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Come gestire le dinamiche 
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LA VALUTAZIONE IN PRATICA
2022
● 23 novembre: Come preparare le verifiche periodiche?
● 14 dicembre: Come creare situazioni non note ai fini della valutazione?

2023
● 18 gennaio: Come scrivere valutazioni efficaci per i genitori?
● 19 aprile: Come definire criteri valutativi uniformi?



Per l’attestato: mondadorieducation.it/attestati
Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/mondadorieducation
Slide: nella pagina archivio Webinar e eventi - Mondadori Education
Domande in diretta: tuadomanda.it codice 5495 oppure con il qr code in 
alto a sinistra

http://mondadorieducation.it/attestati
https://www.youtube.com/user/mondadorieducation
https://www.mondadorieducation.it/webinar-e-eventi/


Sommario

● Inquadriamo il problema
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● Le relazioni
● Il gruppo



Gestione delle classi 
e problematiche relazionali

Di cosa parliamo?



INQUADRIAMO IL PROBLEMA



INQUADRIAMO IL PROBLEMA



L'insegnante saggio sa che 55 minuti, più 5 
minuti di risate, valgono il doppio di 60 minuti
di lavoro costante.   (Anonimo)

INQUADRIAMO IL PROBLEMA



Condurre una classe è diventato, per gli insegnanti di oggi, un compito 
arduo: imparare a gestire la molteplicità di un gruppo è infatti una 
questione profondamente intrecciata con il modo di insegnare.

INQUADRIAMO IL PROBLEMA



● Pensare a modalità di 
comunicazione efficaci

● Impostare relazioni significative
● Condurre lezioni in modo funzionale
● Verificare il conseguimento dei 

risultati attesi

OBIETTIVI 
DEGLI 

INSEGNANTI

INQUADRIAMO IL PROBLEMA



Questi aspetti divengono motivo di preoccupazione 
anche per gli insegnanti che hanno maggiore esperienza.

INQUADRIAMO IL PROBLEMA



gestire la classe significa agire in modo tale che ogni allievo possa 
trovare le giuste attenzioni educative e didattiche soddisfacendo i 
propri bisogni personali, promuovendo un preciso ambiente di 
apprendimento e ciò riguarda anche e soprattutto coloro che 
presentano problematiche a livello psichico, sensoriale, 
comportamentale e sociale.

INQUADRIAMO IL PROBLEMA



● Classi numerose
● Multietniche / Multiculturali
● Multiproblematiche
● Diversità / Risorse

LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI



Integrazione

● L’Integrazione è una 
situazione

● Ha un approccio 
compensatorio

● Si riferisce esclusivamente 
all’ambito educativo

● Guarda al singolo
interviene prima sul soggetto 
e poi sul contesto.

● Incrementa una risposta 
specialistica

Inclusione

● L’Inclusione è un processo
● Si riferisce alla globalità delle 

sfere educativa, sociale e 
politica

● Guarda a tutti gli alunni 
(indistintamente/indifferente
mente) e a tutte le loro 
potenzialità

● Interviene prima sul 
contesto, poi sul soggetto

● Trasforma la risposta 
specialistica in ordinaria

LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI



LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI

Ripensare il 
ruolo 

dell’insegnante

Porre 
attenzione 

all’ambiente 
dell’aula in 

senso fisico e 
sociale

Occuparsi dei 
bisogni degli 

studenti



LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI



LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI: LA FAMIGLIA



I genitori di oggi sono i figli di quelle famiglie 
che non mettevano mai in discussione le 
decisioni di un insegnante, così come le 
generazioni prima di loro.
Sono stati cresciuti con l’idea di rispetto 
verso chi stava dietro la cattedra.
Certo, non sono tutti così i genitori, ma la 
percentuale è molto alta. 

LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI: LA FAMIGLIA



LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI: 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 per:

● 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 studenti a casa 

con i compiti o con altre attività.

