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GESTIONE DELLA CLASSE



GESTIRE LA CLASSE

INCLUDE

tutte le AZIONI che un insegnante deve fare 

PER PROMUOVERE

• il coinvolgimento e

• la cooperazione

degli alunni nelle attività di classe e stabilire un

sereno ambiente FORMATIVO



IL DOCENTE

dovrà condurre

-i rapporti interpersonali

-i rapporti di gruppo

verso 

la promozione di un atteggiamento positivo nei confronti 

della proposta educativo-didattica con l’obiettivo di 

mantenere alta la motivazione

ai fini di un 

apprendimento significativo  



Si occupa di affrontare la complessità del 
gruppo classe e le sue dinamiche  

In cosa consiste :

 conoscere le variabili che influenzano la gestione
(ciò che condiziona l’apprendimento sotto il profilo delle 

scelte organizzative e didattiche)

 promuovere l’interesse

 incoraggiare la partecipazione

 intervenire nelle dinamiche di gruppo tenendo
sotto controllo la situazione per agire preventivamente in
caso di necessità

GESTIONE DELLA CLASSE GESTIONE DELLA CLASSE 



GESTIRE LA CLASSE E’ UN INSIEME 
DI PROBLEMI COMPLESSI 

IL PRIMO PROBLEMA :  la classe non sempre è un gruppo.

Un gruppo è per definizione qualcosa che va oltre la semplice somma dei membri che lo
compongono; è un sistema dinamico in cui avvengono continui scambi interpersonali e spesso il
docente non ha tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura delle relazioni

IL SECONDO PROBLEMA: ad ogni comportamento corrisponde una 
reazione. 

Questa, a sua volta, genera una reazione e così via in una catena infinita che genera spesso

problemi di disciplina

IL TERZO PROBLEMA: si basa sul principio dell’omeostasi

La classe tenderà a raggiungere un equilibrio interno che non sempre è di aiuto agli obiettivi
educativi e didattici ma può condurre alla cristallizzazione di alcuni comportamenti disfunzionali

IL QUARTO PROBLEMA : l’insegnante è una persona 

Egli provoca reazioni, comportamenti equilibri e disquilibri all’interno del gruppo classe



Ogni classe ha una propria fisionomia, non statica, ma 
continuamente in divenire 

Inizialmente gli alunni sono solo un «aggregato» 
non un gruppo

• Il gruppo classe non è, perciò, un punto di partenza e neppure una tappa
naturale, costituisce un obiettivo che deve essere intenzionalmente
perseguito

• Il passaggio dalla classe come somma di individui isolati alla
formazione del « gruppo classe» è un processo che può richiedere anche
tempo e a cui concorrono molti fattori, in primo luogo azioni,
atteggiamenti e stile comunicativo dell’insegnante

LA CLASSE NON SEMPRE È UN GRUPPO



Il conflitto è 

“quella situazione in cui si verifica un comportamento 
incompatibile tra parti che rappresentano interessi diversi”. 

Nel setting scolastico il conflitto può presentarsi sotto diversi aspetti, ma quelli più 

importanti sono essenzialmente due:

1. Il conflitto alunno-docente (relazione asimmetrica)

Determinato dall’insistenza su una didattica di tipo transmission-oriented, 

vale a dire una prassi “a senso unico” imperniata su una netta divisione di ruoli,

il docente si presenta come il “guardiano” della disciplina

espone delle conoscenze che gli alunni devono “assorbire” passivamente, tagliando fuori 

ogni istanza di pensiero creativo. 

In tale contesto si verifica una costante sottolineatura dell’asimmetria della relazione tra 

docente e alunno, il che provoca disagio, malessere ed è per ciò stesso facile occasione di 

conflitto.

Non esiste relazione senza conflitto!



Non esiste relazione senza conflitto!

Il caso del conflitto tra pari (alunno-alunno) 

copre un’area molto vasta, 

che può andare dalla semplice 

volontà di esclusione, 

all’aggressività verbale, 

ad atti di violenza fisica e 

di vero e proprio bullismo,

a seconda delle età, delle personalità, del retaggio socio-culturale dei soggetti coinvolti

Anche se il gruppo degli alunni, con le sue dinamiche interne, influenza fortemente il 

rapporto insegnante-allievo, è in ogni caso

il docente a costituire l’elemento centrale della relazione: 

dal docente dipendono il clima e l’andamento della classe.

