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Piano di lavoro 

•  Introduzione dell’arcipelago (assembleare) 
(30 min) 

•  Costruiamo l’isola insieme: dobbiamo dare 
noi la struttura (mappa), punti fermi dell’isola 
(teoria) – 5 pag. per prof. (30 min circa) 

•  Lavoro pratico in gruppi sul tema (no 
metafora) (2 ore circa)  

•  Chiusura su cui si ritorna nella metafora, per 
ripartire verso le altre isole (30 min circa) 



LA	  GESTIONE	  DEI	  GRUPPI	  COMPLESSI	  
Ilaria	  Folci	  e	  Giovanni	  Zampieri	  



Costruiamo la nostra isola: le coordinate 

•  Città, capoluogo… 
•  Montagne, pianure, colline 
•  Laghi e fiumi 
•  Strade e sentieri 
•  …….. 



	  
	  
“Proprio	  concependo	  la	  chiamata	  alla	  cura	  come	  fenomeno	  
relazionalmente	  situato,	  l’agire	  educa7vo	  trova	  il	  suo	  senso,	  
perché	  l’educatore	  diventa	  colui	  che	  è	  inves7to	  dalla	  
responsabilità	  di	  preoccuparsi	  che	  l’altro	  sia	  risvegliato	  alla	  
ricerca	  dell’auten7cità	  del	  suo	  esserci	  a=raverso	  l’offerta	  di	  
esperienze	  che	  rendano	  possibile	  innanzitu=o	  comprendere	  e	  poi	  
accogliere	  la	  chiamata”	  	  

(L.	  Mortari,	  “La	  pra5ca	  dell’aver	  cura”).	  



La	  capitale:	  Inclusione	  
•  Inserire,	  integrare	  e	  includere:	  facce	  di	  una	  stessa	  medaglia?	  

	  
•  A	  che	  punto	  è	  la	  nostra	  scuola?	  

	  
	  
	  
•  A	  che	  punto	  è	  il	  nostro	  pensiero?	  



La	  capitale:	  Inclusione	  
•  Il	  ruolo	  del	  contesto	  educa5vo:	  	  
	  
-‐  Facilita	  o	  inibisce	  il	  buon	  funzionamento	  di	  ognuno?	  
	  
-‐  Facilita	  o	  inibisce	  la	  piena	  realizzazione	  di	  ognuno?	  
	  
-‐  Facilita	  o	  inibisce	  la	  libertà	  individuale	  e	  colleLva?	  
	  
-‐  Facilita	  o	  inibisce	  l’umanità	  individuale	  e	  colleLva?	  

	  



I	  capoluoghi:	  Complessità	  
Che	  cosa	  significa	  gruppo	  complesso?	  

Dal	  pdv	  dell’	  Insegnante/
Educatore	  

Dal	  pdv	  del	  Bambino	  

Mul5forme	  e	  variegato	  
(presenza	  di	  BES,	  di	  s5li	  di	  
apprendimento	  diversi,…)	  

Presenza	  di	  bambini	  “diversi”:	  
storie,	  provenienze,	  linguaggi…	  

Difficile	  da	  ges5re	  sul	  piano	  
disciplinare	  

Cao5co	  e	  disordinato	  

Mancanza	  di	  regole	   Presenza	  di	  più	  educatori/
insegnan5	  con	  “pretese”	  
diverse	  

…….	   ………..	  



I	  capoluoghi:	  Complessità	  
•  Gruppo	  complesso	  =	  gruppo	  sempre	  problema5co???	  
	  
•  Gruppo	  “liquido”	  =	  gruppo	  sempre	  senza	  regole??	  

•  Gruppo	  cao5co	  =	  gruppo	  sempre	  poco	  a4ento?	  

Rischi:	  
-‐  Cultura	  dell’omogeneizzazione	  
-‐  Scarsa	  a4enzione	  alle	  differenze	  (dove	  sta	  la	  speciale	  
normalità???)	  



I	  capoluoghi:	  Complessità	  
-‐  La	  complessità	  non	  ha	  sempre	  connotazioni	  nega5ve,	  è	  una	  
componente	  che	  fa	  parte	  del	  mondo	  che	  ci	  circonda.	  	  

E’	  una	  sfida	  che	  come	  educatori	  dobbiamo	  raccogliere!	  

•  Per	  uscire	  dalla	  visione	  totalmente	  nega5va	  di	  complessità,	  
dobbiamo	  cominciare	  a	  pensare	  al	  gruppo	  come	  ad	  un	  insieme	  
di	  elemen5	  che	  in	  modo	  sistemico	  ed	  ecologico	  si	  trovano	  a	  
convivere	  e	  in	  uno	  stesso	  spazio	  (contesto).	  