LE DINAMICHE CON CUI 
DOVERE FARE I CONTI: LA FAMIGLIA 
E LE BUONE PRATICHE



Sommario

● Inquadriamo il problema
● Il significato della gestione
● I bisogni della classe
● Le relazioni
● Il gruppo



CHE COSA NON È 
● Mantenere la disciplina
● Riprendere il singolo allievo
● Ammonire il 

comportamento 
maleducato

● Rimproverare chi 
chiacchiera

● Richiamare chi si muove 
senza permesso

● Criticare gli atteggiamenti 
inopportuni

● Minacciare gli alunni con 
conseguenze negative

LA GESTIONE DELLA CLASSE



LA GESTIONE DELLA CLASSE

CHE COSA NON È 
● Mantenere la disciplina
● Riprendere il singolo allievo
● Ammonire il 

comportamento 
maleducato

● Rimproverare chi 
chiacchiera

● Richiamare chi si muove 
senza permesso

● Criticare gli atteggiamenti 
inopportuni

● Minacciare gli alunni con 
conseguenze negative

CHE COSA È

● Garantire un clima in cui le 
potenzialità di ogni singolo 
studente e la loro 
personalità possano 
mostrarsi in armonia con gli 
altri, in cui trovare le 
motivazioni per un 
impegno e collettivo non 
generato da motivazione 
estrinseca ma da 
motivazione intrinseca
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Scelte 
organizzative e 

didattiche

Disposizione 
dei banchi

Vissuto degli 
studenti

Linguaggio 
non verbale

Postura del 
docente

Capacità 
dialettica del 

docente

Tono della 
voce del 
docente

Uso della 
cattedra o 

stare in piedi

LA GESTIONE DELLA CLASSE: 
GLI ASPETTI



PROMOZIONE DEL CLIMA 
DI CLASSE



La classe si configura come un fondamentale spazio di crescita in cui 
lo studente sperimenta le proprie competenze e sviluppa la propria 
identità, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo 
centrale.

PROMOZIONE DEL CLIMA 
DI CLASSE



Lo spazio classe è vissuto dagli studenti come
luogo di appartenenza e di sperimentazione 
del se' nel rapporto con i pari e gli adulti..
in alcuni casi ciò può' costituire un ostacolo
alla realizzazione degli obiettivi didattici

PROMOZIONE DEL CLIMA 
DI CLASSE



Il gruppo classe deve essere inteso come 
gruppo di apprendimento in cui gli aspetti 
relazionali vanno adeguatamente gestiti, in 
quanto la relazione è essa stessa elemento 
fondamentale che veicola e stimola gli 
apprendimenti.

PROMOZIONE DEL CLIMA 
DI CLASSE



I VISSUTI
Bambini e ragazzi hanno bisogno… che un insegnante operi con loro 
considerando i loro vissuti. Le esperienze vissute sin dai primi anni di vita incidono 
profondamente sulla motivazione scolastica.
Non si può pretendere che un bambino/ragazzo possa essere interessato alle 
questioni culturali in classe se a casa vive un’esperienza familiare devastante.
Maslow sottolinea che affinché un ragazzo apprenda deve dapprima risolvere i 
bisogni di mancanza (fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di amore, di stima) 
e poi i bisogni di crescita (di autorealizzazione, di conoscenza, estetici)

Cosa fare!
Proporre proposte formative che non sembrino mai preoccupanti e rischiose, ma 
attraenti, interessanti, rassicuranti. Presentarle assicurandosi che non siano 
vissute come «minacciose», evitando compiti troppo complessi e fuori dalla 
portata dell’allievo. Scongiurare di compromettere l’autostima.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



LE RAGIONI
Bambini e ragazzi hanno bisogno … di capire i motivi che sottendono alla proposta formativa, il 
senso delle attività proposte, le finalità che si desiderano raggiungere. E’ necessario anticipare le 
ragioni di un percorso formativo e perché studiarlo

Cosa fare!
I compiti e le attività devono essere assegnati in modo che ciascuno possa rilevarne il significato e 
il valore. È necessario suscitare nell’allievo aspettative positive circa i risultati del suo impegno

LA GESTIONE DELLA CLASSE



IL SUCCESSO
Bambini e ragazzi hanno bisogno … di intravedere la riuscita del proprio impegno. I ragazzi si 
impegnano di più in quelle attività che avvertono come praticabili, in cui il successo finale è 
perseguibile. Quando la difficoltà dell’attività proposta dal docente viene percepita come superiore 
alle proprie forze e quindi fonte di improbabile insuccesso, l’alunno potrebbe scegliere di 
abbandonare l’attività per scongiurare il fallimento.

