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L’esperienza con il metodo dinamico di gruppo secondo Enrique Pichon-
Rivière

L’Alta  Scuola  Intercantonale  di  Pedagogia  Speciale  (HfH),  forma  ed  aggiorna  gli 
insegnanti speciali al metodo libero dei grandi gruppi operativi. L’articolo illustra come 
si lavora secondo questo metodo (Bauleo, 1988 Pichon-Rivière, 2003). Sulla base dello 
studio di un caso (Cuomo, 1989) è stato elaborato il tema dell’integrazione di bambini 
con disabilità e disturbi del comportamento. Gli Studenti della HfH hanno identificato 
il testo di Cuomo (1989) come il più importante del loro corso universitario. 
L’articolo descrive alcuni dei concetti di base del metodo libero dei gruppi operativi e poi 
spiega come possono essere introdotti  anche i  “laici”.  Il  termine “laici” si  riferisce a 
tutte quelle persone che non hanno mai partecipato ad un corso e che non conoscono la 
tecnica del gruppo operativo. 
Lo studio di un caso specifico permette di analizzare come il gruppo operativo lavora in 
modo aperto favorendo l’individuazione di possibili soluzioni didattiche.
L’articolo  si  conclude  con una  discussione  sui  limiti  e  sulle  possibilità  di  utilizzare 
questo metodo nella formazione degli insegnanti. Ringrazio sia la direzione della scuola 
sia il team di docenti e gli studenti coinvolti per la preziosa collaborazione.

Il concetto del gruppo operativo

Lo psichiatra argentino Enrique Pichon-Rivière (2003) elaborò il concetto ed il metodo 
del  gruppo  operativo.  Un  suo  studente,  Armando  Bauleo,  che  faceva  parte  di  un 
gruppo di  esperti,  dopo  essere  fuggito  dall’Argentina,  introdusse  in  Europa  più  di 
trent’anni  fa  il  concetto  del  gruppo operativo.  I  gruppi  operativi  sono composti  da 
individui  che  si  uniscono  volontariamente  per  formare  un  gruppo  di  lavoro  che 

