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L’aula non è un semplice luogo istituzionale in cui gli allievi si recano per imparare contenuti
disciplinari ed essere valutati. L’idea che la scuola sia un contenitore di relazioni e affetti va
affermandosi sempre più; lo stesso accade per il concetto di benessere e clima della classe. Molti
associano il clima favorevole a un ambiente scolastico idilliaco, in cui i bambini non litigano e la
pace regna sovrana. Questa visione però non è realistica: le contrarietà esistono e sono parte integrante
della relazione, non si può immaginare di andare sempre d’accordo con tutti. Nell’ottica di valorizzare
il conflitto come risorsa, questa sperimentazione propone un percorso finalizzato alla costruzione di
strumenti da impiegare in caso di litigio. Tra questi anche la realizzazione di uno spazio fisico
dedicato alla risoluzione dei conflitti. Le attività svolte portano i bambini a riflettere sulle condizioni
necessarie alla risoluzione di contrarietà, al fine di effettuare una ristrutturazione relazionale.
L’analisi dei dati raccolti conferma la possibilità di lavorare a livello esplicito sul conflitto: gli allievi
hanno trovato delle strategie efficaci che permettono una gestione autonoma del litigio.
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Introduzione
Perché parlare di conflitti?
La gestione dei conflitti è un tema sempre più presente nella scuola e anche il recente Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese si è chinato sul problema e ne ha fatto una missione per gli
insegnanti del nostro cantone. Le nuove direttive parlano chiaro, nel capitolo dedicato alle
competenze trasversali troviamo infatti una voce dedicata alla collaborazione che cito testualmente:
“nel confronto con gli altri il bambino sperimenta forme di negoziazione, contrattazione e
condivisione, finalizzate alla produzione, alla sperimentazione, al gioco organizzato, all’utilizzo
coordinato e concordato delle risorse disponibili. I conflitti tra bambini, lungi dall’essere un mero
problema disciplinare, diventano luogo in cui si costruisce una competenza collaborativa fondata sul
conoscere e saper apprezzare il proprio e altrui punto di vista, sul saper costruire dei compromessi,
sul saper usare in modo appropriato il consenso e il dissenso” (p. 62).
Nell’ottica di formare cittadini responsabili lo Stato non può astenersi dall’affrontare l’argomento,
perciò anche la legge della scuola regola la questione e dà delle indicazioni precise. In particolare la
scuola “sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali
democratici” (p.15). Quindi una delle missioni del docente è proprio quella di creare le condizioni
necessarie affinché il conflitto diventi occasione di apprendimento e sviluppo. Questo compito
assume ancora più importanza se si considera la scuola un luogo privilegiato in cui avvengono le
prime socializzazioni e sperimentazioni relazionali. Giuliacci e Vitale (2008, p. 9) sostengono che “la
scuola è un ambiente d’incontro tra persone diverse, con motivazioni e aspettative molto articolate
che inevitabilmente si scontrano. A scuola entra in gioco anche l’affettività e la relazione quotidiana
che possono essere fonte di conflitti. […] L’insegnante non può certo risolvere da solo tutti questi
problemi, ma certamente sarebbe un grave errore rimuovere il conflitto e non affrontare le possibili
violenze che ne possono derivare”. Altri autori, come Novara e Passerini (2015), definiscono la
pratica della negazione dei conflitti in classe come una prescrizione impossibile in quanto sarebbe
paradossale pensare ad una comunità in cui il conflitto è assente, ma è essenziale lavorare
esplicitamente per legittimare il conflitto a scapito della violenza. Non è raro però, sebbene abbiano
caratteristiche diverse, che questi due concetti (conflitto e violenza) vengano erroneamente associati
nell’immaginario collettivo. È perciò necessario adoperarsi affinché venga fatta chiarezza ed evitare
di creare un alone di negatività legato alla dimensione conflittuale.
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Il percorso di formazione svolto mi ha portato a visitare diversi contesti scolastici in cui ho potuto
osservare in prima persona svariati approcci dei docenti nell’affrontare le tensioni tra gli allievi.
Queste esperienze mi hanno permesso di capire come la figura del maestro giochi un ruolo
fondamentale nella costruzione di strategie per affrontare i conflitti tra allievi. Col tempo mi sono
sempre più interessato al tema e, dopo aver partecipato al convegno Il conflitto è una risorsa1, ho
iniziato a considerare la possibilità di sfruttare la tesi di bachelor come approfondimento nell’ambito.
Inizialmente, sulla base dei miei interessi e delle mie riflessioni, ho pensato di interrogare i bambini
su come percepissero il ruolo del docente nella gestione dei conflitti, in modo da capire le loro
aspettative nei confronti della mediazione da parte di un adulto. In seguito all’osservazione, avendo
constatato una difficoltà piuttosto evidente nella classe nell’affrontare autonomamente situazioni
conflittuali, ho deciso di passare a un lavoro più applicativo e concreto. Di conseguenza, ho
cominciato a riflettere su quali interventi potessero effettivamente sviluppare delle competenze
conflittuali.

Domande di ricerca
•

Delle attività mirate possono aiutare i bambini a costruire strumenti o strategie da utilizzare
nella gestione dei conflitti?

•

È possibile ampliare le competenze conflittuali degli allievi nel contesto scolastico?

•

In che maniera il docente può contribuire all’autonomia dei bambini nell’ambito della
gestione del conflitto?

Ipotesi
•

Per i bambini con una buona capacità nel gestire le emozioni un lavoro simile può essere utile,
mentre per bambini che faticano a riconoscere e gestire la propria emotività potrebbe non
essere sufficiente;

•

la presenza di un bagaglio di strumenti può strutturare il momento conflittuale lasciando più
spazio alla comunicazione.

1

Convegno organizzato da Tandem e Supsi, tenutosi in data 14 novembre 2015 presso lo stabile E della SUPSI di Manno.
Relatori del corso: Marco Galli e Daniele Novara.
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Struttura del lavoro
La mia intenzione è di sviluppare un itinerario finalizzato alla costruzione di conoscenze e buone
pratiche da applicare nella gestione dei conflitti. Per aumentare l’efficacia degli interventi, prima della
progettazione, è però opportuno svolgere un’accurata analisi del contesto in cui si opera. Procederò
dunque con l’inquadramento dei contenuti teorici e della metodologia da adottare nella progressione
delle attività e nella raccolta dei dati.
In fase di sperimentazione avanzerò per tappe, con una pianificazione che andrà man mano
modificandosi a dipendenza degli elementi che emergeranno durante gli interventi. Nella parte
conclusiva verrà steso un bilancio del percorso riprendendo le domande di ricerca e il quadro teorico
di riferimento.
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Analisi del contesto
La classe di riferimento è una quinta elementare della sede di Stabio, in cui sto svolgendo il tirocinio
del terzo anno, l’ultimo della formazione presso la SUPSI-DFA. Questo anno accademico è
caratterizzato da una situazione particolare poiché, a differenza degli scorsi anni, la pratica
professionale prevede la presenza di noi studenti tutto l’anno, due giorni a settimana, nelle classi di
pratica. La classe è composta da ventitré allievi, dodici maschi e undici femmine, di età compresa tra
dieci e undici anni. Tre allievi hanno un anno in più rispetto alla norma in quanto sono stati rimandati
alla scuola dell’infanzia o hanno ripetuto una classe.
Il docente titolare, ha preso la classe l’anno scorso, in quarta elementare, dalla prima alla terza è stata
seguita da un’altra maestra che ora è in pensione. Le informazioni ricevute dal docente all’inizio
dell’anno mi hanno permesso di capire meglio la classe, che fin dai primi giorni si è dimostrata vivace
e dinamica, senza particolari problematiche a livello di gestione. Solo due allievi richiedono
un’attenzione particolare per quanto riguarda l’area linguistica e sono seguiti da una logopedista fuori
dalla sede scolastica e dalla maestra di sostegno a scuola. La docente di sostegno, oltre al lavoro con
questi due bambini, si occupa di seguire alcuni allievi con bisogni particolari ed è una figura nota a
tutto gruppo.
Per riuscire a farmi un’idea più completa del gruppo ho deciso di attuare un tipo di osservazione
partecipante, annotando alcuni episodi che ho ritenuto significativi. L’osservazione partecipante
“implica il coinvolgimento intenzionale dell’osservatore nella situazione osservativa. Il grado di
coinvolgimento è libero di variare: l’osservatore può limitarsi a regolare il proprio comportamento su
quello dei soggetti oppure può interagire attivamente con loro o può tentare di calarsi il più possibile
nella loro realtà, sia materiale che culturale” (Aureli, 1997, p. 116). Nell’osservazione partecipante il
ricercatore, totalmente immerso nell’ambiente, procede con la redazione di resoconti, racconti di
brevi episodi relativi alla comunità osservata, che nel caso specifico è una classe di scuola elementare
(Felisatti & Mazzuco, 2013, p. 184).
Per l’osservazione preliminare mi sono dunque occupato di registrare alcuni episodi utilizzando la
tecnica del diario. Nel corso dei primi mesi ho potuto constatare una coesione del gruppo, non si sono
verificate situazioni critiche o particolarmente delicate, tuttavia sono rimasto colpito dalla frequenza
con la quale i bambini hanno richiesto l’intervento di un adulto nella gestione di situazioni che
avrebbero potuto rendersi conflittuali, senza aver cercato prima il dialogo con i compagni.

4

Fabio Bocchino

“Al rientro dalla ricreazione E. mi comunica che ci sono stati dei problemi con M. che
bloccava la porta impedendo ai compagni di entrare, quando gli chiedo se ne ha parlato con
lui mi risponde negativamente”.2
“T. bussa alla mia porta per dirmi che E. continua a toccare i suoi effetti personali, parlando
con i due scopro che T. non ha mai detto a E. di essere infastidito dal suo comportamento.”3
Il confronto verbale non viene evitato solo richiedendo l’intervento di un adulto, a volte il conflitto
non avviene neanche e si verifica subito un atteggiamento violento. In questi casi mi sono reso conto
che gli allievi coinvolti faticano ad esprimere in maniera assertiva la propria opinione, oppure evitano
di rispondere con un “no” quando necessario.
“M. ha sporcato volontariamente la schiena di E. con un pennello perché è stato superato al
lavandino.”4
“T. ha dato un pugno a E. per essere salito sul suo letto.”5
Questi comportamenti si manifestano non solo in classe, ma anche in altri momenti di vita quotidiana
o al di fuori dell’orario scolastico. Non è raro che, in assenza di un adulto, alcuni litigi sfocino in
aggressioni verbali e insulti, che vengono poi riferiti al docente.
Ciò che mi ha colpito di più è stato l’atteggiamento dei bambini di fronte a situazioni potenzialmente
conflittuali. Ho notato infatti che in situazioni in cui due o più bambini non si trovano d’accordo si
evita il confronto verbale, passando direttamente a una ricerca di approvazione da parte del docente,
oppure all’eliminazione del problema tramite atteggiamenti violenti. Bisogna precisare che, come ho
detto prima, il gruppo è coeso. Come sostenuto da Novara, nell’età infantile si litiga tra amici, è una
componente essenziale dello stare assieme, del giocare e del conoscersi. Non è possibile impedire il
litigio, l’unico modo per evitare il litigio infantile è isolare completamente il bambino. Per sua natura
il bambino gioca, si relaziona con gli altri e di conseguenza litiga. “Interdire ai più piccoli la
possibilità di utilizzare il confronto è devastante e genera confusione e alienazione: il confronto è
fondamentale per apprendere l’autoregolazione e per la regolazione sociale; è necessario per acquisire
l’attaccamento sociale, quel processo che inizia verso il terzo anno di vita e continua a lungo” (Novara
& Di Chio, 2013, p. 19).

