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Gestione e dinamica di gruppo 
 
In sociologia e in psicologia sociale si definisce “gruppo” un insieme di persone che interagiscono le 
une con le altre, in modo ordinato, sulla base di aspettative condivise riguardanti il rispettivo 
comportamento. Dato che gli esseri umani sono fondamentalmente animali portati a cooperare e 
competere in gruppo, i gruppi sono una parte vitale della struttura sociale. I gruppi si formano e si 
trasformano costantemente; non è necessario che siano autodefiniti e spesso sono definiti 
dall’esterno. Il termine “gruppo” ha, inoltre, un’ampia diversità nei significati.  
 
Per alcuni pensatori, l’elemento chiave è l’esistenza di una certa struttura sociale formale o implicita, 
di solito sotto forma di relazioni di status e di ruolo. La famiglia è un buon esempio a questo riguardo: è 
possibile considerare la famiglia come un gruppo in quanto i suoi membri hanno fra loro delle relazioni 
ben definite (genitore, figlio, fratello, etc.) e queste relazioni sono di solito accompagnate da precise 
differenze di potere e status: la comparsa di una struttura è la caratteristica predominante di 
moltissimi gruppi. Altri suggeriscono che queste relazioni strutturali hanno luogo per via di una 
caratteristica dei gruppi ancor più elementare, il fatto che siano composti da una interazione faccia a 
faccia. Secondo gli studiosi Lewin1 e Campbell acquista il significato di destino comune. In tal modo, è 
possibile sostenere che gli Ebrei nell’Europa nazista costituivano un gruppo per via del loro destino 
comune e tragico di stigmatizzazione, di imprigionamento e di sterminio (Brown 1990, p. 16).  
 
“Nessuno vive solo” ha affermato inoltre Lewin. La teoria di campo2 lo portava quasi necessariamente 
verso il problema del gruppo, il contesto sociale col quale l’individuo entra in contatto in molti 
momenti della sua esistenza, nel gioco, nella scuola, nel lavoro, nella vita religiosa, nella politica: 
gruppo come unità. Nell’analisi lewiniana il gruppo è un fenomeno, non una somma di fenomeni 
                                                            
1Kurt Zadek Lewin (Mogilno, 9 settembre 1890 - Newtonville, 12 febbraio 1947) è stato uno psicologo tedesco, pioniere della psicologia 
sociale. Fu tra i sostenitori della psicologia della Gestalt, da cui recepì l’idea che la nostra esperienza non è costituita da un insieme di 
elementi puntiformi che si associano, ma da percezioni strutturate di oggetti e/o reti di relazioni, e che solo in questo campo di relazioni 
trovano il loro significato, e fu tra i primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo sviluppo delle organizzazioni 
(www.Kurtlewin.it) 
2 La teoria di campo di Lewin spiega il comportamento in relazione alla situazione in cui lo stesso si verifica. I motivi del comportamento 
di una persona non si ricercano in ciò che è accaduto alla stessa nel corso della sua vita passata, ma si prendono in esame le interrelazioni 
attuali tra la persona e l’ambiente (ibidem). 
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rappresentati dall’agire e dal pensare dei suoi membri, è un’unità che la psicologia può assumere nel 
suo insieme (Lewin 1980, p. 10). Lewin guarda al gruppo essenzialmente come al luogo della 
partecipazione e dell’autogestione democratica. Una ricerca che entra nel vivo della pratica sociale, 
soprattutto sul problema del cambiamento tende in questo modo ad assumere le caratteristiche di una 
ricerca-azione.  
 
Nel 1945 nasce il Research center of group dynamics con i seguenti obiettivi: promuovere una 
conoscenza sistematica e formulare teorie fondamentali concernenti le forze soggiacenti alla vita di 
gruppo, quelle che influenzeranno le relazioni tra i gruppi, quelle che agiscono sullo sviluppo della 
personalità e l’adattamento dell’individuo; ridurre lo scarto tra il corpo di conoscenza delle scienze 
sociali e la pratica dell’azione sociale; fornire un programma d’insegnamento poggiante sulle 
conoscenze accumulate nella dinamica di gruppo, sulle tecniche di ricerca, sulle tecniche di formazione 
di leader, sulla consultazione e sull’azione sociale (Contessa 1999, p. 24). 
 
Altri studiosi, come Turner e Tajfel affermano che un gruppo esiste quando due o più individui 
percepiscono se stessi come membri della medesima categoria sociale e quando la sua esistenza è 
riconosciuta da almeno un’altra persona. L’altra persona in questo contesto è un individuo o un gruppo 
di persone che non si definiscono membri di quel gruppo. Si potrebbe trattare, per esempio, dello 
sperimentatore in una ricerca di laboratorio o, più in generale, di altri individui presenti nell’ambiente 
sociale.  
 
