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Li"gare Bene u"lizzando 
i rappresentan" di classe
La nostra idea è stata quella di applica
re il metodo Li$gare Bene alla scuola
secondaria di primo grado, appoggian
doci a un ruolo organizza$vo che da
tempo è stato implementato nel no
stro is$tuto: il rappresentante di classe
che fa parte di un’assemblea di alunni
che mensilmente dialoga con il dirigen
te e i suoi referen$. Il ruolo che svolge
il rappresentante all’interno della sua
classe e della scuola in generale è par
$colarmente importante, perché a#ra
verso questa funzione gli alunni:
 possono sen$re più loro l’ambiente
dove vivono quo$dianamente;
 possono contribuire anche a far sì
che gli stessi compagni diven$no sem
pre più consapevoli che la buona scuo
la si fa con la partecipazione di tu!;
 possono sperimentare la passione
per la partecipazione, la pra$ca della
democrazia, la volontà di contribuire
con disponibilità e generosità alla vita
della comunità.
La funzione è quella di ascoltare tanto
e di imparare a farsi ascoltare: i com
pagni, gli insegnan$, il personale sono
gli interlocutori... con loro e per loro il
rappresentante è chiamato a immagi
nare soluzioni, provare a costruirle in
sieme, confrontandosi, con quella fan
tasia che cara#erizza questa età e di
cui la scuola ha sempre bisogno. 
Il compito del rappresentante è anche
guardare, osservare a#entamente,
ogni aspe#o della vita della scuola,
con quella cura che si riserva a una co
sa preziosa, perché tu#o possa essere
migliorato anche nei minimi par$cola
ri, perché quello che c’è possa essere
preservato e salvaguardato in modo
che altri possano trarre vantaggio dal
la sua presenza. Il rappresentante è
scelto dai compagni a#raverso una ve

ra e propria votazione: per cui viene
individuato un sogge#o ritenuto dalla
maggioranza dei compagni autorevole
e capace di relazioni posi$ve.

Il rappresentante di classe
come peer mediator
Grazie a un percorso forma$vo i do
cen$ sono venu$ a conoscenza del
metodo “Li$gare Bene” proposto dal
CPP che è stru#urato in 4 passaggi:
1) Non cercare il colpevole; 2) Non im
porre la soluzione; 3) Favorire la ver
sione reciproca del li$gio; 4) Favorire
l’accordo creato da loro stessi.
Nella proposta del CPP, sperimentata
in par$colare alla scuola primaria e
dell’infanzia, è l’adulto che si occupa di
stru#urare i passi del metodo: nel no
stro caso il ruolo è svolto da un pari che
deve essere formato, a sua volta, a se
guire l’impostazione. È così che è nata
l’idea e la figura del peer mediator: un
ragazzino o una ragazzina che, adegua
tamente formato sul metodo, suppor$
i pari nell’u$lizzarlo nei loro confli!.
I sogge! che esercitano la peer me
dia$on supportano il percorso dei
compagni in confli#o. Per l'autorevo
lezza che li ha cos$tui$ rappresentan
$, la ragazza o il ragazzo scel$ dai com
pagni hanno un ruolo di facilitatore e
mediatore, individuando tempo e spa
zio del conta#o tra li$gan$ perché si
realizzi il loro accordo. Ci siamo resi
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La scuola è l’ambiente della razionalità,
del pensiero. Quindi ho pensato che
per i ragazzi a#uare una strategia diver
sa dell’uso della forza, e insegnare loro
un metodo per affrontare le situazioni
confli#uali u$lizzando la ragione, pote
va essere sicuramente una via per con
seguire quelle competenze di ci#adi
nanza che anche l’Europa ci chiede.

Giacomo Vescovini, dirigente



conto tu#avia, durante la realizzazione
del proge#o, che non sempre i rappre
sentan$ di classe sono gli stessi che con
spontaneità e maturità potrebbero rive
s$re il ruolo di peer mediator, quindi ab
biamo lasciato la possibilità di affiancare
al rappresentante di classe due figure di
riferimento, ovviamente sempre tra gli
alunni della classe, che spontaneamen
te si sono offerte da supporto al loro
compagno.

La classe pilota
Noi insegnan$ abbiamo deciso di speri
mentare il metodo, partendo da una
classe pilota che, nel nostro caso, è una
terza. Questa classe fin dal primo anno
della scuola secondaria ha a#uato se!
manalmente il Consiglio di cooperazio
ne. Sono quindi ragazzi già abitua$ a
condividere le loro esperienze lavoran
do con un approccio laboratoriale.
A#raverso un brainstorming è stato chie
sto loro di dare una definizione di conflit
to e successivamente, a piccoli gruppi, di
raccontare una storia in cui fosse presen
te un confli#o stesso. Già a#raverso le lo
ro storie abbiamo potuto farli rifle#ere
sulla differenza tra confli#o e violenza.
Il manifesto del buon confli#o è stato il
passaggio successivo, i vari pun$ sono
sta$ analizza$ e rielabora$ dai ragazzi at
traverso un lavoro di gruppo. I ragazzi
hanno realizzato cartelloni di presentazio
ne dei vari passaggi per imparare a li$gare
bene e sapere ges$re i confli! stessi.
Gli interven$ dei ragazzi durante l’a!vità ci
hanno permesso di costatare come i con
ce!chiave siano sta$ capi$ e sopra#u#o
siano sta$ condivisi dal gruppo classe.
Una delle storie raccontate dai ragazzi per
descrivere un confli#o ci è par$colar
mente piaciuta perché, spontaneamente,
è stato messo in a#o il metodo, ancora
prima che questo fosse presentato loro:
“Io e i miei compagni dobbiamo scrivere
una storia su un confli#o e non riusciamo
a trovare un compromesso che vada bene
per tu! e tre. Abbiamo rifle#uto discu
tendo; abbiamo capito che il li$gio lo ave
vamo appena risolto e lo abbiamo scri#o.”

L’Is$tuto e il suo dirigente Giacomo Ve
scovini credono in questo proge#o, i ra
gazzi sono sta$ proposi$vi dimostrando
una buona maturità e desiderio di met
tersi in gioco. Questo è solo l’inizio del
percorso, che verrà ora proposto anche
alle altre classi: il lavoro è tanto, ma siamo
fiduciosi nella reciproca collaborazione. 49


