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Il consiglio di cooperazione per partecipare ad uno spazio di ascolto e di espressione. 

Relatrice: Katja De Carlo 

 

All’interno di questo lavoro di ricerca viene presentata un’esperienza di pratica del consiglio di 

cooperazione in una pluriclasse di prima e seconda elementare. L’obiettivo del percorso di ricerca era 

quello di capire in che modo il clima di classe evolve con l’introduzione e la pratica regolare del 

consiglio, e come esso contribuisce a sviluppare maggiore autonomia degli allievi nel gestire i 

conflitti.  

Il percorso in cui ho praticato il consiglio con gli allievi e che ho analizzato in questo documento è 

durato 3 mesi, per un totale di 11 consigli svolti. Ho raccolto i dati tramite delle interviste semi 

strutturate, poste all’inizio e a fine percorso, inizialmente a 9 bambini, e in seguito a 15; tramite delle 

registrazioni video, tramite un diario di bordo, e tramite i verbali dei consigli svolti. Dall’analisi dei 

dati è emerso che l’autonomia dei bambini nel risolvere i conflitti è aumentata soprattutto grazie ad 

alcuni strumenti forniti durante il percorso dei consigli, e che l’introduzione di questi ultimi ha 

permesso agli allievi di avere uno spazio di ascolto e di espressione. Quest’ultimo punto in particolare 

è stato quello più apprezzato dai bambini ed è stato l’elemento che ha permesso un’evoluzione sul 

clima di classe. Ho quindi potuto concludere che il consiglio di cooperazione ha le potenzialità per 

aumentare le competenze di autonomia di gestione dei conflitti e di migliorare il clima di classe 

permettendo agli allievi di partecipare alla costituzione di uno spazio di parola. 

 

Parole chiave: consiglio di cooperazione, espressione, ascolto, conflitti. 
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Introduzione  

Durante il mio percorso formativo ho potuto osservare diverse classi in cui erano presenti dei casi di 

difficile gestione. In ogni contesto in cui mi sono trovata mi è sempre rimasto impresso il modo in 

cui il sistema classe subiva delle modifiche in base ad essi. Parlando con le docenti che mi 

accoglievano in questi contesti di pratica professionale mi sono resa sempre più conto di quanto ogni 

bambino presente all’interno del gruppo avesse un grandissimo impatto sull’intero insieme, e di 

quanto la sua presenza o la sua assenza determinassero dei cambiamenti percepibili.  

Questo mi ha sempre fatto riflettere sulla complessità di come un gruppo viene costruito, e di come 

ogni classe sia l’insieme di personalità, storie, idee e pensieri differenti che vengono fatti crescere 

insieme interagendo tra loro.  

Ogni volta in cui pensavo a dei casi che potevano sembrare più complessi di altri dal punto di vista 

della gestione, mi domandavo quale fosse il modo più efficace per rendere partecipi correttamente i 

bambini coinvolti verso una soluzione che permettesse ad ogni parte di convivere serenamente e 

costruttivamente. Nel mio percorso di studio ho in seguito potuto approfondire maggiormente la 

comprensione della complessità di un sistema classe e di conseguenza dei corretti modi per gestirla.  

Sono quindi rimasta sempre con gli occhi aperti in cerca di strategie, di metodi o di pratiche che 

potessero venire incontro al mio desiderio di trovare spunti per raggiungere un benessere condiviso 

dai docenti e dagli allievi.  

Un altro mia forte priorità professionale, collegata a quanto appena esposto, è sempre stata quella di 

poter dare ai miei futuri allievi uno spazio di ascolto dei loro desideri, bisogni e sensazioni. Ho sempre 

pensato che poter offrire questo ai bambini potesse dare loro l’opportunità e le giuste basi per 

svilupparsi personalmente come dei futuri adulti che hanno fiducia in loro stessi e nell’altro, che 

sanno come esprimersi e come ascoltare, senza evitare i problemi ma al contrario imparando a 

riconoscerli e ad affrontarli.  

Quando ho iniziato il mio lavoro di tesi, come scritto precedentemente, ero alla ricerca di alcune 

strategie da adottare all’interno di casi di difficile gestione. Ampliando poi la mia ricerca e i miei 

interrogativi e basandomi sul mio contesto di pratica, ho preso in considerazione il consiglio di 

cooperazione come possibile strumento da mettere in atto con i miei allievi. Informandomi su di esso 

ho potuto piacevolmente riscontrare come includesse molti degli obiettivi pedagogici che desideravo 

sperimentare. Potrò quindi portare avanti questo percorso con entusiasmo e sicuramente imparando 
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molto sulle diverse modalità con cui potrò continuare a svolgere dei consigli nel mio futuro 

professionale. 
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Quadro teorico 

2.1 Origine del consiglio di cooperazione  

L’origine del consiglio di cooperazione ha una storia influenzata da varie eredità, prima tra tutte la 

pedagogia Freinet, che è stata in seguito portata avanti da Oury con il nome di pedagogia istituzionale. 

Essa crede molto nell’influenza dell’ambiente fornito al bambino come elemento maggiormente 

significativo per il suo apprendimento, ancor più che l’azione dell’insegnante.  

Quello che ha rivoluzionato Freinet tramite la sua pedagogia è stata l’idea si vedere la classe come 

una “cooperativa di lavoratori” (Laplace, 2008, p. 21) in cui ogni individuo è autonomo e con delle 

responsabilità. Per rendere possibile ciò è però importantissimo progettare un ambiente strutturato, in 

modo che il bambino si senta libero di agire e di mettere in pratica i principi sopra descritti.  

Oury negli anni ’60 si è legato molto a questa pedagogia facendola evolvere in ciò che è oggi chiamata 

pedagogia istituzionale, definita nel seguente modo: “la Pedagogia Istituzionale ruota intorno alla 

riorganizzazione delle relazioni, nella classe e nell’istituzione, prendendo in considerazione 

l’inconscio nei processi educativi.” (Ardoino J., Lourau R., 1994, p. 15). Gli elementi aggiuntivi 

presenti in questo modo di vedere l’educazione sono l’importanza dell’espressione e della 

partecipazione alle decisioni riguardanti il lavoro collettivo del bambino. È da essa che sono scaturiti 

dei punti fondamentali per l’organizzazione della classe basandosi sul consiglio. Sono stati resi 

possibili anche dall’importanza ascendente delle scienze umane del periodo.  

Danielle Jasmin, educatrice esperta di educazione prescolare, si è occupata di portare avanti le 

pratiche esposte da Freinet e Oury con il suo personale intervento. Ha utilizzato il Consiglio di 

cooperazione in particolare come strumento per la risoluzione di conflitti e ha raccontanto la sua 

esperienza in un manuale chiamato Le conseil de coopération. Un outil pédagogique pour 

l'organisation de la vie de classe et la gestion des conflit, pubblicato nel 1994.  

All’interno del mio lavoro di tesi prenderò in considerazione molte indicazioni esposte dall’educatrice 

e ricaverò le mie personali conclusioni.  
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2.2 Il consiglio di cooperazione: definizione  

Il consiglio di cooperazione è un momento fisso e strutturato in cui la classe si riunisce per discutere 

prevalentemente delle relazioni al suo interno e dell’organizzazione del lavoro. È composto dai 

bambini e dal/i docente/i titolare/i. All’interno del consiglio ogni partecipante ha il diritto di far sentire 

la sua voce per sollevare questioni ritenute personalmente importanti, così come è tenuto ad ascoltare 

i suoi compagni e a prendere in considerazione i loro punti di vista. Tramite una comunicazione 

efficace, strutturata secondo delle regole ben precise, la classe impara a prendere decisioni 

responsabili tenendo conto della collettività in cui vive e a dare il proprio contributo per mantenere 

un clima di classe positivo e sereno, imparando contemporaneamente a partecipare all’organizzazione 

del lavoro del gruppo. 

Al suo interno ci sono dei ruoli e degli strumenti che io utilizzerò come riferimento per il mio 

percorso, presi dalle indicazioni fornite da Danielle Jasmin.  

Gli strumenti presenti sono i seguenti: 

• Giornale murale: è un grande cartellone o una parte di lavagna in cui i bambini possono 

incollare dei foglietti per scrivere delle congratulazioni o dei complimenti a un compagno, 

delle critiche, o degli argomenti di vita di classe di cui vorrebbero discutere. 

• Dossier del consiglio di cooperazione: è un quaderno in cui viene annotato “l’ordine del 

giorno, gli impegni presi, le decisioni e le leggi votate” (Jasmin, 2002, p. 24). 

• L’ordine del giorno: sono gli argomenti che si affronteranno durante il consiglio. Si comincia 

sempre dalla ripresa dei consigli precedenti, poi si passa alla lettura delle congratulazioni e 

delle critiche, in cui spesso sono presentate delle situazioni di conflitto tra bambini. Si va 

avanti con la discussione sui punti esposti dal gruppo, e si conclude chiedendo “come sta la 

classe?”. In quest’ultimo punto viene discusso cosa è funzionato bene nella settimana e cosa 

invece bisognerebbe modificare oppure come ci si sente in quel momento. 

I ruoli: 

• Il presidente (o animatore): si occupa di aprire e chiudere il consiglio con delle frasi standard. 

Anima il consiglio ponendo le domande stimolo per fare in modo che la classe proponga 

soluzioni o discuta di determinati argomenti, fa in modo che venga rispettato il turno di parola 

e le regole generali del consiglio. Come vedremo in seguito, Jasmin (1994) afferma che è il 

docente che deve assumere questo ruolo soprattutto all’inizio, e all’interno di classi di bambini 

molto piccoli.  
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• Il segretario: prende nota di quello che viene detto durante il consiglio all’interno del dossier. 

Anche in questo caso, se i bambini sono piccoli, è il docente che se ne occupa.  

• Gli assistenti: vengono nominati in precedenza al consiglio, e si occupano di togliere dal 

giornale murale i foglietti contenenti le congratulazioni, le critiche, a cui ho deciso di cambiare 

il termine in “problemi”, e i punti di cui la classe vuole discutere, e di portarli alla docente 

che anima il consiglio. Inoltre, hanno la responsabilità di scrivere l’ordine del giorno alla 

lavagna. 

 2.3 Principi di fondo 

All’interno della pratica del consiglio sono presenti dei principi fondamentali all’organizzazione e 

all’efficacia del consiglio, da me sintetizzati qui di seguito dopo aver estrapolato i contenuti 

importanti, sempre in riferimento al libro di Jasmin (2002): 

• Gestione dei problemi relazionali e organizzativi di classe cercando soluzioni, non colpevoli. 

• Valorizzazione del singolo all’interno del gruppo. 

• Sviluppo dell’aiuto reciproco, della collaborazione e cooperazione con l’obiettivo di venire 

incontro al gruppo con l’approvazione di tutti. 

• Responsabilizzazione e partecipazione del bambino come parte integrante fondamentale della 

società. 

