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TIME TABLE

ØFORMAZIONE E CONOSCENZA DEL GRUPPO 

ØPRESENTAZIONE DEI CONTENUTI TEORICI SULLA GESTIONE DELLA 
CLASSE

ØPRESENTAZIONE DI UN CASO STUDIO/SITUAZIONE PROBLEMA

ØGRUPPI DI LAVORO/ ATTIVITÀ

ØCONFRONTO E CONDIVISIONE



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. 
Nel D.P.R.89/2010, integrato con nota ministeriale 5559 del 5 settembre 2012, 
si indicano le priorità della scuola dell’infanzia e del primo ciclo: 
• 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.



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…
ØInsegnare non significa soltanto curricolo e istruzione

ØE’ 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 :

ü capacità attentive
ü possibili significati dei comportamenti
ümultidimensionalità (prestare attenzione alle dimensioni 
comunicative e comportamentali) 
ü simultaneità (cercare di tenere sott’occhio)
ü immediatezza (intervenire nell’immediato)
ü imprevedibilità (data dalla variabilità delle situazioni) 
üdominio pubblico (quello che si dice in classe viene sentito da 
tutti) 
üstoricità (storia della classe)



PROMOZIONE DEL CLIMA DI CLASSE 

CORDIALITA’ E RISPETTO

DAR LORO CORAGGIO

CREDERE IN LORO

ASCOLTARLI

üSCELTE 
ORGANIZZATIVE 
DIDATTICHE: 
CONCETTO DI 
CONTESTO 
EDUCATIVO

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

üMOTIVAZIONE: 
PROMUOVERE 
L’INTERESSE

üCOINVOLGIMENTO: 
INCORAGGIARE  LA 
PARTECIPAZIONE



ATTENZIONE
üELEVATO COINVOLGIMENTO EMOTIVO

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

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





CORNICI TEORICHE DI RIFERIMENTO



JACOB KOUNIN 

ØWITHITNESS

ØRIPPLE EFFECT

ØOVERLAPPING



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.



ü Dare sempre le ragioni delle 
direttive impartite.

ü Presentare le alternative auspicate.

ü Offrire il proprio rammarico. 

ü Assistenza individualizzata. 



LEE CANTEER
ØDIRITTI DEGLI  
INSEGNANTI

ØDIRITTI DEGLI 
ALUNNI



I DIRITTI DEGLI INSEGNANTI
ü Il diritto di decidere le regole di una vita di classe in grado di favorire un

clima ottimale per l’apprendimento.

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

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

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

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



I DIRITTI DEGLI ALUNNI

ü Il diritto di vivere in un ambiente sereno.

ü Il diritto di incontrare un insegnante disponibile.

ü Il diritto di conoscere le regole della classe.

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

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



LINEE PER UNA CONDUZIONE 
ASSERTIVA

Ø Impostare una relazione positiva con gli studenti

ØStabilire chiare linee-guida comportamentali

ØAdottare un approccio coinvolgente

ØSollecitare all’autogestione e all’autodisciplina

ØOccuparsi del comportamento inadeguato



INSEGNANTE 

ØCOMPETENTE 
ØATTENTO AGLI STILI DI APPRENDIMENTO
ØSENSIBILE AL CONTESTO
ØCOLLABORATIVO 
ØASSERTIVO
ØRESILIENTE





La	 conoscenza	 dei	 principali	 stili	 cognitivi	 e	 la	 riflessione	 sulle	
caratteristiche	proprie	personali,	del	proprio	metodo	di	insegnamento	
e	degli	 allievi,	 costituisce	un	 importante	 elemento	nel	 bagaglio	di	 un	
buon	insegnante.	
Solo	considerando	 le	differenze	 individuali	 il	metodo	di	 insegnamento	
potrà	 tener	 conto	 delle	 modalità	 con	 cui	 l’alunno	 apprende,	
valorizzare	 le	 sue	 inclinazioni	 e	adattarle	a	 contes=	 e	 situazioni	 nei	
quali	quelle	inclinazioni	potrebbero	causare	difficoltà.	

(F.	Pedone).	



