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Introduzione

I migliori momenti di creatività e di felicità mi sono sempre capitati 

quando ho lavorato e progettato insieme ad altre persone, amici e amiche 

con i quali ho condiviso momenti o periodi della mia vita. Ci ho pensato 

bene e credo di poter dire che sta proprio nelle relazioni l’ingrediente 

essenziale per una vita bella e soddisfacente. Ci sono le conquiste e le 

vittorie, ma credo che nessuno potrebbe gustarsele veramente da solo, 

senza poterle condividere con gli altri. Ho anche imparato che ho prova-

to più facilmente sconforto o fatica proprio nei momenti di solitudine. 

Le sconfitte e le delusioni, invece, diventano più sopportabili se possia-

mo condividerle con un’amica o un amico. Probabilmente è anche per 

questo che, quasi istintivamente, ho sempre messo la relazione al centro 

della mia vita e del mio lavoro. 

La relazione è la dote propria e naturale di ogni essere vivente: potrem-

mo parlare di esseri umani se non avessimo il linguaggio per comunicare 

e se non avessimo altri sguardi da incrociare? 

È però una dote che ha bisogno di cura. Io ho imparato che a guardare, 

o meglio, a vedere le persone senza giudicare si riesce a stabilire dialogo, 

collaborazione, amicizia. Io comincio con un pregiudizio positivo: in 

ogni persona c’è sempre una parte positiva con la quale iniziare il dialogo. 

È un modo di prendere la vita, è la fiducia che l’offerta di buona amicizia 

è più forte delle differenze, dei dubbi e forse anche degli interessi. Una 

fede, non necessariamente religiosa, nella presenza del bene in ogni 

donna e uomo che incontriamo. Se guardi al tuo prossimo con questa 
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fiducia, cercherai sempre le sue qualità, con la convinzione che il bene è 

più forte del male. Questo non significa ignorare gli aspetti che ci pos-

sono respingere: Gesù, il mio modello di relazione, era severissimo con 

gli ipocriti, con gli egoisti, con gli approfittatori, ma era anche sempre 

pronto al dialogo e al perdono. Una relazione non nasce per un colpo di 

fortuna: tutto quello che avviene dopo l’incontro, che può anche essere 

casuale, è il frutto della nostra scelta di impegnarci – o no – a stare con 

quella persona, ascoltarla, conoscerla, darsi tempo, godere delle sue buo-

ne qualità e accettare le sue debolezze. Non avviene forse così anche con 

le amiche e gli amici? Si dice infatti costruire un’amicizia, proprio perché 

è un processo che dura finché vive quel legame. 

Credo di poter affermare che la qualità della nostra vita sta nella qualità 

delle relazioni che riusciamo a costruire. Per questo motivo io credo che 

tra le tante imprese umane, quella di costruire relazioni importanti e pro-

fonde sia la più bella e importante.

Don Gino Rigoldi, presidente e fondatore di Comunità Nuova

Abbiamo preso in prestito una riflessione di don Gino Rigoldi nell’intro-

duzione al report di valutazione del progetto perché desideriamo sotto-

lineare l’importanza di costruire relazioni come attitudine fondamentale 

della vita; una predisposizione che è frutto di un percorso di crescita, 

di riflessione, di maturazione e che non è acquisita una volta per tut-

te. Con il progetto abbiamo cercato di contaminare il “sistema scuola” 

con questo pensiero, abbiamo intrecciato esperienze, storie, vissuti, nella 

continua ricerca di strategie relazionali nuove, con la consapevolezza e 

l’umiltà che nel lavoro con le persone non si ha la certezza dei risultati, 

ma è fondamentale la disponibilità all’ascolto, all’approfondimento, all’a-

nalisi, all’indagine.

L’équipe de La Casa delle Relazioni
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1. Sul metodo

1.1 Le premesse teoriche

La scuola è un sistema relazionale complesso all’interno del quale le in-

terazioni si moltiplicano a più livelli e le differenze di stili relazionali, di 

modelli di appartenenza e di culture si incrociano e hanno la possibilità 

di generare incontro, comunicazione, dialogo, riconoscimento reciproco, 
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oppure si scontrano generando malinteso, conflitto non evolutivo, con-

trapposizione.

Non esiste dunque una scuola “senza relazione”; si tratta di scegliere, 

all’interno del contesto scolastico, di volersene occupare oppure no; si 

tratta di scegliere se dell’aspetto relazionale vogliamo o possiamo pren-

dercene cura. 

Aver cura della relazione all’interno del contesto scolastico implica impa-

rare a riconoscere ciò che accade tra le persone e ad attribuire a questo 

un significato,  implica inoltre lavorare, anche in modo preventivo, per 

generare ben-essere.

Secondo una suggestione di Edgar Morin, possiamo considerare quella 

relazionale una competenza esistenziale; ciò significa, a nostro avviso, 

che per il ben-esistere è importante sviluppare competenze relazionali, 

costruire spazi in cui si possa riflettere di relazione, di modalità e di stili 

relazionali.

Una scuola che diviene “competente” di relazione è una scuola che si 

attrezza e attrezza i suoi studenti ad affrontare le sfide di vita future.

La Pragmatica della comunicazione umana (di Watzlawick, Beavin e Jackson) 

ha insegnato che « non si può non comunicare »: anche il silenzio comu-

nica, anche il non detto in qualche modo trasferisce informazioni, non di 

contenuto, ovviamente, ma di specifiche proposte relazionali. Allo stesso 

modo crediamo che non si possa immaginare una scuola all’interno della 

quale non si stia in relazione.

La scuola contribuisce a realizzare, formare e costruire identità: in primo 

luogo l’identità di chi la frequenta e in essa cresce. Per la visione che ci 

accompagna, non possiamo immaginare una scuola che in qualche modo 

non si occupi dell’unità complessa dell’identità che pur, come insegna 

Morin, sempre “sfugge”. Tener conto dell’unità complessa dell’identità 

significa occuparsi di apprendimento e dei suoi processi, ovvero occu-
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parsi di come conosciamo e di come impariamo e, come la letteratura 

insegna, l’apprendimento non è “sganciato” da questioni relazionali.

Fondamentale ci pare recuperare un’idea di scuola che sappia interrogarsi 

sull’identità umana e che quindi recuperi connessioni profonde tra ap-

prendimento-relazione-crescita.

Occuparsi di scuola significa anche avere sempre in mente la dimensione 

gruppale. 

Il gruppo classe è luogo relazionale privilegiato in cui l’individuo 

sperimenta modalità relazionali diverse da quelle familiari, modalità 

comunicative e repertori comportamentali complessi. Il gruppo è luogo 

dell’ incontro tra la dimensione individuale e le molteplici dimensioni 

duali e gruppali. Un gruppo con storia ha sviluppi e scopi comuni in 

un arco di tempo, regole proprie e irripetibili (esplicite e implicite), non 

riconducibili a quelle dei membri presi isolatamente.

Lavorare all’interno della scuola significa anche impegnarsi nella 

conduzione del gruppo; ciò è di centrale importanza per un efficace 

utilizzo delle risorse del singolo alunno e del gruppo classe, in riferimento 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di maturazione 

emotivo-relazionale.

Importante è identificare la specificità delle dinamiche di gruppo 

per poter poi intervenire su quest’ultimo, utile cogliere inoltre che il 

comportamento del singolo può avere un significato specifico proprio 

all’interno di quel contesto che ha contribuito a  co-generare gli agiti 

messi in atto. 

È importante dunque, a nostro avviso, che l’insegnante sappia accogliere 

e “rilanciare” anche aspetti relazionali e pedagogici mentre “fa didattica”, 

che possa equipaggiarsi, darsi strumenti, proprio perché quello del do-

cente è mestiere complesso e in divenire.

Per far ciò è utile che acquisisca competenze multiformi e variegate che 



10

fanno riferimento sia ad ambiti teorici che metodologico-pratici.

Il termine “competenza”  deriva dal verbo latino “cumpetere”, chiedere, 

dirigersi a…, equivalente ad andare insieme, mirare a un obiettivo comu-

ne, incontrarsi.

Immaginiamo un insegnante ben attrezzato anche di competenze meto-

dologiche e comunicative.

Quando parliamo di competenze metodologiche ci riferiamo al “saper 

fare”, inteso come capacità di azione, come abilità nell’individuare strate-

gie e strumenti  congrui alla realizzazione concreta di processi, a partire 

da obiettivi specifici e dall’analisi delle principali caratteristiche dei prota-

gonisti dell’evento educativo.

Parlare di competenze comunicative significa invece riferirsi al concetto 

di comunicazione educativa che sostanzia quello più ampio di “relazione 

educativa”, attraverso la quale, a nostro avviso, si realizza lo sviluppo 

emotivo, affettivo, sociale e cognitivo degli allievi che possono così di-

ventare protagonisti del proprio percorso di crescita e cambiamento.

Le competenze di cui attrezzarsi riguardano, in sostanza, le capacità di 

predisporre un clima psicologico di rispetto, fiducia, sostegno che facili-

tino l’instaurarsi di rapporti empatici tra i diversi soggetti coinvolti nella 

relazione educativa.

In un certo senso l’insegnante è chiamato a far proprie competenze tra-

sversali che si possono così raggruppare:

•	 saper apprendere: in ambito relazionale non si apprende una vol-

ta per tutte, l’apprendimento è in continua evoluzione dinamica, 

occorre ogni volta apprendere ad apprendere, come insegna un 

autore per noi prezioso come Gregory Bateson;.

•	 essere creativi: educare non è trasferire o riprodurre modelli ma 

valorizzare, personalizzare, inventare e declinare al singolare l’at-

to educativo;
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•	 saper assumere rischi: il buon esito di un progetto educativo o 

di un intervento educativo, di un cammino pedagogico, non è 

mai dato per scontato. È necessario prendere in considerazione 

la possibilità di poter sbagliare e assumersene le responsabilità;

•	 saper accogliere le frustrazioni:  gestire conflitti, rabbie e falli-

menti fa parte di un “crescere educativo” e di apprendimento in 

ambito relazionale;

•	 essere disponibili al cambiamento: la relazione educativa trasfor-

ma continuamente i soggetti dell’interazione pedagogica. L’indi-

sponibilità al cambiamento rende improduttiva la relazione edu-

cativa che richiede capacità di mettersi continuamente in gioco;

•	 saper essere autoriflessivi: un atteggiamento di riflessione 

su di sé volto all’auto-osservazione, collegata alla possibilità 

di autoindurre dei cambiamenti nel proprio agire. Il ruolo 

dell’insegnante è fondamentale per l’instaurarsi di un certo clima 

emotivo all’interno del gruppo ed è importante che di questo il 

docente abbia consapevolezza.

L’idea di fondo che muove gli interventi realizzati all’interno delle scuole 

è quella per cui la relazione è condizione per la promozione, lo sviluppo 

e il cambiamento. La competenza pedagogica si fonda e si muove secon-

do la prospettiva per cui qualsiasi evento educativo si realizza come un 

organico e complesso insieme di elementi o di variabili in stretta connes-

sione. Tenere a mente questo ci aiuta a evitare la parzialità che nega la 

complessità intrinseca e costitutiva dell’agire pedagogico e aiuta altresì ad 

aprirsi ad altri punti di vista.

Una delle particolarità della competenza pedagogica è la progettualità 

educativa, l’elaborazione di percorsi intenzionali, percorsi relazionali di 

cura in cui l’adulto comprende che le capacità e le risorse del soggetto si 

sviluppano se esiste qualcuno capace di costruire spazi di valorizzazione 
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e di riconoscimento.

L’insegnante-educatore è colui che sa leggere i bisogni educativi e che 

sa co-costruire strategie di intervento pedagogico centrate sul futuro e 

sulle potenzialità della persona. Saper leggere i bisogni educativi significa 

cogliere anche le domande latenti, non espresse, spesso più autentiche 

di quelle manifeste. Per far ciò occorre osservare, consapevoli che non 

esiste un’osservazione pura in quanto sempre condizionata dalla nostra 

soggettività,  ascoltare e porsi domande appropriate.

L’osservazione non può essere, per una efficace azione educativa, re-

legata a un solo soggetto, ma è indispensabile che sia osservazione di 

molti, gli insegnanti del team, che poi sappiano, anche all’interno dei loro 

scambi relazionali, creare i presupposti per un ascolto attivo e dialogante.

1.2 Spunti metodologici

Dalla nostra esperienza di lavoro con i docenti è emersa l’esigenza di 

immaginare e realizzare ulteriori momenti di riflessione condivisa: è im-

portante infatti che i team di insegnanti, interclasse, consigli di classe, ab-

biano maggiori opportunità di condividere osservazioni e punteggiature 

sul sistema classe.

Imparare a riflettere insieme e a incrociare differenti osservazioni è 

apprendimento utile, soprattutto permette di condurre tale riflessione 

lontano dal pregiudizio nei confronti del collega o dello stesso gruppo 

classe; utile in particolare se si riesce a comprendere che le differenti pun-

teggiature, su un gruppo, un evento, un alunno, non sono in alternativa o 

in contrapposizione ma in integrazione e apertura.

La nostra metodologia di lavoro con i team di insegnanti prevede, come 

primo passaggio, proprio la condivisione delle differenti punteggiature. 

Si invita il gruppo docenti a narrare, in genere partendo da una criticità 
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vissuta, l’esperienza sulla quale insieme si desidera riflettere. Il narrare 

soggettivo presuppone precise cornici epistemologiche e di senso pro-

prie che, se svelate, possono creare le premesse a una comunicazione dia-

logica. Prestare attenzione ai linguaggi della narrazione aiuta a entrare nel 

merito di generalizzazioni, cancellazioni, nominalizzazioni che altrimenti 

producono malinteso e fraintendimento. Di fondamentale importanza 

è, a nostro avviso, che i team docenti si abituino a condividere recipro-

camente i personali processi di attribuzione di senso e significato su ciò 

che avviene all’interno della classe perché ciò facilita la possibilità di un 

confronto sulle tematiche della pratica relazionale, interna all’équipe e 

propria del gruppo.

Condividere differenti punteggiature alla presenza di un terzo, il consu-

lente educativo, un facilitatore che proprio perché esterno al sistema pos-

sa favorire la riflessione  e il riconoscimento delle reciproche posizioni, 

aiuta a creare possibilità di interazione proficua e connessioni virtuose. 

Nel nostro modo di intendere e realizzare la consulenza educativa, il 

counselor è colui che inizialmente facilita spazi e momenti di pensiero 

all’interno del gruppo e che, con opportune domande, avvia riflessione 

e confronto. Tuttavia, finalità ultima è la piena autonomia del gruppo 

insegnanti: il consulente, con l’avanzare del percorso, si pone sempre 

più sullo sfondo e diviene figura che, a un certo punto, esce di scena per 

consentire ai docenti di mettere in atto pienamente quanto appreso.

