
Metodo “Litigare bene” di Daniele Novara 

Litigare bene. Un metodo per aiutare gli alunni a gestire i litigi. 

Chi è Daniele Novara?  
Psicopedagogista, consulente educativo, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti. Autore di numerosi libri sulle principali tematiche educative per insegnanti e 
genitori. 
Ideatore del metodo Litigare bene.  

Premesse al metodo 
Prima di applicare il metodo con i bambini è importante conoscere le caratteristiche tipiche del litigio 
infantile e dell’età dei bambini ed essere consapevoli, come educatori, degli elementi che entrano in 
gioco in noi quando ci troviamo di fronte ad un conflitto. 
CARATTERISTICHE DEL LITIGIO INFANTILE: 

1. Per i bambini e le bambine il litigio è un’esperienza naturale, normale, fisiologica, necessaria per 
crescere, è una parte inevitabile del giocare insieme.  

2. Spesso la parola conflitto viene, invece, associata alla violenza, alla guerra. E’ necessario tenere 
presente la differenza che c’è, in contesto educativo, tra conflitto e violenza. La violenza è un 
danneggiamento intenzionale, c’è una volontà a fare del male. Il bambino non ha ancora 
sviluppato questo pensiero, non è in grado di fare questo. Il litigio tra bambini non mette in 
pericolo la vita dei bambini. Fino al sesto anno di vita i bambini non dispongono, anche in 
termini cognitivi, di un’intenzionalità consapevolmente lesiva; litigano ma non intendono far del 
male (eccetto difficoltà infantili diagnosticate). Dopo il sesto anno questa intenzionalità può 
iniziare a prendere forma ma i comportamenti davvero pericolosi tra litiganti nella fascia 6-10 
sono rari (dato confermato dalla sperimentazione). Per prevenire davvero episodi pericolosi è 
piuttosto importante aiutarli a sviluppare le competenze opportune. Il tema del far male e del 
farsi male è più timore, una preoccupazione adulta. Tra i bambini il conflitto è essenzialmente un 
eccesso ludico: es. lui non gioca con me, non mi fa giocare, voglio anche io la palla. Neanche i 
conflitti gestiti male sono violenza; sono da attribuire ad una difficoltà emotiva che va affrontata 
superata e maturata. 

3. Il litigio infantile ha una base relazionale. Il litigio è una variabile dipendente dell’amicizia. Il 
bambino non litiga con gli estranei. Quindi i bambini più sono amici, più litigano. C’è un 
desiderio mimetico, un interesse reciproco con l’amico, per l’amico. Se l’amico ha quel gioco lì o 
sta facendo quel gioco lì lo voglio fare anche io perché interessa all’amico e a me interessa 
l’amico. Dove c’è interesse affettivo c’è conflitto. 

4. Il litigio infantile ha la caratteristica della pervasività: le ricerche documentano una media di 
11-12 episodi conflittuali in un’ora nei gruppi di bambini della scuola dell’infanzia. 

5. La percezione adulta dei litigi infantili e quella dei bambini non coincidono affatto, sono 
completamente diverse. Quindi le interpretazioni, la lettura che possiamo dare noi dell’episodio 
conflittuale sono spesso molto lontane da ciò che i bambini stanno vivendo  e percependo 
all’interno del loro conflitto. 

6. I bambini per tutta l’infanzia hanno grandi capacità di autoregolarsi nei loro litigi che durano 
mediamente pochissimo; la conclusione di un litigio gestito autonomamente dai bambini avviene 
mediamente entro un minuto. 

CARATTERISTICHE PROPRIE DELL’ETA 
E’ importante, poi, conoscere le caratteristiche tipiche dell’età con cui ci troviamo ad operare per 
sapere come interagire con i bambini nel modo corretto. La natura non fa salti quindi bisogna sapere 
cosa si può chiedere o no a un bambino. 
In particolare, relativamente alla gestione dei conflitti, è importante tenere presente che: 

1. I bambini non hanno ancora sviluppato un senso di giustizia, un pensiero morale. Il senso della 
giustizia vero e proprio compare nell’adolescenza. Quindi il tema della giustizia, della ricerca del 
colpevole è un tema adulto che non è proprio del mondo dei bambini e quindi non adatto a 
gestire i conflitti tra bambini. Il bambino non ha il problema di vincere o perdere o il problema 
della giustizia come abbiamo noi.  