2

Dal diario del 22.10.2015
Dal diario del 13.01.2016
4
Dal diario del 22.10.2015
5
Dal diario del 14.01.2016
3
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Questo tema mi ha interessato molto è ho quindi iniziato a riflettere su come sviluppare le competenze
conflittuali del gruppo classe e dei singoli, in modo che gli allievi possano vivere positivamente il
conflitto, con maggior autonomia, migliorando così il clima della classe. La scelta di operare sulla
gestione del conflitto è stata dettata soprattutto dal bisogno che ho percepito, da parte dei bambini, di
acquisire maggior autonomia. Questo non solo per migliorare le competenze del gruppo, ma anche in
previsione dell’imminente passaggio alla scuola media. Affinché questo avvenga, avrà importanza il
ruolo del docente, che dovrà fornire gli aiuti e i mezzi necessari, al fine di accompagnare la classe in
una gestione dei conflitti più efficace. In concreto dovrà progettare un percorso didattico e allo stesso
tempo adottare una serie di atteggiamenti coerenti e stimolanti. Quest’ultimo aspetto lo ritengo molto
importante, penso infatti che il docente debba porsi come esempio nella gestione del gruppo e delle
relazioni. Dovrà inoltre, come sottolineato da Novara e Passerini (2015), aiutare la classe ad attuare
pratiche di scambi relazionali ed emotivi. Infine sarà confrontato con responsabilità più gestionali che
verranno attivate assieme ad altre figure educative.
Il docente titolare della classe in cui mi trovo ha solitamente un atteggiamento costruttivo nei
confronti dei litigi degli allievi e, quando è richiesto il suo intervento, invita i bambini a parlarsi
all’esterno dell’aula su un divano. In alcune occasioni assiste mediando la discussione, altre resta
appartato e non s’intromette. Quindi esistono già degli strumenti utilizzati dal gruppo dai quali poter
partire, valutando che cosa è da modificare, valorizzare, aggiungere o eliminare.
Inoltre, la docente di sostegno si occupa da settembre di gestire metà classe alla volta
settimanalmente, proponendo delle attività finalizzate allo sviluppo dell’assertività e della
consapevolezza corporea ed emotiva. Ho trovato interessanti i contenuti del percorso proposto in
quanto sono complementari a ciò che intendo sviluppare con questo lavoro. Abbiamo deciso di
aggiornarci sugli sviluppi dei nostri percorsi, che si svolgeranno in parallelo, valutando la possibilità
di proporre degli interventi collegati tra loro o delle collaborazioni in copresenza.
La mia intenzione, partendo da queste considerazioni, è di costruire assieme ai bambini degli
strumenti e degli spazi per gestire i conflitti. Ad esempio, la presenza di un luogo già dedicato alla
discussione (il divano) può essere un primo punto di partenza con una valenza simbolica riconosciuta,
tuttavia varrebbe la pena che tutte le modalità fossero decise collegialmente all’interno del gruppo,
in modo che siano pratiche condivise e non imposizioni dell’adulto-mediatore.
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Quadro Teorico
Il quadro teorico al quale ho scelto di fare riferimento in questo lavoro si ispira principalmente, per
quanto riguarda il tema del conflitto, alla letteratura dell’autore Daniele Novara. Sono consapevole
che sia una possibilità in mezzo ad altre ma ritengo che il suo approccio al tema del litigio infantile
sia ricco e collaterale a quanto appreso nel corso della formazione al DFA, poiché viene considerato
come come punto di partenza per un possibile sviluppo personale, piuttosto che una pratica da evitare.
È analogo al metodo socio-costruttivista di vedere il conflitto, poiché non cerca di evitarlo, ma ne
vede il trampolino per uno sviluppo sociale e individuale. In questo modo il bambino viene messo
nella condizione di poter litigare traendone vantaggio e imparando a conoscere se stesso, il proprio
compagno e le cause alla base del conflitto. Non a caso le teorie di apprendimento-insegnamento
legate al costruttivismo socioculturale 6 si avvalgono del termine conflitto socio-cognitivo 7 per
descrivere una situazione in cui due punti di vista s’incontrano allo scopo di creare delle nuove
conoscenze. Il confronto tra pari offre la possibilità di costruire e modificare dei concetti attraverso
la messa in discussione delle rispettive visioni e permette la co-costruzione di strumenti cognitivi più
elaborati. Analogamente il litigio gestito bene si può definire, come vedremo, un incontro di idee
divergenti attraverso il quale la relazione tra individui ha la possibilità di svilupparsi e maturare.
Ricordo quindi ai lettori che quanto segue è uno degli approcci possibili al tema della gestione dei
conflitti nel gruppo e di conseguenza non dà una visione globale e pluralistica rispetto all’argomento.

6

“Il costruttivismo sociale è una teoria particolare della conoscenza, una teoria di come noi impariamo a conoscere.
Secondo questa prospettiva, l’apprendimento viene costruito attraverso le interazioni con gli altri, che avvengono in uno
specifico contesto socioculturale. Il costruttivismo sociale considera l’apprendimento come un processo di costruzione di
significati, piuttosto che come l’acquisizione di conoscenze che esistono da qualche parte esternamente rispetto
all’allievo. […] Le teorie di Piaget si incentrano soprattutto sulle costruzioni individuali, mentre quelle di Vygotskij
sottolineano la natura intrinsecamente sociale, iterpersonale dell’apprendimento” (Oldfather, West, White, & Wilmarth,
1999, p. 16).
7

“Il conflitto sociocognitivo, determinato da una difformità tra il proprio schema interpretativo della realtà e quello degli
altri. Il confronto tra diversi punti di vista apre a nuove prospettive e angolature, relativizza quelle individuali, permette
di vedere aspetti prima non considerati.” (Carletti & Varani, 2005)
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Anzitutto bisogna chiarire la differenza tra violenza, conflitto, e conflitto gestito male, a tale scopo
propongo la tabella utilizzata in occasione del convegno Il conflitto è una risorsa con le relative
caratteristiche.
VIOLENZA
Danneggiamento
intenzionale
dell’avversario con presenza di danno
irreversibile sia di tipo fisico che
psicologico
Volontà di risolvere il problema
(conflitto) eliminando chi porta il
problema stesso
Eliminazione della relazione come
forma di “soluzione” semplificante e
unilaterale

CONFLITTO GESTITO BENE
Contrasto, contrarietà, divergenza,
opposizione, resistenza critica (senza
componenti di dannosità irreversibile)
Capacità di stare sul problema
(conflitto) senza attaccare la persona
Le proprie emozioni vengono gestite
adeguatamente

CONFLITTO GESTITO MALE
Contrasto, contrarietà, divergenza,
opposizione, resistenza critica (senza
componenti di dannosità irreversibile)
Denigrazione verbale della persona
vista nei suoi difetti e nella sua
colpevolezza
Le emozioni soffocano la relazione e
la comunicazione

Il conflitto è legittimo, si caratterizza come una divergenza di interessi e può sviluppare una relazione.
Al contrario, la violenza rappresenta l’eliminazione di qualsiasi possibilità di incontro e dialogo.
Esiste però la possibilità che alcuni individui siano in uno stato che Novara (2013) chiama “carenza
conflittuale”, ovvero una condizione caratterizzata dalla difficoltà nel relazionarsi col prossimo
attraverso la mediazione della parola, dalla propensione ad agire senza filtri emotivi e dalla
confusione tra problema e persona.

Fasi evolutive
Pensando alla fattibilità di un percorso educativo mirato allo sviluppo di competenze che possano
essere attivate nella gestione dei conflitti, è necessario interrogarsi sulle capacità effettive dei bambini
e sulla loro predisposizione cognitiva.
Fino a sei anni non può esserci violenza intenzionale, come per gli adulti, poiché i bambini non hanno
ancora sviluppato il pensiero reversibile, ovvero non conservano le offese nella memoria e quindi non
sono in grado di portare rancore. Proprio a causa di quest’assenza di consapevolezza rispetto alla
reversibilità, qualora dei bambini dovessero ferire un compagno, si tratterebbe per lo più di casi
accidentali. Si pensi ai casi dei morsi tanto frequenti alla scuola dell’materna e dell’infanzia: non si
tratta di violenza intenzionale, come tutti i bambini si trovano in uno stadio senso-motorio in cui il
corpo ha un ruolo centrale e ancora non sono in grado di compiere un gesto simile con la volontà di
arrecare danno a qualcuno. Solo a partire dai sei anni è possibile parlare di gestione dei conflitti per
ragioni cognitive. È l’età in cui si sviluppa il pensiero reversibile, il bambino elabora le informazioni
ed è capace di riflettere sulle proprie azioni e sui propri pensieri. In seguito “nella fascia d’età
successiva agli 11 anni il conflitto assume contorni più dominanti; è una forma di contrazione
8
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relazionale; segna un’effettiva difficoltà. Emergono emozioni forti che negli anni precedenti non
erano così vitali; si costruiscono alleanze, si programmano ritorsioni e strategie di vendetta. Se prima
non si è lavorato bene sui litigi, a quest’età si presenteranno come elementi di sofferenza e disagio”
(Novara & Di Chio, 2013, p. 36).
Parlando della classe di riferimento si può affermare che, prendendo in considerazione quanto appena
esposto, gli allievi si situano in quella fascia d’età in cui il conflitto gioca un ruolo più importante e
si può riflettere sulle proprie azioni in modo esplicito. Trovandosi in un periodo di transizione, ovvero
il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, ritengo importante sviluppare delle
competenze legate alla gestione dei conflitti, sia nel contesto gruppo che nelle relazioni tra i singoli.
In questo cambiamento imminente avranno un ruolo fondamentale le competenze del singolo, perché
il gruppo attuale sarà frammentato passando dalle scuole elementari alle medie. Si tratta un passaggio
delicato nel quale le competenze individuali e la capacità di autoregolarsi giocano un ruolo importante
nella formazione del nuovo gruppo.

Competenze attivate nella gestione del conflitto
Novara (2013) afferma che nella gestione del conflitto il bambino è confrontato con l’attivazione e
lo sviluppo di tre competenze principali. La prima è una competenza autoregolativa, ovvero una
capacità negoziale e di contestualizzazione che ci aiuta a trasformare le nostre esigenze in base alle
circostanze che stiamo vivendo. Secondo l’autore i bambini che non sono riusciti a rafforzare le
proprie competenze autoregolative saranno più inclini a sviluppare permalosità e ipersuscettibilità.
La seconda, il decentramento, riguarda la capacità di riconoscere punti di vista altrui, i bambini che
imparano presto ad accettare che un’esperienza può avere più di una chiave di lettura saranno
avvantaggiati nella gestione dei conflitti. Anche questa competenza può essere sviluppata solo a
partire dai 6-7 anni, periodo in cui il bambino entra nella fase che Piaget (1974) chiama “stadio delle
operazioni concrete”, prima di questo momento il bambino è ancora egocentrico, quindi non può
considerare un punto di vista che non sia il suo. Infine c’è il pensiero creativo, durante il litigio
infantile capita spesso che durante una contesa un bambino ceda; quest’azione non è da leggere come
una sottomissione, bensì come una rinuncia attiva che porta a cercare qualcos’altro (Novara & Di
Chio, 2013). Quest’ultima competenza è citata anche dal pedagogo Polito (2013, p. 317), il quale
afferma che “la soluzione di un conflitto richiede uno sforzo creativo e progettuale”.
Parallelamente a queste competenze non si può dimenticare il ruolo centrale dell’emotività nel
conflitto, come sostiene Novara rabbia e conflitto convivono nella vita di tutti i giorni. “Va attivato
pertanto un processo di riconoscimento, addomesticamento e accettazione della rabbia, della paura,
9
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della vergogna, della gelosia e di quant’altro rappresenti il substrato emozionale più profondo che di
fatto rifornisce e dirige le procedure conflittuali” (2016, p. 111).

