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Aspetti organizzativi

� 14.30-15.30:    plenaria

� 15.30-16.15:    lavori di gruppo

� 16.15-16.30:    pausa

� 16.30-17.30:    restituzione dei lavori di gruppo



La classe

� sistema complesso costituito da individui di provenienza
e con vissuti differenti

� non nasce dalla somma di un certo numero di persone, 
ma dallo sviluppo di una serie di relazioni

� contesto in cui la comunicazione interpersonale assume 
un ruolo fondamentale



La classe

si configura come un fondamentale ambiente di crescita
in cui lo studente 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.

Richiede una gestione intelligente ed efficace, promotrice 
di inclusione  e stimolatrice di apprendimenti significativi



La classe

Le dinamiche relazionali della classe incidono
fortemente sul senso di appartenenza, sulla
motivazione ad apprendere, sulla capacità
comunicativa dello studente e del docente, sui
risultati dell’insegnamento- apprendimento



Gestione della classe

include tutte le strategie didattiche,metodologiche e
relazionali che il docente mette in atto per realizzare un
ambiente di apprendimento significativo e di crescita
personale e individuale



Gestione della classe

Importanza dello scambio comunicativo 

docente-alunni  

alunni-alunni

NON ESISTE RELAZIONE SENZA COMUNICAZIONE



Stile comunicativo

é  la capacità di applicare e costruire relazioni positive in 
grado di promuovere  corrette interazioni tra gli studenti 
e tra studenti e insegnante

Esistono diversifi stili comunicativi



Stile Direttivo 

L’insegnante direttivo è efficiente, completa la lezione in 
tempo, guida e domina le discussioni in classe e riesce 
generalmente ad ottenere l’interesse degli studenti. 

Richiede alte prestazioni e richiama continuamente al 
fatto che si è in classe per lavorare. 

Gli studenti che non sono attenti o non si comportano in 
maniera  adeguata vengono “raddrizzati” subito 



Stile tollerante

Il docente favorisce un clima piacevole e supportivo, crea 
un contesto di apprendimento in cui si lavora in 
tranquillità ma poco organizzato

l’atmosfera che si respira  in classe è di confusione.  



Stile incerto aggressivo 

� Il docente non riesce  a tenere la  classe e ad ottenere 
l’attenzione in quanto  non esistono regole chiare e 
condivise; 

� tra insegnante e allievi c’è un rapporto costantemente 
conflittuale; 

� In classe si lavora male, in modo non proficuo



Stile repressivo 

� l’insegnante  impone le regole e reagisce in maniera 
forte anche alla minima trasgressione. 

� Le lezioni sono rigidamente strutturate ed 
esclusivamente di tipo frontale 

� La classe  é docile ma poco coinvolta, il  clima poco 
sereno; 

� repressione di qualsiasi iniziativa della classe



Stile autorevole

� Comunicazione empatica tra insegnante e alunni

� Gli studenti sono attenti,motivati, non c’è bisogno di 
ripetere le cose più volte. 

� L’insegnante mostra entusiasmo ed è aperto alle 
richieste degli alunni; dimostra interesse per loro e 
questo “passa”attraverso la lezione. 

� Regole chiare concordate e condivise. 

� Alla lezione tradizionale di tipo frontale vengono 
affiancate anche altre tecniche e metodologie 
didattiche. 



L’alunno della secondaria di 
primo grado

� Si trova  nel pieno della fase dell’adolescenza

� L’adolescenza è la fase più importante della vita in 
termini di costruzione dell’identità personale (E. 
Erikson, Gioventù e crisi d’identità, Armando Editore))

� L’adolescente di oggi è narcisista, fragile e nello stesso 
tempo  spavaldo (G. Pietropolli Charmet)



L’adolescente di oggi

“Uno sconosciuto seduto sui banchi delle nostre scuole, 
sperduto nei labirinti dei centri commerciali, intento  ad 
ascoltare e produrre  una musica mai sentita prima, in 
cerca di se stesso, apparentemente disinteressato a ciò 
che gli adulti hanno da dirgli”

(G. Pietroolli Charmet,Fragile e spavaldo, ritratto  dell’adolescente di 

oggi, Edizioni Laterza)



L’adolescente di oggi

� Malato di fragilità narcisistica

� Sostenuto da una spavalderia irriverente e  da 
un’indifferenza corrosiva

� Poco resiliente, fatica a sopportare frustrazione e 
fallimento

� Possiede  una creatività inattesa che lo aiuterà a 
crescere



L’adolescente di oggi

Non più figlio di Edipo ma figlio di Narciso

�Figlio di  Edipo : conflitto genitori –figli; obbedienza alle 
regole, repressione e relativi sensi di colpa; piantina da crescere 
nel modo migliore, quindi da potare per portarla alla 
realizzazione della sua forma migliore (giustificazione 
dell’obbedienza alle regole e del sacrificio in virtù del traguardo 
)

