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Relazioni, clima di classe e gestione dei conflitti. Quanto influenza il Consiglio di 
cooperazione? 

Luca Bernasconi  

 

Il seguente lavoro di diploma esamina la messa in pratica del Consiglio di cooperazione in una quinta 

elementare seguendo i principi pedagogici di C. Freinet e di D. Jasmin. Lo scopo di questa ricerca è 

quello di indagare se, grazie alla pratica del Consiglio di cooperazione, si possono verificare dei 

cambiamenti nelle relazioni, nel clima di classe e nella gestione dei conflitti.   

Prendendo in considerazione il contesto classe, ho deciso di analizzare l’evoluzione di due alunni 

poco integrati nella classe e spesso al centro dei conflitti, oltre che all’evoluzione dell’intero gruppo.  

Lo svolgimento di questo lavoro di tesi è stato attuato attraverso una ricerca-azione, di tipo 

quantitativo e qualitativo, dove gli allievi sono stati coinvolti nella ricerca come “ricercatori”. I dati 

esaminati sono stati raccolti con diversi strumenti, ossia: il questionario, la raccolta di documenti, le 

registrazioni audio e l’osservazione.   

Dallo studio emerge che questa pratica rafforza il clima di classe (includendo ogni allievo), permette 

di instaurare nuovi rapporti di amicizia e dà agli allievi degli strumenti per poter riuscire a gestire 

pacificamente un conflitto (come ad esempio l’importanza del linguaggio e della comunicazione). 

 

 

 

 

 

Parole chiave: Consiglio di cooperazione, conflitti, clima di classe e relazioni, comunicazione, 

evoluzione, dialogo, responsabilità.  
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1. Introduzione  

Durante gli anni di formazione al DFA sono venuta a conoscenza della pratica del Consiglio di 

cooperazione e dei suoi possibili benefici per il gruppo classe e per i singoli allievi. Ho sempre sentito 

pareri contrastanti sul Consiglio di cooperazione; infatti vi erano docenti che dichiaravano di essere 

interessati a osservare come gli alunni si approcciavano a determinate situazioni della vita di classe e 

di come ne discutevano per trovare delle soluzioni, altri invece affermavano di ritenere il Consiglio 

una pratica che portava solo a una perdita di tempo e che spesso non conduceva ai risultati previsti.  

Ho decisco di trattare questo tema nella mia tesi di Bachelor per verificare, osservare e valutare in 

che misura questa pratica può influenzare il clima di classe e se aiuta gli allievi a gestire e risolvere i 

conflitti, senza giungere alle mani.  

Nei primi mesi di scuola ho potuto osservare, con l’aiuto della co-titolare, che diversi alunni della 

classe avevano forti difficoltà a risolvere i conflitti, in quanto spesso si colpevolizzavano a vicenda e 

non riuscivano a trovare una soluzione, se non ricorrendo alla presenza di un adulto e aspettando da 

parte sua una risoluzione del loro problema.  

La scelta è ricaduta su questa tematica anche tenendo conto del contesto classe nel quale sono inserita. 

Infatti, il gruppo ha delle dinamiche relazionali piuttosto complesse che rendono difficile la gestione.   

Ho deciso di proporre ai ragazzi un momento settimanale fisso per aiutarli a responsabilizzarsi, a 

confrontarsi con rispetto e a risolvere i conflitti trovando delle soluzioni in comune.   

Attraverso il Consiglio vorrei portare l’allievo a integrare valori come la collaborazione, la 

responsabilità, il rispetto di sé e degli altri, l’autonomia e a sviluppare la consapevolezza che i conflitti 

non risolvono niente, anzi la maggior parte delle volte peggiorano le cose. Con l’introduzione del 

Consiglio di cooperazione in una classe desidero fare in modo che “l’allievo partecipi alla vita 

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

nei confronti della diversità” (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, p. 50).  
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2. Quadro teorico  

2.1 Le origini del Consiglio di cooperazione: da Freinet a Jasmin  

Quando si parla di Consiglio di cooperazione si pensa subito ad un grande pedagogista francese: 

Célestin Freinet (1896-1966). Freinet è considerato il padre fondatore delle pedagogie cooperative. 

Egli, influenzato anche dal pensiero di altri grandi pedagogisti come Maria Montessori, Jean Piaget 

e Barthélemy Profit, ha elaborato un approccio pedagogico fondato su valori come la collaborazione, 

la comunicazione e l’apprendimento di un metodo naturale (Jasmin, 1994/2002, p. 8). Freinet era 

fermamente convinto che la scuola avesse il compito di educare gli allievi non solo dal lato cognitivo, 

ma anche per quanto riguarda i diritti e i valori democratici in modo da permettere loro di crescere 

sia come individui che come cittadini (Héveline & Robbes, 2010). Proprio per questo, Freinet dava 

molto importanza al ruolo attivo degli allievi e alla pedagogia cooperativa nella quale il docente 

assume un ruolo di mediatore, condividendo con gli allievi parte del suo potere decisionale (Jasmin, 

1994/2002). Il suo modo di agire e di vedere la scuola era strettamente correlato alle esperienze della 

sua vita. Infatti, l’attribuzione di un ruolo più attivo ai propri allievi deriva anche da una sua difficoltà 

fisica. Dopo la Grande Guerra, dalla quale ritornò ferito ad un polmone, lui stesso disse di non risucire 

più a parlare in classe per più di quale minuto, ritenendo la sua voce preziosa. Come riportato in un 

suo scritto, Freinet affermava che: “come l’annegato, che non vuole sprofondare, dovevo pure trovare 

un mezzo per stare a galla. Era per me una questione di vita o di morte” (Goussot, 2016, p. 17). Questa 

sua esigenza l’ha portato a diminuire il tempo di parola e ad attribuire un ruolo più attivo alla classe. 

Per Freinet la scuola “deve essere cooperativa ed essere un vero laboratorio dove imparare la 

democrazia e il carattere solidale del lavoro” (Goussot, 2016, p. 15). Con queste parole il pedagogista 

sosteneva che bisogna cercare di instaurare una scuola del popolo fondata sulla collaborazione, dove 

il docente non lavora frontalmente (fermo alla sua cattedra), ma si sposta tra i banchi condividendo il 

suo sapere e parte del suo potere, coinvolgendo la classe nella creazione e nell’elaborazione di alcune 

istituzioni.  

 

Prendendo spunto dal pensiero di Freinet e dalla sua pratica, che poneva principalmente l’accento sui 

valori democratici, Vasquez e Oury hanno sviluppato una reinterpetazione del Consiglio di 

cooperazione: il Consiglio di cooperativa. I due autori considerano il Consiglio di cooperativa come: 

“la chiave di volta del sistema, perché questa riunione ha il potere di creare nuove situazioni, di 

istituzionalizzare l’ambiente di vita comune” (Vasquez & Oury, 2002, p. 86). Il Consiglio di 
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cooperativa offre un sistema per riuscire a mediare i conflitti della classe e a evitare l’espansione di 

situazioni violente. Attraverso “l’istituzionalizzazione dell’ambiente di vita comune” si cerca di 

responsabilizzare gli alunni delle proprie azioni, in modo da prepararli al meglio per il proprio futuro. 

Anche Vasquez e Oury, proprio come Freinet, affermano l’importanza del ruolo del docente e di 

come esso deve mettersi allo stesso livello dei suoi alunni per favorire al Consiglio un potere 

decisionale sui diversi argomenti in dicussione.   

Successivamente Danielle Jasmine, educatrice canadese, ha elaborato il Consiglio di cooperazione 

così come lo conosciamo oggi ed è una delle prime docenti ad aver applicato questa proposta nelle 

classi. Jasmin afferma che “il consiglio è la riunione di tutti i bambini e dell’insegnate” (Jasmin, 

1994/2002, p. 9) e, siccome ritiene fondamentale porre l’accento sulla cooperazione, prende 

l’iniziativa di chiamarlo in questo modo, anche perché ha “l’impressione di riprendere lo spirito di 

Freinet e di essere fedele alla sua pedagogia” (Jasmin, 1994/2002, p. 8).  

2.2 Cos’è il Consiglio di cooperazione 

Il Consiglio di cooperazione “è la riunione di tutti i bambini della classe con l’insegnante, dove, 

insieme e in cerchio, si gestisce la vita di classe, quello che va bene e quello che non va, cioè: 

l’organizzazione della vita di classe, le relazioni interpersonali e i progetti” (Jasmin, 1994/2002, p. 

9).  

Il Consiglio è un luogo di gestione, dove si apprende ad analizzare gli eventi e quello che succede in 

classe (e non); un luogo dove ogni allievo ha il suo posto e viene accettato così com’è, con le sue 

debolezze e le sue virtù; è un luogo dove si dà la stessa importanza sia al singolo che al gruppo, in 

cui l’uno non viene meno all’altro (Jasmin, 1994/2002).  

“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” (Jasmin, 1994/2002, p. 9). Dunque, l’obiettivo del 

Consiglio non è quello di eliminare i problemi o evitarli, ma dare la possibilità al bambino di 

confrontarsi con i problemi imparando a risolverli, con l’aiuto del resto della classe.  

Il Consiglio di cooperazione è un momento privilegiato nel quale gli allievi sviluppano diverse 

competenze, infatti, “con il consiglio di cooperazione ragazzi e ragazze imparano a: affrontare e 

risolvere dei problemi attraverso la cooperazione; analizzare le situazioni con una palestra di 

obiettività; organizzare partendo dalla pratica e dalle proprie esperienze personali; decidere in modo 

democratico con l’apporto di tutti […]” (Novara & Passerini, 2015, p. 121).  
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Secondo Jasmin, per dare la possibilità ai bambini di confrontarsi, è importante che durante i momenti 

di Consiglio la classe possa vedersi e osservarsi. La soluzione migliore per permettere che questo 

avvenga è la disposizione dei bambini e della maestra in cerchio, in modo da creare un “luogo 

speciale” (vedi capitolo 2.3.1. Quando e dove si svolge). 

Il Consiglio, sviluppato secondo il pensiero di Danielle Jasmin, ha dei punti principali da seguire 

nell’ordine del giorno: la ripresa del Consiglio di cooperazione precedente (per creare continuità, 

legami e verificare se gli impegni sono stati rispettati), i complimenti, le critiche e le proposte.  

Come tutto, anche la pratica del Consiglio di cooperazione ha dei limiti. Nel suo libro Jasmin attesta 

che “il consiglio di cooperazione non risolve tutti i problemi” e che quindi a volte è “importante 

intervenire individualmente con alcuni bambini” (Jasmin, 1994/2002, p. 14), o in casi più complessi 

richiedere l’intervento di specialisti del settore.  

2.3 Le caratteristiche del Consiglio di cooperazione 

2.3.1. Quando e dove si svolge 

Per quanto riguarda la frequenza del Consiglio di cooperazione si possono trovare diversi punti di 

vista nella letteratura. Danielle Jasmin (1994/2002) promuove l’importanza di svolgerlo 

settimanalmente e con una durata che può variare dai 15 ai 45 minuti (a dipendenza dell’età dei 

bambini, dei bisogni e dell’ordine del giorno).  

“Il consiglio di cooperazione può svolgersi in qualsiasi luogo in cui sia possibile sedersi in cerchio in 

modo che ci si possa vedere tutti” (Jasmin, 1994/2002, p. 11). Secondo Jasmin è più importante porre 

l’attenzione sull’organizzazione sociale e spaziale, piuttosto che nel definire un posto preciso. L’unità 

fisico-spaziale suggerita da Jasmin è quella di sedersi in cerchio su una sedia, per permettere a tutti i 

bambini di vedersi e per valorizzare la formalità del momento.  

2.3.2 Obiettivi del Consiglio di cooperazione  

Nella teoria si possono trovare diversi obiettivi legati al Consiglio di cooperazione, alcuni di questi 

sono “Analizzare, organizzare, decidere e trovare delle soluzioni”, “Risolvere i problemi, i conflitti 

attraverso la cooperazione” e “Progettare”.  

Jasmin (1994/2002) ha deciso di adottare il Consiglio di cooperazione, siccome riscontrava una 

mancanza di energia nel riuscire ad affrontare tutti i conflitti che si presentavano nella giornata. Con 
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l’introduzione di questa pratica, infatti, la risoluzione dei problemi e dei conflitti non appartiene più 

solamente alla docente ma anche agli allievi, che devono mobilitarsi per intervenire e trovare 

soluzioni.  

Durante il Consiglio i bambini si confrontano con l’esistenza di diritti individuali e collettivi, che 

portano all’assunzione di responsabilità e doveri. Attraverso l’attuazione di questa pratica gli allievi 

vengono a conoscenza di un nuovo modo per regolamentare uno o più aspetti della vita del gruppo 

classe, che potranno poi usare come metodo “personale di organizzazione e di risoluzione dei 

problemi” (Jasmin, 1994/2002, p. 11). Infatti, Jasmin dichiara che “sperimentando le regole della 

democrazia, i bambini le capiscono, le imparano e le integrano” (Jasmin, 1994/2002, p. 19). 

“Per rapportarsi in modo cordiale e tollerante agli altri, dobbiamo accettare il fatto che ogni persona 

è alla fin fine distinta dalle sue azioni e quindi ha la possibilità di controllare e modificare il suo 

comportamento” (Hayden & Marlowe, 2012). È importante riuscire a passare quanto espresso in 

precedenza ai bambini, per permettergli di imparare a sollevare critiche sui comportamenti che li 

hanno disturbati, e non sulla persona (Jasmin, 1994/2002).  

Bisogna però ricordare che ogni gruppo classe, che intraprende il Consiglio di cooperazione, crea e 

dà vita a un insieme di istituzioni che sono “modellate” secondo i bisogni del gruppo (Vasquez & 

Oury, 2002, p. 86). Infatti, tutto ciò che emerge durante il Consiglio fa riferimento alla classe in 

questione, siccome le soluzioni che vengono trovate appartengono ad uno specifico contesto. Questo 

è dovuto anche al fatto che ogni allievo ha delle caratteristiche proprie ben specifiche, che 

contribuiscono a creare il gruppo e le dinamiche che si costruiscono. 

Durante il Consiglio di cooperazione, oltre a risolvere i problemi e a trovare soluzioni, gli allievi 

possono proporre dei progetti da realizzare in classe (progettare). Questo obiettivo è spesso 

“nascosto”, ma riveste un ruolo importante nell’assunzione di responsabilità e nella messa in atto di 

un contesto cooperativo. Nel Consiglio si può ritrovare questo obiettivo nei “vorrei parlare di”, in 

quanto permettono agli alunni di attivarsi e cooperare per la realizzazione di uno scopo comune (es. 

realizzare un progetto o svolgere più attività legate ad un argomento).  

2.3.3 Pratiche e strumenti 

Jasmin sostiene che il Consiglio di cooperazione non consiste solo nel ritrovarsi per parlare della vita 

di classe e di come va, ma si struttura in pratiche ben precise come: il giornale murale (complimenti, 

critiche, vorrei parlar di), l’ordine del giorno, e il verbale.  
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Il giornale murale è uno strumento ideato da Célestin Freinet. Può essere rappresentato in classe sotto 

forma di cartellone, dove i bambini attaccano i bigliettini su cui scrivono: congratulazioni, critiche o 

richieste di discussione (vorrei parlar di …) (Jasmin, 1994/2002, pp. 22-23). 

L’ordine del giorno consiste nell’insieme dei punti da trattare durante il Consiglio, dove i primi tre 

sono sempre gli stessi: la ripresa del Consiglio precedente (obiettivo del Consiglio), l’organizzazione 

della classe e la presentazione del giornale murale (Jasmin, 1994/2002, p. 25).  

Nel Consiglio di cooperazione anche i ruoli cambiano, soprattutto quello del docente (vedi capitolo 

2.4). 