L’atteggiamento del docente
“Il conflitto infantile è ancora un tabù pedagogico che […] provoca nell’adulto un mix di reazioni
che vanno dalla vergogna all’imbarazzo, alla paura e quindi, in vario modo, è sanzionato, impedito,
fonte di stress e desiderio di controllo” (Novara & Di Chio, 2013, p. 21). In realtà litigare è un modo
per risolvere i problemi e per confrontarsi, non è la guerra ma la soluzione ad essa. A dipendenza del
nostro vissuto percepiamo il conflitto positivamente o negativamente. Un errore grossolano è
trasmettere ai bambini l’idea che il litigio sia una cosa da evitare, ciò genera solo una certa aspettativa
nei confronti dell’adulto nel caso in cui avvenga un litigio. L’idea che il docente ha sul conflitto incide
sul modo in cui verrà percepito dagli allievi, se verrà detto loro di “non litigare”, è chiaro che nel
momento in cui si verificherà un conflitto prevarrà il senso di colpa e il senso d’inadeguatezza. Non
va dimenticato a questo punto che il mandato del docente è anche facilitare l’apprendimento degli
allievi, i quali, per riuscire nel compito, necessitano di un certo livello di benessere. Per il docente ciò
significa “[…] prendersi cura della loro autostima, del loro entusiasmo, della loro motivazione, ma
anche del grado di affiatamento, rispetto e valorizzazione di ciascuno all'interno del gruppo classe”
(Polito, 2013, p. 364).
In relazione alle fasi di sviluppo di cui ho parlato precedentemente, è opportuno osservare che la
scuola elementare ricopre un ruolo importante, in quanto gli allievi che vi si trovano attraversano una
fase cruciale dal punto di vista delle relazioni. Accogliendo il conflitto a scuola si trasmette la
legittimità di questa dimensione sociale ai bambini e si permette loro di esercitare le abilità di cui ho
parlato in precedenza.
È fondamentale tener presente che i protagonisti del conflitto infantile sono i bambini e che l’adulto
ha il compito di regista, ovvero dovrebbe creare le condizioni necessarie e sostenere gli allievi nel
processo affinché si realizzi l’apprendimento. In concreto bisogna adempiere tre compiti (Novara &
Di Chio, 2013, pp. 44,45):
Organizzare lo spazio-tempo: è buona cosa ritualizzare la gestione del litigio poiché permette di
inserirlo in una struttura precisa e accoglierlo. In questo modo il litigio viene valorizzato come
occasione di apprendimento.
Sostenere l’ascolto reciproco: bisogna creare le condizioni adatte all’incontro delle versioni delle due
parti senza che vi sia un’imposizione di una in particolare.
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Trovare l’accordo tra loro stessi: è importante dare fiducia ai bambini per quanto concerne il trovare
un accordo e, nel caso in cui questo non dovesse accadere, non bisogna preoccuparsi: il metodo non
si fonda sul raggiungimento di un risultato ma sullo sviluppo di competenze.
La regia maieutica, secondo Novara (2013), si basa su quattro passi principali per posizionarsi
adeguatamente rispetto al litigio infantile. Con maieutica s’intende un atteggiamento del docente
orientato alla trasformazione delle conoscenze del bambino attraverso domande aperte.
Passo 1 indietro: NON CERCARE IL COLPEVOLE
Il litigio non presuppone la presenza di un colpevole, è un’occasione per imparare a stare con gli altri.
Solo assumendo che il litigio sia una cosa impropria e malvagia si necessiterà della presenza di un
colpevole.
Passo 2 indietro: NON IMPORRE LA SOLUZIONE
Il timore dell’adulto che il litigio possa prendere una brutta piega lo porta a imporre la soluzione per
risolvere il problema. Tuttavia, nel metodo che s’intende applicare, l’accento è posto sui processi che
il bambino deve mettere in atto per gestire il litigio, non sulla risoluzione immediata del conflitto.
Bloccare un litigio, per quanto nobili possano essere le motivazioni che spingono a quest’azione, può
generare frustrazioni e sentimenti negativi nei bambini.
Passo 3 avanti: FAR PARLARE I BAMBINI DEL LORO LITIGIO
Ovvero: favorire lo scambio delle versioni di ciascun bambino al fine di far emergere la parte
sommersa del litigio. Spesso si tende ad allontanare le parti del conflitto, zittendole.
L’educatore deve essere abile nel porre domande aperte, che aiutino i litiganti ad esprimere al meglio
la propria opinione ed esplorare gli eventi che hanno portato al litigio. In questo modo è possibile che
i bambini sviluppino una certa sensibilità rispetto alle proprie e altrui sensazioni.
Passo 4 avanti: FAVORIRE L’ACCORDO SPONTANEO
Dopo aver permesso ai bambini di parlare e scambiarsi i punti di vista non necessariamente l’accordo
tra le parti risulterà bilanciato: a volte può capitare che vi sia una rinuncia attiva, oppure che sia
necessario più tempo per giungere a un accordo. In ogni caso sarà un risultato ottenuto grazie a un
processo interno al bambino, nel quale egli avrà messo in atto le sue competenze per trovare una
soluzione che ritiene sostenibile. È importante ricordare che “la soluzione non la trova il mediatore
(allora sarebbe un conciliatore oppure un arbitro) ma aiuta le parti a trovare una loro soluzione,
sostenibile per loro” (Novara & Passerini, 2015, p. 106).

11

Litigio: istruzioni per l’uso

Vi è poi l’aspetto comunicativo del docente nel gestire o mediare un conflitto in classe, quanto più è
in grado di applicare una comunicazione e un ascolto efficaci, maggiore sarà la possibilità di riuscire
nel compito. Il docente, come adulto di riferimento all’interno della classe, dovrà quindi essere un
esempio e creare le condizioni ideali affinché il conflitto possa essere vissuto come componente della
relazione. Grazie ad un atteggiamento propositivo gli allievi potranno interiorizzare buone pratiche
comunicative da aggiungere al loro bagaglio. In Insegnanti efficaci Gordon (1991) identifica dodici
barriere alla comunicazione che possono interferire con l’apprendimento quando l’allievo ha un
problema: ordinare, minacciare, rimproverare, consigliare, ammonire, giudicare, etichettare,
interpretare, apprezzare, consolare, indagare e cambiare discorso. In tutte queste barriere, se
analizzate, si percepisce chiaramente come ogni messaggio veicoli una forte compente accusatoria
dovuta alla formulazione in seconda persona. Come abbiamo visto i quattro passi suggeriti da Novara
nel suo metodo litigare bene, ci invitano proprio ad evitare alcune di queste barriere a favore di
un’educazione all’ascolto attivo. Tale pratica consiste principalmente in quattro momenti: un ascolto
passivo durante il quale si ascolta senza interrompere, si lanciano messaggi d’accoglimento che
indicano l’interesse di chi ascolta, si invita a parlare senza valutare o giudicare, infine si riflette il
messaggio ricevuto senza interpretazioni (Cudini, Francescato, & Putton, 2011).

Il gruppo
Come ho anticipato nell’introduzione di questo lavoro, la scuola rappresenta un luogo privilegiato
per le relazioni, non si tratta quindi di una semplice istituzione. La classe può essere considerata
quindi l’opportunità e lo spazio per numerose interrelazioni. Polito (2013, p. 17) direbbe che “al suo
interno non ci sono soltanto delle persone, ma anche la rete complessa delle loro relazioni affettive,
la ricchezza dei loro percorsi, il panorama dei loro molteplici punti di vista, la profondità di un
pensiero vagliato da molte menti. Tale rete dipende dalla nostra capacità di accogliere e valorizzare
questa visione sistemica, che bisogna coltivare soprattutto per affrontare le situazioni difficili”.
La classe può essere considerata un sottoinsieme di un organismo più ampio rappresentato
dall’istituto scolastico. Analogamente ogni allievo può a sua volta rappresentare un sottosistema del
sistema classe. Il continuo scambio di informazioni all’interno e all’esterno del gruppo fa sì che,
secondo il principio di totalità-interdipendenza, un cambiamento relativo a un solo elemento possa
comportare una serie di reazioni tali da causare un cambiamento in tutto il sistema. Di conseguenza
il comportamento del singolo, insegnante compreso, è strettamente collegato ai comportamenti degli
altri elementi del gruppo (Blandino, 2008).
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Se prendiamo atto di questo costrutto teorico si evince come un cambiamento da parte del docente
rispetto alla concezione del conflitto possa influenzare a sua volta la classe intera. Ma non solo, ciò
significa anche che non è necessario che avvenga un cambiamento in tutti i membri per accorgersi
dei mutamenti in tutto il sistema. Questo anche perché la classe “ […] possiede una notevole capacità
di influenzare il cambiamento individuale" (Polito, 2013, p. 40) e, viceversa, l’individuo può portare
dei cambiamenti all’interno del gruppo.

Quali litigi
Sulla base delle mie osservazioni preliminari ho notato nella classe da un lato la mancanza di
strumenti nel gestire i conflitti in maniera autonoma, dall’altro la difficoltà di viverli in maniera
positiva. L’osservazione dei frequenti litigi nel gruppo e tra i sottogruppi mi ha portato a pensare che
un lavoro sulla gestione dei conflitti non è solo un’opportunità per il singolo ma anche un’occasione
di crescita per tutto il gruppo classe. Per usare le parole di Polito (2013) “una caratteristica di un
gruppo maturo non è tanto di evitare i conflitti, quanto piuttosto saperli gestire e risolverli
positivamente appena si presentano”. Nell’ottica di trasformare le contrarietà in risorsa, la classe
rappresenta un ambiente ricco di possibilità di crescita, sia per il singolo che per il gruppo, grazie alla
varietà delle interazioni che avvengono al suo interno.
Tra dicembre 2011 e maggio 2012 un gruppo di ricercatori condotto da Daniele Novara (2013) ha
analizzato 206 litigi avvenuti in scuole dell’infanzia ed elementari, classificandoli in sette tipologie o
cause scatenanti. Di seguito elenco le tipologie di litigio permettendomi di esemplificarle con degli
avvenimenti osservati nella mia classe.

Miemesi
Questa tipologia è caratterizzata dalla volontà del bambino di fare o possedere qualcosa che sta
facendo o possiede qualcun altro. Un esempio visto nella mia classe:
“Durante la ricreazione T., E. e N. si recano al tavolo da ping pong per una partita a “giro”.
Poco dopo arriva M., intenzionato a partecipare al gioco. I tre rifiutano dicendo che il gioco
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è già iniziato quindi M. decide di interferire rubando la pallina. Ne scaturisce un litigio e T.
viene a dirmi che M. non lascia loro giocare tranquillamente.”8

Esibizionismo protettivo e difensivo
Questi litigi sono caratterizzati dal vittimismo e dal desiderio di far valere il proprio onore. Spesso
legato a questo tema c’è anche la richiesta di attenzioni da parte dell’adulto, che nel caso di questo
lavoro è il docente.