Il conflitto alunno-alunno (relazione simmetrica)



• Chiedere ai bambini/ragazzi di segnalare chi disturba 

• o addirittura di scrivere sulla lavagna i nomi dei “buoni” e dei “cattivi” 

(pratica purtroppo non del tutto scomparsa) 

comunica agli alunni, 

fin dal loro ingresso nella scuola,

che in quel contesto essi sono considerati unicamente in funzione del loro profitto 

e/o della loro acquiescenza nei confronti dell’insegnante

In questo modo vengono ostacolate le relazioni tra gli alunni e si 

mortificano l’empatia, il senso di solidarietà e la capacità di collaborazione, 

creando così le premesse per il conflitto.

Non esiste relazione senza conflitto!



Apprendimento cooperativo e conflitto 

L’apprendimento cooperativo presuppone per il raggiungimento dei propri fini 

l’acquisizione di una serie di abilità sociali, che andrebbero insegnate con la stessa 

consapevolezza e con la stessa cura con cui si insegnano le abilità scolastiche, in quanto 

non ci si può aspettare dagli alunni che “per natura” siano capaci di assumere 

ruoli diversi, 

prendere decisioni, 

creare un clima di fiducia e di collaborazione, 

nonché – ed è questo ciò su cui dobbiamo soffermarci maggiormente –

di gestire situazioni conflittuali

Non esiste relazione senza conflitto!



Il ruolo del docente in questo caso assume quindi una valenza, se 

possibile, ancora più pregnante, 

perché dalla scelta di un modello non direttivo/autoritario, 

ma di ascolto/guida 

dipenderà la qualità delle relazioni interpersonali tra sé e gli alunni e tra 

gli alunni stessi. 

Quindi l’apprendimento cooperativo da un lato ha come 

condizione indispensabile lo sviluppo della capacità di mediazione, 

dall’altro è esso stesso un modo per la gestione creativa del conflitto

Non esiste relazione senza conflitto!



In primo luogo il docente deve fare in modo di “preparare il 

terreno” all’azione, dando alla classe alcune semplici regole di base 

da seguire allo scopo di rendere effettivo il processo di 

apprendimento: 

- l’uso di un volume di voce non elevato 

- il parlare uno alla volta 

- il non aggredire gli altri perché hanno idee o punti di vista diversi 

dal proprio, anzi, al contrario, essere disponibili al cambiamento 

se le ragioni in tal senso sono più fondate delle proprie

Non esiste relazione senza conflitto!



Assertività, ascolto attivo ed empatia 

L’apprendimento cooperativo si configura così come una sorta di “palestra” relazionale, in 

cui implementare forme di comunicazione quali

l’assertività e l’ascolto attivo

Essere assertivi significa 

- sia riconoscere le ragioni dell’altro senza a priori ritenerle prive di fondamento,

.- sia riservare a sé stessi il diritto di dire “no” e di dissentire; 

questo però non sarebbe possibile senza un ascolto attivo

Tutto ciò non sarebbe possibile senza empatia ossia la capacità di porre particolare

attenzione a promuovere quella capacità di ascolto e di riconoscimento delle emozioni

proprie e altrui e che rappresenta, a detta unanime degli studiosi di psicologia sociale, una

capacità fondamentale per la costruzione di una sana relazione di interdipendenza tra i

membri di un gruppo e più in generale nella vita sociale intesa nella sua accezione più

ampia.



CAPACITA’ ERMENEUTICA

l’abilità di interpretare correttamente i 
comportamenti degli allievi, di capire le loro 

problematiche, aggirando il pericolo di incorrere 
in pregiudizi e allontanando ogni condizionamento

“saper interpretare correttamente i comportamenti degli allievi,

per capire le problematiche che inducono atteggiamenti

inconcludenti, disadattivi o violenti”

(Giuseppe Vico, La nostalgia dell’educazione,1988)

“far scoprire all’alunno il piacere legato al pieno ed effettivo

funzionamento dei poteri derivanti dalla nuova conoscenza”

(Jerome S. Bruner 1964)



• Attenzione per se stessi e per gli altri

• Disponibilità all’ascolto e alla comprensione dell’altro

• Non cercare il colpevole

• Capacità di immedesimarsi nella situazione dell’altro

• Cooperazione all’interno del gruppo

• Disponibilità a rivedere la propria posizione in seguito
all’acquisizione di nuove informazioni

• Avere un ambiente di apprendimento adeguato

Come gestire i conflitti in classe?



Gli insegnanti che riescono ad avere buone relazioni con gli alunni
hanno nel corso dell’anno scolastico il 31% in meno di conflitti in
classe e problemi disciplinari.

