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I e II PRIMARIA 
 Nei primi due anni i ragazzi acquisiscono 

gradualmente le regole di comportamento 
dell'ambiente scolastico, modificando quelle familiari. 

 Ciò dipende dal legame affettivo che instaurano con 
l'insegnante;  

 alcuni riescono in modo equilibrato ad adattarsi;  

 altri invece mostrano disagio e iper-eccitazione, rabbia 
e agiscono con aggressività nei confronti dei 
compagni;  

 poi c'è chi tende ad isolarsi, a stare vicino 
all'insegnante o in disparte. 

 



III CLASSI 
 La frequenza delle terze classi, che corrispondono all'età di 

otto anni, segna il momento critico, in quanto i bambini 
mettono in evidenza le diverse personalità ed il loro 
carattere,  

 di conseguenza anche la maggiore o minore 
predisposizione agli atteggiamenti aggressivi o di 
vittimismo.  

 In questa fase la maggiore competenza cognitiva comporta 
nei ragazzi un modo diverso di entrare in relazione con gli 
altri, che riguarda anche i comportamenti di prepotenza; 

 ad esempio, la lotta per la leadership nel gruppo si fa più 
decisa in quanto tentano di manipolare la situazione per 
trarne vantaggio. 
 



IV CLASSI 
 Le classi quarte sono sempre turbolente, in quanto i 

conflitti legati alla ricerca del gruppo che li accetti, alle 
amicizie, li porta a formare dei piccoli gruppi. 

  “i maschi tendono a formare gruppi di gioco più estesi 
numericamente rispetto alle femmine, con prepotenze 
legate spesso alla lotta per diventare il “ capo” ( 
Facchinetti, 2007). 
 
 

 



V CLASSE 
 la quinta classe rappresenta un traguardo significativo, sia per la 

crescita emotiva e affettiva dei ragazzi, sia per le dinamiche del 
gruppo.  

 Infatti, se i conflitti vissuti nell'anno precedente sono stati 
affrontati con discussioni di gruppo, in cui i ragazzi hanno 
potuto esprimere pensieri, sentimenti ed emozioni senza 
giudicarsi, allora, come afferma Facchinetti, “la classe diventa 
luogo della ricomposizione dei conflitti” ;  

 i bambini imparano a riconoscere le diverse individualità di 
caratteri, di modi di pensare, capiscono che vi possono essere 
diverse amicizie, ecc.,  

 e ciò permette loro di vivere pienamente un momento 
importante per la costruzione dell'identità e per il 
consolidamento dell'autostima. 
 



Preadolescenza 
 La preadolescenza coincide con la scuola secondaria di 

primo grado:  

 Questa è una fase segnata da cambiamenti rapidi e 
profondi sia nel pensiero che nelle modalità di rapporto 
con gli altri.  

 La prima classe riveste una particolare importanza per 
quanto riguarda le questioni legate al bullismo: il passaggio 
da un ordine di scuola ad un altro è spesso segnato da ansia 
ed incertezza nel cercare di abituarsi ed adattarsi al nuovo 
ambiente, nel cercare di difendersi dalle prepotenze che 
possono essere agite dai ragazzi più grandi. 

 



----- 
 La seconda classe è appunto definita l'anno della 

ribellione, degli atteggiamenti ipercritici verso gli 
adulti e verso le regole;  

 i ragazzi iniziano a trasgredire con più decisione e 
cercano spazi di autonomia, si creano forti alleanze 
con il gruppo ed iniziano le grandi prepotenze e il 
bullismo.  

 E' la fase più difficile da gestire e richiede interventi 
mirati per il contrasto, approfondimento di analisi 
delle situazioni e di affrontare temi legati alle norme e 
alle trasgressioni. 

 



------- 
 La terza media rappresenta l'anno dei possibili 

cambiamenti, della maturità e di assunzioni di 
responsabilità. E' l'anno delle scelte consapevoli per 
l'orientamento scolastico, ma anche per altre scelte 
relative alle differenze caratteriali e di approccio alla 
vita, alle amicizie, alle prime esperienze sentimentali o 
sessuali, ai comportamenti di rischio per la salute, ecc. 

 



Adolescenza 
 In passato l’età adolescenziale è stata descritta e 

rappresentata, sia dalla scienza che dalla letteratura, in 
termini “ problematici”.  

