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________________________________________________ 

Psicologia in MOvimento 

LA CLASSE: UN PROCESSO DA INVENTARE 

(di Claudio Scarabelli-Psicologo) 
 

Nel mio lavoro come psicologo mi sono trovato a lavorare con le categorie più svariate di 

professionisti: educatori, personale del servizio sociale, sportivi, allenatori di società di 

dilettanti e professionisti, insegnanti, genitori con difficoltà educative, e adolescenti, solo 

per citarne alcune.  

Non ho mai lavorato con la patologia mentale, ma mi sono sempre trovato ad affrontare 

situazioni che si alternavano fra la soluzione di un problema comportamentale transitorio 

fino allo sviluppo del potenziale di un singolo individuo. 

  

In tutte le situazioni in cui mi sono trovato saltava fuori, a un certo punto la fatidica 

domanda: cosa devo fare per risolvere questa situazione? Qual è la soluzione a questo o 

a quel problema?  

La mia risposta è sempre stata che, per quanto mi riguarda, non ho soluzioni 

preconfezionate. Non esiste, nella psicologia sociale, il meccanismo stimolo-risposta 

capace di sbloccare una situazione relazionale. Non esiste una formula che vada bene per 

tutti.  
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Le persone vorrebbero la soluzione bella e pronta, la pillola magica capace di far vedere 

tutto più chiaro, di risolvere il problema, di trovare una soluzione facile e immediata, 

possibilmente poco faticosa. Uno stimolo da somministrare, appunto, per far sì che si 

presenti la risposta desiderata.  

Come faccio a motivare un atleta che ha molto potenziale ma non riesce ad esprimerlo?  

Come faccio a far capire a mio figlio che con questi comportamenti si prende dei rischi 

troppo alti?  

Come risolvo questo conflitto in famiglia?  

Come faccio a far capire a quella famiglia che dovrebbe prendersi cura dei propri figli?  

Mio figlio mi risponde sempre male, come faccio a comunicare con lui? 

Quando si lavora con gli insegnanti e si entra in contatto con il mondo della scuola, le 

domande spesso riguardano il gruppo classe:  

Come faccio a costruire un buon clima di classe? 

Come faccio a risolvere il conflitto che si è creato fra Mario e Giovanni?  

Come faccio a far sì che imparino le regole della scuola?  

Come faccio a promuovere il rispetto e la solidarietà nella classe? 

Non avendo risposte preconfezionate mi sono trovato moltissime volte a dire: non lo so. E 

con una battuta ho sempre aggiunto che se avessi in tasca tutte le soluzioni, le risposte, le 

pillole non mi ritroverei a fare lo psicologo ma piuttosto il mago, l'indovino. Chi propone, 

nel campo educativo e relazionale, soluzioni troppo facili o meccanismi stimolo-risposta 

che a un primo approccio possono sembrare la soluzione ai problemi, spesso mente. 

Mente perché non sta facendo attenzione alla persona che ha davanti ma sta cercando di 

vendere qualcosa, di vendere un prodotto: sia essa una consulenza, un corso 

motivazionale, o quello che volete voi.  

Per cui la mia risposta alle domande di cui sopra è sempre stata quella meno interessante 

dal punto di vista del marketing: DIPENDE. 
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Da cosa?  

Dipende dal tipo di persone coinvolte. 

Dipende dalla volontà di mettersi in gioco degli adulti presenti nella situazione. 

Dipende dalla volontà di impegnarsi per cambiare qualcosa. 

Dipende dalla disponibilità a cambiare qualcosa. 

Dipende dalla disponibilità a lasciare andare qualcosa di vecchio per trovare qualcosa di 

nuovo. L'elenco delle variabili è lungo, lunghissimo. 

Che non ci siano soluzioni preconfezionate ai problemi relazionali o di gruppo ne sono 

sicuro, ma sono altrettanto sicuro che quello che conta, per rispondere alle domande di 

prima, è invece il PROCESSO, il percorso, la strada da percorrere.  

Veniamo quindi al contesto specifico della classe, di un gruppo classe. 

Se stiamo lavorando con un gruppo di bambini, di ragazzi, il PROCESSO che dobbiamo 

avere sott'occhio è quello della costruzione delle relazioni tra gli studenti, la presenza di 

emozioni particolari, la storia individuale che ognuno si porta dietro, gli obiettivi che i 

singoli vogliono raggiungere, i contesti familiari e via discorrendo.  

E poi c'è l'insegnate, che ogni volta deve essere capace di riscoprirsi, di mettersi in gioco, 

di mettersi in discussione.  

