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“Riferendomi alla concretezza dell’esperienza relazionale nel suo farsi,
affermo l’opportunità, anzi, rivendico la necessità 
della confusione e dell’indeterminatezza.
L’incertezza è di regola 
la condizione psicologica del rapporto che intrecciamo con l’altro”.
(Bruno Vezzani)

Introduzione

Ad oggi sono più di quindici anni che lavoriamo entrambi nelle scuole. Ci siamo occupati 
di motivazione allo studio, educazione all’affettività e sessualità, orientamento formativo, 
prevenzione del bullismo e delle dipendenze, promozione del benessere e dell’inclusione 
scolastica, gestione delle dinamiche di classe, formazione dei docenti, sportelli d’ascolto, 
sostegno alla genitorialità, etc. Tante parole per dire cosa? E come trovare altre parole per 
descrivere ciò che abbiamo fatto, vissuto, sentito, imparato? Quante delusioni, errori com-
messi, senso di impotenza e di onnipotenza frustrata. E quante soddisfazioni, sorprese, 
incontri.
I nostri sguardi si sono a poco a poco trasformati, per trovare nell’ordinarietà di una gior-
nata in classe il senso di un incontro più autentico. Abbiamo rinnovato le nostre forme 
di attenzione e di attesa, imparato a considerare, come un dono prezioso, ogni elemento 
di imprevisto. Abbiamo cominciato a guardare negli occhi tutti i ragazzi e le ragazze 
nella classe e permetterci il silenzio dell’incontro, a lasciare sullo sfondo gli obiettivi 
precostituiti; a mantenere aperta la possibilità di perturbarsi a vicenda, provando a stare 
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nell’impossibilità di capirsi fino in fondo. Cogliere i fraintendimenti e farne ricchezza.
Un intervento psicologico all’interno delle classi non deve ricercare la sua motivazione 
solo nel suo essere utile per il futuro, ma nell’essere significativo ora e qui. Ciò che forma 
è l’esperienza, non una simulazione di esperienza o una descrizione di esperienza. Proprio 
in tal senso ci è venuto d’aiuto l’approccio gestaltico, il quale oltre a mettere al centro la 
relazione può essere definito maieutico ed esperienziale: un approccio che consente di essere 
in relazione con l’altro, sostenendolo nel suo sviluppo e allo stesso tempo rispettando la 
sua libertà e il suo adattamento creativo, capace di far emergere le attitudini più originali 
di ogni singolo ragazzo. 
In quest’ottica il nostro obiettivo è quello di offrire agli studenti la possibilità di vivere una 
nuova esperienza relazionale in un contesto familiare, quale è la scuola, spesso vissuto come 
fonte d’ansia, luogo di competizione e giudizio e di utilizzare il gruppo classe come ampli-
ficatore e testimone del vissuto individuale e quindi riscoprirlo come risorsa. Centrale è la 
dimensione del gruppo che, specie a questa età, può risultare un buon contenitore d’ansia 
e valido catalizzatore dell’esperienza.
Cercheremo, in questo articolo, di descrivere quelle che sono le premesse teoriche di base 
e il nostro modus operandi rispetto agli interventi svolti in classe.

1. La scuola come organismo e piccola società complessa 

La scuola rappresenta un osservatorio privilegiato del comportamento umano nelle sue 
diverse fasi di sviluppo individuale. In questo contesto educativo, specifico e al contempo 
molto complesso, gli aspetti esistenziali e comportamentali da prendere in analisi sono 
molti: relazioni interpersonali, dinamiche di gruppo, incontro intergenerazionale, contatto 
interculturale, inclusione, disabilità, disagio sociale, adozioni, separazioni, progetti migra-
tori, famiglie allargate, famiglie omogenitoriali, famiglie monoparentali, sviluppo affettivo 
e sessuale, ruolo della tecnologia, etc. 
La scuola è, inoltre, un campo esperienziale costituito da diverse presenze e diversi agenti di 
cambiamento: insegnanti, genitori, psicologi, esperti esterni, bambini e ragazzi. È il punto 
di intersezione tra la famiglia e la comunità, ma è anche una sorta di ponte che dall’infanzia 
conduce all’età adulta. 
In questo spazio di interazione e contaminazione umana si svolgono le attività quotidiane 
di apprendimento, orientate perlopiù all’acquisizione di competenze cognitive, e si acqui-
siscono le competenze emotive e relazionali che vanno a sostenere lo sviluppo del sé. Da 
decenni, ormai, la scuola è coinvolta in un processo che la sta portando a passare da pura 
agenzia informativa e socializzante ad una realtà che si riconosce corresponsabile del pro-
cesso formativo e di crescita complessiva della personalità degli allievi, assimilando gradual-
mente concetti e metodi che non derivano solo dall’impianto pedagogico tradizionale, ma 
anche da quello psicologico e psicoeducativo. 
L’istituzione scolastica, come secondo luogo di socializzazione subito dopo la famiglia, 
riveste un’importanza fondamentale nel processo di crescita dell’individuo e nello sviluppo 
delle sue competenze comunicativo-relazionali. Essa rappresenta per i bambini e i ragazzi, 
che non hanno coetanei nelle vicinanze o non hanno altre occasioni di incontrarli, il centro 
primario in cui soddisfare i propri bisogni di amicizia e di relazione, bisogni che non pos-
sono essere relegati agli intervalli o alle chiacchiere durante le ore di lezione. In tal senso la 
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scuola è, di fatto, uno degli ambiti decisivi per lo sviluppo del minore, il luogo privilegiato 
per l’apprendimento delle regole di convivenza, per lo sviluppo delle abilità di vita e dei 
comportamenti pro-sociali. 
A questo proposito occupa un ruolo molto importante il gruppo classe che rappresenta sin 
dalla scuola dell’infanzia il contesto sociale privilegiato in cui il bambino coltiva il suo stare 
nel mondo indipendentemente dalla famiglia di origine. I compagni di asilo nido, di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e scuola secondaria fino ad arrivare ai compagni universita-
ri, assumono spesso ruoli significativi in relazione alla qualità della crescita individuale, con 
valenza talvolta negativa e/o positiva. Le esperienze di bullismo, per esempio, influenzano 
significativamente la qualità della crescita dei ragazzi così come, sul versante positivo, anche 
le buone amicizie diventano importanti riferimenti per accrescere la propria autostima e la 
fiducia in se stessi e negli altri. 
Nelle ricerche realizzate nell’ambito della psicologia dello sviluppo orientate ad indagare 
i fattori che contribuiscono a generare benessere psicologico, le relazioni sociali (familiari 
e amicali) occupano sempre un ruolo primario (op. cit. Albanese e Delle Fave, 2015).  
Nell’esperienza della vita di classe e nell’entrare in contatto con gli altri ci si sensibilizza 
ad un continuo processo di autoconoscenza che consente alla persona di costruire la 
propria identità, sentire ed esprimere le proprie emozioni così come entrare in contatto 
con il proprio daimon (inteso come vocazione, inclinazione e spinta all’autorealizza-
zione) (op. cit. Hillman, 1997), i propri sogni e i propri obiettivi di vita. Un graduale 
processo di emergenza del sé in un campo organismo-ambiente fortemente connotato 
dal contatto interpersonale. 

Custodito nella memoria ammaccata di un ragazzo c’è spesso il segreto di gesti non compresi, di una 
presenza degli adulti intempestiva, di manifestazioni anche violente non colte per il loro portato di ve-
rità, cioè il desiderio disperato di esserci, di lasciare traccia e trovare compagni di viaggio con un codice 
comune, di trovare una forma di presenza per quanto maldestra ma almeno riconoscibile, (...) di luoghi 
possibili dove disegnare la propria esistenza (op. cit. Laffi, 2014, p. 64).

