
 

 
 

Introduzione1 
 
 
 

Il volume nasce con l’intento di fornire agli insegnanti, che 
principalmente si occupano di apprendimento linguistico (e non 
solo), degli strumenti per gestire consapevolmente gruppi di 
apprendimento. In particolare, con il presente volume si desidera 
offrire alcune indicazioni teoriche di base per comprendere come 
un’attenta conoscenza della vita dei gruppi e delle dinamiche 
all’interno degli stessi sia un prerequisito indispensabile, non 
solo per una buona conduzione del gruppo classe, ma anche per 
facilitare i processi di apprendimento/insegnamento, in 
particolare per l’apprendimento linguistico di giovani e giovani 
adulti. 

L’apprendimento di una lingua straniera/seconda è un 
processo molto lento che dura tutta la vita e che richiede agli 
apprendenti di sviluppare non solo conoscenze, abilità e strategie 
cognitive ma presuppone anche che ogni persona sia disposta ad 
aprirsi agli altri, a mettersi in gioco come individuo portando alla 
luce aspetti legati alla propria personalità. «Imparare un’altra 
lingua è sempre un poco uscire da se stessi, spaccare il guscio 
protettivo della propria identità» (Marani 2005: 17). Si tratta di 
un processo di apprendimento/insegnamento piuttosto delicato 
che riguarda anche capacità interpersonali e richiede dunque la 
conoscenza di tecniche appropriate a gestire le relazioni e la 
comunicazione in gruppo.   

Secondo l’approccio del costruttivismo socioculturale 
(Jonassen 1994; Jonassen 1999; Jonassen, Rohrer-Murphy 1999, 
                                                 
1  L’intera progettazione del volume è frutto della collaborazione delle due Autrici, 
tuttavia sono di Fratter Ivana Cap. I; Par. 2.1., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6., Par. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5., 4.7.;  Par. 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 5.6.; Cap. VI; Cap. VII, di Fratter Nadia Par. 2.2, 2.7, 
2.8; Cap. III, Par. 4.4.1., 4.6.1., 4.8.; 5.3., 5.7., 5.8. 5.9. L’Introduzione è stata elaborata 
comunemente dalle due Autrici. 
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Varisco 2002) l’apprendimento è un processo basato sul 
dialogo, sull’interazione e sulla collaborazione tra gli 
apprendenti ed è attraverso processi di collaborazione e 
negoziazione mediati dal dialogo che si rimodellano e si 
ristrutturano le conoscenze preesistenti. Si tratta di un processo 
attivo in quanto l’apprendente, messo in relazione con il mondo, 
costruisce il significato attraverso l’esperienza diretta e attiva e 
non con l’accettazione passiva di conoscenze e contenuti. La 
costruzione di conoscenza non è un processo esclusivamente 
mentale, ma coinvolge anche aspetti di personalità, aspetti 
emotivi, culturali e, non da ultimo, relazionali.  

