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Introduzione 
 
 
 
 
Sono ormai le 19.30, non vedi l’ora di andare a casa, dopo un intero pomeriggio 
passato a scuola, ma il Dirigente (logorroico) non la finisce più di parlare. Scambi 
qualche occhiata di complicità con la collega che hai di fronte e cerchi di sorridere alla 
nuova arrivata, che si guarda intorno con aria imbarazzata e impaurita. “Stai tranquilla - 
vorresti dirle - non è sempre così …”; invece, se ci pensi bene, è sempre 
maledettamente così che vanno le riunioni nella tua scuola. 
 
Ti sei mai trovato/a in una situazione simile? 
 
Se la tua risposta è “sì”, allora sei nel posto giusto al momento giusto: in questa breve 
guida ti darò alcuni suggerimenti che hanno permesso a me, e a molti altri insegnanti, 
di migliorare, sensibilmente, le modalità per gestire le riunioni con i colleghi. 
Nella mia esperienza di docente universitario e formatore aziendale ho notato che ci 
sono alcuni gruppi che funzionano splendidamente, altri che lavorano così così e poi ci 
sono quelli (e, purtroppo, non sono pochi) che sprecano un sacco di tempo e di 
energie per non concludere nulla, o quasi. 
 
Uno dei problemi principali è che nessuno ci insegna a lavorare in gruppo, nonostante 
impieghiamo gran parte del nostro tempo, e delle nostre energie, a progettare, a 
prendere decisioni e a risolvere i problemi insieme ad altre persone.  
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Le riunioni non sono tutte uguali 
 
Una ricerca realizzata dall’istituto Demoskope (nel lontano 1998, su oltre 700 manager 
svizzeri) ha evidenziato che: 
  il 49% delle riunioni potrebbe durare un terzo del tempo; 
  il 32% delle riunioni è preparato in modo insufficiente; 
  il 31% delle riunioni si conclude senza risultati e decisioni concrete; 
  il 26% delle riunioni non ha obiettivi chiari; 
  il 20% delle riunioni è completamente superfluo. 

 
La prima domanda che dobbiamo porci è: “Abbiamo veramente bisogno di una 
riunione?”; in alcuni casi, infatti, possiamo trovare soluzioni alternative (un’email 
dettagliata, una comunicazione sulla intranet, ecc.). 
 
Nei casi in cui è opportuno convocare una riunione, bisogna fare attenzione ad alcuni 
elementi che, spesso, vengono dati per scontati, ma che possono fare la differenza tra 
una riunione efficiente e una disastrosa.  
 
Le riunioni disastrose sono quelle in cui le persone arrivano in ritardo e si assentano di 
continuo, l’ordine del giorno non è chiaro o non viene rispettato, parlano solo alcune 
persone ripetendo sempre le stesse cose, il clima è teso e la discussione degenera 
spesso in lite, non si prende alcuna decisione, non sono chiari né i risultati raggiunti né 
le attività che vanno svolte per la riunione successiva. 
 
Le riunioni ben gestite, invece, cominciano in orario, hanno un ordine del giorno chiaro, 
favoriscono la comunicazione e la condivisione delle informazioni e dei problemi. Le 
persone partecipano attivamente, si confrontano in modo aperto e giungono a scelte 
ampiamente condivise. Da un punto di vista psicologico, questi incontri accrescono la 
socializzazione, il senso di appartenenza e la motivazione. 
 
Uno degli errori più comuni, però, è quello di ostinarsi ad affrontare esigenze e 
situazioni differenti sempre con lo stesso tipo di riunione.  
 
La seconda domanda da porci, quindi, è: “Qual è lo scopo di questa riunione?”. 
 