VISIONE	  SITEMICA	  DEL	  GRUPPO:	  se	  un	  elemento	  si	  modifica,	  
trasme4e	  questa	  modifica	  anche	  al	  resto	  del	  sistema,	  con	  esi5	  
non	  sempre	  cer5.	  



I	  capoluoghi:	  Assenza	  di	  
giudizio	  
Per	  me4erci	  in	  relazione	  con	  il	  bambino	  occorre	  uscire	  dall’oLca	  
pre4amente	  clinica	  del	  giudizio	  e	  favorire	  un	  ascolto	  che	  sappia	  
promuovere:	  
•  Un	  accostamento	  non	  astra4o	  al	  bambino,	  ma	  alle	  sue	  
potenzialità,	  ossia	  l’emersione	  di	  ciò	  che	  il	  bambino	  sa	  fare	  da	  
solo,	  in	  gruppo,	  con	  l’educatore/insegnante	  

	  
•  Una	  relazione	  che	  possa	  puntare	  al	  cambiamento	  e	  al	  
perfezionamento	  

•  Lo	  sviluppo	  di	  crea5vità	  e	  di	  autos5ma	  



La	  strada	  maestra:	  la	  gestione	  
Strategie	  comunica5ve	  e	  relazionali:	  
•  Presenza	  efficace	  
•  Dominanza	  
•  Comunicazione	  non	  verbale	  
	  
Strategie	  didaLche:	  
•  Condurre	  più	  aLvità	  simultaneamente	  
•  Fornire	  regole	  e	  procedure	  
•  Creare	  un	  ambiente	  d’aula	  adeguato	  e	  predisponente	  
all’apprendimento	  



I	  ponti:	  il	  lavoro	  per	  
sollecitazioni	  
•  E’	  necessario	  passare	  da	  proposte	  didaLche	  precos5tuite	  a	  
proposte	  che	  possano	  essere	  elaborate	  e	  calibrate	  in	  modo	  
personale	  e	  crea5vo	  dal	  bambino	  

•  La	  sollecitazione	  rappresenta	  il	  problema	  da	  risolvere,	  la	  
situazione	  che	  “me4e	  alla	  prova”,	  non	  mira	  a	  fornire	  risposte:	  
ognuno	  trova	  la	  propria	  risposta	  

•  L’insegnante/educatore	  non	  è	  colui	  che	  insegna	  le	  soluzioni,	  
ma	  colui	  che	  trova	  le	  soluzioni	  possibili	  insieme	  ai	  bambini	  

•  In	  questo	  modo	  il	  bambino	  si	  sente	  capace	  di	  produrre	  un	  
cambiamento,	  di	  evolvere	  perché	  riesce	  a	  stru4urare	  sempre	  
di	  più	  e	  sempre	  meglio	  una	  situazione	  che	  era	  poco	  stru4urata.	  



I	  ponti:	  l’Obliquità	  
•  Nel	  lavoro	  con	  i	  bambini	  è	  necessario	  uscire	  da	  una	  logica	  di	  
“dare	  tu4o	  a	  tuL”	  o	  di	  “non	  dare	  niente	  a	  nessuno”	  

	  
•  Ad	  ogni	  bambino	  è	  necessario	  dare	  ciò	  di	  cui	  ha	  bisogno,	  dopo	  
un’a4enta	  valutazione	  dei	  pun5	  di	  forza	  e	  di	  debolezza	  

	  
•  Promozione	  della	  logica	  dell’obliquità,	  ossia	  del	  dare	  a	  ciascuno	  
ciò	  di	  cui	  ha	  bisogno	  per	  poter	  evolvere,	  perfezionarsi,	  crescere	  
e	  maturare:	  personalizzazione!!	  



LE IMBARCAZIONI… ??? 

•  Zattera (cast away, alla deriva, solitudine?, 
sopravvivenza) 

•  Pedalò (chi fa finta e chi prende il sole) 
•  Canoa (Con – dirigere e guidare) 
•  Motoscafo (sicurezza) 
•  Barca a vela (skipper, equipe, non avere fretta, 

seguire le correnti, non essere in balia, aspettare il 
vento giusto, seguire le indicazioni della rotta) 

•  Peschereccio (pescare nel mare della competenza) 

•  E il faro??? (componente meta – orienta, coordina, fa 
arrivare a destinazione, luce nel buio, energia, 
sicurezza, motivazione) 



LE MAREE E LE CORRENTI… 

•  Eventi esterni che avvengono e non riesci a 
controllare (sia positive che negative) 

•  Ciò che esula dal controllo 