2.4 Il ruolo del docente  

Con l’introduzione del Consiglio di cooperazione in una classe si va a spezzare la dualità docente- 

bambino. La presenza di questa terza persona simbolica (il Consiglio) fa sì che la risoluzione dei 

problemi non appartenga più soltanto all’insegnante, ma coinvolga anche il bambino che diventa più 

attivo e parte di questo momento. Il ruolo del docente si modifica diventando da elemento centrale a 

parte del gruppo (Jasmin, 1994/2002, p. 14) 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Figura 1 - Relazione a tre: docente, bambino e Consiglio di cooperazione 

Danielle Jasmin, in riferimento a questa tematica, individua un doppio ruolo per il docente: da una 

parte afferma che deve “assumere le funzioni d’animazione, essere presente e a volte segretario” 

(Jasmin, 1994/2002, p. 41), dall’altra “ha un ruolo più o meno grande da svolgere nelle decisioni del 

consiglio di cooperazione in quanto membro del gruppo” (Jasmin, 1994/2002, p. 41). Quanto 

affermato da Jasmin fa capire che il docente può decidere se assumere la funzione di animatore oppure 

far parte del Consiglio allo stesso livello degli alunni.  
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Nei due ruoli descritti da Jasmin, si possono vedere tre diverse funzioni d’animazione:  

1) Funzione di chiarificazione (interessa il contenuto): riformulare, chiarire, riassumere e definire le 

informazioni che il bambino esprime, apportando delle modifiche per permettere a tutti di 

comprendere e crea collegamenti tra le diverse idee che emergono.  

2) Funzione di controllo (interessa la procedura): il docente si occupa di far rispettare l’ascolto 

reciproco, sprona i bambini a parlare (cominciando a dare la parola a quei bambini che spesso 

non parlano o non si espongono) e sensibilizza sulle tempistiche da dare ad ogni punto dell’ordine 

del giorno (in modo da riuscire a dedicare del tempo ad ogni argomento).  

3) Funzione di agevolazione (interessa il clima): il docente chiede al bambino di esternare le proprie 

emozioni e sensazioni, riformula le espressioni che possono ferire e toccare profondamente un 

bambino (rendendole più chiare), incoraggia ad argomentare e a trovare soluzioni collettive.  

Per poter far questo l’insegnante deve sentirsi parte del gruppo intervenendo liberamente, dando il 

suo parere ed eventuali suggerimenti agli altri componenti del gruppo. Per riuscire ad intervenire con 

proposte mirate ed efficaci è essenziale l’ascolto attivo; questo permette all’insegnante di animare e 

mediare la conversazione apportando chiarimenti alle situazioni e rendendole così comprensibili a 

tutti (Jasmin, 1994/2002).  

Secondo la personale definizione di Jasmin (1994/2002), il docente che istituisce il Consiglio di 

cooperazione nella propria classe, oltre ad adottare principi democratici, deve essere in grado di 

condividere dei valori di riferimento, quali: l’uguaglianza, l’autonomia, la giustizia, la cooperazione, 

l’espressione, la libertà, il rispetto di sé, il rispetto degli altri, la solidarietà, la responsabilità e la 

tolleranza.  

2.5 Riferimento al piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Nel nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese il Consiglio di cooperazione rientra in 

maniera implicita nel contesto di Formazione generale Vivere assieme ed educare alla cittadinanza, 

con l’obiettivo di “fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica della classe o della scuola 

e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità” (Piano di 

studio della scuola dell'obbligo ticinese, p. 50).  

Tale contesto viene fortemente sviluppato nel II ciclo, dove viene chiesto all’allievo di essere in grado 

di riflettere sulle proprie azioni e regolare i suoi comportamenti. Attraverso una finalità comune si dà 
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al bambino la possibilità di sperimentare e di sviluppare capacità cooperative per la realizzazione di 

uno obiettivo collettivo: il benessere.  

All’interno del Piano di studio, a pagina 51, vengono elencate diverse situazioni che si possono 

ritrovare anche nel Consiglio, come ad esempio:  

o momenti di discussione, Consigli di cooperazione;  

o partecipazione attiva nelle discussioni di gruppo;  

o rapporto e relazione con i compagni; 

o partecipazione ad un progetto comune; 

o rispetto delle regole di classe;  

o assunzione di impegni e responsabilità (ruoli) 

o gestione e risoluzione dei conflitti;  

o arrivare a obiettivi comuni nei quali c’è bisogno la partecipazione attiva e il contributo di tutti.  

Oltre al contesto di Formazione generale, si possono trovare dei legame tra il Consiglio di 

cooperazione e le competenze trasversali (pp. 29-41). Infatti, vengono richieste al bambino le capacità 

di: relazionarsi e di far parte del gruppo, rispettarsi vicendevolmente, prendere decisioni e agire di 

conseguenza, proporre iniziative e modalità di risoluzione a problematiche.  
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3. Quadro metodologico  

3.1 Contesto classe  

Svolgo la mia pratica professionale del terzo anno in una V elementare. La classe è composta da 10 

allieve e 11 allievi; questo gruppo nasce dalla fusione di diverse pluriclassi, ed è il primo anno che 

gli allievi si ritrovano tutti assieme. I legami di amicizia creatisi negli anni precedenti vanno a 

rafforzare la suddivisione del gruppo in diversi sottogruppi, creando difficoltà d’interazione fra gli 

allievi. Questa suddivisione influenza molto la comunicazione all’interno del gruppo classe, dove si 

riscontrano tensioni associate a insulti, toni accusatori, derisori e a conflitti. Per poter placare gli 

animi capita di norma che sia il docente a dover intervenire per aiutare i ragazzi a comprendere da 

cosa sia nata la discussione e perché si è arrivati ad un determinato punto.   

Essendo presente nei momenti di mediazione ho notato che la maggior parte delle volte il conflitto 

nasce da interpretazioni errate di quanto detto dal compagno o per sentito dire, una sorta di 

passaparola (per una descrizione più dettagliata vedi allegato 1). 

3.2 Domanda di ricerca  

 

 

 

 

 

3.3 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento della mia tesi terrà conto di tutti i componenti della classe, ovvero 21 

allievi. All’intero del documento, per mantenere la privacy e l’anonimato degli allievi, i ragazzi 

saranno denominati con delle sigle: F per le femmine e M per i maschi; le due lettere saranno 

affiancate da un numero che definisce ogni singolo allievo, es. M1, M2, F1, F2, … .   

In che misura il Consiglio di cooperazione favorisce la gestione dei conflitti all’interno del 

gruppo classe?  

Più nel dettaglio:  

o Quali sono gli effetti sulle relazioni e sul clima di classe? 

o Qual è l’evoluzione degli allievi che spesso sono al centro dei conflitti in classe?  
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Più nello specifico mi soffermerò e terrò conto di due allievi, che all’interno dello scritto saranno 

sempre indicati come F2 e M3. La scelta di porre l’attenzione su di loro è dovuta a differenti motivi. 

Entrambi i ragazzi sono spesso al centro dei conflitti, ne suscitano di nuovi o sono in litigio tra loro 

due. Sono due allievi che non sono riusciti a inserirsi in modo positivo nella classe (vedi pre-test 

sociometrico, paragrafo 4.1.2) e che hanno un trascorso movimentato (per quanto riguarda i conflitti 

e la loro gestione).  

Per una descrizione dettagliata di F2 e M3, vedi allegato 2. 

3.4 Scelte metodologiche  

Questo lavoro si baserà sui principi sia del metodo qualitativo che quantitativo.  

Attraverso un’indagine di ricerca si raccoglieranno dati quantitativi riguardanti alla realtà scolastica. 

La somministrazione di due questionari mi consentirà di valutare il benessere di classe e le dinamiche 

relazionali prima e dopo il Consiglio di cooperazione. Inoltre, l’analisi e il conteggio dei bigliettini 

scritti nei diversi Consigli permetteranno di quantificare il numero delle critiche, dei complimenti e 

dei “vorrei parlare di”.  

La parte di ricerca qualitativa si baserà sulla comprensione e sull’interpretazione di quanto emerge 

durante i diversi Consigli di cooperazione, soprattutto attraverso l’osservazione delle relazioni, del 

comportamento e dell’atteggiamento della classe e dei singoli. In particolare mi soffermerò su due 

casi singoli ben specifici: F2 e M3. 

Questa indagine, attraverso l’interpretazione dei dati raccolti, mira ad una migliore conoscenza di una 

possibile evoluzione del Consiglio di cooperazione riguardo la gestione dei conflitti.  

Il percorso svolto è una ricerca-azione, ovvero “un modo di concepire la ricerca che si pone l'obiettivo 

non tanto di approfondire determinate conoscenze teoriche, ma di analizzare una pratica relativa ad 

un campo di esperienza con lo scopo di introdurre, nella pratica stessa, dei cambiamenti migliorativi” 

(Wikipedia, 2021). Attraverso questa metodologia si prevede la partecipazione attiva del ricercatore 

con lo scopo di risolvere un problema reale, in un contesto educativo, applicando un metodo (il 

Consiglio di cooperazione) e misurandone poi l’efficacia. Con questo metodo si stimolano i bambini 

a diventare “ricercatori”, ovvero attivi nella ricerca e nel prestare attenzione a quanto viene detto e 

fatto durante le diverse sedute dei Consigli, per riuscire poi ad apportare delle correzioni in itinere 

nel rapporto e nella gestione dei conflitti (Trombetta & Rosiello, 2000).  
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La ricerca ha lo scopo di analizzare il Consiglio di cooperazione con l’obiettivo di introdurre e portare 

dei miglioramenti significativi, sia nel clima di classe che nelle relazioni sociali, permettendo agli 

allievi di riuscire a gestire i conflitti anche al di fuori di questa pratica (nella vita di classe).  

3.5 Strumenti per raccogliere i dati  

La raccolta dei dati per la mia ricerca si baserà su diversi strumenti: il questionario, la raccolta di 

documenti, le registrazioni audio e l’osservazione. Per una descrizione dettagliata dei diversi 

strumenti vedi allegato 3. 

 

Di seguito viene presentata in breve la struttura della mia raccolta dati:  

Þ Questionario sul benessere e sul clima di classe pre-test (23 novembre ’20)  

Þ Test sociometrico pre-test (26 novembre ’20)  

Þ Consigli di cooperazione da “settembre a dicembre” 

Þ Consiglio di cooperazione 1 (3 dicembre ’20)  

Þ Consiglio di cooperazione 2 (10 dicembre ’20)  

Þ Consiglio di cooperazione 3 (17 dicembre ’20)  

Þ Consiglio di cooperazione 4 (8 gennaio ’21)  

Þ  Consiglio di cooperazione 5 (15 gennaio ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 6 (22 gennaio ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 7 (4 febbraio ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 8 (11 febbraio ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 9 (25 febbraio ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 10 (4 marzo ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione 11 (11 marzo ’21)  

Þ Consiglio di cooperazione finale (18 marzo ’21)  

Þ Interviste semi-strutturate (25-26 marzo ’21) 

Þ Questionario sul benessere e sul clima di classe post-test (1 aprile ’21) 

Þ Test sociometrico post-test (1 aprile ’21) 
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4. Presentazione e analisi dei dati  

La presentazione dell’analisi dei dati è strutturata in due parti. La prima riguarda il benessere-clima 

di classe (capitolo 4.1.1) e il test sociometrico (capitolo 4.1.2). Mentre la seconda parte concerne 

l’analisi dei quattro Consigli di cooperazione che ritengo particolarmente significativi rispetto alle 

domande di ricerca (capitolo 3.2). L’analisi della totalità dei Consigli di cooperazione si trova nell’ 

allegato 8. 

4.1 Benessere e test sociometrico, una prima “mappatura” della classe  

4.1.1 Questionario benessere personale e clima di classe  

Una volta letti i questionari ho riportato e inserito i risultati di ogni allievo all’interno di una tabella, 

calcolando la media per ogni item. Per far ciò, e rendere l’analisi dei dati attendibile e significativa, 

ho creato una scala di punteggi da 1 (punteggio minimo) a 3 (punteggio massimo)1.  
Tabella 1: Media dei risultati 

 Media test  
1. A scuola vengo volentieri. 2.33 
2. Mi sento apprezzato dai compagni. 2.19 
3. A scuola mi sento tranquillo e sereno. 2.52 
4. Mi piace il lavoro in gruppo. 2.52 
5. I miei compagni ascoltano le mie idee. 2.04 
6. Rifletto prima di fare qualcosa 2.33 
7. Mi trovo bene con i miei compagni. 2.62 
8. Mi sento apprezzato dalla D1. 2.95 
9. Mi sento apprezzato dalla D2. 2.90 
10. Mi sento apprezzato dalla D3. 3 
11. Vado d’accordo/sono in sintonia con i miei compagni. 2.33 
12. Io e i miei compagni riusciamo a gestire i conflitti. 1.75 
13. In classe ci aiutiamo a vicenda. (livello scolastico)  2.15 
14. Quando i miei compagni hanno bisogno li aiuto. (livello emotivo)  2.38 
15. In classe sappiamo collaborare per un obiettivo comune. 2 
16. Sappiamo trovare un accordo dopo un litigio. 2.10 

 

 

 

 
1 Per una descrizione di come è stato somministrato e degli item utilizzati vedere l’allegato 6 
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Come si può osservare nella Tabella 1 la media della categoria legata al clima di classe riporta dei 

dati relativamente alti (2.33, 2.52, 2.62). Analizzando questo risultato si può capire che la classe 

sembra restituire una percezione del clima di classe positivo o meno negativo di quanto ci si potesse 

aspettare. Attraverso alcune annotazioni che ho segnato nel mio diario, e che riporto di seguito, noto 

una diversità con quanto emerso dall’analisi dei dati, siccome il più delle volte la classe mostra la 

frustrazione di non riuscire a lavorare con tranquillità e serenità. 

“Silenzio! Per colpa vostra stiamo perdendo un sacco di tempo e non riesco a 

capire cosa dice la maestra!”, affermazione di F4. 

“No io con M8 non ci lavoro, non voglio stare con lui in gruppo”, affermazione 

di F2.  

“Buongiorno D1 sono un po’ preoccupata per F1 perché ultimamente ne risente 

molto della situazione attuale in classe. Ha sempre frequentato la scuola molto 

volentieri e da qualche settimana invece mi dice che non ci vuole più andare”, 

mail da parte della mamma di F1.  

L’emergere di questo risultato mi ha colpita parecchio, tant’è che ho chiesto un confronto al docente 

di sostegno pedagogico. Osservando la media emersa anche lui ha notato questa differenza, 

affermando che probabilmente la classe percepisce diversamente la realtà scolastica da quella che 

realmente è.  

Prendendo in analisi la categoria dell’autostima si può notare che la domanda 6 riporta un punteggio 

di 2.33 (nella media). Tale risultato conferma quanto avevo potuto osservare, ossia che nella classe 

di riferimento ci sono degli allievi che sono in grado di riflettere e pensare prima di agire, usando 

degli aiuti (es. contare fino a 10, allontanandosi per respirare e calmarsi, …), mentre altri agiscono 

più d’impulso. Per quanto riguarda la media relativa alle docenti (2.95, 2.90, 3) è maggiore in rapporto 

a tutte le altre. Se si confrontano solo i dati relativi a questa categoria, si nota una discrepanza tra i 

risultati che fanno riferimento alle docenti e quelli in riferimento ai compagni.  
Tabella 2: Confronto degli item relativi alla categoria dell’autostima.  

 Autostima da parte delle docenti  Autostima da parte della classe  
Media test  2.95 2.90 3 2.19 2.04 
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I dati inseriti nella Tabella 2 mostrano che gli allievi si sentono apprezzati dalle figure di riferimento 

della classe, a differenza dei compagni. Infatti, la media degli item legata all’autostima e all’ascolto 

reciproco tra compagni riporta dei risultati parecchio inferiori (2.19, 2.04). Questo dato fa 

comprendere che pur percependo un clima di classe positivo (vedi media test Tabella 1) gli allievi 

non si sentono realmente apprezzati dai compagni.  