Ecco che nella classe emergono ruoli: il compagno di banco, il secchione, il casinista, la 
bella, il burlone, i popolari, gli sfigati e tutte le altre etichette identitarie. Queste dinamiche 
relazionali evidenziano come si vada a costituire una vera e propria cultura con propri lin-
guaggi, atteggiamenti e comportamenti. L’identità personale stessa, non essendo stabile nel 
tempo e nelle diverse situazioni, diventerà una vera e propria narrazione che ogni ragazzo 
produrrà con la collaborazione di quanti sono presenti nel suo contesto relazionale. 
Nel gruppo dei pari si realizza anche l’incontro interculturale, che per i bambini di oggi, 
in realtà, si connota semplicemente come incontro personale dal momento che, essendo 
cresciuti in una società multiculturale, sono più liberi da certe categorie di giudizio e sono 
più capaci di stare con l’altro senza attribuirgli l’etichetta di straniero, di nero, di cinese o 
di pakistano. La scuola diviene, quindi, un contesto relazionale dove si possono coltivare 
naturali e spontanee convivenze tra diversità culturali, sociali, psicologiche e fisiche. 
In questa piccola comunità gli insegnanti possono essere alleati, esempi a cui ispirarsi o al 
contrario nemici o adulti poco stimati con funzioni prevalentemente normative. 
I genitori sono invece esclusi fisicamente dalle mura della classe, ma fanno pur sempre 
parte dell’organismo scuola e delle alleanze educative che si vanno a costituire. A onor del 
vero dobbiamo dire che, in questo tempo storico, i genitori sono molto presenti anche 
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fisicamente attraverso azioni e progetti che contribuiscono talvolta in modo strutturale al 
funzionamento didattico e pedagogico dell’istituto scolastico. Questo fenomeno ha rappre-
sentato negli ultimi decenni un passaggio evolutivo sostanziale che ha alterato l’omeostasi 
e la cultura della scuola intera e di conseguenza del gruppo classe, con risvolti più o meno 
positivi. Se da un lato questa presenza può rappresentare una forma di collaborazione 
e supporto tra agenzie educative, dall’altro può interferire con il processo di autonomia 
e individuazione di bambini e ragazzi, ma soprattutto può condizionare la qualità degli 
apprendimenti quando per esempio i genitori sconfinano nel loro ruolo e pretendono di 
modificare programmi o suggerire buone prassi o metodologie didattiche alternative. A 
questo si aggiunge talvolta un atteggiamento iperprotettivo da parte delle famiglie verso 
i figli che vengono difesi sempre e a tutti i costi. Questi atteggiamenti oltre che minare 
l’alleanza educativa possono sfociare nella svalutazione dell’insegnante legittimando i com-
portamenti irrispettosi da parte di bambini e ragazzi. Si tratta fondamentalmente di una 
confluenza che annulla i confini tra scuola e famiglia o al contrario di una forma egotistica 
che li irrigidisce. Servirebbe una regolazione migliore che sappia ottimizzare la sinergia 
senza intaccare i diversi ruoli educativi.
Purtroppo, il gruppo classe, così come tuttora concepito nel nostro sistema scolastico, è un 
aggregato umano forzato e rigidamente recintato. L’unica funzione cui risponde è l’avere 
un numero gestibile di alunni a cui trasmettere un’istruzione, ma questo stare insieme è 
innaturale e non spontaneo. Ricorda alcuni principi su cui si sono basate le organizzazioni e 
le gestioni di alcune istituzioni totali. Dividere l’utenza scolastica in gruppi per età o genere 
significa renderli più controllabili. Inoltre, l’architettura scolastica resiste e mantiene lo 
spazio della classe sempre uguale, come fosse una cella e come se l’apprendimento dovesse 
subire questa eterna stanzialità che dura dai sei fino ai venti anni e più, se si calcola che 
anche l’università spesso ricalca questo format. Anche le aule non sono pensate per subire 
modifiche strutturali, ma vincolate a poche soluzioni da adottare per regolare il setting. In 
questo ambiente, fortemente connotato nel senso del controllo, della rigidità e dell’anoni-
mato ripetitivo, cresce il gruppo con le sue dinamiche. 
Stiamo tuttavia assistendo ad un processo trasformativo, che vedrà sempre più la scuola 
modificare i suoi dispositivi interni. Mentre scriviamo questo articolo stiamo vivendo un 
momento epocale causato da un’emergenza sanitaria causata dalla pandemia senza prece-
denti per l’Italia, il Covid-19. Il lockdown, l’isolamento sociale e l’annullamento degli spazi 
di condivisione e di contatto interpersonale hanno alterato significativamente la qualità 
di vita dell’intera comunità e ancora non sappiamo quali saranno le conseguenze future. 
Questo evento ha comportato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado indu-
cendo il corpo docente ad attivare nuove risorse e nuove modalità di didattica a distanza 
attraverso piattaforme online. Questa delocalizzazione dei processi di apprendimento ha 
inevitabilmente riconfigurato il modo di vivere il gruppo classe e aperto nuovi scenari 
pedagogici che potrebbero favorire trasformazioni interessanti ed estremamente innova-
tive, dove la rigidità del gruppo classe, così come la intendiamo, potrebbe venire meno. 
L’aula potrebbe non essere più chiusa in quattro mura; potrebbero esserci spazi ampi dove 
i ragazzi si organizzano più autonomamente nello studio lavorando per progetti più che 
su programmi ministeriali. Metodologie di peer education in cui l’insegnante svolge più 
un ruolo di facilitatore, che sono peraltro già ampiamente sperimentate e adottate nelle 
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ormai famose e rodate scuole finlandesi come anche in alcune realtà italiane (es. scuola 
Rinascita di Milano e scuole che applicano il metodo Montessori), ma che faticano ad 
entrare nel nostro contesto educativo. Del resto, la fisiologica resistenza al cambiamento 
dell’organismo scolastico, così come è stato conservato negli anni, rende difficile il cambio 
di paradigma in un’ottica più evoluta e aperta all’innovazione e alla sperimentazione. Ogni 
sistema e organismo resiste al cambiamento, perché in esso agiscono forze conservative e 
omeostatiche per garantire la sopravvivenza, anche se talvolta queste stesse forze interfe-
riscono con processi di adattamento creativo altrettanto importanti per crescere. Eppure, 
per sostenere l’emersione del sé e lo sviluppo individuale è necessario riconfigurare contesti 
e metodi educativi. Aprire la classe a maggiori contatti interpersonali, anche diversificati 
per età, potrebbe sciogliere dinamiche rigide e problematiche nell’ottica di promuovere e 
favorire processi relazionali più variegati e virtuosi. 
In questa sperimentazione, indotta da una grave epidemia, forse troveremo una possibile 
alternativa all’attuale sistema scolastico e pedagogico. Nell’inaspettato orizzonte che si è 
configurato, l’organismo scuola potrebbe ridefinirsi assumendo nuove forme e nuovi fun-
zionamenti con possibili conseguenze anche per il benessere psicofisico dei ragazzi durante 
la loro crescita. Se per esempio la scuola investisse più risorse nel capire come promuovere 
la motivazione intrinseca degli studenti così da contrastare i vissuti di noia e apatia spesso 
strutturali nell’esperienza di apprendimento, potremmo iniziare a vedere ragazzi più sereni, 
spontanei e aperti all’acquisizione del sapere. Smantellare il setting didattico così come 
lo abbiamo progettato e mantenuto, per un intero secolo o forse più, potrebbe rigene-
rare interesse da parte dei discenti e creare un nuovo campo esperienziale in cui vivere la 
scuola. Ripensare luoghi, orari, strumenti, contenuti, processi, relazioni e tutto ciò che 
caratterizza l’esperienza di apprendimento significa promuovere benessere e soprattutto 
stimolare maggiormente il vero sé con cui i ragazzi hanno bisogno di entrare in contatto 
per diventare autenticamente adulti. Paolo Mottana, nella sua idea di educazione diffusa, 
propone soluzioni radicali e concrete che vanno ad alterare i dispositivi educativi così come 
siamo abituati a pensarli, volti al favorire una crescita più serena e aderente alle potenzialità 
del sé (op. cit. Mottana e Campagnoli, 2016).

2. Gli interventi mirati al benessere in classe

Nel dibattito culturale si assiste a continui dibattiti, a riforme, controriforme e proposte di 
riforme su come poter migliorare, rendere più efficiente, più incisiva l’azione della scuola 
stessa sull’educazione dei ragazzi. L’elenco dei problemi ancora da affrontare continua ad 
allungarsi: dal bullismo e altre forme di violenza alla dispersione scolastica, dalla preven-
zione delle dipendenze alla gestione etica ed efficace dei processi di inclusione dei minori 
stranieri, extra e neocomunitari, e così via.
La percezione della devianza giovanile pare oggi avere un rilievo del tutto nuovo rispetto 
al passato e tuttavia esiste una ricca documentazione che mostra come, in molte epoche 
passate, la violenza dei giovani fosse sembrata altrettanto inaudita, tanto da permetterci di 
ipotizzare che lo scarto tra la violenza ricordata dall’adulto (“Ai miei tempi…”) e quella del 
presente, che pare sempre peggiore, sia una sorta di attività mnemonica funzionale a una 
percezione enfatizzata della frattura intergenerazionale (op. cit. Masoni, 1997). Ma al di 
là dell’enfasi con la quale vengono percepite e deformate dal senso comune le situazioni di 

Prendiamo a solo titolo di 
esempio il XV secolo,  
in esso “fonti letterarie e 
atti pubblici rimandano la 
stessa im-magine.  
La giovinezza è il tempo 



Monografie di Gestalt
Gestalt Monographies

63

N.8/9 Dicembre 2020

La Gestalt a contatto con il gruppo classe:
modelli e tecniche di intervento esperienziale 
di Anna Fanetti e Andrea Fianco

disagio, resta comunque l’esigenza della società di evitarle, un’esigenza che percorre la storia 
e che oggi investe la scuola di nuove responsabilità (op. cit. Masoni, 1997). 
In un convegno a Udine intitolato: “Il benessere dei giovani a scuola, in famiglia, nella 
società”, i coniugi Gergen aprirono il loro intervento con una riflessione. Avevano inse-
gnato a lungo dapprima ad Harvard e poi a Swarthmore, in una piccola scuola privata, 
molto conosciuta per il suo buon insegnamento. Entrambe le scuole erano eccellenti, ma 
ciclicamente presentavano diversi problemi da risolvere. Questo li portò ad evidenziare il 
fatto che: 

Non esiste la perfezione nell’educazione, non esiste la cosa giusta, non esistono soluzioni definitive, non 
esiste una conoscenza che sia ferma, immutabile, fissa. Siamo in una continua crisi, ci sono continue 
questioni e problemi e deve essere così perché le culture cambiano. Noi dovremmo essere degli esperti nel 
creare dei significati, nel mettere insieme dei significati, ma i significati non rimangono fermi, non sono 
sempre gli stessi, i valori cambiano, gli interessi cambiano, l’ideologia cambia, le strutture cambiano, e 
ciò continuerà a creare una serie di problemi, di insoddisfazione e di incapacità. (…) D’altra parte, noi 
dovremmo guardare a questi, che consideriamo come problemi, come a delle opportunità perché noi 
abbiamo la capacità nelle nostre classi di creare il futuro, di prendere il passato e di ricreare con i nostri 
studenti qualcosa di differente (op. cit. Gergen K., Gergen M., 2003).

