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9.2 Verso un progetto educativo che promuova i caratteri e le qualità personali. 
9.3 Il gruppo dei preadolescenti è una conquista ed una difficoltà nuova. 
9.4 La cultura dominante condiziona i comportamenti dei    preadolescenti, ma non in modo 

totale. 
9.5 La coppia è un ponte per entrare nel gruppo allargato. 
9.6 Il preadolescente non è più bambino, ma il mondo dell'adolescente non gli appartiene 

ancora. 
9.7 . carattere dominante della preadolescenza è la grande differenziazione.  
9.8 . difficoltà tra ragazzi e ragazze nella preadolescenza 
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Forma:  

Saggio breve (non più di 30 righe per punto); 

  oppure: elenco di parole chiave o punti; 

  oppure: mappa, con breve didascalia. 

 

A. Vantaggi e svantaggi dell’insegnamento alla classe mista. 

B. Quali soluzioni si possono trovare per rendere più efficace l’attività didattica in una 

classe mista? 

C. I giochi dei ragazzi e i giochi delle ragazze è possibile una didattica comune? 

ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI STUDIO 

Procede l’organizzazione e la progettazione del lavoro di gruppo. 
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8.0 ALCUNE SCHEDE DI SINTESI: 

il gruppo piramidale, il gruppo reticolare, il gruppo a forma di spirale.  
 

Queste schede sono state presentate negli incontri in presenza, le rivediamo qui. 

Struttura e dinamiche di gruppo 
 
Una sintesi grafica di tre modelli che possono rivelare diversi livelli di responsabilità e autonomia. 

 

Nel gruppo verticale (pirami-

dale) i livelli di responsabilità 

e autonomia non sono condi-

visi e equivalenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel gruppo reticolare (a rete) 

le responsabilità sono condi-

vise, l’autonomia operativa si 

rivela interdipendente: 

l’azione del singolo condizio-

na tutto il gruppo. 
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Nel gruppo a forma di cono (a 

spirale) le responsabilità sono 

condivise, l’autonomia opera-

tiva è funzionale al gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9.0    Caratteri personali e dinamiche di gruppo in età evolutiva 
    .       il gruppo nel periodo di latenza ambiente di crescita 

 

Contemporaneamente al gioco collettivo nasce la tendenza a raccogliersi e a costituirsi in un in-
sieme associato che prende il nome di "gruppo". Si tratta di gruppi diversi da quelli che possono nascere 
nell'ambiente della scuola in seguito all'intervento diretto o indiretto dell'insegnante. 
Il gruppo-classe è generalmente costituito da molti componenti, non omogeneo, non molto stabile e spes-
so soggetto agli interventi degli adulti. 

Il gruppo classe tuttavia è l'unità dinamica centrale dell'attività della scuola ed in particolare 
il luogo concreto dove nascono e si sviluppano le dinamiche di gruppo più complesse e signifi-
cative. 
La scuola, infatti, non è una struttura relazionale omogenea, ma un insieme di gruppi burocratici che 
diventano progressivamente il contesto concreto delle relazioni dei bambini prima e dei ragazzi poi. 
I caratteri del gruppo classe contengono vari elementi di interesse, il fondamentale per ciò che riguarda le 
dinamiche di gruppo è la sua struttura cronologica: i bambini ed i ragazzi frequentano classi di pari d'e-
tà. Questo aspetto non favorisce sempre lo strutturarsi di dinamiche ricche di variabili, ma influenza in 
modo consistente l'azione dell'adulto. Resta tuttavia la classe la prima esperienza strutturata di gruppo che 
il bambino  e i ragazzi della scuola italiana sperimentano.  
 
La classe tuttavia non può essere considerata l'ambiente relazionale più favorevole per lo svilupparsi di 
autonomie relazionali complesse e di particolare interesse, per vari motivi: 

. il controllo delle iniziative affidato agli adulti; 

. la conduzione prevalentemente frontale delle esperienze  che impegna molto poco l'iniziativa e   
  le competenze  progettuali e di verifica delle attività dei componenti; 
. lo strutturarsi di relazioni di coppia o duadiche come termini ricorrenti e invasivi dei rapporti  
  nella classe:  adulto e allievo, compagno di banco, maschi femmine ...; 

La pratica del gioco risulta spesso l’unica condizione dove sperimentare significative dinamiche di 
gruppo: ruoli, superamento positivo di conflitti e forme di collaborazione e … tutto si svolge fuori 
dall’aula.  
 

Il gruppo che comincia a formarsi durante il periodo di latenza è invece, più compatto, con un numero di 

membri più ridotto e spesso caratterizzato da omogeneità sessuale. 
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Nasce solitamente intorno al possesso di un "segreto" che unisce i membri della banda. Può essere una 

parola d'ordine, un codice non conosciuto dagli estranei, qualcosa che assuma un particolare significato 

per gli "addetti". 

Questo riunirsi in gruppo, (che assai difficilmente assume comportamenti antisociali), assume gra-

dualmente funzione di difesa; il bambino  sperimenta le sue prime concrete forme di autonomia assieme 

ai coetanei, il che rafforza la propria posizione sociale verso il mondo degli altri ed infonde sicurezza alle 

sue iniziative. 

La banda rappresenta un mondo a parte, riservato a pochi eletti, da cui sono esclusi gli altri coetanei ma, 

soprattutto, gli adulti. Essa rappresenta ad un tempo un’affermazione d’indipendenza e poi di autodisci-

plina.  

Viene a crearsi, infine, una genuina intimità e una capacità di donazione affettiva; dal segreto, che condi-

vide con altri e che è gelosamente custodito fra pochi, il bambino passerà in breve al bisogno di intimità 

caratteristico della preadolescenza e dell'adolescenza: una più significativa condivisione di scopi. 

 
.        crescita e latenza: caratteristiche e problematiche,descrizione generale del 
periodo e confronto fra diverse teorie 

 

Con la denominazione "stadio di latenza" si intende solitamente definire quel periodo, nello sviluppo del-

l'individuo, che intercorre tra il superamento del complesso edipico e la preadolescenza. 

Questo periodo è generalmente compreso tra i sei sette e gli undici dodici anni di età ed è caratterizzato 

dalla scomparsa, almeno temporanea, di tutti quei sintomi che avevano denotato una notevole turbolenza 

nel campo affettivo/emotivo durante i periodi precedenti. 

A questo proposito sono venute formandosi due teorie psicologiche diverse; la prima sostiene l'idea che il 

bambino, durante la fase di latenza, sperimenti in maniera minima i moti pulsionali caratteristici delle fasi 

edipica e pre/edipica e che sia per questo spinto a concentrarsi su ciò che è al di fuori di sé. 

La seconda teoria sostiene invece che tali moti pulsionali rimangano latenti, non scomparendo dalla vita 

del bambino,  e che si esprimano semplicemente in maniera diversa. 

Secondo gli autori che si riferiscono alla teoria psicanalitica il periodo di latenza sarebbe il risultato del 

risolversi del complesso edipico: "Il complesso edipico quindi tramonterebbe per il suo insuccesso, per il 

fatto di essere intrinsecamente impossibile". Con il nome di "complesso edipico" S.Freud identifica una 

fase cruciale nel processo di identificazione sessuale del bambino/a. Tale periodo, che si collocherebbe 

all'incirca tra i tre e i sei anni di vita, sarebbe caratterizzato dalla convergenza degli impulsi sessuali del 

bambino verso la figura genitoriale del sesso opposto, in concomitanza ad un corrispondente atteggiamen-

to di rivalità e ostilità verso l'altro genitore. 

Il superamento di questo periodo coinciderebbe con l'acquisizione, da parte del bambino, della propria 

identità sessuale, mentre il mancato superamento porterebbe ad uno squilibrio di tale acquisizione spesso 

irreversibile. 