La media più bassa registrata è quella inerente alle abilità sociali di gruppo, più nello specifico alla 

gestione dei conflitti (1.75). Questo dato conferma l’importanza del tema scelto per la mia tesi nella 

quale cercherò, a partire dal Consiglio di cooperazione, di dare agli allievi gli strumenti per imparare 

a mediare e a gestire i conflitti, sempre molto presenti in classe e fuori.  

Se invece ci si sofferma sui risultati delle abilità sociali individuali si nota un netto innalzamento delle 

medie (2.52, 2.33, 2.38).  

Tabella 3: confronto degli item relativi alle abilità di gruppo e alle abilità sociali individuali  
 Abilità di gruppo Abilità sociali specifiche-individuali 
Media test  1.75 2.15 2 2.10 2.52 2.33 2.38 

 

I risultati inseriti nella Tabella 3 permettono di fare un confronto diretto tra le abilità di gruppo e 

quelle sociali individuali. Osservando i dati cade subito all’occhio il grande contrasto che vi è nelle 

medie. Si può dunque affermare che la classe in questione, quando è sottoposta ad abilità sociali 

individuali (dove il singolo allievo pensa al proprio ruolo nella classe), reagisce positivamente e ha 

una buona percezione. Al contrario, quando si deve pensare come “gruppo classe” il riscontro è 

estremamente negativo. Dai dati appare evidente che il campione di riferimento ha forti difficoltà nel 

collaborare, nel trovare accordi e nel creare un gruppo classe sereno.  
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4.1.2 Test sociometrico pre-test  

Una volta raccolti i formulari ho inserito tutti i dati in una tabella e ne ho ricavato un grafico2. 

  

Grafico 1: scelte e rifiuti del Test sociometrico pre-test  

Osservando attentamente il Grafico 1 si nota che c’è una netta distinzione tra le scelte e i rifiuti negli 

allievi, però l’attenzione ricade soprattutto sui due allievi maggiormente rifiutati dalla classe: F2 e 

M3.  

Nel capitolo Campione di riferimento ho espresso la mia intenzione di voler osservare e analizzare 

l’evoluzione proprio dei due allievi maggiormente rifiutati. Osservando questo grafico si ha la 

conferma che sono due allievi poco inseriti nella classe.   

F2, attenendoci ai dati emersi nel Grafico 1, ha accumulato 8 scelte e 30 rifiuti. Il fatto che abbia delle 

scelte fa capire che questa ragazza non è “esclusa” dalla classe, anzi vi sono compagne che 

apprezzano molto la sua presenza. Tuttavia, vi è un gran numero di rifiuti, dovuto al suo carattere e 

alla sua difficoltà nel gestire e approcciarsi ai conflitti.  

M3, a differenza della compagna, ha accumulato 37 rifiuti da parte della classe. Oltre al gran numero 

di rifiuti il dato che più attira l’attenzione è la non presenza di scelte. Infatti, M3 è l’unico allievo che 

non è stato scelto da nessun compagno. Questo dato conferma quanto ho potuto osservare in classe, 

 

 
2 Per una descrizione di come è stato somministrato e delle domande poste vedere l’allegato 7  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11
Scelto/a 8 8 6 10 13 12 11 5 7 6 8 12 0 4 4 4 14 2 10 15 4
Rifiutato/a 0 30 1 0 1 11 1 11 0 1 1 2 37 17 9 15 6 11 1 1 13
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ossia che M3 è un ragazzo con forti difficoltà di gestione della rabbia, che non accetta il confronto 

con gli altri e ha difficoltà nel relazionarsi e creare legami.  

Analizzando il Grafico 1 nella sua generalità si osserva che i maschi della classe sono tendenzialmente 

più rifiutati rispetto alle femmine. Infatti, se si osservano i dati inerenti ai rifiuti si nota che quelli con 

la colonna rossa più lunga sono: M3, M4, M6, M11 e F2 (unica femmina con un grande numero di 

rifiuti).  

Un dato positivo che emerge dal Grafico 1 è la presenza di alunni che non sono mai stati rifiutati da 

nessun compagno: F1, F4 e F9. Questo elemento fa notare che sono principalmente le femmine a non 

essere mai state rifiutate. Un altro dato positivo che si può osservare è che tutti gli allievi sono stati 

scelti almeno una volta, ad eccezione di M3: unico componente della classe a non aver ricevuto 

neanche una scelta. 

Attraverso l’osservazione di questo grafico si capisce quanto sia importante lavorare con questo 

gruppo sulle relazioni e sul clima di classe, per permettere di includere maggiormente gli allievi con 

poche scelte o completamente esclusi (vedi M3). Grazie alla visione dei dati emersi ho potuto notare 

il ruolo di ogni allievo all’interno della classe e attraverso la mia tesi cercherò di capire se il Consiglio 

di cooperazione può avere degli effetti positivi su queste dinamiche.  

4.2 Consigli di cooperazione 3 

4.2.1 Consiglio di cooperazione 2 (10 dicembre 2020)  

Il Consiglio del 10 dicembre è uno dei più importanti per due aspetti:  

- è la prima volta in cui il numero dei bigliettini dei “mi fa star bene” è superiore ai “mi fa star 

male”; 

- avviene un confronto significativo tra M3 e F2. 

 

 

 

 

 
3  L’analisi di ogni Consiglio di cooperazione è strutturata considerando due ambiti: analisi dei 
bigliettini e analisi delle interazioni durante il Consiglio.  
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Analisi dei bigliettini  

Come si può osservare dal Grafico 2 il numero di “mi fa star bene” equivale a 22 bigliettini, contro 

gli 8 riferiti ai “mi fa star male”.  

 

Grafico 2: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°2 

Questo traguardo è particolarmente significativo per la classe, siccome mostra un inizio di creazione 

del gruppo. Finalmente i ragazzi iniziano ad apprezzare e ad esprimere congratulazioni nei confronti 

dei compagni, anche per piccole cose (vedi allegato 10). Questo passo in avanti credo sia dovuto 

anche al percorso che si sta svolgendo, in parallelo, sull’amico segreto: ovvero, ogni settimana un 

allievo pesca un compagno al quale dovrà fare delle gentilezze. Questo percorso ha permesso alla 

classe di iniziare a comprendere e scoprire nuove gentilezze, che forse fino ad allora non conoscevano 

o non sapevano come metterle in atto. Infatti, durante tutto il mese di dicembre gli allievi hanno 

trovato all’interno del calendario dell’avvento una nuova gentilezza che avrebbero potuto usare nei 

confronti dei compagni (vedi allegato 11). 

Anche in questo consiglio M3 risulta essere il componente della classe con il maggior numero di “mi 

fa star male”. Bisogna però notare che vi è stata una diminuzione di bigliettini: nel Consiglio 

precedente erano 8, in questo sono meno della metà (3).  

In riferimento a F2 si può notare una differenza rispetto al Consiglio precedente, il fatto di aver 

ricevuto dei “mi fa star bene” da parte di alcuni compagni (2). Uno di questi complimenti è stato:  

“Mi fa star bene F2 e F6 perché mi trovo bene con loro”, M1.  
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Potrebbe essere un complimento poco significativo, ma quello che mi ha colpita è il mittente del 

bigliettino: M1. Ad inizio anno tra F2 e M1 capitavano spesso dei conflitti, a volte anche molto forti. 

La lettura di questo “mi fa star bene” mostra che c’è stato un miglioramento nel loro rapporto, che 

probabilmente sono riusciti a trovare un punto di incontro per stare bene insieme.  

 

Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Questo Consiglio, oltre alla presenza di un numero maggiore di “mi fa star bene”, è stato di 

fondamentale importanza per quanto riguarda la gestione di un confitto tra F2 e M3.   

Nella settimana del 7 dicembre è capitato un nuovo litigio tra i due ragazzi sopracitati (vedi allegato 

1 – estratto del diario evidenziato in rosso) che si è rivelato “la goccia che ha fatto traboccare il 

vaso”. Dopo un primo momento di mediazione e chiarimento di quanto accaduto ho notato che sia 

F2 che M3 avevano dentro ancora tanto rancore e astio, per questo ho deciso di portare la loro 

situazione al Consiglio. In un primo momento è stato chiesto ai ragazzi di scrivere su un foglio cosa 

provavano e qual era il comportamento del compagno che li infastidiva particolarmente. F2 non ha 

voluto scrivere niente siccome voleva dirlo a voce direttamente al compagno; al contrario M3 si è 

preso qualche minuto per mettere per iscritto i comportamenti che lo infastidivano. Dopo cinque 

minuti M3 è rientrato nel Consiglio. 

F2 ha iniziato ad esprimere ciò che la disturbava del comportamento del compagno soffermandosi 

principalmente su due aspetti: la provocazione e l’istigazione nei suoi confronti (entrambi questi 

aspetti erano presenti nel conflitto di lunedì 7 dicembre). M3, pur avendo ricevuto dei segnali chiari 

da parte di F2 (richiesta di non tirare le palline di neve per ben tre volte), ha continuato ad inzigarla, 

portandola a reagire con aggressività. Nel momento di esposizione di quello che provava F2 ha 

iniziato a piangere, un pianto liberatorio. Questa sua forte reazione ha destabilizzato M3, che si è 

irrigidito vedendo la compagna piangere. In questo momento F2 ha buttato fuori tutto quello che si 

teneva dentro da diverso tempo. Tra le tante cose che ha espresso vi è stata una frase particolarmente 

toccante, che detta in lacrime ha fatto capire chiaramente il forte bisogno di aiuto e di stanchezza:  

“Io non ce la faccio più… questa situazione va avanti da troppo tempo ed io sono 

stanca di questi continui suoi scontri!” 

Una volta che F2 ha finito di parlare è passata la parola a M3. Particolarmente toccato dai sentimenti 

della compagna, il ragazzo non riusciva a leggere quanto scritto sul foglio e ha chiesto se poteva farlo 

la maestra. Ho deciso di non leggere io il suo foglio, anzi gli ho detto di fare dei bei respiri e provare 

a esporre quanto scritto, così che anche F2 poteva capire quali comportamenti lo portavano a 
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determinate reazioni. M3 ha iniziato a leggere la sua lettera, all’inizio era molto sicuro di sé poi la 

sua voce ha iniziato ad essere più rotta. Questo suo mostrare i sentimenti è stato un momento 

importante per M3, siccome vuole passare sempre come un ragazzo forte. Questo “mettersi a nudo” 

ha permesso a M3 di manifestarsi alla classe anche con le sue fragilità, senza vergogna. Alla fine 

della sua lettera ha guardato dritto negli occhi la compagna e si è scusato con lei.   

Durante questo confronto la classe è stata di grande supporto, ha ascoltato e vissuto in silenzio ciò 

che i compagni provavano. Vedere che alcuni alunni si sono emozionati assistendo a questo confronto 

mostra che i ragazzi iniziano a creare dell’empatia nei confronti degli altri.   

4.2.2 Consiglio di cooperazione 5 (15 gennaio 2021)  

Analisi dei bigliettini  

Durante il Consiglio del 15 gennaio si riscontra una particolarità: il numero di “mi fa star bene” è 

molto elevato, tant’è che ogni allievo ha almeno un complimento. Infatti, in totale i bigliettini dei 

complimenti sono 43 contro i 10 legati alle critiche.  

 

Grafico 3: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°5 

Se ci si sofferma sull’osservazione di chi ha ricevuto i biglietti si nota che F10 è stata l’allieva a 

riceverne di più, mentre M5 non ne ha ricevuto nemmeno uno.  
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Analizzando più approfonditamente i biglietti dei complimenti si può notare che vi sono delle 

tematiche principali che ricorrono: nuove amicizie che nascono o si consolidano (18 bigliettini), aiuto 

reciproco tra compagni (11 bigliettini), importanza di avere un compagno sul quale appoggiarsi e 

confidare (8 bigliettini). Questo fa notare che nella classe inizia ad esserci più coesione e la nascita 

di un gruppo più unito e forte. Vedere che tanti bigliettini fanno riferimento a nuove amicizie mostra 

che i percorsi che si stanno portando avanti con la classe (es. amico segreto, obiettivi di classe, 

obiettivi individuali) stanno dando dei frutti (meno litigi e più amicizie che nascono).  

Se si prendono in analisi i due allievi osservati, M3 e F2, si nota che entrambi hanno ricevuto sia delle 

critiche che dei complimenti.  

Durante questo consiglio c’è stato un “mi fa star male” di M3 che ritengo molto significativo. In 

questo bigliettino il ragazzo ha scritto:   

“Mi fa star male F1 perché quando io mi intrometto in qualcosa ma non voglio 

dare fastidio lei mi dice cose brutte e mi prende in giro”.  

Per contestualizzare questo bigliettino bisogna rivedere cos’è successo in settimana. Durante un 

martedì pomeriggio F7 ha avuto uno scontro con una sorvegliante dal quale è uscita molto scossa e 

arrabbiata. M3 è intervenuto cercando di consolare la compagna. In quel momento F1, che era anche 

lei lì per consolare la compagna, si è rivolta a M3 con un tono sgarbato dicendo “togliti di mezzo che 

qui non servi! Non vedi che sta male! Non puoi mica consolarla tu!”. M3 sentendo queste forti parole 

si è sentito ferito e offeso, tant’è che è uscito dall’aula molto arrabbiato e sbattendo il coperchio del 

cestino.  

In un secondo momento sono uscita per parlare con il ragazzo e per capire cosa l’avesse infastidito, 

e l’ho ritrovato con le lacrime agli occhi. M3 ha iniziato a parlarmi dicendomi che si è sentito offeso 

e preso in giro dalla compagna. Ciò che più mi ha colpito delle sue parole è stato quando ha affermato: 

“Finalmente faccio qualcosa di buono per una compagna e vengo aggredito da F1”.  

Il fatto di essere visto come il compagno di classe che è sempre in mezzo ai conflitti ha portato F1 

ad affermare, in modo implicito, che lui non è in grado di poter consolare una compagna. Questo ha 

ferito molto M3, perché non gli è stato riconosciuto il suo atteggiamento positivo nei confronti di 

F7. Il fatto di voler consolare la compagna fa capire che M3 inizia ad avere una maggiore empatia 
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verso l’altro, che fino a poco tempo fa era “oscurata” dal suo forte istinto di entrare sempre in 

conflitto con qualcuno.  

4.2.3 Consiglio di cooperazione 8 (11 febbraio 2021)  

Questo Consiglio è fondamentale e importante per più aspetti:  

- capacità della classe di risolvere una situazione di conflitto in maniera chiara, pacifica e 

collettiva; 

- confronto pacifico tra M3 e F2; 

- reazione e comportamento di M3 e F2 durante l’intero Consiglio.  

 

Analisi delle interazioni durante il Consiglio   

Per poter comprendere al meglio questo Consiglio bisogna raccontare quanto successo in settimana. 

Lunedì 8 febbraio, poco prima della ricreazione del pomeriggio, M3 ha trovato attaccato al giornale 

murale un “vorrei parlare di” scritto da F2 e F6. Il contenuto di questo biglietto faceva riferimento al 

comportamento di M3. Rientrati dalla ricreazione altri compagni di classe hanno firmato il biglietto 

appeso al giornale murale. M3, vedendo così tante firme, si è arrabbiato con la classe perché si è 

sentito attaccato. Questa situazione l’ha probabilmente riportato ad inizio anno, dove percepiva il 

gruppo contro di lui. Parecchio infastidito da questa situazione ha iniziato a urlare contro i compagni 

e si è messo a piangere, non ha voluto parlare con nessuno ed è andato a casa arrabbiato. Giovedì 

mattina M3 si è aperto con me docente e mi ha detto:  

“Lunedì mi sono comportato male con i miei compagni, perché stavo passando 

dei giorni un po’ difficili. Questo biglietto mi ha ferito e mi ha fatto pensare che 

tutti erano di nuovo contro di me. Poi ho deciso di firmarlo anche io perché mi 

ritrovo nelle parole dei miei compagni.”  

