
La scuola svolge un ruolo molto importante nella vita dei 
giovani fornendo un punto di riferimento che aiuta o 
ostacola la crescita mentale ed emotiva degli alunni. 

Questo perché gli insegnanti di solito affrontano dinamiche 
complesse e hanno bisogno di strumenti specifici per 
affinare le loro capacità interpersonali e per affrontare il 
disagio emotivo che a volte è collegato al loro lavoro. 

È quindi essenziale creare spazi appropriati nei contesti 
educativi e supportare gli operatori nel loro compito cruciale 
e delicato di favorire lo sviluppo dei bambini loro affidati. 



Il progetto WATCH si aspetta di ottenere 
questo sostegno introducendo nelle scuole 
coinvolte la metodologia delle  "Work 
Discussions". 
 
Attraverso questa metodologia, gli 
insegnanti saranno aiutati ad aumentare la 
loro capacità di comprendere i bambini, a 
relazionarsi con loro, a provvedere alla loro 
inclusione nella classe e individuare 
strategie educative appropriate che possano 
procurargli un supporto per il loro sviluppo. 



La metodologia delle "Work Discussions“ è 
fruttuosamente utilizzata nel Regno Unito, dove è stata 
utilizzata per la prima volta alla Tavistock Clinic ed è 
diventata uno dei modelli centrali di insegnamento e 
apprendimento nell'ambito dei corsi di sviluppo 
professionale.  
 

È conosciuta anche con nomi diversi ed è già applicata in 
altri contesti formativi, ma sfortunatamente è ancora poco 
testata e adottata nella struttura scolastica, così delicata e 
così bisognosa, nella quale il rapporto tra insegnante e 
studente dovrebbe essere supportato.  
 



L’approccio delle “Work Discussions” ha origine dalla 
metodologia di osservazione dell'infanzia. 
 
Il metodo di osservazione infantile è un tipo di osservazione 
diretta introdotta dal 1948 durante l'addestramento dei 
terapeuti infantili nella Tavistock Clinic di Londra, adottata 
nel 1960 dall'Istituto di psicoanalisi a Londra e 
successivamente diffusa in tutto il mondo. 

Questa metodologia osservativa è nata, quindi, per la 
formazione degli psicoterapeuti; tuttavia, grazie alla sua 
grande duttilità e alle sue caratteristiche, è adatta anche 

ad altre aree di applicazione nei settori della salute 
mentale e dell'assistenza sociale come per assistente 

sociale, infermieri, medici, …  



Il metodo originale consiste nell'andare e osservare, una volta alla 
settimana per un'ora, lo sviluppo di un neonato nella sua famiglia 
dalla nascita ai due anni. 
 
La metodologia delle "Work Discussions“ è simile all'osservazione 
infantile tradizionale, ma in questo caso ogni educatore sceglie di 
guardare il suo gruppo di classe, uno o più dei bambini con cui 
lavora, e tiene un diario su cui sono riportate le osservazioni. 

Ogni educatore può scegliere di osservare 
un particolare bambino o più bambini in 
varie situazioni che pensa siano 
significative o problematiche rispetto alla 
sua esperienza. 
 
L'osservazione permette di pensare ai 
bambini guardando oltre gli aspetti 
dell'insegnamento e dell'apprendimento, 
così che ogni insegnante può affinare le 
proprie capacità relazionali per 
promuovere non solo lo sviluppo cognitivo, 
ma anche quello affettivo ed emotivo. 



Regolarmente, tutti gli educatori si incontrano in un gruppo di 
discussione guidato da uno psicoterapeuta e uno psicologo che 

svolgono rispettivamente due ruoli: il “conduttore" e l'"osservatore".  
 

Le relazioni prodotte dagli insegnanti saranno poi analizzate 
nell'ambito di questi gruppi di discussione di lavoro periodici. 

 
Il gruppo offre ai partecipanti una dimensione spaziale, fisica e 

mentale in cui operare in una riflessione continua su ciò che sta 
accadendo nell'ambito che si osserva. 

Anche lo psicologo osservatore produrrà una 
relazione su ciò che è stato discusso e realizzato - 
una sorta di memoria di lavoro che contiene le 
osservazioni fatte durante la precedente riunione di 
discussione di gruppo. 



Questa metodologia sarà anche lo spazio in cui i problemi saranno affrontati e discussi e 
rappresenterà lo spazio per trattare le osservazioni fatte a turno dagli insegnanti partecipanti. 

I cosiddetti gruppi delle "Work 
Discussions“ rappresenteranno quindi gli 

spazi aggiunti in cui gli insegnanti 
possono allenarsi a riflettere su diversi 
modi di relazionarsi, possono imparare 

ad accettare, senza giudicare, 
sentimenti "negativi", tristezza, rabbia, 

aggressività dei bambini , oltre a 
comprendere e gestire le loro richieste 

affettive. 



 
 I gruppi delle "Work Discussions“ 

diventeranno infine un supporto 
importante per gli insegnanti nelle 

difficoltà e fatiche che il lavoro 
quotidiano richiede e offriranno 

loro l'opportunità di condividere le 
loro esperienze non solo con 

esperti psicologici ma anche con i 
loro colleghi. 



Lo scrivere un rapporto è il primo passo per 
sviluppare questa funzione riflessiva. 

 
Il tempo dedicato alla riflessione e alla scrittura 
è una tappa importante: l'insegnante ripensa 
una situazione e inizia a comprenderla. 
 
 

La peculiarità di questi gruppi di discussione durante la vita del progetto è quella di 
"istruire" gradualmente gli insegnanti per mantenere una funzione osservativa e 

riflessiva durante le fasi del lavoro in cui sono normalmente coinvolti. 
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