 Ci sono due espressioni “il metodo naturale” oppure il “metodo libero”1
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approfondisca  tramite  dei  compiti  specifici  un  tema  concordato  tra  i  membri  del 
gruppo.  I  membri  stipulano  un  accordo  con  un’equipe,  che  coordina  e  monitora  il 
gruppo. In genere, l’accordo ha una durata di un anno. Il numero dei partecipanti è 
compreso tra le due e le dieci persone. Gli incontri di gruppo si svolgono circa ogni due 
settimane e durano due ore. Bauleo (1988, p. 23) parla di una durata di 90 minuti e 
d’incontri frequenti. Setting e contesto devono essere armonizzati tra di loro nel miglior 
modo possibile.
Gli  incontri  di  gruppo  sono  ritualizzati.  All’inizio  della  riunione,  il  gruppo  riceve 
un’informazione sul tema. Quest’ultima può essere proposta sia dal coordinatore sia da 
un  membro  del  gruppo.  Questa  fase  caratterizzata  dal  lavoro  su  un’informazione 
specifica dura 10-20 minuti, poi i partecipanti affrontano liberamente il tema. 
La  comunicazione  all’interno  del  gruppo  operativo  si  basa  sul  concetto 
dell’associazione libera, proprio come nella psicoanalisi. 
Questo  significa  che  tutte  le  riflessioni,  le  fantasie,  le  manifestazioni  di  paura,  di 
minaccia, di speranza come anche i sogni sono benvenuti. Il coordinatore accompagna 
questo processo attivamente. Il coordinatore assicura che i contributi dei partecipanti 
corrispondano  al  compito  o  al  tema.  Il  coordinatore  non  lavora  direttamente  sul 
compito, ma collega i segnali e le emozioni espresse dai partecipanti con il compito; è 
attento ai livelli manifesti e latenti di conflitto con il compito assegnato e permette al 
gruppo di sviluppare una consapevolezza dell’interazione. 
Questa fase dura circa un’ora. 
In seguito,  l’osservatrice che fino a quel  punto non è mai  intervenuta nel  processo, 
comunica al gruppo le sue osservazioni. Tale riscontro è costituito dall’insieme delle 
percezioni e interpretazioni del comportamento manifesto del gruppo. 
La coordinatrice tematizza anche "i messaggeri e i messaggi" della relazione inconscia 
del gruppo di fronte al compito, un concetto che è conosciuto come latenza.
Manifestazioni di latenza si chiamano emergenze o emergenti, queste ultime rivelano il 
significato  di  una  situazione  di  gruppo  (Bauleo,  1988,  p.  29).  Il  feedback  da  parte 
dell’osservatrice richiede pochi minuti. Poi il gruppo continua a trattare l’argomento, 
facendo tesoro delle osservazioni.  Circa 10 minuti  prima della fine della riunione si 
organizza  il  prossimo  incontro.  Il  gruppo  cerca  un  partecipante  che  prepari  le 
informazioni per la prossima riunione. La base è un testo scritto che verrà letto da tutti.
Secondo Bauleo (1988) il concetto del gruppo operativo si fonda sulle esperienze e sulle 
teorie della psicanalisi di Sigmund Freud, di Melanie Klein e di Wilfred Bion. 
Inoltre, fa riferimento ad altre teorie della psicologia e sociologia di Moreno, di Lewin 
ed altri classici. In breve, si tratta di un approccio operativo con una base teorica molto 
ampia ed eclettica che risponde ai bisogni social-dinamici, psicoanalitici e pragmatici di 
un  gruppo  di  apprendimento.  L’approccio  fornisce  le  coordinate  che  descrivono  lo 
sviluppo del gruppo come soggetto lavorativo: partendo da stadi “primitivi” definiti 
autoritari e resistenti al cambiamento, il gruppo sviluppa una capacità decisionale, che 
gli consente di affrontare il compito in maniera creativa, autonoma e concreta. 
È anche importante lo  schema concettuale  del  riferimento operativo,  che si  chiama, 
secondo Pichon-Rivière (2003) E.C.R.O. (Esquema concettuale, y operativo referencial), 
(vedi Keimer, p. 7 ss in questo numero). Il concetto riferimento operativo comprende il 
criterio della verità. Non si tratta solamente della verità di un’interpretazione, ma della 
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verità di un cambiamento finalizzato e significativo. 
L’aspetto referenziale descrive il campo in cui i pensieri e le azioni interagiscono con 
l’oggetto  (il  compito).  “Il  gruppo  aiuta  i  suoi  partecipanti  ad  imparare  a 
pensare.” (Bauleo, 1988, p. 28)

Uso aperto del concetto usando lo studio di un caso

Qualche anno fa mi sono formato come coordinatore di gruppo.
Bauleo  (1988,  p.  19)  dice  che  la  tecnica  operativa  funziona  soprattutto,  ma  non 
esclusivamente,  con  gruppi  piccoli.  Ma funziona  anche  quando viene  utilizzata  nei 
corsi di aggiornamento e formazione di grandi gruppi? Oppure, le regole e i concetti 
del metodo sono talmente sofisticati che funzionerà uno senza molti anni di esperienza 
in  un  gruppo  operativo?  Con  queste  domande  tento  di  avvicinarmi  alle  domande 
aperte  di  questo  metodo.  Una  delle  prove  è  descritta  e  analizzata  nella  sezione 
seguente.
Nel mio caso gli insegnanti hanno familiarizzato con i metodi dello scambio collegiale, 
dell’intervisione o della consulenza collegiale (Jenni, 2001). In genere, le strutture ed i 
processi di tali riunioni sono definiti con molta precisione passo per passo.
Queste risorse mi diedero coraggio di  proporre la tecnica del  gruppo operativo per 
l’aggiornamento di questi insegnanti. Bauleo (1988) aveva già presentato una serie di 
tecniche da applicare in un gruppo operativo con un gran numero di partecipanti, ma le 
sue indicazioni mi sembravano troppo rigide e troppo “intellettuali” per un gruppo che 
“opera” nella scuola. Gli elementi della formazione furono concordati con la preside. Il 
tema era “i rapporti integrativi dei team pedagogici con gli alunni difficili”. 
Parteciparono 24 persone. I fondi non permettevano di organizzare piccoli gruppi di 8 
persone, un coordinatore e un osservatore qualificato. 
Di conseguenza, formulai un compito per il gruppo nell’ambito del quale i ruoli e le 
responsabilità dei membri del gruppo operativo erano assegnate in modo semplificato 
(vedi scheda guida, allegato 1, pagina 72).