�Figlio di Narciso:  eccessiva benevolenza e permissività; 
sviluppa in modo spontaneo la propria autonomia; piantina che 
cresce spontaneamente  sviluppando tutte le sue potenzialità 
intrinseche (non ha bisogno di imposizioni rigide da parte 
dell’adulto perché è in grado di sviluppare il meglio di sé 
crescendo in un ambiente ricco di amore)



Passaggi fondamentali in adolescenza

� accettazione del proprio corpo in mutazione

� acquisizione di un’identità personale

� consolidamento di un’identità sessuale e di genere

� sviluppo di un’ identità sociale

� formazione di sistemi motivazionali, valori e 
progettualità futura

� Estremizzazione dei conflitti



� L’adolescente vive una fase esistenziale  molto delicata 
e percepisce spesso come qualcosa di estraneo, 
scarsamente motivante o comunque difficoltosa 
l’esperienza scolastica

� Talvolta diventa problematico  per il docente gestire 
tutte queste dinamiche adolescenziali mantenendo un 
certo equilibrio e serenità  all’interno del gruppo classe



Classi difficili

presenza di comportamenti –problema  negli alunni 

spesso inestricabilmente connessi  a:

�scarsa motivazione all’apprendimento

�deprivazione socio culturale

�disturbi dell’affettività

�iperattività 



Principali 
comportamenti - problema 

� Fobia scolare

� Mutismo selettivo

� Comportamento oppositivo (DOP)

� Iperattività (ADHD)

� Incapacità di contenimento delle emozioni

� Bullismo e cyberbullismo



Fobia scolare

Disturbo in cui il livello 
di ansia, paura e angoscia nel 
recarsi e restare a scuola sono tali 
da compromettere in modo 
significativo una regolare 
frequenza (assenze ripetute  e 
croniche)



Mutismo selettivo

�non è causato da disabilità 
intellettiva, disturbo del linguaggio, 
sordità o altri danni organici 

�Negli ambienti in cui sperimenta uno 
stato di benessere e sicurezza,( ad es. 
nel contesto familiare) il soggetto 
risulta perfettamente in grado di 
parlare e presenta un eloquio normale



Mutismo selettivo

� disturbo d’ansia

� persistente incapacità di parlare in certi contesti (per 
esempio la scuola) percepiti selettivamente come 
minacciosi  

� presenza di  competenze linguistiche adeguate all’ età.



Comportamento oppositivo (DOP)

� Insieme eterogeneo di condotte socialmente 
disfunzionali che si caratterizzano genericamente per 
una mancanza di controllo in diversi ambiti o livelli 

� possono essere raggruppate e classificate come “disturbi 
esternalizzanti del comportamento”

� Il DOP è definito da due ordini di problematiche: 
l’aggressività e la tendenza ad infastidire e irritare gli 
altri



Comportamento oppositivo (DOP)

� Sfida apertamente o si rifiuta di seguire indicazioni, 
regole e richieste dell’adulto

� Perde ripetutamente il controllo

� Mette a dura prova le figure di autorità , quindi gli 
insegnanti

� Non si assume la responsabilità delle proprie  azioni e 
incolpa gli altri

� E’ ostinato, spesso arrabbiato  e risentito, rancoroso e 
vendicativo



Iperattivita’ (ADHD)

� disturbo neuro-psichico causato dall'alterazione di alcune 
aree del cervello

� intelligenza superiore alla media accompagnata da 
difficoltà nell’autocontrollo, incapacità di mantenere 
l'attenzione per un tempo prolungato e impossibilità di 
filtrare i numerosi stimoli sensoriali che provengono 
dall'ambiente circostante. 

� Il soggetto con ADHD è impulsivo, disordinato, poco attento 
e ipercinetico. È estremamente difficile per lui stare seduto 
in quanto  la sua  ipersensibilità agli stimoli lo porta 
continuamente all’azione: tenta di svolgere mille attività per 
poi concluderne pochissime.