2.4 La partecipazione: cosa dice il piano di studio  

Vorrei approfondire in maniera particolare un termine presentato nell’ultimo punto sovrastante: la 

partecipazione intesa come principio da insegnare e da apprendere. Per spiegare meglio che cosa si 

intende con questo principio, mi collego ad alcuni riferimenti presi dal Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese: 

All’interno del Piano di studio sono presenti delle competenze trasversali alle competenze delle 

materie disciplinari, le quali il docente è tenuto a sviluppare durante gli anni scolastici. Le competenze 

maggiormente legate al percorso che svolgerò durante questo lavoro di tesi sono le seguenti: 

• “Collaborazione: sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 

gruppo” (Divisione della scuola, 2015, p. 32). 
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• “Comunicazione: saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi 

utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” (Divisione della scuola, 2015, 

p. 34). 

• “Sviluppo personale: conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità” 

(Divisione della scuola, 2015, p. 29). 

Tutte queste competenze rientrano negli obiettivi previsti per il lavoro che il consiglio di cooperazione 

porterà a sviluppare. La classe dovrebbe imparare infatti non solo a collaborare in determinate 

situazioni, ma anche a sviluppare delle vere e proprie competenze cooperative che spero possano 

durare anche negli anni successivi e nelle occasioni di vita futura in cui i bambini saranno chiamati a 

farlo. Lo stesso vale per le risorse utili per la comunicazione: i bambini riceveranno degli strumenti 

concreti, come ad esempio i messages clairs, che io chiamerò messaggi chiari, elemento che vedremo 

più avanti, per esprimere i loro sentimenti ai compagni in maniera costruttiva e pacifica. Grazie alla 

struttura di questo strumento i bambini potranno anche sentirsi più sicuri di loro stessi nello stare in 

mezzo agli altri perché sanno di poter contare su un modello di comunicazione che porta molto spesso 

a risultati positivi. Questa fiducia nelle proprie competenze sfocia quindi anche nello sviluppo 

personale, che piano piano il bambino costruisce.  

Oltre alle competenze trasversali troviamo anche i contesti di formazione generale, mirati a far 

apprendere determinate competenze principalmente di tipo interdisciplinare. Nel Piano di studio 

troviamo il seguente ambito: “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza: 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.” (Divisione della scuola, 2015, p.50). 

Tra gli obiettivi di questo contesto vi sono la “capacità di fare parte di un gruppo, di una classe o di 

una scuola, di relazionarsi in modo affettivo, conoscere i diritti e i doveri a disposizione degli allievi 

e dei docenti, rispettarsi nelle relazioni” (Divisione della scuola, 2015, pag. 51) e molti altri ancora. 

Tutti questi obiettivi, sommati a quelli esplicitati nelle competenze trasversali, confluiscono nel 

principio della partecipazione, cioè quel diritto e dovere di ogni individuo che vive all’interno di una 

collettività, che lo spinge a sentirsi parte del gruppo e a far sentire conseguentemente la sua voce nella 

presa di decisioni e progetti rispettando sé stesso e gli altri.  

Grazie al consiglio di cooperazione i bambini potranno allenarsi nel raggiungimento di questi 

obiettivi, che non si limiteranno a rimanere nel contesto scolastico, ma forniranno agli alunni gli 

strumenti per diventare cittadini partecipi e positivamente attivi. 
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2.5 Perché il consiglio di cooperazione?  

Ho scelto di prendere in considerazione questo strumento all’interno del mio contesto di pratica 

perché vedo come i conflitti e la mancata capacità di risoluzione di essi provoca un appesantimento 

generale del clima di classe. Da questo sfociano spesso dei comportamenti all’interno della lezione o 

della vita all’interno del gruppo che non riguardano per forza il conflitto avuto, ma che hanno un 

impatto negativo sul resto. Chi vive queste situazioni tende di conseguenza a chiedere aiuto alle 

docenti senza sviluppare nessuna autonomia nella risoluzione di conflitti o di situazioni spiacevoli. 

Inoltre, ho la sensazione che molti bambini siano ancora molto ignari delle conseguenze a cui le 

proprie azioni possono portare, soprattutto quando hanno degli atteggiamenti poco rispettosi verso 

loro stessi, verso i compagni e verso le docenti. Mi piacerebbe quindi costruire insieme a loro un 

senso di responsabilità e una consapevolezza delle conseguenze dovute a certe azioni per sviluppare 

il rispetto reciproco e per fare in modo che tutti i bambini si sentano liberi di esprimere loro stessi 

all’interno di esso. Penso che il consiglio possa essere un buon punto di partenza per un percorso a 

riguardo e che possa coinvolgerli in maniera molto diretta. Rivedo molti dei miei obiettivi personali 

in quelli scritti da Jasmin riguardo a quello che si può raggiungere con il consiglio, citati qui di 

seguito: 

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

indipendenza, una possibilità di decidere. 

• La cooperazione: impegnarsi per raggiungere un obiettivo comune. 

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

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

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

nessuno. 

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

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

questo nel rispetto della libertà degli altri. 

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

conseguenza di questa convinzione. 

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

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

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

convinzione. 
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• La responsabilità: impegnarsi individualmente e come membro di un gruppo, ad adempiere 

ai compiti assegnati e accettati e rispettare le decisioni prese. 

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

uni e degli altri.  

• La tolleranza: accettare i modi differenti di pensare e d’agire degli individui.”  

(Jasmin, 2002, p.18) 

2.6 Ruolo del docente 

Il ruolo del docente all’interno del consiglio è ben spiegato da Jasmin (2002) e personalmente mi 

riconosco molto nei punti da lei sollevati: sarà una guida molto utile per quando sarò io a condurre il 

gruppo in questo momento. Jasmin afferma che l’insegnante deve avere un ruolo di animatore, e un 

ruolo nella presa di decisioni del gruppo, che può aumentare o diminuire a seconda della decisione in 

questione. Con i bambini del primo ciclo spesso deve assumere anche il ruolo di segretario e di 

presidente.  

Jasmin (2002) prende in riferimento le funzioni di animazione di Yves Saint-Arnaud, che si dividono 

in tre categorie: 

• La chiarificazione: riformulare quanto detto dai bambini, sintetizzare, chiedere maggiori 

informazioni quando mancano.  

• Il controllo: incoraggiare i bambini più timidi ad esprimersi, senza forzarli, dare la parola, 

contenere chi tende a prendere troppo tempo nel discorso, e Jasmin aggiunge anche il far 

rispettare l’ascolto dei compagni. 

• L’agevolazione: scherzare coi bambini per alleggerire il clima, essere d’aiuto nel trovare delle 

soluzioni, rimandare la risoluzione di un conflitto se la situazione diventa troppo carica 

emotivamente, incoraggiare ad esprimersi e verbalizzare.  

Un altro punto importante citato da Laplace (2008) riguarda il diritto di veto riservato al docente 

all’interno del consiglio. L’autore esprime il fatto che educare dei bambini che ancora non sono al 

corrente di cosa è giusto e cosa no, o di cosa fa loro del bene e cosa no, implica per forza un “utilizzo 

di potere” (Laplace, 2008, pag. 164) su di loro. L’autore spiega inoltre che nonostante molti docenti 

non apprezzino questo aspetto dell’educazione e non sempre lo accettino, non se ne possono 

sbarazzare, in quanto l’ultima parola appartiene a loro sia durante i consigli che nella loro professione.  



Il consiglio di cooperazione per partecipare ad uno spazio di ascolto e di espressione. 

10 

Esiste quindi una sorta di paradosso nel quale è necessario mantenere un punto di incontro tra i due 

poli opposti: il docente deve mantenere una leadership che non venga sovrastata dai bambini, ma allo 

stesso tempo rimane il principio per cui anche lui è un membro del consiglio, e come tale deve seguire 

le sue regole esattamente come gli allievi.  

2.6.1 Possibili resistenze e limiti personali 

All’interno di questo percorso penso che per me sarà una sfida trovare il giusto equilibrio tra il lasciare 

la giusta autonomia ai bambini nel prendere delle decisioni per la classe e mantenere la mia autorità 

sul gruppo. Il mio obiettivo è quello di insegnare a gestire situazioni problematiche e di far sviluppare 

un senso di responsabilità delle proprie azioni nei bambini e per questo motivo dovrò riuscire a fornire 

i giusti strumenti in modo da non intervenire io. Conoscendo però il contesto in cui mi trovo sono 

piuttosto convinta che molti bambini daranno dei suggerimenti molto drastici o controproducenti. Mi 

porrò quindi il limite di non lasciare loro il completo controllo per ogni decisione riguardo alla classe. 

2.7 Strumenti forniti per la gestione dei conflitti 

Visto che uno dei miei obiettivi in questo lavoro di ricerca è aiutare i bambini a diventare sempre più 

autonomi nella gestione dei conflitti, ho previsto di dare loro degli strumenti concreti da poter 

utilizzare. Non li introdurrò subito, ma aspetterò che anche la classe si accorga della loro necessità. 

Gli strumenti che prevedo di utilizzare sono stati estrapolati sempre dal libro di Danielle Jasmin 

(2002): 

•  I messaggi chiari: è una modalità strutturata e fissa di esprimere come ci si è sentiti dopo il 

comportamento di un compagno. Prevede dei punti fissi da ripetere letteralmente aggiungendo 

quanto vissuto personalmente. I punti da esporre sono i seguenti: 

1. Aspettare di essere calmi e rilassati. 

2. Dire al compagno che si vuole fare un messaggio chiaro. Dirgli cosa è accaduto. 

3. Dire come ci ha fatto sentire questo fatto.  

4. Chiedere “hai capito?” per essere sicuri che il compagno abbia in chiaro il motivo del 

disagio vissuto. 

• La gentilezza riparatrice: nel libro di Jasmin (2002) viene descritto come “diritto al 

risarcimento” (Jasmin, 2002, p. 55). Io ho deciso di modificarne il nome per renderlo più 

comprensibile ai bambini. La gentilezza riparatrice consiste in un gesto piacevole verso un 

compagno messo in pratica per rimediare a qualcosa di spiacevole che è stato fatto in 

precedenza. Le gentilezze possono comprendere ad esempio l’aiutare il compagno a sistemare 
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il banco, leggergli un libro, fargli un disegno, aiutarlo a riempire la borraccia la mattina. 

Jasmin lo presenta come una modalità da utilizzare soprattutto in seguito a un’ingiustizia 

fisica, come pugni e calci. Si può richiedere un risarcimento immediatamente dopo l’accaduto. 

Io ho inserito una piccola modifica da quest’ultimo particolare presentato da Jasmin, ovvero 

il dover prima fare un messaggio chiaro al compagno. Se non si viene ascoltati, si può scrivere 

un biglietto da inserire nella sezione “problemi” e parlare dell’accaduto al consiglio. Se il 

problema viene risolto, allora si può chiedere una gentilezza riparatrice al compagno, in modo 

che quest’ultima venga fatta con consapevolezza dopo aver chiarito entrambe le parti. 

2.8 Il clima di classe: di cosa si tratta? 

Durante il mio lavoro di ricerca ho posto molta attenzione sul clima di classe e sulla sua evoluzione. 