Ho ascoltato M3 e gli ho chiesto se quello che aveva raccontato a me se la sentiva di ripeterlo al 

Consiglio, in modo da far capire alla classe perché aveva avuto questa reazione. 

Siccome sul giornale murale di questo Consiglio la maggior parte delle critiche facevano riferimento 

a quanto accaduto con M3, ho proposto alla classe di iniziare dal “vorrei parlare di”. Questa proposta 

è stata accettata dal gruppo.  
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Sul biglietto in questione c’era scritto:  

“Vorremmo parlare del comportamento di M3 perché siamo stufe che lui, solo 

perché è alto ed ha un anno in più di noi, pensa di avere il diritto di trattarci 

male e, nonostante noi esprimiamo il nostro stare male, lui continua. 

Spiegheremo degli esempi del suo comportamento al Consiglio.”  

(vedi allegato 12)                

Durante questo Consiglio ho deciso di prendere in mano io il ruolo di direttore/mediatrice, perché ho 

notato che per M3 era difficile gestire la pressione di “tutti contro uno”; di conseguenza assumendomi 

questo ruolo ho potuto regolare la comunicazione e permettere a tutti di avere spazi di parola 

equilibrati.  

L’aspetto interessante che emerge da questo Consiglio è la grande disponibilità nel parlare 

pacificamente, senza urlarsi contro, rispettando il turno di parola e portando degli esempi concreti. 

Infatti, durante tutto il consiglio i ragazzi hanno fatto notare a M3 quali sono quei comportamenti che 

spesso li infastidiscono, portando degli esempi realmente accaduti. Per aiutare M3 a comprendere 

chiaramente questi comportamenti, ho sempre cercato di rilanciare gli interventi rimodificando le 

parole, in modo da renderle chiare a tutti.  

Un altro aspetto importante che emerge da questo Consiglio è la maturità che ho riscontrato nella 

classe nell’affrontare questo tipo di situazione, soprattutto in M3 e F2. Entrambi i ragazzi hanno 

dialogato tra di loro con grande maturità e rispondendosi a vicenda con calma. Inoltre, M3 ha 

accettato le diverse critiche che gli sono arrivate da parte della classe e le ha accolte in maniera 

positiva.  

Al termine di questo consiglio ho avuto l’opportunità di parlare al gruppo e di focalizzare l’attenzione 

su un aspetto importante, ovvero il fatto che se si vuole ricevere un determinato comportamento da 

un compagno bisogna essere pronti anche a restituire quanto richiesto. 
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Grafico 4: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°8 

4.2.4 Consiglio di cooperazione 11 (11 marzo 2021)  

Analisi dei bigliettini  

Sul murale del Consiglio dell’11 marzo erano presenti 27 bigliettini in tutto: 19 complimenti, 4 

critiche e 4 “vorrei parlare di”.  

In questo Consiglio, soffermandosi solo sui biglietti dei complimenti, emerge un aspetto importante 

legato a F2. Per la prima volta è l’allieva che ha ricevuto il maggior numero di complimenti, 

provenienti non solo da persone a lei vicine (le amiche). Infatti, in tutti i Consigli passati F2 riceveva 

sempre complimenti solo da compagne con cui si trova bene o con cui va d’accordo. Questa volta i 

biglietti dei “mi fa star bene” sono arrivati da parte di compagni con cui spesso entrava in conflitto o 

che non poteva sopportare, ad esempio M3 e M9.   

L’aspetto davvero interessante è il fatto che uno dei complimenti è arrivato da parte di M3. Questo 

“mi fa star bene” affermava:  

“Mi fa star bene F2 perché a ginnastica era in squadra con me e lei mi ha 

liberato tante volte e mi sono divertito tanto”, mittente M3.                             

(vedi allegato 13) 
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Inizialmente M3 non voleva leggere il biglietto che aveva scritto, perché si vergognava di fare un 

complimento a F2 davanti all’intera classe. Quando è stato letto ha affermato che aveva scritto il 

biglietto d’impulso perché era stato bene, ma successivamente ha detto che l’aveva fatto per scherzo. 

Parlando direttamente con M3 gli ho fatto capire che il gesto di scrivere un complimento a questa 

compagna è stato davvero bello, ancor di più perché l’ha fatto d’istinto senza pensare che lo stava 

rivolgendo ad una compagna a cui mai avrebbe scritto un “mi fa star bene”.  

Questo momento ha permesso di far capire che, pur avendo dei conflitti con dei compagni, ci si può 

divertire e stare bene assieme, anche se solo per un momento o per una singola attività.  

 

Grafico 5: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°11 
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5. Risposta agli interrogativi di ricerca e conclusioni 

5.1 Risposte alle domande di ricerca  

5.1.1 In che misura il Consiglio di cooperazione favorisce la gestione dei conflitti all’interno del 

gruppo classe?  

Per poter rispondere a questa domanda di ricerca vorrei partire da alcune risposte4 che hanno dato i 

miei allievi alla domanda: “Il Consiglio di cooperazione ti ha aiutato a gestire meglio i conflitti? Ti 

ha dato degli strumenti utili per imparare a gestire i conflitti?”  

F10 afferma che “grazie al Consiglio ci sono meno conflitti perché magari non ci si grida più addosso 

ma si scrive un biglietto per ricevere dei consigli dai compagni, per essere aiutati. Durante il 

Consiglio si cerca un punto di incontro, si cerca di dialogare in maniera chiara e precisa e questo 

ha portato a migliorare il rapporto con alcuni compagni”. 

M8, di fronte alla domanda, risponde che “ad inizio anno al posto di risolvere con le parole si 

risolveva a botte, adesso più con le parole. Grazie al Consiglio ho capito cosa faceva star male i miei 

compagni quindi non lo faccio più. Infatti, ad inizio anno davo fastidio a tante persone, adesso non 

più tanto”. 

M10 dichiara che il Consiglio ha permesso di gestire meglio la sua rabbia ed ha capito che quando è 

arrabbiato non deve andare a stuzzicare il compagno. Inoltre afferma che nell’arco dell’anno è 

cambiata la gestione di come ci si approccia ad un conflitto perché “prima ci si urlava a vicenda 

durante il Consiglio mentre adesso ci si ascolta”. In più aggiunge che “ad inizio anno se c’era un 

conflitto a Consiglio non si risolveva molto, era come parlarne al vento, mentre adesso che non ci si 

urla più a vicenda si riesce a risolvere molto meglio”.  

F5 manifesta il suo pensiero riportando un aspetto legato alla classe, ovvero che “rispetto all’inizio 

dell’anno ci sono meno litigi, meno bambini che si picchiano e siamo tutti più tranquilli e felici”.  

 

 
4 Le frasi citate sono state estrapolate dalle interviste semi-strutturate svolte individualmente con ogni 
allievo.  
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M11 afferma che grazie al Consiglio ha imparato a capire che prima di arrabbiarsi con qualcuno deve 

comprendere se quella persona ha davvero qualcosa nei suoi confronti o se è solo una sua ipotesi. In 

più ribadisce che “all’inizio dell’anno i conflitti erano molto più attivi, ci si urlava solo contro mentre 

adesso si dialoga molto di più.”  

Osservando quanto emerge dalle dichiarazioni degli allievi si può affermare che il linguaggio si è 

rivelato l’elemento di vitale importanza. Infatti, ogni ragazzo, con l’avanzare dei Consigli, è riuscito 

a manifestare le proprie emozioni, i propri punti di vista e le proprie idee in modo da non ferire gli 

altri.  

Oltre al linguaggio, gli allievi sono stati in grado di sviluppare altri valori importanti, come ad 

esempio: l’ascolto reciproco, l’aiuto e la solidarietà. Proprio riguardo all’ultimo valore posso 

affermare che è diventato un punto di forza della classe: i ragazzi, con l’avanzare dei Consigli, hanno 

compreso quanto il sostegno e il bisogno reciproco sia necessario. Tali aspetti sono emersi in modo 

prorompente in uno dei Consigli svolti e si possono ritrovare nell’analisi del Consiglio 8.  

Con il passare del tempo gli allievi sono diventati sempre più autonomi nella gestione dei conflitti, 

arrivando a prendere delle decisioni consapevoli e in maniera indipendente. Capitava, a volte, che le 

scelte non erano condivise e questo portava a momenti di discussione, che creavano nell’allievo in 

questione maggiori difficoltà nell’assumersi le proprie responsabilità e nell’accettare le decisioni che 

venivano prese.  

Al giorno d’oggi, posso dire che la classe è in grado di gestire pacificamente un conflitto, ma non 

posso affermare che si è arrivati ad una soluzione ottimale (sempre se esiste). Tutti gli allievi della 

classe hanno fatto dei grandi progressi legati alla gestione dei conflitti, e li stanno facendo ancora. 

Grazie ai diversi Consigli, e alla possibilità di essere attivi in prima persona, ogni ragazzo ha potuto 

riflettere su sé stesso, raggiungendo una maggiore consapevolezza e autonomia. Il Consiglio di 

cooperazione ha permesso di essere più tolleranti nei confronti dell’altro, portando l’allievo ad 

assumersi le proprie responsabilità. Anche se non ha eliminato radicalmente i comportamenti inadatti, 

ha senz’altro permesso di fornire degli strumenti.  

Un’ulteriore conferma di quanto appena esposto è il risultato che è emerso dalla somministrazione 

dei questionari. Osservando e confrontando la Tabella 4, pre e post test, si nota un grande 

innalzamento delle medie. Queste medie confermano che il Consiglio di cooperazione svolge un ruolo 

importante per favorire la gestione dei conflitti all’interno di una classe.   
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Tabella 4: Confronto degli items relativi alle abilità sociali di gruppo pre e post test.  

 Io e i miei compagni riusciamo a gestire i 
conflitti. 

Sappiamo trovare un accordo dopo un 
litigio.  

Media pre-test  1.75 2.38 
Media post-test  2.10 2.61 

 

5.1.2 Quali sono gli effetti sulle relazioni e sul clima di classe? 

Dalla ricerca emerge che il Consiglio di cooperazione ha permesso di apportare delle modifiche, in 

positivo, sul clima di classe e sulle relazioni. 

Mettendo a confronto com’era la classe ad inizio anno e com’è adesso emerge un’evoluzione nei 

ragazzi legata alle relazioni affettive; infatti, durante tutto il percorso gli allievi hanno creato maggiori 

relazioni tra di loro sviluppando una dinamica meno esclusiva e più inclusiva e positiva. Questo lo si 

è potuto vedere bene soprattutto con gli allievi maggiormente rifiutati. Infatti, mettendo a confronto 

i grafici relativi al questionario sulle relazioni interpersonali (vedi Grafico 6 a p. 28) si nota come 

questo percorso ha portato dei miglioramenti nelle relazioni affettive. Se ad inizio anno vi erano due 

allievi maggiormente rifiutati e con poche scelte, adesso si osserva una maggiore inclusione che 

sembra creare un unico gruppo “classe”. Osservando il Grafico 6 si può vedere che tutti gli allievi 

sono scelti almeno una volta, e che non vi è più nessuno che viene completamente rifiutato.  

L’accettazione e l’inclusione dei due allievi maggiormente rifiutati non è esclusivamente 

riconducibile ai compagni di classe, ma anche e soprattutto ai due alunni. Infatti, M3 e F2 hanno 

svolto un percorso imparando ad ascoltare i consigli dei compagni, a comprendere le conseguenze 

delle proprie azioni e a sviluppare l’autoconsapevolezza (nel capitolo 5.1.3 si analizzerà più 

approfonditamente il percorso dei due allievi). 
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Grafico 6: Confronto scelte e rifiuti del pre e post test sociometrico. 
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Tabella 5: Confronto delle medie pre e post test  

 Media  
pre-test  

Media 
post-test 

1. A scuola vengo volentieri. 2.33 2.52 
2. Mi sento apprezzato dai compagni. 2.19 2.52 
3. A scuola mi sento tranquillo e sereno. 2.52 2.66 
4. Mi piace il lavoro in gruppo. 2.52 2.76 
5. I miei compagni ascoltano le mie idee. 2.04 2.38 
6. Rifletto prima di fare qualcosa. 2.33 2.52 
7. Mi trovo bene con i miei compagni. 2.62 2.71 
8. Mi sento apprezzato dalla D1. 2.95 3 
9. Mi sento apprezzato dalla D2. 2.90 2.95 
10. Mi sento apprezzato dalla D3. 3 2.95 
11. Vado d’accordo/sono in sintonia con i miei compagni. 2.33 2.52 
12. Io e i miei compagni riusciamo a gestire i conflitti. 1.75 2.38 
13. In classe ci aiutiamo a vicenda. (livello scolastico)  2.15 2.29 
14. Quando i miei compagni hanno bisogno li aiuto. (livello emotivo)  2.38 2.57 
15. In classe sappiamo collaborare per un obiettivo comune. 2 2.33 
16. Sappiamo trovare un accordo dopo un litigio. 2.10 2.61 

 

Pur essendo consapevole che questa mia ricerca-azione non può essere generalizzata, posso affermare 

che per la mia quinta elementare ha avuto un riscontro molto positivo. L’intero percorso ha 

incoraggiato i ragazzi a confrontarsi, portando alla creazione di un clima di classe più favorevole per 

le relazioni interpersonali tra allievi. La conferma mi è arrivata anche da parte di un’allieva, F8, che 

durante l’intervista ha detto: “Grazie al Consiglio di cooperazione sono riuscita a trovare molti più 

amici”. 

5.1.3 Qual è l’evoluzione degli allievi che spesso sono al centro dei conflitti in classe?  

Osservando l’evoluzione di M3 e F2 posso affermare che vi è stato un grande cambiamento in 

entrambi gli allievi, sia individuale che nei confronti della classe. Come anticipato nel capitolo 

precedente gli allievi hanno imparato ad ascoltare i consigli dei compagni, a comprendere le 

conseguenze delle proprie azioni a sviluppare l’autoconsapevolezza.   

Il Grafico 7, riportato di seguito, mostra l’andamento di F2 all’interno dei diversi Consigli, tenendo 

in considerazione i bigliettini che riceveva di volta in volta.  
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Grafico 7: Biglietti relativi a F2 dei diversi Consigli 

L’evoluzione di questa allieva è evidente, già solo confrontando il primo Consiglio con gli ultimi. 

Durante tutto il percorso quest’allieva ha fatto un grandissimo lavoro su sé stessa e su come 

approcciarsi ai conflitti. Ad inizio anno la sua prima ed unica reazione era quella di urlare contro il 

compagno e di dimostrare in modo aggressivo il suo malessere; mentre adesso si confronta 

pacificamente con la persona che ha davanti, capendo come gestire la sua rabbia ed instaurando un 

dialogo per chiarire.  

Durante l’intervista la stessa allieva ha notato questo suo cambiamento affermando che il Consiglio 

le ha dato degli strumenti utili per gestire i conflitti (“Ho iniziato ad usare di più il come mi esprimo 

e ho imparato a non urlare più in faccia”; “È cambiato che al posto di attaccare subito l’altra 

persona, magari scrivo il biglietto e poi se ne parla a Consiglio”5).  

Oltre all’aspetto legato ai conflitti F2 è riuscita ad instaurare maggiori rapporti con i compagni e 

integrandosi maggiormente nel gruppo classe. Osservando il Grafico 6 (p. 28) si può notare come 

l’allieva ha ricevuto lo stesso numero di scelte ma c’è stata una grande diminuzione di rifiuti, 

passando da 30 di inizio anno a solamente 9. La stessa alunna ha notato questo cambiamento, tant’è 

che nell’intervista ha affermato: “Ad inizio anno mi sentivo tipo «devo venire a scuola… non ho 

voglia, perché poi quello mi dà fastidio, quell’altro mi dà fastidio» mentre adesso è un po’ meglio. 

Vengo a scuola più volentieri. Mi sento più accettata ed integrata perché non c’è più quella cosa che 

se parli con qualcuno lo va a dire a qualcun altro e poi ti fa il biglietto “mi fa star male””.  