Per promuovere una relazione positiva è importante 
ricercare: 

• situazioni di interazione con lo studente durante i 
momenti ricreativi 

• manifestare interesse verso la vita degli alunni per 
personalizzare il rapporto e mostrare fiducia, rispetto e 

attenzione. 

L’insegnante dovrebbe porsi come un modello sociale
positivo, mettendo in atto dei comportamenti pro-sociali
come l’ascolto, l’empatia, l’aiuto.

PROMUOVERE RELAZIONI POSITIVE



GESTIONE DELLA CLASSE GESTIONE DELLA CLASSE 

• - Stabilire l’ordine in classe

• - Mantenere la disciplina 

• - Prevenire i comportamenti inadeguati degli allievi

• - Controllare gli atteggiamenti degli alunni

• - Ricondurre le condotte inadatte ad un ordine condiviso 

Docente = gendarme inflessibile guidato da motivazione estrinseca cioè indotta
dall’esterno, sterile e non partecipata in cui egli si impone e l’allievo è costretto ad adattarsi e
accettarne le rigide direttive
“Don’t smile until Christmas”: Vernon e Luise Jones (2001) definiscono così
l’insegnamento basato su direttive coercitive
Le ricerche da tempo dimostrano che tale impostazione non è efficace con i ragazzi, ma che
si tratta di una modalità anacronistica, inutile e dannosa

Prima….

Il ruolo del docente



GESTIONE DELLA CLASSE GESTIONE DELLA CLASSE 

• - Condurre rapporti interpersonali e di gruppo

• - Promuovere negli allievi atteggiamenti positivi

• - Catturare l’attenzione degli alunni

• - Incoraggiarne la partecipazione

• - Sostenerne l’impegno

Il docente, guidato da una motivazione intrinseca, promuove interesse e partecipazione,

sollecitando positivamente i comportamenti personali e sociali e fa vivere, di conseguenza,

stati emotivi tipici dell’essere umano, come la curiosità, la serenità e l’interesse

controllando le proprie tensioni in vista dell’utilità dell’apprendimento e creando un

ambiente di lavoro produttivo.

Oggi….

Il ruolo del docente



GESTIONE DELLA CLASSE GESTIONE DELLA CLASSE 

L’apprendimento
è fortemente condizionato dallo stato di benessere che il 
soggetto vive in un determinato contesto educativo che, 

pertanto,
va ripensato in maniera creativa

• Il docente deve valorizzare l’ambiente attraverso piccoli 
accorgimenti che riguardano

1. 1. Scelte organizzative e didattiche
2. 2. Motivazione e promozione dell’interesse

3. 3. Coinvolgimento e incoraggiamento della partecipazione
4. 4. Conoscenza e controllo delle variabili



GESTIONE DELLA CLASSE GESTIONE DELLA CLASSE 

Richiede

- occuparsi dell’ambiente fisico e sociale dell’aula
- ripensare il ruolo dell’insegnante
- porre attenzione ai bisogni degli alunni:

-vissuti
-attese
-autodeterminazione
-coinvolgimento
-competenza
-stati emotivi



GESTIONE DELLA CLASSE

1. SCELTE ORGANIZZATIVE 

GESTIONE DELLA CLASSE

1. SCELTE ORGANIZZATIVE 

 L’organizzazione dell’ambiente risulta strettamente connessa 

all’organizzazione del contesto educativo 

che comprende anche

le relazioni e il sistema di regole

In questa ottica risultano fondamentali:

- spazio di apprendimento, 

- postura 

- capacità dialettica  

- presenza fisica attiva del docente 



SPAZIO DI APPRENDIMENTOSPAZIO DI APPRENDIMENTO



2. MOTIVAZIONE E INTERESSE

L’efficacia didattica è proporzionale al livello 
di motivazione degli allievi

John M. Keller (1983) individua due prerequisiti essenziali: 
- Riconoscimento del valore dell’attività proposta

- Consapevolezza delle possibilità di farcela

Modello articolato in quattro dimensioni

Attenzione: si tiene viva modificando stili didattici, metodi e strumenti, e
assumendo un atteggiamento educativo ottimista

Rilevanza: le attività formative devono acquisire senso; nuovi saperi vanno
collegati ai vecchi, spiegandone l’efficacia anche al di fuori del contesto
scolastico

Fiducia: l’allievo deve avere stima di se stesso, pertanto la complessità delle
attività proposte deve essere graduale