“Gli individui apprendono in maniera diversa l'uno dall'altro 
secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno 
elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto 
dello stile di apprendimento dello studente facilita il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.” 

Linee guida 



Cornoldi

PERCEZIONE 
ANALITICO: 
privilegia una percezione del dettaglio – “vede 
l’insieme di alberi”. 

GLOBALE: 
privilegia la percezione dell’intero – “vede la foresta”. 

MEMORIA VISUALE: 
preferisce il codice visuospaziale e iconico. 

VERBALE: 
preferisce il codice linguistico e sonoro. 

RAGIONAMENTO 

SISTEMATICO: 
si caratterizza per un modo di procedere a piccoli passi, 
dove vengono analizzati e presi in considerazione tutti i 
possibili dettagli. 
IMPULSIVO: 
si caratterizza per tempi decisionali brevi tanto in 
riferimento ai processi di valutazione che di risoluzione 
di un compito cognitivo. 

INTUITIVO: 
si esprime prevalentemente su ipotesi globali, che poi 
cerca di confermare o di confutare. 
RIFLESSIVO: 
si caratterizza per tempi decisionali più lunghi tanto in 
riferimento ai processi di valutazione che di risoluzione 
di un compito cognitivo. 





La	tecnica	dei	“sei	cappelli	per	pensare”	
Questa	tecnica	è	stata	ideata	da	E.	De	Bono,	studioso	molto	noto	in	particolare	per	la	sua	teoria	del	
pensiero	laterale.	
Il	presupposto	della	tecnica	è	che	quando	ci	si	trova	davan?	a	un	problema	o	una	decisione,	si	è	portati	a	
usare	contemporaneamente	vari	aAeggiamen?	di	pensiero:	quello	logico,	quello	emo?vo,	quello	crea?vo,	
ecc.	Il	risultato	è	spesso	una	grande	confusione,	perché	ognuno	di	questi	approcci	tende	a	prevalere	sugli	
altri.	
Qui	s’innesta	l’originalità	del	contributo	di	De	Bono.	
Egli	propone	una	distinzione	in	sei	diversi	modi	di	pensare,	visualizzandoli	in	sei	cappelli	di	colori	diversi.	I	
sei	modi	di	pensiero	non	vogliono	esaurire	completamente	tutti	i	possibili	approcci,	tuttavia,	riassumono	gli	
s?li	principali.	La	scelta	dei	cappelli	è	dovuta	alla	loro	facile	riconoscibilità.	
Ci	sono	cappelli	che	vengono	impiegati	per	situazioni	diverse:	esistono	cappelli	che	riparano	dai	raggi	del	
sole,	dal	freddo,	cappelli	per	lavorare,	per	il	tempo	libero,	ecc.	
Il	cappello	richiama	inoltre	un’altra	immagine,	la	semplice	mobilità:	il	cappello	si	può	togliere	ed	indossare	
con	estrema	semplicità.	



Ogni	cappello	individuato	da	De	Bono	ha	un	colore	diverso	dall’altro.	
Di	seguito	i	ruoli	che	ciascun	cappello	implica:	

Cappello	bianco	(Neutrale):	analisi	dei	dati,	di	informazioni,	di	eventi	precedenti,	
analogie	ed	elementi	che	sono	raccolti	senza	esprimere	giudizi.	
Cappello	blu	(Razionale):	stabilisce	priorità,	metodi,	sequenze	funzionali,	pianifica,	
organizza,	stabilisce	le	regole	del	gioco.	Conduce	il	gioco.	
Cappello	nero	(Negativo):	l’avvocato	del	diavolo	che	rileva	gli	aspeM	nega?vi,	le	
ragioni	per	cui	la	cosa	non	può	andare.	
Cappello	giallo	(Positivo):	l’avvocato	dell’angelo,	rileva	gli	aspeM	posi?vi,	i	vantaggi,	le	
opportunità	che	si	aprono.	
Cappello	rosso	(Emotivo):	emo?vità,	esprime	di	getto	le	proprie	intuizioni,	come	
suggerimenti	o	sfoghi	liberatori,	come	se	si	ridiventasse	bambini,	emozioni,	
sentimenti.	
Cappello	verde	(Creativo):	indica	sbocchi	creativi,	nuove	idee,	analisi	e	proposte	
migliorative,	visioni	insolite	



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
ØNON COMPETE ALLA SCUOLA 

RICERCARE LE CAUSE DEL 
DISAGIO.