Lo studioso che ha posto in rilievo la relazione dell’individuo col gruppo è Allport, che l’ha definito il 
problema dei problemi della psicologia sociale, che studia i modi in cui i comportamenti, i pensieri e i 
sentimenti delle persone vengono influenzati dalla presenza reale o immaginata di altre persone o altri 
gruppi. L’uomo è visto sia come soggetto attivo: conosce, prova sentimenti, elabora scopi e intenzioni 
e agisce nei confronti dell’ambiente fisico e sociale, lo trasforma e ne è a sua volta trasformato; sia 
come soggetto sociale: conosce un mondo popolato di altri uomini, gruppi, culture, ecc. e agisce in un 
mondo popolato di altri uomini, gruppi, culture (Brown 1990, p. 17).  
 
Tale definizione può essere presa in esame anche nell’ambito scolastico soffermando l’attenzione sui 
rapporti fra processo educativo e lavoro di gruppo. L’individuo nel gruppo acquista aspetti positivi: il 
raggiungimento di un livello di sicurezza superiore, sia sicurezza interpersonale, cioè legata ai rapporti 
con individui (i primi sono i genitori), sia sicurezza di gruppo o sociale, cioè derivante dalla capacità di 
sentirsi “parte” di una entità superindividuale (il primo gruppo è la famiglia intesa come totalità). C’è, 
inoltre, la sicurezza eticoestetica, quella legata a valori, concetti, principi (che è la scoperta del bene e 
del bello senza incarnazioni). 
 
Il controllo del senso di colpa: l’individuo acquisisce un complesso di norme dall’esterno: all’inizio le 
regole del padre, poi quelle delle figure paterne (prete, insegnante, preside, capufficio) e infine quelle 
delle strutture sociali e culturali. 
Nel rapporto fra l’io e queste norme, è sempre il primo il polo più debole e ben presto l’individuo si 
percepisce come trasgressore, cioè colpevole. Un individuo che non sa controllare i suoi sensi di colpa, 
rischia la paralisi del comportamento, l’inibizione o l’autopunizione, la paura o l’impotenza ad agire, la 
fragilità nei confronti di ogni tipo di struttura autoritaria.  
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L’esperienza di gruppo consente la interposizione fra l’io e le norme esterne, di regole molto più 
controllabili ed agibili. Fra le norme paterne introiettate e il bambino si collocano le norme di gruppo, 
che possono essere confrontate con le prime, e più facilmente modificate. Imparando a gestire le 
regole del gruppo, il bambino o l’adulto (se il gruppo è fra insegnanti) riescono a gestire il senso di 
colpa. Questo controllo è una delle chiavi di volta della capacità che l’individuo ha di cambiare la 
situazione in cui è inserito, di vivere il suo ruolo criticamente, di essere autonomo e dialettico. 
 
Il miglioramento dei processi di apprendimento 
L’apprendimento è facilitato dal confronto costante che la situazione di gruppo consente. Il continuo 
paragone con gli altri favorisce la consapevolezza dei risultati raggiunti dall’individuo, al di fuori del 
tradizionale schema valutativo dell’autorità. L’allievo misura il livello del suo apprendimento, non 
attraverso il giudizio dell’insegnante, che spesso inibisce proprio in quanto proveniente dell’autorità, 
ma nel confronto con gli altri allievi. 
 
La facilitazione della maturazione affettiva 
L’affettività tende ad esprimersi in modo personale e irrazionale, cioè in modo soggettivo e non 
sociale. L’esperienza di gruppo consente di dare all’affettività un’espressione socializzata; offre un 
aiuto a regolare le pulsioni affettive mediandole con le esigenze della razionalità del gruppo. Una volta 
che questa regolazione e socializzazione dell’affettività è fatta propria dall’individuo, egli potrà 
controllarla e utilizzarla nella maniera più efficace (Contessa 1999, pp. 44-46). 
Nell’ambito della situazione scolastica possiamo trovare: gruppi-classe, gruppi di organi collegiali, 
gruppi di studio fra insegnanti e gruppi amicali. Ciascuno di questi gruppi mostra forti analogie con gli 
altri, anche se vanno sottolineate alcune specificità. Il primo e più importante elemento di 
differenziazione è nella figura del leader, cioè del polo di riferimento e di unità del gruppo. La classe è 
l’unico gruppo fra quelli scolastici in cui il leader è formale, cioè è investito ufficialmente, incaricato 
dall’alto con un ruolo di autorità e di insegnamento. 
 