Soddisfazione: è legata all’efficacia pratico-operativa di quanto appreso

GESTIONE DELLA CLASSEGESTIONE DELLA CLASSE



GESTIONE DELLA CLASSE

3. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

GESTIONE DELLA CLASSE

3. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

Per raggiungere risultati elevati nel processo di insegnamento-

apprendimento, è necessario considerare l’importanza del

gruppo

come “luogo” determinante di incontro e di crescita quando

riesce a soddisfare il bisogno di appartenenza dei singoli



Attivare strategie didattiche che sostengono 
l’interazione e la coesione, 

per creare un “senso di appartenenza”: 

-comunicare le aspettative 
adottare l’apprendimento cooperativo e la didattica non competitiva 

-sollecitare la partecipazione di tutti 
-condividere scelte didattiche 

-definizione delle regole

PER FAVORIRE COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE

IL DOCENTE DEVE



GESTIONE DELLA CLASSE

4. CONTROLLO DELLE VARIABILI

GESTIONE DELLA CLASSE

4. CONTROLLO DELLE VARIABILI

• Per condurre in  modo adeguato la classe 

• è necessario rendersi conto sempre di ciò che succede

• nel momento stesso in cui accade

• Gli alunni devono
• “percepire” 

• che l’insegnante sa cosa sta avvenendo nel gruppo 
• o che è in grado di accorgersi subito di cosa avviene

L’insegnante deve possedere la cacità di “essere addentro” (withitness) ai
problemi della classe (Jacob Kounin).

Un docente capace di essere dentro le situazioni del gruppo, ma anche di
ogni singolo allievo, emana sicurezza



DIDATTICA INCLUSIVA

Significa

pensare alla classe 

come una realtà composita 

in cui mettere in atto 

molteplici modalità metodologiche 

di insegnamento-apprendimento, 

funzionali al successo formativo di tutti, 

mirando alla personalizzazione degli interventi.



PERSONALIZZAZIONE

• La didattica personalizzata

tiene conto della specificità e della unicità dei bisogni
educativi degli alunni favorendone lo sviluppo dei punti di
forza, delle preferenze e del talento

• La didattica individualizzata 

invece tiene conto soprattutto di interventi di recupero
individuale per potenziare determinate abilità o acquisire
competenze



COME COMPORTARSI CON ALUNNI PROBLEMATICI?

• Se all’interno della classe è presente uno studente che ha
marcati problemi comportamentali, l’insegnante che ha
adottato una visione sistemica cerca di conoscere non
soltanto i problemi di questo soggetto, ma si sforza di capire
anche in che modo tale difficoltà sia legata alla vita del
gruppo….domanda da porsi :

« Lo studente problematico sta esprimendo solo un disagio
personaleo sta manifestandouna patologiadel gruppo ? »



DUE VISIONI DI FRONTE A UNO STUDENTE

PROBLEMATICO NEL COMPORTAMENTO

Visione sistemica si utilizzano
le risorse educative del gruppo

Visione lineare rapporto 
bidirezionale alunno/insegnante



Allo studente che gioca un ruolo leader negativo attirando
l’attenzione del gruppo classe con i suoi comportamenti trasgressivi, 
non interessa tanto quello che pensa di lui l’insegnante che mette a 

dura prova continuamente, 
tiene molto a quello che pensano di lui i suoi compagni.

Intervenire utilizzando le risorse educative della classe, 

mediante un’impostazione sistemica e comunitaria 
ogni studente è richiamato all’assunzione di responsabilità e a

prendersi cura del clima all’interno della classe.



ETEROGENEITA’ CLASSI ODIERNE…CIRCA 25 STUDENTI

•1, 2 alunni disabili con L.104 ( PEI )
•1 o più alunni DSA con L. 170 ( PDP )
•3 alunni con problemi di comportamento
•2 alunni con problematiche personali ed educative marcate
•3 alunni “eccellenti “sul piano degli apprendimenti
•4 alunni con “ansia” da prestazione, o privi di motivazione
•2 o più alunni stranieri di cui alcuni neo-arrivati



- Comportamento del gruppo : distrazione, parlottare,
azioni di disturbo verso compagni e insegnanti.

- Isolamento sociale : solitudine poca autostima ,
depressione , assenza relazioni.

- Comportamenti distruttivi che suscitano conflitti e si
manifestano con aggressioni,opposizioni
• ,violazione delle regole della classe e delle norme di

comportamento (bullismo , furto, violenza).

