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Prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
Che cos’è un conflitto? Come bisogna comportarsi in una situazione conflittuale? Perché l’interlocutore
reagisce in un determinato modo? Conflitti e litigi fanno parte della vita di tutti i giorni: durante le pause,
le lezioni o nel tempo libero. Dove ci sono persone, ci sono conflitti. L’importante è saperli gestire in modo
costruttivo.
Le storie virtuali e il materiale didattico della sezione «Gestione dei conflitti» tratta diversi aspetti riguardanti l’approccio e la prevenzione di questo tipo di situazioni. Gli alunni sono portati a riflettere sul loro
comportamento in situazioni conflittuali e nel corso di giochi, esercitazioni e lavori tra gruppi rafforzano i
loro fattori di protezione, valutano il loro ruolo all’interno del gruppo e risolvono conflitti, agendo insieme
e in maniera costruttiva.
I Suoi alunni sanno gestire i conflitti?
Li metta alla prova!

TEMI PRINCIPALI
– Prevenzione dei conflitti
– Capacità di gestire i conflitti
– Modi di comunicare
– Emozioni, empatiaCollaborazione
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto

Fai il test
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto

10 minuti

10 minuti

Percorso
Dai inizio alla partita!

Fai il test
Dai inizio alla partita!

10 minuti

10 minuti

Inizio:
Input per la lezione
Che cos’è un conflitto?
45 – 60 minuti

Input per la lezione
Gestire i conflitti
45 – 60 minuti

Input per la lezione
Gestire le emozioni
30 – 45 minuti

Input per la lezione
Parlare e ascoltare
60 – 90 minuti

Obiettivo:
Input per la lezione
Soluzioni comuini
60 – 90 minuti

Proposte di unità didattiche
1 – 2 lezioni

3 lezioni

5 lezioni

Percorso
Dai inizio alla partita!

Percorso
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto

Input per la lezione
Che cos’è un conflitto?

10 minuti

Fai il test
Dai inizio alla partita!

10 minuti

Input per la lezione
Gestire le emozioni

Fai il test
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto

30 – 45 minuti

10 minuti

10 minuti

45 – 60 minuti

Percorso
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto
10 minuti

Input per la lezione
Che cos’è un conflitto?

Fai il test
Nessuno è perfetto
– ma ognuno merita
rispetto

45 – 60 minuti

10 minuti

Input per la lezione
Gestire i conflitti

Input per la lezione
Parlare e ascoltare

45 – 60 minuti

60 – 90 minuti

Input per la lezione
Soluzioni comuini
Le informazioni temporali hanno valore indicativo.

60 – 90 minuti

Ha più tempo a disposizione e desidera approfondire l’argomento?
Consulti le rubriche «Idee per progetti» e «Visite scolastiche».
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici …
… non necessitano di spiegazioni;
… permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
… comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua
classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più
impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in
classe). Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su
determinati aspetti.
Strumenti necessari:
– PC, notebook o tablet
Sugli smartphone la rubrica «Fai il test» non funziona in modo ottimale.
– connessione a Internet
– cuffie
Altri eventuali strumenti da utilizzare sono riportati sui documenti destinati agli alunni.

OBIETTIVI
Che cos’è un conflitto?
– Gli alunni sanno definire il concetto di «conflitto»
– Gli alunni imparano a conoscere gli elementi caratteristici di un conflitto.
– Gli alunni imparano che il concetto di «conflitto» viene interpretato in diversi modi.

Gestire i conflitti
– Gli alunni imparano a utilizzare l’«analisi delle radici» per la gestione dei conflitti.
– Gli alunni possono risolvere un conflitto che caratterizza la loro vita quotidiana basandosi su
questa analisi.
– Gli alunni imparano che spesso soltanto una piccola parte del conflitto è visibile.
– Gli alunni imparano che per risolvere un conflitto in maniera costruttiva bisogna prendere in
considerazione anche la parte nascosta.

Gestire le emozioni
– Gli alunni mettono alla prova la loro empatia e si allenano a migliorarla.
– Gli alunni imparano l’importanza del linguaggio corporale.

Parlare e ascoltare
– Gli alunni imparano a trasmettere feedback non offensivi e costruttivi.
– Gli alunni imparano i quattro elementi fondamentali di un feedback.