Gli studi successivi a Freud, sempre inerenti a questa teoria, affermano che , con il superamento del 

complesso edipico, il bambino acquista la propria identità sessuale, risolve il rapporto competitivo che 

aveva instaurato con il padre o con la madre e rimuove molti dei vissuti conflittuali del periodo 

precedente. 
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La seconda teoria sostiene invece che, durante la latenza, i moti pulsionali si esprimono in maniera diver-

sa causando minor angoscia nel bambino e implicando, da parte sua, un minor investimento emotivo. Ad 

esempio le pulsioni aggressive già presenti nei primi mesi di vita e che , secondo M. Klein, generavano 

nel bambino l'angoscia della separazione e del lutto e gli facevano sperimentare il timore della propria 

potenzialità distruttiva, possono, durante lo stadio di latenza, venire disperse tramite la competitività so-

cialmente approvata. 

Queste considerazioni ci consentono di individuare in questo periodo il grande interesse per le attività di 

gruppo e per le forme di gioco che implicano dinamiche, di gruppo e di squadra, forme strutturate e cari-

che di norme e regolamenti. E' condivisa l'ipotesi secondo cui, in questo periodo, avvenga: l'elaborazione 

e il consolidamento di quelle capacità dell’Io che durante l'adolescenza, permetteranno al ragazzo o alla 

ragazza la riorganizzazione della propria personalità. 

 

.   l'interiorizzazione e le prime forme di autonomia 
 

Aprirsi al gruppo significa sviluppare insieme capacità all’interiorizzazione: verificare cioè le risposte de-

gli altri alle nostre iniziative. 

Questa attività di riflessione su di sé consente   la conquista dell'idea di sé, ciò che gli psicologi chiamano 

la strutturazione e organizzazione dell’Io e del Super io. 

Per giungere alla interiorizzazione è necessario che il bambino abbia acquisito la capacità di tollerare la 

separazione dagli oggetti esterni da cui dipendeva quasi completamente prima della latenza, ossia dalle 

figure genitoriali. 

Riguardo tale maturazione che conduce il bambino alla capacità di sopportare la separazione dall'oggetto 

amato si è occupata, in modo approfondito, M. Klein. 

Secondo la Klein i requisiti fondamentali per un equilibrato sviluppo del bambino vengono a determinarsi 

entro i primi due anni di vita. 

.   lo sviluppo intellettivo influenza le possibilità di  interazione sociale 
 
Durante il periodo di latenza compaiono nel bambino nuove capacità anche in campo intellettivo. 

A questo proposito si ritengono importanti i contributi apporti da J. Piaget. 

Secondo Piaget il bambino in età di latenza è in grado di compiere operazioni logico/matematiche: sa o-

perare per classi e raggruppamenti. Progressivamente egli impara a distinguere il mondo della percezione 

da quello del pensiero. 

Parallelamente il bambino giunge al passaggio da una situazione egocentrica ad una sociocentrica: acqui-

sta la consapevolezza del fatto che gli altri esistono come realtà diversa da lui e che possono avere punti 

di vista differenti dai suoi e che ... si può interagire con loro produttivamente.  

Egli giunge ad una forma di riconoscimento di una originale autonomia delle persone che incontra, per 

cui è pronto a fare delle esperienze sociali, esperienze che, verso la fine di questo periodo, consisteranno 

in vere e proprie forme di collaborazione. 
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.    il gioco nel periodo di latenza 
 

Nello stadio di latenza il gioco riveste un'area importante nelle esperienze di vita del bambino. 

Mentre prima si trattava di un gioco per la maggior parte del tempo vissuto in modo solitario, quasi inte-

ramente avvolto dal mondo della propria immaginazione e fantasia, ora diventa gioco collettivo, per lo 

più basato sulla forza fisica, sull'agilità motoria, sulla destrezza. 

Ciò da un lato rappresenterebbe una conferma di autonomia, di indipendenza e di individualità, dall'altro 

permette al bambino di prendere possesso del proprio corpo, di conoscere i propri limiti e di avvertire un 

legame ben stretto fra mente e corpo. 

Tramite il gioco di ruolo il bambino simula delle situazioni di vita proprie del mondo degli adulti, 

cosa che gli permette di esplorare in prima persona e senza eventuali angosce, il mondo normalmente così 

distante da lui. Fanno parte di questi giochi tutte le forme di mascheramento e di gioco collettivo dove si 

recitano i ruoli percepiti o integrati dall'osservazione delle dinamiche e delle iniziative degli adulti. 

Pare inoltre che durante la latenza, come nei periodi precedenti, l'attività ludica sia uno dei metodi di ap-

prendimento dei codici di comportamento sociale più incisivi a disposizione del bambino; il bambino che 

gioca esplora il suo proprio mondo, nel senso che saggia le sue possibilità relazionali con l'ambiente che 

lo circonda, le risposte che riceve gli consentono, in una fase successiva, di integrare e far propri gli at-

teggiamenti più funzionali ad essere accettato e ad interagire con esso. 

Se da un lato l'autonomia nel gruppo non è ancora conquistata, è a questa età che nascono e si strutturano 

le bande e i club esclusivi, che gli consentono di differenziarsi dal mondo degli adulti e anche di allonta-

narsi da loro senza paura per scoprire i "modi di essere e di comportarsi" degli stessi adulti insieme ai 

propri coetanei. 

Il gioco nelle sue forme scherzose, in questo periodo, infine, ma non ultimo aspetto, consente l'esperienza 

della dimensione comunitaria, esercita cioè una influenza significativa per la conquista della capacità di 

entrare in relazione accettando se stessi e gli altri così come sono: apre alla possibilità di "mettersi in gio-

co" con gli altri, di conoscere e rivelare se stessi, senza l'angoscia del giudizio sulle prestazioni che è 

spesso presente nelle attività scolastiche. 

Sono esemplari i gruppi di gioco spontaneo, dove i diversi ruoli sono spesso rigidamente definiti e ritua-

lizzati in funzione dell'età dei partecipanti o delle competenze personali o dagli oggetti che si usano: ecco 

allora che nei giochi che implicano la corsa il ruolo di "capo" è esercitato dal più veloce, nei giochi di 

ruolo che imitano la vita familiare, il più piccolo è "destinato" spesso a ruolo del bambino e nei giochi 

con la palla sarà il più abile colui che detiene i segreti e la forza delle norme del gioco, anche se questo 

potrebbe non essere vero. 

Il potere in questi gruppi si manifesta sovente come una condizione interna alla struttura del grup-

po che molto spesso è distante dalle dinamiche del gioco. 
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9.1.   identità maschile e femminile (1) 
 

Ci si può chiedere  se responsabile delle differenze tra i sessi è la natura o la cultura ? 

Questione irrisolta e talvolta capace di impantanare eminenti pensatori. 

Ci sono approcci diversi a questo problema, c'è chi sostiene che diventiamo maschili o femminili 

negli atteggiamenti e nel comportamento, solo dopo la nascita, teoria che si richiama all'influenza della 

società e della cultura, altri che condividono l'idea di S. Freud quando affermò: "l'anatomia è destino", ciò 

significa che al momento del concepimento si fissano limiti strettissimi a quanto l'individuo può sentire e 

pensare, a come può comportarsi e reagire, per tutto il resto della sua vita. 

Il problema può essere di relativa importanza in un'ottica volta a considerare questo aspetto come 

altri: una condizione di diversità tra le persone. 

La diversità, all'interno di questo punto di vista diviene stimolo allo sviluppo e all'arricchimento dei carat-

teri di una società e delle stesse culture. Diventa stimolo alle stesse dinamiche di gruppo e alla conquista 

di nuove e sempre più diversificate competenze ad operare in gruppo. 

 

Lo sviluppo di queste competenze  è però possibile solo in un ambiente dove si vive un clima di disponi-

bilità all'accettazione delle diversità, dove siano cioè anche attivi e operanti gli scambi interpersonali, cioè 

forme di comunicazione profonde e una struttura di ruoli dinamica e non rigida, nel contesto cioè di quei 

gruppi dove l'apporto individuale è presente fin dalle fasi progettuali e di verifica dei risultati delle attività 

comuni e non, solamente, operante nelle fasi esecutive. 

