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PREMESSA 

 

Storia del GLII 

 

Nel settembre 2011 si costituisce il Gruppo di Lavoro Interscolastico di 

Insegnanti Specializzati (GLIIS). Forte era il bisogno di uscire dall’isolamento, 

perché  Il docente di sostegno ancora oggi, nonostante una normativa riconosciuta 

all’avanguardia e fiumi di circolari esplicative, di fatto spesso diviene la figura alla 

quale si delega completamente il compito di realizzare l’integrazione degli alunni 

diversamente abili. Pertanto, tale insegnante oltre al sovraccarico emotivo, che 

comporta il lavoro affidatogli, accumula frustrazioni e sperimenta un’esperienza di 

profonda solitudine.  

Il processo globale di integrazione  all’interno della singola scuola, infatti,  spesso 

manca di una politica condivisa, di una visione comune e di un quadro di riferimento 

coerente e riconoscibile. 

Alcuni docenti avevano sperimentato nella fase iniziale della presenza dei ragazzi 

disabili a scuola la funzione dell’équipe psico-medico-pedagogica all’interno 

dell’Istituto, altri avevano svolto un prezioso lavoro con il dottor Giorgio Testa 

Psicologo scolastico, altri sperimentato i Gruppi Balint con Il dottor Ancona, altri 

ancora avevano organizzato dei gruppi di docenti provenienti da scuole diverse  con 

l’indimenticabile Professor Mazzeo; tutti erano profondamente convinti della 

possibilità di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica attraverso il 

confronto, l’analisi e la condivisione, attuabili solo se, all’interno di ogni scuola, 

fosse esistito un Gruppo di Lavoro degli Insegnanti Specializzati (GLIS) che 

avrebbe potuto operare con regolarità, in spazi e tempi ben programmati, ed 

acquisire specifiche competenze di autogestione del gruppo. Il saper operare in 

équipe è una capacità che spesso si dà per scontato che i docenti debbano possedere, 

ma che è, invece, frutto di un minuzioso e, a volte, difficile lavoro su se stessi e sul 

contesto.  

La prima attività del Gruppo prevedeva un ciclo di cinque seminari con esonero 

dal servizio dei docenti e tre-quattro incontri antimeridiani, in modo tale da potersi 

vedere almeno con una cadenza mensile, furono coinvolti quasi una trentina di 

docenti. 
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Attraverso un percorso di riflessione condivisa delle esperienze nelle varie realtà 

scolastiche, si intendeva  evitare la dispersione di risorse umane e professionali 

(si pensi al fenomeno del burn-out e alla fuga sulle cattedre curricolari) e 

valorizzare esperienze, competenze inestimabili per tutto il sistema scolastico, 

nonché conoscere e divulgare il patrimonio di “buone prassi” inclusive 

realizzatosi in numerosi istituti.  

Le prime domande ineludibili e provocatorie che il Gruppo si era posto  erano 

state: “Come è possibile integrare un alunno disabile in un contesto non integrato?”, 

“Come è possibile voler integrare un contesto e un alunno disabile, se neanche gli 

insegnanti di sostegno sono integrati tra loro?” e “Chi fa il sostegno al sostegno?”  

Il confronto interscolastico avrebbe consentito di ipotizzare un nuovo 

modello di fare inclusione. Il primo e secondo anno furono soprattutto momenti 

di formazione in gran parte esperienziale.   

Nel 2011/12 furono coinvolti il dottor Salvatore Nocera,  massimo esperto in 

Italia di normativa per l’inclusione, la Dottoressa Barbaro per i Gruppi Balint, Giorgio 

Testa, psicologo della ASL e una delle figure più significative per l’Handicap 

all’interno del Movimento di Cooperazione Educazione (MCE); parteciparono anche 

il Professor Duccio Demetrio e Sara Moretti della “Libera Università di Anghiari” per 

un laboratorio di autobiografia professionale, dal quale sarebbe nato un libro di storie 

vissute sull’inclusione (il Libro uscirà entro gennaio 2017 edito dalla Erickson, ma  

con l’apporto solo di alcuni docenti del Gruppo storico). 

In quel periodo venne pubblicato il Rapporto della Fondazione Agnelli ed altri 

sull’inclusione scolastica, dal quale emergevano alcuni importanti dati fallimentari e 

alcune proposte tra cui l’abolizione della figura dell’insegnante di sostegno. Fu 

prodotto dal gruppo un documento: una lettera aperta da diffondere al Convegno 

della Erickson sul tema, dal titolo “ IL GLIIS NON GLISSA”, che proponeva di 

“resistere e innovare” e non “resistere o innovare” molto apprezzato anche da Andrea 

Canevaro presente al convegno. 

Nel 2012/13 il gruppo organizza un Convegno Nazionale su “Inclusione e 

Valutazione” e un ciclo di quattro Seminari dal titolo “Lavoro di gruppo Creatività e 

Inclusione”. Coinvolge nei seminari Marianella Sclavi, esperta di confronto creativo, 

Sabina Manes, presidente dell’Associazione Moreno esperta di psicodramma e di 

gruppi, Giacomo Bortone docente a contratto presso l’Università La Sapienza e 
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Giorgio Testa, che propone un percorso sul tema del disagio a partire dalla visione di 

quattro spettacoli teatrali scelti ad hoc.  

Per organizzare il terzo anno il gruppo promotore apre anche ai curriculari e da 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli Insegnanti specializzati (GLIIS) prende il 

nome di Gruppo di Lavoro Interscolastico per l’Inclusione (GLII).  

Si decide di essere più operativi, sperimentarsi come gruppo e di 

elaborare delle linee guida per il lavoro di gruppo a scuola. Durante il convegno 

nazionale su Inclusione e valutazione si attua un workshop col professor Canevaro 

dal titolo “Da soli ci si perde insieme si va avanti” a cui possono accedere solo 30 

docenti, i quali devono essere disponibili a dare almeno 3-4 ore al mese per 

raggiungere le finalità del GLII. 

Parte così l’anno scolastico 2013-14. La struttura degli incontri è la seguente: 

momenti in plenaria sotto la supervisione di Andrea Canevaro e momenti 

laboratoriali divisi in tre gruppi più piccoli con un conduttore ed un osservatore, che 

fanno parte del gruppo promotore. Viene invitato Stefano Penge di Lynx, esperto di 

tecnologie utilizzabili per lavorare in gruppo on line. 

Alla fine del percorso si tirano le somme  

 la conduzione dei tre sottogruppi è stata abbastanza efficace ma poco 

coordinata 

 l’osservazione è mancata in tutti e tre i gruppi, forse non si è stati capaci di 

regolamentarla o di pretenderla  

 la restituzione del percorso effettuato non può e non deve limitarsi alla 

verbalizzazione  

 non c’è stata partecipazione omogenea: alcuni docenti hanno partecipato 

sempre, altri no 

 tutti e tre i gruppi hanno prodotto e condiviso materiali, hanno messo a 

disposizione materiali e schede che già avevano sperimentato, hanno 

condiviso esperienze pregresse 

 la comunicazione non sempre ha funzionato 

Nessuno si è preso il carico di coordinare il lavoro dei tre gruppi, 

nessuno ha avvertito il bisogno di esplicitare e condividere ciò che per lui/lei non 

andava. 

Considerazioni:  abbiamo fatto ciò che succede a scuola: ognuno si è chiuso 

nell’aula. Quando non c’è una figura di referente capace di aggregare, non c’è un 
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gruppo che possa assimilare la consapevolezza di appartenenza. Alcuni dei docenti 

coordinatori decidono di abbandonare l’esperienza. 