A. Riunione per informare o aggiornare 
L’obiettivo è trasmettere informazioni o diffondere indirizzi strategici ed operativi ad 
una vasta platea. Il relatore (Dirigente, esperto, ecc.) presenta gli argomenti 
(progettualità del nuovo anno, nuove disposizioni legislative, il bilancio economico, 
ecc.) al corpo docente, che ascolta “passivamente”.  È opportuno predisporre una 
grande sala in cui tutti siano in grado di sentire e di vedere con chiarezza. 
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Ti suggerisco di usare questo tipo di riunione solo quando è strettamente necessario e, 
comunque, di stimolare la partecipazione e il feedback dei presenti tramite attività in 
piccoli gruppi (come vedremo più avanti). 
 
B. Riunione per risolvere i problemi 
Lo scopo è condividere informazioni e criticità, analizzare situazioni complesse, 
definire problemi cruciali e, aspetto molto importante, proporre soluzioni concrete. È 
essenziale convocare solo le persone direttamente coinvolte e predisporre una stanza 
con un ampio tavolo, in cui tutti possano vedere i colleghi e la lavagna (o lo schermo). 
Sono tra le riunioni più difficili da gestire, perché possono degenerare, velocemente, in 
“lamentatoi” monopolizzati dai pessimisti di turno. L’ordine del giorno deve essere 
chiaro e ben strutturato e gli incontri vanno condotti con energia e assertività. 
 
Puoi chiedere ai partecipanti di definire, con una breve frase, la difficoltà maggiore che 
stanno affrontando e di suggerire un paio di soluzioni pratiche per risolverla.   
 
C. Riunione di coordinamento 
Sono riunioni operative, che coinvolgono le persone con cui collabori più 
frequentemente (colleghi di classe, di Dipartimento, ecc.).  Hanno l’obiettivo di 
migliorare le modalità di lavoro e di ottimizzare i tempi, le energie e i risultati del team.  
 
Puoi usarle per indicare priorità ed obiettivi importanti e per attribuire le attività e le 
responsabilità. Sono particolarmente utili anche per raccogliere feedback significativi 
e per verificare l’avanzamento dei progetti in corso. 
 
D. Riunione di negoziazione 
Quando ci sono persone, o piccoli gruppi, che hanno esigenze ed interessi che 
appaiono contrapposti, è opportuno convocare una riunione negoziale. L’obiettivo è 
individuare un punto di equilibrio, un accordo generativo che soddisfi, nel maggior 
grado possibile, le esigenze delle parti in gioco. Per una buona riuscita, bisogna che la 
riunione sia guidata da una persona “neutrale” e che le parti abbiano veramente 
l’intenzione di giungere ad un accordo.  
 
Tieni presente che non è facile raggiungere subito una soluzione (creativa): è bene, 
quindi, prevedere due o tre incontri in cui dialogare con rispetto ed autenticità, per 
costruire un clima di fiducia e di collaborazione reale.  
 
E. Riunione di ideazione creativa 
Per risolvere in modo efficiente i problemi, è necessario imparare a pensare in modo 
creativo; lo scopo di queste riunioni è proprio quello di aiutare le persone a pensare 
“fuori dagli schemi” e a generare soluzioni efficienti ed innovative. Serve uno spazio in 
cui sia possibile muoversi liberamente ed appendere alle pareti cartelloni, immagini, 
post-it, ecc. Un accorgimento fondamentale per rendere fruttuosi questi incontri è 
dividere la fase di ideazione (divergente) da quella di valutazione (convergente). Nella 
fase divergente le persone possono elencare, senza alcun timore né alcuna “censura”, 
tutte le idee, anche le più stravaganti, per risolvere il problema. Completata questa 
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fase, si passa alla successiva e, dopo una pausa di qualche minuto, si analizzano le 
proposte, per valutare in base ad alcuni criteri (economicità, realizzabilità, efficacia, 
ecc.) quelle più promettenti. 
 
Queste riunioni sono preziose quando hai bisogno di nuove idee o quando vuoi dare 
una “sferzata creativa” alla progettazione annuale.  
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“Pacta servanda sunt”: le regole per 
comunicare 
 
Comunicare bene, in modo efficace ed assertivo, non è facile come sembra, 
soprattutto all’interno di un gruppo di lavoro. L’aspetto curioso è che ognuno ritiene di 
essere (oltre ad un ottimo insegnante) un ottimo comunicatore, ma alle riunioni tutti si 
lamentano dei colleghi logorroici, ripetitivi, noiosi, prepotenti … 
 
La verità è che trascorriamo molto tempo della nostra vita al lavoro e le riunioni 
occupano buona parte delle nostre giornate lavorative: imparare a comunicare bene 
significa fare un regalo a noi stessi e agli altri. 
 