Problemi ricorrenti da gestire nella classe 



• Instabilità emotiva
• Crisi di collera

improvvisi
• Sistematico non 

rispetto delle regole.
• Uso della prepotenza

e delle minacce.
• Si negano i 

comportamenti 
aggressivi.

• Atteggiamenti di sfida
nei confronti
dell’insegnante. 

• Essere disponibili nei 
rapporti relazionali con lo 
studente ma essere «fermi» 
verso il comportamento
aggressivo.

• Aiutare a gestire le proprie 
emozioni.

• Aiutare a gestire i conflitti e 
lavorare sulle abilità sociali.

• Presentare modelli di 
comportamento diversi che 
permettono di rompere il 
comportamento 
stereotipato.

• Concordare , quando è 
possibile, con la famiglia , 
alcuni obiettivi su cui lavorare 
in accordo scuola-famiglia.

• Arrabbiarsi
• Urlare
• Minacciare 

continuame
nte

• Contrapporre 
continuamente ad 
un atteggiamento 
oppositivo uno 
stesso stile di
opposizione.

Comportamenti 
problemi studenti

L’insegnante è bene che 
sappia……

L’insegnante è bene che 
eviti di ……

GESTIRE LE PROBLEMATICITA’ DELLA CLASSE



GLI STUDENTI DIFFICILI IN UN GRUPPO CLASSE
ACCOGLIENTE

Bisogni educativi
Speciali

• Studenti con scarso rendimento
• Studenti demotivati
• Studenti aggressivi
• Studenti disadattati

Con questi studenti occorre modulare la didattica e i 
contenuti della nostra materia….possono diventare più 
ragionevoli e responsabili quando si sentono parte di un 
gruppo che si interessa a loro, che valorizza la loro 
presenza



….RIFLESSIONE…..

Citando Claparède si può evidenziare

• Il sarto adatta alla corporatura del cliente il vestito che cuce

• Il calzolaio che fa una scarpa comincia col tracciare su un foglio di carta il
contorno del piede che deve calzarla e ne segue la particolarità ossia le
deformazioni

• Il cappellaio adatta i suoi copricapo ad un tempo, alla forma e alle dimensioni
dei crani…….

L’insegnante al contrario non dovrebbe

vestire, calzare, incappellare tutte le menti nello stesso modo

«



PERCHÉ NON AVERE PER LE MENTI DEI NOSTRI ALUNNI I RIGUARDI 
DI CUI SI CIRCONDANO IL CORPO, LA TESTA, I PIEDI?”

Nessuna persona dovrebbe essere definita 
esclusivamente per sottrazione: non sa, non è in grado 
di fare, non può essere…; non è la carenza che 
dovrebbe contraddistinguere un profilo individuale; 
piuttosto, la capacità di sentire, di comunicare, di 
agire, di pensare, secondo la peculiare modalità 
personale.



RIPENSARE AL PROPRIO RUOLORIPENSARE AL PROPRIO RUOLO

• L’efficacia dell’insegnamento è condizionata almeno 
da due fattori:

1. - Stile comunicativo

2. - Stile cognitivo e strategie di insegnamento

Confrontarsi con il proprio modo di operare in classe-rispetto
all’area della comunicazione, dello stile di insegnamento e al
modo di affrontare le situazioni ed essere pronti e disponiblili a
cambiare comportamenti inefficaci



RIPENSARE AL PROPRIO RUOLORIPENSARE AL PROPRIO RUOLO

1. Stile comunicativo

 - componente verbale: indica ciò che si dice (o che si scrive) - scelta delle 
parole, costruzione logica delle frasi e scelta del lessico

 - componente paraverbale: modo in cui qualcosa viene detto – tono, 
velocità, timbro, volume della voce (nella scrittura:uso della punteggiatura)

 - componente non verbale: tutto quello che si trasmette attraverso la 
postura, i movimenti, la posizione occupata nello spazio e gli aspetti 
estetici (il modo di vestire o di prendersi cura della propria persona).

