
SECONDA PARTE 
Secondo percorso La relazione insegnante-allievo: aspetto di ruolo, comunicativi ed emozionali 
 
 
1. RISPOSTA APERTA 
  
Esponi i tratti fondamentali della teoria psicanalitica della relazione educativa; con particolare 
attenzione all’importanza in essa: 

– dell’inconscio nei processi formativi; 
– del rapporto fra educatore ed educando. 

 
Analizza il ruolo dell’insegnante alla luce della nozione di leadership sopra illustrata e delle sue 
diverse forme. Commenta alla luce della tua esperienza di allievo. 

 
 

2. RISPOSTA APERTA  
 
Illustra le fondamentali tesi della Scuola di Palo Alto sulla comunicazione e le loro implicazioni per 
la relazione educativa. 
 
Esplora la centralità delle emozioni nell’apprendimento dall’esperienza con riferimento: 

– alla prospettiva psicoanalitica e al lavoro di W. Bion in particolare; 
– alla questione della difficoltà di apprendere. 

 
3. RISPOSTA APERTA  
 
Esamina il problema della relazione educativa col gruppo e il metodo del Circle time. 
 
Illustra gli esperimenti che hanno consentito di individuare «l’effetto Pigmalione» in classe. 
 
 
4. RISPOSTA MULTIPLA  
 
La relazione insegnante-allievo: 

 è l’unica forma esistente di relazione educativa; 
 non è una relazione educativa; 
 è una delle molteplici forme che la relazione educativa assume; 
 è la relazione educativa più importante. 

 
Il gioco psicologico è: 
 una modalità distorta di comunicazione; 
 una strategia didattica; 
 un nuovo strumento di apprendimento; 
 un modo per divertirsi in classe. 
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5. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Quale dei seguenti è un «errore comunicativo» dell’insegnante: 
 oggi ci occupiamo della Siria e di Damasco in particolare; 
 da domani incomincio a interrogare;  
 se non avete capito, chiedete e vi spiego di nuovo; 
 se non vi interessa non leggo più, però vi do quattro in storia. 

 
L’errore è importante perché: 
 favorisce la comunicazione con i compagni; 
 si apprende anche quando si sbaglia; 
 tiene a bada l’arroganza; 
 spinge a riflettere maggiormente. 

 
 
6. COMPLETAMENTI  
 
In qualunque società l’attività formativa viene promossa attraverso ______________ oppure 
attraverso______________. 
 
Cultura, contesto, prospettiva, strategia, negoziazione e carriera sono________________________ 
secondo ____________. 
 
___________________________ sul dialogo e la partecipazione attiva. 
 
Tutto ciò che facciamo a scuola ha significato non solo per il suo contenuto specifico ma anche 
_________________________________. 
 
 
7. COMPLETAMENTI  
 
Per tecnica di confronto Gordon intende_______________________. 
 
Non si può non comunicare in una relazione educativa significa che ___________________. 
 
Richiedere a una persona un determinato comportamento e fare allo stesso tempo affermazioni che 
impediscono a quella persona di realizzarlo costituisce una ____________________________. 
 
Il ruolo dell’insegnante è caratterizzato da una pluralità di funzioni, che possono essere così 
definite: ______________________. 
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8. VERO-FALSO   
 
 La difficoltà di apprendere è un problema di competenza linguistica      v f 
 Non ci sono ostacoli di nessun tipo all’apprendimento dall’esperienza     v f 
 La classe può agire come un gruppo coeso         v f 
 Il rito non è mai un contesto di formazione         v f 
 
 
9. VERO-FALSO   
 
 Il tempo del cerchio rimanda alla disposizione delle persone nell’aula    v f 
 I comportamenti di insegnanti e allievi in una stessa situazione sono sempre in conflitto  v f 
 L’insegnante autoritario stimola sempre l’aggressività degli allievi      v f 
 Gli allievi che fanno i buffoni svolgono un ruolo       v f 
 
 
10. COLLEGAMENTI  
 
L’educatore autentico     uguale atteggiamento nella comunicazione 
Aspettative di insuccesso  
da parte dell’insegnante     funzione terapeutica della mente 
Consapevolezza dei blocchi  
psicologici all’apprendimento   circle time  
Posizione simmetrica     peggiori risultati dell’allievo 
Psicologia umanistica americana   comunica proprie emozioni e stati d’animo 
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