2. Un  conflitto gestito bene è formato da tre componenti: saper gestire in modo costruttivo il 
contrasto, la contrarietà , la divergenza di opinioni proprie del conflitto, la capacità di gestire 
adeguatamente le emozioni e la capacità di stare nel problema senza attaccare la persona. ll 
bambino non ce la fa a mettere insieme queste tre componenti per mancanza di sviluppo 



cognitivo. Ha bisogno dell’educatore per maturare questa competenza. L’educatore assume però 
un ruolo di facilitatore. 

3. Bisogna tenere conto del pensiero magico infantile proprio della natura dei bambini. Il bambino 
fino a 7/8 costruisce e ricostruisce la realtà a suo piacimento, tende a drammatizzare, 
enfatizzare le cose che succedono. Lo fa anche quando si trova in una situazione di conflitto. 

4. Da 0 a 6 anni non ci sono differenze nella litigiosità, nella vivacità e nella gestione dei conflitti 
tra maschie e femmine. E’ un luogo comune errato quello di pensare che le femmine sono più 
tranquille e i maschi più agitati.(effetto pigmalione = aspettative di risultati). 

5. Il bambino è ogni giorno diverso, può cambiare perché è in crescita, in evoluzione. 

ELEMENTI DI CONSAPEVOLEZZA DELL’EDUCATORE: 
1. Il conflitto è un’esperienza molto soggettiva e particolare per ciascuno di noi. Alla parola 

conflitto ciascuno visualizza una sua immagine personale diversa dalle altre perché legata alle 
esperienze che lui ha fatto nella vita. Dobbiamo essere consapevoli che non c’è un’idea di 
conflitto condivisa da tutti, uguale per tutti e da questo partire per condividere invece con i 
colleghi un metodo per la gestione dei conflitti e le novità scientifiche che emergono dalle 
ricerche. 

2. E’ importante che noi adulti sappiamo qual è il nostro livello di competenza conflittuale cioè la 
nostra capacità di stare nei conflitti, di gestirli bene, in modo costruttivo e utile (test di 20 
domande sulla competenza conflittuale). Come educatori abbiamo il compito di conoscere il 
nostro livello di partenza e rafforzare questa competenza per poter rafforzare anche i bambini in 
questo aspetto e insegnargli a gestire bene i conflitti. 

3. Il conflitto gestito bene o male dipende moltissimo dalla propria infanzia, dalle proprie ferite 
infantili. E’ necessario essere consapevoli che quando ci troviamo a gestire un conflitto è forte il 
rischio di far entrare in quel conflitto nostre proiezioni infantili. I bambini, naturalmente  
inconsapevolmente, toccano e fanno emergere tutti quelli che Novara ha chiamato TASTI 
DOLENTI, tutte le nostre esperienze dolorose infantili non integrate. Il tasto dolente è un 
condensato emotivo e psichico che appartiene agli strati più profondi della vita infantile, alla 
memoria di aver subito ripetutamente qualcosa di doloroso (non traumatico) che si fissa nel 
resto della vita successiva. Più i bambini sono piccoli più c’è il rischio di nostre proiezioni infantili 
perché è la fascia d’età di cui non ci ricordiamo. I principali tasti dolenti infantili molto attivi 
negli adulti sono la rinuncia come perdita, debolezza (io vinco, tu perdi), l’esclusione e la 
giustizia.   

Il metodo: a litigare si impara 
Quindi: il bambino che litiga sbaglia o no? No, sta facendo il bambino. Il bambino felice, sano, che sta 
bene, che sta crescendo litiga, si confronta con gli altri con il mondo poi il punto è che bisogna che 
imparino a litigare bene. 
L’idea di base è: seppur sgradevole, il conflitto è benefico soprattutto in funzione dei processi di 
apprendimento.   
In che cosa consiste il metodo “Litigare bene”? E’ un metodo maieutico costituito da  due passi indietro 
e due passi avanti. I passi indietro sono le cose che l’educatore deve tentare di non fare, i passi avanti 
sono le strategie da mettere in atto. 
Il primo passo indietro: non cercare il colpevole. “Chi è stato?” “Chi ha iniziato?” sono le domande 
che da sempre riecheggiano. E’ necessario togliersi l’abitudine adulta di intervenire in questo modo. E’ 
impossibile stabilire chi è stato. Si accentua nei bambini l’idea di stare facendo qualcosa di sgradevole, 
di sbagliato, che non piace agli adulti. Si accentua il senso di colpa. In questo modo il bambino non 
riesce più ad agire nelle sue componenti naturali auto regolative. Non sono più i bambini che litigano 
tra loro, ma il litigio avviene in funzione dell’adulto giudice, l’unico che può stabilire cosa è giusto e 
cosa è sbagliato. La ricerca del colpevole è un atto che interferisce profondamente  sulle dinamiche del 
conflitto e impedisce di acquisire le adeguate competenze auto regolative.  Il litigio diventa un modo 
per richiedere l’attenzione. Se nel litigio l’adulto interviene sempre, io ho l’attenzione quindi più si litiga 
meglio è. 
Il secondo passo indietro: non imporre la soluzione. Abbiamo visto quante variabili personali 
intervengono in noi educatori quando ci troviamo a gestire un conflitto. La soluzione suggerita 
dall’adulto spesso non è sostenibile per il bambino.  Nella stragrande maggioranza dei casi i bambini 
trovano delle soluzioni molto diverse da quelle che noi riteniamo giuste. Questo perché  il nostro 
pensiero adulto è completamente diverso da quello infantile. Non esiste la risposta esatta, ma la 



