3
2
4
6
5
1
22
5
55

Valore
Media
per Effettivi conflitti Media
maggiore per persona
scaturiti
conflitto su
singolo allievo
(frequenza / n)
frequenza
totale
5
0.35
2
0.15
1
~ 0.02
1
0.1
2
0.2
5
0.3
1
~ 0.02
4
0.25
1
0.05
9
1.1
2
~ 0.04
5
0.25
32
2.75
4
~ 0.08

44

Erik Schamberger

Allegato 7 – tabelle riassuntive di analisi in uscita
Tabella 9 - dibattito in uscita 2 - 45 min. – presenti 21 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

3
5
3
6
7
3
5
19
5
56

Valore
Media
per Effettivi conflitti Media
maggiore per persona
scaturiti
conflitto su
singolo allievo
(frequenza / n)
frequenza
totale
3
~ 0.14
5
~ 0.24
2
~ 0.14
3
~ 0.29
6
~ 0.33
2
~ 0.14
2
~ 0.24
7
~ 0.90
2
~ 0.04
2
~ 0.24
31
~ 2.67
2
~ 0.04

Tabella 10 - dibattito in uscita 3 - 45 min. - presenti 20 su 21

Ostacolo
alla Frequenza
comunicazione
Ordine
Minacciare
Predica
Persuadere
Giudicare
Ridicolizzare
Interpretare
Contestare
Ironizzare
Totale

2
15
0
7
3
5
0
29
7
68

Valore
Media
per Effettivi conflitti Media
maggiore per persona
scaturiti
conflitto su
singolo allievo
(frequenza / n)
frequenza
totale
1
0.1
6
0.75
1
~ 0.015
0
0
5
0.35
3
0.15
4
0.25
0
0
15
1.45
1
~ 0.015
7
0.35
41
3.4
2
~ 0.03
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Allegato 8 – tabelle di raccolta dati in entrata
Tabella 11 - raccolta dati in entrata 1

Tabella 12 - raccolta dati in entrata 2
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Tabella 13 – raccolta dati in entrata 3
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Allegato 9 – tabelle di raccolta dati in uscita
Tabella 14 - raccolta dati in uscita 1

Tabella 15 - raccolta dati in uscita 2
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Tabella 16 - raccolta dati in uscita 3
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Allegato 10 – esempio: testo di riferimento per dibattito
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Allegato 11 – riflessione personale dopo il dibattito
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