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LA  CLASSE COME SQUADRA

1.Cosa serve per una buona vita di classe?

Insieme abbiamo pensato che per vivere bene in classe bisogna collaborare, parlare e
aiutarsi, anche se a volte litighiamo bisogna ascoltare anche chi ha torto. La classe è come
un ecosistema, che è un insieme di elementi fondamentali di un territorio in relazione tra
loro.
Ogni essere vivente dipende da un altro perciò, se uno molla la presa, la catena si spezza,
come le relazioni tra gli alunni in una classe.
Dovremmo curare la felicità di ogni membro della classe perché così possiamo collaborare
meglio.
Collaborare per noi significa che qualcuno aiuta una persona e lei fa lo stesso.

Noi come classe, siamo come atomi che, raggruppandosi insieme, formano le molecole,
perché ci aiutiamo e ci sosteniamo a vicenda.
La scorsa estate, seguendo le Olimpiadi, abbiamo visto che l’Italia ha riportato molte vittorie,
grazie all’ impegno e allo spirito di squadra.La diversità tra gli atleti, come tra gli studenti e le
studentesse, è preziosa ed è un tesoro perché se fossimo tutti uguali nessuno vincerebbe e
fare squadra non avrebbe più senso perché ognuno avrebbe le stesse capacità dell’ altro.

2.Cosa sono le competenze sociali?

Le competenze sociali ci aiutano a lavorare in gruppo, ad essere più forti affinché tutti i
membri ne traggano vantaggio.
Le competenze sociali, in inglese “life skills”, sono:

○ saper comunicare
○ saper distribuire la leadership



○ saper gestire i conflitti
○ saper risolvere i problemi
○ saper prendere decisioni.

Abbiamo visto un video in cui un istrice era protagonista e non poteva avvicinarsi agli altri
per via dei suoi aculei; uno scoiattolo interviene mettendogli del polistirolo sugli aculei e a
quel punto gli altri animali si avvicinano a lui.
Questo video ci ha fatto capire che grazie all’aiuto degli altri si può trovare una soluzione.

3.Cosa vuol dire “fare squadra”?

La parola squadra deriva dal latino “exquadrare”, che in ambito militare significa “disporre
l’esercito a quadrato”. I soldati di un esercito avevano degli obiettivi comuni come per
esempio conquistare la trincea nemica.
Anche l’uso che si fa oggi della parola squadra riporta ad un gruppo di persone che si
aiutano a vicenda per raggiungere un obiettivo comune.

Non solo l’essere umano lavora in squadra per raggiungere l’obiettivo comune, ma anche gli
animali; infatti abbiamo visto un documentario in cui veniva spiegata l’organizzazione
all’interno delle diverse famiglie animali e abbiamo capito che anche loro fanno squadra per
convenienza.
Per esempio i leoni cacciano in gruppo per essere più forti, i lupi non stanno mai da soli ma
vivono sempre in branco; essi si dividono in:
- ALFA, esercitano la leadership;
- BETA, si occupano dei lupi più giovani;
- OMEGA, si occupano dei cuccioli facendoli giocare.

Gli animali si organizzano in gruppo per cacciare prede più grandi come gli umani fanno
squadra per raggiungere obiettivi più impegnativi: per esempio i licaoni non sono animali
solitari e per questo si dividono in gruppi per procurarsi il cibo.
Gli animali collaborano anche per garantire protezione e sopravvivenza alla propria specie:

● gli uccelli formano degli stormi per affrontare la migrazione;
● i granchi possono collaborare per difendersi e usano le chele per allontanare i

predatori;
● i pinguini vivono in gruppi enormi, si aiutano a vicenda per proteggersi dal freddo e,

unendosi, cercano di scaldarsi mentre, quando arriva un predatore, creano uno
scudo con i propri corpi per difendere i piccoli.

4.L’uomo e la donna sono animali sociali?

Ci siamo chiesti se l’uomo sia un animale sociale o egoista, ovvero se faccia squadra per
convenienza o perchè la sua natura lo porti a sentirne il bisogno .
2500 anni fa il filosofo greco Aristotele sostenne: ” Così come il corpo ha bisogno di
riposarsi, la mente e l’anima hanno bisogno di confrontarsi con i loro simili per poter andare
avanti”.



Anche altri due filosofi circa 4000 anni dopo, si posero la stessa domanda, giungendo a
conclusioni diverse: per Hobbes l'uomo ha una natura sociale poiché possiede un
intrinseco senso di giustizia che lo porta a non nuocere a vicenda, mentre per Locke l’uomo
è egoista.
Secondo noi non si può dare un’unica risposta a questa domanda perchè ogni individuo ha
una sua identità: certe persone fanno squadra per opportunismo, mentre altre tendono a
stare con gli altri per assecondare una loro naturale propensione.


