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ALCUNE PREMESSE 

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Individui inter-connessi e

inter-azioni funzionali al raggiungimento di 

equilibri soggettivi e gruppali

LA SCUOLA = SISTEMA –ORGANIZZAZIONE COMPLESSA

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



• Comportamenti / Apprendimenti / Relazioni     
• studenti /docenti/ Famiglie

gruppo classe 

gruppo docenti

caratteristiche individuali 

Dinamiche relazionali

Processi di sviluppo/crescita          

apprendimento/formazione/insegnamento

Esperienze educative-formative 

Individui inter-connessi e inter-azioni
funzionali al raggiungimento di equilibri

soggettivi e gruppali

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



ALCUNI APPROCCI DI RIFERIMENTO

-Teoria Generale dei Sistemi (Ludwig von Bertalanffy, 1968)

-la Pragmatica della Comunicazione Umana (Mental Research Institute di Palo Alto,

1967)

-Il pensiero di Gregory Bateson (1979), il Milan Approach e il socio-costruttivismo

(dagli anni ‘80)

-la psicologia sociale e la teoria dei gruppi (da Kurt Lewin, 1972 in poi)

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Sistema: 
-Un complesso insieme di parti interagenti/interdipendenti in cui il tutto è più della

somma delle sue parti

-Le parti o elementi, sono dotate di determinate caratteristiche, e istituiscono tra loro

delle relazioni, per cui il comportamento di ciascuna di esse risulta contraddistinto

dal legame in cui ognuna di esse è coinvolta e viceversa.

- Le «relazioni» conferiscono al sistema delle proprietà/attributi, che non sono la

mera derivazione della somma delle note distintive delle parti, ma risultano del tutto

«originali».

-Un qualsiasi cambiamento in una delle parti influenza la globalità del sistema

-Il sistema è organizzato «gerarchicamente»

- Alcuni sistemi sono flessibili e aperti, mentre altri sono rigidi e chiusi

- I principi di Circolarità ed Equifinalità

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Totalità e non 
sommatività   

Causalità 
circolare 

Comunicazione 

Equifinalità 

Retroazione o 
feedback 

Omeostasi e 
Morfogenesi 

Regole 

Processi e 
Relazioni 

LE PROPRIETÀ DEI SISTEMI 

APERTI 

Slide a cura della dott.ssa Roberta Floris                                



La comprensione dello sviluppo umano non è data dalla semplice osservazione del

comportamento ma prevede l’analisi dei sistemi di interazione reciproci tra le persone

e i suoi contesti di appartenenza

“Un fenomeno resta inspiegabile finché il campo di osservazione non è abbastanza ampio da

includere il contesto in cui il fenomeno si verifica. Se l’osservatore non si rende conto del viluppo

di relazioni tra un evento e la matrice in cui esso si verifica, tra un organismo ed il suo ambiente,

o è posto di fronte a qualcosa di 'misterioso', oppure è indotto ad attribuire al suo oggetto di

studio certe proprietà che l’oggetto non può avere. In biologia è un fatto ormai accettato,

mentre sembra che le scienze del comportamento umano continuino in larga misura a basarsi

sul metodo venerando di isolare le variabili” (Watzlawick P., et al., 1971, pag.14).

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 

MODELLO INTERATTIVO-COMUNICATIVO E SISTEMICO-RELAZIONALE



Il contesto sociale e comunitario 

Molteplicità di ruoli, funzioni 

e aspettative e RELAZIONI

La classe

Molteplici attori 

CONTESTO SCOLASTICO

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Il modello Ecologico dello Sviluppo umano di

Bronfenbrenner (1986)

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 

Microsistema: contesto/i in cui
l’individuo è inserito in un dato
momento del suo ciclo di vita

Mesosistema: l’insieme di
relazioni tra i microsistemi
(scuola-famiglia)

Esosistema: eventi o ambienti di
non diretto
contatto/coinvolgimento che
incidono e influenzano lo sviluppo

Macrosistema: il più ampio
contesto sociale di riferimento
(Leggi, Norme, valori, cultura…)



Il primato del Contesto e della Relazione
“Se si studia una persona dal comportamento disturbato (psicopatologia)

isolandola, allora l’indagine deve occuparsi della natura di tale condizione e – in senso

esteso- della natura della mente umana. Se invece si estende l’indagine fino ad

includere gli effetti che tale comportamento ha sugli altri, le reazioni degli altri a

questo comportamento, e il contesto in cui tutto ciò accade, il centro dell’interesse si

sposta dalla monade isolata artificialmente alla relazione tra le parti di un sistema più

vasto. Chi studia il comportamento umano passa allora dall’analisi deduttiva della

mente all’analisi delle manifestazioni osservabili nella relazione: il veicolo di tali

manifestazioni è la comunicazione” (Watzlawick et al., 1971, pp.14-15).