Ma cosa si intende per clima di classe? Secondo Soriani (2019) il termine include molti significati ed 

elementi che spesso non vengono automaticamente considerati in relazione tra loro. Per approfondire 

le origini di questo termine è interessante quanto espresso da diversi autori che hanno dato delle loro 

definizioni sul tema e che Soriani riassume in quattro punti principali:  

1. Ambiente come qualcosa che “denota propriamente le continuità delle cose circostanti con le 

sue stesse tendenze attive” (Dewey, 1916, citato da Soriani, 2019, pag.42), ovvero il 

fortissimo impatto dell’ambiente sulle azioni di chi è al suo interno, incentivandole o 

frenandole.   

2. “Patterns of aggressive behaviour in experimentally created social climates” (Lewin, Lippitt, 

& White, 1939, citati da Soriani, 2019), uno studio che ha permesso di comprendere che 

l’atteggiamento dell’insegnante avesse anch’esso una grandissima influenza su quanto 

avviene all’interno dell’aula da parte degli alunni. 

3. L’idea che esista un legame di adattamento tra un soggetto e l’ambiente in cui è inserito, e 

dove entrambi gli elementi si modificano in base all’altro (Bronfenbrennen, 1979, citato da 

Soriani, 2019). 

4. L’importanza della dimensione emotiva e non esclusivamente cognitiva nei processi di 

apprendimento (Rogers, 1969, citato da Soriani, 2019). 

 

Partendo da queste origini, Soriani cita autori che hanno fatto altri studi che mirano sempre a definire 

il clima di classe. Emerge in particolare l’importanza di certi elementi principali: il modo in cui 
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vengono prese le decisioni, quanto gli allievi sono partecipi, come vengono trattate le problematiche 

all’interno dell’aula, come vengono trattate le opinioni degli allievi e come gli individui all’interno 

della classe interagiscono tra loro (Parker & Kaltsounis, 1986, citati da Soriani, 2019).  

Riassumendo, quello che emerge dagli studi riportati è che il clima di classe comprende più attori in 

relazione tra loro. Primi tra tutti sono i docenti in relazione con gli allievi e questi ultimi in relazione 

tra loro, ma al tempo stesso anche tutto quello che include il contesto degli attori appena citati: i 

contesti di famiglia o extrascolastici, che causano un enorme impatto sul vissuto personale di ognuno, 

e di conseguenza su quello collettivo all’interno dell’aula. Il clima di classe è dunque tutto quello che 

emerge dalle relazioni tra questi elementi e tra gli individui e l’ambiente circostante. Per mantenerlo 

positivo, gli elementi importanti di cui tenere conto sono la partecipazione e il coinvolgimento degli 

allievi, un approccio accogliente e inclusivo da parte dell’insegnante che generi un senso di 

appartenenza, una buona qualità dell’insegnamento stesso, caratterizzato da struttura, ordine, pulizia, 

e uno stile di apprendimento che tenga conto dell’emotività di alunni e docenti tanto quanto degli 

elementi cognitivi. 



 

  13 

 

Quadro metodologico 

3.1 Struttura del capitolo  

In questo capitolo spiegherò come ho raccolto e analizzato i risultati, tramite il diario di bordo, le 

interviste semi strutturate, le registrazioni video e i verbali dei consigli. 

3.2 Diario di bordo 

Ho iniziato a tenere un diario di bordo sui litigi dei bambini a partire da fine dicembre completando 

i mesi precedenti in base ai miei ricordi, mentre il consiglio è stato introdotto a metà gennaio. Il diario 

completo non è allegato perché si tratta di uno strumento che ho scritto a mano. I dati riferiti ad esso 

sono allegati nella tabella 3 e discussi più avanti nel capitolo apposito.  

3.3 Interviste semi strutturate  

Dopo aver fatto due consigli ho svolto delle interviste semi strutturate con 9 bambini in cui ho posto 

loro delle domande riguardanti le loro emozioni all’interno del gruppo, le sensazioni che provano 

durante un litigio e infine il loro punto di vista sul consiglio di cooperazione. Alla fine del percorso, 

dopo 11 consigli, svolgerò nuovamente delle interviste semi strutturate a 15 bambini e metterò a 

confronto le risposte date dai bambini, che analizzerò tramite una tabella di confronto. I due strumenti 

insieme mi permetteranno di analizzare i dati e di trarre le conclusioni della mia domanda di ricerca. 

3.4 Interrogativi di ricerca 

Per questo percorso le mie domande di ricerca saranno le seguenti: 

1. “Come evolve il grado di autonomia della gestione dei conflitti all’interno della classe con 

l’introduzione e la pratica regolare del consiglio di cooperazione?”   

2. “Come evolve il clima di classe con l’introduzione e la pratica regolare del consiglio di 

cooperazione?” 
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Queste due domande sono la sintesi del mio modo di mettere in pratica il consiglio di cooperazione. 

Il mio obiettivo durante questo percorso sarà infatti quello di fornire ai bambini uno spazio di ascolto 

e di condivisione in modo da farli sentire supportati e sostenuti, e allo stesso tempo fornire loro degli 

strumenti strutturati per riuscire a gestire bene i conflitti. Visto che questo problema influiva molto 

sul clima in aula, monitorerò anch’esso per vedere come gli strumenti forniti tramite il consiglio 

possono avere un impatto su un aspetto complesso e ampio come il clima e l’ambiente all’interno di 

un gruppo. 

3.5 Procedura interventi 

Dopo essermi documentata riguardo alle origini, al funzionamento e agli obiettivi del consiglio di 

cooperazione, ho deciso di metterlo in pratica all’interno del mio contesto classe. Si tratta di una 

ricerca-azione che integro nella seconda parte dell’anno, da gennaio fino ad aprile.   

Ogni intervento viene svolto nel seguente modo: il consiglio ha un orario fisso, ovvero il giovedì 

mattina prima della ricreazione. Mantenere sempre lo stesso momento permette di dare ai bambini 

stabilità, sia nel momento stesso in cui sanno già come agire e come muoversi, sia durante la 

settimana, quando devono affrontare una situazione spiacevole con un compagno o quando invece 

hanno un’idea che vogliono condividere con tutta la classe, perché sono in grado di capire a grandi 

linee quanto tempo dovranno aspettare per poter condividere con tutto il gruppo quello che hanno 

vissuto.  

Quando suono l’armonica di classe, strumento che utilizzo per segnalare la transizione da un’attività 

all’altra, dico di sistemare le sedie nel posto del consiglio: ogni bambino prende la propria e, con 

l’aiuto di alcune stelline incollate al pavimento, la classe si posiziona in cerchio in un angolo della 

classe riservato al momento. Insieme alla propria sedia ogni bambino prende con sé l’orologio delle 

emozioni, uno strumento che utilizziamo per condividere come ci sentiamo in un momento specifico 

inserito nel nostro ordine del giorno (punto 5 dell’elenco di seguito). 

Quest’ultimo ha una struttura fissa, ma spesso variamo l’ordine dei punti in base all’esigenze della 

classe. I punti trattati sono i seguenti: 

1. Ripresa del consiglio precedente 

2. Lettura dei complimenti 

3. Lettura dei problemi 

4. Lettura dei “voglio parlare di…” 

5. Come sta la classe? 
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Ho deciso di gestire io l’intero momento senza nominare un segretario che prenda nota di quello che 

diciamo o un presidente che gestisca le varie interazioni. Questo perché conoscendo il contesto so 

che lasciare questi importanti compiti a uno di loro rischierebbe di allungare di molto i tempi e il 

momento perderebbe quindi la sua efficacia, vista la difficoltà nel mantenere la concentrazione 

abbastanza comune a tutti i bambini della classe. Mi faccio però aiutare da alcuni assistenti che si 

occupano di staccare i bigliettini dal giornale murale e di portarmeli. Quando non riusciamo a portare 

a temine tutti i punti presentati nell’ordine del giorno, cosa che succede molto spesso, lo annoto nel 

verbale e la settimana dopo riprendiamo quello che non è stato trattato. Per quanto riguarda i “voglio 

parlare di…”, in cui vengono presentate delle idee o dei desideri di attività da svolgere con tutta la 

classe, tutto il gruppo vota se fare o meno queste attività quando si tratta di cose realizzabili.  

I primi consigli hanno avuto una durata di circa 40 minuti, ma dopo aver svolto le interviste semi 

strutturate e averli osservati durante i primi interventi, ho deciso di non prolungare il momento oltre 

i 30 minuti.  

3.6 Strumenti per la raccolta dei dati  

Gli strumenti che utilizzerò per raccogliere i dati relativi agli interventi in classe sono i seguenti: 

• Registrazioni video: ogni consiglio verrà filmato in modo da tenere traccia di tutto quello che 

viene detto. I filmati verranno poi analizzati per presentare eventuali momenti significativi 

per la classe o per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca. 

• Verbali scritti durante i consigli e bigliettini: in ogni consiglio prenderò nota delle decisioni 

prese a livello di classe e individualmente, e inserirò tutti i bigliettini letti in una mappetta, 

ordinandole cronologicamente. Questo mi permetterà di analizzare i cambiamenti del tipo di 

problemi affrontati e della loro quantità, così come la partecipazione e iniziativa nel proporre 

nuove idee e attività per la vita di classe. 

• Diario di bordo delle dinamiche e conflitti: durante tutta la seconda parte dell’anno terrò un 

diario in cui mi annoterò le dinamiche presenti all’interno della classe, sia positive che 

negative, e come i bambini le affrontano, anche in base ai messaggi chiari e alle gentilezze 

riparatrici. Anche questo mi permetterà di analizzare un’eventuale evoluzione nell’autonomia 

della gestione dei conflitti. 

• Interviste semi strutturate: come spiegato nei capitoli precedenti svolgerò delle interviste semi 

strutturate dopo 2 consigli e dopo 11 consigli, inizialmente a 9 bambini e in seguito a 15, 
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ponendo loro domande su tre temi principali, ovvero le loro emozioni e sensazioni quando si 

trovano all’interno del gruppo, la loro capacità di espressione di essi e le loro impressioni 

riguardo al consiglio e alle sue conseguenze. 

3.7 Metodologia di analisi dei dati 

Per analizzare i dati prevalentemente qualitativi raccolti durante il percorso utilizzerò differenti 

metodi in base agli strumenti. Per quanto riguarda le registrazioni video e il diario di bordo, analizzerò 

i loro contenuti e raggrupperò le tematiche discusse emerse, basandomi anche sul contenuto dei 

bigliettini. Dato che i due strumenti vengono utilizzati in momenti diversi otterrò dei dati relativi alle 

tematiche sollevate sia durante i consigli che durante i momenti di vita quotidiana in classe. Una volta 

riscontrate le tematiche principali andrò ad analizzare il loro andamento durante il percorso, andando 

a verificare se rimangono le stesse nel tempo o se tendono a cambiare grazie al supporto di due 

tabelle1. Analizzerò anche il livello di autonomia con cui sono state gestite e affrontate certi argomenti 

di discussione annotandomi l’intensità di quanto noi docenti abbiamo dovuto intervenire, e in che 

modo l’abbiamo fatto2.  Per quanto riguarda le interviste semi-strutturate utilizzerò nuovamente una 

tabella di confronto3 per osservare le risposte date dopo due consigli rispetto a dopo 11 consigli. Dopo 

aver raccolto tutti i dati li confronterò ai miei interrogativi di ricerca e i concetti esplicitati nel quadro 

teorico, e successivamente potrò proporre delle piste di riflessione che costituiranno le mie 

conclusioni.  