Soluzioni comuni
– Gli alunni vengono a conoscenza delle caratteristiche di una buona squadra.
– Gli alunni svolgono insieme un compito collaborativo.

Prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti | Indicazioni per gli insegnanti
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RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO
Il materiale didattico si adatta particolarmente alla formazione generale (vivere assieme ed educazione
alla cittadinanza) e permette di approfondire le competenze trasversali.
Formazione generale
Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza

Competenze trasversali
Sviluppo personale
Collaborazione
Comunicazione
Pensiero riflessivo e critico
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Input per la lezione

CHE COS’È UN CONFLITTO?
Ciò che ti attende:
– situazioni delicate
– giochi
– un barometro dei conflitti
45–60 minuti

Individuale e in gruppo	Lavagna a fogli mobili o fogli formato A3,
pennarelli, nastro adesivo

RISCALDAMENTO: UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO!

– Formate delle coppie.
– Mettetevi uno di fronte all’altro.
– Verificate che la distanza che vi separa corrisponda alla lunghezza di un braccio.
– Divaricate leggermente le gambe.
– Allungate le braccia all’altezza delle spalle in modo che i palmi
delle vostre mani si tocchino.
– L’obiettivo è far perdere l’equilibrio all’avversario.
– Via: spingete, resistete, rilassatevi all’improvviso, opponetevi
all’avversario.
– La manche è finita non appena uno dei due giocatori perde
l’equilibrio oppure tocca l’avversario in una parte del corpo
che non sia la mano. Il vincitore segna un punto.
– Giocate finché uno dei due giocatori ha segnato tre punti.

Avete utilizzato soltanto la forza e la
pressione per giocare?

Provate di nuovo, ma questa volta impiegando un’altra strategia.

Input per la lezione | Che cos’è un conflitto?
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CONFLITTO? A CHE COSA PENSI QUANDO SENTI LE PAROLE «CONFLITTO» E «LITIGIO»?

Annota nella tabella le prime dieci parole che ti vengono in mente.

+

–

0

Associ le parole che hai inserito nella tabella a …
+ … qualcosa di positivo?
– … qualcosa di negativo?
0 … qualcosa di neutrale (né positivo né negativo)?

Inserisci il simbolo corrispondente accanto a ogni parola.

Che cosa emerge dal tuo bilancio
globale?
Le parole che hai annotato sono
perlopiù associate a cose positive,
negative o neutrali?

10
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Formate dei gruppi di tre persone.
Discutete delle frasi riportate nei fumetti.

Che cos’è per voi
un conflitto?
La parola «conflitto» ha per
tutti lo stesso significato?

I conflitti sono fondamentalmente
qualcosa di positivo o di negativo?

Nelle vostre tabelle ci sono delle
parole che avete scritto tutti e tre?

Riflettete sugli elementi caratteristici dei conflitti o comuni a diversi conflitti.
Mettetevi d’accordo su una definizione di conflitto.
Scrivetela in grande sulla lavagna a fogli mobili o sul foglio A3.

Mettetevi insieme a un altro gruppo.
Confrontate le vostre definizioni di conflitto.

Input per la lezione | Che cos’è un conflitto?
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BAROMETRO DEI CONFLITTI
Giocate in gruppi numerosi oppure insieme a tutta la classe.
– Incollate al pavimento una striscia di nastro adesivo lunga dai due ai cinque metri (a seconda della grandezza del gruppo).
– F issate due fogli A4 alle due estremità della striscia, uno con la scritta «SÌ» e
l’altro con la scritta «NO».
– I l capogruppo legge a voce alta la descrizione di varie situazioni.
–P
 er ogni situazione, decidi se secondo te si tratta di un conflitto o no.
–S
 e secondo te la situazione corrisponde a un conflitto, mettiti dal lato del «SÌ».
– I n caso contrario, mettiti dal lato del «NO».
–S
 ei indeciso?
–M
 ettiti sul punto della striscia tra il «SÌ» e il «NO» che ti sembra corrisponda meglio alla
tua opinione.
– Alcune situazioni suscitano delle opinioni completamente diverse?
– Discutetene insieme.

Alla fine del gioco, discutete delle domande riportate nei fumetti.

Perché le opinioni sono così
diverse le une dalle altre?

Quali situazioni sono state
chiaramente giudicate come
situazioni di conflitto? Perché?