Non si tratta quindi di formulare nuove teorie, che, anche Ginger ricorda, non sono altro 
che ipotesi provvisorie, ma di reimmaginare un’educazione per questo presente e per un 
futuro possibile, che provi a concepire il benessere come viaggio continuo nel tempo e nello 
spazio, passando dal “malessere scoperto” al “benessere inventato” (op. cit. Spaltro, 2004). 
Un’educazione, dunque che non è finita ma resterà inesauribile (op. cit. Demetrio, 2009).
Secondo Enzo Spaltro, occorre seguire la via della formazione al benessere, una via che 
va «dall’unità alla pluralità, dall’oggettività alla soggettività, dal dovere al piacere, dall’etica 
all’estetica, dal bisogno al desiderio» (op. cit. Spaltro, 2004, p. 119).
E se di formazione al benessere vogliamo parlare, è importante sottolineare come sia diffi-
cile unire questo concetto a quello di adolescenza, un universo, quest’ultimo, che viene al 
contrario normalmente caricato di caratteristiche negative e aspettative deluse. 
Utilizzando le parole di Mottana: 

Penetrare nell’universo delle immagini, dei discorsi e delle pratiche che concernono l’età dell’adolescenza 
significa imbattersi in un universo saturo di negatività. (…) sembrerebbe trattarsi di un’età i cui tratti 
distintivi risiedano nella crisi, nell’angoscia, nel lutto, nella separazione, nella problematicità (op. cit. 
Mottana, 2010).

Lancini afferma, inoltre, che l’arrivo dell’adolescenza potrebbe «determinare il crollo dell’i-
deale se si accompagna alla scoperta di non sentirsi dotati di quelle meravigliose fattezze e 
competenze che fino a quel momento tutti intorno avevano auspicato e atteso» (op. cit. Lancini, 
2015). 
In quanto esperti della relazione (psicoterapeuti, educatori, pedagogisti, counselor) come 
non correre il rischio di essere l’ennesimo adulto pieno di aspettative e quindi da com-
piacere o a cui ribellarsi? Come trovare il modo di saturare questo territorio di positività, 
possibilità o, prendendo sempre spunto dalle parole di Mottana, di onnipotenzialità? 

delle turbolenze e delle 
violenze. (…)  
Tutti (i giovani) 
infrangono le regole 
cri-stiane e sociali. Tutti 
sono mossi dalla stessa 
impazienza, dallo stesso 
rifi o i
pesano il sospetto e la 
paura (…)  
Di fronte a questi giovani 
tutta la società pare  
temere il parricidio.”  

i i
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3. Il nostro sguardo
3.1 La centralità della relazione

È diventato sempre più evidente, in questi decenni, che ciò che accade in classe non può 
mai essere separato dalla vita familiare degli studenti, dalle politiche locali, dalle relazioni 
della comunità, dall’economia, e così via. Mantovani sostiene che: 

La mente è sempre situata in un contesto (storico, culturale e sociale). Quando nasce un bambino è 
immediatamente collocato in una rete già costruita di oggetti, relazioni, istituzioni sociali. Questa nuova 
“mente” diventa una componente della rete stessa e questo investimento modifica la struttura ed il fun-
zionamento della rete (op. cit. Mantovani, 2004).

Kurt Lewin, con la sua teoria del campo, è stato un pioniere della pedagogia contempo-
ranea proprio in questa visione di un rapporto di interdipendenza reciproca tra la persona 
e l’ambiente (inteso come l’insieme degli oggetti, delle persone, delle situazioni presenti o 
future, con cui l’individuo entra in rapporto più o meno consapevolmente).
Secondo Gergen, esponente di spicco del costruzionismo sociale, la principale sfida del 
sistema educativo è, dunque, «quella di sostituire la tradizionale attenzione al singolo studente 
con investimenti finalizzati al processo di relazione, (…) perché il singolo individuo è il risul-
tato di una relazione» (op. cit. Gergen, 2004). 
Lo studente che arriva in classe è già partecipe di numerose connessioni, quelle familiari 
e quelle con gli amici (fisici o virtuali), insieme a quelle con i vari personaggi di fantasia 
provenienti da serie tv, videogiochi, libri, etc. Ognuna di queste relazioni è essenzialmente 
educativa, perché, ricalcando l’assioma di Watzlawick, non si può non educare. Ovvero, ogni 
relazione porterà con sé «un incremento delle capacità, della sensibilità e dell’abilità della 
persona» (op. cit. Gergen, 2004). 
Per dirla con Demetrio «se esistiamo, arrancando nella vita, e se sappiamo guardare ben oltre 
i ristretti interessi o ci dedichiamo soltanto a essi è perché siamo stati educati da qualcuno, solle-
cito o distratto. Persino dalla sua assenza dolorosa e dalla sua lontananza» (op. cit. Demetrio, 
2009, p. 12).

Ciascuno di noi è un filo del lavoro a maglia formato dalle costruzioni di altri che sono a loro volta fili 
del nostro lavoro a maglia. Come questa delicata interdipendenza di narrazioni suggerisce, l’aspetto fon-
damentale della vita sociale è costituito dalla rete di identità che si sostengono reciprocamente (op. cit. 
Gergen K., 1994) 

Anche l’insegnante o qualsiasi altro professionista che entri in classe, a sua volta arriverà 
con «una matrice di relazioni simili, oltre a quelle con gli altri insegnanti e colleghi. Sarà 
immerso o immersa in molteplici circoli di connessioni e ognuna di queste relazioni le/gli lascia 
in eredità la sua parte di potenzialità» (op. cit. Gergen K., 2005).
Mentre incontriamo i ragazzi in classe, dunque, ci troveremo tutti immersi «in una varietà 
di relazioni e dotati di diversi valori, intenzioni, capacità e abilità». In questo senso, l’incontro 
risulterà «una relazione tra relazioni, ed è all’interno di questa intersezione che l’educazione, in 
senso formale, ha inizio» (op. cit. Gergen K., 2005). Una intersezione in cui «due organismi, 
dotati entrambi di autonomia e auto-organizzazione, non possono determinare reazioni l’uno 
sull’altro, ma solo essere fonti di perturbazioni reciproche, ovvero di cambiamenti strutturali nel 
modo di darsi al momento di entrambi» (op. cit. Gius, Masoni, 2000). 
Gergen punta molto l’attenzione, inoltre, alle relazioni che esistono anche tra compagni di 
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classe. Queste relazioni non solo posseggono un importante potenziale educativo, ma inci-
deranno anche sulla relazione tra il professionista che entra in classe e lo studente. Per essere 
un conduttore di gruppo efficace, dunque, non si guarderà solo alla propria relazione con 
gli studenti ma si «svilupperanno metodi per portare all’ interno del circolo anche le relazioni 
tra gli studenti stessi. In effetti, aumentiamo le possibilità del processo educativo allargando il 
raggio del circolo delle relazioni di cui teniamo conto» (op. cit. Gergen K., 2005).
Seguendo questo principio, si possono ottenere utili risultati educativi attraverso combina-
zioni di relazioni: piuttosto che focalizzarci su una relazione per volta, possiamo guardare 
alle sinergie o ai modi in cui possiamo combinare gli effetti di più relazioni. In un certo 
senso si tratta di fare in modo che i ragazzi prendano questa esperienza e la estendano 
al mondo da cui provengono, in modo che l’esperienza fatta a scuola diventi una parte 
integrata nella loro vita relazionale. In altre parole, si tratta di contribuire a creare relazioni 
generative, dalle quali, cioè, lo studente emerge con maggiori potenzialità relazionali (op. 
cit. Gergen, 2004).
Già Dewey (1966) sosteneva come il pensiero dell’individuo nascesse dall’esperienza, 
quest’ultima intesa come esperienza sociale, e come l’educazione dovesse aprire la via a nuo-
ve esperienze per offrire opportunità per uno sviluppo ulteriore. L’obiettivo che ci poniamo 
negli incontri in classe, qualsiasi sia la tematica trattata, non potrà dunque essere quello di 
trasmettere un sapere solo intellettuale, ma soprattutto di attuare uno scambio di sapere 
esistenziale più ampio del precedente. 
Secondo Perticari (2009) stiamo vivendo in anni «in cui le cinque categorie che da sempre, 
nella modernità e fino ad ora, hanno composto la visione dell’educazione, vengono messe alla 
prova dei fatti e delle attuali contingenze». Egli sintetizza così tali categorie:

1. io ti incontro: il tempo dell’incontro, l’importanza dell’incontro, la concretezza 
dell’incontro, l’aderenza all’incontro con qualcuno che ha una storia, che ha una 
provenienza, che ha un volto; e dunque l’incontrarsi come riferimento irrinunciabile 
dell’educazione.