La classe è un gruppo di apprendimento nel quale oltre a 
processi cognitivi vengono attivate esperienze affettive, infatti 
«La partecipazione a un gruppo faccia a faccia sottende un livello 
di coinvolgimento emotivo tale per cui diviene ambito 
privilegiato per favorire processi di individuazione e 
differenziazione» (Ranci 2002b: 129). Poiché l’apprendimento 
di una lingua è un processo che coinvolge la persona nella sua 
globalità, esso richiede la mediazione di figure professionali 
esperte nei processi di acquisizione e insegnamento di una 
lingua, nella gestione dell’apprendimento nei gruppi e negli 
aspetti di personalità e comunicazione.  Si tratta di competenze 
non sempre previste nei curricola dei docenti in formazione ma 
che possono essere acquisite e valorizzate attraverso percorsi 
specifici, come per esempio nei corsi di formazione per 
counselor, per educatori di comunità. In particolare, la figura del 
counselor, secondo l’approccio centrato sulla persona (Carkhuff 
1987), è colui che aiuta a riattivare e riorganizzare le risorse 
interne ad una persona e non quella di fornire soluzioni ai 
problemi. L’attività del counselor «si basa sul presupposto che 
nella persona vi sono le risorse interiori (emozionali, affettive, 
cognitive ecc.) necessarie a che l’aiuto si produca dentro il suo 
interno, per così dire. L’aiuto consiste nel rendere possibile una 
riattivazione, una riorganizzazione di queste risorse originarie, 
anche senza nulla aggiungere (tendenzialmente) dall’esterno» 
(Folgheraiter 1987: 19).  
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Il presente volume nasce come collaborazione tra due profili 
professionali coinvolti direttamente nella gestione dei gruppi: da 
una parte la figura della psicoterapeuta che ha profonda 
conoscenza degli aspetti di personalità e che sa individuare il 
confine entro cui accompagnare le persone ad aprirsi agli altri, e 
dall’altra la figura dell’insegnante/counselor che guarda al 
benessere degli apprendenti nella classe, all’atmosfera 
accogliente, elementi indispensabili su cui basare un 
apprendimento significativo, libero da impedimenti e al 
contempo attento ai processi di acquisizione. 

Il valore aggiunto, e al contempo la novità, del presente 
volume è costituito dall’intento di integrare le life skills nel 
processo di apprendimento/insegnamento linguistico (e non 
solo) fornendo un percorso teorico di formazione per 
insegnanti/formatori che si occupano di educazione linguistica.  

Il volume propone una rassegna delle principali life skills 
estrapolate dalla lettura approfondita sia dei principali documenti 
europei in materia di formazione linguistica (Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER), Council of Europe 
2000/2001; Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) Companion Volume with new descriptor, 
Council of Europe 2018), sia in materiali di formazione alla 
cittadinanza (Raccomandazione 2018; EntreComp into Action 
2018), sia del documento dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per lo sviluppo delle life skills in giovani e adolescenti 
(Life skills education for children and adolescents in Schools, 
WHO 1997). Attraverso la lettura e l’interpretazione di alcuni 
descrittori in essi contenuti, nelle pagine che seguono si è cercato 
di fornire un approfondimento a concetti e teorie che 
sapientemente sono contenuti nei descrittori ma che agli occhi 
dei più potrebbero essere letti senza la dovuta consapevolezza e 
profondità; parole ed espressioni quali empatia, assertività, 
gestione del conflitto, consapevolezza interculturale 
racchiudono al loro interno un carico di informazioni e teorie che 
devono essere padroneggiate affinché la lettura di alcuni dei 
descrittori possa essere profonda e affinché 
l’insegnante/formatore sia in grado mettere in atto sapientemente 
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metodologie, tecniche didattiche e strategie per lo sviluppo di tali 
competenze negli apprendenti. 

 
In particolare, i capitoli si sviluppano come segue: 
Il primo capitolo intitolato Life skills e apprendimento 

linguistico è un capitolo centrale del volume in quanto è a partire 
dall’analisi dei principali documenti europei dedicati alla 
formazione sia linguistica (Companion Volume 2018) sia dei 
cittadini (EntreComp into Action 2018; Raccomandazione 2018) 
che si individuano i concetti chiave strettamente connessi alla 
formazione linguistica e all’apprendimento linguistico in 
contesti formali, quali la classe di lingue in cui inevitabilmente 
si creano relazioni tra le persone del gruppo, si sviluppano 
contrasti e conflitti che possono essere causati non solo da 
interessi differenti ma anche dall’incontro di culture differenti e 
dall’incapacità di «muoversi all’interno della diversità» 
linguistica e culturale. Nel primo capitolo verranno illustrate le 
“piste di lavoro” che saranno sviluppate e ampliate nei capitoli 
successivi.  