Esperienza interessante è quella che insegna come le differenti punteg-

giature non necessariamente siano in contraddizione o in contrapposi-

zione tra loro.

Niklas Luhmann sostiene che la conflittualità che ristagna e non evolve 

nasce dal modo stesso che gli uomini hanno di dare senso al mondo e alle 

loro esperienze. Per praticità ci siamo allenati a fare distinzioni (buono/

cattivo, giusto/sbagliato...) dentro le quali possono insinuarsi i germi di 
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conflitti distruttivi, di sguardi mai conciliabili. È pur vero, tuttavia, che 

uscendo dall’ottica dell’aut-aut, le differenze possono essere connesse in 

modo da recuperare uno sguardo d’insieme più pertinente, completo e 

articolato.

Affrontare situazioni problematiche assume il significato di intraprende-

re con i docenti una conversazione pedagogica, vòlta alla ricerca di possi-

bili significati degli eventi e ciò comporta, come detto precedentemente, 

entrare nel mondo della narrazione.

Stimolare il moltiplicarsi di narrazioni implica la legittimazione della plu-

ralità dei punti di vista, dei diversi modi di guardare, dei valori culturali 

di riferimento, delle realtà a disposizione. È nei racconti degli osserva-

tori che si posizionano i problemi e la presenza di più osservatori non 

è un ostacolo alla chiarezza e all’efficienza, ma costituisce una ricchezza 

irrinunciabile. Un team di docenti, con osservazioni, opinioni e vissuti 

diversi, è una concreta possibilità per la pluralità dei punti di vista e non 

un intralcio all’efficacia educativa.

La conversazione pedagogica crea un contesto dove si richiedono e si 

legittimano narrazioni condivise. In questo tipo di conversazioni è pos-

sibile costruire delle co-narrazioni che generano storie nuove, utili per la 

comprensione di ciò che sta accadendo all’interno del proprio sistema 

scolastico.

Il contesto scolastico è, inoltre, uno dei luoghi privilegiati in cui lo sguar-

do degli adulti si sofferma sulle vite future dei bambini e dei ragazzi; 

l’unanimità dei pareri e delle sensibilità è per fortuna molto rara e ciò 

permette di svincolare i ragazzi da un destino già scritto, aprendo invece 

nuove possibilità.

La scuola è anche un ambiente dove si creano facilmente conflitti inter-

personali: la fatica a gestire relazioni con gruppi numerosi di alunni, il 

lavoro tra insegnanti e con le famiglie, la particolare struttura gerarchica, 
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sono elementi che contribuiscono all’insorgere di dinamiche conflittua-

li. Per affrontare e sciogliere tali situazioni, l’approccio conversazionale 

offre utili strumenti.

Mettere in pratica tutto ciò significa apprendere a metacomunicare su 

quanto accade per riflettere non solo sull’altro ma anche su di sé e sulle 

proprie modalità di entrare in relazione con singoli (studenti, colleghi) 

gruppi (gruppo classe, consiglio di classe, collegio docenti), nonché 

imparare a osservarsi e a osservare l’effetto delle proprie scelte e dei 

propri agiti sulle dinamiche complessive.

1.3 Porsi obiettivi condivisi

Il team insegnanti viene accompagnato verso l’ottica di una mediazione 

cooperativa.

Per far questo occorre innanzitutto condividere una cornice comune. 

Gli sguardi devono posizionarsi nell’ottica della complementarietà e non 

della simmetria. La finalità non è quella di dare rilevanza all’opinione di 

uno o dell’altro insegnante, ma piuttosto quella di focalizzare obiettivi 

capaci di tener conto di ciò che è utile/efficace per risolvere le criticità di 

un gruppo classe o di un alunno/a. Per far questo occorre abbandonare 

le ideologie di ciascuno e saper declinare obiettivi pertinenti oltreché re-

alistici e verificabili.

Sapersi porre obiettivi condivisi e concretamente raggiungibili non va 

dato per scontato.

Darsi un obiettivo condiviso significa anche responsabilizzare ognuno 

affinché, per quanto di personale competenza, tutti possano avere un 

ruolo attivo e partecipe.

Per riuscire a definire la realizzabilità di un obiettivo è necessario interro-

garsi sulle risorse a nostra disposizione, sui limiti e sui vincoli da tenere 
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in considerazione.

Definire obiettivi chiari, concreti e verificabili permette, nella fase suc-

cessiva della consulenza educativa, di avere maggiori possibilità di decli-

nare strumenti di lavoro e modalità di intervento pertinenti ed efficaci.

Da un punto di vista metodologico, dopo aver condiviso differenti pun-

teggiature, aver imparato a metacomunicare e a porsi obiettivi condivisi, 

si procede a definire strategie di intervento educativo.

Ci si interroga, insomma, su come raggiungere gli obiettivi individuati. 

Domandarsi “come” significa avviare riflessioni di processo: che cosa ci 

consentirà di raggiungere quanto ritenuto utile o essenziale, quale me-

todologia di lavoro occorre avviare, quali strategie educative possono 

contribuire a mettere in atto processi virtuosi.

Un esempio può aiutarci a far meglio comprendere.

Un consiglio di classe concorda sul rischio che in II F due alunni possano 

essere e sentirsi esclusi dal gruppo classe. Dopo aver a lungo riflettuto sul 

significato di quanto la classe agisca sulla dinamica circolare e ricorsiva 

messa in atto, ci si pone l’obiettivo di facilitare l’inclusione di chi fatica a 

sentirsi parte del gruppo.

Come può essere raggiunto l’obiettivo? Il team insegnanti torna a inter-

rogarsi: quali punti di forza e risorse possiede questo gruppo? Che cosa 

può facilitare l’avvio di un processo virtuoso? E allo stesso tempo: quali 

sono i limiti, i vincoli, i punti di debolezza e fragilità che il gruppo pre-

senta e che potrebbero essere di ostacolo?

La II F, condividono gli insegnanti, è costituita da più sottogruppi, qual-

cuno chiuso rigidamente in se stesso, ma almeno due sottogruppi indi-

viduati appaiono capaci di aprirsi all’esterno, di lasciarsi incuriosire dalla 

differenza di cui l’Altro è inevitabilmente portatore.

Lavorare per includere ha significato, in questo caso, mettere in pratica 

alcune azioni educative: innanzitutto aprire con il gruppo spazi di rifles-
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sione sul clima emotivo della classe per non dare per scontato che quanto 

rilevato e osservato dagli insegnanti sia condiviso dagli alunni; poi, anco-

ra, aprire riflessioni sul tema della differenza e individuare con il gruppo 

strategie di inclusione. I lavori di riflessione si sono realizzati sia a gruppo 

allargato sia in sottogruppi, costruiti ad hoc e con compiti specifici. I 

sottogruppi hanno lavorato insieme su stimoli specifici, hanno costruito 

storie, tessuto sceneggiature, sperimentato inversioni di ruolo.

Come si diceva all’inizio di queste nostre riflessioni, il gruppo è un siste-

ma vivo, sempre in movimento, dinamico, estremamente complesso. Per 

questo le strategie educative individuate vanno verificate e monitorate 

costantemente. I gruppi apprendono, gli step di apprendimento vanno 

resi visibili e in base a quanto appreso va anche eventualmente modifica-

ta la strategia di intervento educativo.

La consulenza educativa così come la immaginiamo si impegna a veri-

ficare l’utilità delle strategie messe in atto e a facilitarne, eventualmente, 

l’individuazione di nuove, più adatte e pertinenti rispetto all’evoluzione 

messa in atto da uno specifico gruppo classe.

Nelle pagine precedenti abbiamo tentato di descrivere le premesse epi-

stemologiche, teoriche e le pratiche metodologiche che ci accompagnano 

nella realizzazione di interventi che definiamo di consulenza pedagogica 

all’interno del contesto scolastico.

Pur nella consapevolezza dell’estrema complessità che caratterizza il 

mondo della scuola e delle difficoltà a vari livelli che occorre affrontare 

per far crescere prassi di lavoro generative e virtuose, con forza esplicitia-

mo il desiderio che effettivamente la scuola possa sempre più muoversi  

nella direzione da noi indicata e praticata accanto a molti insegnanti.

La parola desiderio definisce e implica anche, come stimola Massimo 

Recalcati, « La capacità di lavoro, di impresa, di progetto, di slancio, di 

creatività, di invenzione, di amore, di scambio, di aperture, di generazio-
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ne. Desiderio rimanda anche alla fertilità della generazione, alla soddi-

sfazione del riconoscimento, all’esistenza di un orizzonte di speranza, 

avvenire, frutto, realizzazione, visione, sogno ».

E ancora: « La parola desiderio porta già nel suo etimo la dimensione 

della veglia e dell’attesa, dell’orizzonte aperto e stellato, dell’avvertimento 

positivo di una mancanza che sospinge la ricerca ».

Bibliografia di riferimento
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N. Luhmann, Sistemi sociali, Il Mulino 2001
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E. Morin, L’identità umana, Raffaello Cortina Editore 2002

M. Recalcati, Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina Editore 2012

P. Watzlawick/J.H. Beavin/Don D. Jackson, La pragmatica della comunica-

zione umana, Astrolabio 1971
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2. Attività realizzate dal progetto

Laboratorio formativo esperienziale di due giorni

Il laboratorio è finalizzato a far acquisire ai partecipanti una maggiore 

consapevolezza emotiva e cognitiva delle proprie dinamiche relazionali 

e dei processi che si innescano all’interno dei sistemi che compongono 

l’intera comunità scolastica. Il laboratorio, in due giorni di intenso lavoro 

in grande e piccolo gruppo, si focalizza sulla dimensione relazionale, 
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proponendo un concreto allenamento delle proprie capacità di ascolto, 

di attenzione empatica, di leadership propositiva.

L’équipe che conduce i laboratori ha una formazione mutlidisciplinare e 

si avvale di educatori, psicologi, mediatori ed esperti in counselling.

Percorso formativo con temi specifici realizzato nelle singole 

scuole di provenienza degli insegnanti

Si offre la possibilità di far sperimentare ai docenti partecipanti concrete 

proposte operative, coinvolgendo i propri colleghi di classe e/o d’istituto, 

al fine di implementare i processi di cambiamento e attivare momenti di 

confronto e scambio con genitori e studenti per sviluppare nuove visioni 

e conversazioni.

Parallelamente e insieme agli insegnanti, gli studenti potranno sperimentare 

su se stessi la dimensione del gruppo classe e l’attivazione delle loro 

risorse, al fine di essere co-protagonisti nei processi di apprendimento e 

di gestione delle dinamiche interne e dei conflitti. Gli obiettivi di questa 

seconda fase sono: attivare un percorso  di progressiva applicazione di 

quanto appreso nel laboratorio, adattandolo alla propria realtà; rileggere 

e individuare i bisogni del proprio contesto con l’obiettivo di migliorare 

la relazione adulto/giovane; mantenere la dimensione del gruppo come 

risorsa per progettare, scambiare idee, contaminarsi vicendevolmente, 

riconoscere la reciproche difficoltà e opportunità; rimanere per un 

periodo collegati al progetto e ai formatori, come tempo di transizione 

per acquisire gradualmente una capacità di progettazione e una maggiore 

autonomia.

Consulenza pedagogica di supporto ai consigli di classe

Ai partecipanti viene data l’opportunità, partendo da una specifica 

situazione di criticità, di avere un tempo e uno spazio per essere 
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supportati da un consulente pedagogico a ipotizzare possibili piste di 

lavoro educativo sulla base delle informazioni in possesso, prestando 

particolare attenzione alla co-costruzione, sfruttando le differenze di 

lettura che i diversi attori coinvolti inevitabilmente propongono.

È uno spazio protetto per i consigli di classe e/o interclasse, ed è un 

tempo dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla riflessione rispetto alle 

proprie dinamiche relazionali e alle componenti emotive.

Il counselling educativo è attuato da educatori professionali e psicologi 

con una specifica formazione in counselling sistemico relazionale.

Adozione Istituto Comprensivo Bruno Munari di Milano

All’interno del progetto si è pensato di investire in un intervento intensivo, 

aumentando la tipologia e il numero delle attività psicopedagogiche e 

creando un sistema di collaborazione stretto e di profonda condivisione 

tra l’associazione Comunità Nuova e l’Istituto Comprensivo Bruno 

Munari, da cui è nato un accordo di adozione. Si è costituito un gruppo 

di coordinamento con la funzione di creare una modalità organizzativa 

funzionale a una reciproca e reale condivisione di responsabilità, di prassi 

e contenuti. Al gruppo hanno partecipato due referenti dell’associazione 

Comunità Nuova, la Dirigente Scolastica, quattro referenti dei docenti 

(uno per la scuola dell’infanzia, due per la scuola primaria, uno per la 

scuola secondaria di primo grado) con funzione di collegamento con gli 

altri insegnanti.

Consulenza pedagogica di supporto ai genitori

Ai partecipanti viene offerta la possibilità di ritagliarsi un tempo e uno 

spazio per essere supportati da un consulente educativo nell’affrontare 

una fase o una situazione di criticità. È uno spazio protetto per i singoli 

o per la coppia, ed è un tempo dedicato all’ascolto, all’accoglienza e alla 
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riflessione riguardo al proprio stile relazionale, alle componenti emotive 

e a possibili nuove pratiche educative.

Il counselling educativo è attuato da educatori e psicologi con una 

specifica formazione in counselling sistemico-relazionale.

2.1 I dati dei tre anni di progetto
Le scuole aderenti
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Tipologia di interventi
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3. Il disegno di ricerca valutativa

A cura di Stefano Laffi

La ricerca valutativa ha accompagnato il progetto dal suo nascere e ha 

modellato i suoi strumenti sulle azioni previste, cercando di limitare 

l’invasività della raccolta dati rispetto alle attività progettuali in senso 

stretto. La Casa delle Relazioni ha per oggetto l’incremento delle 

competenze relazionali dei docenti nei diversi ordini di scuole – dalla 

scuola dell’infanzia alle secondaria di secondo grado – attraverso 

formazione, laboratori e consulenze ai docenti stessi nel corso di due 

anni scolastici. L’ipotesi di partenza è che le relazioni  –  fra docenti 

e studenti, fra docenti e genitori, fra docenti e docenti  –  siano oggi 

un elemento critico, sotto forte tensione, nel mondo della scuola, 

anche se tradizionalmente considerato meno rilevante rispetto al focus 

dell’insegnamento delle singole discipline. Mentre infatti il dibattito 

pubblico e l’analisi scientifica si concentrano sull’aggiornamento dei 

saperi, sulle nuove competenze, sulla sfida alla didattica portata dalle 

nuove tecnologie, il tema delle relazioni sembra emergere più dalla 

cronaca, da episodi spesso clamorosi di violenza, di mancanza di rispetto 

nella vita di classe. 