Tale formalità è rafforzata dalla qualifica di pubblico ufficiale assegnata all’insegnante: egli rappresenta 
il Potere e la Cultura. La pedana e la cattedra sono simboli del ruolo formale attribuito all’insegnante. È 
raro che in altri gruppi scolastici esista una figura in cui è concentrato tanto potere simbolico ed 
effettivo: ci si può rifare ai vecchi Consigli di classe presieduti dal Preside, altro leader formale. 
Usualmente i gruppi esistenti nella scuola vedono l’emergere di leaders informali, che diventano tali 
attraverso il prestigio, il consenso, la capacità dialettica o operativa. 
 
La differenza fra la presenza di un leader formale invece che informale non è trascurabile. La formalità 
dell’insegnante come leader della classe pone il gruppo- classe in uno stato di dipendenza totale e di 
aspettativa, cioè rende assai più difficile la nascita e lo sviluppo di un vero gruppo. Laddove invece una 
leadership formale non esiste il gruppo ha più difficoltà di avvio, ma maggiori prospettive di diventare 
un gruppo effettivo. Il lavoro di gruppo in classe dipende moltissimo dalla capacità dell’insegnante di 
giocare il suo ruolo formale, distaccandosene gradualmente e facilitando il sorgere di altre leadership 
di tipo informale fra gli allievi. 
Nei gruppi amicali, quelli che si formano nei corridoi in base alle simpatie fra insegnanti, la specificità 
consiste nella quasi totale assenza di conflitti proprio perché essi vengono composti da persone che “la 
pensano allo stesso modo”, ed hanno una funzione compensativa rispetto alle tensioni cui sono 
sottoposti gli insegnanti giorno per giorno. Il problema di questi gruppi è che in essi si annulla ogni 
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possibilità di rapporti interpersonali dialettici; e che rappresentano nella organizzazione scolastica dei 
sottogruppi difensivi e antagonistici. 
 
Le differenze sussistono anche per quanto riguarda gli obiettivi dei diversi gruppi: il gruppo amicale ha 
il solo scopo della socializzazione; i gruppi degli organi collegiali hanno uno scopo prevalentemente 
decisionale; i gruppi di studio sono focalizzati sullo scambio di informazioni e opinioni. Il gruppo-classe 
è il tipo di gruppo più complesso, allo stato attuale delle cose, perché contiene simultaneamente tutti 
gli obiettivi degli altri gruppi: in esso si deve studiare, decidere, socializzare. Attualmente nel Consiglio 
di classe si decide, delegando la elaborazione dei contenuti ai singoli componenti; nel Consiglio di 
Circolo o d’Istituto si decide, demandando la elaborazione ad organizzazioni 
esterne (associazioni genitori, sindacati docenti, movimenti politici ecc.); nei gruppi amicali non si 
decide quasi niente, vista la loro natura prevalentemente terapeutica. Una delle ragioni dello scarso 
funzionamento di questi vari gruppi presenti nella scuola è proprio la specializzazione operativa alla 
quale sono stati ridotti: sarà possibile recuperare il loro significato solo se essi potranno riappropriarsi 
di tutte le funzioni possibili, come elaborare, studiare, decidere e socializzare. 
 
Se trascuriamo il problema del leader formale, e la diversità di obiettivi, l’analogia fra i diversi gruppi 
nella scuola è completa. Ciò che avviene nel gruppo, come agiscono le difese individuali e collettive, il 
ruolo del leader, i livelli di sviluppo, le modalità di relazione interpersonale, il problema delle decisioni 
e dei conflitti, il clima: tutti questi elementi sono presenti in ogni tipo di gruppo scolastico e sociale, 
quasi nello stesso modo. Il fatto che gli allievi siano fanciulli o adolescenti non fa che sottolineare 
alcuni problemi rispetto ad altri: ma la sostanza non cambia (ivi, pp. 55-59). Quando si parla di gruppo 
di formazione è consequenziale parlare di discussione, essendo questa il principale mezzo di scambio 
di informazioni, così come di esplicitazione di disaccordo, conflitto, differenze. Discutere spinge a 
vedere il problema sotto diverse prospettive. 
 
Uno degli elementi più importanti della discussione è il favorire il confronto delle idee, di permettere 
che si manifestino divergenze e differenze: lo scopo non è quello di mettere d’accordo, ma quello di 
permettere di trovare una soluzione che tenga conto delle specificità di tutti i pensieri espressi. Altra 
peculiarità della discussione è quella di permettere che il pensiero personale, individuale sia 
socializzato e nel momento in cui questo avviene c’è lo sforzo da parte dell’individuo di renderlo 
comprensibile, di articolarlo e di esplicitarlo (Pojaghi 2000, p. 49). Questo aspetto risulta essere 
positivo nell’ambito delle riunioni di classe favorendo la crescita del gruppo, ma è necessario che siano 
guidate da insegnanti “capaci” di creare un clima sereno e coinvolgente nella classe. Quindi, un aspetto 
importante nella formazione degli insegnanti costituisce l’analisi internazionale, cioè come gli 
insegnanti comunicano il loro messaggio.  
 