 

 

 

1 Vedi tabella 2 e 3 in allegato 
2 Vedi tabella 4 in allegato 
3 Vedi tabella 6 in allegato 
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Risultati 

4.1 Premessa in riferimento al clima di classe 

Prima di inoltrarmi nella presentazione e analisi dei risultati emersi, vorrei fare una piccola premessa 

presentando il contesto classe da cui siamo partiti.  

Già all’inizio dell’anno mi sono accorta della difficoltà dei bambini di andare d’accordo tra loro, della 

forte divisione tra prima e seconda, e di alcune dinamiche di controllo delle amicizie da parte di alcuni 

bambini più esuberanti nei confronti di altri, che invece erano ancora in cerca del loro ruolo all’interno 

della classe e tendevano quindi a subire certe ingiustizie senza sapere come affrontarle. Anche solo 

dalle prime annotazioni di dati relativi all’argomento ho in effetti trovato conferma nelle mie 

sensazioni iniziali. La classe presenta delle dinamiche particolari che hanno creato delle situazioni 

spiacevoli soprattutto all’interno delle relazioni e delle amicizie del gruppo. La caratteristica di essere 

una pluriclasse non numerosa ha inoltre portato diversi bambini a dover affrontare per forza i momenti 

di disaccordo con gli altri senza poterli evitare andando a giocare con qualcun’altro. Quest’ultimo 

particolare si è presentato spesso anche a causa della convinzione dei bambini di seconda di non voler 

giocare con “i più piccoli” e viceversa di quelli di prima di non voler giocare con bambini di un’altra 

età con un loro gruppetto già formato. Inoltre, a settembre sono arrivati due bambini nuovi nella classe 

di seconda, e questo ha modificato diverse dinamiche di amicizie che prima erano più solide e da un 

certo lato più sicure. Da quello che ho potuto osservare soprattutto nel momento delle interviste semi 

strutturate, la maggior parte dei bambini che si sono trovati di fronte a queste difficoltà non sono stati 

in grado di gestirle perché non avevano degli strumenti con cui farlo. Nella tabella 5 sono indicati 

alcuni dati a riguardo. Questo ha fatto in modo che molto spesso i bambini venissero da noi riportando 

quanto successo e aspettando che noi intervenissimo anche in conflitti apparentemente piccoli o 

banali. 

4.2 Presentazione dei dati  

I dati che ho raccolto riguardano i principali obiettivi dello sviluppo di competenze degli allievi che 

mi sono posta inizialmente per questo lavoro di ricerca: 

- La ricerca di modalità di risoluzione di conflitti e disagi vissuti da alcuni bambini 
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- La valorizzazione del singolo e del gruppo con un particolare indirizzamento allo sviluppo 

personale 

- Lo sviluppo di competenze di aiuto reciproco e della collaborazione 

- La responsabilizzazione dei comportamenti e delle conseguenze di essi 

- L’autonomia nella risoluzione di conflitti e nella gestione delle relazioni  

- L’espressione dei propri sentimenti, delle difficoltà e delle conquiste 

Gli obiettivi legati specialmente allo sviluppo di un buon clima di classe sono: 

- Il raggiungimento di buone relazioni tra docenti e allievi, e di quelle tra gli allievi stessi 

- La creazione e il mantenimento di un buon ambiente, sia fisico che emotivo  

- La partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere 

- La buona qualità dell’insegnamento  

4.3 Tematiche emerse durante i consigli  

Le tematiche principali sulle quali abbiamo discusso durante i consigli sono tutte collegate agli 

obiettivi di sviluppo di competenze degli allievi posti, come si può vedere nella tabella 2 in allegato. 

Ho potuto raccogliere questi dati tramite il contenuto dei bigliettini scritti dai bambini e riascoltando 

le registrazioni video effettuate durante i consigli. Questi ultimi hanno permesso ai bambini di essere 

più partecipi nelle decisioni delle regole del consiglio stesso, della gestione di alcuni giochi, dello 

svolgimento di attività extrascolastiche, di proposte di argomenti da imparare insieme. Molte delle 

nostre conversazioni si sono concentrate su delle ricerche di soluzioni riguardo a situazioni 

conflittuali tra compagni, in cui il problema veniva esteso a tutta la classe e non si concentrava per 

forza esclusivamente sugli allievi coinvolti. Sempre ricollegandoci a quest’ultimo argomento 

abbiamo potuto discutere insieme sulla strategia dei messaggi chiari e della gentilezza riparatrice per 

sviluppare maggiore autonomia nella gestione dei momenti di conflitto, e anche nei momenti 

successivi ad essi. Ci sono inoltre stati due momenti particolari durante due consigli differenti. Il 

primo riguardava un litigio tra due bambine, ed è stata la prima volta in cui ho potuto osservare che 

c’è stato un effettivo cambiamento tra il momento prima del consiglio e il momento dopo. Le bambine 

hanno potuto esprimersi e parlarsi in un contesto favorevole allo scambio e con toni tranquilli e 

pacifici. Il conflitto era avvenuto poco tempo prima, dunque erano ancora “interessate” 

all’argomento, ma era passato il tempo sufficiente a fare in modo che entrambe riuscissero a sbollire 

le emozioni forti del momento e a parlare in maniera tranquilla tra loro. In più un compagno esterno 

al litigio ha dato alle bambine un suggerimento per risolvere la questione che ha aiutato ulteriormente 
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a riappacificare le due allieve. In seguito a questo consiglio le due bambine hanno ricominciato a 

chiacchierare e giocare insieme. 

Un secondo momento particolare ha riguardato una discussione partita da un’immagine stimolo 

presentata da una delle mie docenti co-titolari, sempre durante un consiglio. L’immagine ritraeva una 

scena di collaborazione sulla quale i bambini hanno discusso, trovando insieme il suo significato, 

arrivando a ricostruire la storia e di conseguenza lo spunto utile al gruppo di cui poter fare tesoro.  

Durante i nostri consigli non sono però mai emerse delle discussioni riguardo a due obiettivi legati 

allo sviluppo di un buon clima di classe: nessuno ha mai sollevato argomenti in favore di un buon 

ambiente fisico all’interno dell’aula, né in merito alla qualità dell’insegnamento. 

4.4 Tematiche emerse durante la quotidianità vissuta in classe  

I dati emersi dal mio diario dei conflitti riguardano i temi delle amicizie, dei giochi personali portati 

da casa, e dei disagi dovuti a compagni che hanno gesti violenti verso altri compagni. All’interno 

della tabella 3 in allegato è presente una sintesi dei temi rilevati. Il tema delle amicizie è molto vasto, 

ma in questo contesto-classe riguarda delle dinamiche specifiche presenti soprattutto tra i bambini di 

seconda elementare. Come esplicitato nel contesto classe il fatto che siano arrivati due bambini nuovi 

ha modificato molte relazioni e ha creato gelosie nelle amicizie precedenti. Questo ha dato inizio a 

diversi disagi, come ad esempio dei ricatti per fare guadagnare l’amicizia ai compagni. Questa 

dinamica è durata all’incirca fino a dicembre. Dopo le vacanze di Natale la classe è sembrata 

stabilizzarsi maggiormente da questo punto di vista, i bambini hanno iniziato a giocare anche tra 

compagni di prima e seconda. Nonostante questo, sono rimasti comunque numerosi conflitti riferiti 

sempre a dinamiche di amicizia e di gelosia tra bambini. La differenza di questi ultimi nei mesi tra 

febbraio ed aprile rispetto all’inizio dell’anno è che le situazioni di litigio si risolvevano più 

facilmente e con conseguenze meno pesanti rispetto all’inizio dell’anno. Hanno però cominciato a 

comparire alcune manipolazioni di amicizie, in cui alcuni bambini cercavano di non far stare più i 

compagni con altri bambini. Questa dinamica è stata portata soprattutto dai due gemelli presenti in 

classe, che litigando tra loro a casa trascinavano poi i compagni nel conflitto, dicendo loro di scegliere 

di chi volevano essere amici.  

Questi temi si ricollegano tutti al raggiungimento di buone relazioni tra docenti e allievi e tra gli 

allievi stessi, come cita Soriani nelle sue riflessioni (Parker & Kaltsounis, 1986, citati da Soriani, 

2019) . 
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4.5 Tematiche emerse dalle interviste semi-strutturate  

All’interno delle interviste semi strutturate, di cui ho riportato l’analisi nella tabella 5 in allegato, i 

bambini hanno parlato delle loro emozioni in classe, dei loro desideri di cambiare qualcosa a livello 

di relazioni con i compagni, della loro capacità di espressione riguardo ai propri sentimenti, e delle 

loro impressioni riguardo all’utilità del consiglio. 

Sia nelle interviste iniziali che in quelle finali i bambini hanno detto di trovarsi bene all’interno del 

gruppo, anche se molti si sono lamentati dei troppi litigi. Hanno inizialmente detto di voler cambiare 

il troppo rumore in aula, i compagni che mettono le mani addosso ad altri, i compagni che negano di 

aver fatto qualcosa di brutto. Inoltre, hanno espresso il desiderio di non dover più fare compiti o lavori 

in classe. Molti bambini hanno detto di non riuscire ad esprimere come si sentono quando litigano 

con qualcuno, e di non sentirsi ascoltati le poche volte in cui riescono. Come si vede dai dati emersi 

dalla tabella 5 però, la classe rimane fiduciosa verso il consiglio e la sua utilità. 

4.6 Discussione dei risultati  

Organizzando e poi analizzando tutti i dati ho potuto osservare come i risultati emersi durate 

l’esperienza del consiglio nel suo insieme sono stati i seguenti: 

• La ricerca di soluzioni per conflitti e disagi vissuti da alcuni bambini: i bambini hanno 

potuto trovare uno spazio in cui esprimere le proprie difficoltà nel vivere serenamente con 

alcuni compagni, ottenendo il sostegno della classe e delle docenti come un gruppo 

collaborativo. Durante le nostre discussioni gli allievi hanno sempre portato delle proposte di 

soluzioni da applicare alle situazioni, inizialmente con il forte contributo delle docenti, e in 

seguito diventando un po’ più autonomi nelle proposte. Le soluzioni trovate non erano quasi 

mai completamente efficaci per gestire la situazione nel momento in cui essa si presentava, 

ma ho comunque notato come la possibilità di poterlo esprimere scrivendolo su un bigliettino 

permettesse ai bambini di sapere di avere un momento in cui di sicuro la classe ne parlerà. Ho 

notato come questo ha permesso ai bambini di elaborare meglio quanto vissuto, al punto da 

riuscire a dimenticarsene in fretta. Durante la lettura dei bigliettini che riportavano i problemi 

ho sempre lasciato la possibilità di scegliere di parlarne o meno. Se nessun bambino mi 

chiedeva di parlarne dopo che avevo letto il biglietto con esposta la problematica, andavo 

avanti a leggere i successivi bigliettini. Spesso mi è capitato che i bambini non ne volessero 
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più parlare perché come dicevano loro ormai era una “cosa vecchia”, ma mi sono accorta di 

come già solo avendolo potuto scrivere il bambino si sentiva improvvisamente più ascoltato 

e valorizzato. Ho potuto trovare conferma di questa mia impressione nelle interviste svolte 

alla fine degli 11 consigli, in cui ho chiesto ai bambini se si sentissero più tranquilli sapendo 

di poter parlare dei propri litigi in un momento specifico: 11 allievi su 15 mi hanno risposto 

di sì, come si può vedere nella tabella 6 in allegato. 