Quali situazioni hanno suscitato opinioni molto contrastanti? Perché?
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BAROMETRO DEI CONFLITTI: DESCRIZIONE DELLE SITUAZIONI

In un match di pugilato, due tipi muscolosi
se le danno di santa ragione.

Al supermercato una persona anziana
dà uno spintone a una giovane donna
che sta pesando delle verdure,
dicendole «Fatti più in là rompiscatole».

Sull’autostrada un’automobilista sulla corsia
di sorpasso guida incollata alla macchina
che la precede per obbligarla a rimettersi
sulla corsia di destra.

Un gruppo di giovani va in discoteca
ma uno di loro non riesce a entrare.
Il buttafuori gli dice: «Qui niente
stranieri».

All’uscita della scuola, degli studenti
fermano e minacciano un ragazzo del loro
gruppo che ha fatto il nome di un amico
all’insegnante.

La proprietaria di un cane da combattimento lascia il suo cane andare in
giro senza guinzaglio né museruola.

Input per la lezione | Che cos’è un conflitto?

Durante una partita di calcio Rabea fa di
proposito uno sgambetto a una giocatrice
avversaria, che cade e si fa male.

Nei bagni della scuola un gruppo di giovani
ha otturato un lavandino con un intero
rotolo di carta igienica: è tutto completamente allagato.

Un insegnante è in collera con una alunna
e come punizione le fa scrivere un tema.

Due bambini giocano ai cowboy e agli
indiani. Nascosti tra i cespugli e sdraiati
sulla pancia, fanno finta di fare la guerra
con delle pistole giocattolo.

Durante un tragitto in autobus, un gruppo
di giovani stacca tutte le targhe di avviso.

Un alunno accusato dai suoi compagni
di non lavarsi, viene messo di forza sotto la
doccia e lavato da capo a piedi.
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Soluzioni dell’input per la lezione

CHE COS’È UN CONFLITTO?
Possibile definizione di conflitto:
Vi è conflitto quando due elementi sono contemporaneamente contraddittori o incompatibili. Karl Berkel, 2001
Il termine neutrale di «elementi» indica che in un conflitto l’opposizione può riguardare gli aspetti più
disparati: pensieri, comportamenti, intenzioni, opinioni, persone, gruppi, ecc.

Elementi caratteristici dei conflitti:
– I conflitti sono disturbi: interrompono il corso degli eventi e obbligano ad accertarsi della
fondatezza del proprio orientamento.
– I conflitti sono carichi di emozioni.
– I conflitti tendono a degenerare.
– I conflitti creano il bisogno di una soluzione.

Soluzioni dell’input per la lezione | Che cos’è un conflitto?
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Input per la lezione

GESTIRE I CONFLITTI
Ciò che ti attende:
– un’analisi delle radici del conflitto
– la parte nascosta di un conflitto
45-60 minuti

In gruppi di 3–4 persone

RISCALDAMENTO: CONTATE FINO A 3!
Formate delle coppie.
Mettetevi uno di fronte all’altro.
– Prima manche:	contate fino a 3 recitando le cifre uno
alla volta e ricominciando sempre da 1.
– Seconda manche:	sostituite il numero 1 con un movimento
o un suono.
Continuate a recitare le cifre 2 e 3.
– Terza manche:	sostituite il numero 2 con un altro
movimento o un altro suono. Continuate
a dire il 3.
– Quarta manche:	sostituite anche il 3 con un movimento
o un suono diversi.

Quanto a lungo riuscite a riprodurre
la sequenza senza sbagliare?

Input per la lezione | Gestire i conflitti
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Formate dei gruppi di tre persone.
Mettete insieme alcuni esempi di situazioni di conflitto che vi preoccupano in questo momento
o che vi hanno preoccupato in passato.
Presentate ogni esempio con qualche frase.
Scegliete una delle situazioni di conflitto tra gli esempi.
Scegliete un titolo adeguato per la situazione: 

FINO ALLE RADICI DEL CONFLITTO!

Con un’analisi approfondita, i conflitti possono
essere attaccati alla radice, gestiti in maniera efficace e spesso risolti.
Elaborate la situazione di conflitto che avete scelto
all’interno del gruppo, aiutandovi con il grafico
per l’analisi delle radici del conflitto riportato alla
pagina seguente.

18

Input per la lezione | Gestire i conflitti

Input per la lezione | Gestire i conflitti

Quali sono le preoccupazioni,
le paure e le resistenze delle
parti in conflitto?