2. io ti accetto: l’accettarsi non è mai qualcosa di neutrale; è sempre legato ad una 
scelta complessa, non è mai facile. Che cosa vuole dire accettare qualcuno?

3. io ti ascolto: l’accettazione viene prima dell’ascolto: se io non accetto un interlocu-
tore neppure lo ascolto. 

4. io mi accompagno con te: Io faccio un percorso insieme a te.
5. io imparo da te (op. cit. Perticari, 2009).

Per Perticari, l’educazione sarà sempre qualche cosa che ha a che fare con «l’incontrarsi, con 
l’accettarsi, con l’accompagnarsi, con l’ascoltarsi, con l’imparare qualche cosa l’uno dall’altro. 
Senza accettazione non c’è educazione» (op. cit. Perticari, 2009). 

3.2 Dal tecnicismo al coltivare il dubbio

Viviamo, dice Mantegazza, in questa palese nuova contraddizione per cui «mai si è educato 
tanto quanto oggi», «mai l’educazione è stata quantitativamente investita di risorse - anche 
economiche - come negli ultimi trent’anni», in quanto «si educa a tutto e al contrario di tutto, 
tutti educano e si educa ovunque», e tuttavia «proprio questa estensione a macchia d’olio del 
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concetto di educazione copre il suo triste fallimento» (op. cit. Mantegazza, 2005, p. 12). 
In questo scenario, solo apparentemente contraddittorio, fatto di accanimento pedagogico e 
di bulimia educativa da un lato e di morte dichiarata per inutilità dall’altro, «l’autosufficienza 
e la neutralità della tecnica, l’esaltazione della ragione quantitativa e strumentale sembrano tor-
nate dal breve esilio cui le critiche degli anni Settanta le avevano costrette, e sono più agguerrite 
di prima» (op. cit. Mantegazza, 2005, p. 31). A giustificare questo ritorno ci sono ragioni 
semplici. Innanzitutto, l’insistere sulle tecniche ha sicuramente un vantaggio di mercato 
in quanto risponde all’angosciosa domanda che insegnanti, educatori, genitori tendono a 
porre ad ogni seminario: “che cosa possiamo fare?”. Domanda legittima, ma oggi giocata 
in senso del tutto tecnicistico e immediato.
Nella dovizia degli stimoli detengono certamente il primato studi e ricerche facilmente 
traducibili in strumenti didattici, procedure, metodi di sicura se non pronta applicazione. 
E anche quando i contributi derivati dalla psicologia e dalla moderna pedagogia si sono 
presentati con modelli sofisticati, articolati, «che presupponevano, da parte di chi li avesse 
ricevuti, esplorazioni culturali, e condivisioni di presupposti ideologici, essi, nel trapasso all’ope-
ratività scolastica, perlopiù dimagrivano perdendo polpa, con il ridursi a ricette di meccanica 
esecuzione» (op. cit. Vezzani, 2004, p. 99). Sembra esserci in tutta questa impostazione una 
mancanza di problematicità di fondo, una sorta di deriva tecnicistica che «non contempla 
il problema di fondo, e cioè che non tutto sia riconducibile al pensiero, al pensabile, alla ragio-
ne, (...) che non possano che esistere precise metodologie, progetti, protocolli, per raggiungere 
determinati obiettivi, che non possa esserci qualche cosa, qualche altra terra, oltre la dialettica 
dell’Illuminismo ragione/irrazionalità» (op. cit. Vezzani, 2004, p. 102). La tecnica non tende 
a uno scopo, non promuove un senso, non svela la verità: la tecnica funziona. 

E siccome il suo funzionamento diventa planetario, finiscono sullo sfondo, (…) i concetti di individuo, 
identità, libertà, salvezza, verità, senso, scopo, ma anche quelli di natura, etica, politica, religione, storia 
di cui si era nutrita l’età pre-tecnologica, e che ora, nell’età della tecnica, dovranno essere riconsiderati, 
dismessi, o rifondati dalle radici (op. cit. Galimberti, 2007, p. 21).

Citando Mottana (2001), pedagogista contemporaneo: «La dimenticanza di un autentico con-
tatto produce fantasmi di dominio tecnocratico» (“high-tech, low-touch”, direbbe Hillman, 1996).
Riprendendo il pensiero di Gergen (2004), egli sostiene la necessità di pensare oltre i confini 
della nostra società scegliendo di togliere enfasi alla verità, all’oggettività e alla razionalità e 
sviluppando programmi educativi che «riconoscano le molteplici costruzioni del mondo, si con-
frontino con i più importanti conflitti di valori, e coltivino la valorizzazione del dubbio anziché 
della certezza”. L’invito è dunque quello di sviluppare pratiche pedagogiche che siano “sempre 
più collaborative, che sviluppino abilità funzionali a un dialogo efficace, e che ci permettano, 
tramite la scuola, la comprensione di contesti pratici più ampi» (op. cit. Gergen K., 2004).
Diventa dunque per noi prioritario dare importanza allo sviluppo della capacità di condur-
re un dialogo efficace. I tradizionali sistemi educativi non aiutano molto in questo: 

Da una parte gli studenti, molto convenzionalmente, sono preparati a giungere alle proprie conclusioni, 
e ad esprimere le loro idee agli esami e nelle verifiche. Di fatto, diventano competenti solo nel monologo. 
Non solo, quando li si invita al dialogo, questo è tradizionalmente inteso come un dibattito: una parte 
contro l’altra. Il contesto sottinteso è che si raggiunge la verità attraverso la ragione, e che il dibattito ci 
porrà alla fine dalla parte giusta (op. cit. Gergen K., 2004). 

Il risultato è che spesso gli studenti imparano i metodi per sconfiggere l’avversario e a 
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padroneggiare strumenti retorici che screditano l’intelligenza dell’altro, mentre raramente 
si congratulano tra loro o accettano di aggiungere alle loro intuizioni e opinioni le idee 
proposte da altri. «Mentre sono proprio queste le modalità dialogiche funzionali a una col-
laborazione efficace» (op. cit. Gergen K., 2004). L’invito è quindi quello di insegnare a 
costruire sulle idee degli altri, ascoltarle con curiosità, ammettere i propri dubbi, imparare 
ad argomentare le proprie posizioni. 
A questo proposito tra le attività che proponiamo possiamo citare quella che chiamiamo: 
“Polarizzazioni”. L’intera classe viene invitata a schierarsi pro o contro una determinata 
affermazione, ad esempio:
• il gruppo trascina all’uso di sostanze;
•  chi assume sostanze ha problemi familiari alle spalle;
•  se i figli creano o hanno problemi è soprattutto colpa dei genitori;
•  quando qualcosa è rischioso è più bello farlo;
•  è giusto che una ragazza abbia le stesse esperienze di un ragazzo;
•  si può trasgredire anche con responsabilità;
•  io non mi considero un ragazzo a rischio;
•  quando siamo innamorati di una persona cerchiamo sempre di essere proprio come que-

sta ci desidera;
• i maschi sono più aggressivi delle femmine.
I ragazzi sono tutti in piedi e al centro della classe viene tracciata una linea considerata lo 
spartiacque neutro tra chi la pensa in un modo (sono d’accordo) e chi la pensa nell’altro 
(non sono d’accordo). Dopo aver letto una frase ognuno viene invitato a situarsi ad una 
distanza adeguata alla sua convinzione: più si avvicinerà alla linea centrale e meno sarà il 
livello di accordo o disaccordo e viceversa. Ogni ragazzo è invitato non solo, dunque, ad 
esprimere la propria opinione ma anche il grado di convinzione. Sarà interessante già a 
questo livello osservare tutte le dinamiche che si formano all’interno della classe: chi è il 
leader? Chi tende a cambiare posizione dopo aver osservato gli altri? Chi osa dichiararsi 
per primo? Chi tentenna o tende a stare sempre al centro? Chi vorrebbe tenere sempre 
un piede da una parte e l’altro dall’altra? Chi si pone subito agguerrito verso chi la pensa 
diversamente? Etc.
Successivamente si formano quindi due postazioni fisiche; si spostano le sedie formando 
due file una di fronte all’altra e i ragazzi, una volta seduti, vengono invitati ad argomentare 
il loro pensiero facendo più riferimento possibile a fatti di vita propri. Spesso, infatti, «siamo 
così addestrati alla notizia, allo straordinario, al clamore, allo scandalo che non sappiamo inter-
rogare l’abituale, non riusciamo a dar conto della nostra semplicità» (op. cit. Laffi, 2014, p. 26).  
Educare al ragionamento significa non chiedere al soggetto di cancellare la sua presenza, 
occultando la sua unicità e singolarità, bensì di pensare a partire da sé. «Il sapere vero non 
è un sapere diafano e neutro, ma un sapere che si porta appresso tutto il sapore dell’esperienza 
soggettiva, è dunque un pensare che si nutre di contingenza. Il pensare a partire da sé è il pensare 
che muove dall’esperienza» (op. cit. Mortari, 2006, p. 80).
La consegna è quella di fare in modo che ogni gruppo riesca a motivare e a spiegare le 
proprie ragioni senza screditare quella degli altri. Alla fine del dibattito, i ragazzi vengono 
invitati nuovamente ad esprimere il proprio parere posizionandosi nello spazio rispetto 
alla linea centrale. Non è raro che in molti si permettano di cambiare idea o semplice-