 

 
5 Citazioni estrapolate dall’intervista semi-strutturata che si può trovare nell’allegato 5 
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Il Grafico 8 mostra l’andamento di M3 all’interno dei diversi Consigli, tenendo in considerazione i 

bigliettini che riceveva di volta in volta.  

 

Grafico 8: Biglietti relativi a M3 dei diversi Consigli 

Come per F2, anche per M3 è evidente l’evoluzione che ha fatto, tant’è che il Grafico 8 mostra il 

grande cambiamento di quest’allievo. Se ad inizio anno riceveva solo critiche che faticava ad 

accettare e a discutere con i compagni, adesso ne riceve molto meno e le accoglie con una maturità 

che prima non aveva. Complessivamente ho potuto notare che M3, grazie al Consiglio, ha appreso 

come approcciarsi alle critiche, imparando ad ascoltare quello che il compagno gli diceva e 

rispondendo con calma e tranquillità. M3 è riuscito a comprendere come gestire la sua rabbia, capendo 

come entrare in contatto con i compagni. Al giorno d’oggi non si può ancora affermare che abbia 

raggiunto una completa consapevolezza di come approcciarsi ai conflitti, ma si può dire che sta 

iniziando ad integrare gli strumenti e i consigli che ha ricevuto.  

Quando è stato mostrato il Grafico 8 all’allievo la sua reazione è stata: “Sono una persona un po’ 

permalosa direi, un po’ molto permalosa. Da inizio anno ad adesso cambia che forse sono cambiato 

io. Quando ho osservato da qui (C.C 03.12.2020) a qui (C.C 18.03.2021) ho detto complimenti”6.  

Il fatto che M3 sia riuscito a modificare il suo approccio ai conflitti lo ha portato ad avere anche un 

cambiamento per quanto riguarda le relazioni con i compagni. Infatti, riuscendo a gestire 

maggiormente la sua rabbia e dialogando con gli altri è riuscito ad integrarsi in misura maggiore nella 

 

 
6 Citazioni estrapolate dall’intervista semi-strutturata che si può trovare nell’allegato 5  
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classe. Il Grafico 6 (p. 28) conferma quanto appena espresso; M3 ha avuto una diminuzione di rifiuti, 

passando da 37 a 16. Pur avendo ricevuto comunque un numero elevato di rifiuti rimane nella media, 

siccome vi sono altri compagni che hanno ottenuto un numero più elevato (vedi M6, M8). Si rileva 

invece un aumento per quanto riguarda il numero delle scelte (3). Questo aspetto mostra la grande 

evoluzione di M3, che passa dall’essere completamente rifiutato dalla classe ad avere delle scelte.  

Oltre all’evoluzione personale che vi è stata in entrambi gli allievi, vorrei soffermarmi sull’evoluzione 

del rapporto tra M3 e F2. Considerando tutto il loro trascorso credo che il percorso svolto all’interno 

del Consiglio di cooperazione, e non solo, abbia aiutato a creare un rapporto di “sopravvivenza” tra i 

due ragazzi. Questo cambiamento non è stato percepito unicamente da me o dalla classe, ma anche 

dai diretti interessati.  

Durante le interviste è stata posta loro una domanda: “Come va con F2/M3?”  

F2 ha detto: “Va un po’ meglio, perché quando gli faccio notare che mi sta disturbano la smette 

subito e non mi ha più picchiata. Siamo riusciti a trovare un punto d’incontro”.  

M3 ha affermato: “Ad inizio anno un po’ ci inzigavamo a vicenda. Adesso se le chiedo di prestarmi 

qualcosa me lo presta e il contrario”.  

Un ulteriore aspetto che permette di capire l’evoluzione che vi è stata tra i due ragazzi è il fatto che 

per tre settimane, a marzo, sono stati compagni di banco. Se avessi preso questa decisione ad inizio 

anno molto probabilmente la reazione da parte di entrambi sarebbe stata di rifiuto totale; al giorno 

d’oggi sono stati in grado di “convivere pacificamente” uno come compagno di banco dell’altra. M3, 

durante l’intervista ha parlato liberamente di questo aspetto dicendo: “con F2 adesso siamo anche 

compagni di banco e non stiamo litigando, magari quando lei dice «smettila di giocare con questo» 

ho scoperto che non lo dice per inzigarmi ma tipo per aiutarmi, per dire «non fare questo» non per 

comandarmi. Tante persone sottovalutano F2”.  

Quest’ultima frase è la conferma dell’evoluzione del rapporto che ad oggi c’è tra M3 e F2!  

5.2 Sviluppi futuri e ricadute professionali 

Personalmente, considerati gli sviluppi della mia ricerca, credo che ogni docente dovrebbe 

sperimentare uno strumento didattico come il Consiglio di cooperazione. Infatti, dopo aver svolto 

questo lavoro di tesi, penso che l’attuazione del Consiglio possa aiutare notevolmente una classe, 

soprattutto quelle che vivono quotidianamente dei conflitti. D’altronde sono consapevole che questa 

pratica non basta per sostenere un lavoro cooperativo in maniera adeguata e per raggiungere una 
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maggiore qualità di relazioni affettive positive. Credo però che per poter influire in modo efficace 

sulla formazione del gruppo questa pratica sia ottimale, in quanto permette alla classe di creare un 

momento di unione. Per costruire maggiormente un gruppo classe si potrebbero proporre attività di 

collaborazione ed identità competente, per permettere ad ognuno di farsi conoscere e conoscere 

l’altro.   

La pratica del Consiglio permette di avere un doppio sguardo, che ritengo molto importante: da una 

parte vi è il docente che può avvicinarsi sempre di più al gruppo, portando a favorire così i rapporti 

interpersonali con i singoli allievi; dall’altra parte vi è l’allievo che può conoscere maggiormente il 

docente e può osservare più generalmente i suoi valori e i suoi metodi d’insegnamento.  

La pratica del Consiglio mette l’accento su un aspetto fondamentale, ovvero la centralità dell’allievo 

che diventa attore in prima persona. Questo aspetto ha responsabilizzato il bambino in quanto è stato 

chiamato a prendere atto delle proprie azioni (e delle possibili conseguenze), portandolo così a sentirsi 

capace di affrontare determinati argomenti e situazioni che inizialmente venivano riversate 

sull’adulto di riferimento. Grazie al Consiglio, e alla responsabilizzazione delle proprie azioni, il 

bambino non si sente più incapace di agire, ma è in grado di riconoscere sempre di più la 

consapevolezza delle proprie risorse per poter affrontare situazioni di conflitto.   

Sono convinta, ed ho avuto un riscontro positivo all’interno del mio lavoro di tesi, del fatto che la 

pratica del Consiglio di cooperazione fornisce un reale contributo, specialmente nella creazione di un 

clima di classe tranquillo e sereno e nell’interazione comunicativa alla base dei conflitti decisamente 

più pacifica e rispettosa. Sono altrettanto consapevole che questa pratica può funzionare veramente 

solo se viene eseguita con persistenza, continuità e costanza lungo più anni scolastici.  

 

 

 

 

 

 

 

Autocertificazione numero caratteri: 64'300 (spazi inclusi; allegati, indice, note a piè di pagina e 

bibliografia esclusi). 
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7. Allegati  

Allegato 1 – Descrizione dettagliata contesto classe  

Durante il primo semestre, attraverso l’osservazione nei miei giorni di pratica (lunedì e giovedì), ho 

potuto constatare che si tratta di un gruppo classe vivace, partecipe e presente, ma spesso di difficile 

gestione. I ragazzi non rispettano quasi mai le regole, alcune delle quali prese di comune accordo con 

loro. In classe gli allievi rispondono con entusiasmo alle varie proposte, ma quando si tratta di 

momenti prolungati di ascolto reciproco o di lavoro in gruppo non riescono a mantenere l’attenzione.  

Generalmente il gruppo classe non riesce a gestire le proprie emozioni e questo porta a reazioni 

impulsive e a volte aggressive. Sono inoltre presenti diversi alunni che hanno difficoltà nel 

confrontarsi con i compagni e che spesso si ritrovano in mezzo a dei conflitti.  

Se ci si sofferma sul singolo, si può notare come nella classe vi sono diversi ragazzi che non riescono 

a gestire i momenti di frustrazione e di rabbia. Infatti, molte volte capita che una determinata 

situazione coinvolga l’intero gruppo, soprattutto dal punto di vista emotivo.  

Di seguito riporto alcune mie annotazioni del diario7 che riguardano il primo periodo (settembre-

dicembre), per mostrare come tutti i conflitti passano attraverso il docente, senza che gli allievi 

riescano a risolverli in maniera autonoma.   

 

“Durante la pausa pranzo M3 insulta M1 e M2, che rispondono a tono attraverso un 

linguaggio verbale molto condito. Successivamente M2 si arrabbia e alza le mani su 

M3. La responsabile della mensa ha chiesto l’intervento della docente” (5 ottobre).   

“M9, mentre giocava a basket con alcuni compagni, si è sentito preso in giro da M3 

che si è espresso nei suoi confronti usando un linguaggio poco consono (parolacce). 

M9, molto arrabbiato, è scappato via piangendo. Intervento del docente per mediare 

tra i due ragazzi” (12 novembre). 

 

 
7 Altri estratti del diario sono riportati nell’allegato 14 
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“F2 non voleva giocare con le palline di neve siccome non aveva la tuta ma M3 ha 

iniziato comunque a lanciargliele addosso. F2, dopo aver chiesto tre volte al 

compagno di smetterla, si è arrabbiata ed ha aggredito M3 che ha risposto. La 

maestra è dovuta intervenire per fermare il conflitto. Nel momento di confronto M3 

si è arrabbiato affermando che le maestre prendono sempre le difese di F2 solo 

perché piange (7 dicembre).  
 

 

Allegato 2 – Descrizione dettagliata di F2 e M3  

F2 è una ragazza con un carattere particolarmente esuberante ma motivata all’apprendimento, tant’è 

che porta sempre ottimi contributi. Per quanto riguarda i suoi interventi durante le lezioni sono sempre 

appropriati. Purtroppo, questo suo carattere forte la porta spesso a scontrarsi con i compagni. Essendo 

una ragazza caparbia ha difficoltà nell’accettare l’opinione, l’idea dell’altro e a gestire le sue 

emozioni. Nei momenti di conflitto non arriva mai ad un attacco fisico ma le sue parole, il suo tono 

di voce e il suo atteggiamento mostrano il suo modo di approcciarsi ad un conflitto. Infatti, F2 sa 

sempre quali punti toccare per arrivare ad istigare ed infastidire il compagno.  

M3 è un ragazzo che si porta dietro, già dagli anni passati, grandi conflitti sia nei confronti di alcuni 

compagni che del sistema scuola. Questo allievo presenta svariati comportamenti inadeguati dei quali 

bisogna tener conto, come ad esempio: la forte rabbia e le reazioni fisiche aggressive.  A differenza 

di F2, M3 è un ragazzo che risponde d’istino se si trova in un conflitto, coglie subito l’occasione per 

additare il compagno e, in caso di forte rabbia, può arrivare a scontri fisici. M3, soprattutto dall’inizio 

della quarta elementare, ha sviluppato sensazioni di malessere che lo conducono a pensare che 

qualsiasi gesto, parola o sguardo nella sua direzione sia rivolto a lui, portandolo a reagire 

istintivamente. Quanto appena descritto è una delle principali cause scatenanti che porta M3 e F2 a 

scontrarsi.  Infatti, la maggior parte dei loro conflitti nasce da un’incomprensione di base o da 

interpretazioni errate. Se si osserva sotto il profilo scolastico si può dichiarare che M3 è un ragazzo 

che si applica, al quale piace lavorare individualmente e non presenta particolari difficoltà o lacune 

nelle discipline scolastiche (è un grande appassionato di matematica).  
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Allegato 3 – Descrizione strumenti  

Il questionario 

Ad inizio e fine percorso verranno somministrati alla classe un questionario e un test sociometrico. 

Lo scopo del questionario sarà quello di raccogliere dati sul benessere in classe percepito dagli allievi, 

mentre il test sociometrico servirà per determinare la rete di relazioni presente nella classe. La scelta 

di proporli sia ad inizio che a fine percorso è stata presa per poter svolgere un confronto e vedere se 

vi sarà un’evoluzione, un declino o altro. 

La raccolta di documenti  

Il Consiglio di cooperazione si presta perfettamente per permettere la raccolta di documenti 

significativi. Uno dei più importanti che vi sono all’interno del Consiglio è il verbale. Questo 

strumento permette di raccogliere tutte le informazioni che emergono durante il Consiglio di 

cooperazione, tenendo traccia dei bigliettini, i commenti e le decisioni che si prendono. I biglietti 

sono accettati unicamente se vi è la presenza del mittente, del destinatario e del motivo (ho scritto 

questo biglietto perché). Il verbale consente di raccogliere dati relativi a ciò che viene detto durante 

il Consiglio (argomentazioni) e alle regolazioni che vengono prese (strategie). Oltre al verbale un 

altro strumento di raccolta è il mio diario di bordo, che contiene annotazioni relative alle situazioni 

che si creano nel Consiglio (comportamenti, espressioni significative dei ragazzi, …) e al di fuori di 

questo momento (vedi capitolo osservazione).  

Durante ogni Consiglio il verbale viene redatto da un allievo.  

Registrazioni audio  

Un altro strumento sono le registrazioni audio di ogni seduta. Queste registrazioni permettono di 

porre maggiore attenzione ai contenuti e possono consentire la conferma di quanto percepito durante 

il momento di Consiglio. Dalle registrazioni è possibile soffermarsi e analizzare la comunicazione 

verbale, sia della docente che dell’allievo, durante i diversi momenti di scambio. Ritengo che servirsi 

di questa tipologia di dati permetta di poter arricchire l’analisi, consentendo di annotare in itinere 

informazioni che potrebbero essere significative. 

L’osservazione  

Durante i miei giorni di pratica terrò traccia nel mio diario di quanto vedo ed emerge. All’interno del 

diario verranno annotati i conflitti che avvengono durante la giornata, come si risolvono e 

osservazioni che riguardano il comportamento degli allievi in altri momenti, ad esempio: attività 

didattiche, spostamenti, discussioni, ricreazioni.   
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L’intervista semi-strutturata  

Ho deciso di svolgere delle interviste semi-strutturate dopo l’ultima seduta del Consiglio di 

cooperazione, esattamente tra il 25 e il 26 marzo. Le interviste sono state sottoposte a tutti gli allievi, 

ventuno in totale. Nell’allegato 4 e nell’allegato 5 sono riportare le domande usate e la trascrizione 

delle interviste fatte a M3 e F2.   

Allegato 4 – Domande per intervista semi-strutturata 8 

 

 

 
8 Per redigere questa intervista ho preso spunto dal lavoro di tesi di L. Soldati  
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Allegato 5 – Interviste semi-strutturate a F2 e M3  

Intervista n°1 (Ma)9 Allievo: F210 Cademario  25/03/2021 

 

COME TI SENTI NEL CONSIGLIO:  

Ma: “Come ti senti, tu, durante il Consiglio di cooperazione?” 

F2: “Bene. Un po’ annoiata ogni tanto, soprattutto quando si parla di qualcosa dove non sei tu nella 

discussione. Però è divertente, soprattutto i mi fa star bene” 

Ma: “Il Consiglio di cooperazione ti ha aiutato a gestire meglio i conflitti? Ti ha dato degli strumenti 

utili per imparare a gestire i conflitti?” 

F2: “Sì. Ad esempio ho iniziato ad usare di più il come mi esprimo e ho imparato a non urlare più in 

faccia” 

Ma: “Per te, che cosa è cambiato grazie al Consiglio di cooperazione?” 

