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PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Tutti a bordo.

 Aspetti psico-relazionali del lavoro in classe:
il gruppo come risorsa per affrontare la situazioni di disagio

e per prevenire l'insuccesso scolastico

CRESCERE IN COESIONE
Azione 3 - Piano di azione e coesione a sostegno delle azioni 

educative,
la prevenzione e il contrasto dell'abbandono scolastico e del

fallimento formativo precoce

           Il Progetto
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2 gruppi composti da

 18 insegnanti di scuola   
primaria

17 insegnanti di scuola 
secondaria di primo e secondo 

grado 

40 ore 
di formazione per gruppo

3 conduttrici
 una psicologa funzionale

• due insegnanti e formatrici

Il Gruppo



LOGOIl Contesto

 

Le scuole della rete operano in un 
contesto sociale caratterizzato da:

Condizioni di disagio economico

 Alto indice demografico

 Presenza nuclei familiari immigrati

 Basso grado di istruzione

Analfabetismo di ritorno

 Codice linguistico prevalentemente dialettale



LOGOIl Contesto

Sono stati evidenziati i seguenti 
parametri spia: 

Scarsa fiducia nell'utilità della scuola

Interruzione di frequenza o forte irregolarità

Bassa autostima e percezione di sé, 
demotivazione 



LOGOGli Obiettivi

Migliorare la capacità dei docenti di creare e gestire 
un gruppo classe nella sua complessità, attraverso il 

riconoscimento e l'osservazione di specifiche 
problematiche di singoli alunni o del gruppo nelle sue 

diverse articolazioni

Mettere in moto una riflessione sulle difficoltà 
incontrate quotidianamente nella gestione dei gruppi 

classe, senza la quale nessun cambiamento è 
possibile

Esplorare strategie per attivare e mantenere alta la 
motivazione positiva alle attività scolastiche e 

acquisire alcune tecniche di educazione



LOGOLe Domande

E' sufficiente occuparsi 
dell'alfabetizzazione culturale 
dei nostri studenti?

Chi deve gestire il disagio?

Che competenze servono per 
gestire il disagio?

Possiamo individuare 
atteggiamenti e interventi 
inefficaci?

Quali gli approcci efficaci 
dinanzi a situazioni educative 
complesse?



LOGOI Contenuti
COSA ABBIAMO FATTO

• Tempi e spazi per una 
riflessione sull'insegnare

• Confronto delle nostre 
esperienze

• Mettersi in gioco come 
persone-insegnanti

• Ri-pensare il nostro 
insegnare
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COME LO ABBIAMO 
FATTO?

I Contenuti

 

 

RAGIONANDO SU:
• Disagio

• Motivazione, autostima, 
autoefficacia
• Apprendimento e   cooperazione

• Relazioni nel gruppo-classe

• Valutazione

• Infanzia/Adolescenza e Bisogni

• Esperienze Basilari del Sé e           
               apprendimento

• Tecniche Funzionali



LOGOCome abbiamo lavorato

        Il lavoro dell'insegnante non può 
prescindere dall'essere presenti e 
coinvolti come persone, quindi non 

solo negli aspetti cognitivi, ma anche 
affettivi  relazionali e psico-corporei.



LOGOCome abbiamo lavorato

  

  

   

 Le attività e le tecniche svolte lungo il corso 
hanno avuto come base comune

 la Teoria Funzionale

La persona è intera e i suoi processi 
psicofisiologici e psicoendocrini, sensoriali e 

motori sono strettamente integrati con i processi 
cognitivi e simbolici.

(L. Rispoli, 2010)
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Questo ha permesso di 
guardare al lavoro in un 
ottica olistica e di 
integrazione continua. 

E di portare avanti un 
percorso teorico e 
pratico allo stesso 
tempo. 

Come abbiamo lavorato



LOGO
  Configurazione Funzionale 

del Sé

(L.Rispoli,2004)



LOGOEsperienze di Base del Sé

Esperienze Fondamentali che:
- il bambino vive nella sua infanzia e che, se 
attraversate più e più volte in modo positivo, 
gratificante, si consolidano e diventano delle vere e 
proprie capacità stabili; 

-che gli permettono di affrontare anche 
successivamente, da adulto, tutte le situazioni di 
vita con pieno successo e con pieno benessere.

Ogni EBS è rappresentata da una particolare e 
determinata configurazione di Funzioni, in cui 
ciascuna Funzione si pone a un determinato e 
preciso livello tra le due polarità possibili. 