All’inizio dell’anno successivo 2014-15 i reduci decidono che bisogna fare una 

rifondazione del gruppo, facendo tesoro degli errori compiuti e chiarendo obiettivi e 

finalità che, in fondo, sono stati condivisi solo superficialmente. Si ricomincia da 

capo: ci si ridà un obiettivo condiviso da tutti: realizzare, attraverso la ricerca e 

l’esperienza,  Le linee guida per lavorare in gruppo a scuola  

Il gruppo si sperimenta nell’organizzare un Convegno nazionale con 

l’Associazione FIABA onlus e decide di lavorare in piccoli gruppi, che presenteranno 

una loro relazione finale come espressione di un lavoro corale di tutto il gruppo. Al 

Convegno ci si arriva, i sottogruppi hanno lavorato bene e il risultato è più che 

soddisfacente, ma grande è la difficoltà nel raggiungere un’ azione corale. 

Viene poi scelta una nuova coordinatrice, che fa tesoro degli errori passati ed 

imprime al gruppo una determinazione molto forte per raggiungere l’obiettivo. 

Coordina il gruppo con rigore e scientificità, portandolo avanti sempre con scelte 

condivise da tutti. La grande cura che mette nella sua funzione crea fiducia e coesione 

nel gruppo, che finalmente anche se con tempi più lunghi rispetto a quelli 

preventivati, raggiunge l’obiettivo dell’elaborazione delle linee guida per saper 

lavorare in gruppo. 

Il Centro di Supporto Territoriale (CTS) dell’IPSSS “Edmondo De Amicis” in tutta 

questa storia ha giocato il ruolo di promotore dell’iniziativa e poi di base sicura, 

che ha permesso al gruppo di agire autonomamente  offrendo nello stesso tempo uno 

spazio di espressione con un orizzonte più ampio proprio del Centro. Il referente del 

CTS ha dato la sua disponibilità anche in questa veste convinto che in ogni distretto 

scolastico dovrebbe essere attivato un gruppo simile al GLII, collegato al CTS, che 

abbia anche altre funzioni: aprire sportelli su disabilità specifiche, monitorare il 

processo dell’inclusione nelle scuole e supportarle, esperienze da cui il CTS stesso, 

poi, può attingere per la ricerca, la formazione e i Progetti. 
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INTRODUZIONE 

 

Se chiedessimo a ciascun presente/lettore che cosa si intende per “lavorare in 

gruppo” certamente riceveremmo tante risposte diverse per quanti sono i 

partecipanti. 

Cominciamo a sfrondare: esistono tantissime tipologie di “gruppo” 

 familiare 

 politico 

 etnico 

 terapeutico  

 di lavoro 

Ecco, il GLII si è focalizzato su quest’ultimo. Ma anche qui ci sono tantissime 

forme di  gruppi di lavoro 

 di esecuzione 

 di progettazione 

 di ricerca 

 di automutuoaiuto 

E non è finita qui. I gruppi possono essere  

 spontanei 

 istituzionali  

 gerarchici 

 alla pari 

 aperti/chiusi 

 finalizzati/afinalistici  

I docenti, in ogni ordine di scuola, agiscono tutte queste forme di gruppo, ma al 

contempo sono abituati, anche mentalmente, a considerarsi “soli” nella 

programmazione, nella gestione della classe, nella valutazione. 

Quando nella scuola italiana si è introdotto il concetto del diritto di tutti i ragazzi 

di fare il proprio percorso di apprendimento, accogliendo nella scuola pubblica la 

diversità, si è cominciato a immaginare che l’opportunità di collaborazione era 

importante anche tra docenti; si sono moltiplicate allora le “attività” svolte in “co-

presenza” come possibilità di offrire percorsi di apprendimento e crescita non passivi 
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per tutti (non solo per i disabili). Si sono moltiplicate di conseguenza 

sperimentazioni, opportunità e servizi a prescindere da appartenenze a diversi livelli 

sociali ed economici, etnie, religioni, selezioni. 

E’ proprio la necessità di accogliere le diversità che ha fatto sentire più forte il 

bisogno di indagare come il lavoro di gruppo all’interno di un contesto di 

apprendimento possa sviluppare buone prassi. La presenza all’interno di un gruppo 

di elementi con bisogni speciali, quei ragazzi - diceva Mario Mazzeo – che hanno la 

necessità di essere trattati come fiori di serra, ha permesso poi di  focalizzare 

l’attenzione dei docenti sulla necessità di puntare non sulla competitività (quando 

tutti partono dalla stessa linea di partenza e vince il più forte o il più veloce), ma sulla 

complementarietà (quando ciascuno con le proprie specificità permette a tutti di 

nutrirsi del proprio apporto). 

E’ solo nei contesti sicuri, diceva Bion, che un bambino può permettersi di 

sviluppare la propria creatività, staccandosi dalla performance e dall’obiettivo 

precostituito. Ciò vale anche per gli adulti e non è un caso che le nuove équipe di 

ricerca e sperimentazione sono composte da persone con competenze totalmente 

diverse, dove non vi è posto per la competitività ma la complementarietà porta a 

risultati innovativi realmente. E’ solo nei contesti inclusivi che i docenti di discipline 

diverse possono diventare un gruppo capace di creare nuove strade per tutti i ragazzi, 

in modo cooperativo. 

Attualmente nella scuola si richiedono gruppi di progettazione, di 

programmazione, fuori dall’orario scolastico (e quindi a costo zero) e la co-presenza è 

rimasta apparentemente solo tra docenti di sostegno e curricolari. In effetti non è 

proprio così, nella scuola, soprattutto nella scuola primaria, ci sono momenti in cui la 

classe si sdoppia, c’è l’intervento della maestra per scienze motorie, c’è quello per le 

lingue, c’è quello per la matematica, la religione, quello in cui si lavora per progetti e 

per recupero e consolidamento, per fasce parallele e, in tutti gli ordini di scuola, ci 

sono anche gli assistenti e gli AEC (ma con loro c’è una forma di gerarchia precisa, 

un’estraneità definita; non altrettanto definiti, invece, i ruoli).  

Una cosa è rimasta costante: si da per scontato che lavorare in gruppo, saper 

collaborare, sia una competenza ovvia, spontanea, innata. Non è così. Essa è frutto di 

abitudini, culture, motivazioni; può essere appresa, insegnata, sviluppata, 

consolidata. I frutti del lavoro di gruppo fecondano sempre più il contesto in cui si 

opera e danno senso di appartenenza, risposte ampie e duttili, plurime e innovative.  
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Da qualche anno come GLII, un gruppo di docenti appartenenti a scuole diverse 

di diverso ordine, curricolari e di sostegno, stanno sperimentando la possibilità di 

imparare a lavorare in gruppo nella scuola e tra le scuole.  

L’iniziale ricerca partita un po’come “passa parola” o “amarcord” si è fatta ricerca 

statistica, sperimentazione e si è sviluppata dando corpo ad un gruppo eterogeneo e 

coeso che, forte della propria esperienza, ha deciso di costruire un modello 

esportabile, individuando le motivazioni, gli strumenti, le strategie e i risultati che 

hanno spinto il gruppo a incontrarsi, a crescere insieme, a diventare Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione Interscolastica. 

IL GLII ha scelto il metodo scientifico per avvalorare la sua teoria, “lavorare 

insieme per lavorare meglio” 

 con la costruzione logica dell’ipotesi 

 con procedure di verifica 

 con il confronto con la realtà 

Lavorare insieme per lavorare meglio vuol dire che insieme si può migliorare la 

qualità della scuola secondo un modello di lavoro condiviso, basato 

sull’osservazione e una comunicazione efficace, al fine di creare una 

relazione positiva tra i docenti per stimolare la loro motivazione in una 

condizione di benessere. 

 

 

MODELLO –riferimento che svolge una interazione costante tra programma e 

strategia, connessa al contesto, indispensabile per portare avanti l’attività del 

gruppo. Deve essere condiviso, generalizzabile, dinamico, si può modificare nel 

tempo e arricchire di esperienze che ne possono intensificare il successo. 

Ottimizzando le risorse, può diventare un esempio a cui rifarsi per essere replicato. 

