“ Un insieme di persone per fare gruppo deve creare un clima disteso e tranquillo in cui
deve aleggiare un’aria di fiducia e di reciprocità e dove i partecipanti
devono essere messi in grado di scambiarsi le risorse individuali e di gruppo.
(F. S. Montanari “Dal branco al gruppo”)
PROGETTO DI EDUCAZIONE TRA PARI “LA CLASSE INCLUSIVA”
LA CLASSE INCLUSIVA:PREMESSA
L’attuale crisi umana, secondo la teoria elaborata dal Presencing Institute, nasce da 3 fratture:
-

la frattura con la natura, che si manifesta con la distruzione progressiva della natura;
La frattura con gli altri, che si sviluppa soprattutto con rapporti sociali ingiusti e tante solitudini
La frattura con il sé, che si manifesta con esaurimento e depressione, con la perdita di senso.

La scuola si colloca in questo contesto, qualsiasi progetto educativo deve fare i conti con queste grandi
contraddizioni; nelle prime sperimentazioni del progetto è emersa prevalentemente la consapevolezza
della crisi delle relazioni umane, come crisi di valori e di ruoli. Anche la crisi della relazione col Sé viene
spesso avvertito dagli studenti sotto l’aspetto della fiducia in sé stessi e di determinazione nel
perseguimento di obiettivi di autorealizzazione; la crisi del docente emerge soprattutto come crisi di un
ruolo tradizionale dietro la quale si avverte un vuoto che le proposte di cambiamento burocratico
(apparentemente costruttive) calate dall’alto non fanno che accentuare. Sullo sfondo di questi 2 soggetti
emerge una famiglia che oscilla fra il ruolo di comparsa passiva del teatro scolastico e gruppi whatsapp
parasindacali pronti a mobilitarsi contro i profe cattivi di turno.
Un reale processo di cambiamento richiede il riconoscimento reciproco di queste componenti scolastici;
tale riconoscimento parte da un dialogo reale che non potrà mai essere mediato dalle strutture
burocratiche sempre più verticalizzate della scuola; tale tendenza si manifesta anche attraverso processi di
neofeudalizzazione caratterizzati da una gestione personalistica del potere. Questo dialogo impone
all’organizzazione del lavoro lo spostamento dell’attenzione dalle procedure alle relazioni; il percorso può
essere realizzato solo da soggetti collettivi consapevoli e capaci di produrre, innanzitutto, cambiamenti
diretti a ricomporre le fratture esistenti; i gruppi di dialogo formati fra genitori, docenti e studenti possono
rappresentare quelle strutture di presidio flessibili utili, secondo Federico Butera (il castello e la rete-ed
Franco Angeli), ad affrontare l’incertezza dei processi di coordinamento odierni.
Proprio per questo è importante collegare le prime restituzioni delle esercitazioni riguardanti la cultura
valoriale della classe, le regole e le emozioni a tali fratture.
IL PROGETTO

Con questo progetto si cerca di introdurre metodologie di ascolto attivo, di lettura delle
emozioni, di mediazione e di animazione utili a migliorare il clima di classe e lo spirito di
cittadinanza attiva valorizzando gli alunni come risorsa educativa
Obiettivi:
-

migliorare la comunicazione e la relazione nella comunità
scolastica/comunicazione orizzontale-mediazione-educazione alle diversità …
sviluppare la consapevolezza emotiva /empatia-benessere…

-

sostenere i processi di partecipazione /appartenenza-innovazione…

Per realizzare questi obiettivi è necessario sperimentare una propedeutica ai gruppi di
dialogo, serve formare quelle abilità sociali che, unite alle diversità, all’empatia ed alla
comunicazione orizzontale, possono favorire al meglio lo sviluppo dell’intelligenza
collettiva e la creazione di un contesto di classe inclusivo, lo “sfondo integratore”
(P.I.A. 1995).
.
Anche le abilità comunicative e la consapevolezza richiedono esercizio per essere apprese;
con le esercitazioni descritte in questo manuale, ci si propone di migliorare i seguenti aspetti:
saper ascoltare, conoscere i propri compiti, rispondere ai problemi con metodi
cooperativi, saper applicare regole condivise, conoscere le cause dell’ansia, intervenire
tempestivamente, saper valutare le proprie competenze, conoscere le proprie
motivazioni, saper gestire il cambiamento …
IL PROGRAMMA
Con questo programma si intende lavorare su:
-

Identità culturale > esprimo e condivido i miei valori
Identità sociale > condivido le regole della buona convivenza civile
Identità competente > sviluppo le mie capacità di apprendimento e …
Consapevolezza emotiva> miglioro la regolazione delle emozioni
Comunicazione empatica> cerco di comprendere affetti, pensieri ed emozioni altrui
Mediazione dei conflitti> so resistere alle pressioni e risolvere i conflitti
Appartenenza> sono in grado di considerare le prospettive della comunità scuola
Partecipazione> partecipo all’elaborazione di proposte a livello di comunità.
_________________