Quali sono i desideri,
le esigenze e gli interessi
delle parti in conflitto?

Che cosa fanno le varie parti
in conflitto?

Chi è in conflitto?

Qual è l’oggetto del conflitto?

ANALISI DELLE RADICI DEL CONFLITTO

19

ANALISI DELLE RADICI DEL CONFLITTO – A CORTO DI IDEE?

Utilizzate la tabella come aiuto per analizzare il conflitto che avete scelto.
Fate attenzione a completare la tabella rimanendo neutrali ed evitando i giudizi.

Oggetto

Titolo della storia
Qual è l’oggetto del conflitto?

Parti

Chi è direttamente o indirettamente coinvolto nel Conflitto?
Chi altro vi ha a che fare?

Azioni

Che cosa fanno le parti concretamente?
Come si comportano?
Che cosa dicono? Che cosa non dicono o non fanno?
Annotate soltanto i fatti e non le interpretazioni.
Annotate il necessario, siate il più possibile concisi.

Desideri/esigenze

Quali interessi stanno dietro al comportamento
delle persone?
Che cosa vogliono ottenere le parti coinvolte?
Formulate delle ipotesi pensando:
«Se io fossi al posto di XY, mi piacerebbe/vorrei …»

Timori

Che cosa temono le persone?
Che cosa vogliono evitare?
Formulate delle ipotesi pensando:
«Se io fossi al posto di XY, non vorrei/avrei paura che …»

Perché l’analisi delle radici è utile a
gestire i conflitti?

Dove avete avuto difficoltà a
gestire il conflitto?

Adesso vedete il conflitto da
un altro punto di vista?

Discutetene nel gruppo o in classe.
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UN ALTRO MODO PER GESTIRE I CONFLITTI
Oltre all’analisi delle radici, l’immagine di un iceberg può essere utile
per comprendere e risolvere i conflitti: ciò che noi vediamo è solo una
piccola parte del conflitto, la parte più grande è nascosta sott’acqua
e quindi invisibile.
La parte visibile (conflitto oggettivo) è spesso considerata la causa del
conflitto. Ma per poter risol-vere un conflitto è necessario far emergere
la parte invisibile (background del conflitto) e renderla visibile (esigenze,
desideri, timori, ecc.).
Una volta che il background è visibile per tutte le parti coinvolte, vi sono
buone possibilità di trovare una soluzione win-win (in cui tutti sono
vincenti). È proprio questo infatti l’obiettivo dell’analisi delle radici e del
modello dell’iceberg.

Input per la lezione | Gestire i conflitti
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Input per la lezione

GESTIRE LE EMOZIONI
Ciò che ti attende:
– emozioni in scena
– linguaggio del corpo
30–45 minuti (a seconda della grandezza del gruppo)

lavoro in gruppo o in classe (12–15 persone)

Cartoncini bianchi, cartoncini «emozioni» prefabbricati

EMOZIONI IN SCENA
L’empatia e il rispetto sono indispensabili per gestire i conflitti.
Allena queste facoltà calandoti nel ruolo di attore in scena o di
spettatore tra il pubblico.

Giocate insieme a tutta la classe o in gruppi numerosi.

1. Scegliete un capogruppo.
2. Ognuno annota su un cartoncino un aggettivo che descrive uno stato d’animo: contento, triste,
arrabbiato, ecc.
3. Il capogruppo raccoglie i cartoncini ed elimina eventuali doppioni.
4. I l capogruppo mischia le carte restanti e ne distribuisce una a ciascun giocatore.
I giocatori non devono rivelare agli altri lo stato d’animo riportato sul loro cartoncino.
Se non ci sono abbastanza cartoncini per tutti, utilizzate quelli prefabbricati.
5. V
 ia al gioco!
Il primo giocatore (attore) mima lo stato d’animo riportato sul suo cartoncino.
6. G
 li altri giocatori cercano di indovinare lo stato d’animo mimato e lo annotano nella loro tabella.
L’attore rivela agli altri lo stato d’animo che ha mimato.Ciascuno dice quale stato d’animo ha annotato
nella propria tabella.L’attore attribuisce dei punti agli altri giocatori a seconda della precisione della
loro supposizione: più quest’ultima si avvicina allo stato d’animo mimato, più punti ricevono i giocatori.
9. Si ricomincia con l’attore seguente che mimerà a sua volta lo stato d’animo scritto sul suo cartoncino.