 Tale periodo è di fatto un momento evolutivo di forte 
sconvolgimento biologico e psicologico.  

 La complessità di esperienze che l’adolescente fa 
durante questo processo evolutivo, ricco di 
cambiamenti fisici e psichici, lo conduce al passaggio 
da una mentalità tipica del bambino dipendente a 
quella dell’adulto (in cui si sentirà più autonomo e 
indipendente). 

 



------ 
 Molti sono gli studi ed i contributi dati a questa 

particolare fase dello sviluppo, ho però soffermato la 
mia attenzione sul notevole contributo di P. Blos ( 
1963,1988).  

 L'autore propone una suddivisione dell’adolescenza in 
fasi, che consente di chiarire le caratteristiche del 
processo di “separazione/individuazione” che la 
caratterizza durante tappe di assolvimento al compito 
di stabilizzazione e consolidamento della struttura 
psichica dell’individuo. 

 



Compiti di sviluppo 
 Tale concetto è stato introdotto da R. J. Havighurst (1952) 

che ha considerato la vita dell’individuo come costituita da 
una successione di compiti che, al momento opportuno e 
prestabilito, sarebbero stati risolti.  

 Se tali compiti non vengono affrontati entro precisi tempi, 
lo sviluppo individuale risulta compromesso.  

 “La nozione di “compito di sviluppo” viene utilizzata per 
analizzare i diversi problemi che ogni adolescente deve 
affrontare e superare per costruire la propria identità e la 
propria autonomia da adulto” ( Palmonari, 1997) 

 



------ 
 Palmonari e collaboratori hanno proposto una 

classificazione dei compiti dello sviluppo, riferita a quelli 
che considerano essere i “fenomeni universali 
dell’adolescenza”: 

 Compiti di sviluppo in rapporto con la pubertà e il risveglio 
delle pulsioni sessuali; 

 Compiti di sviluppo in rapporto con l’allargamento degli 
interessi sociali, con acquisizione del pensiero ipotetico-
deduttivo; 

 Compiti di sviluppo in rapporto con la problematica 
dell’identità (o della riorganizzazione del concetto di sé). 

 



L’Analisi Transazionale 
 L'Associazione Internazionale di Analisi Transazionale 

la definisce: “ una teoria della personalità e una 
psicoterapia sistemica ai fini della crescita e del 
cambiamento della persona”(,J.Stewart,V. Joines,2006) 

 L'Analisi Transazionale nasce dall'elaborazione di Eric 
Berne (1910-1970) psichiatra americano di formazione 
freudiana. 

 



----- 
 Essa offre una spiegazione della “struttura e dello 

sviluppo della personalità, della comunicazione, del 
comportamento e del rapporto con le persone ,e, sulla 
convinzione, di matrice umanistica, che esista in ogni 
persona una tensione verso la crescita emotiva e lo 
sviluppo dell'autonomia”. (E.Pitman,1985)  

 



Nello specifico… 
 L'analisi transazionale (termine che viene usato sia 

per la teoria generale che per quel particolare aspetto 
che tratta della comunicazione) spiega i modelli 
comunicativi;  

 l'analisi dei giochi esplora la comunicazione 
ulteriore o a doppio livello che si riscontra in alcuni 
rapporti; 

 l'analisi del copione prende in esame il modo in cui 
le reazioni alle prime esperienze continuano a 
influenzare i comportamenti successivi. 

 



----- 
 I termini familiari usati dall'Analisi Transazionale, per 

descrivere le interazioni fra gli stimoli esterni e il 
mondo interno e le rispettive risposte affettive e i 
comportamenti che formano la personalità di una 
persona, vengono suddivisi in tre configurazioni 
distinte che Berne chiama stati dell'Io.  

 



Stati dell’Io 
 Uno stato dell'Io è un “sistema di sentimenti che 

motivano un insieme collegato di modelli di 
comportamento”(Berne,1966). 

 Berne diede ai tre stati dell'Io di base o primari il nome 
di stato dell'Io Genitore, Adulto e Bambino e li 
classificò in funzione delle loro diverse caratteristiche 
comportamentali. 

 



----- 
 L'obiettivo generale dell'analisi transazionale, richiede 

lo sviluppo e la riscoperta di capacità, quali la 
consapevolezza, la spontaneità e l'intimità, 
caratteristiche che sono considerate componenti 
dell'autonomia.  