La tesi è che l’incremento delle competenze relazionali favorisca un clima 

migliore a scuola, un incremento del benessere di tutti i soggetti presenti 

e, a cascata, un beneficio quindi anche nell’apprendimento da parte degli 

studenti. 
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Che cosa di questa ipotetica catena causale – ascolto reciproco, 

comprensione delle rispettive ragioni, clima disteso, attenzione, 

concentrazione, apprendimento – ha potuto tracciare la valutazione? 

Gli strumenti utilizzati hanno avuto per oggetto l’impatto del progetto 

in termine di crescita delle competenze relazionali, miglioramento del 

clima in classe e incremento del benessere percepito negli insegnanti. In 

sostanza di quella sequenza non siamo in grado di dar conto dell’ultimo 

anello, della ricaduta sugli apprendimenti: posto che il livello raggiunto 

di questi dipende da una molteplicità di fattori anche esterni alla vita di 

classe – basti pensare al clima famigliare, alla possibilità dei genitori di 

seguire e aiutare i figli, agli spazi e ai tempi domestici per lo studio ecc. – 

si può ragionevolmente affermare che se in classe ci sono un buon clima, 

reciproco rispetto, possibilità di organizzare la didattica al meglio per la 

collaborazione di tutti, possibilità per gli studenti di seguire e capire le 

lezioni, anche i livelli di apprendimento dovrebbero esserne favoriti.

La scelta operata è stata quella di valorizzare l’autopercezione degli attori 

in campo. Sono stati utilizzati questionari di valutazione su scala decimale, 

compilati a inizio e fine percorso, su una stessa batteria di item, da parte di 

dirigenti e docenti, in scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado, in diverse città. L’intervento è avvenuto ovviamente solo 

per alcune classi, in accordo con le scuole stesse.

L’adesione al progetto era libera e volontaria, da parte delle scuole, 

così come la compilazione. Per ragioni di numerosità campionaria, 

ovvero di significatività dei dati, sono riportati solo quelli considerabili 

tali, aggregando i due anni di rilevazione e le scuole per ordine, senza 

differenziazioni territoriali. D’altra parte, trattandosi di un affiancamento 

solo di alcuni docenti e non dell’intero corpo docenti, non si potrebbe 

comunque imputare l’intero progetto a tutta la scuola e quindi non 

avrebbe senso un confronto fra scuole o fra città.
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Le dimensioni esplorate nella valutazione hanno alcune voci identiche in 

tutti gli strumenti utilizzati – quelle legate alle competenze relazionali e 

al clima in classe – e altre proprie del momento di somministrazione o 

dell’interlocutore. 

TAB. 1 - DIMENSIONI DI VALUTAZIONE ESPLORATE CON DIRIGENTI E 
INSEGNANTI
- Conflittualità tra studenti
- Conflittualità con le famiglie
- Conflittualità fra docenti
- Dispersione e abbandono scolastico
- Livelli di apprendimento
- Competenze relazioni
- Motivazione docenti
- Instabilità personale docente
- Priorità per il buon funzionamento della scuola

In via sperimentale, non allo scopo di valutare l’intervento ma di 

raccogliere il punto di vista degli alunni sul clima a scuola, sono stati 

somministrati alcuni questionari anche ad allievi della primaria e della 

secondaria, di cui si riportano i risultati nell’ultimo paragrafo e qui di 

seguito la traccia del questionario.

TAB. 2 – QUESITI POSTI AGLI ALLIEVI
- Un voto al clima in classe
- Un voto al rapporto coi compagni
- Un voto al rapporto con gli insegnanti
- Un voto a quello che si studia
- In classe mi annoio quando…
- A scuola ho paura se…
- Non sopporto che…
- In classe è bello tutte le volte che…
- Un momento magico...
- Se tu fossi l’insegnante….
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3.1 Gli esiti della valutazione - La criticità delle relazioni 
nelle scuole

La ricerca valutativa ha provato a verificare se l’ipotesi di partenza fosse 

condivisa fra gli attori, ovvero se ci fosse un problema di relazioni a 

scuola. Nei questionari di ingresso si è chiesto a dirigenti e docenti 

appartenenti alla stessa scuola di dare un quadro della situazione, rispetto 

agli item di valutazione, su una scala decimale, sia per gli aspetti critici 

presenti sia per le risorse su cui si può contare. Questa attenzione a 

entrambi i lati della valutazione – punti di forza e di criticità – è stata una 

tensione di tutto l’impianto di ricerca. Oltre a una valutazione numerica, 

è stato chiesto con campi aperti di risposta di segnalare quali problemi 

potessero esserci rispetto alle relazioni e quali priorità si avvertissero per 

il buon funzionamento della scuola.

Va premesso che i dirigenti interpellati – in otto hanno compilato il 

questionario - hanno potuto dare solo una valutazione media, ovvero 

hanno ponderato il valore espresso pesandolo fra situazioni che possono 

essere molto differenti di classe in classe, oltre che di scuola in scuola. I 

docenti che hanno compilato sono invece quelli coinvolti direttamente 

nelle attività di progetto.

TAB 3.1 - GRADUATORIA DELLE RISORSE DELLA SCUOLA (dirigenti)
Media* Dev std*

Competenze didattiche dei 
docenti 7,1 1,0

Alleanza con le famiglie 6,5 1,6

Competenze relazionali docenti 6,1 1,8

Motivazione dei docenti 6,1 1,2

Strumenti per situazioni 
critiche 6,1 2,4
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TAB 3.2 - GRADUATORIA DELLE CRITICITÀ DELLA SCUOLA (dirigenti)
Media* Dev std*

Difficoltà gestione classe 5,8 2,5

Conflittualità con famiglie 4,4 3,1

Conflittualità tra studenti 4,0 2,3

Insufficiente livello di appren-
dimento 3,9 2,2

Turn over docenti 3,6 2,8

Dispersione scolastica 3,4 3,7

Conflittualità tra docenti 3,3 2,7

Media aritmetica dei voti espressi, lungo una scala decimale, e deviazione standard, 
ovvero media delle distanze dalla media dei singoli voti, quindi maggiore il valore e più 
dispersa risulta la distribuzione dei valori espressi.

I valori in tabella – espressi lungo una scala decimale – dicono in sostanza 

quanto i dirigenti credono di poter contare sulle risorse potenziali 

(maggiore il valore, più solida quella risorsa) e quali criticità sono più 

rilevanti (maggiore il valore, più presente quel problema). Si nota 

innanzitutto che il valore delle risorse è sempre più significativo della 

criticità dei problemi (la risorsa più debole vale in media 6,1, la criticità 

più forte 5,8), come a dire che i dirigenti ritengono di poter affrontare 

le difficoltà quotidiane con le forze in campo. Anche se, va notato, nella 

percezione dei dirigenti non c’è né un’eccellenza delle risorse (7,1 è il 

valore medio più alto) né un’emergenza fra i problemi (5,8 il valore 

critico più alto).

Osservando la distribuzione dei valori espressi si osserva che le risorse 

sono distribuite in modo più omogeneo (la deviazione standard è più 

bassa), le criticità richiedono invece valutazioni più situate, di scuola in 

scuola: i dirigenti vedono (o sono portati a vedere) un quadro positivo 

delle risorse – che forse leggono anche come variabili più dipendente 

dalle proprie competenze in campo, ad esempio intorno a voci come 

alleanze con le famiglie e motivazione del personale – e riconoscono 
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poi di volta in volta situazioni più critiche (soprattutto in classe, area 

d’influenza degli insegnanti). 

In questo quadro, pur senza i toni dell’emergenza, per i dirigenti le 

relazioni sono il problema. Agli insegnanti si riconosce certamente 

e uniformemente competenza nei contenuti, un po’ meno e in modo 

difforme quella relazionale: le conflittualità sono il primo problema, 

gli strumenti per gestire le situazioni critiche la risorsa meno presente, 

mentre dispersione scolastica e didattica preoccupano molto meno. 

Il punto di vista dei docenti coincide, ma con alcuni distinguo. Anche 

per i docenti le risorse hanno in genere valori maggiori delle criticità, 

tuttavia lo scarto è meno netto e la scala di priorità non è completamente 

sovrapponibile. I docenti si percepiscono come una risorsa solida della 

scuola, competenze e motivazione riportano valori elevati, decisamente 

più alti di quelli riportarti dai dirigenti, soprattutto per le competenze 

relazionali (7,6 versus 6,1). Il punto di vista interno alla classe cambia 

anche altri valori: la gestione della classe, condiviso come il problema 

fondamentale, è per loro più grave e la famiglia è meno alleata, più 

conflittuale. Anche sugli allievi la percezione è più critica: la loro 

conflittualità, i loro livelli di apprendimento e la dispersione risultano 

problemi decisamente più significativi. E di fronte a questa conflittualità 

accesa, su vari fronti, patiscono di più anche la volatilità della propria 

squadra, cioè il turn over.
TAB.4/1 - LE CRITICITÀ DELLA SCUOLA (docenti)

Media Intervallo di confidenza

Difficile gestione della 
classe 6,7 5,8 7,6

Conflittualità tra stu-
denti 6,2 5,4 7,0

Turn over docenti 6,2 5,4 7,0
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Insufficiente livello di 
apprendimento 5,9 4,9 6,9

Conflittualità con 
famiglie 5,2 4,4 5,9

Dispersione scolastica 4,7 3,7 5,6

Conflitti tra docenti 4,1 3,1 5,0

TAB 4.2 - LE RISORSE DELLA SCUOLA (docenti)
Media Intervallo di confidenza

Competenze didattiche 
dei docenti 7,9 7,6 8,2

Competenze relazionali 
dei docenti 7,6 7,1 8,0

Motivazione dei docenti 7,3 6,8 7,9

Alleanze con le famiglie 6,1 5,5

Strumenti per la gestio-
ne di situazioni critiche 5,3 4,7 6,0

La media è una stima e l’intervallo di confidenza misura la precisione della stima: più è 
“stretto” intorno alla media indicata, più è attendibile quel lavoro.

In sostanza, nello spostarsi dagli uffici di presidenza alle aule scolastiche, 

il tema della fatica delle relazioni cresce di rilievo, su tutti i fronti. Il fatto 

che sia percepito così problematico proprio da parte di chi ritiene di 

saperci fare – “competente” – implica da un lato il fatto che si ritiene 

di poterlo affrontare, ma forse anche che questa criticità dipenda dalla 

“maleducazione”, prova ne è anche la debole considerazione delle famiglie 

come supporto. È come se i docenti dicessero ‘noi padroneggiamo la 

materia e sappiamo gestire le relazioni, e se queste sono un problema 

non dipende da noi’. L’ipotesi de La Casa delle Relazioni risulta quindi 

condivisa rispetto al focus di attenzione – lavorare sulle relazioni – ma 

è come se implicitamente si suggerisse di guardare l’altro fronte (allievi, 

famiglie) per intervenire sul problema.

È utile scandire questa radiografia degli elementi di forza e di debolezza 

della scuola nell’autopercezione dei docenti rispetto ai diversi ordini 
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di grado, perché risulta variare in modo significativo. La base dati non 

consente di enfatizzare differenze sottili, ma solo graduatorie e le distanze 

più elevate fra i diversi valori. Sul fronte delle criticità, il problema più 

sentito nella primaria è il turnover dei docenti, assai meno rilevante nel 

ciclo successivo e di nuovo presente negli istituti superiori; avviene la 

stessa cosa, anche se in misura minore, per il conflitto fra docenti. Il tema 

degli apprendimenti si pone alle superiori, non prima, e questo lascia 

qualche perplessità, come ci fosse un salto di attenzione nel passaggio, o 

di difficoltà, quasi a dire che i cicli non dialogano fra loro rispetto a cosa 

attendersi, cosa chiedere, come valutare. D’altra parte nell’esperienza di 

molti genitori è comune sentire le lamentele del corpo docenti sul livello 

di preparazione dei figli proprio nei momenti di passaggio a un nuovo 

ordine di scuola. 

L’altra ipotesi è che dietro si nasconda un tema di relazioni, che 

esplodono in chiave problematica al crescere dell’età: le difficoltà nel 

gestire la classe si impenna dalla primaria alla secondaria di I grado, 

ciclo nel quale i docenti manifestano le prime serie difficoltà a contenere 

alcuni comportamenti, ma la conflittualità fra studenti è già un problema 

nella primaria, i bambini da subito litigano fra loro e quando crescono 

il conflitto diventa un problema per tutta la classe. Nella secondaria di 

secondo grado la gestione della classe è il principale problema, assieme ai 

livelli di apprendimento, è qui che le criticità relazionali appaiono invadere 

anche l’efficacia dell’insegnamento. In sostanza si potrebbe ipotizzare 

che dalla secondaria di secondo grado si manifestino in classe quel caos e 

quella tensione che rendono più difficile fare lezione e garantire adeguati 

livelli di attenzione, creando quel cortocircuito fra relazioni disfunzionali 

e fatica dell’apprendimento, che sta alla base delle ipotesi del progetto.

L’analisi per ordini di scuola consente ulteriori interpretazioni. Sappiamo 

che le risorse sono percepite come più elevate delle criticità, e questo 
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vale quasi per ogni scuola. In generale, nel nostro limitato campione, è 

la scuola secondaria di primo grado ad essere percepita come più solida 

(4,6 su 10 la media delle criticità, 7,4 su 10 quella delle risorse), quella di 

secondo grado la più in crisi (6,4 su 10 è la media sia delle criticità che 

delle risorse). In particolare, le competenze didattiche sono la principale 

risorsa di ogni ordine di scuola, quelle relazionali diminuiscono 

leggermente nelle scuole secondarie di secondo grado, ma le flessioni 

maggiori si hanno a proposito del grado di motivazione dei docenti e 

dell’alleanza con le famiglie. La scomposizione per ordine di scuola rivela 

un dato prima non evidente dalle medie generali: nella scuola secondaria 

di secondo grado le relazioni sono un problema superiore alle risorse, 

l’autovalutazione sulle proprie capacità scende e quella sulle difficoltà a 

gestire la classe s’impenna, scende la motivazione dei docenti e si ritiene 

di poter contar di meno sull’alleanza con le famiglie. 

Come è stato anticipato, il questionario in ingresso prevedeva due quesiti 

con campi aperti di risposta: nel primo si chiedeva conto di quali fossero 

le criticità nel campo delle relazioni vissute in quell’istituto, nel secondo 

si sondava il tema delle priorità. Le risposte sono state ricodificate e 

suddivise per famiglie tematiche, allo scopo di consentirne una visione 

di sintesi, questo comporta sempre un certo grado di approssimazione – 

una risposta può contenere più motivazioni al suo interno, ad esempio, 

quindi appartenere a più famiglie – così qui di seguito si offre una 

graduatoria della ricorrenza delle risposte per famiglia, senza ulteriore 

dettaglio di misura. Il problema delle relazioni è divenuto parte della vita 

di classe: mancanza di dialogo, esplosione dei conflitti e mancanza di 

rispetto delle regole sono nel vissuto dei docenti all’origine di questa 

fatica relazionale. E dalle regole bisogna ripartire – è la prima priorità 

– da un clima sereno fatto di ascolto e rispetto, e in seconda battuta dal  
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tema della motivazione e dell’interesse, mentre la didattica è sullo sfondo.