Appartenenza
Nella scuola elementare può capitare che i bambini litighino per questioni legate ad alleanze e
dinamiche di gruppo. Spesso il fatto di essere isolati da un gruppo può causare litigi o frustrazione,
che sono preziose occasioni di crescita e sperimentazione. Un caso emblematico che ho vissuto
potrebbe essere il seguente, dove Y. e N. hanno comunicato di essere infastiditi da A. che li seguiva
durante le ricreazioni, ho deciso allora di far incontrare le parti.
A.: “Io voglio giocare con loro ma continuano a scappare”
Y.: “Non vogliamo giocare con te perché ci picchi, poi ci insegui e ci dà fastidio”
A.: “Non è vero che vi picchio! Vi volevo far vedere le mosse di kung-fu!”
N.: “Sì, ma ci fai male!”9
Dopo una breve discussione si sono accordati accettando di giocare assieme a patto che A. non avesse
più fatto delle dimostrazioni di lotta.

Tirannia del ruolo
Il fatto di avere un ruolo rigido può spingere i bambini ad atteggiamenti forzati che possono sfociare
in contrasti con gli altri allievi.

8
9

Dal diario del 2.11.2015
Dal diario del 1.10.2015
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Incontinenza emotiva
Le difficoltà di un individuo nel riconoscere e gestire le proprie emozioni, la rabbia in particolare,
possono essere alla base situazioni conflittuali.

Procedurale
Qualora dovesse esserci discordanza tra le regole interiorizzate dai bambini, per un gioco ad esempio,
potrebbero nascere litigi, poiché ognuno avrebbe la propria versione di giustizia. Questo senso di
giustizia necessita di essere controllato al fine che non diventi eliminatorio, bensì inclusivo.

Equivoco
“L’equivoco è un grande scatenatore di conflitti e litigi” (Novara & Di Chio, 2013, p. 61). Il
fraintendimento può facilmente esser causa di litigio, ad esempio se si è convinti che qualcuno ci
abbia sottratto le nostre cose, quando invece possediamo gli stessi oggetti e in realtà non è stato rubato
nulla.
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Metodologia
Tipologia del lavoro
Come scritto in precedenza questo lavoro non nasce con lo scopo di descrivere una realtà, bensì di
registrare i cambiamenti strutturali e sociali generati dall’attuazione di un percorso didattico
all’interno della classe di riferimento. Questo dà al lavoro le connotazioni tipiche della ricerca-azione
empirica, una pratica che “[…] si realizza attraverso un accumulo di registrazioni di esperienze di
lavoro attuate di giorno in giorno in gruppi simili da un conduttore […]” (Felisatti & Mazzuco, 2013,
p. 83).

Raccolta dei dati
Al fine di ottenere una prima visione d’insieme riguardo alla percezione del conflitto all’interno della
classe è stato sottoposto un questionario (allegato 1) con domande chiuse a risposta singola (Felisatti
& Mazzuco, 2013). Gli item consistono in cinque situazioni conflittuali per ognuna delle quali è
possibile scegliere fra quattro reazioni quella che si ritiene più adeguata. Le situazioni scelte sono
state costruite partendo dall’osservazione di alcuni episodi avvenuti in classe, modificandoli per non
rendere identificabili i soggetti coinvolti negli eventi permettendo così agli allievi di prendere
distanza dagli avvenimenti reali.
Lo scopo del questionario è quindi quello di capire quali sono gli atteggiamenti più diffusi all’interno
della classe per programmare in seguito un itinerario in funzione dei bisogni del gruppo.
Le risposte ad ogni item, corrispondente ad un possibile conflitto, possono essere classificate nel
modo seguente:
1. Comportamento aggressivo e violento nei confronti dell’altro
2. Comunicazione assertiva con volontà di risolvere il conflitto in maniera pacifica
3. Atteggiamento evitante e passivo
4. Coinvolgimento di un adulto-giudice con volontà di risolvere il conflitto in termini di vittima
e colpevole
Per tenere traccia del percorso, trattandosi di una ricerca-azione, ho ritenuto che il mezzo più adatto
fosse il diario rispetto ad altri supporti che avrebbero richiesto un maggior distacco da parte mia
durante le attività. Il diario utilizzato è uno strumento di struttura non troppo rigida, in cui “[…]
vengono indicati il soggetto o i soggetti osservati, il luogo, l‘ora di inizio e della fine dell’evento
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osservato, la descrizione particolareggiata, in sequenza, di tutti i comportamenti che si sono verificati
all’interno di questo intervallo e la descrizione del luogo in cui si sono verificati” (Felisatti &
Mazzuco, 2013, p. 191).
Durante la sperimentazione mi sono occupato di tenere traccia dei contenuti emersi nelle discussioni
dei e con i bambini alla lavagna e su cartelloni, in modo da facilitare la ripresa dei contenuti all’inizio
di ogni attività. Gli interventi dei bambini sono stati riassunti tramite parole-chiave per facilitare la
presa di appunti in tempo reale: man mano che un bambino prendeva la parola ho fissato il concetto
espresso in modo che potesse esserci una traccia visiva a cui fare riferimento.

Il gioco di ruolo come palestra
Con questo lavoro intendo portare nella classe una serie di attività mirate allo sviluppo di competenze
conflittuali, esplicitando alcune caratteristiche del conflitto. Per farlo ho scelto di approcciarmi al
tema tramite dei giochi di ruolo, in cui i bambini potranno mettersi nei panni di due litiganti senza in
realtà portare se stessi nel conflitto. Come affermano Giuliacci e Vitale (2008, pp. 22-23) “[…] non
è sempre facile discutere di fatti ed emozioni profonde quali sono quelle chiamate in causa
dall’aggressività, dai conflitti, dalla violenza”, quindi il gioco può risultare un ottimo strumento per
far affiorare tematiche che altrimenti rimarrebbero latenti, senza che nessuno rimanga offeso. Inoltre
il gioco permette di sperimentare un altro sé e nuove possibilità in un ambiente protetto.
Nel gioco di ruolo è molto importante il feedback del pubblico, che interagisce e aiuta gli attori in
scena. In questo spazio è possibile integrare di volta in volta nuove strategie, tornare indietro,
riprovare e analizzare. Tutte queste possibilità non esistono che all’interno del gioco, fuori da esso il
bambino non avrà la possibilità di provare.
Nei giochi di ruolo sono state attivate le competenze di cui ho parlato precedentemente, ovvero:
competenza autoregolativa, decentramento e pensiero creativo. Oltre a queste tre competenze, si è
lavorato anche sull’assertività grazie alla collaborazione con la docente di sostegno. Il gioco di ruolo
permette di lavorare soprattutto sul decentramento e sul pensiero creativo-divergente, in quanto
l’assunzione di un ruolo che non ci appartiene ci mette subito nella condizione di abbandonare le
strutture a cui siamo abituati, ad esempio passando dal ruolo di bambino a quello di adulto.
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Organizzazione dei giochi e degli spazi
La progressione delle attività è finalizzata alla costruzione collettiva di strumenti e pratiche condivise
da attuare in caso di conflitti. Per raggiungere tale scopo il susseguirsi degli interventi dipenderà
strettamente dagli apporti degli allievi durante le attività.
Essendo un gruppo molto numeroso ho deciso di eseguire i giochi di ruolo con gruppi ridotti
sfruttando la presenza del docente titolare. Nel concreto dividerò la classe in due gruppi che avranno
il compito di svolgere la stessa attività per poi darsi il cambio. I gruppi verranno cambiati ogni volta
per favorire le relazioni con tutti i compagni ed evitare che vi sia sempre la stessa conformazione. Ho
deciso di adottare questa modalità per far sì che tutti riescano a prendere la parola all’interno della
classe, poiché ho notato che alcuni elementi tendono ad isolarsi nel grande gruppo.
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Sperimentazione
Attività 1 – Raccolta concezioni tramite questionario
Obiettivi:
Scegliere tra una serie di comportamenti descritti quello più confacente alle proprie attitudini.
Descrizione:
È stato sottoposto alla classe un questionario nel quale erano elencate cinque situazioni alle quali
era possibile reagire in quattro differenti modi: in modo assertivo, in modo aggressivo,
passivamente oppure richiedendo l’intervento giudicante di un adulto.
Per lo svolgimento di questa prima attività ho scelto di lavorare con tutta la classe, in aula, con ogni
allievo al proprio posto.
Analisi di funzionamento:
I tipi di situazione scelte nel questionario possono dare origine a conflitti di tipo procedurale,
equivoco e mimesi. Due situazioni invece (item 2 e 3) richiedono una risposta ad una violazione di
alcune regole di convivenza: il rispetto delle regole e del materiale.
Ho introdotto l’attività dicendo ai bambini che avrebbero letto delle situazioni e in seguito avrebbero
dovuto scegliere una delle possibili reazioni che rispecchiasse ciò che avrebbero fatto. Ho sottolineato
l’importanza di dare risposte sincere e che non si doveva ragionare in termini di giusto o sbagliato.
Da parte mia il questionario sarebbe servito per conoscere meglio la classe come unità e non gli allievi
come singoli, quindi il questionario è stato svolto in forma anonima. Tuttavia durante la
somministrazione del questionario alcuni allievi, molto turbati dalla presenza di alcune reazioni
violente o aggressive, hanno commentato ad alta voce dicendo che in nessuna circostanza ci si
dovrebbe comportare così. Queste considerazioni mi hanno molto incuriosito e ho quindi deciso di
portarle come spunti di riflessione nel momento di condivisione.
Al termine dell’attività ho chiesto agli allievi come si fossero sentiti nello svolgimento del compito.
Una bambina, V., ha dichiarato di essersi sforzata per capire come si sarebbe sentita in quella
situazione perché mettersi nei panni di qualcun altro è difficile. Altri allievi invece hanno affermato
di aver vissuto situazioni molto simili e quindi è stato più facile per loro rispondere al questionario.
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Attività 2 – Commento al questionario e discussione
Obiettivi:
Individuare le difficolta che s’incontrano in un litigio
Descrizione:
Sono state poste alcune domande finalizzate alla riflessione sul questionario svolto nell’attività 1,
al fine di far emergere le difficoltà che si celano nei conflitti e quindi stabilire alcune piste di lavoro
da sviluppare successivamente.
La discussione è avvenuta in aula col gruppo completo.
Analisi di funzionamento:
Il questionario mi ha permesso di capire che la classe ha una visione non violenta della gestione dei
conflitti, infatti solo in tre casi la risposta è stata una reazione lesiva nei confronti dell’altro (allegato
2). La maggior parte delle reazioni si riferiva infatti a una ricerca di dialogo tra le parti, mentre una
fetta considerevole ha risposto in alcune situazioni con una reazione passiva. Non v’era quindi un
bisogno di stabilire esplicitamente la differenza tra conflitto e violenza, quanto piuttosto fornire degli
strumenti efficaci per affrontare il confronto verbale. Per questo motivo è stata proposta una
restituzione sotto forma di discussione allo scopo di far emergere alcuni aspetti da tenere in
considerazione nella gestione dei conflitti; questo per partire dai dubbi e dalle necessità del gruppo.
Per iniziare ho chiesto alla classe di riassumere i contenuti del questionario e in seguito ho invitato
gli allievi ad esplicitare le loro strategie e le difficoltà incontrate nell’affrontare il compito. V. aveva
già evidenziato la sua difficoltà nel mettersi nei panni dei protagonisti ed è stata la prima a parlare,
riprendendo il concetto. Altri bambini hanno confermato questa difficoltà, aggiungendo che anche
quando si litiga spesso ci sono delle incomprensioni perché non si capisce esattamente il punto di
vista10 dell’altro. Sempre riguardo a questo punto L., in relazione alla situazione numero 3, ha detto
che se si fosse trovato nella condizione di cedere il posto a qualcuno che ha fretta lo avrebbe fatto
perché avrebbe capito la situazione. Tuttavia non cederebbe il proprio posto senza prima parlarne,
negoziando quindi la cessione della sua posizione.