Se è vero che non esistono delle soluzioni preconfezionate, esistono però delle 

indicazioni, suggerite dalla psicologia e dalla pedagogia, che è utile tener presente. Sono 

indicazioni generali, che sono però in grado di dare delle indicazioni a chi, per mestiere, 

indole o passione, ha a che fare con gruppi di bambini.  
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Innanzitutto occorre partire dall'adulto. Se scorriamo indietro nella nostra memoria, nella 

nostra storia di studenti, da quando eravamo bambini e la scuola ci sembrava enorme, 

grandissima, fino a quando crescendo stavamo quasi incastrati nei banchi di scuola, molti 

di voi alla domanda "Chi è stato il tuo migliore insegnante?" individueranno due macro-

categorie: quelli che sapevano trasmettere passione per la propria materia e quelli che ci 

hanno trasmesso una ricchezza umana e relazionale. Se abbiamo avuto la fortuna di 

averne qualcuno con entrambe le caratteristiche ne abbiamo un ricordo preciso, 

dettagliato, affettuoso. Lo collochiamo nella nostra memoria nel cassetto delle persone 

significative della nostra vita, diventa qualcosa di incancellabile e di significativo per la 

nostra esistenza.  

In mezzo a queste due categorie c'è il mare di quelli che non ci ricordiamo nemmeno che 

faccia avessero, o come si chiamassero o che materia insegnassero. Le prime due 

categorie sono quelle che sono state in grado di entrare in contatto con la nostra sfera 

emotiva, con la nostra dimensione relazionale, creando un rapporto capace di dare senso 

alla relazione, all'apprendimento, all'esperienza  scolastica.  

Credo che l'apprendimento avvenga fondamentalmente per tre ragioni: 

• Passione: la materia che incontriamo ci affascina, ci incuriosisce, la riteniamo 

interessante, è conforme alle nostre caratteristiche e ci permette di esprimerci.  

• Necessità: abbiamo bisogno di imparare quella cosa.  

• Contesto: l'ambiente che viviamo è accogliente nei miei confronti, è consapevole dei 

miei bisogni, mi rispetta nei miei tempi. 

 

Non apprendiamo le cose perché è giusto, perché è un compito che ci hanno dato o 

perché, come spesso diciamo anche noi genitori, ci sarà utile nella vita e senza quella 
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competenza (titolo, voto, abilità, eccetera) non saremo nessuno e non arriveremo da 

nessuna parte.  

Queste non sono molle motivazionali, sono frasi che generano frustrazione e senso di 

inadeguatezza, ansia da prestazione, giudizio.  

Quali sono quindi alcune delle caratteristiche su cui l'insegnante dovrebbe lavorare? Cosa 

dovrebbe chiedersi, al rientro dal lavoro un insegnante al termine della giornata?  

Ecco alcune suggestioni che mi sembra utile tenere a mente.  

Non è un elenco di cose da fare, quanto una serie di domande da porsi per favorire 

processi di apprendimento e di crescita nei gruppi con i quali lavoriamo. 
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I miei alunni sanno chi hanno davanti? 

 

Molto spesso mi è capitato di aver a che fare con insegnanti che spendevano un sacco di 

energie per esercitare un ruolo e per cercare di assomigliare quanto più possibile a un 

modello teorico di insegnante, di educatore, con la paura di mostrarsi per quello che sono 

come persone. Per paura di essere giudicati inappropriati, per difesa, per paura o non so 

che altro. È inutile cercare di assomigliare a qualcosa che non siamo, spendere energie 

per sembrare infallibili o onniscienti. I bambini e i ragazzi capiscono benissimo quando 

"cerchiamo di essere qualcuno" e ci percepiscono come non autentici. Mostriamoci come 

persone con delle competenze, delle abilità, ma anche con delle debolezze, delle fragilità, 

con delle cose che ci piacciono e delle altre che non ci piacciono. Aiuta a stabilire un 

contatto: i bambini, gli adolescenti e i ragazzi spesso si sentono inadeguati, fuori posto, 

incapaci; incontrare un adulto che sa mostrarsi con le sue debolezze, le sue fragilità ma 

anche con le sue abilità dà un esempio concreto di come tutti possano usare le proprie 

capacità e svilupparle al meglio per costruire qualcosa di positivo. Saremo così da 

esempio. Non è forse vero che è forte colui che, pure cedendo, sa rialzarsi e non invece 

quello che non cade mai?  
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Sono empatico con i miei alunni? 

 

Un insegnante non è uno psicologo, ma lo studente non è nemmeno un secchio da 

riempire di conoscenze, ma un fuoco da accendere!  

E la scintilla parte solamente se lo studente sente che l'adulto che ha davanti è in grado di 

capirlo, di percepire come si sente, di accettare le sue emozioni, di essere rassicurante, 

caldo, capace di accogliere, abbracciare. Se è interessato alla mia storia, alle mie 

esperienze, alle mie paure.  

Sono competente e autorevole? 

