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Dentro l’aula: gestire la classe 
 

 Cosa vuol dire «gestione della classe?» 
Quali sono i problemi che incontro? 
Durante quali attività? 
In quali momenti della giornata 
scolastica? 
Quali sono le mie aspettative, le ansie, i 
dubbi? 



Caratteristiche di una 
classe facile da gestire 
Mi piace stare in classe 
quando… 
Non ho alcun problema 
quando…. 
Momenti della giornata 
scolastica che gestisco 
bene 
Attività che mi riescono 
meglio 
 

Caratteristiche di una 
classe difficile da gestire 
Non mi piace stare in 
classe quando.. 
Ho qualche problema 
quando… 
Momenti della giornata 
scolastica che ho difficoltà 
a gestire 
Attività che mi creano 
problemi 



La gestione della classe  
  

Essa include tutte le cose che un 
insegnante deve fare per promuovere il 
coinvolgimento e la cooperazione 
dell’allievo nelle attività di classe e 
stabilire un produttivo ambiente di lavoro. 



Saper gestire la classe è operazione 
difficile per l’insegnante. 
 
Consideriamo alcuni fattori: la 
complessità degli elementi, il loro 
carattere sistemico, la variabilità delle 
condizioni inoltre la grande flessibilità e 
le competenze di decisione in tempo 
reale che all’insegnante vengono richieste. 



Si progetta, ma a volte nella classe capitano 
delle variabili che possono modificare la 
situazione. 
L’insegnante dovrebbe utilizzare nel suo agire 
professionale  le competenze 
di regolazione  (Rossi, 2011), la capacità di 
“leggere” la situazione, di osservare i 
cambiamenti rispetto all’atteso o progettato, 
di intervenire all’istante perché l’attività 
possa svolgersi in modo funzionale (Pellerey, 
1991).  



Aristotele chiamava habitus  un 
comportamento acquisito che si sviluppa 
progressivamente attraverso il compimento e 
l’aggiustamento continuo. Così  l’insegnante 
dovrebbe ricorrere a quelle  che sono soluzioni 
sicuramente non preconfezionate, attraverso 
la capacità di regolazione, più in generale la 
capacità di gestire la classe, è una questione di 
saggezza professionale: si acquisisce con il 
tempo, attraverso uno sforzo costante di 
automiglioramento. 



AMBITI DI GESTIONE 
tre ambiti specifici di intervento: 

 
Il setting. l’organizzazione dello spazio-classe e 
l’atmosfera psichica del gruppo che in quello 
spazio si trova. Collocazione dei banchi e della 
cattedra, presenza e dislocazione della tecnologia, 
configurazione generale dell’aula sono tutti 
elementi che incidono sullo “stare in classe” degli 
studenti favorendo il crearsi di condizioni utili 
all’apprendimento e alla collaborazione 
(Rivoltella, Ferrari, 2010). 



L’organizzazione della didattica, (design delle 
attività) che l’insegnante intende far svolgere alla 
classe (Laurillard, 2012). Più il design è flessibile, 
basato su più modelli di comunicazione didattica 
(dalla lezione frontale al lavoro di gruppo) e più esso 
richiederà analoga flessibilità nel setting: tutte le 
variabili relative al setting, a partire dallo spazio 
disponibile, rappresentano vincoli od opportunità 
significativi in ottica di design.  



La disciplina. Mette in relazione la “difficoltà” 
di alcuni studenti (i loro problemi familiari, di 
autostima, di motivazione, che spesso 
degenerano in vera e propria devianza, come 
nel caso del bullismo), e il grado di sicurezza 
dell’insegnante. Può tradursi in paura e  scelte 
sbagliate il cui effetto è un’ulteriore perdita di 
controllo sulla classe. La via d’uscita si può 
trovare in accorgimenti e tecniche che vanno 
dalla gestione della voce, al controllo dei 
comportamenti, alla gestione generale della 
relazione con gli studenti. 



 

Se la gestione della classe 
fosse... 
 
 
• un verbo … 
• un'azione … 
• un oggetto … 
• un'immagine… 



 

Quali sono gli aspetti principali della gestione 
della classe?  

 
•Gli spazi  
•I tempi delle attività  
•La comunicazione  
•Le regole  
•Il ruolo del docente  



QUALE DI QUESTI ASPETTI CONSIDERO 
PRIORITARIO NELLA GESTIONE DELLA 
CLASSE? 
 