10

In corsivo si trovano le parole-chiave scritte alla lavagna durante la discussione.
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Un aspetto degno di attenzione è anche la presenza di alcuni bambini poco inclini ad atteggiamenti
assertivi in virtù di una volontà a non litigare con nessuno. Atteggiamento confermato anche da Y.
nella prima attività, che in fase di discussione ha espresso di evitare il litigio volontariamente per
continuare ad essere amico di tutti, nonostante le buone intenzioni alla base “[…] l’idea di una pace
che sia una sorta di «volersi bene a tutti i costi» è molto angosciante: sia perché chiaramente le
prescrizioni impossibili generano ansia (in quanto irraggiungibili producono uno stato di tensione
permanente, di insoddisfazione, uno stato talvolta di frustrazione) sia perché quell’idea di pace
annulla quel confronto necessariamente implicato in ogni conflitto e impedisce quindi la crescita e
l’evoluzione” (Novara, 2016, p. 33).
Dopo questa prima messa in comune ho chiesto alla classe di esprimere un parere in merito alla scelta
della maggioranza di dialogare in caso di conflitto. E. ha affermato di capirne l’importanza, anche se
per lei risulta molto difficile farsi capire perché pensa di “sbagliare le parole”. A tal proposito D. è
intervenuta aggiungendo che in questi casi è preferibile rimandare la discussione in un secondo
momento per riuscire a parlare con calma. Entrambe le bambine hanno argomentato portando
esperienze personali, avvenute in ambito domestico con i fratelli.
A questo punto mi è sembrato importante prendere del tempo per capire quali tipi di comunicazione
si possono sviluppare in una situazione di conflitto. Il mio scopo era quindi arrivare a definire assieme
alla classe quali sono le caratteristiche che facilitano la comunicazione. Ho quindi proposto, in modo
palesemente provocatorio, un possibile dialogo, sempre in relazione alla situazione 3, in cui ho fatto
valere la mia posizione urlando contro I., fingendo che fosse stata lei ad avermi superato. Mi sono
avvicinato urlando, usando un linguaggio non-verbale molto aggressivo e senza lasciarle il tempo di
rispondere, interrompendola ogni volta che cercava di parlare. I bambini, molto divertiti dalla scena,
hanno sottolineato il mio monopolio della discussione dicendo che non avevo nemmeno lasciato
parlare I. e che di fatto non c’era stato nessun dialogo. Ho rilanciato la questione chiedendo cosa avrei
dovuto fare invece per dialogare efficacemente. C. ha suggerito di rispettare i turni di parola cercando
di calmare i toni della discussione e favorire l’ascolto. A. ha aggiunto che in casi di estrema necessità
potrebbe essere necessario chiamare un adulto per aiutare nella discussione e nella ricerca di una
soluzione.
Al termine della discussione la classe ha riassunto i punti da tenere in considerazione durante un
litigio scritti alla lavagna, ho poi esplicitato il fatto che questi aspetti ci sarebbero serviti altre volte
durante l’itinerario. Grazie alla discussione è stato possibile identificare con precisione i le risorse dei
bambini e si può notare come i contenuti della loro analisi siano aderenti a quelli presi in
considerazione nel quadro teorico. Uno dei compiti del docente consiste, come ho già detto, nel
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sostenere l’ascolto reciproco. Riguardo a questo punto gli allievi hanno identificato la possibilità di
instaurare dei turni di parola durante i quali chi non parla deve saper ascoltare. V. ha inoltre parlato
della sua difficoltà nell’assumere il punto di vista altrui riconoscendo di fatto una delle tre competenze
attivate nel conflitto.

Attività 3 – Messa in scena di situazioni conflittuali: comunicazione
Obiettivi:
Distinguere un messaggio giudicante da un altro chiaro e comunicativo.
Esprimere il proprio punto di vista.
Partendo da immagini stimolo sono stati messi in scena dei litigi da coppie di bambini. In seguito
il gruppo ha analizzato i dialoghi proponendo soluzioni pacifiche del conflitto.
L’attività è stata svolta con metà classe alla volta.
Analisi di funzionamento:
Dopo le prime due attività in cui ho voluto inquadrare i contenuti dell’itinerario grazie all’apporto
delle riflessioni dei bambini, ho ritenuto importante parlare del ruolo della comunicazione legata ai
conflitti. Prendendo spunto da uno degli atteggiamenti consigliati da Novara (2016, p. 185), ho voluto
proporre un’attività in cui venisse sviluppata la “capacità di individuare il problema, di stare sul
conflitto ed evitare ogni forma di attacco alla persona”. Lo scopo dell’attività era quindi cogliere il
carattere negativo e per nulla produttivo delle accuse.
Il coinvolgimento da parte dei bambini in parte del percorso è stato molto positivo: particolarmente
apprezzati sono stati i riferimenti ai loro vissuti che hanno permesso di rilanciare e interessare i
compagni.
La figura 1 (allegato 3) ha subito portato all’identificazione di un conflitto tra sorelle, proposto da A..
Una volta messo in scena dopo i primi scambi ho proposto un’analisi delle battute delle protagoniste
ed è stato evidenziato come vi fosse una generalizzazione di messaggi accusatori:
I.: ”Dai…esci! Sei sempre in bagno!”
I.: “Non mi fai mai arrivare puntuale!”
I.: “Perché devi essere sempre tu la prima e poi stai due ore in bagno?”

22

Fabio Bocchino

Ci si è quindi soffermati sul contenuto di questi messaggi e, grazie anche alla gestualità degli attori,
il pubblico ha potuto confermare che I. in realtà non stava parlando del problema ma stava accusando
la “sorella”.
Provando un altro scenario è emersa ancora la tendenza ad attaccare la persona con la quale è in atto
il conflitto. In alcune proposte di dialogo alternativo gli allievi hanno tradotto il messaggio
accusatorio in una comunicazione dei propri sentimenti.
È stato emblematico l’esempio portato da L. e Lo., in cui da una situazione di “botta e risposta”, L.
ha dato un altro taglio differente alla discussione mettendo Lo. in condizione di trovare un accordo.
L.: “Ma dov’eri? Sei sempre in ritardo, ora è tutto chiuso!”
Lo.: “Senti chi parla… e poi non è vero che sono sempre in ritardo”
L.: “Sì invece! Ogni volta arrivi in ritardo”
Lo.: “Scusa, non c’è bisogno di arrabbiarsi!”
L.: “Invece sono arrabbiato perché volevo andarci con te in sala giochi e adesso non possiamo
più!”
Lo.: “…”
Lo.: “Mi spiace che te la sei presa. La prossima volta arriverò prima.”
Analizzando il dialogo il pubblico ha sottolineato che L., comunicando il suo stato d’animo ha
spiegato a Lo. qual era il problema, mentre se avessero continuato a offendersi vicendevolmente non
sarebbero arrivati alla soluzione.
Da quest’attività entrambi i gruppi sono giunti alla conclusione che in un litigio è meglio non
accusare, ma concentrarsi su ciò che si prova e cercare di spiegare qual è il problema alla base del
contrasto.
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Attività 4 – Messa in scena di situazioni conflittuali: emozioni pensieri e comportamenti
Obiettivi:
Partendo da una situazione il bambino è in grado di individuare un’emozione, dei pensieri e un
comportamento legati ad essa.
Descrizione:
La classe è stata divisa in terne, ognuna delle quali ha ricevuto una situazione da mettere in scena
col compito di trovare un’emozione, dei pensieri e un comportamento legati alla situazione.
L’attività è stata svolta in due momenti assieme alla docente di sostegno, utilizzando lo spazio
esterno all’aula per disporre i bambini in cerchio durante la condivisione.
Analisi di funzionamento:
A questo punto dell’itinerario i bambini hanno potuto integrare i contenuti trattati negli interventi
precedenti nel percorso svolto dalla docente di sostegno. Trattando il tema dell’assertività e della
consapevolezza emotiva, la docente ha costruito assieme alla classe uno strumento per gestire gli
atteggiamenti in modo fermo senza essere né aggressivi né passivi. Inoltre, sempre con la docente di
sostegno, la classe ha svolto diverse attività in cui esprimere le emozioni provate in diversi contesti
perlopiù conflittuali. Le situazioni proposte (allegato 4) sono state scelte, anche in questo caso, tra
una gamma di possibili eventi vissuti a scuola.
Dopo la suddivisione in gruppi la classe si è subito messa al lavoro e ho potuto osservare i bambini
all’opera nella mezz’ora concessa loro per la preparazione delle scenette. Ho notato come alcuni
allievi hanno integrato come modalità comunicativa l’utilizzo di un messaggio in prima persona,
evitando le accuse. Altri gruppi nella messa in scena hanno adottato atteggiamenti che gli allievi
spettatori hanno identificato come aggressivi. Le risorse del gruppo hanno permesso di apportare
regolazioni appropriate alle situazioni proposte. In fase di discussione si è cercato di riproporre questi
comportamenti in chiave assertiva applicando i consigli degli allievi. Questo comportamento della
classe ha dimostrato che, come sostiene Polito (2013, p. 57) “il gruppo classe diventa risorsa
formativa quando gli studenti diventano consapevoli del punto di vista dell'altro, per crescere insieme,
ampliare la propria conoscenza e completare la propria formazione". Dopo aver visto diverse scenette
alcuni bambini hanno affermato che alcuni atteggiamenti giudicanti e accusatori si situano nella zona
aggressiva della linea (allegato 7). Un aspetto emerso durante queste riflessioni è stata la presenza
marcata della rabbia nelle situazioni conflittuali, un’emozione che può essere identificata alla base di
comportamenti impetuosi.
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A differenza dell’attività precedente ho notato una maggior difficoltà da parte di alcuni bambini
nell’affrontare il compito, probabilmente perché gli aspetti da considerare erano molti in un lavoro in
cui i gruppi dovevano organizzarsi autonomamente. Tuttavia gli interventi e le regolazioni messe in
atto a grande gruppo hanno permesso di individuare alcune strategie per affrontare tutte le situazioni.
In un certo senso questo limite degli allievi nell’affrontare le situazioni ha confermato come le
relazioni possano essere complicate.