Monografie di Gestalt
Gestalt Monographies

68

N.8/9 Dicembre 2020

La Gestalt a contatto con il gruppo classe:
modelli e tecniche di intervento esperienziale 
di Anna Fanetti e Andrea Fianco

mente di ridurre la propria convinzione, inizialmente più estrema o più cauta. 
Un’attività come questa serve a sviluppare una capacità di lettura delle situazioni attraverso 
una conoscenza del mondo per differenze più che per somiglianze, abbandonando la pro-
spettiva logica lineare dell’esistenza di un’unica verità o di un’unica definizione e soluzione. 
La complessità non può stare rinchiusa all’interno di un’unica prospettiva, nella mente di 
un’unica persona (op. cit. Boscolo, 1997).
È importante trasmettere il concetto e fare in modo che i ragazzi esperiscano che ciascuno 
è diverso dall’altro, ciascuno porta nello spazio di relazione le proprie premesse, le proprie 
narrazioni, il proprio punto di vista; ciascuno avrà dunque la possibilità di esprimere il 
proprio pensiero e di accrescere la propria conoscenza accogliendo la visione dell’altro.
Ciò sarà possibile solo se la nostra attenzione non sarà 

(...) polarizzata dai disperati tentativi di forzare a priori i dati emergenti (o fantasticati) entro gli angusti 
ed immutabili schemi mentali che la paura del sempre nuovo e mutevole ci porta ad accumulare ed a 
custodire come divine tavole della legge. (…) sempre che il panico per l’incertezza fondamentale in cui ci 
muoviamo non ci spinga a sposare ideologie onnicomprensive che tutto presumono di spiegare (op. cit. 
Zerbetto, 1998, p. 54).

3.3 Il vuoto fertile e l’imprevedibile

Se educare alla ragione significa riempire subito il vuoto con conoscenze, individuare obiet-
tivi, tecniche, strategie, strumenti, protocolli, programmi, verifiche; educare dall’evento 
vorrà dire, invece, stare con un vuoto costitutivo, con il misconosciuto, disconosciuto, 
l’imprevedibile, l’indeterminabile, gli errori, gli scarti di ragione (op. cit. Perticari, 2007).
Più che di un “fare”, un “dare”, un “riempire di” (vissuti, contenuti, metodologie), la rela-
zione educativa ha per Zambrano il carattere del “disfare”, dello “svuotare”: 

(...) è rispetto a questo rischio del troppo pieno di sé che si rivela il valore della pratica del disfare. Disfarsi 
di quanto si è appreso, disattivare quei dispositivi che, quando messi in azione, recintano l’altro in uno 
spazio delimitato impedendo che possa venirci incontro a partire da sé. 
Troppe teorizzazioni, troppe aspettative, troppi dover essere, troppe pianificazioni ingombrano lo spazio 
dell’educare fino a togliere ogni respiro. Si tratta allora di disapprendere, di disfarsi del troppo pieno 
dell’io, per consentire un incontro aurorale con l’altro. Disfarsi non solo del sapere accumulato, ma anche 
delle aspettative che l’educatore tende a mettere in gioco, spesso senza misure, senza attenzione ai desideri 
dell’altro. Spogliarsi del troppo pieno di sé per fare dentro di sé il deserto, inteso come quello spazio 
aperto e intatto dove solo può accadere l’incontro con l’altro. Per fare posto all’altro occorre ‘svuotarsi 
di tutto’, praticare azioni di disapprendimento. Solo così si può germinare una reale relazione educativa, 
dove l’altro può respirare a pieni polmoni il suo poter essere possibile (op. cit. Zambrano, 2000, p. 21, p. 
59), (op. cit. Mortari, 2006, p. 116).

Anche Perls, riprendendo un concetto di Salomon Friedländer, sottolinea l’importanza 
dell’esperienza del vuoto fertile. Per vuoto fertile o “stato indifferenziato” o “punto zero” 
egli intende uno stato che segue quello del ritiro e precede quello dell’emergere di una 
nuova sensazione, momenti in cui non c’è più né figura né sfondo. «Scopo fondamentale 
dell’esperienza del vuoto fertile è la deconfusione: la confusione si trasforma in chiarezza, l’e-
mergenza in continuità, l’interpretazione in esperienza» (op. cit. Perls, 1977, p. 95). In tale 
attitudine confluiscono evidentemente più elementi: la fiducia nei processi autoregolativi 
e autoplastici e l’impostazione maieutica e non intellettualistica (op. cit. Zerbetto, 1998).
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L’altro c’è, con la sua presenza preme e ci interpella. Ci invita ad un gioco di conferme, la nostra e la sua. 
Si può giocare solo se – come suggerisce Gregory Bateson – si esita, se si resiste a precipitarsi nella cono-
scenza oggettivante, rassicurante ma letale, se indugiamo nei rischi del fraintendimento (op. cit. Vezzani, 
2004, p. 114).

Una logica di questo tipo ci porta a (ri)pensarci, «lì nel mezzo, nei pochi minuti di un 
incontro imprevedibile, fugace, inatteso», capaci di ospitare l’altro o la venuta dell’altro nella 
sua singolarità; «prendere sul serio la singolarità significa scoprire che l’evento impensabile e ine-
ducabile, anziché rinchiudersi in sé, rinchiudendo ogni transazione, coincide, paradossalmente, 
con la condizione dell’ospitalità, con l’apertura all’estraneo, con l’esperimento immaginativo 
dell’altro» (op. cit. Perticari, 2007, p. 121).
 «E’ la venuta dell’altro (…) l’impensabile che si vuole fare emergere». Di fronte all’«irrompere 
dell’evento», noi possiamo programmare, certo, ma ci sarà sempre qualcosa che non si può 
stabilire in partenza, «ed è proprio quel qualcosa che bisogna essere pronti ad afferrare». Non 
c’è, dunque, tanto nella vita che nell’educazione, «solo la dimensione del progetto, dell’inten-
zionalità, propositiva e attiva, ma anche la dimensione dell’immediatezza, degli imprevisti, del 
vedere le cose dal punto di vista di ciò che viene» (op. cit. Perticari, 2007, p. 117, 118, 119).
Perticari (2009) sottolinea come spesso manchi anche la capacità stessa di fare domande, 
«di assumersi il senso del domandare, inteso come condizione che porta all’inizio del pensare». 
Questo perché «ci accontentiamo un po’ tutti di un domandare che ha già delle risposte, là dove 
un pensiero, quando è tale, parte da un domandare qualitativamente differente, altro, che fa 
sorgere qualche cosa» (op. cit. Perticari, 2009). 
Per fare un esempio: ad un corso sulla motivazione scolastica ai ragazzi chiedevamo di 
rispondere alla domanda “che cosa accadrebbe di brutto se cominciaste ad andare bene a 
scuola?”, presupponendo quindi un progetto individuale e non una ragione generica tipica 
del senso comune, non cioè quel tipo di ragioni che si portano rispondendo alla domanda 
“Perché?”. Quest’ultima domanda generica si comporta infatti come catalizzatrice dell’uso 
delle teorie giustificatorie di senso comune. «La persona così interrogata farà scorrere il suo 
indice mentale sull’elenco delle teorie causali che gli altri trovano accettabili e lo fermerà sulla 
teoria che riluce col maggior bagliore retorico» (op. cit. Masoni, 1997, p. 75). 
Ebbene a questo corso alcune delle risposte che ottenemmo furono: 
•  I genitori si aspettano solo che io vada bene sempre; devo preoccuparmi di tenere alta la media; perderei 

curiosità o alcune passioni perché entrerei nella routine dello studio; mi sentirei in dovere di andare 
sempre bene; prenderei un brutto voto con molta meno filosofia di ora; mi attaccherei molto ai voti.

•  Potrebbero pretendere sempre più da me.
•  Magari mi monterei la testa e diventerei più antipatica.
•  Non mi divertirei più.
•  Se prendessi dei voti particolarmente alti verrebbero considerati di routine.
•  Principalmente i miei problemi scolastici sono derivati da un’insicurezza totalizzante che mi perseguita. 

Spesso mi accorgo di dare di meno in tutto per un paradosso: cerco di non essere troppo “brava” in 
qualcosa per poi non dovermi mai trovare a fronteggiare la delusione di chi tiene a me. Quindi alcune 
materie le evito, le accantono cercando una sorta di autogiustificazione per farlo. In sintesi, se iniziassi 
ad andare bene a scuola rischierei di più di quanto non faccia adesso di deludere le persone che si 
aspettano qualcosa da me.