I gruppi, all'interno di una struttura sociale così complessa come la nostra, tendono a individuare e a privi-

legiare le uguaglianze e le somiglianze, nella nostra società c'è una forte spinta all'omologazione e alla 

normalizzazione delle espressioni: il diverso crea problemi al gruppo ed è vissuto come un problema del 

gruppo. 

Tutti i tentativi di operare per grandi sistemi e obiettivi di integrazione delle diversità, sia personali che 

sociali, sono molto lenti ed implicano una grande maturazione delle singole persone coinvolte, implicano, 

con altre parole, una grande autonomia personale e una sicurezza della propria identità data da una consa-

pevolezza   culturale e sociale che caratterizza  appunto il senso di appartenenza. Appartenenza ad un 

gruppo, ad una categoria di modelli accettati o riconosciuti socialmente o che,  comunque, ad essi si attri-

buisce significato e valore. 

I comportamenti e gli atteggiamenti, per quanto svincolabili dal contesto sociale sono il risultato di un iti-

nerario personale realizzato all'interno di una cultura e di un gruppo, sono il risultato e l'espressione mani-

festa della propria storia personale e relazionale. 

Se in questa disputa avessero la ragione dalla loro parte gli innatisti, il problema delle diversità tra i ma-

schi e le femmine risulterebbe un problema insolubile, dovremmo pensare seriamente e costruire una di-

dattica e un’educazione per i maschi e una per le femmine che frequentano la nostra scuola, oppure aspet-
                                                           
1 Per un approfondimento su questo argomento invierei ad un recente e specifico studio spagnolo “Educaciòn fisica y 
género” Modelo para la observaciòn y el anàlisis del compotamiento del alumnado y del profesorado -  AAVV – Grà-
ficas Muriel. Madrid - 2000 
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tare ancora qualche millennio affinché gli impercettibili processi dell'evoluzione biologica aiutino l'uma-

nità ad adattarsi alle mutevoli circostanze; se per converso hanno ragione gli altri istruttivisti, allora, vo-

lendo, tutte le norme si possono cambiare domani stesso.  

In realtà, la ragione forse non sta né dall'una né dall'altra parte, poiché ogni individuo è il prodotto 

della costante interazione tra eredità ed ambiente. 

"...L'interazione di tutte queste variabili crea il singolo individuo il quale a sua volta dà il proprio 

contributo all'interazione, modificando l'ambiente, e pertanto modificandone pure l'influenza che può ave-

re sulla sua persona. 

Gli imperativi biologici fissati per tutti gli uomini e per tutte le donne si riducono a quattro: solo un uomo può fecon-

dare, solo una donna può avere mestruazioni e gravidanze e allattare. Tutte le altre differenze sessuali, .... sono per 

così dire negoziabili, a seconda del punto in cui ha inizio la negoziazione nel ciclo vitale dell'individuo."( 2) 

“ In ogni società conosciuta, l'umanità ha elaborato la divisione biologica del lavoro tra i due sessi 

in forme, assai spesso remotamente, collegate alle differenze biologiche che di questa divisione sono state 

la causa prima,” scrive M. Mead  (1949). 

“Una qualità è stata attribuita ora all'uno ora all'altro sesso. Talora si pensa che siano i ragazzi ad 

essere estremamente sensibili e bisognosi di cure e attenzioni particolari, talaltra si crede lo siano le ra-

gazze. In alcune società i genitori devono provvedere a una dote o fare delle magie per assicurare un ma-

rito alle figlie, in altre, padre e madre si preoccupano per la difficoltà di sposare i maschi.  

Certi popoli ritengono le donne troppo deboli per lavorare fuori casa, altri le considerano adatte a portare 

carichi pesanti - perché le loro teste sono più forti di quelle dei maschi.” (M. Mead  -1949) 

Il ciclo periodico delle funzioni riproduttive ha fatto pensare ad alcuni che le donne siano dotate dalla na-

tura di un potere magico o religioso, ad altri di poteri decisamente antitetici a questi... In alcune società le 

donne sono considerate incapaci di conservare un segreto per quanto importante, in altre sono gli uomini 

ad essere considerati pettegoli. 

Sia che prendiamo in esame questioni d'importanza minima o del massimo interesse, che consideriamo le 

frivolezze di ornamenti e cosmetici o la santità del posto riservato all'uomo nell'universo, troveremo sem-

pre questa grande diversità dei modi, spesso decisamente contrastanti, secondo i quali è stato regolato e 

modellato il “ruolo dei due sessi nella società”. (3 ) 

Money e Tucker nel loro testo continuano scrivendo: “Al di là delle quattro funzioni riproduttive di base, 

nulla - nulla - nelle differenze tra i sessi è immutabilmente ordinato lungo linee sessuali.  

Se si dovesse valutare un campione di uomini e di donne scelti a caso nel mondo sulla base di o-

gnuna delle differenze sessuali generalmente accettate, sarebbe possibile ottenere sul grafico una netta 

distinzione solo dividendo coloro che sono in grado di fecondare da coloro che possono avere mestrua-

zioni e gravidanze e sono in grado di allattare - e comunque potrebbero sorgere dei dubbi, ad esempio in 

presenza di un ermafrodito. 

                                                           
2 Money/Tucker, Essere uomo, essere donna, Uno studio sull'identità di genere, U. Feltrinelli, 1986, Milano pag. 31 
3 Margaret Mead in "Maschio e femmina"ed. it. 1976, pag.16 
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Sul grafico dello sviluppo del seno si troveranno in cima prevalentemente, ma non esclusivamente, 

donne, poiché la crescita del seno è regolata dall'ormone che di solito predomina nelle donne. Sul grafico 

della forza muscolare in cima si troveranno prevalentemente, ma non unicamente, uomini. Nei grafici re-

lativi all'altezza, al peso e alle attitudini, numerosissime risulteranno le sovrapposizioni, che si rilevano 

anche sotto la linea che delimita altre differenze arbitrariamente assegnate, riguardanti per esempio chi 

lava i pavimenti, e quali, e altre divisioni che variano ampiamente con la geografia e l'epoca, per esempio 

qual è il sesso che si dipinge il volto. 

...Oltre alla sovrapposizione, rileveremo che quanto alla forza muscolare, allo sviluppo del seno e 

a tutte le altre caratteristiche distinzioni sessuali, escluse le quattro fondamentali, la differenza tra un uo-

mo “normale” e un altro, e tra una donna “normale” e un'altra può essere, e non di rado è, molto maggiore 

della differenza media tra uomini e donne nel loro insieme. Non è difficile trovare un uomo normale sotto 

ogni punto di vista più simile, fatta ovviamente eccezione per le quattro funzioni fondamentali, alla donna 

media che all'uomo medio, o trovare una donna normale più simile sotto certi aspetti all'uomo medio che 

alla donna media. In altre parole le differenze intragruppo, anche se si richiamano a caratteristiche ses-

suali secondarie, possono essere altrettanto grandi, e spesso sono molto maggiori delle differenze ri-

levabili nel gruppo misto.” Money/Tucker 1986 (4)  

 
 
9.2   verso un'azione educativa che promuova i caratteri e le qualità personali 

 

Partecipare ad attività di gruppo o alle attività sociali, significa conquistare anche  competenze che 

caratterizzano stili di vita e comportamenti che sono strettamente legati alla identità personale e di genere. 

Essere uomo e essere donna nel gruppo e nel gioco non coinvolge mai solo aspetti biologici, cioè legati 

alla natura della persona che agisce, ma implica sempre aspetti che riguardano i comportamenti nelle di-

verse attività che i singoli assumono e, di sovente, questi sono condizionati dall'ambiente in cui nascono. 

Cioè non credo che si possano descrivere giochi eminentemente  maschili ed altri femminili, ma semmai 

vediamo comunità che orientano verso la pratica di giochi altamente differenziati tra maschi e femmine e  

altre comunità che influenzano in minor modo questa separazione dei due sessi nelle loro espressioni lu-

diche. 