 Alla base di questo obiettivo sta la convinzione che le 
persone possono cambiare i sentimenti, gli 
atteggiamenti e i comportamenti distruttivi e non 
proficui, a vantaggio dell'autonomia. 



STATO DELL’IO GENITORE 
 Lo stato dell'Io Genitore è costituito dall'insieme dei 

valori recepiti durante l'infanzia dai propri educatori: 
genitori, insegnanti. Sono comportamenti che 
provengono dalle figure dei genitori. In questo stato 
dell'Io il soggetto pensa, agisce, parla e reagisce proprio 
come faceva uno dei genitori quando era piccolo. 

 



STATO DELL’IO ADULTO 
 Lo stato dell'Io Adulto, invece, svolge un ruolo di 

mediatore fra gli altri due stati ed è la parte razionale. è 
lo stato dell'Io in cui l'individuo giudica 
oggettivamente il suo ambiente, e valuta le sue 
possibilità e le sue probabilità di riuscita in base 
all'esperienza passata, l'Adulto funziona come un 
computer.  

 

 



STATO DELL’IO BAMBINO 
 Lo stato dell'Io Bambino rappresenta quella che 

possiamo definire la parte “spontanea”, quella che 
conserva memoria delle emozioni vissute durante 
l'infanzia: entusiasmo, meraviglia, ma anche 
insicurezza e paura. Ogni individuo ha dentro di sé un 
bambino o una bambina che sente, agisce, parla e 
reagisce proprio come quando il soggetto era di fatto 
un bambino. 

 



----- 
 I tre stati dell'Io appaiono durante la prima infanzia e 

quando si giunge all'adolescenza sono generalmente 
sviluppati sebbene tutti e tre possono continuare ad 
evolversi lungo tutto l'arco della vita di una persona. 

 



LA SCUOLA 
 A scuola i ragazzi portano un vissuto in cui è facile 

capire le dinamiche che sottendono a certi 
comportamenti disfunzionali. 

 viene semplice individuare permessi e ingiunzioni 
che stanno alla base di certi comportamenti; inoltre, in 
questa delicata fase evolutiva iniziano i giochi che se 
non adeguatamente disattivati rischiano di 
condizionare il modo di reagire del ragazzo di fronte a 
certe situazioni.  

 



L’INSEGNANTE 
 La docente adeguatamente formata, può essere un 

vero modello di identificazione;  

 il suo intervento può essere un valido aiuto per i 
ragazzi/e nella crescita e nello sviluppo psicologico, 
disattivando tutte quelle ingiunzioni, divieti, giochi 
che ne impediscono il pieno processo di crescita verso 
l'autonomia. 

 



----- 
 Tra le relazioni disfunzionali più frequenti nella vita 

scolastica  “spinte” genitoriali, “giochi psicologici 



RELAZIONI DISFUNZIONALI 
 Nel corso della vita quotidiana scolastica si 

manifestano spesso situazioni difficili da gestire per 
l'insegnante.  

 Situazioni spiacevoli a livello emotivo che può 
coinvolgere un solo ragazzo o addirittura tutta la 
classe.  

 Sono queste le relazioni disfunzionali che si 
possono verificare nel rapporto insegnante-alunno 
interferendo nella relazione educativa in maniera 
improduttiva. 

 



----- 
 I comportamenti di sfida degli alunni, il loro silenzio, 

l'incapacità di chiedere, di ricevere, di dare, e le 
relative reazioni dell'insegnante, sono molte volte 
forme di inganni o di autoinganni che impediscono 
interventi educativi efficaci e produttivi. 

 La conoscenza di tali comportamenti appresi può 
consentire all'insegnante di impadronirsi della 
necessaria competenza professionale, maturando una 
intelligenza “emotiva” e “pedagogica”, applicabile ad 
ogni comportamento insidioso o ambiguo. 

 



COPIONE 
 “Un piano di vita che si basa su di una decisione presa 

durante l’infanzia, rinforzata dai genitori, giustificata 
dagli avvenimenti successivi, e che culmina in una 
scelta decisiva” (Berne, 1994,272).  