• Lo sviluppo di aiuto reciproco e della collaborazione: i bambini faticano ancora molto a 

collaborare e ad aiutarsi reciprocamente nella quotidianità della vita di classe. Ho però potuto 

osservare come durante il momento di consiglio gli allievi hanno sempre avuto modo di fare 

delle proposte per aiutare i compagni a risolvere alcune problematiche con altri bambini. 

Queste proposte non sono state quasi mai accettate ed utilizzate dai compagni direttamente 

interessati, ma ho comunque visto che all’interno di questo momento progettato apposta per 

l’aiuto reciproco, la classe ha saputo sviluppare alcune competenze collaborative che durante 

la vita di tutti i giorni passata in aula non emergevano.  

• L’autonomia della risoluzione dei conflitti e nella gestione delle relazioni: la classe ha 

fatto moltissimo affidamento ai messaggi chiari per la gestione dei conflitti. Lo strumento 

fornito è stato accolto, compreso ed utilizzato. Ho assistito spesso a dei momenti in cui i 

bambini si sono scambiati questi messaggi, e ho provato molta soddisfazione, perché venivano 

risolte piccolissime incomprensioni che senza questo strumento sarebbero probabilmente 

diventate delle discussioni estese anche alle docenti. D’altra parte, però, 5 bambini si sono 

lamentati del fatto che molti compagni non ascoltassero i messaggi chiari detti dai compagni. 

La gentilezza riparatrice non è stata invece utilizzata da alcun bambino. 

• L’espressione dei propri sentimenti, delle difficoltà e delle conquiste: come spiegato 

precedentemente, i bambini hanno raggiunto delle migliori competenze di espressione dei 

propri sentimenti ed emozioni. Ho potuto notare questo aspetto non solo nella quotidianità 

della vita di classe, ma anche durante le interviste successive agli 11 consigli, come si può 

vedere nella tabella 5. Secondo quanto detto dai bambini, inizialmente solo 1 bambino su 9 

riusciva ad esprimersi in momenti di conflitto, mentre 4 bambini su 9 riuscivano solo in certi 

momenti. Successivamente ai consigli i bambini che si ritenevano capaci sono aumentati a 5 

su 15, mentre 1 bambino su 15 riusciva solo in certi momenti. Inoltre, durante i momenti di 

intervista i bambini hanno espresso con un vocabolario più esteso il motivo per cui non 

riuscivano ad esprimersi o, al contrario, il/i motivo/i per cui erano in grado di farlo. Ho deciso 

di non allegare le intere interviste per rispettare la privacy dei bambini, ma ho estrapolato solo 
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alcuni esempi condivisibili di vocabolario più esteso utilizzato da loro nella tabella 5 in 

allegato. 

• La partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere: fin da 

subito la classe è stata coinvolta nelle decisioni di regole e di attività da proporre in classe, o 

al di fuori dell’aula. I bambini hanno dimostrato una grande iniziativa nel proporre sia regole 

funzionali al momento di consiglio, sia attività stimolanti che possono anche aiutare 

l’affiatamento del gruppo classe. Un cambiamento che emerge nel tempo dalle loro proposte 

è la tipologia di queste ultime: se nei primi consigli le idee si concentravano maggiormente 

su attività ludiche da svolgere durante le lezioni, con il passare del tempo esse sono diventate 

idee di attività didattiche da includere a quanto stavamo già svolgendo insieme. Inizialmente, 

infatti, venivano proposte uscite al cinema, passeggiate, giornate intere di gioco (vedi tabella 

2). Successivamente veniva proposto lo studio di serpenti, cani, salamandre, oppure lo studio 

di balli che venivano svolti nei castelli medievali. Tutti gli argomenti sono ricollegati a 

percorsi di ambiente svolti sia da me che dalle docenti co-titolari. Inoltre, sono anche arrivati 

a proporre delle modifiche nei momenti di routine presenti nel contesto classe, come ad 

esempio la modifica del racconto del weekend, richiedendo di poterlo fare a coppie invece 

che a gruppo intero in modo da poter raccontare ed esprimere più cose fatte.  

4.7 Analisi dell’autonomia degli allievi nel tempo 

Premettendo che misurare il grado di autonomia nel gestire i conflitti degli allievi sia risultato 

piuttosto complesso, posso comunque fare alcune considerazioni interessanti, basandomi sui risultati 

ottenuti nella tabella 4 presente in allegato. Come espresso precedentemente grazie allo strumento 

dei messaggi chiari ho potuto osservare diverse situazioni di incomprensione venir risolte 

direttamente dai bambini, senza il coinvolgimento delle maestre, durante dei momenti esterni al 

consiglio. Inoltre, molti bambini che non erano coinvolti nel conflitto consigliavano ad altri compagni 

di “fare un messaggio chiaro” a chi in quel momento aveva causato loro qualcosa di spiacevole. 

Questo dimostra il fatto che i bambini hanno interiorizzato l’ideale sottostante allo strumento, 

nonostante il messaggio chiaro non risolvesse per forza il conflitto.  

Durante i momenti di consiglio invece, il grado di autonomia degli allievi è rimasto piuttosto regolare 

per quanto riguarda la gestione dei conflitti, sempre prendendo in riferimento la tabella 4. Lo 

svolgimento delle discussioni riguardanti questo tema avveniva solitamente partendo da un problema 

esposto, e una richiesta di cercare insieme soluzioni, richiesta formulata da parte mia. Da questo 

momento in avanti l’autonomia dei bambini consisteva nel proporre idee per aiutare i compagni. 
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Spesso poi io rilanciavo a tutti l’idea per fare in modo che la problematica non rimanesse qualcosa di 

legato ai due bambini coinvolti ma uno strumento utile a tutto il gruppo. Stava poi alla classe decidere 

se accettare o meno di provare queste soluzioni. C’è però stato un consiglio in cui un conflitto è stato 

risolto al suo interno, per di più con l’aiuto di un compagno. Questo mi fa pensare che lo scarso 

cambiamento in questo ambito sia dovuto soprattutto al basso numero dei consigli svolti, ma che con 

la continuazione di essi queste competenze verranno sviluppate sempre di più.  

Ho però notato un aumento nell’autonomia di gestione di momenti dedicati al tempo libero. Come 

esplicitato nelle pagine precedenti i bambini sono sempre stati molto propostivi a livello di idee di 

attività da svolgere insieme. Una cosa che però mi ha colpito maggiormente è stata la presa di 

iniziativa di un bambino (E.) riguardo al momento di gioco concesso durante il quarto d’ora d’entrata 

in classe, al mattino e al pomeriggio. Durante questo momento era stata sollevata la problematica dei 

troppi litigi a causa dei lego messi a disposizione. Per questo motivo il gioco era stato messo via da 

noi docenti, lasciando al gruppo il messaggio che avrebbero potuto tornare a giocarci quando 

avrebbero presentato un’idea per riuscire a giocare insieme pacificamente. Durante gli ultimi due 

consigli E. ha preso molto a cuore questo argomento, proponendo un’idea che è stata discussa dal 

gruppo intero. Essendo E. un bambino molto seguito dai compagni, la classe ha sostenuto con 

entusiasmo questa discussione, anche portando delle motivazioni sul fatto che la sua idea non fosse 

adeguata. Sono stata molto colpita nel notare che io ho dovuto intervenire solamente per moderare la 

discussione, passando la parola da un bambino a un altro, e fissando i punti principali dell’argomento 

per evitare che divagassero. L’esito di questi due momenti di consiglio è stato il seguente: i bambini 

hanno trovato una soluzione al loro problema, ovvero costruire una casa unica usando il lego, creando 

però parallelamente delle regole per cui era necessario rispettare certi parametri per poter giocare 

(giocare solo 4 bambini alla volta e non spostare i pezzi di lego posizionati dai compagni). Questo ha 

permesso ai bambini di poter tornare a giocare dopo aver riflettuto responsabilmente e 

autonomamente sulla questione. In questo esito ho rivisto l’idea di Freinet, esposta da Laplace, della 

classe come una “cooperativa di lavoratori” (Laplace, 2008, p. 21) in cui ognuno è autonomo e si 

prende le proprie responsabilità. Questo perché i bambini hanno ragionato su una problematica che 

riguardava il loro comportamento e sono riusciti ad arrivare a definire dei parametri per provare a 

risolverlo, anche se sempre accompagnati dal mio aiuto. Questo metodo di prendere delle decisioni è 

inoltre uno degli elementi che contribuisce alla creazione di un clima di classe positivo e costruttivo 

anche secondo agli aspetti citati da Soriani (Parker & Kaltsounis, 1986, citati da Soriani, 2019).  
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Sono quindi ulteriormente fiduciosa del fatto che molto probabilmente, con la continuazione dei 

consigli, questa competenza si svilupperà in maniera ancora maggiore. 

4.7.1 L’autonomia degli allievi in relazione all’atteggiamento del docente: analisi dei risultati 

in riferimento al clima di classe 

Anche l’atteggiamento tenuto dall’insegnante può avere un impatto incisivo sulla costruzione del 

clima di classe, così come cita Soriani in uno dei punti che lo caratterizzano, nominato “Patterns of 

aggressive behaviour in experimentally created social climates” (Lewin, Lippitt, & White, 1939, citati 

da Soriani, 2019). Durante lo svolgimento dei consigli ho notato come in effetti il clima di discussione 

cambiava anche a dipendenza di come mi sentivo io quella determinata giornata, e di conseguenza 

come mi ponevo davanti alla classe. Quando mi sentivo più stanca e tendevo magari a perdere più 

facilmente il filo del discorso delle discussioni dei bambini inevitabilmente il gruppo lo sentiva. 

Alcune conversazioni che avrebbero potute essere orientate verso una soluzione più rapidamente, 

finivano invece con il trascinarsi e di conseguenza creare una certa tensione dovuta alla perdita di 

pazienza degli allievi, probabilmente inconscia, del non riuscire ad arrivare a un punto conclusivo 

della discussione. Quando invece io stessa mi sentivo più riposata e concentrata, riuscivo ad 

accompagnare meglio le discussioni e di conseguenza il clima del gruppo appariva più rilassato. 

Queste considerazioni le ho notate non solo durante i momenti di consiglio, ma anche durante i 

momenti esterni ad esso.  