Attività 5 – Creazione di uno spazio condiviso per la gestione dei conflitti
Obiettivi:
Elencare le principali strategie per affrontare efficacemente un conflitto e tradurle in cartelloni
illustrativi
Descrizione:
Il gruppo è stato coinvolto in una discussione per decidere come migliorare e valorizzare l’angolo
del divano e renderlo un spazio in cui risolvere i conflitti. Per fare ciò i bambini hanno riflettuto
sui contenuti delle attività fin qui svolte, per poi creare dei cartelloni in cui figurassero gli aspetti
da tenere in considerazione quando si litiga.
Analisi di funzionamento:
Per svolgere quest’attività ci siamo spostati direttamente nella zona dell’aula comune in cui si trova
il divano. Dopo una breve discussione sul senso della creazione dei promemoria C. ha messo in luce
l’utilità di imparare a litigare, perché è una componente della vita che si ripresenta anche da adulti,
quindi è importante sapersi comportare in maniera consona.
Sotto molti aspetti quest’attività è stata propedeutica alla competenza autoregolativa, Novara (2016,
p. 50) scrive infatti che “la capacità, che si origina dall’esperienza del conflitto, di regolare
autonomamente il proprio comportamento all’interno della relazione consente poi l’instaurarsi di un
meccanismo che permette di interagire reciprocamente e rapportarsi senza dover ricorrere
all’intervento di una figura esterna (la mamma, il capo, il giudice)”.
L’esperienza delle attività precedenti mi ha portato a pensare che vi fossero le premesse per poter
chiedere agli allievi di individuare alcune pratiche o atteggiamenti da ricordare quando si affronta un
conflitto.
Da parte mia, nel ruolo di docente in formazione, c’è stata una devoluzione di responsabilità nei
confronti dei bambini: ho dato loro il compito di trovare delle strategie finalizzate alla gestione dei
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conflitti facendo un passo indietro. Grazie alle loro conoscenze e sulla base degli appunti presi durante
gli interventi precedenti i bambini hanno scelto otto punti da loro ritenuti importanti, che fanno di un
litigio un buon litigio (allegato 5):
1. Prendersi il tempo per pensare a cosa dire
Per evitare fraintendimenti e spiegare qual è il problema
2. Pensare a cosa si prova e quali sono le emozioni in gioco
In funzione di una comunicazione efficace devo sapere cosa provo per comunicarlo
3. Privacy
È meglio lasciare lo spazio a chi litiga senza che ci si intrometta nel litigio.
4. Rispettare i turni di parola
Tutti hanno diritto di parola ed è giusto ascoltarli
5. Non accusare
Parlare di se stessi invece che dell’altro, A. integra i contenuti delle attività precedenti e
ribadisce che le accuse e gli insulti sono superflui nella risoluzione di un conflitto
6. Rispettare l’altro
Ognuno ha diritto ad essere trattato con rispetto e ad essere ascoltato
7. Non essere aggressivi né passivi: trovare una via di mezzo
È stato integrato lo strumento della linea utilizzato con la docente di sostegno nei suoi
interventi
8. Collaborare
Se la situazione lo consente, si dovrebbe collaborare per trovare una soluzione al problema
Considerando i contenuti espressi dai bambini e la letteratura presa in analisi per la realizzazione di
questo itinerario, si può affermare che i bambini sono stati in grado di individuare le principali
condizioni che rendono possibile la negoziazione. Novara e Passerini (2015, p. 105) parlano di
condizioni operative che portano a risultati positivi, ovvero:
1. “Prendere tempo: evitare le reazioni emotive quali urla, arrabbiarsi, diventare furenti o
spaventati.
2. Evitare il muro contro muro, basato sulla logica che bisogna vincere a tutti i costi. […]
3. Stare sul problema evitando di giudicare la persona rappresenta la regola basilare della
gestione dei conflitti”
Per la realizzazione dei cartelloni sono stati creati dei gruppi in maniera spontanea, che hanno lavorato
in autonomia. Una volta terminato i gruppi hanno presentato il loro prodotto ribadendone il concetto
di base. Riguardo al punto relativo alla collaborazione D. ha fatto un’osservazione molto interessante
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in quanto considera il fatto di recarsi nello spazio della discussione un tentativo di aiutarsi
vicendevolmente nella ricerca di una soluzione comune. L’apporto di D. ha permesso di vedere come
il conflict-corner, nome usato nei libri di Novara, rappresenti uno spazio in cui attuare la strategia che
Gordon (citato da Mastromarino, 2013) chiama “Vincere-vincere” o “metodo senza perdenti”. La
presenza delle due controparti presuppone infatti che vi sia una volontà condivisa di trovare una
soluzione ammissibile da tutti senza che vi siano imposizioni.
Al termine dell’attività è stato chiesto alla classe di trovare un nome per la zona di risoluzione dei
conflitti. Una bambina ha proposto di battezzare il luogo “Angolo della pace”. Ci sono però state
delle obiezioni da parte di alcuni allievi, poiché secondo loro, nel momento in cui ci si trova al divano,
la pace non è ancora giunta e quindi sarebbe più appropriato utilizzare “Angolo per la pace”. La classe
ha accettato la proposta di modifica dopo aver ascoltato le argomentazioni a favore di un nome che
sottolineasse meglio il processo piuttosto che il risultato. Tale scelta è molto importante nell’ottica di
non voler creare un contesto educativo in cui il conflitto venga condannato ed eliminato. La scelta
del nome ha permesso quindi di sottolineare la presenza naturale delle divergenze nella relazione.

Attività 6 – Bilancio finale e vademecum personale
Obiettivi:
Eseguire un’autovalutazione in merito alle proprie capacità di gestire un conflitto
Esprimere la propria opinione riguardo al percorso svolto
Al fine di concludere il percorso i bambini hanno ricevuto un libretto in cui sono stati ripresi i
concetti espressi attraverso i cartelloni. Su di esso i bambini hanno potuto autovalutarsi in merito
a tutti gli otto punti per individuare gli aspetti da tenere in considerazione maggiormente a livello
personale.
Infine ogni allievo ha potuto esprimersi in merito al percorso svolto fornendo la propria opinione
sull’argomento.
Analisi di funzionamento:
Con il lavoro fin qui svolto gli allievi hanno potuto costruire delle strategie, messe a disposizione del
gruppo nell’Angolo per la pace, lavorando su delle conoscenze esplicite riguardo al conflitto.
Mancava però a mio avviso uno strumento più personale che i bambini potessero sfruttare in caso di
necessità. Approfittando della visita alle scuole medie ho chiesto agli allievi di osservare se nella
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nuova struttura esistesse un posto in cui risolvere le proprie divergenze. Al nostro ritorno abbiamo
potuto constatare l’assenza di uno spazio simile a quello creato fuori dalla nostra aula. Data
l’impossibilità di portare l’ingombrante strumento di gruppo alle scuole medie, ho proposto una
soluzione più pratica: un piccolo libretto tascabile (allegato 8) con i promemoria creati dai bambini.
Il libretto ha riscosso sincero interesse da parte dei bambini, il fatto di costruirlo e personalizzarlo in
particolar modo. Durante la fase di autovalutazione gli allievi hanno potuto rendersi conto delle loro
competenze in merito alle pratiche da loro stabilite. È stato interessante constatare come, nonostante
fossero tutti aspetti scelti spontaneamente e condivisi dal gruppo, i singoli abbiano onestamente
ammesso di non essere in grado di applicare appieno i comportamenti indicati.
Questo passaggio ha permesso agli allievi di prendere coscienza dei loro comportamenti ed
esplicitarli è stato sicuramente positivo poiché denota un certo grado di maturità e responsabilità in
merito all’argomento. Legittimare e valorizzare il conflitto tramite l’acquisizione di strumenti ha
anche lo scopo di eliminare la circolarità del divieto, ovvero: “[…] temo i conflitti, non imparo a
gestirli, non sviluppo competenza, mi ritrovo in difficoltà, mi convinco che sia meglio evitarli”
(Novara, 2016, p. 40).
Gli allievi hanno riconosciuto nel percorso la spendibilità dei contenuti nel breve e nel lungo termine,
sottolineando l’importanza di saper litigare. Non sono mancati i riferimenti ai litigi tra adulti, che
possono avere delle ricadute ben più importanti rispetto a quelli tra bambini sul piano delle
responsabilità.
In fase di bilancio ho voluto anche sondare la soddisfazione rispetto al tema che è stato trattato. I
bambini hanno espresso l’interesse al tema, dicendo però di essere rimasti straniti dal fatto che si sia
parlato di conflitti, poiché solitamente l’argomento non viene trattato sui banchi di scuola.
A.: “È stato strano…”
Doc.: “In che senso A.? Puoi spiegarti meglio?”
A.: “Di solito no è un argomento che si fa a scuola”
I.: “Sì, di solito non si parla però è stato interessante”
Queste affermazioni dei bambini, rispetto ai risultati e alle capacità di analisi riscontrate, hanno
confermato quanto sostenuto nell’introduzione del lavoro in merito all’importanza di affrontare il
tema dei conflitti nella scuola elementare. La sperimentazione fin qui svolta ha dimostrato che gli
allievi sono coinvolti e interessati oltre che capaci nell’affrontare il tema in maniera esplicita.
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Conclusioni
Prima di giungere alle conclusioni di questo lavoro vorrei sottolineare il fatto che quanto svolto è
frutto di una riflessione e una pianificazione strettamente legate al contesto in cui ho lavorato. Di
conseguenza ricordo ai lettori che questo percorso ha portato a dei risultati specifici per la classe di
riferimento ed è difficile, se non impossibile, ottenere gli stessi riscontri in un gruppo diverso. Felisatti
e Mazzuco (2013, p. 103) sostengono che valutare “[…] significa anche procedere ad una
generalizzazione dei risultati ottenuti. È questa una condizione dalla ricerca sperimentale attraverso
dei dispositivi di controllo e di analisi probabilistica, che, invece, sono abitualmente estranei e non
contemplati nella ricerca-azione”. Il percorso proposto, come detto in precedenza, si basa sulle
caratteristiche di uno specifico gruppo, di conseguenza chi volesse svolgere un lavoro simile nella
propria classe dovrà senz’altro effettuare le regolazioni necessarie, in modo da applicare una ricercaazione finalizzata al cambiamento delle relazioni a cui ci si riferisce.

Analisi dei risultati
A questo punto del lavoro ritengo utile riprendere i miei interrogativi di partenza e confrontarli con
le osservazioni effettuate durante la sperimentazione, che per facilitare la lettura riporto qui di seguito:
•

Delle attività mirate possono aiutare i bambini a costruire strumenti o strategie da utilizzare
nella gestione dei conflitti?

•

È possibile ampliare le competenze conflittuali degli allievi nel contesto scolastico?

•

In che maniera il docente può contribuire all’autonomia dei bambini nell’ambito della
gestione del conflitto?

L’analisi dei dati raccolti e le reazioni degli allievi mi portano a ipotizzare che un percorso ad hoc
possa aiutare i singoli e il gruppo a trovare delle strategie valide da attuare nella risoluzione dei
conflitti. Gli apporti della classe nelle discussioni di analisi conseguenti alle attività hanno contribuito
all’identificazione di alcune componenti legate alla conflittualità già citate nel quadro teorico (lo
scambio reciproco, il decentramento, l’ascolto attivo e la collaborazione nella risoluzione). Tale
risultato mi fa supporre che passare al piano esplicito del conflitto è possibile anche per dei bambini
di quinta elementare. Il grado di approfondimento chiaramente varia a dipendenza del soggetto e non
ci si può attendere un livello di maturità che non appartiene alla fascia d’età dei membri del gruppo.
Tuttavia l’approccio al tema, proponendo situazioni alla portata degli allievi, ha permesso di
sviscerare alcune delle componenti relazionali e personali legate alla gestione dei conflitti, e questo
29