CONDIVISIONE – è una spinta a comunicare con l’altro in termini di positività, 

accoglienza e comprensione del punto di vista dell’altro, con la certezza di ottenere 

l’attenzione, il riconoscimento della propria specificità e un piacere procurato dallo 

stare insieme. La possibilità di potersi confrontare in modo costruttivo con tutti i 

membri del gruppo  rende il clima di lavoro piacevole e favorisce la disponibilità di 

ciascuno a modificarsi, contribuendo attivamente al successo del gruppo. 
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OSSERVAZIONE – da un lato assunta come tecnica di rilevazione dei fatti per 

analizzare l’azione, scomponendola per interpretarla, dall’altro come osservazione 

reciproca per rendersi conto di essere un gruppo per sentire il bisogno di procedere 

insieme con l’apporto dell’altro. 

COMUNICAZIONE professionale – comunicazione diretta e intenzionale, apre al 

dialogo e aggiunge il proprio punto di vista, si basa sull’ascolto attivo per accogliere 

il significato dell’altro. 

EFFICACIA – rispondenza ad un obiettivo individuato e in seguito conseguito. La 

qualità dell’efficacia nel gruppo sarà tanto più alta quanto più sarà stato valido il 

contributo del singolo nel gruppo ed  è correlata anche alla capacità di ciascun 

membro di fare gruppo e di percepirsi parte integrante del gruppo. 

RELAZIONE – una struttura che tiene in collegamento e unisce i membri del 

gruppo come anelli di una catena. E’ un rapporto che porta alla scoperta reciproca 

e consente di realizzare il proprio agire nel contesto, schiude orizzonti che spesso 

l’individualismo pone come forte barriera. 

MOTIVAZIONE – bisogno, desiderio, emozione personale che spinge ad agire per 

raggiungere un obiettivo e consente di resistere anche ai momenti di crisi o 

insoddisfazione. Nel gruppo la motivazione personale incontra l’impegno comune, 

le motivazioni degli altri e si trasforma in Grande Motivazione. 

BENESSERE – all’interno del gruppo il benessere diventa uno stato di armonia e 

di equilibrio quando ciascun componente prova la sensazione di essere accolto, 

compreso, valorizzato. La capacità di accoglienza da parte del gruppo comporta 

una sensazione di adeguatezza rispetto al percorso comune intrapreso e favorisce 

l’armonizzazione dei pensieri, dei comportamenti, delle azioni. 

 

“Il GLII esiste, si può riprodurre e si può espandere sul territorio, può 

nascere in vari luoghi, in vari tempi e con varie esperienze” (gruppo 

suffragette - Seminario Il lavoro di gruppo dei docenti, 20/01/2016) 



11 
 

1. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL GRUPPO 

COOPERATIVO 

 

 

1.1 - L’interdipendenza sociale 

L’interdipendenza positiva è l’aspetto fondamentale su cui si costruisce il gruppo 

cooperativo. Interdipendenza intesa come divisione del lavoro, assunzione di ruoli, 

condivisione di obiettivi comuni, condivisione di materiali e informazioni, 

valorizzazione di ognuno, per creare la sensazione che lo sforzo, l’impegno di ciascun 

componente serve per raggiungere l’obiettivo. 

In questo modo ciascuno percepisce l’altro come lo stimolo ad andare avanti, ad 

impegnarsi sempre, assumendo la responsabilità del proprio contributo nei confronti 

degli altri componenti e dell’obiettivo comune da raggiungere. In definitiva, ciascuno 

capisce che da solo non può raggiungere lo scopo, scopre di avere bisogno di tutti 

come compagni di lavoro non come concorrenti e che non c’è bisogno di defilarsi 

dall’assumere responsabilità perché i problemi si risolvono insieme e la 

responsabilità è collettiva. I componenti del gruppo sono reciprocamente dipendenti 

mantenendo vivo il senso di identità personale e di gruppo. 

Raggiungere lo scopo con l’aiuto e la collaborazione di tutti significa che l’impegno, lo 

sforzo di ognuno va a vantaggio di tutti e il risultato (la ricompensa) che si ottiene 

deriva dall’impegno, dallo sforzo individuale e collettivo. L’interdipendenza positiva, 

dunque, agisce sulla motivazione, sulla consapevolezza che per lavorare insieme è 

necessario apprendere insieme a lavorare insieme e sulla capacità di modificarsi. 

 

1.2 - La comunicazione  

Il gruppo cooperativo fa dell’interdipendenza sociale la sua principale 

caratteristica, perché è proprio il tipo di relazione che si stabilisce tra i componenti  

del gruppo a determinare l’efficacia del percorso che si intende affrontare per 

raggiungere un obiettivo comune. 

Poiché il raggiungimento dell’obiettivo comune è una responsabilità di tutto il 

gruppo, ciascuno raggiunge il suo obiettivo se contribuisce al raggiungimento di 

quello degli altri, è fondamentale che l’interdipendenza sociale si basi su una buona 

capacità comunicativa interpersonale sia verbale che scritta. 
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La capacità comunicativa è una competenza che va sviluppata e potenziata 

all’interno del gruppo perché non esiste già quando il gruppo si compone, anzi è 

evidente che non è facile per niente comunicare con un altro, tenendo conto degli 

elementi della comunicazione,  

 il cosa                                  contenuto 

il come                                  modalità 

La comunicazione  come processo informazionale trasmette dati, informazioni 

secondo il linguaggio adoperato, la comunicazione come processo relazionale 

significa mettere in comune un’informazione e diventa ricerca di condivisione con 

l’altro. 

La scelta della modalità di comunicazione (tono della voce, gestualità, sguardo 

ecc…) assume così, il ruolo di precondizione della comunicazione stessa in quanto 

ciascun componente del gruppo che decide di comunicare sceglie come farlo perché, 

attraverso l’interazione, diventa creatore di senso. 

Una comunicazione efficace è indispensabile nel lavoro di gruppo, ma è 

necessario costruirla attraverso 

 la capacità di dialogare con prospettive diverse dalle proprie 

 la capacità di mettere in discussione le proprie certezze e sapersi confrontare 

con quelle degli altri 

 la capacità di utilizzare pratiche di comunicazione che favoriscono l’ascolto, il 

dialogo, la pazienza, la collaborazione 

perché “ogni persona dice ciò che dice e ascolta ciò che ascolta secondo la propria 

determinazione strutturale” (H. Maturana, 1993) e spesso non tiene conto delle 

conseguenze legate alla scelta delle parole o alle modalità comunicative usate. Infatti, 

nella comunicazione efficace spesso gli elementi non verbali rafforzano o negano ciò 

che viene detta con parole. Allora è necessario inviare il messaggio facendo molta 

attenzione alla congruenza degli elementi verbali e non verbali. 

La comunicazione diretta richiede di 

 avere chiaro lo scopo del messaggio 

 renderlo chiaro, completo e intenzionale e, se occorre, ridondante 
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 esprimerlo in modo autentico 

 inviarlo nel momento favorevole 

 attenersi ai tempi previsti 

 prevedere le conseguenze 

 cercare la collaborazione di chi ascolta 

 monitorare la ricezione 

 

Oltre a saper inviare un messaggio, la competenza comunicativa richiede anche di 

saperlo comprendere, perché è nell’interazione comunicare-ascoltare che si crea il 

senso. Controllare la comprensione del messaggio consente di rispondere in modo 

efficace. 

Comprendere il messaggio significa 

 capire l’intenzione con cui è stato detto, anche quando non è espressamente 

enunciata 

 rimanere su quanto viene detto, riducendo la distrazione verso altro 

 avere la capacità di riorganizzare le informazioni secondo la struttura più 

adatta a contenerle 

Per favorire una comunicazione efficace, è necessario  

 evitare di rispondere con valutazioni, soprattutto sulla persona 

 evitare di rispondere con una negazione (non sono d’accordo, …) 

 

è preferibile 

 rispondere gestendo la comprensione che si è avuta con una sintesi, una 

parafrasi o con la richiesta di riformulazione del messaggio. 