Il punto di vista degli insegnanti appare chiaro: oggi la scuola vive 

soprattutto un problema di relazioni in classe, perché è saltato il sistema 

di regole che garantiva un clima sereno e la possibilità di insegnare e 

apprendere. Prevalgono invece i conflitti e l’impossibilità di gestirli con 

gli strumenti esistenti, i docenti hanno le competenze relazionali che 

servono ma questo non basta, e le famiglie non aiutano a modificare i 

comportamenti degli studenti. 

TAB. 6/1 - GRADUATORIA DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ NEL CAMPO 
DELLE RELAZIONI ESPRESSE DAI DOCENTI
1. Dialogo con gli studenti
2. Gestione dei conflitti
3. Rispetto delle regole
4. Relazioni positive con le famiglie

TAB. 6/2 - GRADUATORIA DELLE PRIORITÀ DELLA SCUOLA ESPRESSE 
DAI DOCENTI
1. Un sistema chiaro e condiviso di regole da far rispettare
2. Un clima sereno nel lavoro quotidiano in classe
3. Un atteggiamento di ascolto e di rispetto reciproco, di apertura al dialogo, 
fra tutti i presenti
4. Motivazione e interesse, ovvero una passione nell’insegnare e l’ingaggio 
degli studenti nell’impegno di studio
5. Una buona organizzazione della didattica, con la collaborazione fra 
colleghi e strumenti didattici adeguati

3.2 Gli esiti della valutazione - L’impatto del progetto

Data la radiografia iniziale sullo stato dell’arte della scuola, il progetto è 

riuscito a incidere sulle variabili più significative? Lo abbiamo chiesto a 

dirigenti e docenti, sottoponendo la stessa batteria di valutazione a inizio 

e fine progetto. 

Cominciamo dai dirigenti, rispetto ai quali vanno sottolineati alcuni limiti 
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dei dati raccolti, in parte già rilevati: inevitabilmente pochi i questionari 

raccolti rispetto ai docenti, valutazioni generiche vista la prospettiva 

sull’intera scuola e non sulle singole classi interessate dall’intervento, 

confronto ex ante e ex post avvenuto in realtà nello stesso momento, 

cioè alla fine, perché la valutazione ex ante è stata fatta chiedendo 

retrospettivamente lo stato di partenza, non essendo stato possibile 

raggiungere prima i diretti interessati.

Nella percezione dei dirigenti le differenze sono molto contenute, 

sulla scala decimale tali differenze sia fra le risorse che fra le criticità 

al massimo raggiungono valore 1. A fine progetto pur così lievemente 

le risorse crescono, le criticità diminuiscono, come ci si auspicava, ma 

l’unica voce statisticamente significativa è la motivazione dei docenti, 

cresciuta di un punto su 10, mentre il quadro complessivo della tabella 

non restituisce elementi di misura apprezzabili.

TAB.7 - DIFFERENZA PERCEPITA FRA RISORSE E 
CRITICITÀ A INIZIO E FINE PROGETTO

Differenza media 
nella valutazione

Dispersione scolastica -0,38

Insufficiente livello di apprendimento -0,25

Conflittualità tra studenti 0,00

Conflittualità con famiglie -0,88

Turn over docenti -0,63

Conflitti tra docenti -0,50

Difficile gestione della classe -1,00

Competenze didattiche dei docenti 0,38

Competenze relazionali dei docenti  1,00

Motivazione dei docenti 1.00

Alleanze con le famiglie 0,38

Strumenti per la gestione di situazioni critiche 0,88
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Il questionario formulava anche una domanda diretta, su campo libero 

di risposta, sugli effetti del progetto nel campo delle relazioni: le risposte 

aperte ricodificate non consentono una metrica delle valutazioni pari 

a quella delle risposte chiuse, si può però osservare come i dirigenti 

segnalino soprattutto un maggior grado di competenza e consapevolezza 

nelle relazioni da parte dei docenti, in particolare rispetto ai colloqui coi 

genitori, ma anche episodi negativi come polarizzazioni di posizioni in 

conflitto fra loro, richieste di trasferimenti. Il punto di vista del dirigente, 

che vede tutta la comunità scolastica, restituisce la percezione di un 

sistema complesso, esposto a tante variabili, a infiniti e imprevedibili 

episodi, che rendono difficile l’estrazione degli effetti netti di una 

sperimentazione. Ma questo è un dato non meno rilevante: qualunque 

progetto a scuola è esposto a una complessità di accadimenti da rendere 

difficile la sua valorizzazione agli occhi degli attori in gioco. 

Le priorità per il buon funzionamento della scuola – ricodificate dal 

campo libero di risposta – risultano parzialmente diverse da quelle 

indicate dai docenti. Se i docenti richiamavano l’urgenza di regole, di un 

clima sereno e di rispetto – variabili di sistema, di contesto e ambiente, 

forse più in capo alla scuola, al dirigente – i dirigenti sollecitano abilità 

e attitudini personali – empatia, gestione conflitto, entusiasmo, dialogo  

– come se implicitamente ciascuno spostasse sull’altro il fulcro del 

cambiamento.

TAB. 8 - GRADUATORIA DELLE PRIORITÀ DELLA SCUOLA ESPRESSE 
DAI DIRIGENTI
1. Empatia, capacità di sintonizzarsi anche emotivamente con gli studenti
2. Capacità di gestire i conflitti e affrontare le situazioni critiche
3. Entusiasmo, sguardo orientato al futuro
4. Dialogo con gli studenti,
5. Lavoro di gruppo fra docenti
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Il progetto ha avuto come oggetto le competenze relazionali dei docenti, 

quindi la loro autovalutazione è certamente decisiva per dire se il progetto 

è andato a buon fine. I docenti riconoscono l’utilità del progetto, le 

valutazioni sono positive e piuttosto omogenee rispetto a tutte le variabili 

considerate. In ordine di impatto, ma con differenze contenute, i docenti 

riconoscono come beneficio l’aspetto cognitivo (capire che succede), 

quello emotivo (sentirsi bene) e quello empirico (capire che fare). 

Questa parziale riduzione di efficacia – lungo la direttrice che va dalla 

comprensione del tema fino all’acquisizione di strumenti operativi nella 

quotidianità di lavoro – è tipica degli interventi formativi e dei progetti 

in generale, che hanno un tempo limitato e hanno sempre bisogno di 

traduzioni e adattamenti da parte dei discenti nel proprio contesto, ma 

quando si tratta della scuola serve, come vedremo, qualche riflessione 

ad hoc.

TAB.9 - RICADUTA DEL 
PROGETTO SUI SEGUENTI 
ASPETTI PERSONALI

N Media 
1-10

Intervallo di con-
fidenza al 95%

Miglior comprensione delle 
dinamiche relazionali

181 7,7 7,5 8,0

Mio benessere nell’esercizio del 
mio lavoro

179 7,5 7,3 7,8

Capacità di gestire relazione con 
adulti

179 7,5 7,2 7,8

Acquisizione di strumenti di 
intervento

180 7,3 7,0 7,6

Capacità di garantire buon clima 
in classe

177 7,3 7,0 7,6

Se guardiamo agli stessi dati scomposti per ordine di scuola, il quadro 

sulla percezione di utilità del progetto si precisa. Sono i docenti di scuola 

primaria a riconoscere maggiormente un beneficio e a goderne su più 

voci, in modo più uniforme. In questo ordine di scuola i valori sono 
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sempre pari o superiori a 8 e quella differenza fra aspetti cognitivi, 

emozionali e operativi si riduce. Fra i docenti degli ordini successivi la 

percezione dei benefici si attenua, i valori oscillano fra il 6 e il 7, anche 

se le graduatorie si somigliano, cioè per tutti l’efficacia dell’intervento 

scende nel passaggio dagli aspetti cognitivi a quelli emozionali e poi 

operativi. 

Qui si nota un limite del progetto: è stato avvertito meno utile, 

operativamente, laddove il problema delle relazioni era sentito come più 

critico. Infatti nella valutazione in ingresso erano proprio i docenti della 

secondaria (I e II grado) a dichiarare di avere più difficoltà a gestire la 

classe e meno strumenti per affrontare i casi critici e la loro dichiarazione 

di criticità di questi problemi è superiore alla valutazione dei benefici 

ricevuti in questo campo dalla partecipazione al progetto. 

Ricostruiamo il film fino a questo momento: le scuole hanno soprattutto 

un problema di relazioni, il quadro iniziale degli attori in gioco concorda 

con l’ipotesi del progetto, ma non lo sentono tanto come un tema di 

competenze proprie quanto di maleducazione, di conflittualità esplosiva 

in classe, di assenza di regole. Il progetto regala agli insegnanti una 

maggior comprensione delle dinamiche relazionali, loro ne avvertono il 

beneficio, anche sul piano personale, ma laddove il tema è gestire la classe 

quella comprensione fatica a tradursi in tecniche e strumenti. Dove quel 

tema è meno presente, il progetto è approvato anche sul piano empirico. 

Si aprono alcune domande: forse c’è una soglia – quella implicitamente 

definita dalla situazione della scuola primaria, che pure vive una certa 

conflittualità fra gli allievi – oltre la quale un progetto come questo perde 

di efficacia, ma prima della quale è molto utile? Un conto è coltivare un 

buon clima, un altro è spegnere l’incendio, cioè servono strategie diverse 

fra manutenzione ed emergenze? Forse al crescere dell’età degli studenti 

non basta più essere competenti nelle dinamiche relazionali – si sentono 
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tali i loro docenti, e incrementano tali competenze col progetto – e 

qualcos’altro diventa decisivo? Alcune di tali questioni possono essere 

sciolte direttamente leggendo le risposte ad altre domande presenti nel 

questionario di valutazione.

 

TAB.10 - GRADUATORIA 
DEI BENEFICI DEL 
PROGETTO

Primaria Secondaria 
di I grado

Secon-
daria di II 
grado

Media Media Media
Miglior comprensione delle 
dinamiche relazionali 8,2 7,2 7,3

Capacità di gestire relazione 
con gli adulti 8,2 6,6 7,0

Mio benessere nell’esercizio 
del mio lavoro 8,2 6,6 7,1

Acquisizione di strumenti di 
intervento 8,1 6,2 6,8

Capacità di garantire un buon 
clima in classe 8,0 6,5 6,7

 Come è comune fare, il questionario chiedeva consiglio sul miglioramento 

dell’intervento, con una domanda aperta: la risposta più comune è stato 

il generale apprezzamento, quindi l’assenza di suggerimenti per tale 

motivo, ma quella successiva per frequenza è risultata – sintetizzando 

le diverse formule utilizzate -  “offrire soluzioni, strategie usate altrove, 

strumenti, indicazioni operative”. Meno frequenti sono risultati invece 

gli altri suggerimenti esplicitati, cioè una migliore gestione del tempo 

dell’intervento e la richiesta di indicatori di benessere. 

In sostanza si conferma quanto evidenziato prima: gli insegnanti 

chiedono strumenti, tecniche per disinnescare i conflitti, stratagemmi 

per avere attenzione in classe e restaurare un clima sereno, rispettoso. È 

come si trattasse di un’altra cosa dall’insegnare, è come se il tema delle 

relazioni fosse l’ostacolo all’insegnamento non parte di esso, una sorta di 
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emergenza di ordine pubblico che cambia gli schemi operativi e richiede 

altro. L’implicito e l’esplicito degli insegnanti nei confronti del progetto 

è la richiesta di un aiuto sul campo, di un affiancamento in classe, a volte 

proprio di mostrare dal vivo cosa succede in aula per capire insieme che 

fare.

Proprio per accompagnare la riflessività maturata a caldo, durante 

gli incontri del progetto, con la traduzione operativa, il questionario 

chiedeva cosa si sarebbe fatto a partire dal giorno dopo, quindi quali idee 

di cambiamento fossero nate grazie al percorso progettuale. 

TAB. 11 - GRADUATORIA  DELLE IDEE DI CAMBIAMENTO ESPRESSE 
DAI DOCENTI A FINE PERCORSO
Mettersi in ascolto degli studenti, prestare attenzione alle loro vicende, 
conoscersi meglio
Prestare attenzione a sentimenti, emozioni, stati d’animo
Aprire dialoghi coi miei colleghi, condividere, confrontarmi di più
Essere più riflessiva/o, mettermi in ascolto dei miei stati d’animo, porre 
attenzione alle mie intenzionalità pedagogiche
Cambiare punto di vista, provare a immergermi in quello degli altri
Affrontare apertamente i conflitti

A conclusione del progetto i docenti individuano diversi fronti 

di cambiamento: l’apertura agli studenti in termini di attenzione, 

osservazione e ascolto, e il dialogo coi colleghi, il confronto esplicito, 

anche per affrontare i conflitti anziché rimuoverli; l’attenzione agli 

aspetti emotivi, agli stati d’animo, e insieme l’immersione nel punto di 

vista dell’altro, per avere quadri interpretativi più ricchi e più corretti 

delle situazioni; l’ascolto di se stessi, la comprensione delle proprie 

intenzionalità, per guardare correttamente agli accadimenti e migliorare 

il confronto stesso. 

Si tratta di correttivi molto interessanti, capaci di raccontare anche gli 

elementi disfunzionali della situazione in classe, e in generale a scuola: 

la scommessa del progetto forse è proprio questa, favorire un esercizio 
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quotidiano più equilibrato della gestione delle relazioni, come quello 

evidenziato da queste idee di cambiamento, che consenta di disinnescare 

conflitti ed emergenze, e, nell’eventualità che questi avvengano, 

presentarsi con più strumenti di interpretazione e gestione. L’implicito 

è che conflitti ed emergenze non siano stati di eccezione, cioè corpi 

estranei alla vita di classe, da arginare quando appaiono con strumenti 

eccezionali, ma esiti di lunghi processi relazionali, non curati rispetto ad 

alcuni elementi.

Sappiamo però che i docenti che si propongono quei correttivi così 

ragionevoli sono gli stessi che vorrebbero più soluzioni operative per 

disinnescare i conflitti, quindi sembrano crederci solo in parte alla forza 

di quei cambiamenti. Questa posizione è molto comprensibile, se si pensa 

alla loro condizione: oggi in classe compare all’improvviso la rabbia di un 

ragazzo straniero neoricongiunto contro la propria volontà, la sofferenza 

di chi vive il conflitto o la separazione dei genitori, la vita in comunità 

o l’improvvisa precarietà economica della famiglia, una frustrazione 

amorosa o il veleno di un’umiliazione subita nel gruppo dei pari ecc. In 

classe oggi entrano in scena temi emotivi che appaiono davvero estranei 

al qui e ora della lezione e che rendono impossibile prendervi parte. La 

domanda è se questa “dirompenza” possa essere riassorbita da un piano 

quotidiano delle relazioni più equilibrato, nelle direzioni proposte come 

correttivi dai docenti stessi. 