Litigio: istruzioni per l’uso

è senza dubbio un buon risultato. L’esito del percorso è stato soddisfacente ed è quindi possibile
rispondere al primo interrogativo affermativamente.
Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze conflittuali il tempo a disposizione non è stato
sufficiente per constatare e registrare un mutamento significativo. Inoltre, essendo le relazioni tra i
bambini fuori da ogni tipo di controllo da parte mia, non è stato possibile creare delle situazioni reali
in cui poter applicare tali conoscenze e attuare delle osservazioni mirate. Le competenze prese in
considerazione si esercitano in contesti di vita reali non riproducibili attraverso delle attività
strutturate in cui tra l’altro le dimensioni legate emotiva e affettiva è ridotta assente o artificiale. Per
poter rispondere al secondo interrogativo sarebbe necessario svolgere un’osservazione prolungata nel
tempo e individualizzata, al fine di osservare i conflitti dei bambini e analizzarli. Non bisogna
dimenticare anche che tale osservazione avverrebbe in un ambiente che non corrisponde appieno alla
realtà, come sostiene Polito (2013) infatti gli allievi all’esterno del gruppo classe assumono altri ruoli,
mentre al suo interno sono spinti ad adattarsi a determinate relazioni. Per questi motivi risulta difficile
stabilire dei criteri di valutazione oggettivi.
Ciò che ho accertato è che nello svolgersi dell’itinerario i bambini hanno sensibilmente ridotto le
richieste di intervento da parte degli adulti di riferimento. Posso quindi ipotizzare che abbiano iniziato
a gestire i conflitti in maniera più autonoma e rispondere così al mio terzo interrogativo in maniera
positiva. Questo risultato può anche essere stato influenzato dalla presenza dell’Angolo per la pace e
dall’interesse degli allievi nei confronti degli strumenti costruiti insieme. L’utilizzo di questo
materiale fa ben sperare rispetto alla possibilità per ogni allievo di interiorizzare alcune buone
pratiche e strumenti per la gestione autonoma dei conflitti. Questo aspetto rispecchia in parte la mia
seconda ipotesi in cui presumevo che “la presenza di un bagaglio di strumenti può strutturare il
momento conflittuale lasciando più spazio alla comunicazione”. Rispetto alla prima ipotesi non ho
dati significativi a sostegno di quanto affermato, in quanto non si sono verificati litigi caratterizzati
da incontinenza emotiva o manifestazioni violente.
Osservando il lavoro svolto globalmente, posso ipotizzare che le rappresentazioni dei bambini in
merito al senso e alla natura del conflitto siano evolute nella direzione attesa, ovvero nella
legittimazione di questa dimensione relazionale. Aver dato spazio alla conflittualità può aver
permesso ai bambini vivere più serenamente le loro divergenze e quindi affrontarle in maniera
autonoma, acquisendo così nuove competenze.
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Possibili sviluppi
Avendo avuto un riscontro positivo in quest’esperienza ne vedo un’opportunità per dei possibili
ampliamenti. Il conflitto è caratterizzato da una complessità che lo rende importante sotto molti
aspetti. Potrebbe essere molto interessante ampliare la ricerca coinvolgendo anche altri livelli
scolastici, per studiare in modo approfondito come gli stadi evolutivi possano influire nella
rappresentazione del conflitto. In particolare, prendendo in considerazione quanto detto nel quadro
teorico, si potrebbe riproporre un lavoro di questo genere in un primo ciclo in cui i bambini iniziano
ad avere la capacità di riflettere sulle loro azioni e i loro pensieri. Un possibile interrogativo potrebbe
essere il seguente: è possibile ampliare le competenze conflittuali dei bambini in prima elementare?
Oppure, sempre partendo dalle peculiarità dei bambini all’inizio della scuola elementare, chiedersi
quali pratiche permettono di intervenire precocemente nell’ottica di in un approccio costruttivo al
conflitto?

Considerazioni personali
Nel quadro teorico ho dedicato una parte all’atteggiamento del docente, il quale non è solo un regista,
ma anche un esempio nella gestione dei conflitti. Durante questo percorso mi sono sempre più
convinto del fatto che non è sufficiente strutturare un itinerario per favorire l’autonomia nella
relazione, ma è necessaria anche un’attitudine personale che sia coerente con quanto si intende
trasmettere alla classe. Lavorare sulle competenze trasversali significa svolgere gran parte del lavoro
nella quotidianità, al di fuori di attività programmate. Aver avuto la possibilità di svolgere questo
lavoro è stato utile per sperimentare un approccio di apertura nei confronti delle contrarietà all’interno
del gruppo classe. Grazie agli allievi mi è stato possibile riflettere sull’identità del docente come
figura di riferimento per il gruppo nella gestione autonoma delle loro relazioni e sullo sforzo che
questo comporta. Un impegno per il quale vale la pena, in quanto ha permesso al gruppo di diventare
indipendente, lasciando più spazio al docente di dedicarsi ad altre pratiche scolastiche e educative.
Per un docente prendersi carico delle problematiche degli allievi non significa risolverle al posto loro,
ma costruire assieme gli strumenti necessari affinché possano riuscire da soli, e questo costa in termini
di energie. Personalmente mi sono trovato a mio agio nell’accompagnare gli allievi nello sviluppo
della loro autonomia, piuttosto che nel prendere il loro posto nella gestione dei loro conflitti. In
passato mi è capitato di intervenire nei litigi degli allievi secondo le modalità dei docenti titolari delle
classi in cui mi trovavo, queste situazioni mi hanno sempre messo in condizione di provare un
profondo disagio in quanto ritenevo (e ritengo tutt’ora) che i bambini siano in grado di decidere per
se stessi in molte situazioni. Impedire un litigio e imporre una soluzione per certi versi è come
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svolgere un esercizio al posto degli allievi: il docente potrà anche essere contento nel vedere che non
vi sono errori, ma nessuno avrà imparato nulla. È chiaro che in alcuni casi l’accompagnamento del
docente è necessario, soprattutto in situazioni delicate, ma la volontà di intervenire non sempre ha
delle conseguenze positive a livello di apprendimento.
In conclusione mi ritengo molto soddisfatto del percorso svolto, i risultati mi hanno dimostrato che è
possibile costruire degli spazi e degli strumenti per trasformare il conflitto in risorsa educativa.
Tuttavia non posso affermare che si tratti un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per degli
sviluppi futuri, che dureranno una vita intera perché come ha ben detto C.:
Litigheremo sempre e fa bene sapere come fare…
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Allegati
1. Questionario

1. Durante la ricreazione tu e i tuoi compagni volete giocare a calcio. Quando uscite ti
accorgi che un altro gruppo sta già usando la palla e occupa il campo dove volevate
giocare voi. Cosa fai?
Avevamo già deciso di giocare, quindi rubo la palla a chi sta già giocando. Che si
trovino un altro posto!
Chiamo subito il maestro e gli spiego che noi dobbiamo giocare ma loro hanno
preso la palla.
Chiedo al gruppo se si può giocare assieme ricominciando la partita.
Non dico niente, la prossima volta cercherò di essere più veloce di loro. Oggi
giocherò a nascondino.

2. Siamo a scuola montana. Rientrando a casa trovi un tuo compagno di stanza in
piedi sul tuo letto.
Sono molto infastidito ma non dico niente, magari si arrabbia e non ho voglia di
discutere.
Se c’è una cosa che mi fa infuriare è proprio quando toccano le mie cose, lo
spingo giù dal letto e gliene dico quattro! Magari dopo mi vendico e faccio la
stessa cosa, così impara!
Corro subito a chiamare il maestro, questa cosa non si fa e voglio che lo punisca.
Cerco di spiegargli che la cosa mi dà molto fastidio e non voglio si ripeta. Se
proprio vuole salire sul mio letto deve chiedermelo prima.

3. Ad attività creative, durante il riordino, un mio compagno ti supera al lavandino
per lavare i suoi pennelli.
Avrà le sue buone ragioni. Tanto mi superano sempre, in fondo ci vorrà poco.
Chi supera è un gran maleducato, la maestra deve far rispettare le regole,
quindi la chiamo subito per spiegarle la situazione.
Non esiste al mondo che io venga superato, riprendo la mia posizione e se
necessario lo spingo via.
Faccio notare al mio compagno che prima c’ero, magari non mi ha visto o ha
fretta, sono disposto a cedere il mio posto se me lo chiede gentilmente.
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4. Dopo essere stato ammalato torni a scuola e non trovi più la tua penna preferita.
Il furto è un reato gravissimo. Lo dico al maestro, lui dovrà perquisire tutti i
banchi e trovare il ladro.
La cosa mi da fastidio, ricontrollo bene il banco e chiedo alla classe intera se
qualcuno l’ha presa. La prossima volta però vorrei che non si prendessero i miei
oggetti quando non ci sono e lo dico chiaramente a tutti.
Ti ricordi che una volta è già successo ed era stato il tuo vicino di banco. Lo
accusi subito e gli dici di darti subito la penna altrimenti passi alle maniere
forti.
È solo una penna, la mamma me la ricomprerà.

5. Durante una partita a UNO un tuo avversario butta due +4 durante il suo turno e
quindi dovresti pescare otto carte.
È una regola assurda! Le carte speciali non si possono mai buttare insieme.
Prendo le carte e gliele rimetto in mano, visto che ha barato salta il turno e non
pesco un bel niente.
È una regola mai sentita ma interessante, però, visto che non l’avevamo decisa
prima di iniziare, gli chiedo di riprendere un +4. Pescherò quattro carte e alla
prossima partita inseriremo anche questa regola, se siamo tutti d’accordo.
Il maestro sicuramente saprà le regole giuste. Vado a chiamarlo per avere il
parere di un esperto.
Mi hanno fregato. Pesco otto carte e spero di riuscire a cavarmela.
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2. Risultati questionario

Passivo

Aggressivo

Intervento
esterno

Dialogo

Domanda 1

9

0

2

12

Domanda 2

1

2

0

20

Domanda 3

3

0

0

20

Domanda 4

4

0

0

19

Domanda 5

8

1

7

7

25/115

3/115

9/115

78/115

Totale

3. Immagini stimolo

Figura 1

Figura 2

37

Litigio: istruzioni per l’uso

4. Situazioni nei giochi di ruolo

Situazione 1

Trova….

Situazione 5

Trova….

Tu e i tuoi compagni dovete fare una ricerca
di scienze in gruppi. Il tuo gruppo ha quasi
;inito di scrivere. Vedi che un compagno di
un altro gruppo cerca di copiare la tua
ricerca.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Tieni sempre sul banco le tue matite
colorate. Il tuo compagno di banco, come
sempre, ne prende due senza chiedere il
permesso e inizia ad usarle.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Situazione 2

Trova….

Situazione 6

Trova….

A ricreazione i compagni si radunano e
iniziano a giocare a calcio. Tu arrivi più tardi
e i tuoi compagni non ti fanno giocare.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Un tuo compagno di classe non trova più la
sua scatola di matite colorate. Ti chiede
dove l’hai messa dopo averla usata,
facendoti capire che sei stato tu ad averla
usata e persa. Tu invece non l’hai usata.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Situazione 3

Trova….

Situazione 7

Trova….

A ricreazione non giochi con le compagne. Il
tuo vicino di banco ti dice che le tue
compagne parlano male di te.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Il maestro ti dice di fare più attenzione nel
riordino del materiale, perché il tuo
gruppetto di lavoro lascia sempre in
disordine dopo aver lavorato. Tu sei sicuro
che riordini sempre il materiale che hai
usato.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Situazione 4

Trova….

Situazione 8

Trova….

A ricreazione vorresti giocare a ping‐pong
con un tuo compagno. Due altri tuoi
compagni ti stuzzicano: prendono la tua
racchetta e corrono via per nasconderla.

Emozione
Pensiero
Comportamento

Dopo la ricreazione trovi il tuo banco
molto sporco di colori e colla.

Emozione
Pensiero
Comportamento
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5. Conflict corner: Angolo per la pace
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6. Diari attività
Attività 1 – Questionario, 21.4.2016
È stato spiegato ai bambini che nel corso dei prossimi mesi svolgeremo assieme delle attività che
avranno come tema il litigio e che serviranno per conoscerci meglio.
Dopo aver letto gli item del questionario i bambini hanno iniziato a rispondere in maniera autonoma.
Durante l’attività T. e M. hanno commentato sottolineando l’ovvietà di alcuni comportamenti: “è
logico che non lo spingo”; o ancora “ma chi farebbe una cosa del genere?”.
Per alcuni bambini è stato necessario aggiungere delle informazioni complementari accanto alle
risposte di tipo passivo in quanto sarebbero stati del tutto indifferenti alle questioni.
Una volta terminato di rispondere è stato chiesto ai bambini di esprimersi rispetto alle situazioni del
questionario. V. ha detto di essersi trovata in difficoltà nell’immedesimarsi dei protagonisti e che è
difficile mettersi nei panni di un altro.
Rilancio alla classe le considerazioni:
Ins.: “Cosa ne pensate? Qualcuno la pensa diversamente o ha qualcosa da aggiungere?”
T.: “Per me è stato facile perché molte cose sono successe anche a me”
Ins.: “È successo anche ad altri?”
Y.: “A me no perché non litigo mai”
Ins.: “Ah, quindi non litighi mai…”
Y.: “No non mi piace e voglio essere amico di tutti”

Attività 2 – Restituzione questionario e discussione 28.4.2016
Domanda stimolo
Come

avete

fatto

rispondere alle domande?