Penso che queste osservazioni che ho potuto notare durante questo percorso potranno aiutarmi nel 

mio futuro professionale in quanto mi hanno resa maggiormente consapevole di diversi elementi: 

prima di tutto del fatto che è normale non essere sempre in grado di orientare perfettamente ogni 

discussione o situazione verso una soluzione immediata, ma che per alcune dinamiche occorre più 

tempo del previsto. In secondo luogo, il fatto che anche la figura del docente è inserita in un contesto 

e che lui stesso, come i suoi allievi, può essere influenzato da alcune condizioni esterne al suo 

controllo (emotività, stanchezza, …). Trovo che la cosa importante sia semplicemente esserne al 

corrente, non colpevolizzarsi per questo ma al contrario accettare la cosa senza avere paura di 

rimandare alcune discussioni quando si pensa che potrebbe essere più efficace riprenderla in un altro 

momento.  
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Conclusioni 

5.1 Ripresa delle domande di ricerca 

Le due domande di ricerca che mi sono posta riguardavano l’evoluzione dell’autonomia della 

gestione dei conflitti e del clima di classe con l’introduzione del consiglio di cooperazione. Durante 

il percorso svolto ho potuto notare una leggera evoluzione di entrambi gli aspetti che descriverò qui 

di seguito. 

5.2 Discussione dei risultati in riferimento al quadro teorico e bilancio finale 

Dopo aver analizzato i risultati ottenuti posso giungere alle seguenti conclusioni. 

Il consiglio di cooperazione ha effettivamente aumentato l’autonomia della gestione dei conflitti, 

anche se in modo modesto, soprattutto grazie all’introduzione dei messaggi chiari. Essi sono risultati 

uno strumento efficace e comprensibile per i bambini, perché ha dato loro un metodo chiaro e 

strutturato per riuscire ad esprimere con più sicurezza i loro sentimenti e le loro emozioni. Le 

discussioni svolte durante i momenti di consiglio hanno inoltre permesso ai bambini di imparare a 

prendersi del tempo per discutere sui momenti di disagio avvenuti, cosa che prima non erano abituati 

a fare. Approfondirò un aspetto che secondo me si potrebbe migliorare per aumentare ulteriormente 

l’autonomia dei bambini nella gestione dei conflitti nel capitolo dedicato ai possibili sviluppi 

professionali. 

I bambini hanno saputo proporre delle soluzioni a delle problematiche presentate, anche se non erano 

direttamente coinvolti con essa. Le tematiche sulle quali abbiamo discusso durante i consigli erano 

collegate agli obiettivi pedagogico-didattici posti all’inizio del percorso: la ricerca di soluzioni per 

conflitti e disagi vissuti da alcuni bambini, lo sviluppo di aiuto reciproco e della collaborazione, 

l’autonomia nella risoluzione di conflitti e nella gestione delle relazioni, l’espressione dei propri 

sentimenti/difficoltà/conquiste, il raggiungimento di buone relazioni tra docenti/allievi, la 

partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere. Questo mi permette di 

fare l’ipotesi che grazie al consiglio la classe ha sviluppato delle competenze di collaborazione, di 

autonomia e di espressione che probabilmente non sarebbero state così visibili altrimenti.   

Come descritto nell’analisi dei risultati, l’aspetto che è stato maggiormente apprezzato del consiglio 

è stato avere un momento di spazio dedicato alla discussione e all’ascolto dei propri vissuti e di quelli 
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dei compagni. Ritengo quindi che l’obiettivo di portare la classe all’espressione dei propri sentimenti, 

difficoltà e conquiste che mi ero posta inizialmente sia stato quello maggiormente raggiunto, anche 

se può sempre essere approfondito. Da questo emerge il desiderio di molti bambini di poter anche 

solo dare voce alla propria esperienza di vita di classe, senza per forza dover trovare delle soluzioni. 

Non c’è stato infatti nessun bambino che mi ha riportato spontaneamente un apprezzamento verso le 

soluzioni trovate durante i consigli, bensì esclusivamente riferimenti positivi al fatto di poter discutere 

dei propri problemi. I bambini hanno proposto molte soluzioni rispetto alle situazioni presentate, ma 

quasi nessuna ha dato come risultato la risoluzione del conflitto. Ipotizzo che sia uno dei motivi per 

cui la classe ha apprezzato molto la discussione dei problemi, ma non il raggiungimento di soluzioni. 

Anche in questo caso approfondirò questo aspetto nel capitolo dedicato ai possibili sviluppi.  

Per quanto riguarda la partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere, mi 

sono resa conto di quanto possa essere utile a tutto il gruppo classe la condivisione di idee a riguardo 

soprattutto tramite l’episodio dei lego. Vedere come alcuni bambini si sono attivati nella ricerca di 

soluzioni per poter creare le condizioni adeguate al gioco, e aver visto la loro reazione dopo aver 

ottenuto di nuovo i lego, mi ha fatto capire che la classe ha provato molta soddisfazione e si è sentita 

capace di poter risolvere almeno una situazione. Inoltre, il fatto che abbiamo scelto insieme le regole 

ha fatto in modo che le rispettassero di più: quando gliele ricordavo per fare in modo che non se ne 

dimenticassero, mi rispondevano sempre in maniera positiva, cosa che invece con altre regole poste 

da noi docenti non accadeva. Posso quindi concludere che coinvolgere i bambini nelle decisioni che 

riguardano i loro interessi possa portare ai seguenti risultati: maggiore rispetto della/e regola/e, 

aumento della sensazione di autoefficacia nella risoluzione di problemi, maggiore 

responsabilizzazione delle proprie azioni.  

5.3 Riflessioni personali 

Nell’esperienza svolta insieme alla classe ho apprezzato molto il coinvolgimento degli allievi. Mi ha 

piacevolmente sorpresa il fatto di vedere come soprattutto i bambini che normalmente faticano di più 

ad adottare un comportamento idoneo al clima di classe sono riusciti a partecipare con entusiasmo, 

motivando anche gli altri bambini a ricercare delle soluzioni e a proporre delle attività. Spesso sono 

stati loro a rendere attivi i nostri momenti di discussione, e a portare degli argomenti che 

coinvolgevano tutto il gruppo, al contrario di molti altri allievi che tendevano magari a concentrarsi 

maggiormente sull’esposizione di conflitti esclusivamente personali e soluzioni “a breve termine”.  

Sono soddisfatta anche di essere riuscita ad apportare delle modifiche adeguate a rendere il momento 

di consiglio il più adatto possibile ai bambini, trovando il giusto momento in cui svolgerlo, ovvero 
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alla prima ora del giovedì. Con il tempo ho accorciato le tempistiche e questo mi ha permesso di 

aiutare i bambini a mantenere maggiormente la concentrazione.  

Durante l’anno scolastico ho notato un generale cambiamento nel clima di classe. Nonostante io mi 

sia concentrata molto sul consiglio di cooperazione per lavorare su questo aspetto, non ho potuto fare 

a meno di notare che c’è stato un importante lavoro anche al di fuori del consiglio che penso abbia 

contribuito moltissimo al raggiungimento di questo obiettivo. Gli aspetti che più hanno influito penso 

siano stati i numerosi incontri con i genitori, in cui abbiamo potuto discutere delle difficoltà “dietro 

le quinte” di diversi allievi, aiutandoci a comprendere meglio il quadro generale della situazione e di 

conseguenza sapendo meglio come comportarci. Un altro elemento che ha sicuramente avuto i suoi 

effetti è il grande lavoro riguardo al rispetto delle regole, svolto tramite numerose attività proposte 

sia dalle docenti titolari, che dal docente di sostegno. Inoltre, due allievi che hanno una grande impatto 

sul clima di classe sono rimasti monitorati per tutto il corso dell’anno da reti di supporto composte 

da ergoterapisti, psicologi, pediatri, psicomotricisti e altre figure che hanno aiutato molto nel sostegno 

dei singoli bambini. 

Il lavoro parallelo ai consigli che c’è stato riguardo a queste problematiche è un ulteriore riferimento 

al diritto di veto esplicitato da Laplace (2008), in particolare il fatto che, come esprime l’autore, il 

docente deve comunque mantenere una posizione di leadership sui bambini. In alcune situazioni c’è 

infatti stato il bisogno di intervenire al di fuori del consiglio e senza prendere per forza in 

considerazione l’opinione dei bambini.  

5.4 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Durante i consigli svolti in classe mi sono accorta di un dettaglio che mi ha portata a riflettere su un 

possibile sviluppo che si potrebbe applicare in futuro: durante le nostre discussioni riguardo a dei 

problemi presentati, ho avuto spesso la sensazione che la conversazione non stesse andando verso un 

obiettivo, ma che si concentrasse esclusivamente sul dover ribattere rispetto a quello che diceva il 

compagno. Come scritto precedentemente, i bambini hanno apprezzato il fatto di poter discutere dei 

loro problemi, mentre è rimasto più indifferente l’aspetto di ricerca di soluzioni. Questo esito mi ha 

fatto provare soddisfazione, perché significa che la classe ha trovato uno spazio di espressione e l’ha 

riconosciuto come tale, ma allo stesso tempo mi ha portata a riflettere su come si potrebbe ottimizzare 

il momento di discussione riguardo ai conflitti. Questo perché imparare a riflettere sulle possibili 
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soluzioni è un elemento compreso nella pratica del consiglio, nonostante lo sia anche la semplice 

espressione di sé. 

Dunque, una delle modifiche che apporterei in una mia futura classe, sarebbe quella di proporre ai 

bambini di esporre una richiesta specifica alla classe per ogni problema che scrivono nei bigliettini. 

Un esempio di situazione plausibile: se un bambino trova fastidioso che un compagno tende a 

spingere gli altri nel momento in cui ci si mette in fila, potrebbe chiedere a tutta la classe le seguenti 

richieste: 

• modificare le regole della fila  

• chiedere al bambino direttamente interessato delle scuse e una gentilezza riparatrice 

• chiedere a tutta la classe se c’è qualcun altro che prova questa sensazione spiacevole 

• … 

Questo perché ritengo che portare i bambini a riflettere non solo sui problemi che vengono causati 

dai compagni, ma anche sulle soluzioni che a loro piacerebbe tentare di mettere in atto, possa rendere 

molto più costruttiva una discussione riguardo a un conflitto. Inoltre, potrebbe aiutare i singoli allievi 

ad estendere il proprio problema personale a tutta la classe, e di conseguenza ad ampliare la 

discussione al gruppo intero.  

Proporrei però questa modifica esclusivamente a una classe con la quale ho già svolto dei consigli da 

alcuni mesi, in modo da farli inizialmente abituare a scrivere dei bigliettini, e in seguito aggiungere 

questa variante, discutendo con loro sull’utilità di questa aggiunta. Penso che possa essere un buon 

metodo di comunicazione che vale la pena apprendere fin dall’età della scuola elementare.  