DIDATTICA 
 
AUTONOMIA 
 
CREATIVITA’ 
 
REGOLE 
(“Corners di Kagan”) 



L’ORA DI LEZIONE 
 
“Un’ora di lezione può sempre aprire 
un mondo, può sempre essere il 
tempo di un vero incontro” 

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science. London: Routledge. 
Pellerey, M. (1991). Pedagogia come sapere pratico-progettuale. 
Roma: LAS. 
Rivoltella, P.C., Ferrari, S. (eds.)(2010). Scuola del futuro. Milano: 
Educatt. 
Rossi, P.G. (2011). Didattica enattiva. Milano: Franco Angeli. 
Recalcati M. L’ora di lezione  



 

«Inclusione»  
Nella letteratura internazionale il concetto si 
applica a tutti gli alunni come garanzia diffusa 
e stabile di poter partecipare alla vita 
scolastica e di raggiungere il massimo 
possibile in termini di apprendimento e 
partecipazione.  
Dunque non è un concetto che si applica ad 
alunni con qualche difficoltà. (Ianes e 
Macchia, 2008)  



 

Nella pratica didattica significa strutturare i contesti 
educativi in modo tale che siano adeguati alla 
partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie 
modalità DIVERSO da INTEGRAZIONE, intesa come 
facilitazione per il “diverso” per permettere la sua 
maggior partecipazione possibile alla vita scolastica 
degli “altri”. (Ciambrone e Fusacchia, 2014)  

 

«Inclusione»  



La “Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità”, incoraggia la rilevanza di 
intraprendere o promuovere la ricerca, lo sviluppo e 
l'uso di nuove tecnologie, beni, servizi e apparecchiature 
in una più ampia prospettiva di progettazione 
universale, superando i limiti imposti dalle cosiddette 
protesi funzionali o meglio definite "tecnologie 
assistive". 
 
La progettazione universale diviene quindi elemento 
indispensabile mediante il quale, in maniera sistematica 
eproattiva, è possibile sviluppare soluzioni accessibili a 
tutti i cittadini in una prospettiva, dunque, inclusiva. 



ACCESSIBILITA’ 
 
L’accessibilità della didattica è un problema con il quale ogni insegnante, 
di qualunque livello scolastico, deve fare i conti: rendere accessibile un oggetto 
significa sostanzialmente permetterne l’uso a chiunque, indipendentemente 
dalle capacità personali, dalle condizioni di salute o dagli strumenti utilizzati 
per fruirne. Questa necessità è ben evidenziata anche nelle Linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 4 agosto 2009 1. 
 Al paragrafo 2.2, intitolato 
“Le strategie didattiche e gli strumenti”, si legge: 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 
strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro 
di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature 
e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 



La loro capacità di compensare le menomazioni e le difficoltà di 
un utente è condizione sufficiente perché quella persona possa 
dirsi soddisfatta nell’interazione con il mondo che la circonda? 
Purtroppo, la risposta è negativa. 
Le tecnologie assistive devono fare sempre e comunque i conti 
con l’ambiente entro cui chi le utilizza si muove, (esempio  della 
sedia a rotelle, seppur questa permetta il movimento, necessita di 
particolari condizioni per essere totalmente efficace). Gli 
accorgimenti in questo senso non sono però a carico dell’utente, 
bensì appartengono all’ambiente in cui si muove, che può 
contenere varie barriere. 
Una scalinata, ad esempio, interrompe l’utilità e la funzionalità di 
una sedia a rotelle.  



L’accessibilità si presenta dunque come un problema 
complesso, indipendentemente dall’ambito nel quale se ne 
parli. Fortunatamente non mancano i tentativi di renderla 
diffusa e sostenibile. Negli anni ’70 l’architetto Ronald Mace, ad 
esempio, ha avuto il merito di riuscire per la prima volta a 
(ri)concettualizzare il problema dell’accessibilità degli edifici, e 
in particolare il tema della progettazione senza barriere, 
secondo una prospettiva centrata sull’ambiente invece che 
sulla persona: questo ha portato alla nascita del paradigma che 
da allora è noto come Universal Design, o Progettazione 
Universale (R.Mace, 1985; Story, Mace, & Mueller, 1998). Alla 
base delle riflessioni dello stesso Mace (1985), che la definì 
come: 
La progettazione di prodotti ed ambienti affinché siano usabili 
da tutte le persone, nel modo più ampio possibile, senza 
bisogno di adattamenti o di progettazione specializzata. 



 Se l’ambito di riferimento originale della 
Progettazione Universale, come visto in 
precedenza, è quello dell’accessibilità degli 
ambienti fisici, in questi casi l’attenzione si 
sposta sull’accessibilità dei contesti di 
apprendimento, dove la tecnologia non è 
semplicemente protesi per chi soffre di una 
menomazione, ma diventa ambiente entro cui 
si può sviluppare una forma di “ecologia 
sociale” (Fornasa & Morini, 2012). 
 



U.D.L. 







U.D.L. 
Il modello dell’Universal Design for Learning si basa su evidenze di 
ricerca relative al tema delle differenze negli apprendimenti, delle 
potenzialità delle tecnologie educative e delle buone pratiche 
didattiche. 
Prendendo le mosse da autori classici come Vygotsky e Luria, il 
lavoro di Rose e Meyer introduce nel discorso sulla variabilità 
dell’apprendimento alcune recenti evidenze empiriche 
provenienti dalle neuroscienze cognitive. 