•  Forse il non studiare è un alibi per non mettersi alla prova, per paura di scoprire di non essere all’altezza.
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•  Di brutto c’è che i miei genitori vorrebbero sempre altri bei voti non lasciandomi più uscire di casa il 
pomeriggio.

•  I miei genitori capiscono che riesco a studiare e quindi se incomincerei ad andare male si arrabbie-
rebbero.

•  I professori poi vorrebbero la continuità.
•  Gli altri miei compagni mi chiederebbero sempre aiuto e avrei poco tempo per me.
•  La mia vita diventerebbe banale come quella di altri.
•  Diventerei un robot programmato per studiare.
•  Diventerei un ragazzo come molti altri ke è diligente, studia il pomeriggio, va decentemente a scuola, 

esce il sabato con qualke amico uguale a lui, sempre gli stessi e poi si ricomincia da capo. Una vita 
assolutamente normale.

•  Mi sentirei meno al centro dell’attenzione.

Galimberti fa riferimento all’“etica del viandante” intendendo «la capacità di disertare le 
prospettive escatologiche per abitare il mondo nella casualità della sua innocenza, non pregiu-
dicata da alcuna anticipazione di senso, dove è l’accadimento stesso, l’accadimento non inscritto 
nelle prospettive del senso finale, della meta o del progetto, a porgere il suo senso provvisorio» (op. 
cit. Galimberti, 2007, p. 143-144). Le nostre decisioni andranno, dunque, prese a partire 
da come le cose si presentano e con i mezzi al momento a nostra disposizione.
Quando siamo certi di cosa sia vero, razionale e giusto, sappiamo che azioni compiere. 
Non abbiamo bisogno di chiedere altre opinioni. La certezza si presta all’azione pressoché 
automaticamente. 

Allo stesso tempo agire automaticamente è anche dividere il mondo in coloro che sono dalla tua parte 
e in quelli che sono contro. C’è una stretta relazione, quindi, tra autonomia e conflitto. Invece, quando 
comprendiamo l’esistenza di molteplici realtà, associate a diversi stili di vita, apriamo la porta all’azione 
collaborativa. Capiamo che sono in gioco molteplici valori e che l’incertezza permea ogni decisione. E 
ci rendiamo conto che il successo dei nostri progetti dipende dal mettere insieme le persone, scambiare 
valori e opinioni, e allearsi per ottenere il miglior risultato per tutti (op. cit. Gergen K., 2004).

Non resta che sorridere dinanzi alle diatribe accademiche su questa o quella teoria, il bar-
ricarsi nel sostenere l’efficacia di una o dell’altra; l’accapigliarsi di psicologi e counselor e le 
fazioni che si creano nel sostenere questa o quella verità. Tutto funziona, niente funziona. 
Sono solo mappe, non territori, non verità. 

io i i r o i la
4.1 Tematiche trattate

I contenuti e le tematiche trattate sono decisi in co-programmazione coi docenti e le diri-
genze di riferimento e in funzione dei bisogni che man mano emergono in ogni classe; ciò 
vuol dire che saranno anche le domande, implicite o esplicite, degli alunni stessi a tracciar-
ne il percorso. A titolo esemplificativo le tematiche generali proposte possono essere:
•  Gestione delle emozioni
•  Gestione delle dinamiche di classe
•  Educazione all’affettività e sessualità
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•  Gestione dei conflitti e bullismo
•  Prevenzione all’uso, abuso e consumo di sostanze
•  Prevenzione delle dipendenze (internet, cellulare, alimentazione, etc.)
A queste si aggiungono altre più esistenziali, tipiche dell’età della preadolescenza ed adole-
scenza: il corpo, chi sono io? (identità), le dinamiche con gli amici e le appartenenze più in 
generale, gli innamoramenti, i comportamenti a rischio, i limiti e la libertà, la frustrazione 
e il desiderio, la voglia di nuove esperienze e la difficoltà di decidere, la morte.
All’interno degli Istituti di scuole secondarie di primo grado in cui siamo riusciti ad avviare 
percorsi triennali, le tematiche percorse per ogni ordine di classe sono state le seguenti:
Classi prime
•  Autodescrizione e percezione dell’altro.
•  Le emozioni (stereotipi, pregiudizi e aspetti socioculturali).
•  Dubbi, paure e sentimenti provati nel rapportarsi con gli altri.
•  La cooperazione, la fiducia e il sostegno reciproco.
Classi seconde
•  I rapporti e i ruoli in classe e nella scuola: come comunichiamo tra compagni.
•  Stereotipi, pregiudizi e aspettative all’interno del gruppo classe.
•  I conflitti: affrontarli e risolverli.
Classi terze
•  I rapporti e i ruoli con gli amici e gli adulti: come agiamo nel mondo.
•  Verifica della conoscenza degli effetti e dei rischi connessi all’uso di sostanze psicoattive.
•  Il rapporto con il proprio corpo, l’altro sesso e la propria identità sessuale.
•  Problematiche e principali aspetti inerenti al tema dell’affettività e della sessualità.
•  Principali modificazioni che avvengono nel corpo nella fase della pubertà e reazioni di 

fronte a tali cambiamenti.
•  Valori, credenze e capacità di scegliere.

4.2 Obiettivi

I seguenti obiettivi sono quelli che normalmente indichiamo nei nostri progetti e che, di 
volta in volta, contrattiamo e verifichiamo con i docenti di riferimento:
•  Facilitare negli alunni la produzione di azioni orientate alla cooperazione e allo scambio 

comunicativo.
•  Aumentare le capacità di lettura e gestione dei propri stati emotivi: favorire l’espressione, 

il riconoscimento e la condivisione delle emozioni, che acquistano nome, significato e 
valore.

•  Approfondire la conoscenza di sé.
•  Contribuire a valorizzare la relazione positiva nell’ambito della classe.
•  Promuovere una comunicazione orientata alla gestione dei conflitti.
•  Favorire una maggiore conoscenza di sé stessi e la capacità di autodescriversi agli altri.
•  Proporre interventi di prevenzione tesi a fare crescere negli studenti la consapevolezza 

degli effetti e dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, facendo emergere le 
informazioni parziali, complete, corrette o “mal poste” già in loro possesso.

•  Rendere consapevoli i ragazzi dei processi di identificazione che mettono in atto nella 
società in cui vivono, in particolare in relazione al loro ruolo sessuale.
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•  Favorire accettazione e rispetto per opinioni, comportamenti e atteggiamenti diversi dai 
propri.

•  Stimolare il confronto e la discussione tra gli alunni sulle regole e le modalità relazionali 
attivate tra coetanei all’interno della classe e nella scuola.

•  Promuovere la responsabilità e la capacità di scelta.
•  Divulgare una cultura del benessere.
•  Facilitare la comunicazione su temi relativi alla quotidianità dei ragazzi: socialità, scuola, 

famiglia, affettività, sessualità, dipendenze…
•  Far emergere le informazioni parziali, complete, corrette o “mal poste” che sono patrimo-

nio del gruppo classe e che costituiscono i parametri che i ragazzi utilizzano per misurare 
e misurarsi in situazioni legate ai rapporti fra coetanei e con gli adulti.

•  Promuovere nei ragazzi la capacità di chiedere aiuto e di valutare i vari strumenti che 
l’organizzazione sociale in cui vivono è in grado di offrire loro (consultorio o contesti 
istituzionali di aggregazione giovanile).

•  Offrire agli studenti la possibilità di parlare di sé, della relazione con adulti e coetanei, di 
esprimere curiosità e chiedere consigli.

4.3 Tempi

I progetti normalmente prevedono due o tre incontri di due ore per ogni classe coinvolta, 
in presenza di due psicologi accompagnati da altre figure esperte in educazione e relazione 
di aiuto. Si propongono inoltre:
•  due incontri con gli insegnanti coordinatori (uno iniziale di conoscenza del progetto e di 

preparazione all’intervento in classe e uno finale di illustrazione del lavoro svolto e delle 
modalità relazionali della classe); 

•  due incontri con i genitori (uno iniziale di presentazione del progetto e raccolta dei 
bisogni e tematiche di interesse e uno di restituzione alla conclusione del percorso); 

•  un terzo eventuale incontro, aperto a tutti, affronterà il tema della collaborazione scuo-
la-famiglie con l’obiettivo di promuovere una partecipazione responsabile alla vita scola-
stica anche da parte dei genitori.