Un altro possibile sviluppo professionale che vedo emergere da quanto analizzato riguarda la 

partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere. Visto l’esempio citato 

riferito al gioco dei lego, ho potuto trovare un’ulteriore conferma del fatto che con una mia futura 

classe voglio sicuramente includere questo aspetto. Mi piacerebbe quindi rendere i miei allievi 

partecipi delle nostre decisioni, partendo da piccole situazioni che sono molto vicine ai loro interessi 

e vissuti, per poi estendere questo aspetto anche a decisioni più decentrate da loro stessi, che 

coinvolgono sempre di più il gruppo classe, ed eventualmente anche la sede intera. Questo aspetto 

rimarrebbe comunque sempre legato al diritto di veto del docente. 

Questo lavoro apre piste molto interessanti per un mio futuro professionale, o anche per chi intende 

mettere in pratica il consiglio di cooperazione, concentrandosi particolarmente sull’obiettivo 

pedagogico didattico dell’espressione e l’ascolto degli alunni o sulla ricerca di strategie per la 

risoluzione dei conflitti. 
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Allegati  

Tabella 1: Preparazione del primo consiglio di cooperazione  

 Azioni del docente  Organizzazione 

spaziale e 

materiali 

Introduzione 

Presentazione 

motivazione 

consiglio e 

funzionamento 

 

(20/30 min)  

Nella settimana precedente al primo consiglio, ne fa 

riferimento con i bambini senza specificare esattamente di 

cosa si tratta, e fa preparare loro lo striscione con la scritta 

“Consiglio di cooperazione.”  

 

Nella giornata di presentazione: 

- Saluta i bambini e chiede loro di notare tutte le cose 

nuove che ci sono nell’aula  

- Fa leggere a qualcuno lo striscione → annuncia che 

questi nuovi strumenti ci serviranno a qualcosa di 

molto speciale 

- Spiega cos’è il consiglio di cooperazione: “un 

momento PER NOI che faremo ogni giovedì 

pomeriggio, in cui ci riuniremo tutti insieme per 

parlare della vita di classe. Parleremo di quello che 

succede tra di noi, se litighiamo o se andiamo molto 

d’accordo, delle cose che ci stanno piacendo e di 

quelle che vorremmo cambiare.” Sottolinea che è un 

momento molto importante che ha bisogno di essere 

preso sul serio per funzionare, perché può aiutarci 

ad essere ancora più felici di venire a scuola.  

- Per spiegare ogni materiale, prende una targhetta 

con il nome di uno di questi e chiede alla classe di 

cosa si tratta secondo loro. Una volta che lo 

indovinano, spiega il suo funzionamento.  

- Ordine del giorno:  lo fa leggere a un bambino:  

1. Ripresa del consiglio precedente  

2. Congratulazioni 

3. Critiche 

4. Voglio parlare di… 

5. Come sta la classe? 

- Spiega che l’ “ordine del giorno” sarà la lista di 

quello di cui parleremo ogni volta che faremo il 

Materiali: 

- Striscione  

- Giornale 

murale 

- Dossier  

- Tessera  

per ogni 

strumento 

- Ordine del 

giorno 

scritto alla 

lavagna 

 

Org. Spaziale: 

banchi a ferro di 

cavallo, striscione 

appeso, giornale 

murale per terra 

(da appendere), 

dossier su sedia in 

mezzo ai banchi.  
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consiglio e che avrà sempre questa struttura. Spiega 

punto per punto facendo un esempio per ognuno.  

- Giornale murale: spiega il funzionamento dei 

bigliettini. 

- Dossier: spiega che al suo interno verranno inseriti 

l’Ordine del giorno, gli impegni presi, le decisioni e 

le leggi votate. 

 

Parte 

principale 

Presentazione 

obiettivi, diritti, 

regole. 

 

(20/30 min) 

Dopo aver presentato la struttura e il funzionamento del 

consiglio chiede ai bambini la loro opinione sul perché 

inizieremo a svolgere questo momento. Accoglie le loro 

ipotesi e le ricollega agli obiettivi:  

- Risolvere i litigi che abbiamo cercando di fare in 

modo che tutti tornino ad essere contenti. 

- Aiutarci tra di noi per trovare delle soluzioni quando 

sentiamo che stiamo disturbando gli altri ma non 

sappiamo come smettere. 

- Trovare dei modi diversi di comportarci con i nostri 

compagni per vivere meglio a scuola. 

- Proporre dei progetti, delle idee nuove che abbiamo 

e che vorremmo far sapere a tutta la classe. 

- Parlare delle cose che non ci piacciono della scuola 

e trovare insieme delle soluzioni per renderla più 

piacevole. 

 

Per parlare dei diritti, mette un foglietto con scritto un 

diritto del cittadino sotto il banco di alcuni bambini. Chiede 

al primo bambino di guardare sotto al suo banco e di leggere 

il foglietto. Dopo averlo letto il bambino viene ad 

appenderlo. Il docente presenta i diritti presi dal 

riadattamento della “dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo” svolta dall’università di Ginevra (Jasmin, pag. 

46-47). 

Presenta poi il diritto di veto.  

 

Regole già fissate da me: 

- Importantissimo rispettare il turno di parola (mano 

alzata).  

- Votazioni per istituire nuove regole. 

Materiali: 

- Foglietti 

con diritti 

sotto ai 

banchi 

 

Org. Spaziale: 

banchi a ferro di 

cavallo, striscione 

appeso, giornale 

murale per terra 

(da appendere), 

dossier su sedia in 

mezzo ai banchi. 
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- Proposta altre regole da parte della classe. 

Votazione. (quali regole inserire per far funzionare 

il consiglio nel migliore dei modi. Cosa fare con i 

bambini e le bambine che disturbano gli altri. Ev. 

proporre “disturbatore una volta, due volte,…). 

Conclusione 

 

20  min 

Con l’aiuto dei bambini appende alla parete il giornale 

murale e decide un posto in cui tenere lo striscione e il 

dossier.  

 

Infine lascia il tempo ai bambini di esplorare un po’ il 

giornale murale facendo già scrivere alcuni bigliettini che 

verranno letti la settimana successiva. 

 

Materiali:  

- Foglietti  

- Striscione 

- Dossier  

- Giornale 

murale 

Org. Spaziale: 

banchi da 

spostare, 

materiale da 

appendere. 
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Strumenti utilizzati per l’analisi dei dati: 

Tabella 2: Rapporto e sintesi delle tematiche discusse in ogni consiglio 

Numero 

di 

consiglio 

Rapporto consiglio Sintesi  

1 2 complimenti 

7 voglio parlare di  

0 problemi 

 

Decisione di regole per un buon funzionamento del consiglio.  

Discussione riguardo a guardare un film al cinema. Tramite la 

mediazione delle docenti, decisione di guardare un film in classe, 

con Pop corn. Discussione sul fare un pranzo al sacco, conferma 

da parte delle docenti che faremo delle passeggiate dove 

mangeremo insieme. Richiesta di fare un giorno di gioco, 

conferma da parte delle docenti che ci sarà una giornata sportiva. 

Decisione di regole 

e di alcune attività 

da fare prima della 

fine dell’anno. 

 

2 7 complimenti 

16 problemi 

0 voglio parlare di 

 

Ripresa delle regole create settimana scorsa. Lettura di problemi 

in cui tre bambini si lamentano del fatto che D. picchia, mentre 

altri quattro bambini dicono lo stesso di E. Soluzioni proposte 

per evitare di picchiare: calmarsi un po’ sul divano, lavorare da 

un’altra parte, andare fuori un attimo e fare un disegno, avere un 

cuscino da “picchiare”. Discussioni sul gioco dei lego: critiche 

sui litigi che ne nascono. Soluzioni proposte: portarli via fino a 

quando la classe non trova una soluzione per giocare insieme ai 

lego senza litigare. 

Discussione 

soluzioni a 

compagni che 

picchiano. 

Proposte idee per 

lego. 
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3 3 Complimenti 

4 problemi 

11 voglio parlare di 

 

Richiesta di mostrare ai genitori dei castelli costruiti in classe e 

approvazione da parte della docente co-titolare. Richiesta di 

poter fare la ricreazione in classe, accettata per una giornata in 

cui pioverà tanto. Richiesta di fare un pranzo a scuola, e 

conferma di una giornata in cui faremo un pranzo al sacco. 

Proposta di usare le carte Pokemon durante il tempo libero, 

accettata. 

Discussione su compagni che tirano calci. Soluzioni proposte: 

cuscino da “picchiare”, accettata come prova per una settimana. 

Introduzione da parte della docente dei messaggi chiari. 

Discussione 

soluzioni a 

compagni che 

picchiano. 

Proposte di attività 

extrascolatiche. 

Introduzione di 

messaggi chiari. 

4 13 problemi  

0 complimenti  

0 voglio parlare di 

 

Lettura di 13 critiche riguardo dispetti, schiaffi, spintoni, calci al 

materiale dei compagni, ricatti. Lunga discussione su soluzioni e 

rimando ai messaggi chiari da mettere in atto. (nessun 

complimento o voglio parlare di). 

Discussione 

soluzioni a 

compagni che 

picchiano. Rimando 

a messaggi chiari. 

5 15 complimenti 

0 voglio parlare di  

3 problemi 

 

Utilità dei messaggi 

chiari. Molti più 

complimenti che 

critiche. Prima volta 

che viene risolto un 

conflitto al 

consiglio (anche 
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Richiesta della docente di un feedback da parte dei bambini sui 

messaggi chiari. 3 bambini dicono che sono utili, 4 che non sono 

serviti a niente, mentre gli altri non hanno ancora provato.  

Anticipazione di “come sta la classe”. 10 faccine felici, 3 tristi, 

una arrabbiata. Proposta della docente di accorciare il consiglio 

a 30 minuti, approvata. Due critiche riguardo a bambini che 

picchiano, ma 15 complimenti. R. e D. risolvono un litigio grazie 

a un suggerimento di L. che suggerisce a D. di chiedere a R. se è 

ancora sua amica invece di supporre che non lo sia più e per 

questo dirle qualcosa di cattivo. 

grazie all’ aiuto di 

un compagno 

esterno al litigio.) 

6 0 Complimenti 

0 problemi 

9 “Voglio parlare di”: 

 

Studiare i serpenti  

Fare il carnevale a scuola 

Creare delle maschere da plastificare nel tempo libero. Giornata 

delle porte aperte con i genitori mentre lavoriamo.  

Proposta di cambiare il termine “critiche” in “problemi”. 

Proposta di poter costruire i castelli tutto il giorno, le docenti 

rispondono dicendo che quando si lavora bene e si finisce prima 

si può fare.  

Proposta della gentilezza riparatrice per rimediare alle critiche. 

 

Introduzione 

gentilezza 

riparatrice. 

Modifica da critica 

a problema. 

Discussione di 

proposte per la 

classe (studiare 

serpenti, carnevale, 

porte aperte 

genitori) 

7 8 complimenti  

13 problemi  

0 voglio parlare di  

 

Lunga discussione riguardo al perché c’è rumore in classe.  

Discussione su 

soluzioni al troppo 

rumore in classe. 

Nessuna decisione 

presa. 
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Proposte per migliorare questa problematica. 