La teoria alla base dell’UDL identifica tre principali network neuronali che, 
oltre ad avere un certo livello di specializzazione, sono tra loro fortemente 
interconnessi. 
Nella parte posteriore del cervello è collocato il network di riconoscimento, 
che soprassiede alla ricezione e alla prima processazione delle informazioni 
ricevute attraverso i sensi. Si occupa, dunque, di riconoscere quello che 
percepiamo e di renderlo disponibile alla nostra memoria e agli altri due 
network principali. Il secondo network, detto strategico, è collocato nella 
parte frontale del cervello e rielabora le informazioni ricevute dal nostro 
apparato di riconoscimento. Ci permette di fornire risposte a problemi 
complessi attraverso il ragionamento: se il network di riconoscimento 
determina come noi riceviamo informazioni dall’esterno, quello strategico è 
responsabile di come noi a nostra volta immettiamo informazioni 
nell’ambiente che ci circonda, selezionandole ed organizzandole. Determinerà 
il modo in cui rispondiamo ad una domanda posta da qualcuno,o l’ordine in 
cui organizzeremo una lista scrivendola su un foglio. 
 



Completa questo quadro il network affettivo, che si 
occupa di ricondurre le informazioni processate dagli 
altri due network stabilendo le nostre priorità sulla base 
dei nostri interessi, dei nostri ricordi, delle nostre 
emozioni. Può agire come un freno, se un particolare 
tipo di contenuto rievoca in noi ricordi negativi – una 
persona che si è sempre considerata poco portata per la 
matematica, ad esempio, potrebbe trovarsi a disagio nel 
dover leggere una formula presente in un libro di testo . 





I TRE PRINCIPI 
Tre principi fondamentali, basati sulla ricerca neuroscientifica, guidano la PUA e 
forniscono la struttura sottostante per le linee guida: 
PRINCIPIO I: FORNIRE MOLTEPLICI MEZZI DI RAPPRESENTAZIONE (IL “COSA” 
DELL’APPRENDIMENTO). 
Gli studenti differiscono nel modo in cui percepiscono e comprendono le informazioni 
che vengono loro presentate. Per esempio, quelli con disabilità sensoriali (cecità o 
sordità), disabilità nell’apprendimento (dislessia), differenze linguistiche o culturali e 
così via potrebbero richiedere tutti diversi modi di approcciarsi ai contenuti. Altri 
potrebbero semplicemente assimilare le informazioni più velocemente ed 
efficacemente attraverso mezzi visivi o uditivi piuttosto che attraverso il testo scritto. 
Inoltre, l’apprendimento e il trasferimento dell’apprendimento avvengono quando 
vengono usati rappresentazioni multiple, perché permettono agli studenti di fare dei 
collegamenti interni, così come tra i concetti. In breve, non esiste un solo modo di 
rappresentazione che sia ottimale per tutti gli studenti; 
 fornire opzioni di rappresentazione è fondamentale. 



PRINCIPIO II: FORNIRE MOLTEPLICI MEZZI DI AZIONE ED 
ESPRESSIONE (IL “COME” DELL’APPRENDIMENTO). 
Gli studenti differiscono nel modo in cui possono farsi strada in 
un ambiente d’apprendimento ed esprimere ciò che sanno. Per 
esempio, individui con significative disabilità motorie (paralisi 
cerebrali), quelli che hanno difficoltà linguistiche, hanno un 
approccio all’apprendimento molto differente. Alcuni 
potrebbero sapersi esprimere bene nello scritto e non nell’orale, 
e viceversa. Dovrebbe essere riconosciuto, inoltre, che l’azione e 
l’espressione richiedono un gran numero di strategie, pratica e 
organizzazione, e questa è un’altra cosa in cui gli studenti 
possono differenziarsi. In realtà, non c’è un solo mezzo di azione 
o espressione che possa essere ottimale per tutti gli studenti;  
fornire opzioni di azione e di espressione è fondamentale. 



PRINCIPIO III: FORNIRE MOLTEPLICI MEZZI  DI COINVOLGIMENTO  
(IL “PERCHÉ” DELL’ APPRENDIMENTO). 
 
L’affettività rappresenta un elemento cruciale dell’apprendimento, e gli 
studenti si differenziano notevolmente nel modo in cui sono coinvolti e 
motivati all’apprendimento. Ci sono numerosi motivi che possono influenzare 
la variazione individuale dell’affettività, come possono essere fattori 
neurologici e culturali, l’interesse personale, la soggettività, la conoscenza 
pregressa, insieme ad altre variabili presentate in queste linee guida. Alcuni 
studenti sono altamente coinvolti attraverso la spontaneità e le novità, 
mentre altri non sono coinvolti, o anche spaventati da questi aspetti, 
preferendo la routine rigida. Alcuni studenti preferiscono lavorare da soli, 
mentre altri preferiscono lavorare con gli altri. In realtà, non c’è un modo di 
coinvolgimento che possa essere ottimale per tutti gli studenti in tutti i 
contesti.  
fornire molteplici opzioni di coinvolgimento. 
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