APPRENDERE ABILITA’ SOCIALI PER STAR BENE A SCUOLA E STUDIARE CON SUCCESSO
CURANDO LA MANUTENZIONE DELLE RELAZIONI E UNA DIDATTICA INCLUSIVA
Anche le abilità comunicative e la consapevolezza richiedono esercizio per essere apprese;
con le esercitazioni realizzate ci si propone di migliorare i seguenti aspetti: saper ascoltare,
conoscere i propri compiti, rispondere ai problemi con metodi cooperativi, saper applicare
regole condivise, conoscere le cause dell’ansia, intervenire tempestivamente, saper valutare le
proprie competenze, conoscere le proprie motivazioni, saper gestire il cambiamento … Resta
evidente che con 6 o 7 incontri non si possono ottenere grandi risultati ma, se le esercitazioni
saranno rafforzate con attività di condivisione, approfondimento e applicazione durante le
ore di lezione e se gli alunni sperimenteranno le proprie capacità relazionali nelle ore di
assemblea di classe il cambiamento diventa possibile anche sul piano educativo.
PIANO DI LAVORO
Azioni

1. Si apprende a stare in relazione allenando la capacità di interagire a tre livelli:
acquisizione di regole condivise, lettura ed autoregolazione delle emozioni, capacità di
costruzione e mantenimento di relazioni di reciprocità e appartenenza, anche con la
mediazione del conflitto.
2. A questo fine sono previsti 6 giochi di relazione (eventuali consolidamenti possono
essere realizzati con altre esercitazioni riprese dal libro “Dal branco al gruppo”…):
-

I tre maestri, dagli insegnamenti ai valori, dai valori all’elaborazione delle regole;
sperimentare i meccanismi di fiducia in un gruppo, sentire e comunicare emozioni”

-

Educare alla reciprocità, dalle regole alle competenze condivise; presentare una
mappa dei “saperi“ del gruppo classe per favorire lo scambio e l’aiuto reciproco.

-

Esprimere le emozioni: dalla lettura delle emozioni alla relativa autoregolazione (in
questa attività emergono i principali problemi della classe, è quindi in questa fase
che vengono definiti gli obiettivi della classe che si aggiungono a quelli del
progetto, comuni a tutte le prime: darsi regole, gestire le emozioni ed educare alla
relazione di reciprocità)

-

Coaching circle: dall’ascolto empatico al dialogo generativo del miglior futuro
possibile, il gruppo viene coinvolto nella sfera emotiva e progettuale del singolo …

-

Mediazione: dall’ascolto dei bisogni alla mediazione concordata (quest’ultima
ricompone abilità acquisite nelle prime esercitazioni e consente di apprendere
procedure di soluzione dei conflitti che aiutano a migliorare la conoscenza di se
stessi, la capacità di relazionarsi e, infine, la crescita della maturità emotiva .

-

Social presencing theatre: dalla drammatizzazione empatica alla comunicazione
generativa, il gruppo classe assume le prospettive e ascolta le emozioni di persone
rappresentative dell’intera comunità scolastica.

3. La verifica dell’apprendimento delle abilità avviene alla fine di ogni esercitazione (con
la verbalizzazione del momento emotivo e di quello cognitivo del gioco) e/o nella
fase della restituzione dei risultati di ogni esperienza.
4. Dopo l’acquisizione delle abilità sociali si procede a sperimentarle con l’avvio degli
incontri periodici del gruppo classe finalizzati alla “manutenzione” delle buone
prassi della comunicazione e della relazione efficace utilizzando le dinamiche
relazionali del “mutuo aiuto” (v. scheda delle regole e delle norme)e la metodologia
della “narrazione guidata”.
5. DURANTE L’ANNO SONO PREVISTI 2 o 3 INCONTRI RIVOLTO AI REFERENTI DI
PROGETTO: UN DOCENTE E I DUE RAPPRESENTANTI PER CLASSE
6. Dopo il primo anno si procede a formare alla facilitazione(da farsi a turno)gli alunni
con un breve corso; in seguito le classi potranno gestirsi gli incontri periodici
utilizzando i tempi delle assemblee di classe; sarà importante organizzare una

supervisione di tali attività per mantenere aperti i canali di comunicazione stabiliti con
gli alunni grazie ai gruppi di dialogo(così il progetto favorisce l’azione preventiva per
eventuali situazioni problematiche emergenti) e per favorire il “richiamo “delle buone
prassi.
7. Tempi Sono previsti incontri di animazione e/o narrazione guidata di una o due ore
con cadenza mensile e riunioni di verifica-formazione ogni 3 o 4 mesi.
Note organizzative
Il gruppo di progetto, formato, in ogni classe, da un docente e dai due rappresentanti degli
alunni, sarà coordinato da due docenti con un ruolo di programmazione e sostegno degli
interventi in classe oltre che di avvio di un percorso formativo.
Il primo scopo di questa iniziativa è quello di fornire al referente di progetto della classe uno
strumento per realizzare in autonomia i giochi di relazione dopo un breve percorso formativo.
Riflessioni per un progetto di accoglienza che dura tutto l’anno
Molte scuole organizzano l’accoglienza degli iscritti alle classi prime affidando la visita
guidata degli ambienti agli studenti delle classi quinte, altre organizzano giochi di animazione
per sollecitare la conoscenza reciproca dei nuovi alunni. Le attività possibili per “includere” al
meglio sono molteplici ; ciò che conta, oggi, è superare le forme di comunicazione a senso
unico oggi prevalenti; bisogna promuovere forme di dialogo “collegiali” aperte alla
condivisione del lavoro educativo, perché “Il linguaggio prende forma nel dialogo e le parole
trovano il loro significato nel dialogo” Nina Saarinen , per questo negli incontri principali devono
essere coinvolte tutte le persone appartenenti alla comunità scolastica, alunni compresi. Il gruppo di
narrazione e il gruppo di mutuo aiuto , ma anche l’intervista e la camminata empatica del progetto
Ulab, vanno certamente in questa direzione.