 Inoltre ha scritto Berne: “ il copione è ciò che 
l'individuo nell'infanzia ha deciso di fare, e il corso 
della vita è ciò che realmente accade.(Ciao!...e 
poi?,p.55) 



DECISIONI 
 Quindi, le prime decisioni che prende un bambino lo 

portano generalmente ad assumere una posizione di 
base nei confronti della vita, ovvero a farsi un'opinione 
di se stesso e degli altri. Le quattro posizioni di base 
sono:  

 Io sono OK- Tu sei OK  

 Io sono OK- Tu non sei OK  

 Io non sono OK-Tu sei OK  

 Io non sono OK- Tu non sei OK  

 



----- 
 Il copione ha sia un contenuto che un processo; “in termini 

di contenuto si possono classificare i copioni in tre 
categorie:  

 1. vincitori ( sono quelle persone che riescono a realizzare 
gli obiettivi in modo felice e fluido)  

 2. perdenti o amartici (possono essere classificati in 
copioni di primo, secondo e terzo grado, secondo la gravità 
del tornaconto) la gravità ha un crescente da insuccessi e 
perdite tenui al terzo grado che culmina in disturbi 
psichiatrici e addirittura la morte.  

 Non vincitori o banali ( le persone non si pongono 
obiettivi e vivono la vita in modo banale)” (I:Stewart, 
V.Joines, 2006): 
 



---- 
 L'impatto dei messaggi dipende dalla loro intensità, 

fonte, frequenza, consistenza e tipo. I messaggi dei 
genitori coerenti, frequenti e dati sotto forma di 
carezze non proficue e distruttive, avranno un impatto 
molto più forte sul bambino delle carezze costruttive 
che questi riceve da un maestro.  

 



PERMESSI E SPINTE 
 “I messaggi costruttivi, che incoraggiano lo sviluppo 

dell'autonomia e dell'intimità, sono detti permessi, 
mentre quelli che hanno un impatto non utile o 
repressivo sulla personalità vengono chiamati 
ingiunzioni o spinte  

 

 



LE INGIUNZIONI 
 Le ingiunzioni o messaggi non utili da parte del 

Bambino dei genitori al Bambino vengono espressi 
come “non”, ad esempio, non “stare vicino”, “non 
pensate”,o “non fare vedere i tuoi sentimenti”.  

 Le spinte o messaggi non utili da parte del Genitore 
dei genitori vengono rivolti al Bambino del bambino 
prima dello sviluppo del suo Genitore primario.  

 

 



----- 
 Quando poi lo stato dell'io Genitore del bambino si 

sarà sviluppato, i genitori passeranno a questo i loro 
messaggi spinte. Di solito questi messaggi vengono 
espressi con “fai” e riguardano i valori parentali relativi 
al modo in cui dovrebbe comportarsi un bambino, ad 
esempio “pensa agli altri e non a te stesso” oppure 
“lavora e diventa ricco”. 



SPINTE 
 sforzati  

  sii perfetto  

  cerca di piacermi  

  sii forte  

  sbrigati 



AUTORIZZAZIONE 
 
 Sforzati 

 Sei abbastanza bravo così come sei 

 Sii perfetto 

 Piaci a te stesso 

 Cerca di piacermi 

 Sii aperto ed esprimi i tuoi desideri 

 Sii forte 

 Fallo 

 Sbrigati 

 Prenditi il tempo necessario 

 



PERMESSI 
 Durante il processo di crescita, il bambino ha bisogno 

di permessi per sviluppare la sua autonomia (Goulding 
e Goulding,1976).  

 Se invece il bambino riceve ingiunzioni restrittive, la 
sua crescita emotiva e la sua autonomia risultano 
stentate e distorte. 

  I permessi e le rispettive ingiunzioni vengono dati in 
un ordine evolutivo, corrispondente allo sviluppo 
cronologico e ai bisogni del bambino.  

 



---- 
 Il permesso di esistere: quando un bambino è amato 

e valutato e quando riceve un buon nutrimento fisico 
ed emotivo. Un bambino non desiderato, che è trattato 
male e trascurato fin dalla nascita, riceve l'ingiunzione 
“non esistere.”  

 2. Il permesso di avere e riconoscere sensazioni: 
quando i genitori sono sereni nei confronti delle sue 
funzioni corporali e incoraggiano il bambino ad 
esplorare il mondo esterno; genitori troppo ossessivi e 
scoraggianti nei confronti del figlio danno 
l'ingiunzione “non provare sensazioni”. 