Gli insegnanti sono sempre presenti ed invitati a partecipare attivamente insieme al resto 
della classe. Negli anni sono stati molti i docenti che hanno accolto con entusiasmo i 
nostri incontri e hanno insistito affinché si ripetessero. Quello che più ci segnalano, tra gli 
aspetti positivi, è quello di avere la possibilità di conoscere più approfonditamente i propri 
studenti e le dinamiche tra loro e di essere riusciti a modificare alcuni pregiudizi ormai 
cristallizzati.
Rispetto a questo segnaliamo che non tutti i docenti scelgono di partecipare. Alcuni di loro 
preferiscono osservare dall’esterno, altri dichiarano un proprio imbarazzo nel mettersi in 
gioco o temono di minare il proprio ruolo, altri semplicemente non riconoscono l’utilità o 
il bisogno di attività di questo tipo e, pur restando in classe, si dedicano ad altro.
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4.4 Spazi e materiali richiesti

Per un adeguato svolgimento delle attività è necessario avere uno spazio entro il quale i 
ragazzi si possano muovere liberamente, senza ostacoli e in cui sia possibile sedersi a terra. 
Quando è possibile si utilizzano quindi aule vuote o con poco arredo, in alternativa si 
impilano le sedie e le si spostano coi tavoli lungo le pareti della classe. 
In quanto ai materiali sarà sufficiente una cassa per diffondere la musica da utilizzare duran-
te il movimento libero o durante i momenti di concentrazione sul respiro e rilassamento.

4.5 Analisi del bisogno e attività di riscaldamento o pre-contatto

Un progetto è importante che sia modulato sugli specifici bisogni di cui ogni scuola (consi-
derata come organismo) è portatrice, ponendo attenzione alle peculiarità dei diversi attori 
in campo e allo sviluppo di un’alleanza educativa tra tutti. Per avviare un percorso in classe, 
dunque, è opportuno prima di tutto rilevare il bisogno emergente da parte di insegnanti, 
genitori e alunni. Tutti gli attori devono essere coinvolti in questa analisi poiché parte del 
campo e del sistema di relazioni che lo abitano. Sulla base di queste indagini i conduttori 
dell’intervento possono costruirsi una mappa a cui riferirsi per procedere con la progetta-
zione di attività esperienziali adeguate e definire il numero di incontri e i calendari.
Gli insegnanti possono esprimere le loro osservazioni e i loro vissuti associati alla gestione 
di quello specifico gruppo classe descrivendo le dinamiche di gruppo e dando spazio al con-
tempo alle caratteristiche individuali. Diviene importante in questa fase conoscere punti di 
forza e punti di debolezza, individuali e di gruppo, così come osservati dai docenti. 
Lo stesso può avvenire con i genitori, mediante questionario o un incontro preliminare, 
anche se in questo caso la percezione è più periferica o attinente in modo prevalente ai 
contesti extrascolastici. 
Infine, ci sono i ragazzi che meritano una posizione centrale in questa analisi del bisogno, 
poiché possono riferire la loro esperienza quotidiana in classe ed esprimere ciò che va e non 
va nel gruppo. Questa è una possibilità che verrà fornita loro sia a livello individuale che di 
gruppo. Nella progettazione si assume infatti che il primo incontro sia dedicato alla rileva-
zione dei bisogni dei ragazzi e all’osservazione delle dinamiche relazionali. Inizialmente, per 
offrire uno spazio più personale e svincolato dai condizionamenti di gruppo, si invitano i 
ragazzi ad esprimersi in maniera anonima rispondendo su un foglio ad una delle seguenti 
domande:
•  Questa classe mi piace quando - non mi piace quando…
•  In questa classe si è apprezzati quando - non si è apprezzati quando...
•  Ciò che mi fa stare bene - ciò che non mi fa star bene o mi preoccupa...
Nel riquadro riportiamo le risposte più frequenti per ognuna delle domande suddivise per 
argomenti (Tab. 1, 2 e 3). 
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Tabella 1: risposte alle domande: “questa classe mi piace quando”; “questa classe non mi 
piace quando”. 
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Tabella 2: risposte alle domande: “in classe si è apprezzati quando”; “in classe non si è 
apprezzati…”. 
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Tabella 3: risposte alle domande: “ciò che mi fa stare bene”; “ciò che mi fa stare male”. 
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Queste domande permettono di mettere a fuoco la qualità delle relazioni in ogni classe, 
le dinamiche presenti, le narrazioni comuni, le reali problematiche percepite e i punti di 
forza. Nel primo caso, ad esempio, potremmo trovare classi in cui la maggioranza segnala 
la presenza di prese in giro o divisione in gruppi, oppure l’emarginazione di compagni 
o la troppa competizione; in altre troveremo una focalizzazione maggiore sul rapporto 
coi docenti oppure dei commenti più personali ai quali decidere come dare spazio nelle 
dinamiche e attività proposte. Con la seconda domanda si esplorano invece le narrazioni o 
le regole non scritte, che sono patrimonio del gruppo classe e che costituiscono i parametri 
che i ragazzi utilizzano per misurare e misurarsi nei rapporti tra loro. Avremo dunque classi 
in cui predominano un modello positivo da imitare, altre uno più negativo; classi in cui vi 
è una forte attenzione all’apparenza altre ai risultati scolastici o alla qualità delle relazioni. 
Classi in cui viene premiato chi si attiene e rispetta le regole del contesto, altre in cui è 
evidente che emergono, invece, regole di gruppo che possono andare in contrasto a quelle 
scolastiche. Grazie all’ultima domanda, invece, possiamo far emergere le tematiche davvero 
salienti e cariche di significato per i ragazzi. 
A questa fase più individuale seguono delle semplici attività di riscaldamento, di presa di 
contatto del gruppo e attivazione corporea, così come alcuni momenti di rilassamento, 
ascolto del proprio respiro e contatto visivo col gruppo classe. Ad esempio, si può disporre 
il gruppo in cerchio e chiedere ad ognuno dei partecipanti a turno di fare un passo verso 
l’interno, dire il proprio nome e abbinarlo ad un gesto che lo rappresenti. Il protagonista 
esegue e, una volta rientrato in cerchio, osserva il gruppo che all’unisono ripete il suo nome 
e il suo gesto come uno specchio. Si prosegue fino a dare spazio a tutti i partecipanti. Alla 
fine dell’esercizio si comincia con le osservazioni e le restituzioni: “che effetto fa muoversi 
mentre tutti osservano?”, “cosa si prova mentre tutti ripetono il nostro nome e il nostro 
gesto?”, “quanto ho osato e cosa dice di me questo gesto?”, etc.

