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TIME TABLE

FORMAZIONE E CONOSCENZA DEL GRUPPO 

PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI TEORICI SULLA GESTIONE DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DI UN CASO STUDIO/SITUAZIONE PROBLEMA

GRUPPI DI LAVORO/ ATTIVITÀ

CONFRONTO, CONDIVISIONE E FEEDBACK CRITICI



CORNICE DI RIFERIMENTO
SCUOLA: ambiente in cui si situa la crescita di uno o più individui, si 
inserisce all’interno di un ECOLOGIA* complessa che ne determina per certi 
aspetti la qualità.

Conoscere le implicazioni di tali rapporti ed i riflessi che esercitano sul 
quotidiano a scuola, saldarla  a problematiche di più ampio respiro significa 
promuovere occasioni di crescita per i singoli soggetti e per la scuola nel 
suo complesso.

La scuola è una delle agenzie pedagogiche che si occupa della formazione 
dell’alunno (cittadino) e, partendo da quanto succede al suo interno, guarda 
verso il futuro di ciascuno.



PREMESSA IMPLICITA
ECOLOGIA DELLO SVILUPPO UMANO: implica lo studio scientifico del
progressivo adattamento reciproco tra un essere umano attivo che stia
crescendo e le proprietà, mutevoli delle situazioni ambientali immediate
in cui l’individuo in via di sviluppo vive.(U.Bronfenbrenner)

CLASSE: struttura sociale composta da un insieme di bambini/e
differenti per loro natura e le cui attività sono animate e regolate da un
adulto, l’insegnante.

La classe si configura come un fondamentale spazio di crescita in cui il
bambino/a sperimenta le proprie competenze e sviluppa la propria
identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti, nel quale i
processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale.

Lo spazio classe è vissuto dagli studenti come luogo di appartenenza e
di sperimentazione del sé nel rapporto con i pari e gli adulti.



GESTIONE DELLA CLASSE E CURRICOLO
Il piano di studi della scuola è il CURRICOLO; di esso si tiene conto nella 
programmazione curricolare. 

Le priorità della scuola dell’infanzia e del primo ciclo possono essere cosi 
sintetizzate: 

• dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per 
l’attuazione della centralità educativa del bambino; 

• proporre un ambiente educativo capace di offrire risposte adeguate al 
bisogno di cura e di apprendimento; 

• realizzare un progetto educativo che sviluppi la capacità sensoriale, 
corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica e sociale; 

• rendere la scuola un luogo significativo per l’attuazione delle pari 
opportunità.



Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 
per il CURRICOLO (2012)

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi 
esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le 
stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una 
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per 
nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il 
contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 
dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di 
conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si 
esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali 
e sociali.



 Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di 
mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li 
aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, 
narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di 
confronto diffuso. 

 L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 
pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di 
esplicita progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà essere 
accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei 
bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la 
scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante; 
– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria 
giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 
attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 



LA GESTIONE DELLA CLASSE

Essa include tutte le AZIONI che 
un insegnante deve fare per 
promuovere il coinvolgimento e la 
cooperazione dei bambini/e nelle 
attività di classe e stabilire un 
sereno ambiente FORMATIVO



GESTIRE LA CLASSE…
Insegnare non significa soltanto curricolo e istruzione

E’ anche gestire la classe: 

- accogliere  i bambini/e;

- soddisfare i loro bisogni individuali/personali;

- motivare ad apprendere stimolando curiosità, 
interesse, partecipazione …



- effettuare scelte educative e didattiche 
( ambiente, contesto, materiali, modalità di 
comunicazione..);

- saper coinvolgere gli alunni all’interno 
dell’attività svolta;

- saper  riconoscere lo stile comunicativo e 
cognitivo  degli allievi ed adottare le strategie di 
insegnamento più adeguate. 