C’è ancora un dato che possiamo estrarre dalle risposte raccolte, utile 

a capire gli equilibri in classe. Sappiamo che le attività hanno portato 

un incremento del benessere degli insegnanti (sono loro a dirlo, 7,5 su 

10 è la loro autovalutazione) e un incremento della loro motivazione 

(sono i dirigenti a dirlo, da 6 su 10 a 7 su 10 circa l’incremento). Ma 

c’è un legame fra benessere personale e incremento delle competenze 

relazionali, ovvero fra le diverse voci di valutazione nel questionario in 
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uscita compilato dai docenti? L’analisi svolta con la regressione multipla 

dice di sì: il benessere percepito dai docenti dipende in gran parte dal 

capire meglio le dinamiche relazionali e in misura minore, ma egualmente 

significativa, dipende dall’incremento nella capacità di gestire relazioni 

con adulti e dall’acquisizione di strumenti di intervento. Dipende nel 

senso che agendo su quelle variabili si ha con un buon grado di certezza1   

un trascinamento positivo della condizione di benessere. È una scoperta 

interessante: pensavamo che apprendere come gestire le relazioni in classe 

fosse soprattutto uno strumento per agirle correttamente, scopriamo 

invece che certamente regala un maggior benessere agli insegnanti, in 

attesa di capire come affrontare caso per caso. Come a dire che in classe, 

dove conflitti e casi critici fanno stare male certamente sia allievi che 

docenti, il primo passo per stare meglio è capire che succede, il problem 

setting prima del problem solving.

TAB.12- RELAZIONE FRA 
BENESSERE E ALTRE 
VOCI DELLA VALUTAZIO-
NE IN USCITA

Coefficiente p-value Intervallo di con-
fidenza al 95%

Le variabili sono state trasformate su scala logaritmica, quindi i coefficienti 
indicano variazioni percentuali. Ad es. all’aumentare dell’1% dell’item 1 la 
variabile benessere, rispetto alle quali tutti gli item sono valutati, cresce 
dello 0,47%

Item 1: Miglior compren-
sione delle dinamiche 
relazionali

0,47 0,0000 0,35 0,59

Item 2: Capacità di garantire 
buon clima in classe 0,03 0,5950 - 0,08 0,13

Item 3: Capacità di gestire 
relazioni con adulti 0,25 0,0000 0,13 0,38

1 Nell’analisi dei dati si sono utilizzati i consueti parametri di statistica inferenziale per 

misurare tale certezza, ovvero p-value > 0,05 e R2 pari a 0,85. 
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Item 4: Acquisizione di 
strumenti di intervento 0,23 0,0000 0,12 0,33

Costante 0,05 0,4650 - 0,08 0,17

N 172

R2 0,85

3.3 Ma cosa pensano gli studenti della scuola?

All’Istituto Comprensivo Bruno Munari di Milano, in alcune sezioni 

della terza classe della scuola primaria e della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado, è stata proposta la somministrazione di un 

breve questionario intorno alla vita a scuola, non per valutare l’impatto 

del progetto, ma per sondare il loro punto di vista sul tema delle relazioni, 

del benessere, degli stati d’animo e della raccolta di suggerimenti per stare 

meglio tutti insieme. Sono stati raccolti 32 questionari da due sezioni 

delle terze classi della primaria, e 112 questionari da 6 sezioni della 

prima classe della scuola secondaria di primo grado: si tratta quindi di un 

campione assai limitato, ma sufficiente a sondare la sensibilità e il punto 

di vista degli allievi, affiancandolo a quello degli adulti che convivono 

nella stessa comunità.

Primo riscontro: il tema delle relazioni è avvertito come prioritario 

rispetto a quello dei contenuti di studio? Il questionario chiedeva di 

esprimere un voto da 1 a 10 rispetto ad alcune voci della vita in classe: 

clima, relazioni fra compagni, rapporto con gli insegnanti, interesse per 

le materie. È il clima in classe anche per gli studenti la voce valutata meno 

positivamente, sia alla scuola primaria (7,3) che alla scuola secondaria 

(7,5), anche se alla primaria sembra molto dipendere dalla classe, o dalla 

percezione dei singoli, vista l’elevata deviazione standard. È interessante 

notare che il rapporto con i compagni e con gli insegnanti è percepito 

invece molto positivamente – quasi idilliaco alla primaria, 9,3 il valore 
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medio con deviazione standard molto contenuta - nettamente meglio del 

clima, come se la vita di classe producesse una combinazione infelice di 

elementi che invece si avvertono come positivi. Forse perché ci si trova 

a fare qualcosa che non piace, ovvero non trova gradimento quello che 

si studia e si impara? No, questi dati non accreditano questa ipotesi, quel 

che si fa piace assai più del clima, da questo limitato campione non si 

evince che il problema della scuola sia di contenuti, anche se è proprio 

sui contenuti didattici che gli studenti hanno più suggerimenti da offrire.

TAB. 13/1 CHE VOTO DATE A...(ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA)
MEDIA DEV STD

Clima in classe 7,3 2,7

Rapporto con i compagni 8,0 1,8

Rapporto con gli insegnanti 9,3 1,1

Quello che si studia e si impara 8,4 2,4

TAB. 13/2 CHE VOTO DATE A...(ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO)

MEDIA DEV STD

Clima in classe 7,5 1,4

Rapporto con i compagni 8,4 1,3

Rapporto con gli insegnanti 8,0 1,4

Quello che si studia e si impara 7,9 1,5

Proviamo ad approfondire che cosa succede in classe, a misurare meglio 

la temperatura emotiva. Il questionario chiedeva conto espressamente 

di alcune voci, spesso poco nominate nell’analisi della vita scolastica 

eppure fondamentali per la comprensione del buon funzionamento 

di qualunque comunità, ovvero la noia, la paura, la felicità, il senso di 

ingiustizia… Cominciamo dalle voci negative della gamma emotiva: a 

scuola gli studenti non scelgono cosa fare, quindi è inevitabile l’incontro 

con la noia. La scuola è noiosa quando ci sono certe materie o quando 



48

l’insegnate spiega, o rispiega: è soprattutto la condizione di passività 

all’origine della noia, quando si tratta di dover seguire ciò che piace 

meno – si nomina spesso la storia, forse perché risulta la più astratta e 

mnemonica, la più lontana dall’esperienza quotidiana delle loro vite – o 

di dover scrivere copiando o sotto dettatura, e ancora quando non c’è 

nulla da fare o ci sono interrogazioni che riguardano gli altri. Non è un 

indizio da poco, la scuola annoia quando fa lezione, forse soprattutto 

nel senso della lezione frontale tradizionale, come vedremo più avanti, 

cioè quando costringe ad ascoltare, seguire o riprodurre ciò che appare 

distante dai propri interessi.

TAB.14/1 - IN CLASSE MI ANNOIO QUANDO... 
(SCUOLA PRIMARIA)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 3 o più

NUMEROSITÀ

C’è una materia specifica 5

Non c’è nulla da fare 5

Si deve scrivere 5

L’insegnate spiega 4

Gli altri non giocano con me 3

TAB.14/2 - IN CLASSE MI ANNOIO QUANDO... 
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 5 o più

NUMEROSITÀ

C’è una materia specifica (spesso storia) 51

L’insegnate spiega 16

L’insegnante rispiega un tema già fatto 9

Non capisco quello che si sta facendo 7

È interrogato qualcuno che non sono io 6

C’è confusione 6

A scuola ci si annoia e si prova anche paura, ammettiamolo. L’indicazione 

è unanime e convergente, la scuola fa paura quando giudica: tutti hanno 
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paura delle interrogazioni e delle verifiche, soprattutto quando sanno 

di non aver studiato abbastanza, dei voti o delle note. Oltre al voto, 

all’inadempienza e alla punizione, ci sono altri due fattori che spaventano, 

seppur in misura minore: i piani di evacuazione alla primaria (forse si può 

dosare meglio il realismo della situazione?) e le prevaricazioni fra pari 

alla secondaria, cioè quel “bullismo” che nelle libere descrizioni raccolte 

significa soprattutto essere presi in giro, presi di mira, dai compagni o da 

quelli più grandi quando si mischiano le classi. Questo ci fa capire che 

pure il bullismo è in realtà il timore del giudizio degli altri, l’umiliazione 

subita perché ti prendono in giro, scherzano su di te per qualche tratto 

personale che diventa bersaglio di un gruppo. 

TAB.15/1 - IN CLASSE HO PAURA SE... (SCUOLA 
PRIMARIA)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 3 o più

NUMEROSITÀ

Ci sono verifiche o interrogazioni 11

Prendo una nota 4

Ci sono le evacuazioni o gli allarmi 4

Non ho mai paura 4

TAB.15/2 - IN CLASSE HO PAURA SE... (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 5 o più

NUMEROSITÀ

Ci sono interrogazioni o verifiche 31

Non ho studiato 24

Mi bullizzano (mi prendono in giro, mi scherzano...) 10

Prendo o rischio di prendere un brutto voto 8

Prendo una nota 7

Esplicitiamo anche la terza voce di questa trilogia del malessere, cioè “ciò 

che non si sopporta”, intendendo in senso ampio ciò si avverte come 

ingiusto, faticoso, doloroso. Qui abbiamo un’altra conferma sulla priorità 
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del tema delle relazioni: il primo nemico per insegnanti e studenti è lo 

stesso, è la confusione in classe. Litigi, urla, scherzi, compagni che fanno 

quello che vogliono, confusione: sono gli studenti a nominarli come 

primo motivo di fatica, e a chiedere di ripristinare la calma, l’attenzione. 

Se a quella voce uniamo anche l’essere presi in giro e le prevaricazioni 

subite da parte dei compagni, si scopre sotto questa macrovoce gran parte 

della fatica espressa e se ne deduce che gli studenti chiedono ai docenti 

di prendere il controllo, di stabilire un clima di tranquillità in classe, 

clima minato da loro stessi, perché quella confusione è espressamente 

riconosciuta come originata dai compagni.

L’altra voce che risulta decisiva è il funzionamento della giustizia interna 

alla classe: sono tanti a sentirsi sgridati o puniti ingiustamente, a non 

condividere la punizione generalizzata a tutta la classe quando è solo 

qualcuno a sbagliare, a patire “il salto dell’intervallo” – che poi significa la 

scuola come punizione, a pensarci bene – quando questo viene imposto 

per qualche comportamento scorretto, a non capire il sovraccarico di 

compiti. Anche in questo caso la richiesta è rivolta ai docenti, al loro 

potere, perché sia più condiviso e condivisibile il suo esercizio.

TAB.16/1 - IN CLASSE NON SOPPORTO CHE... 
(SCUOLA PRIMARIA)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 3 o più

NUMEROSITÀ

Bullismo 6

Essere presi in giro 5

Litigare 4

Saltare per punizione l’intervallo 4

Le urla della professoressa 3
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TAB.16/2 - IN CLASSE NON SOPPORTO CHE... 
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 5 o più

NUMEROSITÀ

Confusione in classe (litigi, rumore, non si capisce, 
situazione fuori controllo) 36

Essere sgridati ingiustamente 14

Essere presi in giro 13

Troppi compiti a casa 9

Essere puniti tutti per colpa di qualcuno 5

Cambiamo colore, vediamo quando invece è “sempre bello andare a 

scuola”. Anche le indicazioni in positivo sono preziose perché regalano 

suggerimenti interessanti sui cambiamenti auspicati dagli studenti. La 

prima indicazione riguarda la didattica: è bello andare a scuola quando c’è 

la materia preferita (ginnastica in primis, a grande distanza altre materie 

in ordine sparso) o si sta all’aperto, a giocare se alla primaria, quando non 

c’è la lezione frontale ma insieme si guarda un film o un documentario, 

oppure quando si lavora in gruppo. E ancora: è bello quando non 

c’è confusione, perché la lezione è interessante e tutti seguono, senza 

disturbarsi. Poi è bello quando c’è un clima positivo, cioè l’insegnante si 

concede di scherzare e c’è allegria in classe, e la situazione è piacevole. 

TAB.17/1 - IN CLASSE È BELLO QUANDO... 
(SCUOLA PRIMARIA)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 3 o più

NUMEROSITÀ

C’è l’intervallo 8

Ci sono specifiche materie (soprattutto ginnastica) 7

Giochiamo 5

Usciamo fuori 3

Si fa lezioni su nuovi argomenti 3
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TAB.17/2 - IN CLASSE È BELLO QUANDO... 
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 5 o più

NUMEROSITÀ

Si fa una certa materia (ginnastica in netta prevalen-
za) 22

Si guarda un film o un documentario 21

Si fa una lezione interessante e c’è attenzione 19

Si collabora e si lavora in gruppo 16

Si scherza con gli insegnanti, ci si sente felici e allegri 15

Manca l’insegnante 7

C’è l’intervallo 5

Proviamo a precisare la formula della felicità possibile a scuola, attraverso 

l’analisi dei “momenti magici”, cioè di quelle circostanze memorabili che 

ogni studente colleziona nel suo repertorio di vita scolastica. Ritroviamo 

la gita e il gioco, certe materie, un bel voto, l’arrivo della supplente, ma 

soprattutto l’amicizia, e in qualche caso l’amore. Ma se leggiamo “la gita” 

come un tempo piacevole di relazioni – le descrizioni libere alludono 

a questo, non tanto a cosa si è visitato – e il primo giorno di scuola 

nella sua motivazione – ovvero la scoperta di essere nella stessa classe 

di un’amica o di un gruppo di amici – si capisce che è proprio l’amicizia 

la chiave di lettura di una scuola felice dal punto di vista degli studenti. 

TAB.18/1 - UN MOMENTO MAGICO... (SCUOLA 
PRIMARIA)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 3 o più

NUMEROSITÀ

Quando abbiamo giocato a... 7

Quando abbiamo fatto una gita 5

Il primo giorno di scuola, quando ho scoperto di 
essere con... 3
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TAB.18/2 - UN MOMENTO MAGICO... (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO)
Graduatoria delle risposte riclassificate, con ricor-
renze pari a 5 o più

NUMEROSITÀ

Un momento di amicizia 23

Una gita 19

Il primo giorno di scuola, quando ho scoperto di 
essere con... 16

Quando ho preso un bel voto 12

Quando è arrivata la supplente 9

Quando ho suonato, ho cantato, ho fatto... 9

Quando c’era una certa materia 6

Quando ho incontrato il mio amore 5

L’ultimo item del questionario chiedeva di mettersi nei panni 

dell’insegnante, per capire come avrebbero riorganizzato la didattica, 

avendo gli studenti ben presente cosa li affatica e cosa invece li motiva. 