F2: “È cambiato che al posto di attaccare subito l’altra persona, magari scrivo il bigliettino e poi se 

ne parla a Consiglio” 

 

COSA PENSI DEL CONSIGLIO:  

Ma: “Ora ti mostro delle immagini, osservale e leggi con calma tutti i grafici. Queste immagini 

mostrano il numero di biglietti che abbiamo letto da «settembre a dicembre» 

 e da «gennaio a marzo/aprile» (confronto). Cosa puoi dirmi?” 

F2: “Da settembre a dicembre i mi fa star bene erano ¼, mentre i mi fa star male molto più della metà. 

 

 
9 Ma si riferisce a maestra, ovvero la persona che intervista. 
10 F2 è la sigla assegnata all’allieva in questione. 
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Da gennaio a marzo c’è qualche vorrei parlare di in più e più di metà biglietti sono dei mi fa star bene. 

Ci sono stati più mi fa star bene perché magari siamo diventati più amici tra di noi, anche con 

compagni che non pensavamo” 

Ma: “Cosa ha permesso questo?” 

F2: “Litighiamo meno, perché abbiamo imparato a conoscerci di più e abbiamo capito cosa ti fa star 

bene e cosa ti fa star male” 

 

COSA CAMBIERESTI:  

Ma: “Che cosa cambieresti del Consiglio per migliorarlo? “ 

F2: “Aggiungerei i consigli, esempio “Ti consiglio di …”” 

 

FOCUS DELL’ALLIEVO NEI DIVERSI CONSIGLI:  

Ma: “Questi grafici mostrano quante critiche e complimenti hai ricevuto nei diversi Consigli 

dall’inizio di dicembre fino ad oggi. Cosa puoi dirmi? Noti qualche cambiamento?” 

F2: “Adesso non ho più così tanti mi fa star male” 

Ma: “Come mai c’è stato questo cambiamento? Se guardiamo il grafico all’inizio avevi così tanti mi 

fa star male e pochi o nessun mi fa star bene. Poi sono iniziati a migliorare mentre adesso ci sono 

tanti mi fa star bene.” 

F2: “Magari perché ogni tanto lascio un po’ perdere e magari perché non mi arrabbio più così tanto 

per cose abbastanza inutili” 

Ma: “Il tuo modo di approcciarti ai compagni è cambiato? C’è stata un’evoluzione durante l’anno?” 

F2: “Sì”  
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Ma: “E dici che questo si può riscontrare anche nei bigliettini che ricevi?” 

F2: “Sì” 

Ma: “Come ti senti tu rispetto a inizio anno e adesso?” 

F2: “Meglio. Perché a inizio anno mi sentivo tipo «devo venire a scuola… non ho voglia, perché poi 

quello mi da fastidio, quell’altro mi da fastidio» mentre adesso è un po’ meglio. Vengo a scuola più 

volentieri” 

Ma: “Ti senti più accettata e integrata nella classe rispetto a inizio anno?” 

F2: “Sì, perché non c’è più quella cosa che se parli con qualcuno lo va a dire a qualcun altro e poi ti 

fa il mi fa star male”  

Ma: “Dici che non c’è più questa catena di parole che girano in aria e danno sempre la colpa a uno. 

Adesso è più diretto, riesci sempre a parlare con la persona con cui c’è un problema?” 

F2: “Sì” 

Ma: “E se ti chiedo come va con M3?” 

F2: “Va un po’ meglio, perché quando gli faccio notare che mi sta disturbano la smette subito e non 

mi ha più picchiata”  

Ma: “Siete riusciti a trovare un punto d’incontro? Anche ora che siete seduti vicini?” 

F2: “Sì”  

Ma: “Pensa ad inizio anno, se vi avessimo fatto sedere vicini cosa sarebbe successo? E invece adesso? 

C’è stato un grande miglioramento!” 

F2: Perché poi mi dico «adesso mi arrabbio» poi mi ripeto «no non arrabbiarti, perché poi mi arrabbio 

ancora di più io» e allora gli domando gentilmente se può smetterla.  
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Ma: “Ho visto proprio una bella evoluzione in te. Anche perché ho notato, forse anche grazie ai 

Consigli, che sei riuscita a capire come approcciarti ad un conflitto senza più arrivare ad urlare subito 

contro l’altra persona o a dimostrare in modo aggressivo il tuo star male/il tuo malessere ma hai in 

realtà rimodificato questo tuo lato del carattere, capendo la persona che hai di fronte. Ora vedo una 

F2 che è in grado di gestire la sua rabbia, di instaurare un dialogo e di chiarire”.   

F2: “Sì, sono d’accorso” 

Ma: “Ti faccio i miei complimenti!” 

F2: “Grazie Siria” 

 

Intervista n°2 Allievo: M311 Cademario  25/03/2021 

 

COME TI SENTI NEL CONSIGLIO:  

Ma: “Come ti senti, tu, durante il Consiglio di cooperazione?” 

M3: “Dici quanto sono coinvolto?” 

Ma: “In generale, sia quando sei coinvolto, sia quando non sei coinvolto” 

M3: “Quando non sono coinvolto mi sento bene, anche un po’ annoiato perché non è che sei dentro, 

però puoi partecipare come fa tipo una compagna. Si possono dire le proprie idee, le soluzioni, magari 

quello che non trovo tanto giusto. A volte certi compagni, a me è capitato, quando c’è un mi fa star 

 

 
11 M3 è la sigla assegnata all’allievo in questione. 
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male contro di me magari tanti danno la ragione e dopo quanto parli dicono «e ma non hai alzato la 

mano» «e ma non hai fatto questo» «e ma non hai fatto quello»” 

Ma: “Quindi dici che questi atteggiamenti ti infastidisce un po’ durante il Consiglio?” 

M3: “A me è una cosa che infastidisce, però io ho amici che dopo mi tranquillizzano” 

Ma: “Il Consiglio di cooperazione ti ha aiutato a gestire meglio i conflitti? Ti ha dato degli strumenti 

utili per imparare a gestire i conflitti?” 

M3: “Sì, con F2 adesso siamo anche compagni di banco e non stiamo litigando, magari quando lei 

dice «smettila di giocare con questo» ho scoperto che non lo dice per inzigarmi ma tipo per aiutarmi, 

per dire «non fare questo» non per comandarmi. Tante persone sottovalutano F2.  

Ma: “Quindi stando vicino a lei hai imparato un po’ a conoscerla?” 

M3: “Sì”  

Ma: “Questo ti ha permesso di modificare o arrivare ad avere meno conflitti?” 

M3: “Sì”  

Ma: “Per te, che cosa è cambiato grazie al Consiglio di cooperazione?” 

M3: “Certamente ci sono meno conflitti, tipo litigare. Il mese scorso era un mese un po’ con la luna 

storta, ma adesso con il Consiglio e con tutte le cose non succede niente, è tutto più tranquillo” 

 

COSA PENSI DEL CONSIGLIO:  

Ma: “Ora ti mostro delle immagini, osservale e leggi con calma tutti i grafici. Queste immagini 

mostrano il numero di biglietti che abbiamo letto da «settembre a dicembre» 

 e da «gennaio a marzo/aprile» (confronto). Cosa puoi dirmi?” 
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M3: “È cambiato tanto. Qua vedo i numeri (settembre-dicembre), mi ricordo che c’erano pochi mi fa 

star bene. Molti scrivevano per inzigare una persona che poi si offendeva. I vorrei parlare di magari 

aiutano, per esempio «Mi fa star male Giovannino perché non sa giocare a calcio e non rispetta le 

regole» e lo scrivono più persone fa male, perché ricevi tante critiche, ma se si fa un «vorrei parlare 

di giocare a calcio» che è più generico non si va a colpevolizza solo e sempre lo stesso. A gennaio-

marzo si è rivoluzionato tutto! 

Ma: “Secondo te perché c’è stato questo cambio? Cosa può aver influenzato questo cambio?  

M3: “Le soluzioni, tipo la gente si è conosciuta meglio e quindi adesso gioca più insieme. Tipo io 

non ero tanto amico di M9 ma adesso giochiamo a calcio. Anche con M7 in seconda ci picchiavamo 

e adesso siamo qui e siamo migliori amici” 

 

FOCUS DELL’ALLIEVO NEI DIVERSI CONSIGLI:  

Ma: “Questi grafici mostrano quante critiche e complimenti hai ricevuto nei diversi Consigli 

dall’inizio di dicembre fino ad oggi. Cosa puoi dirmi? Noti qualche cambiamento?” 

M3: “Sono una persona un po’ permalosa direi, un po’ molto permalosa” 

Ma: “Cosa possiamo osservare da inizio anno ad adesso? Guarda proprio il primo Consiglio e 

l’ultimo. Cosa cambia?” 

M3: “Cambia che forse sono cambiato io. Quando ho osservato da qui (Consiglio del 03.12.2020) a 

qui (Consiglio del 18.03.2021) ho detto complimenti” 

Ma: “Un grandissimo complimenti! Ti ricordi che fino a dicembre era praticamente sempre e solo mi 

fa star male che ti arrivavano. Mentre poi, piano piano, hai iniziato ad instaurare dei rapporti con i 

compagni e sono iniziati ad arrivare dei mi fa star bene, tant’è che l’ultimo Consiglio hai ricevuto 

solo mi fa star bene” 
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M3: “Sì”  

Ma: “Questo vuol dire che hai avuto un grandissimo cambiamento nell’anno M3, sia tuo che nei 

confronti della classe. Sei riuscito a comprendere come gestire la tua rabbia, come entrare in 

contatto/approcciarti con i compagni e questo si riscontra anche nel Consiglio. Hai avuto una 

grandissima evoluzione, da inizio anno dove eri un po’ quello escluso ad adesso che sei riuscito ad 

integrarti nella classe” 

M3: “Sì” 

Ma: “Questo è un grandissimo sviluppo che hai fatto. Complimenti!” 

M3: “Grazie”  

Ma: “Con F2? Cosa pensi? Pensando un po’ a come eravate ad inizio anno e come siete adesso?” 

M3: “Ad inizio anno un po’ ci inzigavamo a vicenda. Adesso se le chiedo di prestarmi qualcosa me 

lo presta e il contrario” 

Ma: “Se a inizio anno vi avessimo fatto sedere di banco vicini e adesso è un mese che siete compagni 

di banco cosa mi dici?” 

M3: “Mi sarei lamentato ad inizio anno, mentre adesso è come un qualsiasi altro compagno” 

Ma: “Lo vivi più tranquillamente?”  

M3: “Sì” 

Ma: “Questo l’ho notato anche io. Ho apprezzato davvero tantissimo il tuo cambiamento. 

Complimenti!” 

M3: “Grazie” 
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Allegato 6 – Descrizione somministrazione questionario benessere e clima di classe  

Il seguente questionario è stato presentato agli allievi il 23 novembre 2020.  

 

Prima di somministrarlo vi è stato un momento di lettura collettiva, dove ci si è soffermati sui termini 

difficili o poco chiari (es. apprezzato). È stato chiesto alla classe di riempire il questionario 

individualmente e rispondendo con veridicità, sottolineando che nessuno lo avrebbe letto o visto 

all’infuori della maestra. Questa esplicitazione ha rassicurato gli allievi, permettendogli di mettere la 

crocetta dove più ritenevano opportuno. Ho inoltre dichiarato ai ragazzi il mio obiettivo: la volontà 

di conoscere come si sentono nella nuova classe e il loro vissuto personale a scuola.  



Relazione, clima di classe e gestione dei conflitti 

48 

Il questionario, che ogni allievo ha compilato, è composto da 16 item quali:12  

1. A scuola vengo volentieri.  

2. Mi sento apprezzato dai compagni. 

3. A scuola mi sento tranquillo e sereno.  

4. Mi piace il lavoro in gruppo.  

5. I miei compagni ascoltano le mie idee.  

6. Rifletto prima di fare qualcosa.  

7. Mi trovo bene con i miei compagni.  

8. Mi sento apprezzato dalla D1.  

9. Mi sento apprezzato dalla D2.  

10. Mi sento apprezzato dalla D3.  

11. Vado d’accordo/sono in sintonia con i miei compagni.  

12. Io e i miei compagni riusciamo a gestire i conflitti.  

13. In classe ci aiutiamo a vicenda (livello scolastico).  

14. Quando i miei compagni hanno bisogno li aiuto (livello emotivo).  

15. In classe sappiamo collaborare per un obiettivo comune.  

16. Sappiamo trovare un accordo dopo un litigio.  

Le affermazioni inserite nel questionario sono state raggruppate in “categorie”:   

• Abilità sociali specifiche-individuali (4,11,14)  

• Clima di classe (1,3,7)  

• Abilità di gruppo (12,13,15,16)  

• Autostima (2,5,6,8,9,10)  

 

 

 

 

 

 

 
12 Per redigere questo questionario ho preso spunto dal lavoro di tesi di S. Ghidossi  
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Allegato 7 – Descrizione somministrazione test sociometrico  

Il giorno 26 novembre 2020 ho sottoposto alla classe un nuovo questionario relativo alle relazioni 

interpersonali (riportato qui di seguito).  

 

Esso aveva come traguardo quello di identificare le relazioni interpersonali all’interno della classe e 

la struttura del gruppo. Questo questionario è stato creato prendendo spunto da quello che si propone 

per svolgere un sociogramma.  

Nel questionario veniva chiesto all’allievo di indicare due compagni con cui avrebbe preferito 

svolgere determinate attività (scelte), inerenti al vissuto scolastico, e due con cui non avrebbe mai 

voluto svolgerle (rifiuti). Prima di compilare il questionario vi è stato un momento di lettura 

collettivo, dove si è specificato che il nome dei compagni doveva essere scritto in ordine di 

preferenza.  
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Per creare questo strumento ho preso spunto da Genovese e Kanizsa (2002, p. 196), che sottolineano 

l’importanza di inserire delle domande in riferimento al vissuto del bambino e ad occasioni reali 

dell’esperienza scolastica.  

Nel questionario si ritrovano questi interrogativi:  

1. La maestra assegna una ricerca sui pianeti da presentare alla classe: con che compagno/a 

preferiresti farla? Con chi non vorresti farla?  

2. È l’ora del cambio banchi! Chi sceglieresti come compagno/a? Chi non sceglieresti?  

3. Quale dei tuoi compagni sceglieresti per giocare a ricreazione? Chi non sceglieresti?  

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

proprio d’accordo?  

Allegato 8 – Analisi della totalità dei Consigli di cooperazione  

Consiglio di cooperazione da “settembre a dicembre”  

I ragazzi della mia classe conoscevano già il Consiglio di cooperazione, siccome avevano iniziato a 

praticarlo in quarta elementare; ognuno ha sperimentato però delle varianti del Consiglio in quanto 

gli allievi erano divisi in diverse pluriclassi.  

Ad inizio anno, è stato chiesto agli allievi di raccontare come svolgevano il Consiglio e che modalità 

usavano per il giornale murale: vi erano classi che adoperavano la terminologia “critiche-

complimenti” e altre che usavano “mi fa star male-mi fa star bene”. Dopo un momento di ascolto 

reciproco è stato sottoposto alla classe un quesito:  

Quale terminologia si vuole usare sul nostro giornale murale di classe?  

Attraverso una votazione si è scelto “mi fa star bene”, “mi fa star male”, “vorrei parlare di” (vedi 

allegato 9). 

La scelta è ricaduta su questa terminologia siccome non va a criticare direttamente la persona (come 

capita con “critico a…”), ma si esprime una critica nei confronti del comportamento negativo che il 

compagno ha avuto nei miei confronti (ugualmente per i complimenti).  

Durante i primi consigli molto spesso ci si ritrovava con molteplici “mi fa star male”, pochi “mi fa 

star bene” e non si è mai riusciti a discutere di un “vorrei parlar di”. Inoltre, capitava spesso che vi 

erano molte chiacchiere o distrazioni. Con la classe, attraverso una votazione, si sono stabilite delle 

regole e delle sanzioni per chi avrebbe disturbato durante il Consiglio; dalla votazione è emerso che:  
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§ Primo richiamo: segnale verbale  

§ Secondo richiamo: cambio posto all’interno del Consiglio  

§ Terzo richiamo: si esce dal Consiglio e si svolge un lavoro individuale al banco.  