“il modo in cui una persona interagisce a livello verbale, non verbale e 
paraverbale al fine di segnalare come il significato letterale debba 
essere recepito, interpretato, filtrato e compreso” (Robert W. Norton)



RIPENSARE AL PROPRIO RUOLORIPENSARE AL PROPRIO RUOLO

2. Stile cognitivo e strategie di insegnamento

- La modalità di elaborazione dell’informazione che la persona adotta in     
modo prevalente

- Usare lo stile cognitivo che ci è più congeniale serve a mettere in atto 
strategie di apprendimento efficaci

Sapere come imparano i propri alunni è fondamentale per 
impostare interventi educativi e metodologici adeguati a 

ciascuno (stili cognitivi)



RIPENSARE AL PROPRIO RUOLORIPENSARE AL PROPRIO RUOLO

2. Stile cognitivo e strategie di insegnamento

globale/analitico
globale: dal generale al particolare
analitico: analisi del dettaglio

sistematico/intuitivo (modo in cui si individuano regole o criteri)
sistematico: si procede gradualmente con analisi delle variabili
intuitivo: porta alla formulazione di un’ipotesi da confermare

verbale/visuale
verbale: uso del codice linguistico
visuale: lavoro per immagini mentali, schemi, rappresentazioni grafiche 

impulsivo/riflessivo (tempo per risolvere i problemi)
impulsivo: risponde rapidamente
riflessivo: è più lento e accurato

convergente/divergente (legato al tipo di intelligenza)
convergente: procede secondo logica e sulla base delle informazioni
divergente: procede autonomamente e in maniera creativa



ALCUNE SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE
PER GESTIRE UNA CLASSE

ALCUNE SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE
PER GESTIRE UNA CLASSE

• Sistemare in modo corretto i banchi di scuola in modo da poter garantire la propria
persona durante la lezione

• La comunicazione non verbale: scegliere il giusto tono di voce, stare attenti alla nostra
postura, esprimere dissenso o approvazione tramite le nostre espressioni facciali e
mantenere il contatto oculare per esprimere il proprio disappunto o scoraggiare
determinati comportamenti;

• Semplificare le regole rendendole più chiare possibile. Non indicatene troppe. Cinque
ad esempio sono già sufficienti. Il rischio, infatti, è quello che non vengano prese in
considerazione;

• Assumere un atteggiamento positivo. È inevitabile che gli alunni sbaglieranno, ma
invece di sottolineare ciò, indica cosa si potrebbe fare per migliorare;

• È importante sempre indicare che cosa l’alunno apprenderà oggi; in questo senso
potrete fare uno schema sulla lavagna o almeno indicare prima dell’inizio della lezione
i punti focali.



I BISOGNI DELLA CLASSE

I VISSUTI

I BISOGNI DELLA CLASSE

I VISSUTI

• Per pretendere un impegno scolastico adeguato, occorre prima che gli 
alunni risolvano i “bisogni di mancanza” rispetto ai “bisogni di crescita” 

(Abraham H. Maslow)

• Bisogni di mancanza: legati alla vita psicofisica 
(fisiologici; di sicurezza; di appartenenza e amore; di stima)

• Bisogni di crescita: riconducibili alla ricerca della vera 
essenza dell’uomo (di autorealizzazione; di conoscenza; 
estetici) 

Presentare proposte formative che non siano vissute come
“minacciose” o temibili, lontane dall’uso punitivo del voto e da
attività di gruppo competitive



I BISOGNI DELLA CLASSE

LE RAGIONI

I BISOGNI DELLA CLASSE

LE RAGIONI

• Gli alunni hanno bisogno di capire i motivi che sottendono 
alla proposta formativa, il senso delle attività da svolgere e 

le finalità da raggiungere.

Far afferrare il significato e il valore del compito da
svolgere; suscitare nell’allievo aspettative positive circa
i risultati del suo impegno



I BISOGNI DELLA CLASSE

IL SUCCESSO
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IL SUCCESSO

• Gli alunni hanno bisogno di intravedere la riuscita del proprio 
impegno

Far percepire che l’attività proposta è praticabile e il successo 
finale è perseguibile

 Evitare che gli allievi mettano in atto le classiche strategie per sfuggire 
all’insuccesso: 

• - evitare lo sguardo del docente; 
• - cercare di rendersi invisibili; 
• - “marinare” la scuola; 
• - avvertire malesseri improvvisi; 
• - assumere atteggiamenti rissosi per far saltare la proposta; 
• - reagire con intemperanze verbali prima di un fallimento



I BISOGNI DELLA CLASSE 

LA PROPOSTA
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LA PROPOSTA

• Gli alunni hanno bisogno di essere allettati dalle attività didattiche 
(Luigi d’Alonzo)

E’ necessario che il docente sia “affascinante” (da “recitare in modo
sacralmente solenne”): deve esercitare un’influenza sugli allievi, per
condurli verso mete educative più elevate, solo tramite le proprie doti
umane e professionali

La proposta formativa va presentata con “trasporto” (da “portare al di
là”): l’allievo va portato “oltre” con impeto, entusiasmo e passione, cioè
comunicando il desiderio per il proprio lavoro e la capacità di credere in
ciò che si fa



I BISOGNI DELLA CLASSE 

LE ATTESE

I BISOGNI DELLA CLASSE 

LE ATTESE

Gli alunni hanno bisogno che i docenti tengano presenti le loro 
aspettative

e i loro desideri più o meno concreti 
relativi alla propria esperienza di apprendimento.