Attività che in alcuni ambienti, qualche anno fa, erano considerate sconvenienti o addirittura vietate alle 

bambine e permesse o potenziate nei maschi ora si vedono praticate indifferentemente sia dai maschi sia 

dalle femmine. 

Nel gioco imitativo o di ruolo in particolare compaiono i caratteri della struttura sociale del mondo degli 

adulti e pertanto il gioco interviene senza dubbio nella costruzione dell'identità personale come qualsiasi 

altra attività umana: il modo di vestire, i giocattoli preferiti, il modo di parlare dei bambini e delle bambi-

ne. 

                                                           
4 Money/Tucker, Essere uomo, essere donna, Uno studio sull'identità di genere, U. Feltrinelli, 1986, Milano pag. 33 
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L'identità maschile e femminile è senza dubbio influenzata dalla pratica dei giochi di ruolo: l'organizza-

zione e la  stessa  struttura della nostra società favorisce ben presto questa differenziazione. E, questa dif-

ferenziazione è fondata sui caratteri delle funzioni fisiologiche fondamentali dei due sessi, che con le 

nuove scoperte scientifiche possiamo conoscere e  controllare più di qualche anno fa, ma che comunque 

restano ancora immutate: solamente l'uomo può generare e solo la donna può partorire. 

Perciò e inevitabilmente, la struttura dei comportamenti interni alla società alla quale apparteniamo e, di 

conseguenza, dei sistemi educativi, orienta e influenza con una certa energia ogni singolo  componente 

all'assolvere questo compito primario  di procreare e di conseguenza all'accettazione della propria identità 

sessuata.  Queste forme di condizionamento possono essere più o meno incisive a seconda delle mode e 

degli stili di vita che una data comunità adotta, ma non possono disattendere al loro compito di garantire 

la sopravvivenza della specie. 

Altra cosa sono gli atteggiamenti dei due sessi nelle relazioni e altra cosa sono i caratteri dominanti delle 

persone, i primi cambiano con le mode e sono legati ai sistemi socio/economici che si adottano, i secondi 

invece implicano un processo di accettazione, di presa di coscienza  e di maturazione della propria identi-

tà che dura tutta una vita. 

E, quindi, se non esiste l'uomo e la donna teorica, come non vive ancora l'uomo e la donna media, 

non credo sia praticabile un modello per essere, diventare o orientare  “veri uomini” o “vere donne”. 

L'imperativo che ognuno di noi porta dentro di sé, credo sia quello di ampliare le proprie 
possibilità di essere pienamente e integralmente se stesso, se stessa, operando tuttavia costantemen-
te nella ricerca di prendere coscienza della propria persona. E' quella continua tensione all'approfon-
dimento della conoscenza della propria essenza e insieme quella tensione ad essere sé, che qualifica e giu-
stifica ogni scelta formativa ed educativa su di sé in un sensato atto umano. 

La realtà è frequentata da uomini e da donne che incontrano altri uomini e altre donne e insieme 

costruiscono delle relazioni che durano, più o meno, nel tempo; uomini e donne che, con maggiore o mi-

nore consapevolezza delle responsabilità che reciprocamente si assumono progettano ed agiscono insie-

me. E, insieme, possono aiutarsi ad incontrare la propria singolare realtà e condividere azioni nell'ambien-

te che li circonda. 

L'azione educativa pertanto, nella conquista di identità,  alla luce di queste considerazioni, non può essere 

dunque pensata come spesso succede, come iniziativa di normalizzazione ad un genere o a dei specifici 

comportamenti, ma semmai verso una promozione delle qualità personali e all'accettazione delle proprie 

personali caratteristiche. 

L'accettazione delle diversità è probabilmente un primo passo per la comprensione del problema 

educativo all'interno di un orientamento delle azioni degli adulti nei confronti dei bambini e delle bam-

bine, dei ragazzi e delle ragazze, volto allo sviluppo delle loro personalità sociali. 

Il problema della didattica si pone nella progettazione di momenti che prevedano attività e dinami-

che sociali diversificate: comuni e personali, in coppia (di coppia), in piccoli gruppi, in squadra e di 

squadra. Pochi obiettivi sociali si conseguono all’interno di un gruppo adottando un’unica organiz-

zazione delle dinamiche sociali. 
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9.3    Il gruppo dei preadolescenti è una conquista ed una difficoltà nuova. 
 

Nello sviluppo della persona del bambino, l'ampliarsi del campo delle conoscenze  è accompagna-

to dal bisogno di ampliamento delle relazione con il mondo degli altri e questa trasformazione  delle rela-

zione con gli altri spesso di riveste di caratteri marcati, ad alta emotività e a volte violenti. 

Il desiderio di allargare il proprio campo di relazione con il mondo degli altri, porta il bambino e il prea-

dolescente in particolare ad incontrare, in questa trasformazione della  propria personalità sociale, riferi-

menti esterni oltre a quelli vissuti nel rapporto familiare. Il suo bisogno di relazione con il mondo degli 

altri coetanei è sollecitato dal desiderio di conquistare un significato per il gruppo e, per far questo, deve 

ampliare le  proprie competenze operative e sociali - saper fare e condividere stili di vita -. 

Il mondo degli adulti è da lui troppo lontano e spesso non accessibile alle sue conoscenze: è impraticabile 

un confronto di competenze. 

Tuttavia, in questo particolare momento della sua esperienza  di vita, il preadolescente è combattuto dal 

profondo bisogno di condividere la propria progettualità e le proprie iniziative nella realtà da un lato e il 

grande desiderio di intervenire sul cambiamento del mondo che sta intorno a lui dall'altro. 

Le sue conoscenze, vissute nella relazione familiare, risultano presto insufficienti a rispondere alla richie-

sta irrompente di un ampliato bisogno di sperimentarsi sul campo dell'affettività e da questa "nuova" ne-

cessità di sentirsi adeguato alla realtà che lo circonda. 

Le azioni progettate ed elaborate da lui stesso devono, ora, diversamente da pochi mesi prima, rivestirsi di 

una nuova competenza: essere significative per il gruppo dei pari d'età. 

I coetanei, nel confronto, più simili a lui degli adulti della famiglia, gli permettono di riconoscere se stes-

so come persona adeguata a condividere  modi di essere e di fare, cioè gli consentono di sentirsi comun-

que significativo per un nuovo gruppo e perciò più sicuro, in particolare quando può realizzare iniziative 

che consuma dentro un contesto socialmente definito e delimitato come il piccolo gruppo dei pari, gruppo 

che agisce utilizzando strumenti che sono alla sua portata, sotto il suo controllo. 

Egli può ora sperimentare una nuova forma di autonomia:  occupare nuovi spazi e utilizzare nuovi tempi 

d'azione, può frequentare, da solo o in gruppo, ambienti che prima non aveva  la possibilità di conoscere, 

può organizzare il proprio tempo  in un modo nuovo. 

 

9.4.  la cultura dominante condiziona i comportamenti dei  preadolescenti, ma 
non in modo totale 

 

Nella preadolescenza compare, insieme a questa nuova autonomia  d'azione, un evidente desiderio 

di conquistare una propria identità all'interno del gruppo, di essere significativo nelle relazioni, di essere 

riconosciuto come soggetto interessante e importante per il gruppo dei suoi pari d'età. 

Troppo distante e troppo lontano dalla sua portata è il mondo degli adulti, mondo che è comunque  pre-

sente con  modelli e modi  di essere rinforzati dai media e dalla cultura verso la quale il preadolescente 

viene orientato. 
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Una cultura che gli si presenta frammentata attraverso codici spesso poco leggibili e neanche tanto signi-

ficativi. 

“...un ambiente sociale può agire sulle menti degli individui, occorre però che queste siano in gra-

do di assimilare gli influssi: è necessario che questi abbiano completato un processo di maturazione (neu-

rologica e formale - codici linguistici e norme sociali) ... 