Cosa fare!
Aprire gli occhi se l’allievo: evita lo sguardo dell’insegnante, si nasconde dietro ai compagni o dietro ai 
libri, non si mette in mostra, fa finta di far qualcosa quando l’insegnante pone una domanda, marina 
la scuola, finge un malessere in occasione di una verifica, ecc.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



LA PROPOSTA
Bambini e ragazzi hanno bisogno … di essere stimolati dalle attività didattiche. Le ricerche sulla 
motivazione e sulla gestione della classe ci dicono che se si desidera condurre un’esperienza efficace 
è necessario essere affascinanti (D’Alonzo, 1995, p,149). Non sono molti gli alunni che accettano 
passivamente ciò che il docente propone di fare. La proposta formativa deve essere presentata con 
trasporto.

Cosa fare!
Programmare le attività pensando al noto motivazionale. Per farlo porsi, tra l’altro, le seguenti 
domande: come intendo presentare l’attività in classe? Posso introdurre il tutto con un video? Il mio 
timbro di voce cattura? Posso utilizzare le tecnologie? Posso fare collegamenti con la vita concreta?

LA GESTIONE DELLA CLASSE



LE ATTESE
Bambini e ragazzi hanno bisogno … che gli insegnanti considerino le loro attese in merito alla propria 
esperienza di apprendimento. Loro portano in classe tante aspettative, tanti desideri circa il loro 
progresso scolastico e tutto ciò concorre a motivarli nei confronti del futuro scolastico. Se però i 
risultati ottenuti durante la vita scolastica non corrispondono alle sue previsioni può manifestarsi la 
demotivazione. Decideranno, quindi, che non vale la pena studiare, si convinceranno che 
l’insegnante non riesce a capirlo ed o convincersi che lui non ce la può fare!

Cosa fare!
Aiutare lo studente a comprendere le motivazioni dell’insuccesso e cercare di inquadrare il problema 
per fargli raggiungere risultati positivi. Assicurarsi che l’insuccesso non derivi dal comportamento dei 
compagni, da «sfortuna», in generale da qualcosa che esula dal proprio controllo.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



LA MOTIVAZIONE
Bambini e ragazzi hanno bisogno … di essere motivati! Ma cosa significa essere motivati? La 
domanda oltre ad essere legittima è fondamentale in didattica. L’insegnante deve domandarsi da 
che cosa derivano i risultati di uno studente. L’impegno personale è mosso da una convinzione 
interiore o da sollecitazioni esterne? I risultati scolastici NON devono essere l’unica preoccupazione 
del docente. E’ importante, invece, comprendere le dinamiche del processo di acquisizione. Occorre 
capire se lo studente impara perché è convinto che è utile o impara per paura di insuccessi e dalle 
conseguenze negative. Ci sono studenti che ottengono valutazioni eccellenti senza essere 
particolarmente interessati all’argomento in oggetto.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



ESTRINSECA
Non ha origine da un vero 
interesse personale ma viene 
indotta dall’esterno.
L’alunno si impegna in un'attività 
per scopi che sono estrinseci 
all'attività stessa, quali, ad 
esempio, ricevere lodi, 
riconoscimenti, buoni voti o per 
evitare situazioni spiacevoli, quali 
un castigo o una brutta figura.

INTRINSECA
Avviene quando un alunno si impegna in 
un'attività perché la trova stimolante e 
gratificante di per sé, e prova soddisfazione nel 
sentirsi sempre più competente. E’ basata sulla 
curiosità, che viene attivata quando un individuo 
incontra caratteristiche ambientali sorprendenti 
e nuove; in tale situazione l’alunno sente il 
bisogno di esplorare l'ambiente alla ricerca di 
nuove informazioni e soluzioni. 

Promuove l’apprendimento significativo

LA GESTIONE DELLA CLASSE:
LA MOTIVAZIONE



L’APPRENDIMENTO



1. Apprendimento Meccanico (basato su una didattica 
istruzionista) nel quale il focus è posto sull'insegnante 
che deve trasmettere all'allievo dei contenuti culturali. 
Propone che esista una conoscenza oggettiva.