La fase e la didattica dell’informazione

Come preparazione per l’aggiornamento, i partecipanti lessero il caso "Renzo", un testo 
di  18  pagine  di  Nicola  Cuomo (1989,  p.  16-44).  Questo  caso  descrive  il  periodo di 
integrazione di un bambino di nove anni con sindrome di Down. Questo ragazzo è 
stato integrato in una terza classe regolare.
Il suo comportamento era molto aggressivo: Renzo non imparava praticamente niente. 
Era disattento, imprecava, sputava ed urlava. Gli altri bambini non riuscivano a fare 
nulla.  Gli  insegnanti  avevano  problemi  didattici,  sociali,  e  problemi  pedagogici  di 
comportamento.  I  genitori  erano  preoccupati.  Gli  insegnanti  volevano  che  la  classe 
raggiungesse i suoi obiettivi ma senza rinunciare alla presenza di Renzo. Decisero di 
iniziare un aggiornamento specifico. Secondo le indicazioni di Cuomo (1989), questo 
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corso di formazione avrebbe dovuto essere organizzato come segue: non sarebbero state 
previste settimane in blocco o giorni intensivi, bensì un incontro ogni due settimane. Le 
parti  definirono  un  accordo  per  studiare  il  caso,  le  possibili  soluzioni  e  la  loro 
valutazione. Questo metodo semplificato e sistemico rappresentava il centro del corso 
di formazione specifica. 
Il  modello  di  sviluppo del  team pedagogico  riguardava quattro  aree:  l’analisi  dello 
sviluppo medico- psicologico di Renzo, l’analisi della ricezione del problema da parte 
degli insegnanti, l’analisi degli obiettivi della classe ossia i piani di lavoro, le strategie 
d’apprendimento e metodi didattici. 
La  formazione  ed  il  lavoro  nel  team  pedagogico  ebbero  successo.  Lo  studio  sulla 
ricezione delle esperienze condivise favoriva una maggiore attenzione agli individui e 
un  approccio  pedagogico  differenziato  nella  quotidianità  della  scuola.  Il  design 
piuttosto superficiale delle lezioni fu rimpiazzato con autentiche misure pedagogiche, 
che aiutarono a implementare una normalizzazione benefica per tutti. 

Riflessione sulla fase dell’informazione 

Grazie all’uso dei lucidi spiegai agli insegnanti i fondamenti del metodo. Introdussi le 
considerazioni teoriche di Cuomo (1989) e un differenziato ABC dei gruppi di lavoro 
operativi nella fase dell’informazione. 
Questo estese in modo esagerato la fase dell’informazione. I partecipanti riferirono che 
questo  schema  complesso  della  teoria  del  gruppo  operativo  aveva  confuso  più  di 
quanto avesse chiarito. A causa di un’eccessiva ricerca di precisione nella presentazione 
del tema, non avevo gestito abbastanza rigorosamente la riduzione della parte teorico-
didattica. 
Sia il gruppo sia io abbiamo capito che la conoscenza approfondita della materia può 
anche ostacolare l’apprendimento empirico.
Prima dell’inizio del lavoro in gruppo, un partecipante intervenne con una critica. Dopo 
l’introduzione  ebbe  il  sospetto  che  questa  formazione  aveva  l’obiettivo  di  vendere 
l’integrazione di “questi bambini” come un modello positivo agli insegnanti. Si riferiva 
agli  sforzi  del  cantone  per  introdurre  l’integrazione  e  sulle  strategie  della  HfH per 
sostenere  tale  obiettivo.  Come  moderatore,  ho  integrato  questa  osservazione  nel 
compito del corso di formazione e nella geometria del setting del gruppo operativo, e 
ho chiarito che né il  convegno, né il  gruppo di lavoro dovevano essere sfruttati  per 
influenzare delle convinzioni.
Durante  il  corso  di  formazione  non  si  sarebbero  affrontati  i  casi  di  alunni  dei 
partecipanti.  L’oggetto  in  questione  era:  studiare  il  caso  di  Renzo  in  gruppo  e 
differenziare l’esperienza di lettura. Come moderatore, definii il principio di rispetto 
della storia e del caso come esperienza dei miei colleghi in Italia, così come si accettano 
e si rispettano i bambini con handicap. Poi indicai al gruppo di lavoro che, per esempio, 
questa reazione critica si poteva tematizzare e discutere nel gruppo. 
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La fase del lavoro di gruppo