ØLA 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

üAGGRESSIVO

ü INTOLLERANTE

ü INVADENTE

üNON RISPETTA LE REGOLE

üDISORGANIZZATO

üRIFIUTA LE CONSEGNE

üRIFIUTA LA COMUNICAZIONE

ü…



COSA EVITARE COME DOCENTI

ü IL DISTACCO EMOTIVO: RELAZIONE INADEGUATA

ü L’ INSUCCESSO CONTINUO: IMPOTENZA APPRESA

ü COMUNICARE SCARSA FIDUCIA

ü ECCESSIVA INDULGENZA

ü AGGRESSIVITA’ PALESE O VELATA



È	possibile	rimproverare,	ma	formulando	il	rimprovero	in	termini	positivi:	diciamo	all’alunno	
quello	che	deve	fare,	non	quello	che	non	deve	fare.	

“Sono	stufo	di	ripeterti	che	quando	spiego	non	devi	chiacchierare	con	il	compagno.	Hai	capito?”
	
“Federico	ascoltami	.	Ultimamente	sei	stato	attento	alle	lezioni,	ma	oggi	stai	chiacchierando	
troppo.”	

“Federico	ascoltami.	Ultimamente	sei	stato	attento	alle	lezioni.	L’ho	apprezzato	molto	e	sono	
convinto	che	dopo	queste	mie	parole	ti	comporterai	in	modo	corretto,	come	hai	dato	prova	di	
saper	fare.”	

Questo	richiede	autocontrollo	e	pratica	da	parte	del	docente	



TECNICA DEL DEPURATORE

COME UN IMBUTO ACCOGLIAMO IL  DISAGIO               

FACCIAMO USCIRE COSE BEN PONDERATE

QUINDI

RICEVIAMO IL DISAGIO SENZA «ESSERE A DISAGIO».



LA FAMIGLIA: 
CONSIDERA
RICHIEDE 
COLLABORA 

LA FAMIGLIA: 
NON CONSIDERA
NON RICHIEDE
NON COLLABORA 

MA SI DICHIARA COLLABORATIVA 



BUONE	PRATICHE	CON	LA	FAMIGLIA	

Una	buona	collaborazione	tra	scuola	e	famiglia	è	basilare	per	il	successo	della	gestione	delle	
relazioni	scolastiche.

Si	deve	quindi	cercare	una	formula	vincente	

•includere	nelle	decisioni	scolastiche	i	genitori	rendendoli	corresponsabili	

•aiutare	i	genitori	ad	incrementare	se	non	addirittura	a	creare	una	autonomia	nei	figli	

•trovare	e	definire	dei	canali	e	dei	modi	per	comunicare	tra	scuola	e	famiglia	e	viceversa	riguardo	
i	programmi,	i	progressi,	il	comportamento	e	l’atteggiamento	scolastico	dei	figli	

•fornire	informazioni	e	fare	proposte	alle	famiglie	su	come	supportare	gli	studen?	a	casa	con	i	
compi?	o	con	altre	aMvità	





Gli assiomi della comunicazione (Paul Watzlawick) 



Gli assiomi della comunicazione 



STRATEGIE DI LAVORO 

Quali	strategie	di	insegnamento	sono	quindi	da	adottare?	
Prima	si	deve	conoscere	e	anche	meAere	in	discussione	il	proprio	
modo	di	essere	docen?,	poi	si	potrà	lavorare	sulla	strategia	da	
adottare	in	base	agli	studenti	ed	alla	classe	con	cui	ci	si	relaziona.	
LO	STUDIO	E’	ELABORAZIONE	DI	INFORMAZIONI,	PERTANTO	UN	
ATTEGGIAMENTO	STRATEGICO	POTRA’	ARRICCHIRE	LA	CAPACITA’	
DI	RICAVARE,	SELEZIONARE	E	ORGANIZZARE	INFORMAZIONI.	
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…GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