2. Apprendimento Significativo (basato su una didattica 
costruttivista) nel quale il focus è posto sull'allievo, sulle 
sue conoscenze pregresse e sulla sua motivazione ad 
apprendere. Propone che esista una conoscenza 
soggettiva.

L’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO





LA GESTIONE DELLA CLASSE



● Formae mentis. La teoria delle intelligenze multiple, secondo la quale non esiste 
una facoltà comune di intelligenza, bensì diverse forme di essa, ognuna 
indipendente dalle altre.

● Mette in discussione l’intelligenza come capacità o potenziale generale che ogni 
essere umano possiederebbe in misura più o meno grande

● Mette in discussione l’assunto che l’intelligenza, comunque venga definita, possa 
essere misurata da strumenti verbali standardizzati, come test con carta e 
matita e fondati su risposte brevi e batterie di domande”

LA GESTIONE DELLA CLASSE



● Occorre fare allora un’ulteriore precisazione pedagogica: per camminare a passo 
con i propri tempi, la scuola attuale deve puntare alla formazione di giovani che 
abbiano teste “versatili”, ossia cervelli in grado di imparare sempre cose nuove e 
in grado di attivare una diversità di competenze in passato non richieste.

● Le vecchie generazioni imparavano, infatti, un mestiere e quello si tenevano per 
tutta la vita, potendosi adagiare sull’uso esclusivo di un tipo di intelligenza che la 
mansione da loro assunta aveva fin dall’inizio imposto e che l’addestramento 
ripetitivo di anni di lavoro aveva rafforzato, impedendo però la sperimentazione 
di altre intelligenze.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



D
ID

AT
TI

CA

Individualizzata
Consiste nelle attività che può svolgere l’alunno per potenziare le proprie abilità 

ed acquisire specifiche competenze. L’azione individualizzata pone obiettivi 
comuni per tutta la classe, ma adatta le metodologie in funzione delle 

caratteristiche individuali degli alunni. Assicura a tutti il conseguimento delle 
competenze fondamentali del curricolo.

Personalizzata
Calibra l’offerta didattica sulla  specificità a livello personale dei bisogni educativi 

degli alunni di una classe e considera le differenze individuali sotto il profilo 
qualitativo Ha l’obiettivo di dare a ogni alunno l’opportunità di sviluppare al 

meglio le proprie potenzialità e quindi può porsi obiettivi diversi per ogni alunno.

LA GESTIONE DELLA CLASSE



● Classi come laboratori. Attenzione è 
posta a ciò che gli studenti hanno o 
non hanno appreso

Scuola = 
apprendimento

● Non più semplice disseminazione, ma anche e soprattutto 
colloqui, conversazioni. Agli studenti si chiede di tornare a 
scuola per continuare il processo di apprendimento iniziato a 
casa per dimostrare la padronanza di un obiettivo.

Gestione della 
lezione

● Classe = «il docente è il centro che distribuisce il sapere alle masse»
● Classe = «docente parla / studenti ascoltano» ossia «docente parla e spera che studenti 

apprendano»
● Spazi di apprendimento = spazio dove si apprende e non solo si riceve! Diviene quando 

lo studente comprende la potenza dell’apprendimento per amore della conoscenza.

Classe vs 
spazi di 

apprendimento

CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA



È importante porre molta attenzione alle relazioni che si instaurano tra allievo e 
insegnante e tra allievo e allievo.
Un rapporto efficace è caratterizzato da specifici comportamenti che il docente mette in 
atto, primo fra tutti la dominanza (Marzano 2003) che si traduce in sicurezza, 
autorevolezza, determinazione, senza prevaricazione né eccesso di controllo.

La dominanza è l’abilità del docente di guidare le relazioni in classe con mano ferma, 
attraverso le proposte didattiche, mostrando una personalità forte, consapevole della 
propria responsabilità e del proprio valore.
L’insegnante rappresenta, quindi, per l’alunno una guida e un punto di riferimento

LA GESTIONE DELLA CLASSE:
LE RELAZIONI



● INTENZIONALITÀ: Riflettere individualmente, parlare con gli studenti e con i colleghi. Interrogarsi 
insieme. Prima di parlare e di agire in modo automatico, ricordarsi di ascoltare