Nell’apprendimento linguistico di tipo formale la classe è il 
luogo in cui più frequentemente ha luogo la formazione, pertanto 
il focus del secondo capitolo (Il gruppo e la classe) è orientato 
dapprima all’analisi del concetto di gruppo in generale, e 
successivamente in modo specifico alla classe; nel capitolo si 
forniscono i principali concetti di dinamica di gruppo quali 
strumenti di conoscenza e gestione consapevole della classe. Si 
illustrano le fasi di vita di un gruppo: dalla sua nascita alla fase 
della morte (per esempio la conclusione di un corso), si 
analizzano i ruoli dei membri del gruppo e i ruoli del leader e più 
in generale gli stili di leadership.  

Il terzo capitolo (Le relazioni interpersonali nel gruppo) è 
uno dei capitoli centrali del volume in quanto offre un 
inquadramento teorico all’approccio utilizzato, in particolare 
vengono fornite le basi per la comprensione della teoria della 
personalità secondo il modello dell’Analisi Transazionale (Berne 
1961; Stewart, Joines 1990). Dopo una prima panoramica del 
modello analitico transazionale si illustrano alcuni concetti 
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chiave selezionati che dalle autrici sono ritenuti necessari al 
formatore di gruppi per leggere e gestire le dinamiche di gruppo. 
La conoscenza del modello di personalità (gli Stati dell’Io) e di 
come avvengono le comunicazioni tra le persone (le transazioni), 
di come le persone si possono dare riconoscimenti positivi ma 
anche negativi (carezze) e di come la comunicazione assertiva 
potrebbe facilitare le relazioni nel gruppo. Alcuni di questi 
concetti chiave sono estrapolabili dai documenti analizzati, per 
esempio la capacità di esprimersi in modo assertivo «I can 
express my (or my team's) value-creating ideas assertively» 
(EntreComp into Action 2018: 201), la quale implica la 
competenza in alcune life skills indicate dall’OMS quali la 
capacità di gestire le proprie emozioni (coping emotions) e lo 
stress causato da emozioni forti e negative (coping stress).  

Nel quarto capitolo (La comunicazione nel gruppo), 
dedicato alla comunicazione interpersonale e basato sul modello 
teorico della relazione d’aiuto (Rogers 1951; Carkhuff 1987) 
utilizzato per la formazione del counselor, si illustrano le 
principali competenze richieste all’insegnante/formatore per 
porre le basi per una comunicazione aperta nel gruppo e tra i 
membri del gruppo classe, per evitare errate interpretazioni dei 
fatti di realtà e al contempo per evitare l’insorgere di conflitti 
dovuti a false letture dei fatti. Nel capitolo si illustrano i 
principali meccanismi di percezione della realtà (per esempio gli 
stereotipi e i pregiudizi) individuandone gli aspetti positivi e 
negativi; si focalizza l’attenzione sulle modalità inefficaci di 
comunicazione che portano alla svalutazione delle persone o al 
blocco della comunicazione; si offre un breve percorso di 
formazione sull’uso delle tecniche dell’ascolto attivo (messaggi-
io), sullo sviluppo dell’empatia come capacità di osservare e 
comunicare con gli altri e sullo sviluppo della capacità di dare e 
ricevere feedback come modalità verso l’auto esplorazione (self-
awareness). Empatia, comunicazione efficace e abilità 
interpersonali sono tra le life skills indicate nel documento 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per lo sviluppo dei 
giovani e degli adolescenti (e non solo) nella scuola (World 
Health Organisation, WHO 1997: 2). 
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Se il capitolo secondo fornisce al formatore/insegnante le 
linee guida per la comprensione dei fenomeni nel gruppo 
(dinamica di gruppo), il quinto capitolo (Lavorare in gruppo e 
nel gruppo) attraverso l’illustrazione dei modelli di lavoro di 
gruppo collaborativi, cooperativi si sofferma sul modello teorico 
del Cooperative Learning (Comoglio, Cardoso 1996; Kagan, 
Kagan 1994; Johnson, Johnson, Holubec 1991) e in modo 
operativo fornisce degli strumenti per lavorare con i gruppi. La 
gestione dei gruppi implica anche la capacità di osservare le 
interazioni tra i membri pertanto si illustrano degli strumenti di 
osservazione (sociogramma, linee di interazione, ruoli dei 
membri del gruppo) e si offre al contempo una selezione di 
tecniche per la gestione dei conflitti. La capacità di gestione dei 
conflitti è uno degli elementi che costituiscono la quinta 
competenza chiave della Raccomandazione del 2018 
«Comprende la capacità di […] gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo» (2018:10).  