 

Gli studenti devono sentire che padroneggio la materia che sto insegnando, che ne sono 

appassionato, che mi piace. Che sono certo di quello che trasmetto loro in termini di 

competenze ma allo stesso tempo sono disposto a confrontarmi con loro, ad accogliere un 

loro punto di vista su uno specifico aspetto. Questo atteggiamento favorisce lo sviluppo del 

pensiero induttivo, stimola la ricerca di soluzioni creative ai problemi, della matematica ma 

anche della vita.  

Essere autoritari e basta circa le proprie competenze è meno utile. Non crea uno spazio di 

relazione, non dà la possibilità allo studente di ipotizzare un suo apporto creativo a quello 

che sta studiando, imparando. Ricordiamoci che le scienze, le conoscenze, accrescono in 

un processo di tipo evolutivo, dove persone nuove portano nuovi modi di pensare e di 

analizzare i problemi, trovando nuove soluzioni, anche perché inserite in ambienti che li 

stimolano in maniera diversa rispetto al passato. Le giovani menti hanno questa ricchezza, 

questa freschezza e questa plasticità, anche in termini biologici e di reti neurali.  Gli adulti, 
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dopo i 25 anni, cominciano già a invecchiare, a essere meno elastici, più schematici e 

ripetitivi. Un insegnante, quindi, si metta il cuore in pace: dal punto di vista biologico e 

nervoso è meno performante del suo alunno!  

Sono esigente nei confronti dei miei studenti?  

 

Si dirà: tutta questa empatia mi pare eccessiva, i ragazzi devono anche essere misurati e 

valutati e occorre richiedere dei contenuti! È vero, ma la questione è di dosare le quantità 

in modo giusto. Come in una ricetta per la torta l'empatia è lo zucchero, gli altri ingredienti 

sono la sostanza, i concetti: troppo zucchero, o troppo poco, rendono la torta poco 

appetitosa. Se l'empatia viene accompagnata dalla capacità dell'insegnante di fornire 

stimoli, proporre problemi da risolvere di giusto livello, mai troppo facili ma nemmeno 

troppo difficili, per lo studente raggiungere un obiettivo di apprendimento sarà così 

piacevole, genererà soddisfazione e alzerà il senso di autoefficacia, andando ad 

aumentare la motivazione all'apprendimento. Empatia ed esigenza di risultati 

individualizzate sono il mix ideale per favorire l'espressione delle potenzialità individuali!  

Sono giusto con i miei studenti?  

 

Essere giusti (anche quando parliamo di valutazioni) non vuol dire trattare tutti uguali. Al 

contrario, vuol dire trattare tutti e misurare tutti, in maniera individualizzata e personale. 

Diamo ad ogni studente degli obiettivi che sentano come loro, e misuriamo il loro impegno 

nel raggiungere quegli obiettivi che noi abbiamo saputo calibrare per loro, ritagliarli su 

misura.  

I bambini e i ragazzi sanno cogliere le differenze, sanno che non siamo tutti uguali e che 

ognuno ha obiettivi e tempi di raggiungimento diversi. Sempre di più le classi di oggi sono 

differenziate nella loro composizione, in un gruppo ci sono i bambini con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), i bambini con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), i bambini con 

disabilità più o meno gravi. La naturale conseguenza è che ci siano modi diversi di 

misurare le persone, modi diversi di raggiungere gli obiettivi così come ognuno ha 

strumenti diversi e percorsi per raggiungerli.  

Essere giusti significa far sentire, innanzitutto, che come insegnanti crediamo nella 

capacità di ognuno di migliorarsi, di crescere, di raggiungere degli obiettivi di 

apprendimento e conquistare delle competenze sociali e relazionali. Ancora una volta 
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questo sentire, questo elemento viscerale di relazione non passa attraverso la 

componente razionale del rapporto, ma passa attraverso la capacità di comprensione, di 

relazione, di ascolto.  

Sono in grado di gratificare i miei studenti? 

 

Ok, giunti a questo punto direte: e adesso? Adesso è bene ricordarsi che la cosa più 

scontata, e che proprio per questo è quella che si tende a dimenticare è dire: BRAVO!  

Impegnarsi, lavorare, sbagliare, apprendere, sono attività che costano fatica per un 

bambino, per un ragazzo, e tanta. Il minimo che dobbiamo fare, e farlo con metodo e 

insistenza è dire BRAVO!! L'adulto che riconosce e gratifica l'impegno è molto importante 

per un bambino. Sottolinea che il lavoro svolto è stato riconosciuto, dà senso alla fatica, 

evidenzia i progressi e allo stesso tempo rilancia verso nuove sfide di apprendimento, fa 

scoprire nuovi bisogni.  

Non c'è niente di più svilente di un commento del tipo: "Hai fatto solo il tuo dovere...". Per 

un bambino. Perché impegnarsi e spendersi per raggiungere dei risultati è una scelta, è un 

comportamento positivo e va premiato. Un “Bravo!” dell'insegnante è una molla 

importante, uno stimolo irrinunciabile. Non costa niente, ma vale tanto.  