1. Approccio Ostruzionista vs Approccio Collaborativo 
Forse i Consigli di Classe e di Istituto, gli scrutini e le altre riunioni non sono la tua 
passione, ma, visto che devi partecipare, tanto vale farlo nel migliore dei modi. 
 
Ci sono persone che scelgono (in modo più o meno consapevole) un approccio 
ostruzionista, sterile ed irritante. Durante la riunione non prestano attenzione a chi sta 
parlando (magari perché sono prese a “ripassare” il proprio intervento), costruiscono il 
proprio discorso più su interpretazioni e supposizioni che su dati concreti, mirano solo 
al proprio profitto incuranti se questo arreca danno ad altri. Interrompono e offendono 
i colleghi che non sostengono la loro proposta, non sono disponibili a modificarla né a 
cambiare punto di vista. 
 
Questo approccio, come vedi, è aggressivo, disfattista, inconcludente e risulta 
controproducente sia per i risultati del gruppo sia per le relazioni tra le persone. Visto 
che non porta alcun vantaggio né a te né agli altri, ti consiglio vivamente di evitarlo. 
 
L’approccio collaborativo, invece, è centrato sul rispetto, sull’ascolto e sul desiderio 
di lavorare (serenamente) insieme. La persona ascolta con interesse ed attenzione, chi 
sta parlando, perché vuole comprendere le idee proposte, non interrompe e rispetta le 
opinioni diverse dalla propria. Nel suo intervento presenta, in modo chiaro e sintetico, 
informazioni e dati concreti, è disponibile a migliorare la sua proposta e a 
sperimentare nuovi punti di vista. 
 
L’approccio collaborativo richiede un po’ più di impegno, ma consente di ottenere 
risultati eccellenti e di migliorare le relazioni e la comunicazione all’interno del gruppo. 
Provare per credere … 
 
2. Ascoltare con curiosità 
Avere una sola bocca e due orecchie significa, con tutta probabilità, che dobbiamo 
ascoltare il doppio di quanto parliamo. Ascoltare attivamente non vuol dire tacere in 
attesa del nostro turno, ma porre attenzione a ciò che l’altro sta dicendo. Significa 
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impegnarci ad entrare in sintonia prima di cominciare a discutere, impegnarci a 
comprendere ciò che viene esposto prima di giudicare. 
Un buon ascolto, infatti, è caratterizzato dal rispetto e dall’accoglienza verso l’altro, 
dalla curiosità intellettuale, dalla volontà di capire e di confrontarsi. Nel momento in 
cui ascolti attivamente allarghi i tuoi orizzonti, ti arricchisci di un nuovo punto di vista, 
stimoli la tua mente a riflettere su ciò che viene presentato. 
 
3. Conquistare l’attenzione 
Tutti apprezziamo gli interventi brevi, in cui la persona presenta, in modo ordinato e 
comprensibile, idee e proposte valide. Vediamo come preparare interventi di qualità. 
 
Individua, per prima cosa, le idee gli argomenti più significativi che vuoi condividere, 
puoi arricchire le tue idee e le tue esperienze consultando fonti affidabili (ricerche, 
articoli, libri, ecc.) e confrontandoti con colleghi esperti. Focalizzati sugli aspetti 
essenziali e annota i benefici per i destinatari della tua proposta. Prepara, quindi, una 
breve “scaletta” o, se necessario, una sintetica mappa mentale; questo ti consente di 
delineare la struttura del tuo intervento e l’ordine in cui presentare i contenuti. 
 