...tra il sistema nervoso e la società si frappone l'attività individuale, cioè l'insieme delle esperienze e degli 

esercizi compiuti dall'individuo per adattarsi simultaneamente col mondo fisico e a quello sociale”.(5) 

I preadolescenti vivono l'età più esposta ai condizionamenti della cultura degli adulti, hanno raggiunto 

una sufficiente autonomia che spesso permette loro di essere padroni di tempi e situazioni che possono 

progettare e realizzare distante dagli occhi degli adulti, non hanno tuttavia ancora gli strumenti psicologici 

e materiali per realizzare e portare a termine delle vere e proprie "avventure da soli nel mondo". 

I ragazzi che frequentano la scuola secondaria si trovano a vivere quell'età che spesso rivela i caratteri 

psicologici dell'età precedente insieme all'aspirazione di appropriarsi dei caratteri del comportamento del 

gruppo degli adulti. 

Il preadolescente non diffida ancora dell'adulto, ne ha ancora bisogno, lo cerca e lo desidera coinvolto 

nelle sue scelte se non addirittura lo pensa e lo vive alla pari come vive i coetanei: accetta il confronto di-

retto. Il gruppo dei coetanei è per lui ancora una sorta di "ambiente simulato" che rivela l'imitazione delle 

attività degli adulti, diverrà solo più tardi un luogo sicurizzante, capace di facilitare il distacco dal mondo 

degli adulti, quando con l'adolescenza egli si sentirà più legato al gruppo dei pari d'età. 

Dieci e tredici anni è un'età che coinvolge trasformazioni fisiologiche e psicologiche enormi, età fonda-

mentale nella conquista dell'identità personale e di forme di autonomia sociale. A quest'età nascono le 

bande e i club esclusivi (riservati a soli maschi o sole femmine), ma i caratteri sono ancora più vicini al-

l'imitazione delle attività degli adulti che all'identificazione dei componenti all'interno di una progettualità 

autonoma di gruppo. 

I gruppi dei preadolescenti sembrano possedere più caratteri formali che sostanziali del vero e proprio 

gruppo. Sarà possibile solo più tardi, nell'adolescenza, condividere delle vere e proprie iniziative di grup-

po.  

 
9.5.  la coppia è un ponte per entrare nel gruppo allargato 

 

La mia esperienza mi aiuta a identificare la preadolescenza con il periodo dove è privilegiata 

un’intensa relazione di coppia, rigorosamente maschile o femminile e raramente mista.  

C'è una ricerca profonda, a questa età, di attuare una identificazione della propria personalità e delle pro-

prie iniziative liberata da difficoltà nuove, come la relazione con l'altro sesso o con una struttura più gran-

de  del gruppo dei pari d'età. 

                                                           
5 J. Piaget "Dal bambino all'adolescente, la costruzione del pensiero. Passi scelti da O. Andreani Dentici e G. Gorla, 
La Nuova Italia, Firenze 1974 pag. 142 
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Questo rapporto a due è più rassicurante del gruppo della classe, anche quando non è vissuto in modo pa-

ritario, spesso emergono, infatti, atteggiamenti di sottomissione e vera e propria dipendenza. 

Tuttavia è all'interno di questa relazione di coppia che i preadolescenti incontrano il gruppo allargato e più 

complesso della classe o della banda. Questo atteggiamento del vivere e privilegiare il rapporto di coppia 

sembra scomparire intorno al quattordicesimo anno – la terza media -, mentre nelle prime due classi della 

scuola media si osserva molto spesso. Un ragazzo e una ragazza di prima e seconda media non hanno nul-

la da dire e poco da condividere con i più grandi di terza media, mentre questi sono protesi verso il mondo 

dei più grandi che nella nostra scuola sono in altri ambienti, alle “superiori”. 

 

9.6.  il preadolescente non è più bambino, ma il mondo dell'adolescente non gli 
appartiene ancora  

 

Il bambino si sente ancora subordinato e dipendente dall'adulto, l'adolescente è l'individuo che 

comincia a considerarsi uguale agli adulti e a giudicarli su di un piano di uguaglianza e di completa reci-

procità. Poi è individuo ancora in formazione che comincia a pensare all'avvenire, cioè al suo lavoro at-

tuale aggiunge una progettualità e un programma di vita. 

Infine si propone di “riformare” parzialmente o completamente questa società (conflittualità), il 

bambino invece cerca la soluzione attraverso compensazioni attuali (non progettuali) come il gioco e la 

ricerca dell'adulto, l'adolescente aggiunge a queste compensazioni limitate la compensazione più generale 

di una volontà o anche di un piano di riforme (egocentrismo che si manifesta nell'adolescenza). 

Il preadolescente vive appunto a metà tra questi due mondi: il mondo del bambino che sta abbandonando 

e il mondo conflittuale dell'adolescente che non possiede ancora. 

Egli dovrà superare ancora delle prove concrete per appropriarsi di quelle nuove sicurezze per allontanar-

si dal rassicurante aiuto del mondo degli adulti che gli stanno attorno. 

L'inserimento dell'adolescente e, in particolare del preadolescente, nel mondo degli adulti presuppone cer-

ti strumenti intellettuali ed affettivi: la preadolescenza è l'età della formazione delle competenze ad agire 

nel gruppo. Gli autori consultati individuano due caratteristiche particolari che distinguono gli adolescenti 

dai bambini, senza specificare aspetti culturali (...l'inserimento nella società adulta varia in misura rilevan-

te nelle diverse culture e anche all'interno dei diversi stati socioculturali di un stessa comunità),  

questi caratteri sono:  . una riflessione che supera il presente; 

. comincia a costruire dei sistemi e delle teorie. 

Il bambino non costruisce sistemi, manca la riflessione del pensiero su se stesso. 

Per questi motivi, per il preadolescente, le attività scolastiche e le attività ludiche nel gruppo della classe, 

spesso misto, è una grande conquista ed insieme un limite.  

Ci sono ancora troppe variabili di cui preoccuparsi in questo gruppo allargato e complesso che è la classe 

e, allora, i rapporti esclusivi della coppia diventano indispensabili ed importanti.  Queste coppie possono, 
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in parte, essere orientate a risolvere le situazioni difficili e aiutarlo a superare le tensioni che inevitabil-

mente si creano nel "troppo grande" gruppo classe. 

 

9.7 carattere dominante della preadolescenza è la grande  differenziazione 
 

Molti autori sono concordi nel riconoscere al periodo della preadolescenza una complessa diversi-

ficazione tra soggetti appartenenti alla stessa comunità, differenze nella comparsa dei primi cambiamenti 

fisici e altrettanto differenziati sono anche i cambiamenti nella relazionalità e nello sviluppo dell'affettivi-

tà. 

I gruppi formati da preadolescenti sono gruppi di soggetti fortemente caratterizzati da differenze 

individuali (prima e seconda media in particolare). Queste diversità si rivelano in modo evidente nei 

comportamenti tra i due sessi che, spesso, sfociano in atteggiamenti di rifiuto alla relazione e al contatto 

fisico. I caratteri delle attività educative e del gioco nella preadolescenza conquistano senso solamente se 

si tiene conto di queste grandi diversità individuali. 

Le attività più significative che il preadolescente privilegia sono appunto quelle attività di piccolo 

gruppo che preparano e consentono la conquista di competenze sociali complesse. Il piccolo gruppo com-

posto di quattro o sei/sette componenti è la struttura sociale più produttiva e significativa. 

In questi piccoli gruppi la possibilità di agire significativamente nelle diverse dinamiche di gruppo, 

come il controllo dei conflitti, la recitazione di ruolo e soprattutto una costante e continua comunicazione 

tra i componenti trova vera attuazione e realizzazione. 