Conoscere gli elementi che influiscono sulla gestione della classe :

 capacità attentive
 possibili significati dei comportamenti
 multidimensionalità (prestare attenzione alle dimensioni 

comunicative e comportamentali) 
 simultaneità (cercare di tenere sott’occhio)
 immediatezza (intervenire nell’immediato)
 imprevedibilità (data dalla variabilità delle situazioni) 
 dominio pubblico (quello che si dice in classe viene sentito da 

tutti) 
 storicità (storia della classe)



DUNQUE
SCELTE ORGANIZZATIVE DIDATTICHE: CONCETTO DI CONTESTO 
EDUCATIVO

ATTEGGIAMENTO DELL’INSEGNANTE: TONO VOCE, POSTURA, MIMICA, 
COMUNICAZIONE …

MOTIVAZIONE: PROMUOVERE L’INTERESSE

COINVOLGIMENTO: INCORAGGIARE  LA PARTECIPAZIONE



ATTENZIONE
ELEVATO COINVOLGIMENTO EMOTIVO

RICONOSCERE LE FONTI DI STRESS PER EVITARE  IL  “BURNOUT”: 
SITUAZIONE DI ESAURIMENTO E UN DETERIORAMENTO DELLE CAPACITA’ 
INDIVIDUALI IN AMBITO LAVORATIVO

“HELPING PROFESSION”( MEDICI, INFERMIERI, INSEGNANTI …): TUTTI 
COLORO CHE SVOLGONO UN ‘ATTIVITA’ A STRETTO CONTATTO CON IL 
PROSSIMO  E  A FORTE IMPATTO EMOTIVO



JACOB KOUNIN
 PRESENZA EFFICACE IN CLASSE: conoscere sempre cosa succede in

classe.

 SLANCIO E SCORREVOLEZZA: carpire l’attenzione con impeto iniziale e 
consolidarla con la scorrevolezza e la continuità.

 EFFETTO ONDA: strategia per comportamento-problema.

 CONDURRE PIU’ ATTIVITA’ CONTEMPORANEAMENTE: per soddisfare i
differenti bisogni-tempi dei bambini/e.

 DIDATTICA DIVERSIFICATA: strutturare le attività in modo da 
impegnare sempre i bambini/e .



F.JONES

“  Gli insegnanti prendono ogni giorno 

circa cinquecento decisioni di 
conduzione della realtà di classe, che 

rende il loro lavoro secondo solo 
come complessità e stress a quello 
dei controllori di volo del traffico 

aereo”

Positive classroom discipline (Jones, 1987)



JONES
 PRECISA ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE: attenzione all’ambiente fisico, allo spazio, alla

sistemazione degli arredi ecc.

 COMUNICAZIONE NON VERBALE: importanza del linguaggio corporeo
- CONTROLLO PROSSIMALE
- CONTATTO OCULARE
- MIMICA FACCIALE
- POSTURA DEL CORPO
- SEGNALI E GESTI
- RESPIRAZIONE
- TONO DELLA VOCE

 STRATEGIA DI CONDUZIONE DELLA LEZIONE: passare dal cosiddetto “aiuto universale” ad
una “positiva interazione di supporto”(LODARE, SUGGERIRE E ALLONTANARSI)

 USARE SISTEMA DI INCENTIVI: incentivi che facciano leva sulla possibilità dei bambini/e di
scegliere liberamente delle attività



J.BROPHY

La ricerca sulla classe  ha 
stabilito che le classi che 
funzionano bene sono il 

risultato di sforzi incessanti 
dell’insegnante per creare, 

mantenere e
(solo in particolari occasioni ) 
ripristinare le condizioni che 
sviluppano l’apprendimento



COME FARE?
Organizzazione e pianificazione accurata della vita di classe.

Lo spazio deve essere attentamente spartito in settori utili alle varie attività
educative.

Gli strumenti didattici da usare devono essere di facile utilizzo da parte
degli allievi in modo tale che possano essere spostati all’occorrenza in breve
tempo.

Gli spostamenti nella classe devono essere sollecitati per permettere
una comunicazione più efficace e lo scambio di informazioni.

Le lezioni devono essere chiare e facilmente comprensibili dagli allievi.

L’autocontrollo personale deve essere assunto come uno dei maggiori
pilastri di un lavoro di classe.