Iperattività (ADHD)

� alta percentuale di comportamento distruttivo

� basso livello di impegno

� mancato completamento e scarsa accuratezza nei 
compiti scolastici

� carente performance in compiti, verifiche e consegne a 
lunga scadenza

� Difficoltà ad  andare d’accordo con i compagni e con gli 
insegnanti

�



Incapacità di contenimento delle 
emozioni

� Resilienza ovvero incapacità di far fronte positivamente 
ai problemi, alle frustrazioni e agli eventi traumatici 

� Incapacità  di riorganizzarsi positivamente di fronte alle 
difficoltà



Bullismo e cyberbullismo

� Comportamento invadente negativo e perpetuato nel 
tempo 

� Bersagli sono i soggetti deboli

� Comportamento deliberatamente dannoso

� Piuttosto difficile, per  le vittime, la difesa



Bullismo e cyberbullismo

� Incapacità di contenere-gestire le informazioni

� mancanza di intelligenza emotiva 

3 TIPOLOGIE

Bullismo fisico (es picchiare)

Bullismo verbale ( es. insultare)

Bullismo indiretto ( es escludere dal gruppo)



Come intervenire

� sostenere il ragazzo nel controllare- diminuire l’ansia 

� rafforzare l’autostima, la fiducia in sè  e un maggior 
senso di sicurezza in presenza di altri 

� Insegnargli a gestire situazioni di stress

� Evitare comportamenti punitivi 

� Evitare gratificazioni quando il comportamento non è 
consono alle regole

� Evitare l’inserimento in gruppi di studenti con 
caratteristiche comportamentali difficoltose



Come intervenire

� Insegnargli  ad  esprimere rabbia e frustrazione in modo 
socialmente appropriato

� Non reagire ma agire:  azioni tempestive  di fronte a 
comportamenti e atteggiamenti inadeguati

� Porre regole chiare ed appropriate; sviluppare e 
sostenere  la capacità empatica  

� Aiutarlo a riconoscere, controllare  e  gestire le proprie 
emozioni

� Aiutarlo a fissarsi obiettivi e a monitorarne il 
raggiungimento



Come intervenire

� stabilire obiettivi comportamentali

� affiggere regole

� aggiustare il carico di lavoro

� usare indizi non verbali per  reindirizzare

� fornire possibilità di scelta

� tutoring svolto dai pari



Come intervenire

� promuovere la cooperazione (creare una classe 
cooperativa)

� alzare il livello di consapevolezza  negli alunni su questo 
fenomeno

� sviluppare le competenze sociali (social skills)



Social  skills: 
competenze per la vita

Abilità e competenze (10) che è necessario apprendere
per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare I
problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana

La loro mancanza può causare nei giovani l’instaurarsi di
cmportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress

(OMS, 1993)



1

DECISION MAKING
(Capacità di prendere decisioni 



2

PROBLEM SOLVING
( capacità di risolvere problemi)



3

CREATIVITA’



4

SPIRITO CRITICO



5

COMUNICAZIONE EFFICACE



6

SKILLS PER LE RELAZIONI 
INTERPEFRSONALI



7

AUTOCOSCIENZA



8

EMPATIA



9

GESTIONE DELLE EMOZIONI



10

GESTIONE DELLO STRESS



Alcune riflessioni finali…..



Competenze del docente

� Sintonizzarsi  sulla stessa lunghezza d’onda dell’altro

� Riconoscere  e condividere  le emozioni proprie e altrui 

� Capacità di ascolto



Competenze educative

� Consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri 
limiti , dei propri diritti e doveri

� Fiducia in se stessi

� Capacità di gestione dei sentimenti sia positivi sia negativi ( 
gestione di ira, frustrazioni, dolore, ansia)

� Pensiero positivo nei confronti  del proprio futuro

� Consapevolezza nei confronti della propria salute



Il docente:

�possiede   un background personale e culturale, un sistema valoriale 
di riferimento e specifiche competenze  che  mette  al servizio 
dell’alunno 

�nella  relazione educativa è regista e mediatore 

�possiede  una buona conoscenza di sé, dei propri valori, del proprio 
funzionamento in termini personali ed interpersonali e delle proprie 
risorse  e criticità.



� è un esperto di metodo che si realizza nella relazione ed è in 
grado di restare aderente alla realtà dell’altro

� Realizza una relazione empatica per cui pur nella distinzione dei 
ruoli ( asimmetria) sa sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d’onda 
dell’alunno



Bibliografia  di riferimento

� D.Goleman, L’intelligenza emotiva 

� D. Goleman, L’intelligenza siociale

� G.Pietropolli Charmet, Fragile e spavaldo, Ritratto 
dell’adolescente di oggi

� S. Rossi, Condurre la classe capovolta. Strumenti operativi per il 
flipped-learning, Quaderni  Pearson Academy

� S. Rossi, Didattica cooperativa e classi difficili, Pearson

� J. Delors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della 
Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo  
secolo, Armando Editore

� E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro



Lavori di gruppo

Alla luce delle riflessioni emerse in plenaria, riflettendo 
sulla vostra  esperienza di conduzione della classe, quali 
sono le strategie che ritenete più efficaci?