Aspetti emersi
a Per alcune domande si è dovuto pensare mettendosi nei panni di chi
vive la situazione e immaginare cosa sta pensando.
Non sempre è stato facile rispondere, perché la prima reazione non è
detto sortisca gli effetti sperati, quindi c’era bisogno un “piano B”.
Molte situazioni sono state vissute, quindi i bambini si sono
agganciati alle proprie esperienze.

40

Fabio Bocchino

Pensando alla situazione per alcuni allievi era chiaro che la soluzione
migliore risiedeva nel dialogo.
La maggior parte di voi Se si ha un problema con qualcuno è importante parlare, anche se a
reagirebbe

cercando

di volte non è facile farsi capire. Scegliere le parole giuste e ascoltare

parlare, cosa ne pensate?

sono compiti difficili.
In relazione alla situazione 3:
emerge ancora il concetto di punto di vista. Diversi bambini
argomentano dicendo che se un bambino ha fretta e lo spiega
gentilmente sarebbero disposti ad un compromesso perché
capirebbero la situazione.
Alcuni allievi si sentono meglio nell’evitare il confronto
nell’immediato e rimandano la discussione in un secondo momento
per riuscire ad essere più tranquilli.

Mi avvicino a un’allieva e Tutti gli allievi sono d’accordo sul fatto che io abbia parlato, però non
inizio a urlare, pongo una nel modo in cui ci si aspetta. Per parlare bisogna anche ascoltare e
domanda ma non lascio il creare le condizioni necessarie: parlare con calma e chiaramente
tempo di rispondere.

lasciando lo spazio di parola anche agli altri.

Adesso ho parlato con Irene
secondo voi?
Cosa suggerite per rendere Se si fa fatica a mettersi d’accordo si potrebbe chiamare un adulto
più facile la comprensione?

“saggio” che aiuta.
Un allievo propone di lasciare ad ognuno il tempo di esprimersi
cercando di instaurare dei turni di parola e ripete che per discutere si
necessita di determinate condizioni.

Attività 3 – Messaggio tu, messaggio io, 11.4.2016
Mostro le figure 1 e 2 chiedendo di immaginare cosa possa essere successo prima e cosa potrebbero
dirsi i soggetti in quelle circostanze.
A.: ”Sembriamo io e mia sorella quando litighiamo” (riferendosi alla figura 1)
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Ins.: “Per cosa litigate quando siete così?”
A.: “Di solito perché lei ci mette tre ore in bagno la mattina”
Ins.: “Cosa vi dite?”
A.: “Tipo...”Muoviti! Esci subito!” oppure le dico che se non esce subito chiamo la mamma”
Ins.: “Proviamo a mettere in scena…chi se la sente?”
A. si propone per il ruolo di sua sorella e I. nel ruolo di A..
Alcune delle battute messe in evidenza:
I.:”Dai…esci! Sei sempre in bagno!”
I.: “Non mi fai mai arrivare puntuale!”
I.: “Perché devi essere sempre tu la prima e poi stai due ore in bagno?”
Riproponendo le frasi di I., D. ha affermato:
“Ma le dà solo la colpa…”. L. invece osserva: “Se mi dicessero così io direi che non è vero che
SEMPRE”.

D. e S. mettono in scena un’ipotetica discussione tra le bambine della figura 1, lo scenario scelto è
un’appropriazione di abiti senza il permesso dell’altra, ne consegue il seguente litigio:

A.: “Antipatica! Mi hai rubato la giacca!”
D.: “Zitta tu, che mi rubi sempre il tutù!”
A.: “Non è vero! Tu mi hai preso la giacca, ridammela!”
D.: “Mi hai stufato!”
A.: “Anche tu mi hai stufato!”
D: “Me ne vado! BASTA!”

E. propone una versione differente in cui A. potrebbe dire a D.:
“La giacca è mia e me la devi ridare. Mi dà fastidio quando prendi le mie cose senza chiedere.”
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Do. concorda e precisa:
“È vero. Così non accusi nessuno e dici come stai tu, come dice la Rossana” (la docente di
sostegno)
Nel secondo gruppo L. e Lo. propongono una seconda situazione in cui due amici si devono
incontrare per andare in sala giochi, ma uno dei due tarda e fa saltare l’attività:

L.: “Ma dov’eri? Sei sempre in ritardo, ora è tutto chiuso!”
Lo.: “Senti chi parla… e poi non è vero che sono sempre in ritardo”
L.: “Sì invece! Ogni volta arrivi in ritardo”
Lo.: “Scusa, non c’è bisogno di arrabbiarsi!”
L.: “Invece sono arrabbiato perché volevo andarci con te in sala giochi e adesso non possiamo
più!”
Lo.: “…”
Lo.: “Mi spiace che te la sei presa. La prossima volta arriverò prima.”

Rileggendo e riascoltando il dialogo del primo esempio, i bambini hanno notato che nella scenetta
le protagoniste non facevano altro che attaccarsi e avrebbero potuto andare avanti all’infinito.
Portando l’attenzione sul tipo di messaggio e facendolo mimare A. sottolinea che si tratta per lo
più di accuse perché dicendole si punta il dito. La scenetta viene ripetuta e si chiede di descrivere
la sensazione che si prova nel ricevere un’accusa. D. afferma di sentirsi attaccata e infastidita e
quindi vorrebbe attaccare a sua volta.
Nel caso della seconda scenetta il gruppo si è accorto che ad un certo punto la discussione ha
iniziato a vertere verso la collaborazione. Analizzando il tipo di messaggio e confrontandolo con
quelli della prima situazione si è notato che dalle accuse si è passati ad un messaggio in prima
persona.
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Attività 4 – Scenette, 18/21.4.2016
Nel commentare le scenette proposte dai compagni S. e A. integrano quanto discusso degli
interventi precedenti. In fase di analisi le allieve ribadiscono l’importanza di astenersi dalle accuse
a favore di un messaggio in prima persona. Ricollegandosi alla linea P-A proposta dalla docente di
sostegno riconoscono l’accusa come un comportamento aggressivo e il silenzio come
atteggiamento passivo. Il messaggio “io”, se espresso in maniera chiara, risulta assertivo.
Nella messa in scena delle situazioni prevalgono tuttavia atteggiamenti aggressivi e messaggi
accusatori che vengono colti dai compagni spettatori.

Attività 5 – Costruzione conflict corner, 25.4.2016
Ho chiesto ai bambini di individuare i temi importanti che abbiamo trattato e di trasformarli in
promemoria per quando ne avranno bisogno, in modo da arricchire l’angolo col divano che già è
utilizzato per la mediazione dei conflitti.
Durante la discussione C. ha fatto notare che questo argomento servirà per tutta la vita perché anche
gli adulti litigano, quindi è importante imparare a farlo bene.
Mentre i bambini discutevano tra loro ho preso nota degli argomenti scelti.
Sono emersi i seguenti punti:
•

Prendersi il tempo per pensare a cosa dire
Per evitare fraintendimenti e spiegare qual è il problema

•

Pensare a cosa si prova e quali sono le emozioni in gioco
In funzione di una comunicazione efficace devo sapere cosa provo per comunicarlo

•

Privacy
È meglio lasciare lo spazio a chi litiga senza che ci si intrometta nel litigio.

•

Rispettare i turni di parola
Tutti hanno diritto di parola ed è giusto ascoltarli

•

Non accusare
Parlare di se stessi invece che dell’altro, A. integra i contenuti delle attività precedenti e
ribadisce che le accuse e gli insulti sono superflui nella risoluzione di un conflitto.

•

Rispettare l’altro
Ognuno ha diritto ad essere trattato con rispetto e ad essere ascoltato.
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•

Non essere aggressivi né passivi: trovare una via di mezzo
Viene integrato lo strumento della linea utilizzato con la docente di sostegno nei suoi
interventi

•

Collaborare
Se è possibile collaborare per trovare una soluzione al problema

Durante l’attività A. e N. hanno avuto delle divergenze nella creazione del cartellone scelto, quindi
si sono recati al divano per discuterne: N. stava impedendo a A. di prendere parte alla realizzazione
del cartellone svolgendo tutto il lavoro. A. ha chiesto a N. di andare sul divano, al loro rientro alla
postazione di lavoro avevano stabilito i compiti.
Presentazione
D.: “Però secondo me se si è in due al divano già si vuole collaborare. Altrimenti se non vuoi
trovare una soluzione mica ci vieni…”

Attività 6 – Bilancio del percorso
Ho introdotto l’attività spiegando che si è giunti al termine del percorso; è stato creato del buon
materiale di classe e lo spazio è pronto.
A ogni bambino è stato consegnato un libretto con tutti i promemoria presenti nel conflict-corner.
Leggendolo sono stati ripresi i temi ed è stata spiegata la sua funzione: dal momento che l’anno
prossimo non ci sarà più uno spazio speciale per litigare potrebbe essere utile avere un libretto con
le istruzioni da utilizzare in qualsiasi contesto. All’interno del libretto, per ogni promemoria è stata
inserita una scala di valutazione personale per aiutare i bambini ad autovalutarsi. Gli allievi hanno
indicato quanto si ritengono forti rispetto ad ogni punto. In fondo al libretto hanno potuto stabilire
quali sono gli aspetti ai quali fare maggiore attenzione e che vorrebbero quindi migliorare. Durante
questa fase alcuni bambini hanno ammesso davanti al gruppo di non essere troppo costanti in alcuni
atteggiamenti. Ad esempio:
L.: “(ride)”
Doc.: “L. vuoi dire qualcosa?”
L.: “No…cioè io di solito accuso tanto…”
Lo.: “Sì, quando giochi a calcio poi…”
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Al termine dello scambio L. ha scritto in fondo al libretto che vorrebbe migliorare il modo in cui
si rivolge all’altro nel litigio.
In fase di bilancio ho chiesto ai bambini di esprimersi rispetto al percorso svolto insieme.
C.: “È stato utile, adesso. Litigheremo sempre e fa bene sapere come fare…cioè se ti tieni tutto
dentro poi stai male”
D.: “Sì è vero C.! Se litighi almeno capisci cosa non va…e non tieni tutto dentro”
Doc.: “Mi fa piacere. Qualcuno ha da aggiungere dei pensieri?”
S.: “Interessante perché mio fratello alle medie litigava! A lui servirebbe…”
A.: “È stato strano…”
Doc.: “In che senso A.? Puoi spiegarti meglio?”
A.: “Di solito no è un argomento che si fa a scuola”
I.: “Sì, di solito non si parla però è stato interessante”
Doc.: “Quindi è stato strano perché di solito non si fa a scuola?”
Tutti: “Sì”
Doc.: “Cosa ne pensate dell’Angolo per la pace invece?
M.: “Bello! Cioè quando litighi di fuori mica pensi a tutte quelle cose”
Doc.: “E a cosa pensi?”
M.: “Va beh… Sono molto arrabbiata e poi niente, pensi solo di avere ragione!”
T.: “Si però adesso un po’ mi ricordo le cose…”
I.: “Sì con il libretto”

7. Linea P-A

P
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8. Vademecum personale
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