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diversità: dinamiche di gruppo

Che cosa è la ‘diversità’?

Mi sento o mi sono mai sentito/a diverso/a?

Diversità ed esclusione sociale: le dinamiche che si 
scatenano nei gruppi

Forme di esclusione sociale (diretta e indiretta): 
bullismo (incluso cyberbullying), omofobia, razzismo, 
discriminazione, segregazione, abuso, indifferenza.

Spesso il gruppo non accetta il cambiamento del 
singolo, e allora...va cambiato il gruppo!!!



Inclusione sociale:nessuno è 
escluso!!!!

Relazione scuola-famiglia

Relazione scuola-enti esterni (ASL, Comuni, 
Associazioni, etc.)

Dentro la scuola: 

la relazione tra dirigenti-amministrativi- 
insegnanti curriculari-insegnanti di sostegno- 
personale ATA-educatori

la relazione tra adulti e allievi

la relazione tra allievi



La ricerca (Kutnick, Berdondini, 2009) dimostra che ci 
vuole un percorso formativo che passa da:

Costruzione della fiducia

Comunicazione

Soluzione dei problemi

E che prima e dopo ogni attività di 
gruppo ci sia una riflessione sul 
processo (pre- e de-briefing)

Come si arriva all’inclusione 
sociale?



Percorso formativo

Per i docenti (formazione esperienziale, lavorando sul 
gruppo dei docenti perché poi ognuno di loro possa 
trasferire queste esperienze alla propria classe):
  Pregiudizi ed esclusione;Pregiudizi ed esclusione;
  Le varie forme di esclusione sociale (bullismo, cyberbullying, iLe varie forme di esclusione sociale (bullismo, cyberbullying, isolamento, aggressivitsolamento, aggressivitàà, etc);, etc);
  La gestione delle diversitLa gestione delle diversitàà;;
  Il gruppo come risorsa;Il gruppo come risorsa;
  LL’’uso del curriculum per favorire un clima inclusivo;uso del curriculum per favorire un clima inclusivo;
  La scuola come ambiente inclusivo;La scuola come ambiente inclusivo;
  Fiducia, comunicazione e soluzione dei problemi;Fiducia, comunicazione e soluzione dei problemi;
  Lo spazio vitale;Lo spazio vitale;
  Il Il ‘‘ricicloriciclo’’ dei propri limiti.dei propri limiti.
  Supporto su casi particolari.Supporto su casi particolari.



conclusioni
Lavoro sul gruppo a partire dalla rete sociale degli adulti dentro e fuori la scuola;

Formazione specifica delle varie figure professionali;

Formazione dei ragazzi (non ci si può aspettare che una classe sia subito 
inclusiva);

Il concetto di ‘riciclo’: usare le proprie risorse, primo tra tutti il curriculum, come 
aiuto per sviluppare l’inclusione: lavoro di gruppo, collaborative and co-operative 
learning;

Mantenimento della relazione, degli scambi di informazioni, di supervisione, di 
auto-aiuto: la formazione, se basata solo su qualche incontro e non sviluppata 

longitudinalmente con confronti sulla pratica, NON BASTA. 



Laboratorio del futuro

• Fase della preparazione

• Fase della critica e analisi dei problemi

• Fase della fantasia

• Fase della realizzazione

• Fase del follow up



Fase della critica
• Rispondi individualmente alle seguenti 

domande, relative ALL’INCLUSIONE SOCIALE 
DELLA DIVERSITA’ A SCUOLA:

• Che cosa ti dà fastidio?

• In che cosa consiste la tua critica?

• Che cosa ti deprime?

• Di che cosa hai paura?

• Che cosa ti fa arrabbiare?
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