Molti sistemi di osservazione/ricerca sono state effettuate per descrivere il comportamento 
dell’insegnante: la ricerca in America, le ricerche nei paesi dell’Est, la ricerca in Inghilterra. Nella prima 
ricerca Simon e Boyer hanno raccolto novantanove griglie di osservazione della classe analizzando le 
diverse dimensioni: affettiva (contenuto emotivo della comunicazione), cognitiva (contenuto 
intellettuale) e psicomotoria (comportamento non verbale, atteggiamenti, posizioni del corpo,…); 
osservazione dell’attività su ciò che viene realizzato da una persona di fronte ad un’altra, il contenuto 
(ciò di cui si parla), la struttura sociologica (ciò che si fa, per chi, con quale ruolo), l’ambiente fisico 
(descrizione dello spazio fisico nel quale ha luogo l’osservazione).  
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Nelle loro osservazioni gli autori riconoscono l’importanza che può avere un atteggiamento affettivo 
positivo non solo come rinforzo di un clima partecipativo e attivo di classe, ma anche per l’acquisizione 
di nuovi aspetti dell’affettività. Gli studiosi Kutiev e Pinther, nelle ricerche dei Paesi dell’Est, hanno 
analizzato gli stili di relazioni con gli alunni e in che modo loro valutano la qualità delle lezioni degli 
insegnanti. Galton, nella ricerca in Inghilterra, focalizza l’attenzione soprattutto sull’attività dell’alunno 
(rapporto insegnante/alunno), sulla formazione degli insegnanti e sul clima di classe. Dalle diverse 
ricerche si arriva alla conclusione che la componente affettiva risulta essere importante anche se 
evanescente, difficile a scorgersi, perché sfugge ai ricercatori che tentano di percepirne la consistenza 
(Dupont 1984, pp. 25, 27-31). 
 
Una questione importante da esaminare, nell’ambito scolastico, è la figura del dirigente, un 
coordinatore capace di gestire una scuola in continua trasformazione, una scuola elaboratrice di 
saperi, di vivaio di relazioni umane, in un solo termine leadership empowering. La scuola è una 
organizzazione che produce beni immateriali, in cui le persone sono gli attori principali, in cui ci sono 
due generazioni a confronto, in cui le teorie di Gardner3 sulla pluralità dell’intelligenza hanno dato pari 
dignità alle conoscenze e alle competenze relazionali. L’empowerment è un costrutto comune a 
diverse teorie: psicologia di Comunità, psicologia Umanistica, psicologia della Salute, psicologia delle 
Organizzazioni e il dirigente deve avere tre importanti fattori basilari per accrescere partecipazione, 
coinvolgimento, solidarietà nella scuola: 

 Potere di generare alternative e opportunità, 
 Conoscenza di dove e come ottenere le risorse, 
 Autostima in termini di orgoglio, ottimizzazione e motivazione. 

 
Tutti questi elementi migliorano la qualità della vita e aumentano le capacità di fronteggiare 
consapevolmente le situazioni essenziali in ogni ambiente (Putton 1999, pp. 16, 21). 
 
 

 

 

 

 
                                                            
3 Il primo psicologo che ha parlato delle Intelligenze Multiple è stato Howard Gardner. Le sette intelligenze sono: Intelligenza 
logico/matematica, capacità di usare i numeri in maniera efficace e di saper ragionare bene. Intelligenza linguistico/verbale, capacità ad 
usare le parole in modo efficace, sia oralmente che per iscritto. Intelligenza kinestetica, abilità nell’uso del proprio corpo per esprimere 
idee e sentimenti e facilità ad usare le proprie mani per produrre o trasformare cose. Intelligenza visivo/spaziale, abilità a percepire il 
mondo visivo/spaziale accuratamente e operare trasformazioni su quelle percezioni. Intelligenza musicale, capacità di percepire, 
discriminare, trasformare ed esprimere forme musicali. Intelligenza intrapersonale, riconoscimento di sé e abilità ad agire adattivamente 
sulla base di quella conoscenza. Avere una accurata descrizione di sé; coscienza dei propri stati d’animo più profondi, delle intenzioni e 
dei desideri; capacità per l’autodisciplina, la comprensione di sé, l’autostima. Abilità di incanalare le proprie emozioni in forme 
socialmente accettabili. Intelligenza interpersonale, abilità di percepire e interpretare gli stati d’animo, le motivazioni, le intenzioni e i 
sentimenti altrui. Ciò può includere sensibilità verso le espressioni del viso, della voce, dei gesti e abilità nel rispondere agli altri 
efficacemente e in modo pragmatico. 
 