● AUTOREVOLEZZA: prevede l’assertività, linguaggio chiaro e diretto. Prendere atto del bisogno degli 
alunni di rendersi indipendenti ; concordare con loro alcune regole pratiche di comportamento

● RECIPROCITÀ: dialogo e scambio.
● INCORAGGIAMENTO: vedere gli aspetti positivi e non solo i rischi dei comportamenti. Fiducia nelle 

risorse degli allievi.
● RIMOTIVAZIONE degli alunni e dell’insegnante (Preparazione collegiale delle lezioni non 

individuale, anche di discipline diverse; cooperare e negoziare con i propri studenti la costruzione 
del sapere) 

ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI



● CAPIRE LA FINALITÀ: sollecitare l’alunno a domandarsi COSA APPRENDE e PERCHÈ lo sta 
apprendendo

● TROVARE LA MOTIVAZIONE ESTRINSECA dell’apprendere
● RIORGANIZZARE E FINALIZZARE la conoscenza: analisi della situazione di partenza
● La scuola non sola agenzia educativa: saperi informali e non formali
● APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO e non meccanico (Novak) 

EDUCAZIONE ALLA 
CONSAPEVOLEZZA



!

IL BRAVO INSEGNANTE



● Da RISPETTO per ricevere RISPETTO
● Si mostra come un PUNTO DI RIFERIMENTO 
● Chiama per NOME
● Comunica di avere INTERESSE per gli STUDENTI

come PERSONE
● Trasmette FIDUCIA
● Dimostra PROFESSIONALITÀ

IL BRAVO INSEGNANTE E IL CLIMA 
DI CLASSE
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Chiamare per NOME

“Michele, sono veramente soddisfatto dei tuoi progressi”
● Utilizzare il nome dell’alunno rappresenta per quest’ultimo un segno di rispetto e profonda 

considerazione perchè il nome proprio è il suono più importante e più dolce in qualsivoglia lingua.
● Se durante una spiegazione due alunni chiacchierano e non prestano attenzione è sufficiente proseguire 

il discorso inserendovi il nome di uno di loro. 
Andrea spende 4€ per comprare un quadernone ……

● L’utilizzo continuo dei nomi degli alunni è utile per mantenere alto il livello di concentrazione della classe
● Per rendere più efficace un rimprovero può invece essere utile adoperare i cognomi degli alunni!

MODALITÀ DI INTERAZIONE: 
I MESSAGGI VERBALI «POSITIVI»



● 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?”

“Andrea ascoltami. Ultimamente sei stato attento alle lezioni, ma oggi stai chiacchierando troppo.”

“Andrea 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

MODALITÀ DI INTERAZIONE: 
I MESSAGGI VERBALI «POSITIVI»



È più facile individuare nella relazione insegnanti-allievi messaggi
Che contengono il “tu”, per esempio:
● (tu) finiscila!
● (tu) faresti meglio a calmarti!
● (tu) fai come ti ho detto!
● (tu)non ti comporti in modo maturo!

Sono invece da preferire le comunicazioni in prima persona, che
● Permettono di rispettare l'allievo e di non provocare in lui 
● sentimenti di inadeguatezza:
● (io) sono infastidita da tutto questo rumore
● (io) sono proprio stanca di dover alzare la voce per mantenere 
● l'ordine in questa classe
● (io) non posso lavorare se continuate a parlare tra di voi!

MODALITÀ DI INTERAZIONE: 
IL RUOLO DEI MESSAGGI «IO»!!



MODALITÀ DI INTERAZIONE



Cosa accade quando diciamo ai nostri alunni:
“Non correte!”
“Non urlate!”
“Non lasciate le cartacce per terra!”

Poiché la mente inconscia non percepisce la negazione, è molto più 
utile riformulare le frasi nel modo seguente:

“Camminiamo lentamente nel corridoio”
“Parliamo con un tono di voce basso”
“Prima di uscire, raccogliamo le cartacce per terra”

MODALITÀ DI INTERAZIONE: 
I SUGGERIMENTI!!



Conoscere i fattori e i meccanismi di difesa che l’allievo può mettere in atto in seguito a specifici sentimenti 
suscitati dallo stare in classe consentono di interpretare nel modo giusto eventuali comportamenti inadeguati. 
Gordon (1991) sostiene che i più frequenti comportamenti inadeguati in classe sono dettati da meccanismi di 
difesa. 