4.6 Il lavoro con le “Statue” e la costruzione degli incontri successivi

Molte delle attività proposte sono mutuate dal teatro e dai metodi attivi ed utilizzano corpo 
e movimento al fine di raccontarsi in gruppo ed esprimere i propri vissuti, percezioni e 
imparare a leggere e riconoscere quelle degli altri. Il corpo funge da mediatore quando le 
parole necessarie ad esprimere il proprio vissuto, di agio o disagio, non sono sufficienti. 
Attraverso il corpo ognuno può imparare a conoscere le proprie emozioni, a farle emergere 
e a comunicarle ad altri; può scegliere di dare spazio a pensieri che ad alta voce non potreb-
bero essere espressi; può aiutare a superare difficoltà linguistiche, può rendere semplici 
messaggi complessi. Il corpo è anche il luogo in cui ciascuno identifica se stesso e sceglie 
come entrare in relazione con l’altro.
Tra le diverse proposte possibili ci soffermeremo sul lavoro con le “Statue”, un’esperienza 
pensata e ideata, ormai una decina di anni fa per le scuole superiori di primo grado, da 
Anna Fanetti e Filippo Villa, unendo le loro esperienze di metodi attivi, approccio narra-
tivo-costruzionista e gestaltico. Si tratta di un’attività ormai rodata e che negli anni è stata 
adattata anche a contesti con ragazzi più grandi e con adulti. 
Dopo aver proposto alcuni esercizi di riscaldamento, come camminate nello spazio con 
diverse suggestioni intervallate da improvvisi comandi di stop, dove ognuno deve fermarsi 
esattamente nella posizione in cui si trova, ad ogni ragazzo si chiede di rappresentare, con 
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l’uso di tutto il corpo, lo stato d’animo che più lo rappresenta nell’ultimo periodo. 
Una volta trovata la propria “statua”, ognuno sceglie un titolo per poi presentarla alla 
classe. Tra i titoli più utilizzati troviamo i classici: tristezza, paura, felicità, rabbia; ma anche 
altri più complessi e personalizzati come: vittoria, disinvoltura, attesa ansiosa, quando ho 
sbagliato? rimorso, paura del futuro, onore, distrezza (un misto tra distacco e tristezza), 
dolore irreparabile. Poche parole, dunque, eppure ciò che i ragazzi riescono ad esprimere e 
a condividere tramite questa attività è ogni volta sorprendente. 
Una volta tornati in cerchio, ci si presenta ai compagni. Tutti sono seduti e solo una statua 
alla volta verrà osservata e commentata insieme. Avremo, dunque, ragazzi che scelgono di 
esprimere il proprio malessere legato ad una situazione in casa (lutti, malattie, separazioni, 
conflitti) mentre, normalmente, in classe lasciano trapelare solo rabbia, disinteresse o anche 
gioco, buon umore e supporto alle fragilità di altri. Altri che raccontano di loro successi, 
condividono sogni, delusioni, paure. Altri che si limitano a voler far ridere o rinforzare 
l’idea che gli altri hanno della loro identità in classe.
L’obiettivo non è dunque quello di limitarsi a far emergere questioni più private, ma quello 
di aumentare la conoscenza reciproca e di avere la possibilità di osservare il proprio fun-
zionamento in classe, condividere esperienze simili, confrontarsi sulle modalità con cui le 
hanno affrontate e le sensazioni ed emozioni provate. 
Le domande che possono essere poste sono varie: “che effetto ci fa osservare questa statua? 
Quali incongruenze notiamo? Chi si sente allo stesso modo? Con la stessa emozione, il 
nostro corpo cosa fa? Conoscevate questo lato del vostro compagno? Come vi spiegate 
quel determinato particolare del corpo (lo sguardo in basso, le mani nascoste, le ginocchia 
piegate, etc.)? Come vorreste che questa statua si muovesse?”. 
Molte volte alcuni compagni di classe scoprono di avere più similitudini di quelle che 
immaginavano o comprendono maggiormente alcune dinamiche relazionali. 
È un momento di condivisione molto importante anche per un docente che abbia la 
curiosità di osservare e partecipare dimenticando, per un istante, pregiudizi, preconcetti o 
semplicemente i dati già a sua conoscenza su ogni ragazzo. È utile, almeno in queste ore, 
avere la possibilità di incontrarsi nuovamente.
Durante tutta l’attività è necessario essere pazienti ed invitare alla lentezza, non avere fretta, 
osservare e ascoltare, osservarsi e ascoltarsi. Si aiutano i ragazzi a diventare consapevoli di 
quanti significati l’altro veicola attraverso il suo corpo e ad imparare a riconoscere le proprie 
sensazioni, dare ascolto ai segnali del corpo, sintonizzarsi con l’altro. Si creano le condizioni 
affinché possa diffondersi la sensazione di essere visti e quindi di esistere: «sperimentare 
l’esperienza della fascinazione per la propria vita è riscoprire il proprio essere interessante e 
interessato» (op. cit. Galzigna, 2012). 
Come dice Polster: ogni vita merita un romanzo; ciò significa che in ogni vita vi sono cose 
da vedere, da scoprire e da raccontare mentre «succede spesso che l’individuo sia l’ultimo a 
rendersi conto del dramma della propria esistenza. Si meraviglia di fronte alle avventure altrui, 
ma non guarda dentro e non si avvede che anche la sua esistenza gli offre altrettante possibilità» 
(op cit. Polster, 1988, p. 13). In questo senso il narrarsi, il raccontare di sé, realizza uno dei 
«temi ricorrenti e più affascinanti dell’esistenza che è la trasformazione dell’ordinario nel note-
vole. Lo straordinario è proprio lì, tra le quinte dell’ordinario, in attesa di una forza ispiratrice 
che riesca a liberarlo» (op cit. Polster, 1988, p. 21).
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I titoli scelti così come il movimento corporeo già ci daranno un’idea del livello di intimità, 
del timore di giudizio o della capacità espressiva e intelligenza emotiva presente nella classe. 
Ci sono gruppi o individui che si limitano ad emozioni generiche, a creare statue rifacendo-
si a stereotipi o che risultano essere molto inibiti nell’uso del proprio corpo. 
Una tale attività proposta al primo incontro, insieme alle risposte scritte date dai ragazzi, 
avranno quindi lo scopo di rilevare la gestalt e i bisogni emergenti individuali e di gruppo.  
Sulla base di queste osservazioni e rilevazioni si andrà a progettare attività esperienziali per 
il secondo incontro orientate a rispondere a tali bisogni e lavorare direttamente e nello 
specifico su di essi.
Accade per esempio che i gruppi classe siano molto frammentati e conflittuali. Manca 
in questi casi un senso di coesione e integrazione di gruppo. Ciò determina diverse pro-
blematiche che vanno dall’esclusione al conflitto da cui possono derivare comportamenti 
difficili da gestire da parte dei docenti e dei ragazzi stessi. In questo caso l’intervento tende 
a generare un campo esperienziale in grado di immergere il gruppo classe, nel qui e ora, in 
una situazione che amplifichi e porti in luce queste dinamiche così che si possa osservarle 
e metabolizzarle. 
In un intervento recente in cui una classe si presentava molto divisa in sottogruppi, abbiamo 
proposto di rappresentare queste dinamiche con una statua di gruppo. A ciascuno è stato 
richiesto di collocarsi in un’area definita dello spazio, per scolpire una scultura che potesse 
dire come sono le relazioni tra compagni in classe. In questo lavoro, anche la fase di costru-
zione e quindi di interazione tra compagni è importante, perché consente di osservare il come 
tra loro arrivano ad un’opera collettiva. In questo caso hanno fatto molta fatica ad arrivare 
alla scultura finale e il risultato raccontava di una classe divisa in gruppi e di due compagne 
isolate ed escluse. Da qui il processo è cresciuto di intensità. Le due ragazze hanno iniziato a 
piangere, altri compagni sono entrati in empatia con loro e si è attivato lo scambio di vissuti 
e opinioni. Si è trattato di un lavoro intenso, fatto di silenzi, fatto di sguardi e soprattutto 
fatto di corpi che si muovono o si fermano nello spazio. I ragazzi hanno potuto lavorare 
su sensazioni, emozioni, pensieri e relazioni. I conduttori hanno volutamente amplificato 
l’esperienza per aumentare il grado di consapevolezza e quindi promuovere attraverso un 
processo maieutico un cambiamento autentico che dal singolo può arrivare al gruppo. Quasi 
tutti i ragazzi hanno condiviso il loro vissuto ed espresso un’opinione su quanto stesse acca-
dendo alla classe aprendo così il gruppo ad un confronto costruttivo, reale e approfondito. 
Il contatto, l’empatia e lo stare con quello che emerge senza evitare di sentire non può che 
generare trasformazione. Ma oltre all’esperienza del qui e ora che ha consentito al gruppo di 
approfondire la conoscenza intra e interpersonale è stato molto importante accompagnare 
l’elaborazione di quanto accaduto nel lavoro esperienziale. Durante l’incontro successivo 
tutti i ragazzi e le ragazze della classe hanno potuto verbalizzare e significare quanto vissuto 
aggiungendo intenzioni di cambiamento orientate a favorire comportamenti più inclusivi 
nei confronti delle ragazze escluse. Tali intenzioni hanno poi avuto effettivamente seguito 
influendo in modo significativo sul clima di classe che le insegnanti, in sede di verifica 
post-intervento, hanno riferito essere cambiato in senso positivo. 
Se il secondo incontro ha lo scopo di amplificare e generare processi di consapevolezza, nel 
terzo, che spesso è l’ultimo, diviene necessario elaborare e chiudere il percorso evitando per 
quanto possibile di lasciare questioni in sospeso o gestalt aperte. Talvolta non è possibile 



Monografie di Gestalt
Gestalt Monographies

80

N.8/9 Dicembre 2020

La Gestalt a contatto con il gruppo classe:
modelli e tecniche di intervento esperienziale 
di Anna Fanetti e Andrea Fianco

e se non si riesce ad aggiungere un incontro con la classe, si attivano altre risorse come lo 
spazio di ascolto interno alla scuola o una prosecuzione di alcuni lavori con i docenti. 

Conclusioni

Tra le molte difficoltà che abbiamo incontrato negli anni vi è sicuramente la mancanza 
di un disegno complessivo a livello istituzionale che indichi obiettivi, priorità e ambiti di 
intervento. Per cui i diversi progetti rivolti a ragazzi o docenti, pur lodevoli in molti casi, 
soffrono di vizi strutturali identificabili nella frammentarietà e nella discontinuità degli 
interventi.
Le novità in fatto di applicazioni didattiche, inoltre, non sono immediatamente acquisibili 
e fruibili, «sono si strumenti, ma implicano un clima. Hanno un’aria intorno, inebriante, ma 
a rischio di embolia per chi preventivamente non sia passato attraverso la camera di decompres-
sione di una appropriata formazione psicologica» (op. cit. Vezzani, 2004, p. 101).
È anche per questa ragione che Claudio Naranjo, attraverso il programma SAT Educa-
zione, ha voluto promuovere un progetto internazionale per la formazione professionale e 
personale degli insegnanti e degli operatori del mondo dell’educazione; e proprio ad una 
conferenza tenutasi nel 2010 a Milano, dal titolo “Una nuova educazione per superare la 
mente patriarcale”, Naranjo ha ribadito come oggi non vi sia più bisogno di tanta informa-
zione, e come i professori possano fare molto di più trasmettendo amore e libertà. Parole, 
queste ultime, ben poco accettate nel mondo accademico e burocratico, come se avessimo 
rinunciato a parlare di qualcosa che non abbiamo. 
Sempre Naranjo pone questa riflessione: «Se solo ci rendessimo conto di quanto sia stato 
distruttivo cercare di educare i giovani come riflesso di ciò che noi siamo, e di quanto siamo 
ciechi e arroganti riguardo a come e fino a che punto trasmettiamo le nostre piaghe, quando 
crediamo di trasmettere i nostri valori». Chissà… Siamo forse di fronte ad una svolta possi-
bile e noi saremo in campo pronti a cogliere l’evento, l’imprevedibile, il misconosciuto e a 
costruire insieme nuovi significati e letture possibili.
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