L’insegnante in questo contesto 
formativo è chiamato ad 

assumere uno stile educativo 
rispettoso della dignità delle 

persone, mai autoritario, 
informativo e non di controllo



 Dare sempre le ragioni delle 
direttive impartite.

 Presentare le alternative auspicate.

 Offrire il proprio rammarico. 

 Assistenza individualizzata 



LEE CANTEER
DIRITTI DEGLI  
INSEGNANTI

DIRITTI DEGLI 
ALUNNI



I DIRITTI DEGLI INSEGNANTI
Il diritto di decidere le regole di una vita di classe in grado di favorire un clima
ottimale per l’apprendimento.

Il diritto di pretendere dagli allievi il rispetto delle norme stabilite.

Il diritto ad esigere da parte degli studenti un comportamento maturo idoneo
ad una vita di classe comunitaria.

Il diritto di essere appoggiati nell’azione educativa da parte dei dirigenti
scolastici.

Il diritto di avere il consenso ed il pieno sostegno da parte delle famiglie.



I DIRITTI DEGLI ALUNNI
Il diritto di vivere in un ambiente sereno.

Il diritto di incontrare un insegnante disponibile.

Il diritto di conoscere le regole della classe.

Il diritto di apprendere e di essere aiutati nei momenti di difficoltà.

Il diritto a conoscere le conseguenze sia positive che negative delle 
proprie scelte comportamentali 



LINEE PER UNA 
CONDUZIONE ASSERTIVA

Impostare una relazione positiva con gli studenti

Stabilire chiare linee-guida comportamentali

Adottare un approccio coinvolgente

Sollecitare all’autogestione e all’autodisciplina

Occuparsi del comportamento inadeguato



INSEGNANTE 
COMPETENTE 

ATTENTO AGLI STILI DI APPRENDIMENTO

SENSIBILE AL CONTESTO

COLLABORATIVO 

ASSERTIVO

RESILIENTE



DISAGIO 
COMPORTAMENTALE

IL DISAGIO DI TIPO 
COMPORTAMENTALE E’ 

DERIVATO DA UN 
MALESSERE EMOTIVO,DI 

DIFFICILE 
IDENTIFICAZIONE,  

CI SONO IN GIOCO PIU’ 
CAUSE…



DIS- AGIO=NON AGIO
NON COMPETE ALLA SCUOLA 
RICERCARE LE CAUSE DEL DISAGIO.

LA SCUOLA COME ISTITUZIONE      
DEVE    RICONOSCERE IL DISAGIO, 
ACCOGLIERLO ED AIUTARE IL 
BAMBINO/A  A SUPERARLO



CHI SONO I BAMBINI A 
DISAGIO?

BAMBINI SANI, CON LIVELLO 
INTELLETTIVO NELLA NORMA, 

CON DEI VISTOSI SINTOMI A 
LIVELLO COMPORTAMENTALE E 

RELAZIONALE CHE RISULTANO DI 
DIFFICILE GESTIONE 



POSSIBILI COMPORTAMENTI
AGGRESSIVO

INTOLLERANTE

INVADENTE

NON RISPETTA LE REGOLE

DISORGANIZZATO

RIFIUTA LE CONSEGNE

RIFIUTA LA COMUNICAZIONE

…



COSA EVITARE COME 
DOCENTI

IL DISTACCO EMOTIVO: RELAZIONE INADEGUATA

L’ INSUCCESSO CONTINUO: IMPOTENZA APPRESA

COMUNICARE SCARSA FIDUCIA

ECCESSIVA INDULGENZA

AGGRESSIVITA’ PALESE O VELATA



TECNICA DEL DEPURATORE
COME UN IMBUTO ACCOGLIAMO IL  DISAGIO               

FACCIAMO USCIRE COSE BEN PONDERATE

QUINDI

RICEVIAMO IL DISAGIO SENZA «ESSERE A DISAGIO».