Figura da W. A. Marshall, Fisiopatologia dell’accrescimento, E.E. Edi. Ermes, Torino 
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9.8   difficoltà tra ragazzi e ragazze nella preadolescenza 
  

Come più sopra, in questo paragrafo si è letto, il periodo di latenza è un'espressione usata dalla 

psicoanalisi che è stata adottata per indicare, nello sviluppo della sessualità umana, il periodo compreso di 

solito dal sesto/settimo anno d'età fino alla pubertà, nel quale si produce una sorte di stasi o di arresto del-

le varie manifestazioni di origine sessuale proprie del bambino, come la curiosità per i problemi del sesso, 

violenza dei comportamenti affettivi che si manifestano, verso i nove/dieci anni con quell'atteggiamento 

tipico di rifiuto verso i componenti dell'altro sesso. 

Credo che questo comportamento che compare spesso nei ragazzi di prima e seconda media nei 

confronti delle loro coetanee, sentimento ricambiato dalle stesse ragazze in modo minore, ma ben  presen-

te, riveli anche una certa crisi di identità per la comparsa del divario nella maturazione psico/fisica e so-

ciale che vede i maschi in ritardo di vari mesi o anche di anni rispetto alle loro coetanee femmine. 

 Questa chiusura verso la relazione e la partecipazione a gruppi misti da parte dei maschietti, sem-

bra una risposta di difesa di una identità persa e non ancora trovata, atteggiamento rassicurante che si 

manifesta con la scelta di appartenere e di agire esclusivamente nel proprio gruppo, rivela inoltre senza 

dubbio la difficoltà di confrontarsi con "l'altro gruppo" delle femmine che hanno superato da tempo, alla 

stessa età, questa fase di crisi della propria identità di genere. In questo periodo il preadolescente cerca di 

rimuovere tutte quelle manifestazioni della sua vita affettiva e di relazione che lo avevano caratterizzato 

nel periodo precedente: inizia un periodo di crisi psicologica che probabilmente corrisponde ad una senti-

ta esigenza di attribuire nuovi significati e un nuovo senso alle proprie emozioni e ai propri comporta-

menti affettivi. 

Il preadolescente desidera manifestarsi in un mondo di gesti e di emozioni diverso da quello che 

vive, tuttavia non è ancora capace di staccarsi e di abbandonare le rassicuranti forme di comunicazione 

affettiva che lo avevano caratterizzato come bambino solo qualche mese prima: i suoi gesti non sono più 

adeguati, egli è più attento a trovare riconoscimento nel gruppo dei coetanei maschi, rifiuta il gruppo delle 

femmine e cerca meno il gruppo parentale. 

 

. l'irrompente influenza dei media 
 

C'è poi in atto, nella nostra società, una vera e propria aggressione, una sorta di cambiamento dei 

modi di relazione, una "mutazione antropologica" che ci impone una riflessione sui media, riflessione che 

avevamo cominciato nell'analisi dell'immagine come strumento di espressione e produzione di una nuova 

cultura del fantastico e del gioco. Si osserva un nuovo atteggiamento verso il linguaggio  delle immagini e 

nei modi di comunicare dei bambini europei , questi condividono la loro vita di relazione con il mezzo 

della televisione in modo rilevante, dedicano almeno il diciotto per cento del loro tempo settimanale a 

questo mezzo che incide in modo rilevante sulla costruzione dei loro modelli di relazione.  
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Le agenzie educative, come la scuola o la stessa famiglia intervengono in modo normativo o limi-

tando l'uso di questo mezzo, molto raramente si rileva un intervento comune o progettuale. (6)   

Quali influenze avranno, nella conquista della propria identità nei preadolescenti, questi nuovi rapporti 

con l'immagine e l'immaginario proposto dalla televisione? 

La televisione in che modo incide sui modi di imparare e di stabilire relazioni dei preadolescenti che con-

sumano una così vasta quantità di immagini come mai era successo prima d'ora ? 

Risposte queste che, ancora, non trovano una precisa indicazione del nuovo ruolo dell'adulto educatore, 

ma che sollecitano senza che si perda altro tempo, forme ed esperienze nuove di insegnamento e di edu-

cazione all'uso dei mezzi di comunicazione di massa. 

Non vi sono certamente più dubbi che la “personalità” della televisione comunica ed interviene in 

modo rilevante sulla formazione della persona del preadolescente, sul suo linguaggio e sullo stile della 

sua relazione con il gruppo e con gli adulti. 

 

.     il preadolescente è in una condizione di squilibrio maggiore e qualitativamen-
te diversa dalla condizione dell'adolescente 

 

Il preadolescente è certamente il più esposto al rischio di condizionamento dall'esterno, per il ca-

rattere di squilibrio che caratterizza la sua esperienza affettiva e cognitiva. 

Il preadolescente opera per adeguarsi all'ambiente che lo circonda, mentre, secondo la psicologa Charlotte 

Bühler l'adolescente non cerca soltanto di adattare il suo io all'ambiente sociale, ma anche di adattare 

l'ambiente al suo io. L'adolescente rivela pertanto una volontà previsionale di adottare un ruolo sociale, 

che ancora manca al più giovane. 

Poi, a complicare e per certi aspetti a rendere particolarmente ricca la sua esperienza, per il preado-

lescente che percorre questa trasformazione personale  si profila una continua alternanza tra il mondo af-

fettivo del bambino del quale vorrebbe disfarsi e una affettività nascente non indirizzata e a se stesso del 

tutto nuova e da  esplorare. 

Questo cambiamento nello sviluppo della relazionalità sembra produca effetti prima sulla sfera psi-

co/sociale e più tardi su quella fisica: questo stato di squilibrio è certamente un  forte stimolo alla crescita 

e allo sviluppo della relazionalità e della comunicazione. 

Per il preadolescente la scelte di “recitare” il proprio  ruolo nel piccolo gruppo di pari è un problema che 

si rivela nel campo delle informazioni e delle comunicazioni che devono risultare alla sua portata. Il com-

portamento del preadolescente si struttura così su comportamenti visti e condivisi con altri come lui o 

come lei, quell'amico di scuola che fa, dice, legge, pensa in quel modo particolare, ed ha successo - o si 

pensa lo abbia. 

                                                           
6 I dati di sintesi della ricerca effettuata dal Centro di documentazione della R.A.I. si riferiscono a dati Auditel del 
1992 e rivelano in sintesi questo quadro : 38% del tempo settimanale dedicato al lavoro; 50% dedicato al sonno, 18% 
dedicato alla visione e ascolto della televisione - C. Carminati, corso residenziale estivo organizzato dall'I.S.C.O.S, 
Centro Documentazione della R.A.I."La televisione e i ragazzi", Corvara, Bolzano luglio 1992 
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Che solitudine non poter condividere con altri ciò che si desidera e di cui si ha bisogno a quest'età. 

E' evidente e incidente il desiderio di manifestarsi e riconoscersi “dentro” una relazione significativa. 

A questo bisogno dei preadolescenti di esprimere se stessi nella comunicazione reciproca, gli adulti devo-

no rispondere in modo coerente, fornire delle risposte che trovino attuazione nel tempo scolastico e nel 

tempo libero dalle attività scolastiche. 

I preadolescenti devono a quest'età far esperienza di autonomia operativa in piccoli gruppi, progettati, 

controllati e vissuti da essi stessi in prima persona, non devono senza nessun dubbio essere, così presto, 

normalizzati all'applicazione di una tecnica o di una metodica, fossero anche le più illuminate o le più ge-

neriche. 

Tutti noi conosciamo i danni di una specializzazione precoce delle competenze motorie, analogamente 

allora ci è possibile intuire i danni di una specializzazione (normalizzazione) precoce a specifiche dinami-

che sociali, come la recitazione di un ruolo o un'alta emotività richiesta nelle prestazioni personali. 

Le attività sportive che conosciamo ci forniscono degli esempi concreti di queste forme di condiziona-

mento indotto nei comportamenti di preadolescenti costretti a quest'età a recitare ruoli che risultano ben 

presto lontani dalle loro possibilità di portarne il peso. 

In altre parole, si può ragionevolmente credere che i preadolescenti abbiano bisogno di sperimen-

tare anche il gioco non guidato dall'adulto e di costruire da soli delle esperienze e delle strutture relaziona-

li in totale autonomia dall'adulto. 