  (L.Rispoli,2004)



LOGOEsperienze di Base del Sé 
nell'Apprendimento

CONSIDERATI

Essere Visti        ascoltati   
capiti
Essere Valorizzati

CONDIVISIONE

Aprirsi raccontare di sé

Condividere cointeressarsi  
scambiare

Alleanza l’altro dalla propria 
parte

Piacere all'altro mostrarsi    
migliorarsi      per l’altro

AFFERMAZIONE

Assertività   affermazione delle 
proprie idee

Imporsi

Determinazione  tenacia    
andare in fondo

Scegliere  decidere

  (L.Rispoli,2009)



LOGOEsperienze di Base del Sé e 
Apprendimento

    
CONTROLLO

Concentrarsi attenzione

Attenzione morbida

Allentare controllo      sciogliersi

Perdere controllo        buchi  
esplosioni          crolli  

LASCIARE 

Lasciare allentare   incantarsi

Fidarsi

Abbandonarsi all’altro

CALMA 

Calma   tranquillità

Aspettare pazienza

Stare oziare

  (L.Rispoli,2009)



LOGODisagio

Il disagio designa  la condizione 
di chi vive ai margini, si sente
 escluso, isolato, lontano dagli 
altri e da se stesso.

Attivare capacità empatiche e 
competenze emozionali.
La nostra scuola è sbilanciata 
tutta verso l'asse cognitivo e 
sottovaluta
gli aspetti affettivi, emotivi, 
relazionali.Comprende un vissuto 

soggettivo che implica un 
ampio ventaglio di elementi:
percezioni,sentimenti, 
valutazioni, 
bisogni e domande che 
contengono in ogni caso una 
sofferenza sommersa

COSTRUIRE BENESSERE IN CLASSE 
per sviluppare le capacità individuali

e collettive di autoprotezione del disagio .
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Motivazione e successo
 Scolastico

L'origine della 
motivative non è 
solo interna: 

una parte della 
motivazione 
dipende dal 
contesto.

L'ambiente può 
”nutrire” o lasciare 
languire i bisogni 
fondamentali 
dell'individuo.

A quali bisogni dovrebbe rispondere una 
scuola motivante?

-bisogni di crescita culturale, di curiosità
-bisogni di relazione
-bisogni di conferma, di autoaffermazione

Siamo sicuri che la nostra scuola risponda sempre a 
tutti questi bisogni?



LOGO
Valutazione e insuccesso 
scolastico

.

Alcune strategie valutative, piuttosto che 
sostenere la motivazione, operano come 
disincentivi demoralizzando l'alunno.

Possono creare quindi un ambiente che 
favorisce il fallimento scolastico piuttosto che 
prevenirlo

Far coincidere i voti alti col valore personale 
può essere pericoloso perché in un gioco 
competitivo solo pochi possono ottenerli!

Cosa succede a tutti gli altri?



LOGO

L'apprendimento 
cooperativo
è focalizzato 

sull'apprendere insieme.
Presuppone buone 

relazioni, un clima di 
benessere per tutti i 

componenti, una visione 
sistemica della classe.

Apprendimento cooperativo



LOGO

Aver creato un contenitore 
nel quale inserire tecniche 
e strumenti differenti ma 
guardando tutto nell'ottica 
dell'integrazione, non solo 
dell'organismo singolo, ma 
anche dell'organismo 
gruppo classe

Punti di Forza



LOGO

Esplorare a partire da se 
stessi ha permesso al 
gruppo di condividere 
forti emozioni e 
costruire una propria 
storia

Punti di Forza
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Nei momenti seminariali, 
all'interno del quale sono stati 
affrontati gli aspetti educativi 
e didattici (motivazione, stili 
cognitivi, apprendimento 
cooperativo, valutazione).

 Le tecniche psico-corporee e la capacità di condividere 
emozioni e riflessioni ha aiutato i docenti a considerare gli 
aspetti pedagogici e cognitivi non solo teorie, ma strategie 
educative e comportamenti realmente applicabili nella 
gestione della classe

Punti di Forza



LOGO

 La creazione di un clima 
di gruppo accogliente e 

non giudicante

Lo scambio reciproco di 
storie e vissuti personali 

e professionali 

Esiti previsti



LOGORisultati

La creazione di uno spazio di relazione e 
condivisione di vissuti professionali tra docenti ha 
permesso la riflessione e la messa in discussione 
delle diverse esperienze di gestione della classe

I temi trattati hanno assunto una dimensione più reale e 
concreta, che ha reso possibile una consapevolezza altra 
e la possibilità di guardare con occhi nuovi l'esistente
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