Dopo la mia relazione, i partecipanti uscirono della sala; avevano ricevuto e discusso la 
scheda guida per  il  lavoro di  gruppo con la  descrizione dei  compiti  e  dei  ruoli.  Si 
formarono tre gruppi di otto persone, ogni gruppo disponeva di un’aula. 
All’inizio visitai ogni gruppo. Su richiesta, i gruppi potevano ottenere dei brevi time-
out per discutere il processo o le funzioni dei ruoli. Altrimenti, ero libero di osservarli. 
Dopo una buona mezz’ora, visitai i gruppi una seconda volta, in questa occasione potei 
dedicarmi interamente alla libera osservazione. 
Notai  che i  gruppi  discutevano sia  sul  testo in sé  stesso,  sia  sull’esperienza vissuta 
durante la lettura pubblica. 
I gruppi praticamente non si accorgevano della mia presenza. Il clima comunicativo era 
vivace e allo stesso tempo serio. La storia del caso e la tecnica del gruppo operativo 
permetteva un vero dibattito. 
Le triangolazioni con i compiti furono sviluppate e utilizzate.

La sintesi nell’assemblea plenaria

Dopo circa 70 minuti, i partecipanti tornarono a riunirsi tutti insieme nella stessa sala. 
Restavano quindici minuti per scambiare i racconti dei diversi ruoli. 
Lo scambio di informazione segui una struttura precisa: prima parlarono i coordinatori, 
poi i partecipanti alla discussione, ed infine gli osservatori, che comunicarono cosa era 
successo durante il lavoro di gruppo e quello che avrebbe potuto esser l’insegnamento 
tratto  da  ogni  partecipante.  In  questo  scambio  comunicativo  come  leader  della 
conferenza  si  corre  il  rischio  di  intromettersi  troppo  nei  dettagli  dei  rapporti,  di 
commentarli o, nel peggiore caso, di giudicare le loro ipotesi. 
Per evitare questo,  mi sono concentrato sui  concetti  di  base,  presentati  nella scheda 
guida per il  lavoro di gruppo ossia:  triangolazione del compito,  consapevolezza del 
ruolo,  associazione libera,  clima ed emergenti  e sviluppo del gruppo come soggetto 
lavorativo.  Con  questi  concetti  ho  cercato  di  attenermi  al  tema  dell’incontro  ossia: 
l’integrazione dei bambini con disabilità e con disturbi comportamentali. 
L’assemblea plenaria del team della scuola è l’espressione autentica dell’istituzione. Nei 
rapporti  dei  diversi  gruppi  trovai  osservazioni,  rivelazioni,  desideri  e  domande del 
gruppo. 
La preside della scuola ricevette queste informazioni come punto di partenza per un 
ulteriore sviluppo della scuola.

