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Componenti 
del gruppo 

 

Lavoro svolto  

Dopo che le facilitatrici hanno rivisitato e approfondito attraverso delle slides 
la relazione del professore Gentile del convegno del 11 ottobre 2018, il 
macro-gruppo si è diviso in piccoli gruppi.  Ogni micro-gruppo è stato 
chiamato a innanzitutto a confrontarsi sui concetti individuati da ciascun 
membro del gruppo per la consegna ponte e a individuare altri eventuali 
concetti emersi in sede di rivisitazione delle slides.  Quindi ad aprire una 
discussione sui concetti chiavi emersi e su quali atteggiamenti professionali 
possono corrispondere a tali concetti chiave. 

Contenuti  
dell’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO 1:  

CONCETTI CHIAVE 
CORRISPONDENTI CONSEGNA 

PONTE 

CONCETTI EMERSI IN SEDE DI 
RIVISITAZIONE DELLE SLIDES 

Accoglienza Comunicazione 

Ascolto Mediazione 

Accompagnamento Emotività 

Empatia  Capacità di mettersi in discussione 

Intelligenza emotiva Confronto 

Pregiudizio  

Conflitto  

Gruppo  

Scambio  

 
CONCETTI CHIAVE  ATTEGIAMENTO PROFESSIONALE 

Accoglienza Creare un clima positivo 

Ascolto 
Disponibilità ed assenza di 
pregiudizio 

Accompagnamento Rispettare i tempi del singolo e del 
gruppo e le peculiarità di ciascuno 

  
 



 
 
 
 
 
 

GRUPPO 2:  

CONCETTI CHIAVE 
CORRISPONDENTI CONSEGNA 

PONTE 

CONCETTI EMERSI IN SEDE DI 
RIVISITAZIONE DELLE SLIDES 

Consapevolezza  Comprendere le dinamiche di 
gruppo più favorevoli agli 
apprendimenti 

Empatia Farsi carico dell’altro per una buona 
relazione educativa 

Ascolto Ascoltare attivamente l’altro per 
cogliere le emozioni 

Relazione Implica sempre una triade 

Autonomia Avere chiaro il progetto da 
presentare al gruppo classe  

Accoglienza Comprendere- contenere- non 
competere 

Autostima Il processo educativo deve far 
emergere l’autostima nell’alunno 

 
CONCETTI CHIAVE  ATTEGIAMENTO PROFESSIONALE 

Autostima 

Valorizzare i talenti di ciascun 
alunno per prendere 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità 

Empatia 

Entrare in profonda connessione 
con il singolo e il gruppo classe per 
far emergere attraverso l’azione 
educativa il bene dell’altro. 

 
 
GRUPPO 3:  

CONCETTI CHIAVE 
CORRISPONDENTI CONSEGNA 

PONTE 

CONCETTI EMERSI IN SEDE DI 
RIVISITAZIONE DELLE SLIDES 

Accoglienza/Tolleranza Disagio  

Vissuto/Esistenza Linguaggio del corpo 

Confronto Comunicazione attiva 

Imparare ad ascoltare Empatia  

 
CONCETTI CHIAVE  ATTEGIAMENTO PROFESSIONALE 

Imparare ad imparare empatia 

 
 
 



GRUPPO 4:  

CONCETTI CHIAVE 
CORRISPONDENTI CONSEGNA 

PONTE 

CONCETTI EMERSI IN SEDE DI 
RIVISITAZIONE DELLE SLIDES 

Relazione educativa ( che cambia a 
secondo dell’ ordine e grado 
scolastico) 

Educazione è proiettiva 

Conoscenza degli alunni Funzione introspettiva 

Rilevanza dei loro bisogni Obbiettività nel riconoscere la 
gestione di conflitti in classe 

Valorizzazione delle diversità  

 
 

CONCETTI CHIAVE  ATTEGIAMENTO PROFESSIONALE 

Proiettività-introiettività Equilibrio tra queste due dimensioni 

Dinamiche 
osservate 
durante 
l’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il clima dell’incontro è stato perlopiù sereno. I colleghi erano tutti desiderosi 
di confrontarsi e condividere la propria esperienza. C’era molto entusiasmo 
nell’interloquire. Solo durante i lavori nei piccoli gruppi c’è stato un 
momento di confusione che si è pero risolto presto con l’intervento dei 
facilitatori. 

Consegna per 
l’incontro 
successivo 

Individuare in forma discorsiva, in relazione alla specifica unità formativa, 
possibili opportunità ed ostacoli che possono agevolare o compromettere 
l’azione didattica. Non in numero superiore a cinque per ciascuna categoria. 

Note 

 

 