 

1.3 - La comunicazione scritta 

 

Per rendere efficace la comunicazione scritta nel gruppo cooperativo è necessario 

stabilire regole condivise che consentano al singolo partecipante di utilizzare il mezzo 
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informatico per il rilascio di informazioni utili alla progressione, considerazioni sul 

lavoro in corso di svolgimento e personali riflessioni. 

La comunicazione scritta consente in tal modo la circolarità delle idee tra i 

componenti il gruppo cooperativo, alla base delle quali si pongono la crescita comune 

e la definizione e il raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati. 

La comunicazione scritta, rispetto a quella verbale, è utile perché consente la 

conservazione, il recupero e la successiva revisione del materiale contenutistico e 

relazionale trasmesso attraverso la circolarità dei messaggi.  

La comunicazione scritta connota gli interlocutori perché impiega uno stile 

personale di scrittura che si allontana dall’omogeneità e che richiede, pertanto, di 

essere reciprocamente accettato e valorizzato nei suoi aspetti creativi divergenti.  

La comunicazione scritta non subisce le naturali e, talvolta, fastidiose 

interferenze ambientali e le interruzioni derivanti dal contesto, in assenza degli 

elementi tipici della relazione in presenza. 

Tempo e riflessione, alternati a stati impulsivi e moti d’animo, caratterizzano la 

comunicazione scritta rendendola essenziale per trasmettere il mondo del soggettivo, 

quella parte di sé che il singolo componente non è, talvolta, in grado di far emergere 

nel corso delle riunioni di gruppo. 

E’ per questo motivo che la comunicazione scritta richiede 

1) accoglienza circolare da parte del singolo nel gruppo e viceversa 

2) comprensione dei messaggi 

3) arricchimento di contenuti e materiali pertinenti al lavoro e 

soddisfacimento delle richieste comuni 

 

La formulazione di un messaggio comunicativo efficace, funzionale ed 

essenziale al lavoro di gruppo prevede necessariamente 

1) la presenza del destinatario e dell’oggetto 

2) la composizione essenziale del testo, qualora possibile senza scivolare in 

una semplice elencazione di dati 

3) l’accompagnamento di una scrittura agevole, di rapida e lineare 

comprensione 

4) la presenza di allegati contenenti il risultato di approfondimenti o lavori 

personali da condividere con il gruppo 
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L’obiettivo della chiarezza può essere raggiunto 

1) con una organizzazione e presentazione grafica facilitata dei contenuti 

2) con il rispetto dei capoversi, gli argomenti diversi divisi da interlinea 

3) con la presenza di dati riassuntivi eventualmente contenuti nel finale del 

messaggio 

 

Per il pieno funzionamento del gruppo cooperativo è necessario 

inoltre  che i componenti 

1) rispondano al messaggio ricevuto 

2) evitino di glissare sul contenuto, soprattutto quando viene richiesto un dato 

essenziale per la progressione del lavoro 

3) comunichino anticipatamente l’assenza alla riunione programmata  

4) evitino l’assoluta interpretazione valutativa del messaggio, senza per 

questo apparire superficiali nella risposta o poco sinceri 

5) diano il giusto rilievo alla persona e al contenuto del suo scritto, delle 

osservazioni e delle eventuali proposte portate all’attenzione del gruppo 

 

Sono auspicabili in corso d’opera  

1) le richieste di chiarimento o di approfondimento di un dato che appare non 

chiaro o poco pertinente al lavoro in corso  

2) l’incoraggiamento all’espressione del dissenso per evitare al singolo 

componente l’allineamento inevitabile al messaggio dominante 

La comunicazione scritta tradizionale non consente la trattazione sincronica degli 

argomenti ed è dunque impossibile scambiarsi opinioni come se fossero tutti 

contemporaneamente presenti intorno ad un tavolo. E’ pertanto necessario prevedere 

incontri comuni di coordinamento del lavoro in corso di svolgimento per consentire 

agli aderenti un periodico confronto.  

 

La comunicazione scritta ha anche lo scopo di  

1) consentire la partecipazione ai lavori di gruppo con modalità differenti da 

quelle in presenza, soprattutto da parte di chi non può essere presente 

fisicamente ad uno o a più incontri 

2) rappresentare un mezzo che può contribuire a facilitare il rientro nel 

gruppo di lavoro in caso di assenza prolungata 
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3) condividere via mail le prime riflessioni circa un evento o  un’attività 

svolta, per motivare tutti ad eseguire la consegna e per uno scambio 

personale su vicende legate alla persona, quest’ultimo essenziale per 

cementare il gruppo anche sul lato umano ed amichevole 

 

1.4 - La relazione 

La relazione presuppone un rapporto tra “ l’io” ed il “non io”. 

“Nella relazione l’Io limitato appaga il desiderio di dare e ricevere, di esprimere se 

stesso e accogliere l’altro creando uno spazio tra l’Io e il Tu, un luogo di incontro e 

accoglienza” (Martin Buber) 

La relazione sottende una comunicazione che apre tra le parti un confronto, 

all’interno del quale più persone, riunite in gruppo, possono estrinsecare al massimo 

le loro potenzialità. 

All’interno del gruppo cooperativo la relazione è  fondamentale per  

 condividere l’obiettivo comune  

 scambiarsi informazioni  

 pianificare strategie 

 aiutarsi reciprocamente, 

 superare “insieme” le difficoltà incontrate  

 conoscersi 

 apprezzare le qualità gli uni degli altri 

 porre attenzione agli altri 

 prendere in considerazione il punto di vista altrui 

 vestire i panni degli altri in chiave empatica 

 

Nella prospettiva del gruppo la relazione diventa uno spazio di riconoscimento 

reciproco, in cui ciascuno si apre all’altro, si affida all’altro, ne esce rassicurato, 

arricchito, modificato, migliorato.  

Il gruppo attraverso la relazione, con spirito di adattamento, prende coscienza di 

come le stesse situazioni possono essere diversamente interpretate e valutate come 

proficue oppure superflue, se messe in relazione al proprio vissuto. 

Ciascun componente del gruppo nella relazione, si misura attraverso il confronto, 

coglie la possibilità di migliorare ed amplificare la consapevolezza di sé in quanto la 
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relazione porta al riconoscimento di valori più o meno condivisi, dunque, al 

decentramento in prospettiva costruttiva sociale e prosociale, essendo ogni 

componente il potenziale centro attorno a cui si è costruita la relazione. 

Nel gruppo la relazione si interrompe quando viene a mancare il rapporto di 

scambio, nonché il rispetto dei ritmi e degli spazi relativi al dare e al ricevere, infatti 

l’apporto ed il supporto reciproco che scaturisce dalla relazione all’interno del 

gruppo, rappresenta una condizione di crescita individuale e collettiva a vantaggio di 

un’efficace percezione d’integrazione, che si manifesta con la coesione e con il senso 

di benessere. 

Ogni componente del gruppo, nella relazione si arricchisce dell’umanità dell’altro 

e si apre al senso dell’esistenza percepito essenzialmente in chiave di “non-essere”. 

Ciascun “IO” è divenuto “NOI”. 

Perché si possa instaurare la relazione nel gruppo si presuppongono:  rispetto,  

condivisione, collaborazione, interesse,  partecipazione attiva, spirito critico, duttilità, 

sintonia, creatività, abilità dialettiche, empatia, decentramento inteso come spirito 

altruistico. 

La relazione è efficace, quando il gruppo  

 rispetta le regole della comunicazione 

 da spazio alla comprensione, alla tolleranza, all’empatia, ma soprattutto, 

quando  mostra un forte spirito di adattamento 

 si pone il riconoscimento della comune umanità, della diversità individuale e 

culturale  

 insegna ad accogliere l’identità e la differenza, come valore aggiunto, nel 

rispetto dell’individualità propria di ciascun componente 

 promuove la flessibilità mentale 

 stimola la comunicazione, la collaborazione  

 rinforza l’accettazione, il rispetto ed il senso di appartenenza 

 

La qualità dell’efficacia della relazione nel gruppo, sarà tanto più alta, quanto più 

sarà stato valido il contributo del singolo. L’efficacia è correlata anche alla capacità di 

ciascun membro di fare gruppo e di percepirsi parte integrante a pieno titolo. 