Discussione

La qualità di un metodo si misura anche su come questo sia in grado di promuovere un 
senso di realtà. 
L’incontro era stato caratterizzato da un doppio paradosso. 
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Era una riunione plenaria,  quindi  non adatta  (secondo Cuomo 1989)  a  trattare  una 
questione  complessa  e  provocante  come l’integrazione  dei  bambini  con  disabilità  e 
bambini con disturbi di comportamento. Inoltre, i gruppi di lavoro non si erano creati 
spontaneamente, ma gli insegnanti erano stati obbligati a frequentare il convegno. 
Il lavoro sullo studio del caso contribuì molto al successo del corso di formazione. 
Il  successo  non  era  dovuto  solo  e  alle  suggestioni  presenti  in  questo  caso,  ma 
soprattutto  al  metodo  del  confronto.  Secondo  Cuomo  (1989),  gli  studi  su  un  caso 
specifico  tengono  conto  delle  interazioni  all’interno  del  team.  Questo  si  è  potuto 
osservare  in  tutte  le  fasi  della  riunione.  Lo  studio  del  caso  specifico  ha  aiutato  a 
individuare il problema. Il messaggio del caso s’inseriva sul setting di una scuola e su 
un ritmo di lavoro della vita quotidiana, in modo fattibile ed efficace perché semplice 
da  elaborare.  Su  questi  punti  c’è  una  stretta  correlazione  tra  la  teoria 
dell’apprendimento e dello sviluppo di Cuomo (1989) e la tecnica del gruppo operativo.
Attraverso  la  libera  associazione  nella  tecnica  del  gruppo  operativo  trasmessa  alla 
scuola  la  libertà  dei  metodi  di  insegnamento  e  questi  ultimi  vengono  dinamizzati. 
L’integrazione  come  un  compito  non  può  essere  compresa  con  gli  stereotipi  delle 
culture  di  selezione.  I  docenti  non  sono  solo  i  funzionari  della  politica  e 
dell’amministrazione educativa. Essi vogliono e devono avere il potere di sviluppare 
progetti e mettere in discussione la propria esperienza (Cuomo, 1989). Queste abilità 
sono, secondo la teoria dei gruppi operativi, i segni di un successo di uno sviluppo del 
gruppo. I partecipanti hanno strutturato i loro gruppi, hanno centrato il  compito ed 
hanno rispettato la comunicazione libera.
La storia di Renzo contiene contenuti importanti della pedagogia. Il significato è uno dei 
criteri più importanti della didattica (Kramis, 1990; Klafki, 1996). Esso descrive, a mio 
avviso,  semplicemente  ciò  che  può essere  descritto  come l’amore  per  un tema e  le 
attività connesse a questo tema (Freud, 1999; Pichon-Rivière, 2003). Ciò che un gruppo 
ama o odia, ciò che lo opprime, in tutti i casi si tratta di un modello conflittuale. Lo 
studio di un caso, in combinazione con la tecnica del gruppo operativo, stabilisce una 
piattaforma  su  cui  può  essere  realisticamente  sviluppata  l’integrazione  pedagogica, 
includendo la discussione delle opposizioni e delle preoccupazioni, ecc.
Il  parere dei  partecipanti  mi ha portato alla  conclusione che la  riduzione della  fase 
d’informazione  didattica  è  efficace  se  non  supera  i  20  minuti.  Troppe  informazioni 
generano confusione.

Prospettiva

Il rapporto ha dimostrato che la tecnica del gruppo operativo è tutt’altro che un trucco 
per “rendere gradevole” l’integrazione agli insegnanti. Questo era stato chiarito da un 
membro  già  all’inizio  della  sessione.  Squadre  pedagogiche  e  gruppi  operativi  sono 
“punti d’intersezione ” tra la politica educativa e l’istituzione scolastica da un lato e gli 2

individui dall’altro lato. Questi gruppi sono dei soggetti, che sono dotati di sensibilità e 
carattere (Bion, 2001). La concentrazione su un compito promuove un senso di realtà, di 