Le risposte, che come per le precedenti domande avevano campi liberi 

di compilazione, sono complesse e molto articolate e nel caso di alcuni 

allievi della primaria presentano i segni di un chiaro fraintendimento 

del quesito (qualcuno ha inteso “quale materia insegnerebbe”), ma la 

ricodifica per tipologia di suggerimento offre un quadro molto chiaro. Gli 

studenti chiedono di usare film e documentari per ancorare a immagini 

gli apprendimenti (spesso il consiglio è “dopo aver fatto un argomento 

proporrei di vedere…”), di usare la tecnologia come supporto didattico, 

di andare di più in laboratorio e in genere fuori dall’aula per fare lezione, 

di riequilibrare le materie a favore di quelle più “espressive” (ginnastica, 

musica, arte), di mettere la musica mentre ci sono alcuni lezioni, di 

usare il gioco come strategia didattica e in generale di adottare un tono 

più scherzoso nel fare lezione, di fare lavori di coppia o in gruppo, di 

costruire mappe e cartelloni, di alleggerire la fatica riducendo verifiche e 

compiti o introducendo pause a metà o alla fine dell’ora di lezione.
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TAB 19 -  SE IO FOSSI L’INSEGNANTE (SCUOLA PRIMARIA E SECON-
DARIA DI I GRADO)
1. Utilizzerei i documentari o film storici per spiegare

2. Userei nella didattica il cellulare o la lim o il tablet o altro supporto

3. Farei fare più ginnastica

4. Farei fare più arte e musica

5. Farei lezione fuori dall’aula

6. Andrei in laboratorio per fare scienze

7. Userei i giochi o sfide come caccia al tesoro per spiegare la matematica 
o insegnare lingua

8. Diminuirei le verifiche e i compiti

9. Lascerei 5 o 10’ minuti a fine ora per parlare

10. Farei delle pause a fine ora o a metà ora, per alleggerire

11. Userei un tono leggero, scherzoso, nel fare lezione

12. Metterei la musica mentre si fa arte

13. Farei fare attività di gruppo o a coppia

14. Farei fare cartelloni, mappe per studiare meglio

15. Farei molti esempi per farmi capire bene

16. Interrogherei i più preparati per non mettere in difficoltà nessuno

17. Farei inventare una storia e ogni giorno ideare un proprio precetto

Qual è la scuola che gli studenti chiedono, per come si evince da queste 

trilogie di cosa si teme e cosa si vorrebbe? Al netto delle risposte più 

evasive e meno utili a questa riflessione – una scuola in cui non viene 

la professoressa ma la supplente, dove si fa solo ginnastica, intervallo o 

gioco ecc. – è una scuola dove in classe c’è calma e non confusione, dove 

non si litiga e non si prevarica l’uno sull’altro ma si coltiva l’amicizia che è 

la fonte della felicità fra pari, dove si collabora e si lavora in gruppi, dove 

la lezione con la spiegazione dell’insegnante è solo una delle strategie 

didattiche, dove l’aula è solo uno degli ambienti didattici possibili, dove 

l’uso della tecnologia è normale come a casa o in ufficio, dove il gioco 

o il tono scherzoso sono legittimi, dove ci sono i corpi e le voci degli 

studenti, dove ci sono immagini e suoni, dove la valutazione smette 
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di essere ansiogena. A scorrere questo elenco è come se la richiesta 

implicita fosse quella di reintegrare a scuola elementi vitali e parti della 

quotidianità che ne risultano oggi estranei o vietati, per farne un luogo 

più armonioso e piacevole, più interessante e più accogliente. 

E il tema del progetto? Anche per gli studenti la scuola è “la casa delle 

relazioni”, nel bene – l’amicizia come fonte primaria di felicità – e nel 

male – i litigi in classe come origine dominante del malessere in classe. 

Forse è questo che dovremmo tenere in mente, quando da insegnanti 

si cerca di garantire un buon clima in classe: quello non è solo l’unico 

modo per consentire l’apprendimento, è anche il terreno giusto per 

coltivare relazioni che porteranno felicità. Se la scuola intesa come 

pratica dell’insegnamento/apprendimento per i docenti è un fine, per gli 

studenti è forse soprattutto un mezzo, per avere amici, riconoscimento 

personale, senso di efficacia, interessi e passioni.

Per restituire la voce in originale dei compilatori, ecco in chiusura come 

ha risposto uno degli studenti della scuola Munari all’ultimo quesito del 

questionario. “Se fossi un’insegnante”: 

1) sarei nell’anno 2039, avrò 33 anni e potrò fare l’insegnante 

2) e nell’anno 2039 la tecnologia sarà avanzata 

3) e quindi ai miei alunni gli metterò un visore VV per vedere tipo 

scienze, gli farò vedere tramite VV la fotosintesi clorofilliana oppure 

insegnerò storia facendo vedere l’età degli egiziani, sarà come vivere 

nell’era egiziana. Così i miei alunni riusciranno a capire l’argomento, solo 

che con questo progetto ci vogliono soldi. Ma spero che abbiate capito.
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4. Commento dell’équipe sulla valutazione

Dai dati emerge chiaramente che il progetto ha permesso la riattivazione 

della motivazione del docente, intesa come un modo per riscoprire e 

risignificare il proprio agire educativo, per andare oltre gli automatismi e 

accedere a una riflessione continua sulle azioni pedagogiche. Il progetto 

è stato un’occasione di confronto e di condivisione dei significati delle 

azioni educative che vengono messe in atto. Nella quotidianità si rischia 
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di perdere il senso e ridirselo non è ridondanza, non è vuota ripetizione, 

ma la possibilità di andare alle radici della scelta professionale.

La partecipazione a La Casa delle Relazioni ha fatto emergere l’utilità 

del mettersi in conversazione: gli elementi fondamentali sono l’ascolto 

e il dialogo, dimensioni cardine del progetto, e i dati ne hanno restituito 

l’efficacia.

Dal feedback degli insegnanti emerge che il confronto con i formatori e 

con il gruppo di colleghi ha permesso di contestualizzare meglio l’azione 

pedagogica, ancoràre la propria azione al qui e ora delle situazioni e delle 

persone che sono in relazione, non in maniera asettica e generalizzata. 

La maggior consapevolezza delle dinamiche di uno specifico gruppo 

rende più forte l’intenzionalità pedagogica: posso mettere a fuoco con 

maggiore precisione che cosa intendo raggiungere e quali azioni metto 

in campo.

Ci siamo molto interrogati sul fatto di non essere sempre stati concreti 

nel dare indicazioni su cosa fare in un determinato momento o situazione 

critica specifica, come ci hanno restituito alcuni insegnanti. La nostra 

esperienza ci fa credere che non ci sia una risposta valida per tutto, la 

metodologia che suggeriamo stimola a mettere in atto una ricerca di 

strategie mirate per quel preciso gruppo e per quella situazione specifica, 

con le persone direttamente coinvolte. 

A ciò aggiungiamo il principio della legittimità dell’errore: esso è una 

condizione della normalità dello stare in relazione. La cultura che propone 

il “poter sbagliare” come parte fondante dell’agire educativo, permette di 

riconoscere l’errore e induce a ristrutturare l’intervento pedagogico.

Le scelte educative portano con sé spesso un azzardo, c’è il rischio 

che quell’azione possa non essere efficace. Bisogna quindi avere la 

disponibilità a correre questo rischio, che non significa fare un salto 

nel vuoto senza paracadute, ma avere fiducia nell’indagine continua 
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e costante degli aspetti di forza e debolezza delle azioni, non avendo 

timore di mettersi in discussione. Tale processo va portato avanti insieme 

al gruppo di lavoro, perché il confronto permette di raggiungere un 

grado di consapevolezza maggiore, uno sguardo più completo e la co-

costruzione di diversi modi per affrontare i momenti critici.

I dati che i bambini e i ragazzi ci restituiscono portano in primo piano 

il valore dei sentimenti, dell’affettività e degli stati d’animo a scuola 

(clima emotivo, affettivo e relazionale), considerata come luogo sociale 

in cui capitano eventi importanti e significativi della loro vita. Queste 

punteggiature confermano l’esercizio costante e la riflessione continua 

vòlte ad aumentare la competenza relazionale degli operatori della scuola 

e delle famiglie.
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5. Il contributo degli insegnanti e delle famiglie

5.1 Contributo dirigente scolastica della scuola “adottata”

De La Casa delle Relazioni mi è piaciuta da subito la proposta progettuale 

presentata all’istituto che dirigo: una serie di interventi con i/le docenti 

dei diversi Consigli di Classe e di Interclasse della scuola secondaria di 

primo grado, della primaria e dell’infanzia finalizzati a promuovere la 
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dimensione relazionale nel lavoro dell’insegnante.  Assumere la relazione 

come dato centrale della pratica educativa significa riflettere sugli elementi 

della relazione educativa stessa e assumerli consapevolmente come 

cornice di riferimento del proprio agire professionale. Si tratta di una 

consapevolezza che è parte costitutiva di una competenza professionale 

e non può essere delegata alla sensibilità personale, né tantomeno affidata 

a una sorta di maternage pseudo educativo. Tale competenza, forse più di 

altre, ha bisogno di essere sviluppata con la guida di esperti/e capaci 

sia di promuovere la dimensione riflessiva e autoriflessiva, lasciandone 

emergere anche le zone d’ombra, sia di favorire il confronto all’interno 

di un gruppo di professionisti che quotidianamente agiscono la relazione 

educativa. È evidente che un lavoro di questo tipo con gli /le insegnanti 

richiede due elementi che non possono essere dati per scontati: un 

tempo dedicato e la costruzione di un setting non valutativo, in cui le 

dinamiche relazionali tra i/le pari siano governate affinché ogni docente 

possa sentirsi ascoltato/a ma non giudicato/a.

Nella proposta progettuale de La Casa delle Relazioni ho ravvisato 

proprio tali elementi, con l’aggiunta di un ulteriore punto di interesse: 

mi è parso cioè che l’apprendimento promosso nel gruppo di adulti/e, 

sviluppato attraverso la riflessione,  il confronto tra pari, la guida di 

esperti/e, un tempo dedicato e un setting non valutativo potesse essere 

assunto da quegli/quelle stessi/e adulti/e come un modello da seguire 

per migliorare la qualità della propria proposta formativa come docenti.  

Una forma di learning by doing relativo alla più immateriale tra le 

competenze professionali di cui un/a docente deve essere dotato/a!

A tale proposta progettuale è stato affiancato anche un seminario 

residenziale di due giornate, condotto in forma di laboratorio 

esperienziale e riservato a un numero ridotto di insegnanti. Il seminario 

è stato riproposto anche nell’anno scolastico successivo e, in entrambe le 
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occasioni, è stato valutato molto positivamente da chi vi ha partecipato.  

È evidente che, in una professione quale è quella dell’insegnante, l’aspetto 

relazionale necessita di una cura costante se non si vuole che i processi 

educativi siano sviliti e ridotti a una dimensione puramente trasmissiva, 

destinata al fallimento, soprattutto con le nuove generazioni e in modo 

speciale con i /le ragazzi/e della fascia di età compresa tra gli undici e i 

quattordici anni.

Mi auguro che il progetto possa essere esteso a un numero sempre 

maggiore di istituti scolastici, nella certezza che gli/le esperti/e che lo 

hanno ideato e realizzato sapranno trovare nuove forme di cura anche 

per chi ha già potuto beneficiarne. 

Clara Lucia Alemani - Dirigente scolastica

ICS Bruno Munari - Milano

5.2 Contributo insegnanti della scuola secondaria di primo 
grado

Alla proposta di lavorare sulle relazioni all’interno di un gruppo di 

docenti o di un gruppo classe, non ci si può tirare indietro, soprattutto se 

lo si può fare con chi ha competenze specifiche.

Il nostro istituto è particolare da questo punto di vista, la sua storia ci 

ha portato ad avere una grande attenzione alle relazioni che cerchiamo 

di instaurare all’interno delle classi, all’arrivo di un/a nuovo/a docente 

o di chiunque venga a interagire con noi. Sono, e penso siamo, convinti 

che anche sul posto di lavoro sia molto importante star bene e se un 

gruppo di docenti sta bene, questo non può non passare nelle classi e 

alle famiglie.

Tutti ne possono trarre un vantaggio.

La relazione è parte fondamentale di tutta l’attività lavorativa di un/a 
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insegnante che non va però mai data per scontata ed è quindi necessario 

essere sempre disponibili a riflettere sul proprio modo di essere.

La proposta che ci è stata presentata si è articolata con due interventi: 

•	 un laboratorio formativo di due giorni per docenti;

•	 un percorso di analisi di specifiche situazioni in classe. 

I due giorni dedicati ai docenti sono stati intensi e capaci di potenziare le 

relazioni tra di noi, di farci mettere in gioco per analizzare anche l’altro.

Il percorso sulle classi, invece, ha visto coinvolto l’intero consiglio di 

classe che ha presentato le situazioni che richiedevano attenzione e si è 

lasciato guidare all’analisi e alla ricerca di strategie e metodi per poterle 

affrontare.

Tutto il percorso è stato poi monitorato e guidato da una tenace cabina di 

regia che ringrazio per la pazienza e la disponibilità all’ascolto.

Giusy Greco - Insegnante scuola secondaria di primo grado

ICS Bruno Munari - Milano

5.3 Contributo insegnanti della scuola secondaria di 
secondo grado

Sabato 28 gennaio del 2017, don Gino Rigoldi ha partecipato a un 

incontro pubblico a Cesano Maderno, nell’ambito del progetto “Percorsi 

di pace e di memoria”.

Don Gino ha raccontato la sua esperienza con i ragazzi dell’Istituto Penale 

Minorile Cesare Beccaria e l’attività svolta dall’associazione Comunità 

Nuova, nata a Milano come risposta al disagio vissuto nell’ambito di 

quella realtà.

Da quanto il relatore ha raccontato, dalla sua umanità e capacità 

comunicativa, è nato in noi il desiderio di proporre un percorso negli 

istituti scolastici in cui insegnavamo per sensibilizzare i colleghi a un 
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lavoro educativo più efficace con gli adolescenti.

Don Rigoldi, in quell’occasione, con grande disponibilità ci ha informato 

che l’associazione lavorava con le scuole attraverso il progetto La Casa 

delle Relazioni e ci ha fornito il numero telefonico del referente da 

contattare.

Abbiamo deciso quindi di chiamare la persona che ci è stata indicata, 

affinché si potesse concretizzare un percorso educativo che ritenevamo 

indispensabile condividere con i colleghi con cui lavoravamo.

Ci viene così proposta la possibilità di partecipare a un laboratorio 

esperienziale nell’ambito del progetto La Casa delle Relazioni, presso 

la sede dell’associazione Comunità Nuova. L’attività, aperta a più 

scuole, aveva purtroppo esaurito in breve tempo i posti disponibili. 