Nei primi dieci Consigli era impossibile riuscire a trattare tutto quello che c’era sul giornale murale 

di classe. Infatti, spesso ci si soffermava solo sui “mi fa star male” ed era difficile arrivare ad una 

soluzione da parte della classe. Questa difficoltà era dovuta anche al fatto che nei momenti di 

confronto i ragazzi non rispettavano il turno di parola, parlandosi uno sopra l’altro senza ascoltarsi a 

vicenda. 

Le principali tematiche, affrontate durante questi primi Consigli, riguardavano i forti conflitti che si 

presentavano durante la settimana e che portavano a un clima di classe pesante. La maggior parte dei 

biglietti erano rivolti a M3 e al suo comportamento, tant’è che spesso aveva dalle cinque alle otto 

critiche.  Il clima durante i Consigli era il più delle volte teso e molto rumoroso.  

Il primo consiglio che analizzerò è quello del 3 dicembre 2020, ovvero il decimo consiglio svolto con 

la classe. La scelta di partire da questo Consiglio è stata presa in quanto è il primo che è stato fatto 

dopo la somministrazione dei questionari e dall’inizio della raccolta dati completa in vista della 

realizzazione della Tesi.  

 

Consiglio di cooperazione 1 (3 dicembre 2020)  

Analisi dei bigliettini  

Il Grafico 9 mostra quali alunni, durante questo Consiglio, hanno ricevuto dei “mi fa star bene” o dei 

“mi fa star male”. Non sono presenti “vorrei parlare di”.  

 

Grafico 9: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°1 
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Osservando il Grafico 9 si vede che il ragazzo con il maggior numero di “mi fa star male” è M3.  

La gran parte delle critiche rivolte a M3 riguardano il suo comportamento aggressivo nei confronti 

dei compagni. Più nello specifico le critiche ricevuto concernono: accuse infondate, linguaggio 

verbale pesante (parolacce), prese in giro.  

Analisi delle interazioni durante il Consiglio 

Durante il Consiglio, dopo la lettura di ogni bigliettino è stato lasciato del tempo ai diretti interessati 

per discutere, esporre il proprio punto di vista e chiarire quanto successo. In un secondo momento la 

classe è intervenuta, dando aiuti e consigli su come gestire in futuro queste situazioni. Nel momento 

in cui M3 doveva spiegare come si sentiva, cosa provava o come mai era arrivato a comportarsi in 

questo modo si è giustificato affermando che “io ho fatto questo perché anche lui l’ha fatto a me” 

(difensiva). 

In generale M3 ha difficoltà nel relazionarsi con i compagni e nel gestire la sua rabbia, questo non gli 

permette di rendersi conto che i suoi comportamenti posso infastidire la classe. Anzi, quando si ritrova 

in mezzo ad un conflitto tende subito a difendersi.   

Quando M3 ha un problema non parla con il diretto interessato, piuttosto inizia ad immaginare svariati 

scenari senza però averne la conferma. Questa sua immaginazione lo porta a pensare sempre in 

negativo e che il compagno ha fatto qualcosa solo perché voleva ferirlo. Durante il Consiglio ci si è 

soffermati su questo argomento e ho proposto ai ragazzi una breve riflessione. Ho cercato di far capire 

che spesso il nostro cervello può interpretare ed ingrandire alcuni comportamenti, soprattutto se 

provengono da un compagno con cui non andiamo d’accordo. Per poter fermare questa 

immaginazione la reazione migliore è andare subito a chiedere al compagno, con gentilezza e 

cordialità, conferma di quello che si pensa (ad esempio se c’è stato un comportamento che lo ha 

infastidito, se ha fatto qualcosa di sbagliato o se stava sparlando di lui).  Per aiutarli a capire questo 

concetto ho usato la metafora del “diavoletto sulla spalla”. 

 

Consiglio di cooperazione 2 (10 dicembre 2020)  

Il Consiglio del 10 dicembre è uno dei più importanti per due aspetti:  

- è la prima volta in cui il numero dei bigliettini dei “mi fa star bene” è superiore ai “mi fa star 

male”; 

- avviene un confronto significativo tra M3 e F2. 
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Analisi dei bigliettini  

Come si può osservare dal Grafico 10 il numero di “mi fa star bene” equivale a 22 bigliettini, contro 

gli 8 riferiti ai “mi fa star male”.  

 

Grafico 10: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°2 
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classe di iniziare a comprendere e scoprire nuove gentilezze, che forse fino ad allora non conoscevano 

o non sapevano come metterle in atto. Infatti, durante tutto il mese di dicembre gli allievi hanno 

trovato all’interno del calendario dell’avvento una nuova gentilezza che avrebbero potuto usare nei 

confronti dei compagni (vedi allegato 11).  

Anche in questo consiglio M3 risulta essere il componente della classe con il maggior numero di “mi 

fa star male”. Bisogna però notare che vi è stata una diminuzione di bigliettini: nel Consiglio 

precedente erano 8, in questo sono meno della metà (3).  

In riferimento a F2 si può notare una differenza rispetto al Consiglio precedente, il fatto di aver 

ricevuto dei “mi fa star bene” da parte di alcuni compagni (2). Uno di questi complimenti è stato:  

“Mi fa star bene F2 e F6 perché mi trovo bene con loro”, M1.  

Potrebbe essere un complimento poco significativo, ma quello che mi ha colpita è il mittente del 

bigliettino: M1. Ad inizio anno tra F2 e M1 capitavano spesso dei conflitti, a volte anche molto forti. 

La lettura di questo “mi fa star bene” mostra che c’è stato un miglioramento nel loro rapporto, che 

probabilmente sono riusciti a trovare un punto di incontro per stare bene insieme.  
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Questo Consiglio, oltre alla presenza di un numero maggiore di “mi fa star bene”, è stato di 

fondamentale importanza per quanto riguarda la gestione di un confitto tra F2 e M3.   

Nella settimana del 7 dicembre è capitato un nuovo litigio tra i due ragazzi sopracitati (vedi allegato 

1 – estratto del diario scritto in rosso) che si è rivelato “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. 

Dopo un primo momento di mediazione e chiarimento di quanto accaduto ho notato che sia F2 che 

M3 avevano dentro ancora tanto rancore e astio, per questo ho deciso di portare la loro situazione al 

Consiglio. In un primo momento è stato chiesto ai ragazzi di scrivere su un foglio cosa provavano e 

qual era il comportamento del compagno che li infastidiva particolarmente. F2 non ha voluto scrivere 

niente siccome voleva dirlo a voce direttamente al compagno; al contrario M3 si è preso qualche 

minuto per mettere per iscritto i comportamenti che lo infastidivano. Dopo cinque minuti M3 è 

rientrato nel Consiglio. 

F2 ha iniziato ad esprimere ciò che la disturbava del comportamento del compagno soffermandosi 

principalmente su due aspetti: la provocazione e l’istigazione nei suoi confronti (entrambi questi 

aspetti erano presenti nel conflitto di lunedì 7 dicembre). M3, pur avendo ricevuto dei segnali chiari 

da parte di F2 (richiesta di non tirare le palline di neve per ben tre volte), ha continuato ad inzigarla, 

portandola a reagire con aggressività. Nel momento di esposizione di quello che provava F2 ha 

iniziato a piangere, un pianto liberatorio. Questa sua forte reazione ha destabilizzato M3, che si è 

irrigidito vedendo la compagna piangere. In questo momento F2 ha buttato fuori tutto quello che si 

teneva dentro da diverso tempo. Tra le tante cose che ha espresso vi è stata una frase particolarmente 

toccante, che detta in lacrime ha fatto capire chiaramente il forte bisogno di aiuto e di stanchezza:  

“Io non ce la faccio più… questa situazione va avanti da troppo tempo ed io sono 

stanca di questi continui suoi scontri!” 

Una volta che F2 ha finito di parlare è passata la parola a M3. Particolarmente toccato dai sentimenti 

della compagna, il ragazzo non riusciva a leggere quanto scritto sul foglio e ha chiesto se poteva farlo 

la maestra. Ho deciso di non leggere io il suo foglio, anzi gli ho detto di fare dei bei respiri e provare 

a esporre quanto scritto, così che anche F2 poteva capire quali comportamenti lo portavano a 

determinate reazioni. M3 ha iniziato a leggere la sua lettera, all’inizio era molto sicuro di sé poi la 

sua voce ha iniziato ad essere più rotta. Questo suo mostrare i sentimenti è stato un momento 

importante per M3, siccome vuole passare sempre come un ragazzo forte. Questo “mettersi a nudo” 

ha permesso a M3 di manifestarsi alla classe anche con le sue fragilità, senza vergogna. Alla fine 

della sua lettera ha guardato dritto negli occhi la compagna e si è scusato con lei.   
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Durante questo confronto la classe è stata di grande supporto, ha ascoltato e vissuto in silenzio ciò 

che i compagni provavano. Vedere che alcuni alunni si sono emozionati assistendo a questo confronto 

mostra che i ragazzi iniziano a creare dell’empatia nei confronti degli altri.   

 

Consiglio di cooperazione 3 (17 dicembre 2020)  

Analisi dei bigliettini  

Prendendo in analisi il Consiglio del 17 dicembre, ultimo prima delle vacanze invernali, si nota che 

anche questa volta il numero di “mi fa star bene” (12) è superiore ai “mi fa star male” (9).   

 

Grafico 11: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°3 

 

Se si osservano i destinatari dei bigliettini legati ai “mi fa star bene” si nota che sono tutti rivolti alle 

femmine, ad eccezione di un maschio: M3. Infatti, è la prima volta che M3 riceve dei complimenti 

da parte di un compagno. Entrambi i biglietti rivolti a M3 sono stati redatti da F5.   

Durante questo Consiglio vi è stato un “mi fa star male” significativo. Infatti, per la prima volta M3 

esprime per iscritto la sensazione che prova quando pensa di non essere compreso dai compagni. 

All’interno del bigliettino c’era scritto:  

“Mi fa star male quando io rido delle «battute» di M2 ma magari M2 pensa che 

lo faccio per infastidirlo ma non è vero”, mittente M3.  

L’esternare questa sua insicurezza, e il fatto di non aver colto l’occasione per iniziare un conflitto con 

questo compagno, mostra che M3 sta iniziando ad apportare un cambiamento nel come 

gestire/prevenire un conflitto. D’altro canto, proponendo a Consiglio questa sua difficoltà fa capire 

che non è ancora in grado di trovare autonomamente delle soluzioni ed ha bisogno dell’aiuto della 

classe. 
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Consiglio di cooperazione 4 (8 gennaio 2021)  

Questo Consiglio è un po’ particolare perché tiene conto degli ultimi giorni prima delle vacanze di 

Natale e i due successivi del rientro. Si potrebbe definire un Consiglio a cavallo tra il vecchio e il 

nuovo anno.  

Analisi dei bigliettini 

In questo consiglio il numero di bigliettini tra “mi fa star bene” e “mi fa star male” è bilanciato: 9 per 

il primo e 8 per il secondo.  

Da questo Consiglio sono emersi alcuni aspetti importanti che si possono osservare anche nel Grafico 

12. 

 

Grafico 12: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°4 

Per la prima volta M3 non ha ricevuto dei “mi fa star male”, ciò mostra che sembrerebbe esserci un 

inizio di integrazione e accettazione all’interno del gruppo classe.  

Come si può osservare dal Grafico 12 tutti i maschi hanno ricevuto un “mi fa star bene” molto 
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Questo bigliettino si ricollega con tutti quelli che ho ricevuto io come docente, perché riguardano lo 

stesso argomento: ovvero il fatto di aver giocato tutti assieme a battaglia americana durante la 

ricreazione.  

Leggendo questi bigliettini ho deciso di proporre una riflessione alla classe ripensando a come e 

quanto è stato significativo quel momento per diversi allievi. Dopo un primo momento di 

ricostruzione della situazione ho posto loro una domanda: “Come vi siete sentiti dopo quella 

ricreazione?”. I ragazzi hanno affermato di essersi divertiti, di essersi sentiti inclusi e di aver 
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condiviso un bel momento di classe. Questo mi ha portato a creare un discorso più generale 

sull’inclusione, la solidarietà e la condivisione.  

Un altro elemento che emerge dal Grafico 12 è la presenza di 4 “mi fa star male” rivolti a M1. In tutti 

i bigliettini si ritrova sempre la stessa tematica: M1 tira palline di neve addosso ai compagni, anche 

se essi non vogliono giocare ed hanno chiesto più volte a M1 di non continuare. Dopo la lettura dei 

bigliettini altri compagni hanno affermato di sentirsi infastiditi da questo comportamento. Una volta 

che gli allievi hanno alzato le mani ho chiesto a M1 di osservare bene quante mani erano alzate (12 

in totale). In seguito a questo momento è stato chiesto alla classe di provare a trovare tutti assieme 

una soluzione, per poter aiutare il compagno. La soluzione proposta e accettata dalla classe è stata: 

M1, prima di “bombardare” i compagni di palline di neve, chiede chi vuole giocare a questo gioco e 

rispetta la volontà di quanto espresso.  

 

Consiglio di cooperazione 5 (15 gennaio 2021)  

Analisi dei bigliettini  

Durante il Consiglio del 15 gennaio si riscontra una particolarità: il numero di “mi fa star bene” è 

molto elevato, tant’è che ogni allievo ha almeno un complimento. Infatti, in totale i bigliettini dei 

complimenti sono 43 contro i 10 legati alle critiche.  

 

Grafico 13: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°5 

Se ci si sofferma sull’osservazione di chi ha ricevuto i biglietti si nota che F10 è stata l’allieva a 

riceverne di più, mentre M5 non ne ha ricevuto nemmeno uno.  
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Analizzando più approfonditamente i biglietti dei complimenti si può notare che vi sono delle 

tematiche principali che ricorrono: nuove amicizie che nascono o si consolidano (18 bigliettini), aiuto 

reciproco tra compagni (11 bigliettini), importanza di avere un compagno sul quale appoggiarsi e 

confidare (8 bigliettini). Questo fa notare che nella classe inizia ad esserci più coesione e la nascita 

di un gruppo più unito e forte. Vedere che tanti bigliettini fanno riferimento a nuove amicizie mostra 

che i percorsi che si stanno portando avanti con la classe (es. amico segreto, obiettivi di classe, 

obiettivi individuali) stanno dando dei frutti (meno litigi e più amicizie che nascono).  

Se si prendono in analisi i due allievi osservati, M3 e F2, si nota che entrambi hanno ricevuto sia delle 

critiche che dei complimenti.  

Durante questo consiglio c’è stato un “mi fa star male” di M3 che ritengo molto significativo. In 

questo bigliettino il ragazzo ha scritto:   

“Mi fa star male F1 perché quando io mi intrometto in qualcosa ma non voglio 

dare fastidio lei mi dice cose brutte e mi prende in giro”.  

Per contestualizzare questo bigliettino bisogna rivedere cos’è successo in settimana. Durante un 

martedì pomeriggio F7 ha avuto uno scontro con una sorvegliante dal quale è uscita molto scossa e 

arrabbiata. M3 è intervenuto cercando di consolare la compagna. In quel momento F1, che era anche 

lei lì per consolare la compagna, si è rivolta a M3 con un tono sgarbato dicendo “togliti di mezzo che 

qui non servi! Non vedi che sta male! Non puoi mica consolarla tu!”. M3 sentendo queste forti parole 

si è sentito ferito e offeso, tant’è che è uscito dall’aula molto arrabbiato e sbattendo il coperchio del 

cestino.  

In un secondo momento sono uscita per parlare con il ragazzo e per capire cosa l’avesse infastidito, 

e l’ho ritrovato con le lacrime agli occhi. M3 ha iniziato a parlarmi dicendomi che si è sentito offeso 

e preso in giro dalla compagna. Ciò che più mi ha colpito delle sue parole è stato quando ha affermato: 

“Finalmente faccio qualcosa di buono per una compagna e vengo aggredito da F1”.  