La relazione è l’essenza che nutre e tiene coeso il gruppo cooperativo in funzione 

dell’obiettivo da raggiungere. Nella relazione il gruppo cresce e conquista orizzonti 
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che  l’individualismo pone come  barriere. Come gli anelli della catena la relazione 

tiene in collegamento e unisce ogni membro del gruppo. 

“Senza il confronto l'uomo non può vivere” (M. Buber), spetta a ciascun 

componente del gruppo prendere atto nel confronto del diverso punto di vista, 

coglierne gli aspetti per lui accettabili e condivisibili e trovare un’altra modalità di 

essere IO nel gruppo. 

Attraverso la relazione ogni componente del gruppo confronta le proprie 

osservazioni con quelle degli altri, ne riceve un feedback regolativo circa le proprie 

ipotesi, capisce quanto siano realisticamente realizzabili o, quanto meno,  

considerabili. 

La relazione nel gruppo rappresenta uno strumento di sviluppo e di inclusione 

sociale: 

"Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire NOI" (G. Gaber). 

La relazione è funzionale al gruppo quando la sensazione che restituisce coincide 

con il benessere e può essere assimilabile ad un puzzle in cui ogni elemento trova la 

giusta collocazione in funzione della completezza dell’immagine. 

La relazione è lo strumento che rende la struttura del gruppo solida, indissolubile 

e inattaccabile quando le energie raccolte e sviluppate al suo interno sono distribuite 

in maniera spontaneamente equa. 

Il contributo, l’impegno e la responsabilità distribuiti fra i membri, nel 

raggiungimento dell’obiettivo comune, del successo da costruire insieme, diventa 

motivo e spinta per stare insieme piacevolmente. Il benessere di un gruppo si misura 

dalla durata della relazione. 

Quando nella relazione di gruppo si affievolisce la motivazione, diminuisce la 

produzione qualitativa, o meglio, viene meno quella collaborazione che alimenta e 

giova al gruppo. 

La relazione nel gruppo cooperativo deve portare all’ascolto dell’altro, a ridurre 

significativamente la propria impulsività, ad esprimere chiaramente quello che si 

intende dire, favorendo il potenziamento del pensiero critico e del pensiero 

strategico, aprire alla flessibilità, alla disponibilità al cambiamento. 

Il gruppo cooperativo, attraverso un costante monitoraggio delle attività svolte, 

acquisisce una migliore comprensione dei propri processi relazionali e  trova nella  

collaborazione gli opportuni aggiustamenti per  modificarsi. 
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Soprattutto in quelle situazioni in cui i contenuti non vengono del tutto esplicitati 

e si creano criticità, allora è necessario fermarsi e attivare azioni chiarificatrici. 
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2. IL COMPORTAMENTO COOPERATIVO 

 

 

2.1 - La responsabilità individuale e di gruppo 

Per lavorare nel gruppo cooperativo potrebbe non bastare il saper comunicare, è 

necessario comunicare efficacemente assumendo ruoli che aiutano il gruppo a 

lavorare insieme in modo spedito, a mantenere relazioni di collaborazione tra tutti i 

membri, a realizzare il compito prefissato. 

 Nel gruppo i ruoli possono essere assunti spontaneamente o possono essere 

identificati di volta in volta in base al compito da svolgere e agli obiettivi da 

raggiungere. 

 L’assunzione dei ruoli nel gruppo consente di svolgere le azioni necessarie a 

coinvolgere e a motivare maggiormente il gruppo nel compito e le azioni necessarie a 

mantenere buone relazioni e una partecipazione responsabile tra i componenti che 

coinvolgono il gruppo nel compito. 

 Per coinvolgere il gruppo nel compito  le azioni sono 

Coordinare  

 Il coordinatore svolge la funzione di organizzazione del gruppo e pianificazione 

del lavoro a breve e a lungo termine, distribuisce i ruoli accertando che ognuno abbia 

chiaro quello che deve fare. Stimola i componenti all’approfondimento delle idee e dei 

suggerimenti e ad esaminare tutte le prospettive possibili. Riassume e sintetizza in 

modo che il gruppo proceda sempre insieme, magari chiarendo ciò che non è stato 

sufficientemente discusso. Media i conflitti. Il coordinatore svolge il ruolo di controllo 

monitorando periodicamente il lavoro del gruppo. 

 

Condurre 

 Nelle situazioni in cui il gruppo si divide in sottogruppi, vengono nominati i 

conduttori di ciascun sottogruppo che svolgono la funzione di coordinatore. 
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Verbalizzare 

Azione che consente di ripercorrere in qualsiasi momento il percorso di lavoro del 

gruppo e, quanto detto, in qualsiasi momento anche in itinere quando necessitano dei 

chiarimenti sugli interventi. 

 

Assumere una posizione critica rispetto a quello che si dirà 

Quando si devono prendere decisioni molto importanti e non si deve sbagliare, 

una strategia di lavoro può essere quella di affidare ad un componente del gruppo la 

funzione critica rispetto a quello che verrà detto, in modo da non allontanarsi dal 

compito ed evitare per quanto possibile l’autoreferenzialità. 

 

Gestire il tempo 

Questa azione riguarda la gestione dei tempi di intervento di ciascun componente 

specificando per ognuno i limiti da rispettare ed interrompendo chi parla più a lungo. 

Diventa un ruolo più complesso quando il lavoro deve essere articolato in diversi 

step. 

 

Riassumere 

Durante il lavoro del gruppo, è necessario che il flusso di idee espresse o un certo 

numero di interventi vengano coordinati e riassunti perché prima di prendere una 

decisione è bene verificare che  

 l’argomento in discussione sia sempre centrale e ben definito 

 non ci siano dubbi non risolti o non sia stato ben compreso l’argomento in 

discussione 

Per mantenere un clima di buone relazioni le azioni sono 

 

Controllare il livello di comprensione 

Comunicare e comprendere sono due funzioni fondamentali nel lavoro di gruppo, 

quando si comunica non sempre si verifica se ciò che è stato detto è stato anche 

compreso e spesso si presume di aver compreso. Pertanto all’interno del gruppo è 

necessario intervenire per verificare l’avvenuta comprensione dei componenti.  
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Osservare 

Osservare il processo di lavoro è una funzione fondamentale per tenere sotto 

costante controllo il modo di procedere nell’attività di gruppo. Osservando e 

rilevando come si lavora, si può intervenire per migliorare, modificare il piano di 

lavoro, le modalità di intervento, la comunicazione, il processo di decisione, la 

realizzazione del progetto. Con una osservazione sistematica si possono stabilire gli 

oggetti dell’osservazione, gli indicatori e i descrittori e le scale di frequenza. 

 

Facilitare la comunicazione 

Comunicare bene non sempre è facile, ma è fondamentale per creare un clima di 

gruppo e il piacere di lavorare insieme. Facilitare la comunicazione significa 

agevolare l’ascolto di tutti soprattutto di chi è stato assente o di chi si è distratto, 

promuovere lo scambio di opinioni e facilitare la comprensione di quanto fin qui 

detto. Può essere necessario a volte anche incoraggiare la partecipazione dimostrando 

interesse, attenzione per chi nel gruppo rimane silenzioso e richiamando, 

eventualmente, chi monopolizza la discussione impedendo ad altri di intervenire. 
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3. LE COMPETENZE DEL GRUPPO 

 

3.1 - Condivisione 

L'uomo ha bisogno di comunicare e di dividere con gli altri i frutti del suo lavoro, 

del suo pensiero, del suo sapere , del suo sentimento , del suo discernimento e della 

sua cognizione. 

Condividere è, dunque, un'esigenza che scaturisce dal bisogno di vivere con gli 

altri, di fare con gli altri assumendo un obiettivo comune e realizzandolo mettendo in 

campo le proprie potenzialità con il contributo di ciascun membro del gruppo stesso. 

