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“Gestione della classe” 

 
Nome corsista ______________________    Gruppo ____________     

 
 

Analizzare il caso proposto e rispondere alle domande individuando la strategia più 
adatta alla situazione 
 

IL CASO 

In una classe seconda di una scuola primaria, la nuova alunna ha non riesce a seguire la lezione. I 

bambini ridono quando compie determinate azioni 

Durante lo svolgimento di un’attività in classe, Elisabetta, recentemente trasferitasi da 

un’altra città, ha delle difficoltà a seguire la spiegazione del/della docente. Un po’ sta attenta, 

dopo di che inizia a distrarsi e a coinvolgere anche il compagno di banco. A un certo punto le 

cadono dal banco tutti i libri, il rumore è notevole, tutti ridono 

Pensa alla tua esperienza, oppure, se sei un insegnante alle prime armi, rifletti su come 

agiresti se i tuoi alunni continuassero a comportarsi come descritto. 

 

I fatti più importanti: 

 Il/La docente non è intervenuto per richiamare i responsabili del comportamento scorretto ma 

richiama all’ordine genericamente la classe; 

 La situazione in classe è disordinata; 

 Gli alunni ridono e chiacchierano 

 

 

 

 



Domande stimolo 

 

1. Quale idea di educazione e di apprendimento sono sottese alle strategie che il docente dovrebbe 

mettere in campo per affrontare il comportamento dell’alunno/degli alunni? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. In che modo i seguenti aspetti della vita scolastica vanno ad incidere sul comportamento degli 

alunni? 

 

- organizzazione del gruppo classe: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- modifica dell’organizzazione del tempo e degli spazi didattici: ____________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- modalità relazionali del gruppo classe: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

-strategie didattiche: __________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- strumenti di osservazione e di valutazione: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Aspetti relazionali all'interno della classe/sezione 

3. Quali sono i comportamenti tenuti dagli alunni e dal docente quando quest'ultimo entra in 

classe? Come prende avvio il tempo di lezione? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 4. Quali posizioni, intonazioni vocali e movimenti vengono adottati dal docente durante le 

spiegazioni? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 5. Quali comportamenti gli studenti mettono in atto durante la spiegazione? Tali 

comportamenti sono nell'insieme omogenei o eterogenei? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 6. Accade che gli studenti vengano richiamati dal docente, collettivamente o 

individualmente? Secondo quali modalità e con quali esiti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 7.  Come viene impostata la situazione della verifica orale? (al posto o alla cattedra; 

individualmente o a gruppi; secondo uno schema fisso o con elementi di imprevedibilità; in 

forma biunivoca docente-studente o in forma aperta: dialogo a più voci, interventi, 

interruzioni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 8.     Sono rilevabili forme di cooperazione e di collaborazione fra gli alunni sul piano 

scolastico? Quali? Sono incoraggiate dall'insegnante? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 9.     In che modo vengono esplicitate dall'insegnante le valutazioni sull'operato e sul 

comportamento dei singoli allievi? Accade 

che esse diventino argomento di discussione con gli allievi? Se sì, in che forma e per quali 

motivi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 10.     È riconoscibile un livello di relazioni emotive fra il docente e gli alunni? Come potrebbe 

essere descritto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.  Esistono durante il tempo di lezione spazi di dialogo, anche molto brevi, fra docente e allievi 

dedicati ad argomenti non strettamente disciplinari? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 12.  Come si potrebbe descrivere, attraverso una serie di aggettivi, il comportamento del docente 

durante la lezione? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