 punti chiave 2
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identità e la capacità di agire del gruppo.
Per  il  singolo  membro  del  gruppo  il  vantaggio  è  da  individuare  nello  sviluppo 
dell’apprendimento dalle esperienze sociali. 
Se si lavora con il metodo dei gruppi operativi su uno studio di caso come storia, questo 
permette di simulare realisticamente situazioni pericolose nella scuola. 
Analizzando la storia di Renzo ci si rende conto che il team pedagogico in realtà ha 
preso veri professionisti, che hanno sostenuto il caso. Ciò ha permesso al gruppo dei 
docenti, sia di leggere la prassi in modo diverso, sia di capirla diversamente e infine di 
configurarla in modo diverso. 
L’integrazione vuole includere un maggior numero di persone con una disabilità nella 
nostra società. 
Migliaia  d’anni  di  selezione  culturale  hanno  fatto  sì  che  le  persone  con  disabilità 
diventino estranei. 
La scuola come luogo d’educazione per tutti è allo stesso tempo patria ed estero. Inoltre 
è un modello di conflitto istituzionale (Bleger,  1999),  che agisce in modo latente nei 
gruppi ed inconsciamente negli individui. Nel lavoro educativo l’integrazione è tanto 
minacciata, quanto può essere creativa. Questo venne dimostrato con lo studio del caso 
Renzo e con il lavoro di gruppo nel team pedagogico.
Secondo la direzione della scuola, si sono formati gruppi pedagogici specializzati. In 
questi gruppi si lavora per trovare soluzioni per i bambini e situazioni che richiedono 
trattamenti.  Ciò  ha  contribuito  almeno  a  superare  le  vecchie  culture  e  strutture 
d’insegnanti  che  “combattevano”  da  soli  per  i  bambini  con  atteggiamenti 
comportamentali difficili. A scuola, l’orientamento prevalente è che si deve sviluppare e 
inventare  tutto  da  soli.  Dato  che  nessun  team  esterno  è  stato  organizzato,  sarebbe 
interessante esaminare più da vicino se, nel tempo, la didattica del lavoro di gruppo 
abbia influito in modo latente su questo senso di essere lasciati a sé stessi. 
Ingenuo e cinico è quando si affida solo alla squadra d’istruzione lo sviluppo di metodi 
di  sostegno.  Lo  studio  di  un  caso  come  esperienza  di  formazione  richiede  che  le 
istituzioni  di  sostegno,  come  la  psicologia  scolastica  o  la  psichiatria  infantile  e 
dell’adolescenza offrano sul luogo metodi didattici e consulenza. L’articolo di Cuomo 
(1989) definisce delle chiare direttive. A cosa servono le migliori teorie dei sistemi, la 
ricerca e giorni d’aggiornamento, se i metodi e le pratiche rimangono senza contatto 
con la realtà del sostegno? Paulo Freire (1979) ha creato una formula per l’insegnante, 
ossia: artista e politico. A mio avviso, la formula è valida sia per la psicologia sociale, sia 
per  la  psichiatria.  L’esperienza  positiva  realizzata  per  un  anno  e  mezzo  col  team 
pedagogico, mi ha incoraggiato ad instaurare una tecnica simile di gruppo operativo in 
un grande gruppo di oltre 200 studenti della HfH.
Come responsabile del modulo, ero contento che si realizzasse la logica della didattica.
Gli studenti mi hanno confermato che le discussioni in gruppo non si perdevano in 
dibattiti  ideologici sull’integrazione. I  gruppi s’identificavano con il  compito e così i 
conflitti trovavano soluzioni pragmatiche.
Da un lato affrontare il tema dell’integrazione e dall’altro riconoscere le possibilità del 
gruppo operativo, hanno reso gli insegnanti consapevoli che ci vuole la prova dei fatti. 
Inoltre  è  diventato  per  tutti  chiaro  che  la  volontà  d’integrazione  deve  essere 
politicamente e istituzionalmente sostenuta e accompagnata, non solo nel gruppo. A 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 11-12/2011 !73



questo proposito, la pedagogia integrativa è l’espressione di una politica inclusiva, sotto 
forma delle istituzioni cooperative ed integrative.
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Allegato 1
 
Scheda guida per il lavoro di gruppo
 
Descrizione dei compiti e dei ruoli
 
Setting
3 gruppi con 8 partecipanti. Durata: 10.35-11.45

Ruoli da assumere nei gruppi:
• I partecipanti
• Una coordinatrice o un coordinatore
• Un’osservatrice o un osservatore

I compiti dei partecipanti
• Si confrontano con il tema sul concetto del caso di studio, prassi inclusiva /
 lavoro su un caso come un processo comune (Cuomo, 1989).
• Discutono liberamente dei loro sentimenti, delle loro esperienze pratiche e delle loro 
idee produttive.
•  Riassumono  le  principali  teorie,  intuizioni  e  le  questioni  aperte  (questo  viene 
presentato
 nell’assemblea  plenaria,  riassumono  sulla  lavagna  a  fogli  mobili,  alla  fine  della 
discussione di gruppo).

I compiti del coordinatore del gruppo
• Assicura che le ore lavorative vengano rispettate. 
• Conclude la discussione 10 minuti prima della fine in modo che si possa notare le tesi 
sulla lavagna a fogli mobili.
• Richiama l’attenzione del gruppo, quando si allontana dal tema. Questo se il gruppo 
perde il riferimento al testo, e vengono introdotti nuovi argomenti.
Questo  significa  che  il  coordinamento  riflette  i  movimenti  nel  triangolo  didattico: 
coordinatore del gruppo - tema- gruppo di discussione.

L’osservatore
• Fa osservazioni libere su come il gruppo si muove nel triangolo didattico.
•  Che cosa  succede  sul  piano fattuale,  che  cosa  succede  al  livello  relazionale,  cosa 
avviene sul piano emotivo (ansia, rabbia, depressione).
 Come responsabile del corso, è superiore ai gruppi. 
 Il gruppo può richiedere un time-out per il processo o per i ruoli. 
 Altrimenti fa libere osservazioni
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