Condividere vuol dire dividere con gli altri, cioè offrire e accogliere idee, abilità e 

competenze. Condividere vuol dire anche individuare una esigenza comune su cui 

investire motivazione, tempo, risorse e impegno, dando fiducia agli altri e mettendo 

in gioco se stessi. 

All'interno di un gruppo cooperativo, per raggiungere l'obiettivo comune,  la 

condivisione è la caratteristica essenziale senza la quale non si realizza il lavoro di 

gruppo. 

Il gruppo non è riducibile alla somma degli individui che lo compongono: esiste 

quando i suoi componenti diventano consapevoli che in qualche modo il loro destino 

è collegato a quello del gruppo stesso (interdipendenza del destino, Lewin) e quando 

c’è un obiettivo da raggiungere, un compito da assolvere, tale che i contributi di 

ciascun componente ricadano sui risultati del singolo e del gruppo stesso 

(interdipendenza del compito). 

Oltre alle conoscenze e alle abilità che garantiscono l’apporto in termini di 

contenuti e che sono comunque fondamentali, per lavorare bene in gruppo servono 

quelle competenze sociali che consentono di interagire proficuamente con gli altri 

membri del gruppo al fine di raggiungere l’obiettivo comune: 

 capacità di ascolto attivo 

 gestire le proprie emozioni 

 ascoltare ed elaborare quanto viene detto in modo positivo 

 capacità di negoziazione  
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 capacità di comunicare attraverso un linguaggio comune la propria 

esperienza 

 disponibilità a porre l’obiettivo del gruppo al di sopra dei propri obiettivi 

personali. 

 capacità di modificarsi 

 

La condivisione nel gruppo cooperativo deve essere l’atteggiamento che 

esprime un clima di ascolto, di fiducia reciproca, di collaborazione, di piacere nello 

stare insieme. 

Condividere vuol dire 

 

 

Comunicare 
proporre 

ascoltare 
 

Discutere 
approfondire 

modificare 
 

Decidere 
negoziare 

interagire 

 

 

3.2 - Cooperazione 

Nel lavoro di gruppo ogni membro può limitarsi a svolgere la propria parte senza 

la necessità di fare riferimento ad un fine comune, né a un sostegno reciproco, oppure 

può  manifestare la propria convergenza sullo scopo condiviso dal gruppo e 

supportarsi a vicenda nel percorso di ricerca e realizzazione. In quest’ultimo caso, la 

cooperazione costituisce un elemento  fondamentale del lavoro di gruppo, in quanto, 

rappresenta un insieme di processi e di strategie che aiutano i membri del team a 

operare insieme, al fine di raggiungere uno specifico obiettivo o prodotto 

precedentemente definiti, a beneficio di tutti i suoi componenti. 

La capacità di lavorare in modalità cooperativa è legata ad un insieme di 

competenze e atteggiamenti che rappresentano aspetti costitutivi e imprescindibili, 

infatti, agire in un’ottica di cooperazione richiede e, nello stesso tempo favorisce, lo 

sviluppo di competenze sempre più necessarie per agire nella società e nel mondo del 

lavoro, che possono essere così riassunte 
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 tendenza all’altruismo 

 comprendere le opinioni degli altri 

 capacità di assumere un ruolo nel gruppo 

 capacità di comunicare 

Un altro aspetto peculiare della cooperazione è che essa permette ai membri del 

gruppo di acquisire conoscenze, abilità ed atteggiamenti che sono il risultato di 

un’interazione di gruppo ossia il risultato di un processo interindividuale. Ciò che 

distingue il gruppo cooperativo è, infatti, il desiderio di costruire nuovi significati e 

conoscenze attraverso  

 la condivisione della responsabilità dell’esecuzione del compito  

 la capitalizzazione delle competenze di tutti i membri  

 la scelta di obiettivi comuni e il coordinamento delle azioni per 

raggiungerli  

 il desiderio di creare insieme qualcosa di nuovo o di diverso  

 il mutuo sostegno, la conoscenza reciproca per favorire la scoperta delle 

somiglianze e la risoluzione delle differenze 

In altre parole, il gruppo cooperativo è quello in cui ogni membro realizza i propri 

obiettivi solo se il gruppo, e quindi tutti i suoi membri, raggiungono la meta 

prefissata. Vi è, in questo tipo di gruppo, una stretta interdipendenza tra il proprio 

scopo personale e quello degli altri membri del gruppo, cosa che lo pone in contrasto 

con ogni modalità di operare in maniera competitiva. 

Nel gruppo competitivo gli obiettivi sono essenzialmente di carattere individuale 

e la gratificazione dei componenti è legata al successo personale, fattori che generano 

insoddisfazione per le attività svolte e poca coesione. Un gruppo cooperativo invece è 

molto coeso, in considerazione del fatto che una caratteristica della coesione è 

l’interdipendenza degli scopi e la gratificazione dei suoi membri è strettamente 

dipendente dalla qualità delle prestazioni del gruppo. Questo determina che i suoi 

membri siano spontaneamente portati a collaborare per migliorare l'efficienza 

generale del gruppo e che la percezione del gruppo e delle sue attività risulti 

estremamente positiva e soddisfacente. 

Un ultimo punto che va sicuramente sottolineato riguarda l’aspetto organizzativo. 

In un gruppo di lavoro cooperativo tutti gli scopi sono perseguiti attraverso un 

processo deliberato e strutturato, in contrasto con il semplice scambio d’informazioni 

o esecuzione di istruzioni. Il lavoro cooperativo presenta, infatti, caratteristiche di 
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sistematicità e richiede di essere pianificato e controllato nel suo svolgimento da un 

coordinatore o conduttore, rispetto ad altre modalità di lavoro di gruppo focalizzate 

sulla libera interazione fra i partecipanti.  

 

 

3.3 - Gestione dei conflitti 

Lavorare insieme, cooperare richiede la capacità di risolvere in modo costruttivo 

quelle situazioni che esprimono un contrasto, un disaccordo tra le parti per evitare  

quelle soluzioni che lasciano insoddisfatti i contendenti. 

La situazione conflittuale nasce da una reazione al processo di interazione con ciò 

che è altro da noi, diverso da noi e nel gruppo di lavoro è una situazione latente 

dovuta non solo alla natura dell’oggetto di discussione, ma anche al rapporto tra le 

persone. 

Le modalità di soluzione del conflitto sono molte e diverse tra loro, non tutte 

raggiungono lo stesso risultato, ma tutte devono essere dirette a considerarlo un 

fatto naturale e positivo. 

Infatti, se nel bambino consente di sviluppare capacità relazionali, di gestire le 

emozioni, di trovare soluzioni creative per risolvere il problema, di crescere in 

autonomia, nel gruppo cooperativo il conflitto, vissuto in modo positivo e costruttivo, 

è un’esperienza significativa che aiuta a comprendere aspetti di se stessi a volte 

ignorati  e stimolante perché aiuta a comprendere come si  può cambiare. 

Il conflitto, dunque, deve diventare da una situazione percepita come  negativa e 

pericolosa, una opportunità. 

In ambito scolastico il conflitto può riguardare l’interazione tra figure adulte 

(dirigente, docenti, personale scolastico, famiglie), tra adulti e ragazzi e tra ragazzi. 

