CLASSE, CLASSE DELLE MIE BRAME: L’ACCOGLIENZA NEL GRUPPO
CLASSE
Finalità
L’accoglienza e la costruzione del gruppo sono aspetti molto importanti sui quali lavorare nel primo
anno di scuola quando gli studenti si conoscono e avviano un percorso insieme. La scuola deve
essere uno spazio fisico e simbolico in cui costruire l’identità personale, uno spazio di
presentazione di sé e della relazione con altri. Alcuni aspetti della fase dello sviluppo preadolescenziale ed adolescenziale possono presentare degli elementi di rischio ad esempio: la
minimizzazione delle azioni di violenza nei confronti di altri, la tendenza ad avere un pensiero
dicotomico che criminalizza la diversità e la personalizzazione che tende a favorire il ricorso a
pregiudizi, nonché la socializzazione del senso di colpa che ne diminuisce la forza deterrente. Tutti
elementi propri di questa fase di sviluppo che possono essere controllati da un investimento nelle
relazioni positive all’interno della classe offrendo degli spazi “protetti”, non giudicanti, di
condivisione del proprio vissuto e delle proprie emozioni. Specialmente nel primo anno scolastico,
gli studenti negoziano, in termini di reputazione, il proprio ruolo e posizione all’interno della classe,
diventa quindi fondamentale far sì che gli studenti investino sulla costruzione della propria
reputazione “in positivo” e non a “ somma zero” demolendo quella altrui.
Beneficiari
Il percorso è particolarmente indicato per le classi prime.
Numero incontri e durata
3 moduli formativi da due ore ciascuno.
Attività
Il percorso formativo si sviluppa secondo i seguenti temi:
-Attività di teambuilding e costruzione della fiducia
-Differenza ed inclusione
-Ascolto attivo
-Contrastare la socializzazione della colpa, favorire la presa di responsabilità individuale
-Essere in gruppo significa stare bene insieme e fare bene insieme
Materiali
Pennarelli, cartelloni, aula spaziosa, disponibilità del proiettore
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