Quanti punti hai ottenuto?

Input per la lezione | Gestire le emozioni
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Quali emozioni sono state più
facili da indovinare o da mimare?
Quali più difficili? Perché?

Che cosa rende più facile mimare?
Che cosa lo rende più difficile?

Quali condizioni facilitano
l’empatia?

Discutetene in classe o nel gruppo.

24
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EMOZIONI IN SCENA: LE TUE SUPPOSIZIONI
Osserva attentamente.
Annota ogni volta lo stato d’animo da te supposto, quello che il tuo compagno ha
realmente mimato e i «punti empatia» ottenuti.
Stato d’animo supposto

Stato d’animo mimato

Punti empatia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Totale punti
Punti empatia
0
punti
Il giocatore ha annotato uno stato d’animo completamente diverso.
1 à 4 punti	Più la supposizione si avvicina allo stato d’animo mimato, più punti vengono attribuiti.
5
punti
Il giocatore ha annotato correttamente lo stato d’animo mimato.
Input per la lezione | Gestire le emozioni
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CARTONCINI PER IL GIOCO «EMOZIONI IN SCENA»
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soddisfatto/a

solo/a

pieno/a di vita

geloso/a

rilassato/a

annoiato/a

dinamico/a

impaziente

entusiasta

felice

scontroso/a

colpito/a

infelice

innamorato/a

coraggioso/a

indeciso/a

grato/a

concentrato/a

scioccato/a

triste

curioso/a

disperato/a

sensibile

sorpreso/a

preoccupato/a

arrabbiato/a

cattivo/a

depresso/a

valoroso/a

inerme

Input per la lezione | Gestire le emozioni
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PARLARE E ASCOLTARE
Ciò che ti attende:
– giochi, giochi di ruolo
– regole del feedback
60–90 minuti (a seconda della grandezza del gruppo)

lavoro in gruppo o in classe

Cronometro o cellulare

RISCALDAMENTO: PAROLE A CASO
Scegliete due capigruppo.

– Solo i capigruppo leggono le regole riportate nelle pagine
seguenti e le trasmettono in seguito agli altri giocatori.
– Attenzione: non barate, altrimenti il gioco non funziona.

Input per la lezione | Parlare e ascoltare
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REGOLE DEL GIOCO DELLE PAROLE A CASO PER I CAPIGRUPPO
Formate delle coppie.

– Una delle due persone esce dalla stanza.
– L’altra persona rimane nella stanza.

→ Gruppo 1
→ Gruppo 2

Via alla prima manche…
Istruzioni per il gruppo 1:	i giocatori parlano ininterrottamente per 30 secondi al loro partner senza
ascoltare.
Argomenti possibili: vacanze, tempo libero, hobby, ecc.
Istruzioni per il gruppo 2: i giocatori parlano ininterrottamente per 30 secondi al loro partner senza
ascoltare.
Argomenti possibili: vacanze, tempo libero, hobby, ecc.
Cronometrate le quattro manche!

Seconda manche
Istruzioni per il gruppo 1:	i giocatori parlano di nuovo ininterrottamente per 30 secondi al loro partner
senza ascoltare.
Istruzioni per il gruppo 2: i giocatori ascoltano i loro partner mostrando noia e disinteresse.

Terza manche
Istruzioni per il gruppo 1:	i giocatori parlano di nuovo ininterrottamente per 30 secondi al loro
partner senza ascoltare.
Istruzioni per il gruppo 2:	i giocatori ascoltano il loro partner mostrando interesse ma senza dire niente.
È autorizzato il linguaggio corporale.

Quarta manche
Istruzioni per il gruppo 1:	i giocatori parlano per l’ultima volta ininterrottamente per 30 secondi al loro
partner senza ascoltare.
Istruzioni per il gruppo 2:	i giocatori ascoltano attentamente, fanno domande, riassumono ciò che hanno
sentito, guardano il loro partner e annuiscono.

28
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NEL GIOCO «PAROLE A CASO» AVETE SPERIMENTATO DIVERSI LIVELLI DI COMUNICAZIONE:
DAL BOICOTTAGGIO ALL’ASCOLTO ATTIVO.

Descrivete le quattro manche.
Che cosa avete notato?