Il fatto di essere visto come il compagno di classe che è sempre in mezzo ai conflitti ha portato F1 

ad affermare, in modo implicito, che lui non è in grado di poter consolare una compagna. Questo ha 

ferito molto M3, perché non gli è stato riconosciuto il suo atteggiamento positivo nei confronti di 

F7. Il fatto di voler consolare la compagna fa capire che M3 inizia ad avere una maggiore empatia 
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verso l’altro, che fino a poco tempo fa era “oscurata” dal suo forte istinto di entrare sempre in 

conflitto con qualcuno.  

 

Consiglio di cooperazione 6 (22 gennaio 2021) 

Analisi dei bigliettini  

Anche in questo Consiglio, come in quello precedente, si può osservare una maggioranza di biglietti 

legati ai complimenti (42) rispetto alle critiche (13). A differenza dello scorso Consiglio, dove quasi 

tutti gli allievi hanno ricevuto un complimento, i biglietti “mi fa star bene” sono principalmente rivolti 

solo ad alcuni compagni della classe. Come si può osservare nel grafico, gli alunni con il maggior 

numero di complimenti sono: F4, F6, M7 e M10.  

 

Grafico 14: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°6 

I bigliettini rivolti alle ragazze trattano principalmente due tematiche: nuove amicizie che nascono e 

il voler far star bene una compagna (empatia). Quelli rivolti ai compagni maschi si focalizzano su 

un'unica tematica: il riuscire a giocare assieme con il piacere di farlo (durante la ricreazione), senza 

litigare. È interessante notare che M3 ha ricevuto anche lui dei complimenti in riferimento a questa 

tematica. Questo mostra un grande miglioramento nel ragazzo, che ha fatto dei passi avanti per quel 

che riguarda la gestione della rabbia e dei conflitti. Infatti, quando ha sentito questo complimento è 

rimasto colpito positivamente ed era anche visibilmente contento.  

“Mi fa star bene M3, M11, M10 e M7 perché giovedì all’ultima ricreazione 

abbiamo giocato a torello e palla americana senza litigare”, mittente F3 
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Consiglio di cooperazione 7 (4 febbraio 2021)  

Analisi dei bigliettini 

In questo Consiglio di cooperazione i bigliettini legati alle critiche erano pochi, solamente quattro, e 

non erano rivolte a M3 o F2. La presenza di un numero ridotto di critiche ha permesso di trattarli tutti 

e di riuscire a trovare delle soluzioni per ognuno, in poco tempo e con semplicità.  

Osservando il giornale murale, oltre alla diminuzione delle critiche, si è visto un incremento di “vorrei 

parlare di”. Infatti, vi erano appesi ben tre diverse tematiche da trattare: una faceva riferimento agli 

allenamenti mattutini, l’altra riguardava i posti sull’autopostale e l’ultima era legata agli incarichi 

della classe. Questo mostra che i ragazzi iniziano ad avere il piacere di parlare e condividere con il 

gruppo argomenti legati al vissuto scolastico.  

 

Grafico 15: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°7 

Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Durante tutto il consiglio gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi nel cercare delle soluzioni, 

anche se a volte non si rispettava il turno di parola. 

 

Consiglio di cooperazione 8 (11 febbraio 2021)  

Questo Consiglio è fondamentale e importante per più aspetti:  

- capacità della classe di risolvere una situazione di conflitto in maniera chiara, pacifica e 

collettiva; 

- confronto pacifico tra M3 e F2; 

- reazione e comportamento di M3 e F2 durante l’intero Consiglio.  
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio   

Per poter comprendere al meglio questo Consiglio bisogna raccontare quanto successo in settimana. 

Lunedì 8 febbraio, poco prima della ricreazione del pomeriggio, M3 ha trovato attaccato al giornale 

murale un “vorrei parlare di” scritto da F2 e F6. Il contenuto di questo biglietto faceva riferimento al 

comportamento di M3. Rientrati dalla ricreazione altri compagni di classe hanno firmato il biglietto 

appeso al giornale murale. M3, vedendo così tante firme, si è arrabbiato con la classe perché si è 

sentito attaccato. Questa situazione l’ha probabilmente riportato ad inizio anno, dove percepiva il 

gruppo contro di lui. Parecchio infastidito da questa situazione ha iniziato a urlare contro i compagni 

e si è messo a piangere, non ha voluto parlare con nessuno ed è andato a casa arrabbiato. Giovedì 

mattina M3 si è aperto con me docente e mi ha detto:  

“Lunedì mi sono comportato male con i miei compagni, perché stavo passando 

dei giorni un po’ difficili. Questo biglietto mi ha ferito e mi ha fatto pensare che 

tutti erano di nuovo contro di me. Poi ho deciso di firmarlo anche io perché mi 

ritrovo nelle parole dei miei compagni.”  

Ho ascoltato M3 e gli ho chiesto se quello che aveva raccontato a me se la sentiva di ripeterlo al 

Consiglio, in modo da far capire alla classe perché aveva avuto questa reazione. 

Siccome sul giornale murale di questo Consiglio la maggior parte delle critiche facevano riferimento 

a quanto accaduto con M3, ho proposto alla classe di iniziare dal “vorrei parlare di”. Questa proposta 

è stata accettata dal gruppo.  

Sul biglietto in questione c’era scritto:  

“Vorremmo parlare del comportamento di M3 perché siamo stufe che lui, solo 

perché è alto ed ha un anno in più di noi, pensa di avere il diritto di trattarci 

male e, nonostante noi esprimiamo il nostro stare male, lui continua. 

Spiegheremo degli esempi del suo comportamento al Consiglio.”                    

(vedi allegato 12) 

Durante questo Consiglio ho deciso di prendere in mano io il ruolo di direttore/mediatrice, perché ho 

notato che per M3 era difficile gestire la pressione di “tutti contro uno”; di conseguenza assumendomi 

questo ruolo ho potuto regolare la comunicazione e permettere a tutti di avere spazi di parola 

equilibrati.  
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L’aspetto interessante che emerge da questo Consiglio è la grande disponibilità nel parlare 

pacificamente, senza urlarsi contro, rispettando il turno di parola e portando degli esempi concreti. 

Infatti, durante tutto il consiglio i ragazzi hanno fatto notare a M3 quali sono quei comportamenti che 

spesso li infastidiscono, portando degli esempi realmente accaduti. Per aiutare M3 a comprendere 

chiaramente questi comportamenti, ho sempre cercato di rilanciare gli interventi rimodificando le 

parole, in modo da renderle chiare a tutti.  

Un altro aspetto importante che emerge da questo Consiglio è la maturità che ho riscontrato nella 

classe nell’affrontare questo tipo di situazione, soprattutto in M3 e F2. Entrambi i ragazzi hanno 

dialogato tra di loro con grande maturità e rispondendosi a vicenda con calma. Inoltre, M3 ha 

accettato le diverse critiche che gli sono arrivate da parte della classe e le ha accolte in maniera 

positiva.  

Al termine di questo consiglio ho avuto l’opportunità di parlare al gruppo e di focalizzare l’attenzione 

su un aspetto importante, ovvero il fatto che se si vuole ricevere un determinato comportamento da 

un compagno bisogna essere pronti anche a restituire quanto richiesto. 

 

Grafico 16: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°8 

 

Consiglio di cooperazione 9 (25 febbraio 2021)  

 

Grafico 17: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°9 
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Analisi dei bigliettini  

Sul giornale murale del Consiglio del 25 febbraio il numero di biglietti era relativamente basso. 

L’aspetto interessante è che i biglietti legati al “vorrei parlare di” iniziano a prendere più spazio; 

infatti, in questo Consiglio vi erano 3 diversi biglietti. È interessante vedere che inizia ad esserci un 

incremento di questi biglietti, ciò mostra che la classe è vogliosa di affrontare argomenti che possono 

migliorare il benessere in classe. Inoltre, la presenza di questi biglietti porta la classe ad assumersi 

maggiori responsabilità e a creare un contesto cooperativo.  

Le tematiche emerse riguardavano tre aspetti diversi, ma di eguale importanza per la classe:  

- la proposta di svolgere più lezioni di scienze;  

- capire e definire bene gli spazi della ricreazione;  

- capire se ci si può ritirare dall’incarico del pattugliatore.  

 

Consiglio di cooperazione 10 (4 marzo 2021) 

 

Grafico 18: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°10 

Analisi dei bigliettini  

In questo Consiglio il numero di critiche e complimenti è quasi uguale, infatti vi sono stati cinque 

biglietti legati alle critiche e sei ai complimenti. I biglietti legati ai complimenti, come si può 

osservare nel grafico, sono unicamente rivolti alle ragazze. Questi biglietti fanno riferimento tutti alla 

stessa tematica: l’amicizia.  

Anche in questo Consiglio non sono mancati i biglietti “vorrei parlare di”, più nello specifico vi erano 

2 messaggi. Entrambe le tematiche si possono racchiudere in un unico grande argomento: il 

comportamento che alcuni compagni maschi hanno durante le lezioni.   
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

L’aspetto interessante è stato vedere come gli allievi non si colpevolizzavano a vicenda, anzi 

portavano degli esempi per far comprendere il comportamento che infastidiva. Alla fine del Consiglio 

si è arrivati a diverse soluzioni, la più quotata è stata:  

- se durante un’attività non si riesce a lavorare bene al proprio posto, perché ci si distrae con il 

compagno o con degli oggetti, si può prendere il proprio materiale e ci si può spostare al banco 

blu. 

 

Consiglio di cooperazione 11 (11 marzo 2021)  

Analisi dei bigliettini  

Sul murale del Consiglio dell’11 marzo erano presenti 27 bigliettini in tutto: 19 complimenti, 4 

critiche e 4 “vorrei parlare di”.  

In questo Consiglio, soffermandosi solo sui biglietti dei complimenti, emerge un aspetto importante 

legato a F2. Per la prima volta è l’allieva che ha ricevuto il maggior numero di complimenti, 

provenienti non solo da persone a lei vicine (le amiche). Infatti, in tutti i Consigli passati F2 riceveva 

sempre complimenti solo da compagne con cui si trova bene o con cui va d’accordo. Questa volta i 

biglietti dei “mi fa star bene” sono arrivati da parte di compagni con cui spesso entrava in conflitto o 

che non poteva sopportare, ad esempio M3 e M9.   

L’aspetto davvero interessante è il fatto che uno dei complimenti è arrivato da parte di M3. Questo 

“mi fa star bene” affermava:  

“Mi fa star bene F2 perché a ginnastica era in squadra con me e lei mi ha 

liberato tante volte e mi sono divertito tanto”, mittente M3.                             

(vedi allegato 13) 

Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Inizialmente M3 non voleva leggere il biglietto che aveva scritto, perché si vergognava di fare un 

complimento a F2 davanti all’intera classe. Quando è stato letto ha affermato che aveva scritto il 

biglietto d’impulso perché era stato bene, ma successivamente ha detto che l’aveva fatto per scherzo. 

Parlando direttamente con M3 gli ho fatto capire che il gesto di scrivere un complimento a questa 

compagna è stato davvero bello, ancor di più perché l’ha fatto d’istinto senza pensare che lo stava 

rivolgendo ad una compagna a cui mai avrebbe scritto un “mi fa star bene”.  
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Questo momento ha permesso di far capire che, pur avendo dei conflitti con dei compagni, ci si può 

divertire e stare bene assieme, anche se solo per un momento o per una singola attività.  

 

Grafico 19: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio n°11 

 

Consiglio di cooperazione finale (18 marzo 2021)  

 

Grafico 20: Mi fa star bene e Mi fa star male del Consiglio finale 
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classe. Questi biglietti si riferiscono a tematiche come: amicizia, star bene insieme, giocare insieme, 

aiuto reciproco.  

Anche in questo Consiglio non sono mancati i biglietti “vorrei parlare di”, più nello specifico vi erano 

2 biglietti: uno si riferiva ad una proposta di attività legata ad educazione fisica, l’altro all’incarico 

dei distributori.   
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Analisi delle interazioni durante il Consiglio  

Durante il Consiglio è stato interessante vedere come la classe si è attivata all’ascolto e di come ha 

accolto tutto quello che succedeva. Gran parte di questo consiglio si è focalizzato sul “mi fa star male” 

di M9 nei confronti di F1 che riporto di seguito:  

“Mi fa star male F1, perché lei si lamenta di noi maschi che parliamo ma lei ora 

è sempre la prima a parlare”, mittente M9.  

L’aspetto interessante è stato vedere come gli allievi ascoltavano quanto veniva detto e, attraverso il 

turno di parola, intervenivano e davano consigli su come risolvere la situazione. Come negli ultimi 

Consigli, anche questa volta non si colpevolizzavano a vicenda, anzi portavano degli esempi per far 

comprendere il comportamento che infastidiva. 

Allegato 9 – Murale di classe  
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Allegato 10 – Alcuni biglietti dei Consigli  

 

 

 

Allegato 11 – Bigliettini calendario dell’Avvento  
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Allegato 12 – Biglietto “Vorrei parlare di…” rivolto a M3  

 
 

Allegato 13 – Biglietto “Mi fa star bene” rivolto a F2 da parte di M3  

 
 

Allegato 14 – Estratti del diario  

“Ho dovuto aspettare diverso tempo prima di iniziare la lezione e durante l’attività 

perché alcuni allievi non accettavano di lavorare con i compagni” (19 ottobre). 

“F6 per arrivare al suo posto ha scavalcato il banco di M8 che si è particolarmente 

arrabbiato. F6 ha reagito tirandogli addosso una matita. M8, parecchio infastidito, ha 

risposto in modo aggressivo contro la compagna iniziando a picchiarla. Sono dovuta 

intervenire di petto per bloccare il ragazzo. Successivamente, fuori dall’aula è stato 

svolto un momento di mediazione e confronto con i due allievi” (16 novembre). 
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“F3 si è sentita esclusa e emarginata da F8 perché stava giocando con altre compagne. 

Ha espresso questo suo disagio alla maestra chiedendo di aiutarla a chiarire con la 

compagna” (23 novembre). 

“Durante la ricreazione del pomeriggio alcuni alunni stavano giocando a torello. 

Quando M3 è entrato in gioco diversi compagni hanno smesso di giocare, allora M3 si 

è arrabbiato ed ha calciato via il pallone. M7 ha recuperato la palla e voleva continuare 

a giocare ma senza M3. È iniziato un litigio tra i due. M3 parecchio infastidito e 

arrabbiato è entrato in classe sbattendo i pugni e piangendo. In questo caso la 

mediazione della docente è avvenuta in due momenti diversi con i singoli interessati” 

(23 novembre). 

“Durante una partita di calcio M3 si è arrabbiato con M7, M10 e M11 perché era 

convinto che i compagni stessero giocando male apposta perché erano in squadra con 

lui” (26 novembre). 

“F2 stava passando in fondo all’aula (zona dove c’è anche il banco di M3) e ha detto 

«che profumo forte», M3 convito che si riferisse a lui l’ha presa sul personale 

rivolgendo un’affermazione molto sgradevole nei confronti della compagna. F2 

sentendo l’espressione del compagno si è arrabbiata rispondendo a tono. Intervento 

della docente per fermare il conflitto e chiarire la situazione” (26 novembre). 

“M1, M2 e M9 non voglio rispettare il luogo assegnato sulla pausa pranzo e non 

ascoltano quanto gli dico, mi rispondono a tono e in modo sgarbato. Ti chiedo se puoi 

venire per aiutarmi con i ragazzi (parole della sorvegliante)” (14 dicembre). 

“«M3 non vuole ascoltare anche le nostre idee per creare lo spettacolo (F3 e F10)». La 

docente si avvicina per parlare con lui. M3 si arrabbia e afferma che quello che vogliono 

fare le compagne è noioso. Momento di discussione con i tre ragazzi per trovare un 

punto d’incontro e realizzare il breve spettacolo” (14 dicembre). 
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