Se ai preadolescenti delle nostre città non fosse consentita questa possibilità di far esperienza in piccoli 

gruppi autonomi dall'influenza degli adulti, li si priverebbe irrimediabilmente di una formidabile prova di 

competenza sociale di cui   hanno bisogno e, probabilmente si creerebbero le condizioni di una “incompe-

tenza” a vivere in modo equilibrato nel gruppo nell'età successiva. 

Per i preadolescenti il gruppo può considerarsi una fonte di sviluppo e un bisogno all'accettazione della 

propria individualità e personalità sociale, mentre negli adolescenti il gruppo conquista una dimensione 

più profonda ed incidente sulla realtà e sulla propria realizzazione personale. Cioè il gruppo per i preado-

lescenti risulta essere un bisogno alla propria formazione sociale e al superamento della temporanea diffi-

coltà di rapportarsi con la realtà, mentre per gli adolescenti diviene via via una libera scelta e una condivi-

sione di intenti e di progettualità da vivere insieme. 

La classe (se vissuta come gruppo burocratico scolastico di coetanei) non può essere quindi l’unico 

luogo per fare queste esperienze in modo significativo, occorre pensare spazi e tempi diversi, come 

l’avvio di attività opzionali, liberamente scelte dagli allievi o laboratoriali, dove far esperienza concreta 

di produzione in gruppo, scelte gia praticate, con successo, in altre realtà scolastiche europee da de-

cenni.  
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Allegato, un esempio di progettazione di alcuni obiettivi orientati al conseguimento di 
una più ampia autonomia sociale in vista di elaborare un progetto educativo. 
 
Fondamenti teorici e metodologici della pratica didattica basata sulla "Ricerca-azione 
partecipativa" 
 
Nella pratica didattica della "Ricerca-azione" l'azione educativa viene sviluppata at-
traverso il metodo dell'indagine, della problematizzazione, dell'individuazione di un'ipo-
tesi di soluzione, e verifica della validità della soluzione ipotizzata, anzichè attraverso la 
pratica della normalizzazione delle espressioni o delle competenze o una mera trasmis-
sione di saperi disciplinari. 
In definitiva l'educazione cerca, il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, la loro par-
tecipazione fin dalla fase di progettazione, non si chiede loro di essere meri esecutori di 
pratiche elaborate dall’insegnante, si orientano le azioni all 'attivazione di processi di 
ricerca mediante l'utilizzo di energie creative che ogni persona ha comunque dentro di 
sé che non sempre sono espresse e valorizzate. 
Il processo di ricerca comincia sempre con l'approccio ad un  problema.  
E' dalla fase di problematizzazione che i soggetti riescono poi a sviluppare analisi, for-
mulare ipotesi, fare verifiche. 
E, grazie alla presa di coscienza e l'attivazione delle potenzialità del soggetto, si agisce 
per un cambiamento della realtà.  
La ricerca-azione giunge pertanto, attraverso la finalizzazione della ricerca, il coinvol-
gimento personale e la presa in carica di responsabilità, a risultati concreti – le produ-
zioni personali o comuni, il conseguimento di competenze esperte o la conquista di 
abilità - che hanno ripercussione nella vita della persona, del gruppo, della comunità. 
La validità dei saperi, disciplinari o trasversali, è data dal  gradiente risolutivo dei pro-
blemi affrontati, e i saperi disciplinari sviluppati non rimangono tra loro separati, ma si 
interrelazionano attorno al problema da risolvere.  
L'intervento didattico non resta nel chiuso di un solo ente educativo (scuola, associa-
zione, …) ma si apre anche all'esterno nella  logica di un sistema di relazioni tra le a-
genzie coinvolte, nella risoluzione del problema. 
 

Un esempio  

Ogni sintesi si presta a semplificazioni e ad inevitabili e a volte vistose mancanze, pro-
babilmente anche questa. Tuttavia, quando si opera nel tentativo di capire, descri-
vendo o classificando, una dinamica sociale, anche uno strumento incompleto può 
fornire elementi alla comprensione delle molteplici variabili in campo. Si propone qui di 
individuare alcune tappe fondamentali che descrivano in modo sintetico le padronan-
ze che via via diventano sociali. Dall’attività individuale che compare ben presto 
all’attività di gruppo. Conquistata una padronanza o sperimentata una funzione è 
probabile che si possano osservare forme e variabili nelle stabilizzazioni, competenze e 
funzioni diventano via via sempre più stabili e padroneggiate, l’esempio cerca di ana-
lizzare una relazione particolare: 
 
Il sé, l'altro e l’ambiente scolastico 
 
FINALITÀ EDUCATIVA 
 
Comprensione della necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di rela-
zione indispensabili per vivere nella società e farne parte integrante: integrazione in un 
gruppo sociale. 
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Gli obiettivi educativi proposti in occasione dei prossimi consigli di classe saranno i se-
guenti: 
Ampliare il proprio livello di autonomia operativa sia nelle attività individuali che nelle 
diverse dinamiche di gruppo. 
Sviluppare una sempre più ampia consapevolezza delle regole e delle norme che ca-
ratterizzano l'attività della comunità scolastica e del gruppo classe. 
Conseguire competenze metodologiche di apprendimento del procedere scientifico: 
formulare un progetto, raccogliere dati e saperli valutare, verificare i risultati del pro-
cesso, comunicare attraverso linguaggi formali.  
 
Gli allievi potranno, attraverso le  diverse esperienze operative, aumentare il repertorio 
delle loro  competenze e conoscenze e conseguentemente  riconoscere e distinguere 
le specificità degli obiettivi e dei temi trattati durante il corso dell'attività scolastica. 
OBIETTIVI E ABILITA' 
 
1) SVILUPPO AFFETTIVO EMOTIVO 
 
• sa acquisire autonomia rispetto alla dimensione affettivo-emotiva della  

personalità (riconoscere, esprimere sentimenti ed emozioni...) 
• sa canalizzare l'aggressività verso obiettivi costruttivi 
• sa stringere legami d'amicizia 
• sa cooperare al conseguimento di un fine comune 
 
2) SVILUPPO SOCIALE 
 
• sa acquisire familiarità con strutture e servizi del territorio 
• sa essere in grado di comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri;  

superare il proprio, esclusivo punto di vista 
• sa rispettare le diversità (disabilità fisiche e mentali; razza, religione e costumi) 
• sa assumere in modo autonomo, ruoli e compiti 
 
3) SVILUPPO ETICO-MORALE  
 
• sa rispettare le regole di convivenza 
• sa stabilire validi rapporti interpersonali 
 
VERIFICA 
 
Osservazioni e annotazioni 
Griglie di osservazione, scale di sviluppo 
Produzioni personali 
. DISEGNI E VERBALIZZAZIONI 
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI 
. RACCONTI TEMATICI 
. PRODUZIONI DOCUMENTI MULTIMEDIALI (FOTO, REGISTRAZIONI, SCHEMI) 
Analisi dinamiche in situazione 
.SOCIOGRAMMA SEMPLIFICATO (DUE SCELTE)
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PERSONALMENTE 
 

CON L’AMBIENTE CON GLI ALTRI 

ETA’ 
 

DESCRIT-
TORI 

VERIFICHE E 
PRODUZIONI PER-
SONALI 
 

DESCRITTORI VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 

DESCRITTORI VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
6-7 
anni 

partecipa 
alle propo-
ste e as-
sume un 
ruolo attivo 

- esegue gli incari-
chi che gli sono sta-
ti affidati 
- partecipa alle at-
tività comuni della 
classe 
- porta a termine i 
lavori assegnati 
personalmente e 
all’interno di piccoli 
gruppi 
- limita le richieste 
di aiuto 
all’insegnante 
– sa reagire positi-
vamente alle situa-
zioni di difficoltà. 
  