Per evitare il pericolo della demotivazione è necessario che il
docente aiuti l’allievo a comprendere le ragioni del proprio
insuccesso e a individuare la strategia per raggiungere risultati
positivi.
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L’AUTODETERMINAZIONE

• Gli alunni hanno bisogno di governare in 
• autonomia

• le esperienze, senza vivere con disagio le situazioni in cui 
sottostanno al volere altrui

Promuovere esperienze di autodeterminazione 
significa 

educare a valutare, scegliere, realizzare in vista di un fine. 
Per gli apprendimenti disciplinari, 

ciò significa 
poter chiedere approfondimenti e integrazioni, 

nonché suggerire contenuti di interesse personale



I BISOGNI DELLA CLASSE
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LA RELAZIONE 

• Gli alunni hanno bisogno di legami e di far parte di un 
gruppo, per crescere e maturare

Costruire un 
ambiente di 
apprendimento 
improntato ad un 
clima di 
accettazione, 
collaborazione e 
supporto reciproco 
(didattica 
cooperativa)
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LA COMPETENZA 

• Gli alunni hanno bisogno di essere consapevoli di 
• valere

• per nutrire fiducia nelle proprie potenzialità e per maturare la 
motivazione intrinseca

Albert Bandura (2000) sostiene che il senso di necessario per la 
crescita personale, viene incrementato attraverso continue 

“persuasioni verbali” (elogi, esortazioni) che riceve e da processi 
imitativi che può mettere in atto. 



PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA

• L’incontro con i bambini accompagnati dai genitori; 
• visita ai locali scolastici; 

• realizzazione di giochi in cui i bimbi siano protagonisti; 
• la sperimentazione del circle time: disponendosi in 
cerchio, ogni bambino è pari all’altro; ci si guarda negli 

occhi,  impara a confrontarsi, ad aprirsi  all’ altro 
superando la timidezza, si raccontano episodi e/o 

spaccati di vita quotidiana e familiare, si illustrano a 
mo’ di gioco costumi e tradizioni dei paesi d’origine 

per i bimbi di diversa nazionalità.

Attività 

La didattica nella scuola dell’infanzia e nella primaria predilige il 
gioco, la libera esplorazione e la ricerca



PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Attività 

1. «Impariamo a conoscerci»: 

a turno ogni alunno si proporrà come intervistatore dell’altro, per
conoscerne il nome, la città e/o il quartiere di residenza, la nazionalità, i
gusti, gli interessi, le aspirazioni. A fine attività, si realizzerà un cartellone
col titolo: «La classe è…».

2. «La scatola dei desideri»: 

gli alunni si dispongono in cerchio; al centro si pone la scatola dei desideri;
ogni alunno scrive liberamente un desiderio su un foglietto distribuito dal
docente; i fogli anonimi vengono raccolti nella scatola ed infine letti senza
mai rivelarne l’autore; successivamente saranno riscritti su un cartellone
colorato con sfondo azzurro cielo

Nella scuola secondaria di I e II grado si privilegia una finalità conoscitiva 
disciplinare ed interdisciplinare insieme ad un ruolo educativo che accompagna 

lo sviluppo  armonico e completo dell’adolescente e dell’adulto.



• La riforma degli esami di Stato, 

• l’elevamento dell’obbligo scolastico, 

• l’istituzione dell’obbligo formativo, 

• l’affidamento agli enti locali di nuovi compiti nel campo dell’orientamento 
scolastico e professionale, 

hanno delineato, negli ultimi tre anni, un imponente complesso normativo che 
svecchia in profondità l’ordinamento scolastico.

Tali interventi sono le premesse perché la scuola possa oggi passare dall’idea-chiave 
del diritto allo studio a quella del diritto alla formazione.

Al centro del sistema si pone lo studente, 
detentore del diritto a una prestazione didattica aggiornata e attenta ai suoi bisogni 

formativi, non più oggetto dell’azione dell’insegnamento ma soggetto di 
apprendimento libero. E anzi costruttore egli stesso della propria formazione con 

la scuola chiamata a svolgere un’opera di promozione e mediazione culturale.
Si tratta quindi di un nuovo modello formativo che implica una metodologia 

didattica capace di sviluppare interessi, vocazioni, scelte e di sostenere gli studenti 
nel processo di formazione dell’identità personale e di acquisizione della capacità di 

autodirezione.