Per creare un ambiente cooperativo dove prevenire, fronteggiare, gestire o 

risolvere situazioni di conflitto sono utili alcune strategie 

 considerare il conflitto come normale, ovvio e necessario confronto 

 considerare la situazione problema come parte integrante del lavoro  

come normalità (pareri discordi, punti di vista diversi e anche 

esasperazioni,frustrazioni e stanchezze) anche per abbassare la reattività e l’ansia 

rispetto a tale condizione o per arrivare a vederla anche come opportunità. Infatti, 

siamo abituati a pensare ai problemi come a qualcosa di cui ci dobbiamo 

assolutamente liberare, invece essi possono essere la soluzione o lo spunto per 
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poter fare un salto di qualità. La soluzione creativa diventa opportunità di crescita 

del singolo e del gruppo 

 ricordare che l’ obiettivo deve essere quello di modificare le situazioni in 

cui siamo parte integrante del processo, non le persone con cui siamo 

entrate in conflitto 

 mantenere una comunicazione professionale efficace che metta l’altro in 

condizione di agire meglio senza trascendere, per preservare relazioni corrette 

e la “buona forma” 

 nello scambio di informazioni, fornire quelle utili, atte a preparare attività e 

strategie funzionali, per aiutare il gruppo a essere più resiliente rispetto al 

problema/conflitto 

 parlare di ciò che funziona, degli aspetti positivi, di quello che si riesce a 

realizzare, delle strategie di successo, evitare invece i lunghi sfoghi e lo stallo 

su situazioni negative 

 utilizzare una comunicazione finalizzata avendo chiarezza dell’obiettivo 

che voglio raggiungere. Le domande da porsi sono: cosa voglio che l’altro 

intenda e faccia? La mia comunicazione/informazione che effetti avrà? 

 chiedersi di chi è il problema (T. Gordon Insegnanti efficaci, 1974) ed 

utilizzare modalità adeguate. Chiedersi: questo comportamento ha qualche 

effetto reale, concreto, tangibile su di me? Oppure vorrei che questa persona 

si comportasse diversamente e non avesse dei problemi? 

 valorizzare le competenze diverse e specifiche dei componenti del gruppo 

che affronta il conflitto, facendo in modo che ciascuno diventi risorsa per 

l’altro, tenendo conto che ognuno ha competenze e caratteristiche diverse e 

prende in considerazione aspetti diversi di una stessa realtà, filtrati attraverso 

il proprio vissuto, il proprio modo di essere. È necessario quindi empatizzare, 

capire il senso profondo di quello che l’altro sta dicendo o facendo, per capire il 

suo punto di vista, il suo agire 

 ascoltare senza contraddire, fermandosi, prendendo quello che l’altro dice e 

rielaborandolo,  esporre poi il proprio pensiero anteponendo una “e” (evitare 

no, ma, però) 

 essere consapevoli che non sempre è possibile gestire in modo propositivo-

efficace il conflitto. A volte le situazioni conflittuali permangono e rimangono 

più o meno latenti. A volte la risoluzione lascia persone non soddisfatte o 
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situazioni in sospeso: non tutti i conflitti si possono gestire in modo 

cooperativo. In questi casi  è utile sospendere il problema, dichiarandolo 

con chiarezza, per riflettere e proporre diverse soluzioni. L’importante è 

tendere a questo obiettivo e riprovarci 

 cambiare le regole, individuare regole funzionali al lavoro e alle esigenze del 

gruppo che siano accettabili e accettate da tutti 

 proporre alternative ed accogliere proposte  

 

 

3.4 - Processo decisionale 

Il processo decisionale è -come si intuisce dall’etimologia dei termini usati 

procedere =andare avanti e de-caedo= tagliare da, operare una scelta (ed ogni scelta è 

una rinuncia),un procedimento di soluzione di un problema che prevede un 

cambiamento della situazione di partenza, tramite la scelta tra diverse opzioni. 

Il processo è un cambiamento dinamico e flessibile, legato al contesto sociale e 

ambientale ed è variabile secondo le situazioni e nel gruppo di lavoro cooperativo, che 

segue precise modalità di conduzione, di comunicazione, di decisione,  risponde a 

precise fasi. 

Attraverso il processo decisionale il gruppo di lavoro può partecipare, discutere, 

condividere, procedere nel modo più efficace per scegliere la modalità più  adeguata 

rispetto alla decisione da prendere. 

Nel dover assumere una decisione tutti devono poter partecipare alle fasi del 

processo stesso mettendo in campo le proprie competenze secondo un principio di 

comparazione e discussione. 

Tra le diverse modalità di scelta decisionale, che vanno dall’autoritario al 

paritario, il gruppo cooperativo usa preferibilmente la “ricerca del consenso” che 

si avvicina al modello paritario ma lascia al coordinatore il compito di orientare il 

gruppo nella discussione per arrivare ad una soluzione condivisa che tenga conto 

delle varie opinioni espresse. 

La discussione del gruppo prevede la condivisione degli obiettivi, le 

giustificazioni argomentative a sostegno delle proprie tesi, la disponibilità al 

cambiamento, l’uso del conflitto, strumento positivo di scambio e di crescita 

personale,  la modifica anche parziale delle opinioni per arrivare ad un accordo, con 

un unico imperativo: la ricerca di una soluzione del problema. 
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Il processo decisionale del gruppo cooperativo  attua il suo percorso attraverso 

 La condivisione delle modalità di comunicazione 

 La costruzione di una documentazione delle riunioni e dei progressi raggiunti 

di volta in volta 

 Il fiorire e consolidarsi del senso di appartenenza al gruppo 

Nella scelta della soluzione il processo decisionale prevede 

 l’esplicitazione dell’obiettivo da raggiungere 

  l’individuazione delle alternative,  intese come ricerca di soluzioni diverse 

  l’individuazione della soluzione più soddisfacenti 

 la scelta 

 la verifica o la revisione della scelta effettuata 

 il monitoraggio del percorso decisionale 

Per analizzare le alternative tra cui effettuare la scelta e pervenire ad una decisione 

condivisa o almeno accettata da tutti, è opportuno stabilire dei criteri. 

 

Criteri di scelta 

  tener conto dei tempi per quanto possibile (tempo disponibile, tempo 

necessario ...) 

  tener conto della soddisfazione dei membri del gruppo 

  tendere alla modalità del consenso per prendere le decisioni, questo consente 

al gruppo di riflettere approfonditamente e modificarsi 

  avere la consapevolezza che non sempre la decisione è quella giusta 

(possibilità di cambiamento) 
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4. IL PROCESSO DI CONTROLLO 

 

4.1 - Il controllo durante il lavoro di gruppo (monitoraggio) 

 

Il processo di controllo avviene durante il percorso di lavoro e al termine 

dell’attività. 

La prima fase di monitoraggio (monitoring) si sviluppa lungo tutto il percorso 

dell’attività e utilizza strumenti di osservazione. La seconda fase di 

revisione(processing) si attiva alla fine dell’attività utilizzando essenzialmente i dati 

raccolti durante il monitoraggio. 

 

Osservazione 

L’osservazione serve a scomporre il lavoro del gruppo per trovare elementi utili 

per il miglioramento, per costruire pratiche sempre più efficaci. 

L’osservazione è un processo sollecitato da fattori esterni (fatti) e da fattori 

interni (sensazioni, intuizioni) e il criterio operativo è raccogliere informazioni sul 

fenomeno considerato e rilevare dati per costruire una rete di significati. 

Rilevare dati, infatti, consente di analizzare il fenomeno, cioè scomporlo per 

interpretarlo. E’ necessario perciò assumere l’osservazione come modalità di lavoro, 

perché l’osservazione: 

 consente un’azione circoscritta a luoghi e momenti specifici (momento 

diagnostico) 

 si serve di strumenti di rilevazione (elemento di una prassi) 

 fa parte di un programma di indagine (fase di ricerca) 

  ridiscussa con l’altro come risultato (processo relazionale) consente di 

riflettere sull’esperienza e di beneficiare dell’esperienza stessa che ha reso 

possibile l’interazione tra gli schemi mentali preesistenti e i nuovi dati 

attraverso nuove modalità di percepirli, nuove modalità di elaborarli 
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Protocollo di osservazione 

Il processo osservativo richiede di definire: 

 cosa osservare (oggetto dell’osservazione) 

 come osservare (modalità di osservazione) 

 quando osservare  

 rotazione degli osservatori 

Per determinare l’oggetto dell’osservazione può essere utile individuare le 

categorie (prestazioni, capacità, comportamenti) e per ogni categoria individuare i 

parametri di osservazione. 

Stabilire la modalità di osservazione vuol dire scegliere tra un’osservazione 

libera, per selezionare i fenomeni che attirano la nostra attenzione e un’osservazione 

guidata per raccogliere informazioni sistematizzate relative ad un particolare 

fenomeno e per elaborare una prima ipotesi interpretativa di tale fenomeno. 