capacità di gestire la situazione e di sciogliere, concludere , risolvere il momento di conflitto. La 
soluzione suggerita o imposta dall’adulto è destinata a fallire perché una soluzione per essere valida e 
sostenuta deve essere trovata all’interno della relazione tra i bambini. Inoltre imponendo una soluzione 
si fa passare ai bambini l’idea che loro da soli non ce la possono fare ed è insito il timore che il litigio 
possa degenerare. 

Il primo passo avanti: farli parlare fra loro del litigio. 
Questo passaggio fonda il metodo. I bambini non devono parlare a noi del loro litigio. Devono 
comunicare tra loro e scambiarsi la loro versione dei fatti, le loro opinioni. Questo momento può essere 
realizzato in vari modi a seconda dell’età dei bambini. Va ritualizzato bene. Si tratta di creare un luogo, 
un posto fisico, uno spazio dove i bambini possono andare e scambiarsi la loro versione dei fatti, 
confrontarsi. E’ il conflict corner (angolo dei conflitti) che può essere realizzato in vari spazi della 
scuola, dove si ritiene utile per la risoluzione dei conflitti: in classe, in giardino, in salone, in corridoio, 
in palestra. Nel conflict corner si prepara un cestino con dentro vari oggetti che servono ai bambini per 
affrontare e gestire il momento di conflitto:  

- un gomitolo che serve ai bambini per parlare, per scambiarsi a turno la loro versione. Il 
gomitolo ha una funzione simbolica: rappresenta la matassa che si srotola, il conflitto che si 
dipana. Il gomitolo è uno strumento che serve a stemperare la rabbia. 

- dei fogli (i fogli dei litigi)sui quali ognuno scrive la sua versione e poi la legge al compagno 
- se i bambini sono piccoli e non sanno scrivere possono disegnare quello che è successo e poi 

condividere il disegno con il compagno 
- delle carte delle emozioni o un dado delle emozioni o delle maschere che esprimono le varie 

emozioni per esprimere come si sentono reciprocamente. L’espressione delle emozioni va fatta 
all’inizio del conflitto, prima che si comunichino la loro versione e alla fine per vedere cosa è 
cambiato. 

Questo è un momento molto importante e l’obiettivo è attivare una decontrazione emotiva: aiutare a 
riconoscere le emozioni in gioco, esprimere il proprio punto di vista e spostare su un piano simbolico 
(parole, scritte, disegni) la comunicazione con la controparte.  
L’adulto è il responsabile di questo importantissimo atto di reciprocità. Nel conflict corner vanno fissate 
regole chiare condivise tra tutti i colleghi: non ci si picchia, non ci si offende, non si dice parolacce. 
Se i bambini all’inizio del conflitto si picchiano, succede un incidente, qualcuno si fa male, prima 
calmiamo la situazione poi applichiamo il metodo.  
Se il litigio è di gruppo si coinvolgono i bambini interessati e si applica il metodo. 
L’ insegnante accetta quello che ciascun bambino dice e/o scrive; è la sua versione soggettiva dei fatti 
e per questo non sindacabile. Il dispositivo si basa sulla decontrazione emotiva non sulla reale 
colpevolezza. L’obiettivo è che il momento di tensione si sgonfi, che i bambini si scarichino e superino 
quel momento. Se ciò che dice o scrive non è vero io insegnante non lo dico in quel momento. Lo 
segno sul mio diario pedagogico.   
Se i bambini hanno la possibilità di scambiarsi la loro versione, ce la fanno da soli. Se siamo noi a 
risolvere i conflitti dei bambini, loro da grandi non avranno una adeguata competenza nel gestire i 
conflitti.  