L’interesse dimostrato da molti docenti ha fatto sì che fossero 

successivamente riproposti dai conduttori altri due corsi: uno presso la 

sede dell’associazione e l’altro all’IIS Meroni di Lissone.

I due giorni trascorsi tra lezioni frontali (poche), lavori di gruppo 

e individuali, discussioni e confronti guidati dai conduttori sono stati 

molto interessanti e coinvolgenti. Le attività proposte hanno sempre 

richiesto il ruolo attivo di tutti i partecipanti, facendo emergere le 

personalità dei singoli docenti; hanno messo in evidenza come i ruoli 

agiti dagli stessi potessero, inconsapevolmente, ostacolare le azioni 

degli insegnanti coinvolti. Grazie alla professionalità dei relatori, che 

hanno favorito la riflessione sulle dinamiche relazionali all’interno dei 

gruppi e tra i singoli docenti, abbiamo potuto constatare e, a volte, 

sperimentare difficoltà e disagio all’interno del gruppo di appartenenza, 

come pure le incomprensioni a livello comunicativo che hanno generato 

fraintendimenti.

Il lavoro svolto, attraverso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza 

rispetto ai ruoli assunti o subiti, hanno offerto agli insegnanti momenti 
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di riflessione che possono, se opportunamente assimilati, contribuire a 

un diverso e più efficace ruolo nel rapporto coi giovani e non solo e ha 

rappresentato il primo passo nella costruzione di una modalità diversa di 

interazione con la classe.  

Quanto sperimentato, ha suscitato nei partecipanti la necessità di mettersi 

in discussione, cercando modalità diverse di interazione con gli studenti 

e con i colleghi e, non ultimo, il desiderio di approfondire le tematiche 

proposte con una prosecuzione del lavoro iniziato che consenta ricadute 

nell’ambito dei rispettivi consigli di classe.

Affinché i ragazzi possano essere accompagnati nel loro percorso di 

crescita educativa, è necessario che i docenti del Consiglio di Classe 

lavorino in sinergia anche, magari, in un confronto attraverso il conflitto 

chiarificatore, nella ricerca di  soluzioni condivise e nella consapevolezza 

del fatto che non esistano soluzioni standardizzate e preconfezionate 

somministrabili a tutti, ma che il cammino educativo debba tener conto 

delle caratteristiche di ogni singola persona e debba essere adeguato a 

essa.

Liliana Porro e Pierino Citron - Insegnanti scuola secondaria di secondo grado

ISS Meroni - Lissone

5.4 Contributo di una famiglia sull’esperienza di consulenza 
educativa

La nostra esperienza con La Casa delle Relazioni nasce circa quattro anni 

fa.

Eravamo in un momento di grande difficoltà con nostro figlio di quindici 

anni, era stato bocciato in seconda superiore e aveva atteggiamenti molto 

provocatori sia a casa che a scuola, aveva poco rispetto delle figure adulte.

Su indicazione dell’insegnante di lettere ci siamo rivolti all’associazione 
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Comunità Nuova e abbiamo iniziato il percorso di consulenza con un 

pedagogo, dapprima solo noi genitori (siamo separati) perché il figlio 

rifiutava questo aiuto. Successivamente si è riusciti a coinvolgere anche 

il ragazzo e, per farlo sentire a proprio agio, il professionista veniva 

addirittura a casa alla sera affinché il clima fosse più familiare.

Gli incontri erano dapprima settimanali e poi via via si sono distanziati.

Ci è stata data una grande possibilità, abbiamo lavorato insieme col 

grande obiettivo di imparare a relazionarci tra noi e quindi di stare bene 

insieme.

All’inizio noi genitori eravamo proprio persi e angosciati, avevamo la 

terribile sensazione di sbagliare sempre, il clima familiare era pesante. 

L’educatore ci ascoltava con attenzione, ci rimetteva in carreggiata 

quando divagavamo, proponeva strategie per dare un po’ di ordine alla 

nostra confusione sviscerando i comportamenti e rispondendo alla 

domanda: cosa facciamo ora?

L’aiuto è stato di altissima qualità sia sotto il profilo professionale che 

umano: si discuteva, si prendevano accordi sul comportamento da tenere 

e la volta successiva si verificava. Il tutto avveniva con grande attenzione, 

gentilezza e ferma chiarezza.

Ci si è messi in discussione ed è stato educativo per tutti noi: ci sono stati 

momenti di riflessione sul nostro modo di porci, sulle nostre aspettative 

e su come il nostro atteggiamento possa essere recepito dagli altri. Ci 

siamo sforzati di essere sinceri soprattutto con noi stessi.

Personalmente dico un enorme grazie alla persona che ci ha seguiti perché 

ritengo che la strada faticosissima di genitore di un adolescente sia stata 

rischiarata da questo aiuto. Mi ha sempre stupito come non dimenticasse 

niente di quello che ci si era detti. Mi sono sentita supportata ogni volta 

che ne ho avuto bisogno e i momenti duri non sono mancati! Sapevo 

di potermi confrontare con una persona capace che aveva grande cura 
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per il ragazzo. Ricordo, in particolare, di averlo chiamato una volta dalla 

montagna dopo un momento di crisi, abbiamo parlato molto e dopo mi 

è sembrato tutto più affrontabile, non avevo più davanti un cumulo di 

angoscia e rabbia non sapendo come iniziare a procedere.

Grazie, veramente grazie, per l’attenzione e la cura che avete per i ragazzi 

e le loro famiglie.

5.5 Contributo di un’altra famiglia sull’esperienza di 
consulenza educativa

Siamo venuti a chiedere aiuto all’associazione Comunità Nuova per 

il rapporto con nostro figlio, che allora aveva 18 anni. Inizialmente 

speravamo che si lasciasse coinvolgere e che il percorso lo interessasse 

in prima persona. Lui, invece, non ha mai accettato di partecipare, così il 

percorso è stato intrapreso solo da noi genitori.

Il problema di fondo era un rapporto conflittuale e pieno di difficoltà, 

con gesti aggressivi e trasgressivi da parte di nostro figlio, frustrazione 

e un grande senso di fallimento da parte nostra. Durante gli incontri 

raccontavamo nel dettaglio alcuni episodi e ci lavoravamo sopra per capire 

meglio insieme cosa stava succedendo. Ogni incontro terminava con un 

compito che ci assumevamo, con qualche accortezza di comportamento 

nel rapporto con nostro figlio.

Questo cammino ci ha aiutati moltissimo a metterci dal punto di vista 

di nostro figlio, a decodificare alcuni suoi comportamenti per noi così 

difficili da accettare. Ci ha aiutati a leggere la fatica che lui stesso stava 

facendo e che era nascosta dietro a questi problemi.

Siamo stati estremamente grati per quanto ci ha dato questo percorso. In 

un momento in cui eravamo in grande difficoltà, ci siamo sentiti aiutati e 

abbiamo potuto verificare in pratica man mano l’efficacia di questo aiuto.



69

Ringraziamenti

ISMO e Marco Meschini di ISMO per la supervisione all’équipe;

Stefano Laffi di Codici Ricerca e Intervento per la valutazione i cui esiti 

sono riportati nel Capitolo 3;

Pierfilippo Pozzi per la realizzazione del logo;

le suore Orsonline di San Carlo del “Mericianum” a Desenzano del 

Garda per l’accoglienza durante i laboratori;

Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa 

Sanpaolo per il sostegno e il finanziamento.

Un sentito grazie a tutti coloro, giovani e adulti, che hanno partecipa-

to al progetto, credendo che un lavoro intenso, accurato e profondo 

sia fondamentale per migliorare le relazioni umane, in particolare nel 

contesto scolastico.



70



71

Appendice - Il progetto

LA CASA DELLE RELAZIONILA CASA DELLE RELAZIONI

Un’offerta formativa gratuita
rivolta a insegnanti, studenti e genitori

delle scuole di ogni ordine e grado
di Milano e Città Metropolitana

“Senza una buona relazione, nei rapporti con i giovani 
ma anche con gli adulti, è come parlare dietro una porta 

chiusa. Se non si apre la porta non si può far nulla”

don Gino Rigoldi
Cappellano del Carcere Minorile Beccaria e 

Presidente dell’associazione Comunità Nuova Onlus
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PREMESSA

Il contesto scolastico è uno dei luoghi privilegiati in cui le “conversazio-

ni” tra i diversi sistemi umani si intrecciano, dando luogo a narrazioni 

complesse che aprono a una pluralità di scenari, più o meno desiderabili, 

più o meno tortuosi o piani.

In queste conversazioni nessun partecipante può ritagliarsi un ruolo di 

osservatore esterno; tutti sono osservatori coinvolti e non possono che 

divenire osservatori consapevoli, capaci di metter in gioco se stessi, la 

propria storia di vita e le proprie idee.

Tutto ciò non può legittimare un egualitarismo deresponsabilizzante: agli 

adulti spetta l’onere della consapevolezza dei ruoli e delle professionalità. 

Gli insegnanti, quindi, possono porsi come risorse del sistema scuola, un 

sistema pluri-relazionale che comprende ogni singolo alunno e docente, 

la classe, il team degli insegnanti, le famiglie.

È importante che i docenti accettino le diverse interpretazioni del mon-

do e in particolare il significato che ciascuno dà alla scuola; bisogna so-

stenere la diversità, l’autonomia di ricerca di ciascuno, il diritto all’aiuto 

per ognuno; è fondamentale che tutti i conversanti abbiano pari dignità, 

con abilità e compiti spesso diversi, affinché non si ritrovino in un gioco 

di potere in cui ruoli e competenze siano ereditarie, date per scontate o 

inalterabili.

La professionalità e l’esperienza del docente possono essere per la classe 

una risorsa, ma possono divenire un limite quando si crede di essere i soli 

chiamati a guidare una lezione, gestire una conversazione, trovare una 

soluzione. È importante frequentare i margini delle proprie convinzioni, 

per poter rivolgere lo sguardo anche oltre, senza soffrire l’abbandono a 

un luogo conosciuto. Guardare oltre i domini del proprio potere permet-

te di capire quanto spesso siano i nostri interlocutori (alunni, genitori, 
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colleghi) ad avere le abilità e le competenze per co-gestire le attività, le 

lezioni, le situazioni problematiche. È pertanto con tutti gli attori del 

sistema scuola che si deve sapere sempre più conversare.

È in questa cornice che si inserisce la proposta progettuale “La Casa 

delle Relazioni”. Essa sarà attuata da professionisti dell’educazione che 

hanno sperimentato nei servizi socio-educativi dell’associazione Comu-

nità Nuova “l’essere in relazione”, che implica l’accogliere le difficoltà, 

inserendole in un contesto relazionale sistemico al quale viene attribuito 

un valore dinamico, evolutivo ed ecologico.

IL MOTIVO DEL PROGETTO

Contesto del progetto 

Il fenomeno della dispersione scolastica rappresenta per la scuola ita-

liana ed europea una questione di cruciale importanza. In Italia il tasso 

di dispersione scolastica – ovvero di chi non consegue il diploma e non 

frequenta corsi di istruzione o formazione – raggiunge una percentuale 

del 18,2% e del 17,3% nella Regione Lombardia. 

L’area metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) ha dati che ri-

sultano significativi in negativo rispetto a questo tema. Ad esempio dalla 

classe prima alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado 

la percentuale di mancata re-iscrizione è del 15,85% (da Relazione Tecni-

ca Comune di Milano Linee di azione socio educative per la promozione 

dei diritti dei minori e delle loro famiglie nella città di Milano. Indirizzi 

per l’attuazione del VI Piano Infanzia e Adolescenza ex L. 285/97)

A Milano nell’anno scolastico 2014/2015 sono stati segnalati 583 bam-

bini e bambine (fonte Settore Istruzione – Comune di Milano) che non 

hanno frequentato la scuola primaria di secondo grado e la scuola se-

condaria di primo grado e dal settembre 2015, avvio del nuovo anno 



74

scolastico, sono già 88 le segnalazioni di bambine e bambini iscritti ma 

che non frequentano, di cui un quarto italiani.

Vale la pena di ricordare che, oltre all’evidente danno in termini umani, 

la dispersione scolastica produce anche un danno economico, come già 

segnalato dal Ministero per l’Economia, pari a 2 miliardi e mezzo di euro.

L’Italia, nonostante i miglioramenti conseguiti negli ultimi anni, figura 

fra i sei paese che hanno ricevuto raccomandazione dall’Unione Europea 

affinchè affronti la piaga delle dispersione scolastica. L’Unione Europea 

considera tale argomento come una delle più importanti sfide dei pros-

simi anni con l’obiettivo fissato per il 2020 di ridurre questo tasso a una 

quota inferiore al 10% (15,5% per l’Italia).

Non si tratta di un fenomeno marginale ma di un problema che afferisce 

a un’ampia fascia della popolazione scolastica.

Problematica

Il ruolo dei docenti nella scuola è rapidamente cambiato: oggi ci si aspet-

ta che i docenti gestiscano classi sempre più multiculturali, integrino gli 

studenti con i loro bisogni, utilizzino efficacemente le tecnologie per la 

didattica, coinvolgano i genitori e siano valutati e responsabilizzati pub-

blicamente.

Ci si aspetta inoltre che non insegnino solo un sapere codificato (più 

facile da trasmettere e valutare), ma modi di pensare (creatività, pensiero 

critico, problem-solving, decision-making), metodi di lavoro (tecnologie 

per la comunicazione e la collaborazione) e abilità per la vita e lo svilup-

po professionale nelle democrazie moderne.

Aspettative su cui in buona parte non sono stati preparati dai loro per-

corsi di studio e che devono necessariamente essere sostenute e svilup-

pate da un solido sistema di formazione professionale.

Come oramai consolidato a livello internazionale (nonché esplicitamente 
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richiesto dalla comunicazione della Commissione UE “Rethinking Edu-

cation” del 2012), i sistemi educativi devono essere fondati su una visio-

ne condivisa di qualità del docente (da La Buona Scuola; facciamo cre-

scere il Paese, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

Presupposti teorici

Lavorando da quaranta anni con i giovani in contesti formali e informali 

(scuole, centri di aggregazione, società sportive, locali pubblici, parchi, 

oratori) abbiamo conosciuto il mondo degli adulti che si occupano di 

educazione (insegnanti, genitori, politici, educatori, sportivi e religiosi) e 

questo ci ha stimolato a realizzare le nostre proposte formative con loro.

Ciò significa far sì che gli adulti, oltre a strutturare, pianificare, organizza-

re e controllare le proprie azioni, sappiano anche generare visioni, molti-

plicare interesse e motivazioni, sappiano essere traghettatori, creatori di 

connessioni, progettisti di dialoghi e incontri in una società che “abbia 

come obiettivo primario la costruzione di un NOI”.