«è un alunno oppositivo…svogliato…caratteriale…ecc…non c’è nulla da fare»

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Il primato del Contesto e della Relazione

“…la relazione non è interna alla singola persona: non ha senso di parlare di

“dipendenza”, di “aggressività”… (Bateson, 1979) … Il problema/causa “non sta dentro

una sola persona …”

➢ Osservare «ciò che accade tra una persona ed un’altra» nell’inter-azione

➢ Ogni comportamento è in-formazione relazionale che va riletto/significato alla luce

del contesto relazionale (tempo e spazio) in cui si verifica (es. spesso il

sintomo/disturbo è un «tentativo di soluzione» di un problema)

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



Dal Modello Deterministico/Riduzionista Al Modello Sistemico-Relazionale

Causalità lineare (causa-effetto) Causalità circolare  (feedback o retroazione) 
per rileggere  i comportamenti 

Individuo /intrapsichico Interazione tra le varie parti e/o membri del 
sistema (organismo/ambiente)

Monade/dinamiche psicologiche Diade, triade, gruppi (sistema che si 
autoregola)

Energia In-formazione

Contenuto Processo

Passato (fuori, altrove) Qui e ora (comportamento osservabile)

Perché Come mai? Cosa si potrebbe fare? (Curiosità e 
irriverenza)

Ipotizzazione e domande circolari

Soggetto esterno al sistema Sistema osservante/soggetto costruttore di 
realtà

Significato e Metacomunicazione

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



La gestione di una classe…

Alla scoperta degli «indicatori» …

Slide a cura della Dott.ssa Floris Roberta



Cosa osservare in classe? 

Slide a cura della Dott.ssa Floris Roberta



▪ La sua «costruzione» e «storia» del gruppo 

▪ I membri –protagonisti – i ruoli

▪ Gli spazi e i tempi 

▪ Le Regole ( in relazione ai membri che la compongono e al sistema più ampio 

di cui fa parte ) 

▪ I bisogni (individuali/soggettivi e gruppali)

▪ La Gestione delle interazioni e delle dinamiche (il conflitto versus il clima 

positivo)

▪ Le relazioni con l’esterno (contesti familiari, sociali ed extrascolastici, politica 

educativa…)

Slide a cura della Dott.ssa Floris Roberta



Il GRUPPO- CLASSE …o microsistema complesso
✓ «Il gruppo è qualcosa di più, o per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma dei

suoi membri. Ha una struttura propria, fini peculiari e relazioni particolari con gli

altri gruppi. Quel che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o dissomiglianza

riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza. Esso può definirsi una

totalità dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato di una sua parte o

frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte le altre» (Lewin, 1972, pp.197-198)

✓ «La classe si configura come un fondamentale spazio di crescita in cui lo studente

sperimenta le proprie competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo

scambio con i pari e gli insegnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali

assumono un ruolo centrale» (Renati, Zanetti, 2009, pag.50).

Slide a cura della Dott.ssa Floris Roberta



- Struttura di base attraverso cui l’organizzazione scolastica persegue gli obiettivi

istituzionali dell’«acquisizione sistematica e programmata di conoscenze»

- Uno spazio in cui si manifestano bisogni di natura individuale e relazionale (di

amicizia, di affetto, di riconoscimento, di appartenenza, di sperimentazione del sé…)

- Sistema aperto con caratteristiche sue proprie non riconducibili a quelle dei suoi

membri presi isolatamente: ha regole implicite valide solo al proprio interno

- Il suo sviluppo/crescita è dato dalle interazioni e relazioni tra i suoi membri (ciascuno

influenza ed è influenzato dai comportamenti, verbali e non, degli altri).

- È un gruppo di «apprendimento relazionale»

Slide a cura della Dott.ssa Floris Roberta



▪ Il principio di Interdipendenza

▪ I processi di Adattamento ed Evoluzione del sistema: tra stabilità e
cambiamento (la «riorganizzazione delle relazioni» all’interno del
sistema o riaggiustamento delle dinamiche interattive)

▪ L’Equipotenzialità rispetto alle funzioni e ai ruoli è garanzia di
flessibilità

▪ Lo sguardo «triadico»

Slide a cura della dott.ssa Roberta Floris                                

I principi fondamentali (interattivi) della vita di classe

➢ La dinamica di gruppo è il contrasto di forze che agiscono all’interno del piccolo

gruppo fino al raggiungimento di un dato equilibrio (quasi-stazionario)



L’insegnante 

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



L’OSSERVATORE
-ruolo
-le «lenti» di osservazione (premesse, teorie di
riferimento…)
-le emozioni 
-le risorse attivate 

Verso la consapevolezza e l’auto-osservazione

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



➢ Ripensando alle attività 2 e 3, andiamo a «ri-osservar-ci» per

provare a fare una distinzione tra:

a) un esempio di «gestione della classe» che definiamo «funzionale»

b) un esempio/caso/episodio di «non adeguata /funzionale» gestione 

della classe»

• Per porre il focus su: 

- Risorse, abilità, strategie didattiche, competenze professionali e 

personali, ecc. messe in campo

- Emozioni, sentimenti vissuti/provati

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 



➢ In relazione alle due tipologie, rifletto come professionista sulla 

«funzionalità» delle differenti esperienze : 

- Quale/i apprendimento/i?

- Quale informazione posso ricavare su di me? (anche in termini di       

percezione di autoefficacia e resilienza)

- Ci sono aspetti sottovalutati, non visti e/o sfuggiti e che ora sono in 

grado di individuare e a cui ora voglio/posso dare risalto? 

Slide a cura della dott.ssa Floris Roberta 


