
LE DINAMICHE RELAZIONALI NEL GRUPPO DOCENTE 

Pluralità e gruppo sono due termini spesso usati come sinonimi, ma in realtà hanno 

un significato diversissimo. Il termine pluralità indica per lo più un aggregato, un 

coacervo, una giustapposizione di elementi, mentre il termine gruppo richiama un 

insieme più fuso, più sintonico e funzionale. 

Rapportando tutto ciò al campo della professione docente, con pluralità intendiamo 

un insieme di persone che vivono sì in una situazione di condivisione di spazi e di 

tempi, ma che non sono in grado di realizzare  un lavoro in equipe. 

Possiamo parlare di gruppo quando ci troviamo di fronte a persone che: 

1. Condividono alcuni obiettivi di fondo 

2. Vivono ruoli di integrazione reciproca 

3. Provano un forte senso di appartenenza 

Gli aspetti positivi del gruppo , per dirla con lo studioso Allport sono: esteso senso di 

sé, intensità affettiva delle relazioni; sicurezza emotiva; consapevolezza di sé; 

orientamento realistico nel mondo; filosofia di vita unitaria e coerente. 

Accanto a questi benefici del gruppo, ci sono tuttavia delle limitazioni, quali ad 

esempio la lentezza elaborativa e decisionale; la difficoltà ad esprimere se stessi; 

l’attenuazione del senso di autonomia 

Si offrono dunque alcuni strumenti di riflessione che,  se correttamente utilizzati, 

possono consentire un approccio più autentico e significativo alle relazioni sociali 

nella scuola, facilitandone il successo. Un primo aiuto ci viene dalla riflessione sulle 

componenti essenziali in un gruppo: efficienza e affettività. Un team può risultare 

maturo e funzionale, in grado cioè di garantire alle persone che lo compongono un 

buon clima sociale ed una ricca produttività, nella misura in cui riesce a mantenere 

in equilibrio queste due componenti. Un secondo strumento è invece rappresentato 

con uno schema  che mette in relazione due grandezze  direttamente proporzionali: 

tempo e coesione. La coesione  in un gruppo docente non si dà spontaneisticamente, 

quasi per caso: essa necessita di tempi lunghi , impiegati in una laboriosa e solida 

costruzione che ha per obiettivo la sintonia e l’unitarietà. Viene presentata inoltre la 

“Finestra di Johari” quale mezzo per migliorare le relazioni interpersonali e per una 

più approfondita conoscenza di se stessi e degli altri.  

Un ulteriore risorsa ci viene dall’Analisi Transazionale. Nata a cavallo tra gli anni ’50 

e ’60, essa trae le sue origini dalla scuola psicoanalitica del canadese Eric Bernstein, 

detto Eric Berne. A lui si deve il concetto degli stati dell’Io, intesi come sub-sistemi 

cognitivi-comportamentali-emotivi denominati rispettivamente Genitore, Adulto e 



Bambino- Ciascuno di noi dispone di questi tre stati mentali: a seconda della sua 

personalità e della situazione vi ricorre utilizzandoli alternativamente o in 

combinazione tra loro. La persona equilibrata sa utilizzare lo stato mentale più 

corrispondente  al contesto e al momento. I problemi relazionali spesso derivano dal 

fatto che non sempre l’adulto è pronto a  intervenire, svolgendo la sua funzione di 

controllo razionale sul comportamento. Transazione è per il Berne l’unità minima di 

rapporto tra le persone. Il saluto o il bisogno di saluto esprime una fame di 

riconoscimento, ossia una fame di carezze, di cui tutti abbiamo bisogno 

Le transazioni possono essere di vario tipo: 

 Parallele quando entrano in relazione stati mentali simili o corrispondenti, 

ossia genitore con genitore; Bambino con Bambino; Adulto con Adulto. 

 Complementari ossia Diagonali da Bambino a Genitore e/o da Genitore a 

Bambino 

 Incrociate  conflittuali quando gli stati mentali dell’interlocutore non sono né 

simili, né corrispondenti 

 Incrociate correttive  quando interviene lo stato mentale dell’Adulto a 

correggere il tiro 

 Ulteriori quando sono interessati contemporaneamente due stati dell’Io di 

almeno uno degli interlocutori. 

 Le transazioni incrociate introducono il tema del conflitto, il cui termine deriva dal 

latino “confligere” ossia “combattere con forza l’uno contro l’altro”. Le modalità di 

superamento del conflitto sono cinque: dominio, accomodazione, fuga difensiva, 

compromesso, integrazione. 

Affinchè un gruppo docente funzioni bene sono necessarie condizioni particolari non 

solo di tipo psicologico, ma anche organizzativo. Si tratta di individuare alcuni 

accordi organizzativi atti a favorire una decisa convergenza intenzionale e operativa, 

una profonda coesione umana e professionale, un forte senso di appartenenza. 

Sono condizioni favorenti: la parità di carichi professionali, l’alternanza dei turni e 

l’equa ripartizione dei compiti, l’organizzazione flessibile ma non autonomistica 

della scuola,il superamento della solitudine del docente, l’organizzazione di incontri 

di intersezione, l’interazione con gli organi collegiali della scuola, la collaborazione 

del personale ausiliario ed il coinvolgimento della componente genitoriale. 

La conoscenza di strumenti adeguati consente di cogliere in modo più mirato le 

dinamiche presenti e di diagnosticare precocemente eventuali difficoltà del gruppo 

riuscendo poi a gestirle efficacemente. 

(Celestina Martinelli) 