E il gruppo come lo gestisco? 
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Una classe è fatta di un insieme di persone. Già la psicologia della Gestalt, nello studio 

sulla percezione, aveva intuito che "il tutto è più della somma delle parti".  Cosa significa 

questa cosa applicata ai gruppi, e in particolare ai gruppi classe? 

 

 

Se noi prendiamo i bambini che abbiamo in classe, dobbiamo essere particolarmente 

attenti alle dinamiche di relazione che si costituiscono all'interno del gruppo: regole 

implicite del gruppo, regole di comportamento, abitudini comportamentali, amicizie fino ad 

arrivare ai tanto temuti episodi di prevaricazione, bullismo, isolamento sociale. Il modo di 

comportarsi dei singoli, in quel contesto, sarà generato in buona parte dal contesto stesso, 

dalle aspettative che noi abbiamo (Profezia che si autoadempie, Merton 1948), dal 

costruirsi di relazioni più o meno funzionali agli obiettivi di apprendimento e di relazione. I 

bambini metteranno in gioco nel gruppo classe quello che l'ambiente gli permette di 

esprimere. E l'adulto, ancora una volta, ha un ruolo fondamentale in questo.  
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La scuola è una palestra di apprendimento non solo contenutistico, ma anche e soprattutto 

relazionale e sociale. Ed è proprio questa ultima componente che, se viene a mancare o è 

fragile e deficitaria, rende estremamente difficoltoso il processo di apprendimento.  

Occorre costruire quindi degli spazi in cui le relazioni possano essere sperimentate, i 

conflitti possano essere affrontati, le emozioni possano essere comprese, i vissuti 

personali trovino uno spazio di narrazione, le emozioni siano apprese e comprese.  

Diversi studi accettano che le competenze che si cercheranno nel mondo del lavoro fra 15 

o 20 anni saranno molto diverse da quelle di oggi. Sempre più importanza avranno le 

cosiddette Soft Skills ovvero quelle abilità trasversali come, ad esempio, la capacità di 

mediazione, di adattamento, la resilienza, la resistenza allo stress, la capacità di team 

building e di leadership solo per citarne alcune. Allora la nostra scuola già da oggi deve 

porsi anche questi obiettivi, attraverso la costruzione di laboratori, circle time, momenti 

dedicati alla conoscenza di sé e degli altri. Obiettivo è contribuire a costruire un pezzo 

della personalità dei bambini, aiutarli a plasmare i mattoni della loro individualità partendo 

dalla materia prima di cui dispongono.  

È un lavoro affascinante. 

Riassumendo quindi quali sono gli elementi fondamentali per l'avvio del processo di 

costruzione di un gruppo efficace ed efficiente, intesi come atteggiamento dell'insegnante?  

• GIOCATI PER QUELLO CHE SEI, METTITI IN GIOCO 

• SVILUPPA L'ASCOLTO EMPATICO: USA LA PANCIA 

• TRASMETTI PASSIONE DANDO SPAZIO AL CONFRONTO 

• CERCA DI ESSERE ESIGENTE E STIMOLANTE 

• NON TRATTARE TUTTI UGUALI, FAI DELLE DIFFERENZE 

• RICORDA CHE UN BRAVO! È SCONTATO  

• FAI ATTENZIONE AL GRUPPO E ALLE SUE DINAMICHE DI RELAZIONE 

 

Adesso che hai letto tutte queste cose la domanda più scontata è: "E adesso? Da cosa 

devo partire per costruire il mio gruppo classe, per migliorarlo, per farlo crescere?"  



 
12 

La risposta, a questo punto non può che essere una: DIPENDE. Ma per trovare una 

risposta o meglio ancora un sentiero, il sentiero adatto a quel gruppo, il sentiero adatto a 

quella situazione, il sentiero per quell'obiettivo che voglio raggiungere, occorrono gli ultimi 

tre elementi che danno senso ai 7 elencati in precedenza e ne fanno da cornice:  

 

1 - OSSERVA ATTENTAMENTE LE PERSONE SOSPENDENDO IL GIUDIZIO 

2 - COSTRUISCI PERCORSI CAPACI DI GENERARE PROCESSI DI CAMBIAMENTO 

3 - CHIEDITI IL SENSO DI QUELLO CHE STAI FACENDO 

 

Baden Powell, fondatore dello scoutismo, usava un augurio che più di ogni altro mi 

sembra adatto da fare a chi lavora nel campo educativo. 

Non diceva buona fortuna, non diceva buon lavoro, ma augurava a tutti di trovare non la 

strada giusta o sbagliata, ma di trovare la propria. 

Quindi, a tutti, BUONA STRADA!  