Qual è stata la manche più
complicata? Quale la più
semplice? Perché?

Le opinioni differiscono?
Come mai?

Quale forma di comunicazione
vi è sembrata la più piacevole?
Per quale motivo?

Quale forma di comunicazione
utilizzate e quando? Perché?

Discutetene nel gruppo o in classe.

Input per la lezione | Parlare e ascoltare
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FEEDBACK POSITIVI
I messaggi offensivi sono spesso causa di conflitti.
Eventuali problemi, sensazioni o esigenze possono essere espressi senza ferire il proprio interlocutore.
Trasmettere feedback non offensivi si impara.
Le regole del feedback elencate di seguito ti aiuteranno a farlo.

Associa ogni regola al significato corrispondente

Regola

Significato

Feedback concreto

Trasmetti il tuo feedback quanto più rapidamente possibile
dopo l’evento interessato, a condizione che il tuo interlocutore sia
preparato a riceverlo.

Feedback descrittivo

Pensa alle esigenze del tuo interlocutore.
Per aiutarti, chiediti: «Se io fossi nella stessa situazione
accetterei il feedback?»

Feedback adeguato e
accettabile

Con delle reazioni positive, incoraggi un comportamento positivo.
E anche le tue critiche saranno meglio accettate.

Feedback realista

Descrivi le tue osservazioni e i sentimenti che la situazione
interessata ha suscitato in te. Non giudicare, non fare supposizioni,
non interpretare, non analizzare.

Feedback al momento
opportuno

Non esigere cose poco realistiche.
Riferisciti al comportamento che il tuo interlocutore può modificare.

Feedback il più positivo
possibile

Non citare luoghi comuni, ma fai degli esempi concreti.
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DARE E RICEVERE FEEDBACK

Sai dare dei buoni feedback?

Come reagisci a un feedback?

Leggi le descrizioni delle situazioni di conflitto.
Completa le schede in bianco con situazioni che hai vissuto.

Il tuo nuovo taglio ti piace molto, ma i tuoi amici
si mettono a ridere appena ti vedono.

I tuoi amici ti trattano da sfigato perché non vuoi
sciare fuori pista.

Durante le pause vieni escluso dalle
conversazioni.

Il tuo insegnante o il tuo capo sospetta di te
ingiustamente per qualcosa che non hai fatto.

Due persone bisbigliano tra loro e continuano a
lanciarti delle occhiate.

I tuoi amici organizzano una festa sabato sera e
non ti invitano.

Esempi personali:

Esempi personali:

Formate dei gruppi di cinque persone.
Scegliete una delle situazioni di conflitto tra gli esempi.
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Ripartite tra di voi i ruoli seguenti:
– Attori e attrici: Seguendo le istruzioni del regista, mettono in scena le situazioni conflittuali come in un
gioco di ruolo.
– Regista: sorveglia che gli attori rispettino le istruzioni impartite per il gioco di ruolo.
– Narratore / narratrice: all’inizio spiega al pubblico qual è l’oggetto del gioco di ruolo, i nomi e i ruoli
attribuiti agli attori.
Mettete in scena ogni situazione conflittuale sotto forma di un gioco di ruolo.
Elaborate due versioni diverse: una con un feedback non riuscito e l’altra con un feedback riuscito.
Per il feedback riuscito utilizzate il promemoria.

PROMEMORIA «FEEDBACK»

Oggetto: Quando vedo o sento come tu/voi…

Emozione: … mi sento …

Motivo: …perché io …

Domanda, desiderio:

Potesti/potreste per favore…

Recitate le scene che avete ripetuto davanti alla classe o al gruppo.
Anche la giuria (classe o gruppo) vi dà un feedback.
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Quale delle due versioni è stata più
facile da interpretare? Perché?

Come si sviluppa la comunicazione tra due
persone quando il feedback fallisce o, al
contrario, quando il feedback ha successo?

Perché è importante formulare e
comunicare le proprie preoccupazioni e le proprie esigenze?

Parlate di queste domande in classe o nel gruppo.
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PARLARE E ASCOLTARE
Regole del feedback
Regola

Significato

Feedback concreto

Non citare luoghi comuni, ma fai degli esempi concreti.

Feedback descrittivo

Descrivi le tue osservazioni e i sentimenti che la situazione interessata ha suscitato in te. Non giudicare, non fare supposizioni, non
interpretare, non analizzare.