Per un’esposizione sintetica e chiara puoi prendere spunto da questo schema: 
- “Ho notato (o dai dati emerge) che nel nostro Istituto … [descrizione del problema]”  
- “Questa difficoltà si presenta perché … [dati e info sul problema]” 
- “Ritengo necessario sperimentare … [soluzione proposta]” 
- “Potremmo ottenere questi risultati … [benefici attesi]” 
- “Che cosa ne pensate? [suggerimenti e miglioramenti]” 
 
Sei in grado di presentare, in questo modo, la tua proposta impiegando circa cinque 
minuti, se anche gli altri colleghi usano un approccio simile, è possibile raccogliere 
numerose idee in meno di un’ora. 
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Riunioni efficienti  
 
Vediamo, adesso, le attività importanti (da fare prima, durante e dopo un incontro) per 
realizzare riunioni stimolanti e produttive, che diano risultati validi e che migliorino il 
clima e l’entusiasmo del gruppo.  
 
A. Preparazione 
Scegli, per prima cosa, la tipologia di riunione più adatta agli obiettivi che vuoi 
raggiungere. Seleziona, poi, gli argomenti più importanti che intendi affrontare, 
l’ordine che ti sembra più appropriato e il tempo (indicativo) da dedicare ad ogni 
argomento; è consigliabile indicare anche l’ora di inizio e quella di conclusione della 
riunione (che non deve sempre essere sera inoltrata …). 
 
Per evitare incontri affollati ed inconcludenti, convoca solo le persone effettivamente 
coinvolte nelle attività che intendi discutere, e manda loro, con alcuni giorni di 
anticipo, l’ordine del giorno ed eventuali materiali che è necessario conoscere.  Chiedi 
ai partecipanti di prepararsi sugli argomenti di loro pertinenza e, se ti sembra che il 
gruppo non possieda il know-how necessario, valuta l’opportunità di invitare un 
esperto esterno. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti logistici, scegli una stanza adatta, che permetta di 
disporre le sedie e gli altri strumenti (lavagna, videoproiettore, computer, ecc.) in 
modo consono al tipo di incontro (coordinamento, negoziazione, sviluppo creativo, 
ecc.) che vuoi organizzare. 
 
 
B. Svolgimento 
L’apertura della riunione è la parte più importante: serve ad esplicitare gli obiettivi, a 
stabilire le modalità di lavoro, ad indicare i tempi e i ritmi dell’incontro. Cominciare in 
orario (concordando, magari, cinque minuti di flessibilità) è segno di professionalità, 
premia quelli che sono arrivati puntuali e … stimola i ritardatari ad arrivare per tempo. 
 
Gestione degli interventi  
Ribadisci l’importanza di un clima sereno e collaborativo ed esorta i partecipanti ad 
intervenire (magari utilizzando lo schema che abbiamo visto). Ascolta con attenzione e 
accogli il contributo di ognuno, perché ogni collega, compreso chi all’apparenza 
sembra meno brillante, può fornire elementi preziosi per il lavoro del gruppo. 
Per favorire la partecipazione evita commenti aggressivi o intimidatori che non 
giovano né alla discussione né alla relazione. Invece di dire: “Non sei mai capace di 
suggerire una buona idea!”, è meglio rispondere: “Questa tua proposta mi sembra 
poco efficace (o realizzabile) per questo motivo … come potremmo migliorarla?”. 
 
Mantieni la discussione focalizzata sul tema della riunione, se qualche collega “devia” 
verso altri argomenti (o comincia con lunghe elucubrazioni) puoi intervenire dicendo: 
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“Questi aspetti, per quanto interessanti, esulano dalla nostra discussione: vorremmo 
avere un tuo parere sull’argomento che stiamo trattando”. Se qualcuno “mescola”, più 
o meno consapevolmente, le informazioni con le sue opinioni personali, chiedigli di 
fornire dei dati (oggettivi) a supporto della sua proposta. 
 
Gestione dei contenuti  
Per avere ben chiari gli argomenti che il gruppo sta affrontando e le decisioni che 
vengono prese via via, è fondamentale avere un supporto visivo. Potresti scrivere su 
una lavagna a fogli mobili (o sulla LIM) il punto dell’ordine del giorno che il gruppo sta 
affrontando.  
 