Il secondo passo avanti: favorire l’accordo tra loro. 
Ora che i due litiganti hanno potuto esprimere le loro ragioni sono pronti ad individuare tra loro un atto 
di autoregolazione, a trovare un accordo, a concludere il conflitto in un modo che vada bene per loro. 
L’adulto, mantenendo sempre una posizione di neutralità, sostiene questo momento facendo 
riconoscere che tutte le posizioni sono legittime e dice. “Ok, potete trovare un accordo?Cosa potete 
fare?” 
Bisogna tenere presente che spesso concludere un conflitto o scioglierlo non implica per forza per i 
bambini trovare una soluzione; spesso il litigio si scioglie prima di essere risolto e va bene così. L’adulto 
deve togliere le sue aspettative di risoluzione. E’ un errore pensare che nel litigio chi rinuncia sia il più 
debole anzi. La rinuncia come perdita è un nodo infantile adulto.  

Il metodo non va spiegato, bisogna far fare ai bambini, partire dalla loboratorialità, dall’esperienza 
concreta. Prima gli si insegna a usare il metodo, poi si lavora in gruppo sulla rabbia e sulle altre 



emozioni, si creano dei percorsi ad hoc su queste tematiche(giochi, poesie, lavori artistici, scatola della 
rabbia, storie, ecc) e infine si crea il conflict corner facendolo addobbare da loro.  
In una prima fase i bambini non fanno da soli , devono imparare. L’insegnante accompagna, senza 
intervenire direttamente. Richiama le regole senza perdersi d’animo e se i bambini si girano verso di lei 
a spiegare dice:”No, dillo al tuo compagno. Più sono grandi più ci mettono ad acquisire il metodo. Poi 
diventa un’abitudine, vanno da soli nell’angolo dei conflitti per risolvere la situazione.  
Per poter applicare il metodo in modo corretto è importante legittimare il litigio, permetterlo. Il 
messaggio da trasmettere è: avete una diversità di visione e avete uno spazio, un ambiente, un 
momento per esprimere questa divergenza, per decomprimere .Non bisogna intervenire, bisogna 
lasciare cche la situazione evolva, abbia un respiro per potersi risolvere . Se il litigio viene negato, 
soffocato sfocia in rabbia, in atteggiamenti aggressivi e, soprattutto in adolescenza,autolesionistici. 
Bisogna abbandonare l’idea del passato che litigare è sbagliato, è una colpa. (regola:non si litiga). 
Per garantire l’efficacia del metodo è molto importante condividerlo con i colleghi e le famiglie e 
applicarlo sempre. 

Le funzioni del litigio infantile 
Che cosa possono imparare i bambini litigando tra pari? 
L’apprendimento fondamentale è quello di riuscire a tirare fuori le loro risorse personali e a fare da soli. 
Il litigio infantile ha poi tre funzioni fondamentali: 

1. lo sviluppo della competenza auto regolativa che consiste nel saper trovare un accordo da 
soli, nella capacità di regolare gli interessi individuali in modo da trovarne uno comune, 
nell’attivare una capacità negoziale tra se stessi e la realtà esterna, armonizzando la propria 
volontà con quello che sta accadendo; 

2. favorire la capacità di decentramento che consiste nella capacità di saper vedere il problema, 
il mondo, le cose che accadono da vari punti di vista sviluppando un pensiero plastico; 

3. attivare la capacità creativo-divergente che consiste nel saper trovare nelle varie situazioni 
della vita le strategie più efficaci per trovare sempre nuove situazioni di gratificazione e 
scoperta. Nel litigio a un certo punto rinuncio e vado a cercare o invento qualcosa che mi piace e 
mi interessa di più di quello che volevo condividere. (rinuncia attiva non rinuncia come perdita/
sconfitta). 

In generale saper affrontare i conflitti è l’antidoto alla violenza, all’aggressività che dipendono proprio 
da una carenza di competenza conflittuale. 

I risultati della ricerca 
La ricerca ha dimostrato che, utilizzando il metodo maieutico, progressivamente i bambini imparano da 
soli a gestire i loro litigi e non si rivolgono più agli adulti quindi si evidenzia un incremento di 
competenze di gestione del conflitto.  
Quando l’insegnante utilizza il metodo i bambini si accordano spontaneamente 4 volte di più di quando 
l’adulto interviene a correggere il comportamento infantile.  
Conclusione 
Si impara davvero a stare insieme quando si riesce ad interagire nella criticità, nella complessità delle 
relazioni. 
Litigare bene da piccoli serve per tutta la vita. E’ nell’infanzia che si crea questo automatismo 
funzionale (Novara). 