● Il rancore e l’ira producono disubbidienza e provocazione.
● L’insoddisfazione e l’insuccesso sfociano nella protesta e nella vendetta
● Il disprezzo porta all’inganno e al raggiro
● La vergogna provoca la giustifica accusando

gli altri.
● La paura sfocia nella prepotenza.
● La delusione e la tristezza spingono alla ricerca

di alleanze.
● Il senso di inadeguatezza rende remissivi e servili.
● L’umiliazione è causa di fuga.

I COMPORTAMENTI INADEGUATI:
LE MANIFESTAZIONI



Personali
Ragazzi fragili, ansiosi, deboli, impressionabili, che 
vivono l’esperienza scolastica con malessere.

Familiari
Poco tempo dei genitori da dedicare ai figli (non per 
mancanza di volontà), fragilità di legami interni, 
producono effetti che si vedono a scuola (ragazzi 
incapaci di rispettare le regole, vittime dei propri impulsi, 
inadatti a lavorare con altri, non educati al rispetto civile)

Sociali
La deprivazione culturale degli ambienti sociali, la 
ristrettezza economica del nucleo familiare, vivere 
in contesti talvolta degradati

Scolastiche
Si pensa spesso che i problemi disciplinari siano 
causati sempre dagli allievi: non è sempre così. E’ 
importante interpretare i linguaggi verbali e non 
verbali

Cause

I COMPORTAMENTI INADEGUATI:
LE CAUSE



Il litigio per il bambino è l'occasione per strutturare l'area 
dell'affermazione del sé e quella della regolazione 
reciproca, entrambe fondamentali per garantirsi una 
posizione nel mondo 
● Non cercate il colpevole
● Non fornite soluzioni al conflitto
● Fateli parlare tra loro del litigio
● Favorite il raggiungimento di un accordo tra loro
● Create empatia tra gli alunni (sentiamo o sappiamo le 

emozioni)
● Quando le emozioni di due persone sono in sintonia si 

crea una Risonanza emotiva che genera unione.

LA GESTIONE DELLA CLASSE: 
IL LITIGIO



Se si è costretti a irrogare una sanzione, occorre evitare che si trasformi in una questione personale.
Occorre sanzionare il comportamento dell’alunno senza colpirlo come persona.
L’attacco alla persona che ha commesso il fatto produce una reazione che va in senso opposto a quello 
educativo.
I “ragazzi difficili” hanno, nella maggior parte dei casi, un disagio, soffrono, sono arrabbiati, anche se sembra 
che se la ridano e se ne freghino di tutti e di tutto, vogliono far pagare a qualcuno il loro disagio.
Nelle “classi difficili” dimenticatevi la lezione tradizionale, impegnatevi nella gestione della classe, non ve la 
prendete con gli alunni, create rapporto, capite il motivo del disagio, trovate delle strategie, ma non tollerate 
comportamenti irrispettosi.
Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i 
malati. (Lettera a una professoressa, Don Milani)

MODALITÀ DI INTERAZIONE: 
LA SANZIONE



MODALITÀ DI INTERAZIONE



● Lavorare in piedi fra i banchi, serve ad accorgersi subito se un allievo ha difficoltà a svolgere un compito, se 
ha bisogno di ulteriori indicazioni

● La velocità dell'intervento aiuta a creare un clima di classe positivo
● I comportamenti inadeguati dal punto di vista disciplinare sono messi in atto per lo più lontano 

dall'insegnante: la sola presenza del docente , spesso, è sufficiente a prevenire comportamenti 
indisciplinati.

● Lo stare in piedi permette al docente di governare la situazione sul piano comportamentale che didattico

MODALITÀ DI INTERAZIONE: STARE 
IN PIEDI E CAMMINARE!!