SEMBRA BANALE MA…

IL DISAGIO NASCE DALL’IDEA DI NON 
SENTIRSI ACCETTATO, COMPRESO, AMATO

DISPERATO BISOGNO DI ATTENZIONE

SOFFERENZA E ANGOSCIA



I MOTORI ENERGETICI 
DELLO STAR BENE A SCUOLA

ISTINTO DI ATTACCAMENTO: importanza della figura dell’insegnante

ISTINTO EPISTEMOFILICO ( DI CONOSCENZA, DI SCOPERTA): piacere per la 
curiosità, la scoperta, la conoscenza, la sperimentazione “Sindrome di Ulisse”, 
“incontro amoroso con il mondo”

ISTINTO DI SOCIALIZZAZIONE: piacere ed interesse nel socializzare, “sono 
tuo amico/a”, “non sono più tuo amico/a” 

SE IL PRIMO MOTORE NON FUNZIONA BENE PROVOCA CONSEGUENZE 
ANCHE SUGLI ALTRI



IL BAMBINO INVESTE EMOTIVAMENTE 
NELLA FIGURA DELL’INSEGNANTE

TUTTO IL POTERE EDUCATIVO CHE ABBIAMO CI E’ 
DATO DAL BAMBINO STESSO CHE CE LO PROIETTA.

ENERGIA DELL’ATTACCAMENTO MOLTO IMPORTANTE:

-SAPER RIFORNIRE DI ENERGIA PSICHICA IL BAMBINO

-MOTORE ENERGETICO DA TENERE  SEMPRE BEN 
RIFORNITO, ANZI PIENO



SI PUO’ TRASMETTERE LA 
MOTIVAZIONE?

CONTAGIO EMOTIVO: ogni insegnante trasmette 
prima di tutto la propria persona 

Un insegnante contento di insegnare accresce 
la piacevolezza nell’imparare

La motivazione va sostenuta 



PAROLE CHIAVE
MOTIVARE - SOSTENERE

COOPERARE

MEDIARE I CONFLITTI

FAVORIRE L’ APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

 VALENZA POSITIVA DELL’ERRORE 

RIFLETTERE SUI MODI PERSONALI DI APPRENDERE 
(METACOGNIZIONE)



MA ANCHE…
UN PO’ DI BUON SENSO

FERMARSI A RIFLETTERE (insegnante riflessivo)

SENTIRE I COLLEGHI COME AMICI

CONDIVIDERE MATERIALI ED ESPERIENZE

AUTOAGGIORNAMENTO COME BISOGNO INTRINSECO



L’IMPORTANZA DI CREARE LEGAMI



SI VEDE SOLO COL CUORE … 
L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI

Ma se mi addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altra. Per me tu sarai unico al mondo. Per 
te io sarò unica al mondo... (Volpe al piccolo principe: capitolo XXI, pp. 91-92) «Ma se tu mi 

addomestichi, la mia vita sarà come inondata di luce. Conoscerò un rumore di passi 
diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno fuggire sotto terra. Il tuo mi chiamerà 

fuori dalla tana, come una musica. E poi guarda! Li vedi laggiù, i campi di grano? Io non 
mangio pane. Quindi per me il grano è inutile. I campi di grano non mi dicono niente. E questo è 

molto triste! Ma tu hai capelli color dell'oro. E allora sarà bellissimo quando mi avrai 
addomesticato! Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E mi piacerà il rumore del vento nel 
grano...» La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. «Per favore... addomesticami!» 

disse.

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei negozi. Ma 
siccome non esistono negozi che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un 
amico, addomesticami! (Volpe: capitolo XXI, p. 94) Se per esempio verrai alle quattro del 

pomeriggio, già dalle tre io comincerò a essere felice. Più il tempo passerà e più mi sentirò 
felice. Finché alle quattro sarò tutta agitata e in apprensione: scoprirò il valore della 

felicità! Ma se vieni quando capita, non saprò mai a che ora vestirmi il cuore…

https://it.wikiquote.org/wiki/Addomesticamento
https://it.wikiquote.org/wiki/Addomesticamento
https://it.wikiquote.org/wiki/Addomesticamento


LA PEDAGOGIA DELLA 
LUMACA

«E’ vero maestro 

non colui che ti dice qual è la 
strada da percorrere, ma colui che 

ti apre gli occhi e ti fa vedere le 
tante strade nelle quali tu puoi 

liberamente inoltrarti»
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