Stabilire quando osservare significa determinare la scansione dei tempi di 

osservazione in un arco temporale globale, in unità di osservazione. Ad esempio, 

in un arco di tempo temporale globale di due ore di lavoro, l’osservazione può 

avvenire nella prima ora oppure,  per tutte e due le ore consecutive, in base all’unità 

di osservazione che si vuole organizzare. 

La rotazione degli osservatori serve per garantire la stabilità e l’affidabilità 

dello strumento, nel caso di osservazione strutturata. Ad esempio, la stessa azione è 

osservata da due osservatori indipendenti oppure, la stessa azione è osservata a 

distanza di tempo con la rotazione degli osservatori. 

 

Il processo di controllo del gruppo cooperativo (monitoring) 

L’osservazione, assunta come metodologia di lavoro, diventa un’attività creativa 

che consente all’osservatore di percepire e percepirsi durante il percorso di lavoro e, 

intrecciata insieme all’analisi e alla riflessione del gruppo sulla percezione di 

ciascuno, diventa una risorsa utile per  l’attività cooperativa. 

La restituzione dell’osservazione al gruppo consente di confrontarsi, di 

controllare via via la propria impulsività e di esprimere chiaramente quello che si 
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vuole dire, favorendo il pensiero divergente come strumento di potenziamento e 

consolidamento del gruppo, perché va considerato che nell’osservazione c’è sempre 

l’implicito, vale a dire ciò che è pensato, che è dichiarato ma non agito. 

In questo senso, l’osservazione, l’analisi, la riflessione sono elementi necessari a 

guidare il passaggio dalla definizione del problema alla elaborazione dell’ipotesi 

attraverso il processo di ricerca osservativa e il passaggio dalla ricerca osservativa 

alla ricerca sperimentale per identificare il fenomeno che causa detto problema. 

Il gruppo cooperativo, monitorando costantemente l’attività svolta può rilevare 

comportamenti e partecipazione al lavoro di gruppo e può intervenire puntualmente 

per correggere eventuali fattori che hanno condizionato il lavoro del gruppo. 

Il monitoraggio avviene attraverso una osservazione sistematica con strumenti di 

rilevazione e procedure. 

Le osservazioni vanno registrate attraverso sistemi chiusi, sistemi aperti e sistemi 

audio-visuali.  

 

 

SISTEMI CHIUSI 

Strumenti checklist 

 

Metodi 
rilevazioni a tempo,  

setting 

Scopi applicazione generale

 

 

SISTEMI APERTI 

Strumenti narrazioni, diari 

Metodi contestualizzazioni

 

Scopi 
descrizione di processi, 

situazioni specifiche 

 

 

SISTEMI  

AUDIO-VISUALI 

 

Strumenti 
riprese video, foto, 

registrazioni audio 

Metodi contestualizzazioni

 

Scopi 

utilizzare strumenti 

diversi sullo stesso 

oggetto 
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Tenendo conto dei vari sistemi, il gruppo cooperativo costruisce ed utilizza 

schede di osservazione come strumento per registrare la presenza  di azioni specifiche 

dei componenti del gruppo nell’arco temporale stabilito. 

L’uso corretto delle schede consente di effettuare le rilevazioni in modo diretto, 

anche se all’inizio l’operazione può risultare non facile perché le voci delle schede 

appaiono rigide. In questo senso, la facilità nell’impiego può essere compensata con 

la formazione di una abitudine all’utilizzo delle schede, abitudine intesa non come 

applicazione meccanica, ma come continua strutturazione dello strumento in 

funzione dell’oggetto dell’osservazione. La formazione di un’abitudine all’uso delle 

schede aggiunge una dimensione di efficienza al lavoro intesa come rapidità e facilità 

nell’impiego. 

La struttura della scheda di osservazione prevede la denominazione 

dell’indicatore e la sua successiva declinazione in descrittori, la checklist di 

osservazione serve poi a registrare la frequenza , in termini di presenza o assenza, 

delle azioni indicate. 

Declinare l’indicatore in più descrittori consente di rendere le azioni più 

facilmente osservabili anche se comporta la necessità di assegnare il valore ai 

descrittori, stabilire cioè se per rilevare l’indicatore è sufficiente che ci siano alcuni 

descrittori oppure è necessario che ci siano tutti, in quanto l’osservazione serve a 

rappresentare le variabili, a trovare le azioni che effettivamente rappresentano 

l’indicatore. 

 

4.2 - Revisione finale 

Avviene al termine dell’attività svolta e utilizza le osservazioni fatte durante tutto 

il percorso. Consente un esame finale dell’attività svolta e serve a individuare i fattori 

che l’hanno favorita e quelli che l’hanno ostacolata per comprendere cosa dovrà 

essere migliorato o evitato nella successiva attività. 
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Scheda  

Osservare il lavoro di gruppo 

 

 
Oggetti di osservazione 

 

 
Valori positivi 

 
Valori negativi 

 
Metodo di lavoro   
 

  

 
Rispetto dei tempi 
 

  

 
Rispetto dei ruoli 
 

  

 
Capacità di discussione 
 

  

 
Capacità di 
partecipazione 
 

  

 
Capacità di esecuzione 
 

  

 
Risultato ottenuto 
 

  

 

LEGENDA 

Metodo di lavoro: l’osservatore trascriverà le strategie utilizzate di volta in volta 
dal gruppo per lavorare. 
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Scheda  

Osservare la comunicazione verbale del gruppo 

 

 
Indicatori  

 
Descrittori si spesso talvolta no 

Capacità di 

formulare il 

messaggio 

verbale 

 

 
Avere chiaro lo scopo del 
messaggio 
 

 

 
Monitorare la ricezione 
 

 

 
Inviare il messaggio nel 
momento favorevole 
 

 

 
Rendere il messaggio chiaro, 
completo e intenzionale 
 

 

 
Esprimerlo in modo 
autentico 
 

 

 
Prevedere le conseguenze 
 

 

 
Cercare la collaborazione di 
chi ascolta 
 

 

 
Attenersi ai tempi previsti 
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Scheda  

Osservare il processo decisionale 

 

 
 

INDICATORE
 

DESCRITTORI 
 

molto 
abbastan

za 
poco 

per 
nulla 

Ricerca del 
consenso 

 
Discussione di gruppo 

    

 
Condivisione 
 

    

 
Giustificare le 
motivazioni che 
sostengono la  tesi 
presentata 
 

    

 
Disponibilità a cambiare 
opinione 
 

    

 
Il conflitto di opinioni 
come fatto positivo per 
una maggiore qualità 
della decisione da 
prendere 
 

    

 
Non cambiare opinione 
solo per raggiungere un 
accordo o per evitare il 
conflitto 
 

    

 
Evitare procedure per 
ridurre il conflitto 
 

 
 

   

 
Ricercare la soluzione 
del problema 
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Scheda  

Osservazione del ruolo del facilitatore 

 
 
 
 
Lista descrittiva 
 

molto 
 

abbastan
za 

 
poco per 

nulla 

 
Favorisce la comunicazione tra i 
componenti del gruppo 
 

    

 
Facilita la comprensione di 
quanto detto 
 

    

 
Incoraggia la partecipazione di 
tutti 
 

    

 
Richiama chi monopolizza la 
discussione 
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Monitoraggio  
 
 

OBIETTIVI:  Autonomia d’azione (contestualizzazione) 
  Funzione e finalità del gruppo 
  Punti di forza e punti di criticità delle… 
 
 
 
 
 
 

Autonomia 
d’azione 
 
 
 
 
 

Punti di forza Criticità 
 
 

 
 
 
 
 

Funzione e 
finalità del 
gruppo 
 
 
 
 
 

Punto di forza Criticità 
  

 
 
 
 

Punti di forza 
e punti di 
criticità 
delle… 
 
 
 
 

Punto di forza Criticità 
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