EDUCARE ALLA RECIPROCITÀ CON I GRUPPI DI DIALOGO
L’attività che presenterò è il frutto di un percorso per l’inclusione portato avanti per ben 15 anni; è il
risultato di una progettazione condivisa da studenti, insegnanti e genitori di due istituti, l’ITIS ‘E.
Fermi’ e l’ITET ‘A. Mantegna’ di Mantova, che hanno partecipato a gruppi di dialogo finalizzati al
mutuo aiuto. Gli obiettivi di questi gruppi erano quelli di rafforzare il protagonismo degli studenti,
sviluppare una didattica inclusiva anche a distanza, costruire una comunicazione orizzontale con la
famiglia, sostenere una valutazione formativa, accompagnare le persone colpite da lutto familiare
nella comunità scolastica. Il tutto è culminato in un documento redatto on line il 23 maggio 2020, in
pieno lockdown.
La nostra storia ebbe inizio nel 2005, in un istituto professionale di Mantova nel quale prestavo
servizio come insegnante di sostegno: mi era toccata in sorte una tipica classe difficile nella quale
convivevano ben 30 ragazzi, alcuni dei quali con serie difficoltà di relazione e di apprendimento. I
docenti del Consiglio di Classe, spinti dalla necessità di facilitare l’integrazione degli studenti,
decisero di accogliere una mia proposta e di affidarsi all’esperienza di due facilitatori, Loretta ed
Antonio, che ci presentarono l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto. La classe fu divisa in
tre gruppi e ciò ci permise di lavorare in modo più mirato sulle relazioni interpersonali dei ragazzi.
L’attività coinvolse anche un gruppo di colleghi e di genitori all’interno del quale furono stabilite le
regole del mutuo aiuto in classe. Il clima di classe migliorò immediatamente e i risultati erano sotto
gli occhi di tutti.
I genitori degli alunni in difficoltà furono allora invitati a formare, a propria volta, un gruppo di mutuo
aiuto: lo scopo era quello di imparare a prendersi cura di sé, accettare e riconoscere la propria
genitorialità speciale. L’esperienza fu, in seguito, allargata ad altri istituti, le famiglie riuscirono
gradualmente a far emergere i propri bisogni e i propri timori.
Nel corso del successivo anno scolastico, ci concentrammo sulle difficoltà di apprendimento dei
ragazzi : organizzammo un doposcuola peer to peer nel corso del quale i più bravi aiutavano nei
compiti i compagni con difficoltà. Negli anni successivi furono sperimentate nuove cure della
relazione; organizzammo un corso per insegnare ai docenti e agli alunni che avevano preso parte
ai gruppi di mutuo aiuto la gestione di uno sportello di ascolto, nella convinzione che le funzioni
educative non debbano essere delegate solo a specialisti. Tutte queste esperienze furono poi
presentate nei convegni organizzati dal Centro Servizi Volontariato.
Il 2020, infine, è stato un anno decisivo, in cui abbiamo aggiunto importanti tasselli al nostro
percorso: uno di questi è stata la creazione di gruppo di dialogo formativo per gli insegnanti;
dopo alcune difficoltà, siamo riusciti ad organizzare un gruppo di intervisione docenti, cioè un
gruppo di dialogo seguito da una psicologa, che, a partire dalla condivisione di esperienze, si
pone come obiettivi quelli della formazione e della crescita personale. Sempre nel corso di
quest’ultimo anno scolastico, in 12 classi prime del ‘Fermi’ e del ‘Mantegna’ sono state proposte
attività di animazione su valori, regole, consapevolezza emotiva, mediazione dei conflitti,
comunicazione empatica e sono stati sperimentati i gruppi “coaching circle”. Il gruppo di mutuo
aiuto dei genitori , nonostante il lockdown, ha proseguito gli incontri mensili on line stimolando la
partecipazione di genitori di altri istituti. Il gruppo formativo docenti, nel contempo, ha lavorato
per coordinare il confronto tra le associazioni, le famiglie e gli alunni delle classi, anche durante gli
incontri on line. In particolare, i docenti sono riusciti a promuovere la formazione di piccoli gruppi
eterogenei, composti da alunni o docenti, finalizzati al superamento delle difficoltà emerse nel
corso del lockdown, dagli esercizi alla gestione delle piattaforme didattiche. Le associazioni della
rete di progetto “La ricchezza delle diversità’, hanno già inviato le proprie proposte per il prossimo
anno scolastico e sono pronte a rispondere ai bisogni che emergeranno anche nel corso di
eventuali emergenze.
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