---- 
 3. Il permesso di sentire le emozioni: quando i 

genitori accettano la felicità del figlio, l'affetto o la 
tristezza. Viceversa, quando il bambino viene 
ostacolato, nella sua espressione o limitato, riceve 
l'ingiunzione “non sentire”.  

 4. Il permesso di pensare : quando i genitori 
rispondono in modo adeguato e costruttivo alle 
domande del figlio sul mondo; un bambino ignorato, 
criticato, deriso riceve l'ingiunzione “non pensare”.  

 



----- 
 5. Il permesso di essere emotivamente e 

fisicamente vicino agli altri: quando i genitori sono 
coerenti e sensibili; un bambino che viene maltrattato, 
ignorato o sconsigliato a fidarsi di qualcuno, riceve 
l'ingiunzione “non stare vicino”.  

 6. Il permesso di essere se stessi: quando i genitori 
incoraggiano il figlio ad accettare le proprie qualità; il 
bambino preso in giro per il proprio aspetto, o che deve 
rispondere alle aspettative dei genitori, riceve 
l'ingiunzione “non essere te stesso”.  

 



----- 
 7. Il permesso di avere l'età che si ha: quando i 

genitori rispettano i ritmi di crescita del proprio figlio; 
un bambino iperprotetto o accelerato nel suo sviluppo 
riceve l'ingiunzione “ non avere l'età che hai”.  

 8.Il permesso di riuscire: quando i genitori 
incoraggiano le competenze, le capacità e le relazioni 
del figlio; un bambino iperprotetto e non stimolato a 
diventare competente, o le realizzazioni vengono 
ignorate, riceve l'ingiunzione “non riuscire”. 

 



DECISIONE 
 Conclusioni riguardante se stessi, gli altri o la qualità 

della vita, adottata durante l'infanzia come migliore 
mezzo disponibile per sopravvivere e vedere esauditi i 
propri bisogni all'interno delle limitazioni dei modi di 
sentire e valutare la realtà del bambino. 

 



GIOCHI 
 “un gioco è una serie di transazioni ulteriori che 

conducono a un tornaconto ben definito” 
 Avete mai avuto un'interazione nella quale voi e l'altro alla fine vi 

siete entrambi sentiti a disagio, e avete detto a voi stessi una cosa 
del tipo: 

 perchè continua a succedermi questo? 
 Come mai è successo di nuovo? 
 Pensavo che lui/lei fosse diverso dagli altri e invece...ecc. 
 Avete provato sorpresa per il modo in cui sono andate a finire le 

cose, rendendovi conto nel contempo che quello stesso tipo di 
cosa vi era già successa? 

 Se avete avuto un'interazione come questa, è molto probabile che 
nel linguaggio dell'A.T. steste effettuando un gioco. 
 



ALCUNI GIOCHI…. 
 Si ma…. 

 Goffo pasticcione 

 E’ tutta colpa tua 

 Ecc… 



EMPATIA 
 Per empatia s'intende la capacità di cogliere lo stato d'animo 

della persona che ci sta di fronte; essa ha origini molto antiche 
nell'evoluzione e molto precoci nel bambino piccolo e come tutte 
le funzioni risente delle vicende affettive ed educative del proprio 
vissuto. 

 Alla base dell'empatia c'è l'identificazione, che è un processo 
psico-affettivo complesso che consiste nel fatto che si è in grado 
di sentire dentro di sé le sensazioni e le emozioni che l'altro ci 
trasmette, realizzando una sintonia emotiva nei suoi confronti 
che permette di condividerne i vissuti interiori e le emozioni.  

 Ciò significa mettersi nei panni dell'altro, comprendere quello 
che l'altro sta provando dentro di sé, tenendo conto che spesso il 
comportamento esteriore non rispecchia il vissuto interiore. 

 



LA CLASSE COME SETTING 
 

 Per un docente saper gestire una classe  

 significa saper conoscere i propri studenti  

 ed essere in grado di offrire loro una  

 motivazione.  