Trovo molto utile annotare le esigenze e i problemi che emergono nella discussione 
sui post-it, questo permette di spostarli e organizzarli a seconda delle situazioni.  Puoi 
anche creare dei sottogruppi e “consegnare” ad ognuno un paio post-it con le 
esigenze emerse e chiedere di individuare alcune possibili soluzioni. 
 
Fai, di tanto in tanto, il punto della situazione, riepilogando le decisioni prese e i 
progressi raggiunti.  
 
Se ne hai la possibilità, crea una mappa mentale (con software come Mind Manager, 
iMindMap, Freemind, ecc.) in modo da fornire un quadro d’insieme del lavoro del 
gruppo: mostrare le attività svolte, quelle da svolgere e le decisioni prese. 
 
C. Conclusione 
Alla fine dell’incontro (che non deve necessariamente coincidere con le nove di sera) è 
molto importante riassumere gli argomenti affrontati, le problematiche emerse, le 
decisioni prese e le tematiche che sono rimaste aperte (per mancanza di tempo o per 
pareri discordanti). 
 
Un elemento cruciale, che spesso viene tralasciato, a causa dell’inesperienza o della 
stanchezza, è la definizione di un piano d’azione che consente al gruppo di procedere 
con il lavoro. Il piano d’azione deve indicare  
- le attività da svolgere (delineare un progetto, predisporre un documento, contattare 

un esperto, ecc.), 
- la data entro la quale vanno completate (indicando anche una data intermedia per 

verificare i progressi), 
- le persone che se ne occuperanno. 

 
Il verbale (più croce che delizia del coordinatore di classe) dovrebbe essere il più 
semplice e lineare possibile e indicare: 
- la data, le persone presenti e quelle assenti, 
- l’ordine del giorno (chiaro e sintetico), 
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- una breve descrizioni delle attività (“Abbiamo discusso di ...”), 
- le problematiche emerse (“È emerso che ...”), 
- le decisioni prese (“Abbiamo deciso che ...”) 
- un piano d’azione (“ Tizio e Caio si occuperanno di ... entro il ...”) 
- indicazioni sulla riunione successiva (“Ci incontreremo tra due settimane per parlare 
di ...”) 
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La maggior parte di noi avrà non 
più di cinque o sei persone che la 
ricorderanno. Gli insegnanti 
hanno migliaia di persone che li 
ricorderanno per il resto della 
vita. 

                        Andy Rooney 
 

                                                     

 

“Chi vuol essere … lieto sia”  
 
Il lavoro, come ti accennavo, occupa gran parte delle nostre giornate, ci sono alcune 
attività più piacevoli (come fare lezione e interagire con gli studenti) ed altre un po’ 
meno (come le attività “burocratiche”, i consigli di classe, di istituto, scrutini, ecc.) un 
atteggiamento propositivo ed ottimista, ne sono profondamente convinto, può fare 
davvero la differenza. 
 
Siamo sinceri: nessuno vorrebbe lavorare con un gruppo di persone insoddisfatte e 
demotivate, in un ambiente stressante, pervaso dall’invidia e dalle ripicche, in cui 
scoppiano continuamente liti e discussioni, in cui non si progredisce e non si raggiunge 
alcun risultato. 
 
Il mestiere dell’insegnante è molto 
impegnativo (contrariamente a ciò che 
pensano quelli che dicono “Lavorate solo 
18 ore ...”, “Avete tre mesi di ferie d’estate 
...”) sia dal punto di vista psicologico sia da 
quello professionale, è una sorta di 
missione, una missione mossa dal 
desiderio di vedere ragazzi e ragazze 
crescere ed apprendere (non solo le 
discipline scolastiche). 
 
Mi auguro che questa breve guida possa 
esserti d’aiuto nel gestire le riunioni e nel 
rendere il lavoro del tuo gruppo più produttivo, gratificante e, perché no, anche più 
divertente. 
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