Feedback adeguato e
accettabile

Pensa alle esigenze del tuo interlocutore.
Per aiutarti fatti la domanda: «Se io fossi nella stessa situazione
accetterei il feedback?».

Feedback realista

Non esigere cose poco realistiche.
Riferisciti al comportamento che il tuo interlocutore può modificare.

Feedback al momento
opportuno

Trasmetti il tuo feedback quanto più rapidamente possibile
dopo l’evento interessato, a condizione che il tuo interlocutore sia
preparato a riceverlo.

Feedback il più positivo
possibile

Con delle reazioni positive incoraggi un comportamento positivo.
E anche le tue critiche saranno meglio accettate.
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SOLUZIONI COMUNI
Ciò che ti attende:
– fare parte di una buona squadra, spirito di gruppo
– un compito collaborativo
Da 45 a 60 minuti

Lavoro tra gruppi e in classe

Lavagna a fogli mobili,
4 set di cinque carte di colore diverso (formato A5)
un cronometro o un cellulare

RISCALDAMENTO: CONTARE FINO A 20!

Giocate in gruppi numerosi oppure insieme a
tutta la classe.
Formate un cerchio.

Obiettivo: contare insieme fino a 20.
Regole del gioco:
– Non ci si accorda in anticipo!
– Si rispetta l’ordine e si evita il botta e risposta tra due alunni.
– Se due giocatori dicono lo stesso numero contemporaneamente si ricomincia da uno.
Vi sembra facile? Allora provate!

Input per la lezione | Soluzioni comuni

37

QUALI SONO GLI ELEMENTI DI UNA BUONA SQUADRA?
La collaborazione è importante per ricercare soluzioni creative e raggiungere gli obiettivi.
I problemi e i conflitti si possono individuare e risolvere soltanto se all’interno della squadra regna
un clima positivo.

Quali sono gli elementi di una
squadra che funziona bene?

Formate dei gruppi di tre persone.
Elencate sulla lavagna a fogli mobili le caratteristiche di una buona squadra.

Fiducia
Rispetto
…

Unitevi a un altro gruppo e confrontate le caratteristiche che avete elencato.
Scegliete le cinque caratteristiche che secondo voi sono le più importanti.
Annotatele di seguito con delle parole chiave.
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SIETE UNA BUONA SQUADRA?
Siete una buona squadra?
Scopritelo con il gioco «Comunica il colore giusto!».
Via al gioco …
Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Il conduttore del gioco mostra un carta.

– Formate tre gruppi.
– Scegliete un conduttore del gioco.
– Ogni gruppo riceve cinque carte di colori diversi.
– Avete quattro minuti per scegliere un segno distintivo per ciascun colore.
– L’obiettivo è comunicare il più velocemente possibile il colore al giocatore che si trova in cima alla fila.
– Senza usare parole, suoni o saltare uno dei componenti del gruppo.
– Solo con segni come lettere scritte sulla schiena o pressioni sulla spalla.
– Formate tre file il più compatte possibile.
– Guardate davanti a voi per tutta la durata del gioco.
– Il giocatore in testa alla fila riceve uno dei set di carte colorate.
– Il conduttore del gioco mostra una carta colorata ai giocatori in fondo alla fila.
Via al gioco …
– Comunicate il più velocemente possibile il colore al giocatore davanti a voi.
– Per farlo utilizzate esclusivamente i segni stabiliti.
– Il giocatore in cima alla fila mostra la carta colorata.
– Se il colore è corretto, questo giocatore va in fondo alla fila e tutti avanzano di un posto.
– E avanti così!
– Vince la squadra che si ritrova per prima nell’ordine iniziale.

Siete una buona squadra?

Che cosa si è svolto
al meglio?

Che cosa avrebbe potuto
svolgersi meglio?

Cosa ne pensate della vostra
collaborazione?

Ci sono stati accenni di conflitti?

Discutete di queste domande in gruppo.
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SOLUZIONI COMUNI
Alcune delle caratteristiche che formano una buona squadra:
– Fiducia reciproca
– Fiducia in se stesso di ciascun membro della squadra
– Regole del gioco chiare all’interno della squadra
– Buona autovalutazione (punti forti e punti deboli)
– Rispetto reciproco
– Volontà di imparare gli uni dagli altri
– Volontà di collaborare
–…
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