Sommario

● Inquadriamo il problema
● Il significato della gestione
● I bisogni della classe
● Le relazioni
● Il gruppo



● Definizione dei confini (regole condivise)
● Sensazione di partecipare al raggiungimento di un obiettivo 

condiviso
● Riconoscimento delle proprie risorse

FATTORI DI MAGGIORE 
COESIONE DEL GRUPPO



STRATEGIE DI LAVORO



Per provocare il desiderio di conoscenza, il mistero deve poter stimolare la curiosità 
dello studente anche se, naturalmente, la curiosità dello studente dipende dai suoi 
interessi, dalle sue esperienze, e dalle sue conoscenze. 
Siccome interessi, esperienze e conoscenze possono differire molto da studente a 
studente, un certo mistero potrà stimolare la curiosità in uno studente, ma non in un 
altro, magari anche dipendentemente dall’età, dai problemi personali e dal background 
culturale.

STRATEGIE DI LAVORO:
LA CURIOSITÀ



Metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui 
gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività 
di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di 
tutti.

IL COOPERATIVE LEARNING



1. il principio della leadership distribuita
2. il principio del raggruppamento eterogeneo
3. il principio dell'interdipendenza positiva
4. il principio dell'acquisizione delle competenze sociali

PRINCIPI CHE CARATTERIZZANO 
I «GRUPPI COOPERATIVI»



LA LEADERSHIP DISTRIBUITA



IL RAGGRUPPAMENTO 
ETEROGENEO



INTERDIPENDENZA POSITIVA



LE COMPETENZE SOCIALI



Il metodo sociometrico di J. Moreno (1934-1953) è 
utile a individuare la rappresentazione schematica di 
sentimenti, di simpatia e antipatia, accettazione o 
rifiuto presenti nel gruppo per visualizzare 
graficamente quale struttura il gruppo classe si è 
dato.

FATTORI DI MAGGIORE 
COESIONE DEL GRUPPO: 
IL SOCIOGRAMMA



LE COMPETENZE SOCIALI: 
SCHEDA DI MONITORAGGIO



LE COMPETENZE SOCIALI: 
SCHEDA DI RILEVAZIONE



TROVATE TUTTI I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI SU 
https://www.mondadorieducation.it/primariamente/

2022
● 4 novembre: Bricks4Kidz Competenze in costruzione oltre la Ciurma
● 9 novembre:: Bricks4Kidz Coding in costruzione
● 16 novembre: Educazione motoria tra i banchi Apprendere in movimento attraverso le 

pause attive: come programmarle e realizzarle in classe
● 23 novembre: La valutazione in pratica Come preparare le verifiche periodiche?
● 30 novembre: Educazione civica in pratica There’s no Planet B: la difesa dell’ambiente e del 

nostro giardino segreto
● 14 dicembre: La valutazione in pratica Come creare situazioni non note ai fini della 

valutazione?

https://www.mondadorieducation.it/primariamente/


GLI APPUNTAMENTI del 2023

● 11 gennaio: Educazione civica in pratica Giorno della Memoria e Giorno della Fantasia
● 17 gennaio: A tu per tu con gli autori Nicoletta Bortolotti Amicizie speciali
● 18 gennaio: La valutazione in pratica Come scrivere valutazioni efficaci per i genitori?
● 25 gennaio: Educazione motoria tra i banchi Il Giocosport come orientamento alla pratica 

sportiva: proposta di sequenza metodologica
● 1 febbraio: A tu per tu con gli autori Piera Levi-Montalcini Tecnologia e pari opportunità
● 8 febbario: Educazione civica in pratica Bambini “geek”: abbiamo bisogno di tutti i tipi di 

mente
● 16 febbraio:  A tu per tu con gli autori Arianna Scroppo - Ilaria Ricotti Alimentazione e spreco



GLI APPUNTAMENTI del 2023

● 15 febbraio: Educazione motoria tra i banchi Fair play e rispetto delle regole attraverso il 
gioco e il giocosport

● 7 Marzo: A tu per tu con gli autori Giuseppe Festa Noi e gli altri animali
● 22 marzo: Educazione motoria tra i banchi Obiettivo Educazione Motoria, per una scuola in 

movimento
● 29 marzo: Educazione civica in pratica La cultura della legalità. Se la memoria ha un futuro
● 4 aprile: A tu per tu con gli autori Federica Gasbarro Amici della Terra
● 19 aprile: La valutazione in pratica Come definire criteri valutativi uniformi?



Formazione su Misura
forYOU
Una formazione online on demand, 
che si adatta alle esigenze e ai ritmi 
degli insegnanti.

SCOPRI I CORSI

https://www.formazionesumisura.it/foryou/