Il sesto capitolo (La competenza interculturale nella classe 
di lingua) rappresenta il punto di arrivo del percorso di 
formazione illustrato nel volume in quanto implica il possesso 
delle competenze descritte ed esaminate nei capitoli precedenti e 
offre un possibile modello di sviluppo della competenza 
interculturale, focalizzando l’attenzione 
sull’insegnante/formatore che agisce e lavora in contesti 
multiculturali quali la classe di lingua seconda.  
Lo sviluppo di una personalità interculturale è un punto chiave 
della figura di insegnante e ancora di più lo è per l’insegnante di 
lingue che opera in contesti plurilingue e multiculturali quali lo 
sono le classi di corsi di lingua seconda.  
Con l’uscita nel 2018 del Companion Volume è stato fornito un 
approfondimento e ampliamento di alcune aree di competenza 
che sono diventate particolarmente rilevanti nel quadro della 
formazione e che riguardano nello specifico la competenza di 
mediazione e la competenza plurilingue e pluriculturale («which 
have become increasingly relevant over the past twenty years, 
especially mediation and plurilingual / pluricultural 
competence» 2018: 23). Nella versione del QCER del 2001 la 
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mediazione era strettamente connessa al codice lingua, mentre 
nella versione del Companion Volume del 2018 si include la 
mediazione non solo relativamente alla comunicazione in 
generale, ma anche sotto il profilo sociale e culturale, il che ha 
delle implicazioni di grande portata innovativa.   

La capacità di gestire i conflitti è una competenza riportata 
nei descrittori del Companion Volume (2018) in relazione al 
descrittore “Mediating communication/facilitating pluricultural 
space” (Companion Volume 2018: 218) nel quale a livello B1 si 
richiede che l’apprendente una lingua straniera sia in grado di 
chiarire incomprensioni e interpretazioni errate in contesti 
interculturali che possono essere causa di conflitti.  

Infine, nel settimo capitolo (Tecniche per lavorare nel 
gruppo) si fornisce una rassegna di alcune delle principali 
tecniche di lavoro con i gruppi che possono essere utilizzate in 
diverse fasi di lavoro e di maturità del gruppo classe. Si tratta di 
tecniche atte a sviluppare le competenze menzionate sia nei 
documenti europei (Raccomandazione 2108; EntreComp into 
Action 2018; Companion Volume 2018) sia nel documento 
dell’OMS Life Skills Education for children and adolescents in 
Schools (WHO 1997) e che sono: problem solving,  decision 
making («Can contribute to collaborative decision-making and 
problem-solving, expressing and co-developing ideas, 
explaining details and making suggestions for future action» 
Companion Volume 2018: 121), brainstorming («when taking 
the lead during project team meetings and brainstorming 
sessions» Companion Volume 2018: 217) e la soluzione creativa 
di problemi («I can help others create value by encouraging 
experimentation and using creative techniques to approach 
problems and generate solutions» EntreComp into Action 2018: 
182). Si tratta di tecniche trasversali a diversi obiettivi sia di tipo 
linguistico che relazionale e si è scelto di raccoglierle in questo 
capitolo per una più agevole fruizione da parte del lettore del 
volume. 

 
Le autrici 