“La Casa delle Relazioni” si propone di diffondere la cultura della rela-

zione come competenza necessaria per ogni educatore, in primo luogo, 

e di conseguenza, come capacità di ognuno di orientare la relazione alla 

costruzione di rapporti positivi.

L’ambito sul quale il progetto vuole focalizzare gli interventi è quello 

scolastico.

Attraverso la scuola, infatti, è possibile raggiungere insegnati, educatori, 

famiglie, bambini e giovani: essa rappresenta non solo uno spazio privi-

legiato per realizzare la buone pratiche relazionali, ma anche il luogo nel 

quale si presenta più urgente la necessità di coltivare una tale competen-

za. Ciò permetterebbe di migliorare la convivenza tra tutte le componen-

ti scolastiche, con una ricaduta sui processi di insegnamento/apprendi-

mento e con lo sviluppo di una “comunità educante”.
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La proposta formativa

Alla luce dei risultati emersi dalla “Ricognizione informativa sulle esi-

genze scolastiche in materia di iniziative a sostegno della progettazione 

didattica della scuola” della Provincia di Milano, Comunità Nuova, con 

la sua équipe di formatori, ha elaborato un percorso articolato che vuole 

rispondere ad alcuni bisogni formativi significativi.

Alla base vi è la concezione che il gruppo classe è una risorsa sia educa-

tiva che didattica e che i docenti hanno bisogno di essere sostenuti speri-

mentando su se stessi nuovi stili relazionali e di conduzione più efficaci, 

attraverso una metodologia attiva in cui teoria e pratica non siano scisse. 

La finalità è il coinvolgimento attivo di tutte le componenti presenti nel 

mondo della scuola, che a vario livello e con ruoli differenti possono 

contribuire alla costruzione di una comunità educante.

Il presupposto teorico si basa sulla convinzione che un miglioramento 

delle competenze relazionali permette un aumento della qualità dell’ap-

prendimento; infatti è ormai assodato che si può parlare di apprendi-

menti significativi solo se sono contemporaneamente cognitivi ed emo-

tivo-affettivi insieme. Se gli insegnanti sono competenti e preparati nel 

sostenere il gruppo classe, possono affrontare insieme ai loro studenti le 

difficoltà relazionali, i conflitti, i disagi, le trasgressioni, gli atti di bullismo 

e far nascere ipotesi rispetto a sé ed ai suoi possibili futuri. 

Diventa quindi centrale l’acquisizione della consapevolezza del proprio 

stile di conduzione del gruppo e delle competenze necessarie affinchè la 

scuola diventi luogo di relazioni significative e di apprendimenti condi-

visi. 

I risultati attesi dalla realizzazione del progetto saranno:

•	 comprensione della dimensione del gruppo classe e delle sue 

dinamiche interne;

•	 creazione di un clima positivo e collaborativo;
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•	 sostegno e attivazione delle risorse della classe anche nelle 

difficoltà e nelle situazioni conflittuali 

•	 co-costruzione di risposte incisive ed efficaci alle diverse forme 

di disagio relazionale e di bullismo, che si possono manifestare 

all’interno del sistema classe.

Il progetto prevede 3 differenti moduli, che sono stati pensati secondo 

una coerenza pedagogica e metodologica, per offrire una maggior inci-

sività ed efficacia.

È anche possibile modulare il percorso diversamente, per poter rispon-

dere alle effettive esigenze della specifica realtà scolastica.

Primo modulo – Il laboratorio residenziale

È costituito da un laboratorio residenziale di due giorni, condotto da 

formatori di Comunità Nuova.

Il laboratorio è finalizzato a far acquisire ai partecipanti una maggiore 

consapevolezza emotiva e cognitiva delle dinamiche e dei processi che 

si innescano all’interno dei sistemi che compongono l’intera comunità 

scolastica.

Metodologia

Verrà proposta un’operatività pratica, basata sul coinvolgimento attivo e 

diretto dei partecipanti, che saranno protagonisti e co-ricercatori. Sono 

previsti spazi di lavoro  individuale, di confronto in piccolo gruppo e in 

plenaria; le proposte saranno sempre ancorate alle proprie esperienze 

professionali, di cui ogni partecipante è portatore. Verrà fatto un lavoro 

di oggettivazione, decostruzione, decodificazione ed esplicitazione dei 

significati latenti della propria prassi; in un’ottica sistemica verrà esplo-

rata la dimensione del gruppo-classe come soggetto nuovo, organismo 

vivente, che è sempre qualcosa di più e di diverso della semplice somma 

dei suoi membri. Verrà attivato inoltre un processo di autoformazione, 
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che non si conclude allo scadere del percorso, ma che prosegue come 

autonomo processo autoriflessivo.

Secondo modulo – Percorsi differenziati all’interno di contesti sco-

lastici

Il secondo modulo è realizzato nelle singole scuole di provenienza degli 

insegnanti.

Si offre la possibilità di far sperimentare ai docenti partecipanti concrete 

proposte operative, coinvolgendo i propri colleghi di classe e/o d’isti-

tuto, al fine di implementare i processi di cambiamento oppure attivare 

momenti di confronto e scambio con genitori e con gli studenti per svi-

luppare nuove visoni e nuove conversazioni.

Parallelamente e/o insieme agli insegnanti, gli studenti delle classi po-

tranno sperimentare su se stessi la dimensione del gruppo classe e l’at-

tivazione delle loro risorse come gruppo di apprendimento, al fine di 

essere co-protagonisti nei processi di insegnamento/apprendimento e di 

gestione delle dinamiche interne e dei conflitti. 

L’esperienza maturata in questi anni ci ha insegnato l’importanza di cura-

re il processo di analisi della domanda del bisogno e di costruire proposte 

formative condivise.

In particolare il progetto intende sperimentare e canalizzare l’attenzione 

nei confronti di uno o due istituti scolastici coi quali sia possibile costru-

ire un’intensa collaborazione e attivare un coinvolgimento di tutte le sue 

componenti (dirigente, insegnanti, personale ausiliario, studenti, genitori, 

altri consulenti) 

Metodologia:

Viene proposta una metodologia attiva, facendo lavorare i partecipanti 

in gruppi per poter sperimentare su di sé nuove e più efficaci modalità 

di relazione.
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Attraverso lo strumento della metacomunicazione sarà possibile riflette-

re sulle proprie modalità relazionali e attraverso la narrazione condivisa 

verranno ripunteggiati gli eventi.

Terzo modulo – La consulenza educativa di supporto ai genitori e 

agli insegnanti

Ai partecipanti viene data l’opportunità di avere un tempo e uno spazio 

specifici per essere supportati da un consulente educativo nella successi-

va fase di individuazione, progettazione e monitoraggio di specifici pro-

getti, per meglio rispondere alle esigenze della propria realtà scolastica.

Il counselling educativo è attuato da educatori professionali con una spe-

cifica formazione di counselling sistemico-relazionale.

La relazione educativa richiede agli insegnanti, ai genitori e agli adulti che 

abitano contesti educativi, una sempre maggiore disponibilità a essere 

“in conversazione”: mettersi in conversazione implica la legittimazione 

della pluralità dei punti di vista, dei diversi modi di guardare, dei valori 

culturali di riferimento, della realtà a disposizione.

Il confronto, quindi, non è un ostacolo alla chiarezza e all’efficienza, ma 

costituisce una ricchezza a cui non è possibile rinunciare.

La conversazione accoglie la narrazione, ma soprattutto può creare un 

contesto in cui è possibile costruire delle co-narrazioni che generano 

nuove ipotesi, utili per dare vita a ulteriori strategie e piste di lavoro.

In questa cornice si inserisce la figura del consulente educativo come 

colui che, portatore di “un’altra visione”, stimola la “conversazione” che 

conduce al cambiamento.

Costruire cambiamento significa cercare gli strumenti e le azioni che fa-

cilitano la possibilità di sperimentare prospettive cognitive ed emotive 

differenti, posizioni relazionali e comportamenti diversi, affinché queste 

nuove posizioni creino l’opportunità di sviluppare nuove esperienze e 
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nuove realtà.

Beneficiari

DIRETTI 

Insegnanti 100 

Studenti 100

INDIRETTI

Studenti 1000

Genitori 500

Temi Trasversali

Di tutte le competenze che attribuiamo alla persona umana, la capacità 

di costruire buone relazioni e di averne cura è centrale per i percorsi af-

fettivi, educativi e cognitivi. Ciò nonostante, l’attitudine relazionale non 

è oggetto di attenzione durante i percorsi formativi che impegnano gio-

vani e adulti, tanto in famiglia quanto nelle diverse agenzie educative. In-

segnare, educare, accompagnare è relazione, è coinvolgimento di tutta la 

persona, è capacità di fare esistere nuovi mondi che allarghino l’orizzonte 

delle proprie mappe mentali e intenzionare il proprio futuro.

Pertanto il progetto intreccerà temi trasversali quali:

−	 la comunicazione;

−	 la gestione dei conflitti;

−	 la differenza generazionale;

−	 l’affettività;

−	 la cultura della diversità;

−	 la parità di genere;

−	 l’organizzazione del lavoro;

−	 la condivisione di futuri possibili.

Proiezioni, sostenibilità e replica del progetto.



81

La replicabilità dell’intervento afferisce direttamente alla sua efficacia in 

termini di apprendimento da parte dei beneficiari, e di empowerment 

delle loro competenze, in modo che funzionino essi stessi da moltiplica-

tori delle pratiche acquisite.

In questo modo l’iniziativa rappresenta l’innesco di un processo virtuoso 

che non richiede l’erogazione di nuove risorse per essere replicato: gli 

insegnanti formati sono destinati a restare a lungo nel sistema scuola e 

contaminare gli studenti che incontreranno negli anni successivi.

“La sfida è grande, perché occuparsi di scuola è occuparsi di passaggio 

dal presente al futuro con uno sguardo all’ “oltre”, a ciò che è possibile 

intuire ma che ancora nessuno conosce. La scuola è il luogo dove si 

può imparare a cambiare; è il luogo della speranza, della progettualità, 

delle sperimentazioni, delle utopie. È per tutti, dove nessuno deve essere 

escluso” (don Virginio Rigoldi). 

Supervisione e sistema organizzativo

Il progetto si realizza nel corso di tre anni scolastici.

Verrà realizzato da un’équipe multidisciplinare, educatori professionali, 

counsellor, mediatori, psicologici, di cui uno avrà funzione di coordina-

tore dell’équipe.

Il progetto si svolgerà presso una struttura ricettiva adatta allo svolgi-

mento del laboratorio residenziale, negli istituti scolastici aderenti e pres-

so la sede dell’associazione Comunità Nuova a Milano.

Il progetto necessita infine di materiale didattico di consumo e attrezza-

ture informatiche e video.

La struttura organizzativa prevede, oltre gli interventi descritti nel pro-

getto, riunioni di équipe a cadenza quindicinale, per la progettazione, la 

programmazione, la presa delle decisioni, la risoluzione dei problemi e la 

valutazione dei percorsi.
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La struttura amministrativa dell’associazione affianca l’équipe di proget-

to per tutte le attività di carattere amministrativo e di rendicontazione.

Comunicazione

Benché la riduzione della dispersione scolastica sia una delle priorità della 

strategia dell’Unione Europea e siano sempre più diffusi i servizi che i 

media nazionali dedicano agli effetti negativi di tale fenomeno, la cono-

scenza della valenza sociale del problema non è ancora sufficientemente 

diffusa.

Spesso si ritiene che tali tematiche siano in fondo la semplice conse-

guenza di errori personali fatti da singoli studenti che non hanno saputo 

o voluto cogliere le occasioni che pure erano a loro disposizione o che 

siano il risultato dell’inadeguatezza del sistema scolastico.

Si tratta perciò di rendere consapevole la comunità di come la disper-

sione scolastica sia un problema che riguarda tutti in quanto genera ri-

levanti effetti negativi su tutti i cittadini, ma anche di come essa possa 

trasformarsi in una grande opportunità, non solo per valorizzare energie 

attualmente inutilizzate per il bene comune, ma anche come occasione 

per darsi un futuro e delle prospettive condivise.

La comunicazione avrà dunque come fine quello di sensibilizzare l’intero 

territorio sull’importanza di tale tematica e nel contempo sviluppare atti-

vità volte a promuovere le singole azioni in funzione delle loro specifiche 

esigenze e a divulgare gli esiti di progetto e di valutazione.

Monitoraggio e Valutazione

Anche se in campo sociale e relazionale, difficilmente, un’iniziativa può 

essere meccanicamente replicata, dato che ogni realtà è unica e anche 

perché gli attori che sono coinvolti sono necessariamente unici e irri-

petibili, non di meno l’analisi e la valutazione delle diverse esperienze 
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può generare quella conoscenza che permette di gestire nel modo più 

efficace le problematiche con le quali ci si deve confrontare. L’esperienza 

e il sapere che vengono generati nella realizzazione del progetto necessi-

tano di essere analizzati attraverso un organico sistema di monitoraggio 

e valutazione qualitativa, che permetta l’utilizzo di un approccio multi-

dimensionale.

Operativamente si tratta di individuare un valutatore esterno (o agenzia 

di valutazione) che possa mettere a disposizione quelle risorse e quegli 

strumenti necessari per accompagnare e stimolare il gruppo di lavoro a 

riflettere su quanto viene realizzato, analizzare gli ostacoli e le criticità 

incontrate e descrivere le conseguenze, anche quelle non previste, delle 

singole attività realizzate.

Qualifiche dello staff

Equipe multidisciplinare di operatori, di cui uno avrà funzione di co-

ordinatore dello staff: educatori professionali, counsellor, mediatori e 

psicologi.

Anna Subitoni - educatrice, formatrice, responsabile risorse umane Co-

munità Nuova e coordinatrice del progetto “La Casa delle Relazioni”.

Micaela Colombo - educatrice, counselor, mediatrice familiare, coordinatri-

ce area dipendenze per Comunità Nuova.

Francesca Lorusso - psicologa, psicoterapeuta, counselor.

Alessandra Colombara - psicologa, counselor, mediatrice familiare, didatta 

AIMS.

Alberto Gianello - educatore, formatore, coordinatore dei “progetti carce-

re” per Comunità Nuova.

Andrea Marnoni - educatore, counselor, mediatore familiare, coordinatore 

generale Comunità Nuova.
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Sistema di diffusione dei risultati

Report delle attività

Sito internet e pagina Facebook dell’associazione

Sito internet e pagina Facebook delle scuole coinvolte

Partecipazione di don Gino Rigoldi a serate pubbliche, convegni e se-

minari

Partecipazione di don Gino Rigoldi sui mass media locali e nazionali

Milano, maggio 2018

Per Comunità Nuova

Alberto Gianello, Andrea Marnoni, Anna Subitoni, Micaela Colombo, 

Francesa Lorusso e Alessandra Colombara