.DISEGNI E VERBA-
LIZZAZIONI 
.TEST DELL’OMINO 
.SOCIOGRAMMA 
SEMPLIFICATO (DUE 
SCELTE) 

conosce gli 
ambienti e 
gli spazi del-
la scuola 

- sa spostarsi ne-
gli spazi comuni 
- conosce 
l’edificio scola-
stico(bagni, pa-
lestra, mensa, 
laboratori,…) 
- sa orientarsi nei 
locali posti allo 
stesso piano del-
la propria aula 
- conosce gli 
spazi dove ope-
ra il personale 
della scuola ed 
è in grado di 
raggiungerli su 
richiesta 
dell’insegnante. 
 
.DISEGNI E VER-
BALIZZAZIONI 
.TEST PROIETTIVO 
DELL’ALBERO, 
DISEGNI: 
DELL’EDIFICIO, 
DEI LUOGHI DI 
ATTIVITA’, DEGLI 
OGGETTI USATI 

entra in rela-
zione con gli 
altri 

-si relaziona 
con gli inse-
gnanti e i co-
etanei e il 
personale 
della scuola 
- stabilisce 
rapporti col-
laborativi al-
meno con più 
di due com-
pagni di clas-
se 
- condivide il 
materiale di-
dattico  
- applica re-
gole nelle at-
tività di picco-
lo gruppo 
(ruoli, turno, 
rispetta lo 
spazio e gli 
oggetti per-
sonali degli 
altri) rispetta e 
condivide le 
regole. 
 .DISEGNI E 
VERBALIZZA-
ZIONI 
.SOCIOGRAM
MA SEMPLIFI-
CATO (DUE 
SCELTE) 
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PERSONALMENTE 
 

CON L’AMBIENTE CON GLI ALTRI 

ETA’ 
 

DE-
SCRIT-
TORI 

VERIFICHE E PRODUZIONI 
PERSONALI 
 

DESCRIT-
TORI 

VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 

DESCRITTO-
RI 

VERIFICHE E PRO-
DUZIONI PERSO-
NALI 

 
 
 
 
8-9-
10 
an-
ni 

si inte-
gra nel-
le fun-
zioni 

- porta il materiale occor-
rente 
- nel lavoro segue autono-
mamente le procedure  
- rispetta i tempi prefissati 
- esegue i compiti assegnati 
a casa 
- in caso di assenza si infor-
ma sulle attività svolte e sui 
compiti assegnati a casa 
- sa scegliere 
un’occupazione senza 
l’intervento dell’adulto (es. 
se ha terminato il compito 
prima dei compagni)  
- si applica per migliorare le 
proprie competenze nei 
giochi e nelle attività 
- prende iniziative svilup-
pando le attività in atto, 
propone delle varianti signi-
ficative 
– sa chiedere aiuto 
all’insegnante o ai compa-
gni in caso di difficoltà o 
nell’esecuzione di un com-
pito 
- rispetta consapevolmente 
le regole di vita in comune
 

gestisce 
lo spa-
zio sco-
lastico 

- sa orientarsi 
all’interno 
della scuola 
- è corretto 
negli sposta-
menti 
all’interno 
dell’edificio 
- rispetta 
l’ambiente e 
riordina i ma-
teriali comuni
- possiede un 
corretto con-
cetto di igie-
ne personale 
e degli og-
getti che usa
- nelle uscite 
didattiche si 
interessa dei 
programmi e 
dei tempi di 
attività 

stabilisce 
relazioni 
con gli altri 

- sa ascoltare gli al-
tri, interviene rispet-
tando il proprio tur-
no 
– discute le proprie 
opinioni e quelle 
degli altri 
– dialoga sui propri 
diritti e doveri e di 
quelli altrui 
– si interessa ed aiu-
ta i compagni in dif-
ficoltà  
– mantiene un 
comportamento 
corretto, per non 
disturbare il lavoro 
altrui,  
- porta a termine le 
consegne assegna-
tegli all’interno di 
dinamiche diverse e 
complesse come: di 
coppia, di piccolo 
gruppo, di squadra; 
sa operare dei 
cambi di  ruolo nel 
gioco o nelle attivi-
tà; 

  . DISEGNI E VERBALIZZAZIONI
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI 
. RACCONTI TEMATICI 
. PRODUZIONI DOCUMENTI 
MULTIMEDIALI (FOTO, REGI-
STRAZIONI, SCHEMI) 

 . DISEGNI E 
VERBALIZZA-
ZIONI 
. TESTI DE-
SCRITTIVI 
. TESTI RIAS-
SUNTIVI 
. RACCONTI 
TEMATICI 
. PRODUZIONI 
DOCUMENTI 
MULTIMEDIALI 
(FOTO, REGI-
STRAZIONI, 
SCHEMI) 

 . DISEGNI E VERBA-
LIZZAZIONI 
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI 
. RACCONTI TEMA-
TICI 
. PRODUZIONI DO-
CUMENTI MULTIME-
DIALI (FOTO, REGI-
STRAZIONI, SCHEMI) 
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ETA’ PERSONALMENTE 

 
CON L’AMBIENTE CON GLI ALTRI 

 
 

DESCRIT-
TORI 

VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 
 

DESCRIT-
TORI 

VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 

DE-
SCRIT-
TORI 

VERIFICHE E 
PRODUZIONI 
PERSONALI 

12 
an-
ni 

si integra 
nelle fun-
zioni asse-
gnate 

- porta avanti un 
incarico 
- non si distrae du-
rante il lavoro 
- accetta i propri 
errori 
- lavora con con-
tinuità per almeno 
20’ 
- sa individuare i 
contenuti nei qua-
li è più carente 

si muove 
con sicu-
rezza 
nell’ambi
ente sco-
lastico 
(gestione 
dello 
spazio) 

- sa dove si trova il 
materiale nelle 
varie aule speciali 
e nei laboratori 
- è capace di 
reperire il 
materiale ne-
cessario alle 
attività e di ripor-
tarlo al posto 
 

stabili-
sce re-
lazioni 
con gli 
altri 

- manifesta il de-
siderio di sedere 
vicino ad un 
compagno 
- saluta gli inse-
gnanti di altri cor-
si 
- si rivolge al per-
sonale non do-
cente quando 
ne ha necessità 
- chiede informa-
zioni scolastiche 
 

13 
an-
ni 

assume 
autono-
mamente 
iniziative e 
sceglie i 
ruoli 

- è capace di va-
lutare il proprio 
lavoro 
- riesce a gestire 
una semplice atti-
vità di ricerca 
- in una situazione 
difficile mantiene 
il proprio autocon-
trollo 
 
. DISEGNI E VER-
BALIZZAZIONI 
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI 
. RACCONTI TE-
MATICI 
. PRODUZIONI 
DOCUMENTI MUL-
TIMEDIALI (FOTO, 
REGISTRAZIONI, 
SCHEMI) 

utilizza 
l’ambient
e scola-
stico 

- sa individuare 
spazi idonei al 
proprio lavoro 
- sa gestire il pro-
prio spazio di la-
voro 
- sa individuare 
spazi per attività 
collettive (mostre, 
rappresentazioni, 
etc.)  
 
. DISEGNI E VER-
BALIZZAZIONI 
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI 
. RACCONTI TE-
MATICI 
. PRODUZIONI 
DOCUMENTI MUL-
TIMEDIALI (FOTO, 
REGISTRAZIONI, 
SCHEMI) 

svilup-
pa e 
conso-
lida le 
relazio-
ni 

- si confronta con 
i compagni 
- chiede informa-
zioni scolastiche 
- chiede spiega-
zioni ai compa-
gni su contenuti 
disciplinari 
- da spiegazioni 
ai compagni 
- riesce a valuta-
re il lavoro degli 
altri 
- desidera mani-
festare le proprie 
capacità 
- ha rapporti di-
retti con il perso-
nale non docen-
te. 
 
DISEGNI E VERBA-
LIZZAZIONI 
. TESTI DESCRITTIVI 
. TESTI RIASSUNTIVI
. RACCONTI 
TEMATICI 
. PRODUZIONI 
DOCUMENTI 
MULTIMEDIALI 
(FOTO, REGISTRA-
ZIONI, SCHEMI) 

 
 