IL DOCENTE 
 

 Propone delle attività in modo’’ attraente”  
 Chiarisce la validità dell’offerta formativa  
 Indica la strada per il successo scolastico  

 
 

 Conoscere ciò che accade intorno a lui nella classe in modo da essere 
dentro le dinamiche 
 
 

 Presentarsi in modo positivo in modo da trasmettere energia  
 
 

 Adeguare il proprio comportamento sapendo che l’intervento sul 
singolo può avere un effetto globale, il cosiddetto “effetto onda”  
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 



---- 
• Coinvolgere gli studenti in ciò che si intende fare 

• Capire i loro interessi a riguardo 

• Proporre esempi concreti alla realtà che li portino a 
trovare procedimenti a loro idonei 

• Valutare anche gli errori come una risorsa perché il 
docente potrà fornire loro il correttivo adatto 



Aula come setting.. 
 

 La gestione coerente da parte di tutti i docenti della 
classe come ambiente da rispettare è un valido 
strumento di comunicazione agli studenti del 
coordinamento dei docenti del Consiglio di Classe.  

 Anche in questo caso poche regole ma che tutti le 
facciano rispettare  



FAMIGLIA 
 

 Una buona collaborazione tra scuola e famiglia è 
basilare per il successo della gestione delle 
relazioni scolastiche.  

 Si deve quindi cercare una formula vincente  



---- 
 

 

 Includere nelle decisioni scolastiche i genitori 
rendendoli corresponsabili  

 Aiutare i genitori ad incrementare se non addirittura a 
creare una autonomia nei figli  

 Trovare e definire dei canali e dei modi per comunicare 
tra scuola e famiglia e viceversa riguardo i programmi, 
i progressi ,il comportamento e l’atteggiamento 
scolastico dei figli  

 



----- 
 

 

 Fornire informazioni e fare proposte alle famiglie su 
come supportare gli studenti a casa con i compiti o con 
altre attività  

 Reperire servizi e risorse per rinforzare la 
programmazione scolastica,l’apprendimento degli 
studenti ma soprattutto le pratiche della famiglia.  

 Trovare un aiuto per i genitori ed organizzarlo  



STILI DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENT
O 

 

VISIVO VERBALE  

 L’insegnante dovrebbe stimolare gli studenti a:  

 prendere appunti  

 rileggerli  

 Trascrivere ciò che si ritiene importante memorizzare  

 ricevere spiegazioni scritte, a volte anche sotto 
dettatura  

 accompagnare lo scritto con grafici, dati numerici, 
diagrammi etc.  

 



VISIVO NON VERBALE 
 

 L’insegnante dovrebbe stimolare gli studenti a:  

 usare disegni,mappe,immagini,grafici  

 selezionare gli indici testuali dei capitoli  

 usare il colore  

 creare immagini mentali personalizzate di ciò che si è 
compreso e si intende memorizzare  

 



CINESTETICO 
 

 

 L’insegnante dovrebbe stimolare gli studenti a:  

 simulare ciò che si deve studiare  

 suddividere le parti da studiare in modo da proporre 
apprendimenti in luoghi e tempi differenti (es. in piedi 
o seduti, davanti ad uno specchio etc.)  

 creare differenti strutture mentali come mappe, 
grafici, diagrammi  

 

 



UDITIVO 
 

 L’insegnante dovrebbe stimolare gli studenti a:  

 prestare una maggiore attenzione in classe durante le 
spiegazioni  

 richiedere eventuali ulteriori spiegazioni orali agli 
insegnanti  

 registrare le lezioni  

 sfruttare il recupero delle conoscenze pregresse  

 fornire/richiedere peer tutoring  

 



LA CLASSE INCLUSIVA 
 

 La classe inclusiva ha come obiettivo di far raggiungere 
a tutti gli studenti il massimo grado possibile di 
apprendimento e di partecipazione sociale. 

  Tale obiettivo diventa raggiungibile con la 
valorizzazione delle differenze presenti nel 
gruppo classe, che diventano a loro volta base 
dell’azione didattica inclusiva.  

 Accolte, stimolate e valorizzate le differenze 
permettono quindi al singolo ma soprattutto al gruppo 
di crescere costruttivamente.  



STRATEGIE DI LAVORO 
 

 Prima si deve conoscere ed anche mettere in 
discussione il proprio modo di essere docenti, poi 
si potrà lavorare sulla strategia da adottare in base 
agli studenti ed alla classe con cui ci si relaziona.  



EMPOWERMENT 
 

 Trasforma lo studente da passivo strumento di processi 
definiti da altri a soggetto creativo e partecipe, con un 
alto grado di autonomia e di autostima.  

 Ha la necessità di far affiorare la consapevolezza delle 
proprie capacità .  