SCUOLA SECONDARIA 



I MODELLI DI RIFERIMENTOI MODELLI DI RIFERIMENTO

• - JACOB KOUNIN, Discipline and group management     in classroom, New 
York 1970

• Ha classificato le strategie più efficaci messe in atto dagli insegnanti

• Presenza efficace in classe (withitness)
“essere addentro” alla classe

• Slancio e scorrevolezza (momentum and smoothness)
energia ed entusiasmo del docente mantengono viva l’attenzione e 
stimolano la motivazione

• Condurre più attività contemporaneamente (overlapping)
moltiplicazione e differenziazione di attività, per assecondare bisogni 
differenti, deve diventare la normalità

• Effetto onda (ripple effect)
Per prevenire comportamenti inadeguati, la strategia prevede di 
riprendere l’allievo di fronte a tutti con energia, in modo da comunicare        

anche agli altri che assistono che quel comportamento è errato.



I MODELLI DI RIFERIMENTOI MODELLI DI RIFERIMENTO

• WILLIAM GLASSER, Control Theory in the Classroom, New York 1986

Si acquista responsabilità se si è inseriti in un contesto educativo 
favorevole, in cui i bisogni dell’allievo vengono soddisfatti

Gestione boss-management:
 - ruolo autoritario del docente
 - attenzione ai risultati, non ai processi
 - importanza focalizzata sull’esecuzione, non sul ragionamento
 - si predilige la disciplina alla gestione della classe

Gestione lead-management:
 - coinvolgimento degli studenti
 - sollecitazione ad esprimersi
 - attività personalizzate
 - promozione dell’autovalutazione degli allievi
 - metodi persuasivi, non repressivi
 - clima di classe positivo



I MODELLI DI RIFERIMENTOI MODELLI DI RIFERIMENTO

• LEE and MARLENE CANTER, Assertive discipline, Santa Monica 1976

«Solo insegnanti competenti e professionalmente preparati possono rivendicare diritti, 
esigere rispetto da parte delle famiglie ed avere il sostegno dei dirigenti scolastici»

Il docente ben preparato promuove abilità assertive

 -Instaura rapporto rispettoso e sereno con gli allievi

 -Stabilisce regole e linee di azione ben definite

 -Assume un ruolo autorevole

 -Promuove comportamenti collaborativi e tolleranti, ma si mostra  fermo e deciso verso 
comportamenti non consoni

 -Guida e orienta il percorso formativo degli studenti

 -Usa metodi e strategie didattiche partecipative

 -Ha considerazione per i bisogni degli studenti



I MODELLI DI RIFERIMENTOI MODELLI DI RIFERIMENTO

• FREDRIC JONES, Positive classroom discipline, New York 1987

“Gli insegnanti prendono ogni giorno circa cinquecento decisioni di 
conduzione della realtà di classe, che rende il loro lavoro secondo, come 

complessità e stress, solo a quello dei controllori di volo del traffico aereo”

• Precisa organizzazione della classe
 Strutturare l’aula in modo da poter essere sempre presente tra gli allievi

• Ruolo della comunicazione non verbale (fondamentale)
 Controllo prossimale; contatto oculare; espressioni facciali; postura del corpo; 

segnali e gesti; respirazione; tono di voce 

• Strategia di conduzione della lezione
 Con un allievo in difficoltà, sostituire l’”aiuto universale”- non efficace – con una 

“positiva interazione di supporto”: lodare, suggerire, allontanarsi

• Sistema di incentivi (necessario per la gestione della classe)
 Note di merito, voti, premi non sono efficaci. Devono far leva 

sull’autodeterminazione degli allievi nella scelta delle attività scolastiche:  tempo 
libero, disegno, uscite, visione di film etc



Inserto n. 7, 15 novembre  2009, anno LV 

Benessere a scuola 

Disciplina e gestione della classe:  come intervenire? 
Elena Buccoliero, Marco Maggi

«La scuola siede tra passato e futuro e deve averli presenti entrambi. 

È l’arte delicata di condurre i ragazzi sul filo del rasoio: da un lato formare il 

loro senso della legalità, dall’altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso 

politico”. (Don Milani)

I MODELLI DI RIFERIMENTOI MODELLI DI RIFERIMENTO
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