 

8 5 complimenti 

5 problemi  

0 voglio parlare di  

 

Proposta di provare a risolvere il problema del rumore 

riscontrato settimana scorsa picchiando il cuscino del divano, 

con la regola di non picchiare con pugni troppo forti. Prova per 

una settimana. 

 

Soluzione da 

provare per il 

problema del 

rumore. Ripresa 

gentilezza 

riparatrice. Alcuni 

compagni non 

ascoltano i 

messaggi chiari. 

9 4 complimenti 

4 problemi 

6 Voglio parlare di 

 

Richiesta di una gita sul Monte San Giorgio, declinata perché 

faremo altre gite. Proposta di studiare le salamandre rilanciata 

alle bambine che l’hanno proposto, proponendole di farci una 

presentazione. Richiesta di modificare il racconto del weekend, 

soluzione trovata: provare a raccontarselo a coppie invece che 

dirlo a tutta la classe così possiamo raccontare più cose. 

Proposte per la vita 

di classe (racconto 

weekend, studiare 

le salamandre, 

giochi da portare).  

Ripresa compagni 

che non ascoltano i 

messaggi chiari. 

10 13 complimenti  

0 problemi  

2 voglio parlare di  

 

Feedback sul racconto dei weekend. Soluzione: meglio come 

sempre invece che a coppie. Discussione riguardo a una vignetta 

Discussioni vita di 

classe (racconto 

weekend, soluzione 

proposta per i lego).  

Discussione su 

vignetta proposta da 

una docente. 
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presentata dalla docente co-titolare. Proposta da parte di E. per 

giocare con i lego senza litigare (discussione da terminare la 

settimana prossima). 

11 4 complimenti  

2 problemi 

0 voglio parlare di  

 

Lamentela di L. riguardo a F. che tira spesso colpi in testa ai 

compagni. Nessuna proposta di classe a riguardo.  

Decisione di regole per giocare ai lego senza litigare secondo la 

proposta di E. 

 

Decisione regole 

per proposta dei 

lego. Discussione 

su compagni che 

picchiano. 

 

Riferimenti: 

- La ricerca di soluzioni per conflitti e disagi vissuti da alcuni bambini 

- La valorizzazione del singolo e del gruppo con un particolare indirizzamento allo sviluppo 

personale  

- Lo sviluppo di aiuto reciproco e della collaborazione 

- La responsabilizzazione dei comportamenti e delle conseguenze di essi 

- L’autonomia nella risoluzione di conflitti e nella gestione delle relazioni  

- L’espressione dei propri sentimenti, delle difficoltà e delle conquiste 

- Il raggiungimento di buone relazioni tra docenti e allievi, e di quelle tra gli allievi stessi 

- La creazione e il mantenimento di un buon ambiente, sia fisico che emotivo  

- La partecipazione e il coinvolgimento degli allievi nelle decisioni da prendere 

- La buona qualità dell’insegnamento  

Tabella 3: Tematiche emerse dal diario di bordo 

TEMATICHE EMERSE DAL DIARIO DI BORDO 

Settembre 

Litigi su 

amicizie. 

Ottobre 

Litigi su amicizie 

e giochi personali 

portati da casa. 

Novembre 

Litigi e ricatti 

riguardanti le 

amicizie. 

Dicembre 

Litigi e ricatti 

riguardanti le 

amicizie. 

Gennaio 

Periodo 

abbastanza buono 
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Due bambini 

nuovi (M. e N.) 

cercano di entrare 

nel gruppo. Si 

creano gelosie tra 

le vecchie 

amicizie dalle 

quali nascono 

nuovi conflitti.  

 

Litigio tra due 

bambini perché 

M. rompe una 

carta da gioco di 

E.  

 

Ricatti che 

vengono fatti per 

fare  

“guadagnare” 

l’amicizia ai 

compagni.  

per i gruppi di 

amicizia. 

Molti assenti in 

classe. 

Febbraio 

Periodo 

abbastanza buono 

per i gruppi di 

amicizie. Prima e 

seconda iniziano 

a giocare un po’ 

insieme. Sempre 

presenti però i 

litigi tra M., E., L. 

e N. 

 

Marzo 

Dinamiche tra 

gemelli che 

alterano il gruppo 

classe 

(manipolazioni).  

 

Daniela graffia 

Fede → litigi 

anche tra 

mamme. 

 

2° litiga 

furiosamente con 

per amicizie, 

bambini che 

Aprile 

Litigi riguardo a 

manipolazioni di 

amicizie. L. e V. 

litigano a casa e 

riportano la cosa 

a scuola, dicendo 

ai compagni che 

devono scegliere 

di chi essere 

amico. 

Disagi nei 

compagni a causa 

di questa cosa. 
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“comandano”, 

brutte risposte 

che si danno. 

Tabella 4: Analisi dell’autonomia dei bambini in riferimento alla tipologia e frequenza degli 

interventi della docente. 

INTERVENTI DA PARTE DELLA DOCENTE Commenti 

 Non interviene e 

la classe discute 

autonomamente. 

Deve 

intervenire 

raramente  

riformulando 

e ponendo 

domande agli 

allievi.  

Deve 

intervenire 

sollecitando 

spesso i 

bambini nel 

discutere 

ponendo 

domande, 

riformulando, 

avanzando 

delle ipotesi e 

suggerendo 

soluzioni. 

Deve 

continuamente 

sollecitare i 

bambini nel 

discutere per 

risolvere un 

conflitto 

ponendo 

domande, 

avanzando 

ipotesi, 

suggerendo 

soluzioni. 

Deve 

interrompere 

la 

discussione e 

rimandarla a 

un secondo 

momento per 

via del clima 

troppo teso. 

 

C1       

C2      Non vengono 

però trovate 

soluzioni. La 

docente fa 

soprattutto 

domande 

stimolo per 
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condurre i 

bambini a 

pensare a 

soluzioni per 

problematiche 

presentate dai 

bambini.. 

C3       

C4      Rilancia e 

chiede 

approfondimenti 

 ai bambini 

riguardo ai litigi 

avuti, stimola i 

bambini a 

trovare 

soluzioni,  

riporta 

l’attenzione sui 

messaggi chiari 

come strategia 

utile da usare 

per ridurre i 

problemi. 

C5      Ma un conflitto 

viene risolto 

grazie al 

suggerimento di 

un compagno 

dopo una mia 

domanda 

“stimolo”. 

C6      Non viene letto 

nessun 
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cartellino dei 

problemi. 

C7      I bambini 

discutono molto 

tra loro ma 

nessuno riesce a 

trovare una 

soluzione che 

convince anche 

gli altri. La 

docente modera 

la discussione 

soprattutto per 

rimandarla alla 

settimana 

successiva. 

C8      La docente 

chiede 

spiegazioni sul 

perché alcuni 

bambini non 

ascoltano i 

messaggi chiari. 

Riporta 

l’attenzione 

sulla gentilezza 

riparatrice per 

ricordarla ai 

bambini. 

C9       

C10      Tematica del 

gioco dei lego. I 

bambini parlano 

spontaneamente 

della questione, 

anche tra di loro. 
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C11      Come sopra. In 

più i bambini 

decidono 

autonomamente 

le regole con cui 

giocare ai lego. 

Gli spazi in rosso equivalgono a uno spazio crociato. 

 

 

Tabella 5: Analisi delle interviste semi strutturate 

Interviste semi strutturate dopo 2 consigli/ dopo 11 consigli Commenti 

Come ti senti 

quando arrivi in 

classe? Che 

emozioni provi?  

Emozioni positive: 8 

su 9 

Emozioni negative: 4 

su 9 alternate a 

positive/negative 

Emozioni positive: 14 

su 15 

Emozioni negative: 7 su 

15 alternate a 

positive/negative 

 

Come ti senti in 

questa classe?  

Emozioni positive: 6 

su 9  

Emozioni negative: 4 

su 9 alternate a 

positive/negative 

Emozioni positive: 13 

su 15 

Emozioni negative: 6 su 

15 alternate a 

positive/negative 

Usano espressioni meno 

superficiali nell’esprimere 

le loro emozioni, parlano di 

più. 

Esempi:  

14.02.2022 (V.): “Bene.” 

(E.): “Felice, oggi un po’ 

annoiato per i compiti.” 

 

11.04.2022 (V.): 

“Un po’ bene e un po’ male 

perché tipo oggi non 

abbiamo fatto una lezione 
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perché parlavano tutti. A 

volte non mi sento bene 

perché alcuni compagni 

disturbano.” 

(E.): “Così così, un po’ bene 

e un po’ male. Male perché 

ogni giorno c’è qualcosa per 

cui essere tristi, quasi ogni 

giorno qualcuno piange 

perché litighiamo. Bene 

perché posso stare con i 

miei amici.” 

Vorresti 

cambiare 

qualcosa di 

questa classe? Se 

sì, cosa? 

Sì: 5 su 9  

Tematica: rumore, 

compagni che 

picchiano, compagni 

che negano di aver 

fatto qualcosa di 

brutto, compiti. 

 

No: 4 su 9  

Sì: 10 su 15 

Tematica: rumore, 

compagni che 

picchiano, ascolto delle 

maestre, compagni che 

borbottano, materie, 

litigi, compagni che 

fanno gli sciocchi o 

disturbano. 

 

No: 4 su 15 

 

Quando litighi 

con i tuoi 

compagni riesci 

a spiegare come 

ti senti? 

Sì: 1 su 9  

 

No: 4 su 9  

 

A volte si, altre no: 4 

su 9  

Sì: 5 su 15 

 

No: 9 su 15  

 

A volte si, altre no:  1 su 

15 

Esprimono più 

approfonditamente come 

mai riescono/ non riescono. 

Esempi:  

14.02. 2022 (L.): “Più o 

meno perché mi sento un 

po’ arrabbiato.” 
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11.04.2022 (L.) : “Non 

esattamente, mi sento 

arrabbiato e vorrei picchiare 

qualcosa o urlare o 

sfogarmi. Questa cosa non 

mi fa stare calmo.” 

Se sì, ti senti 

ascoltato e capito 

dal tuo 

compagno? 

Sì: 2 su 9  

 

No: 3 su 9  

 

Solo con alcuni: 2 su 

9  

Sì: 1 su 15  

 

No: 6 su 15  

 

Solo con alcuni:  2 su 15  

 

Se no, secondo te 

perché non ci 

riesci?  

Motivazioni: 

Non so cosa dire 

 

Motivazioni: 

Sono timido/non mi 

ascoltano 

 

Pensi che il 

consiglio di 

cooperazione 

potrà far 

aumentare o 

diminuire i litigi? 

Perché? 

Diminuire: 7 su 9  

Non cambia niente: 1 

su 9  

 

 

Diminuire: 11 su 15 

Non cambia niente: 4 su 

15 

 

Ti senti più 

tranquillo 

quando litighi 

con qualcuno e 

sai che potremo 

parlarne al 

consiglio? 

Sì: 7 su 9  

 

No: 2 su 9  

Sì: 11 su 15  

 

No: 4 su 15 
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