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OBIETTIVI

• Riflettere sugli stili educativi

• Riconoscere gli stili apprenditivi

• Imparare ad osservare

• Riflettere sulla mia idea di 

apprendimento



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?



RIFLESSIONI…

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



Profilo «giuridico-contrattuale» del docente (art. 27 CCNL 2016/2019)

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze

disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,

organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione

tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano:

con il maturare dell’esperienza didattica,

l’attività di studio

l’attività di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel

quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel

rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.



Philippe Perrenoud in “Dieci nuove competenze per insegnare” propone un sequenza

di competenze per ridisegnare la professione docente. Le dieci competenze si

riferiscono all’innovazione della professionalità e rappresentano un orizzonte verso il

quale tendere. Tali competenze hanno come intento quello di orientare la formazione

continua per adeguarla alle nuove richieste necessarie all’innovazione.

La competenza per Perrenoud: 

“La capacità di mobilitare diverse risorse cognitive per far fronte ad un certo tipo di 
situazione”



DIECI COMPETENZE DEL DOCENTE  (PERRENOUD)

1. Organizzare e animare situazioni di apprendimento 

2. Gestire la progressione degli apprendimenti

3. Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione 

4. Coinvolgere gli studenti nei loro apprendimenti e nel loro lavoro 

5.  Lavorare in gruppo 

6.  Partecipare alla gestione della scuola 

7.  Informare e coinvolgere i genitori 

8. Servirsi delle nuove tecnologie 

9. Affrontare i doveri e i dilemmi della professione 

10. Gestire la propria formazione continua



<Educare è un mestiere dannatamente serio e che ha a che fare molto
seriamente con chi siamo: si tratta prioritariamente di incontro, di relazione
umana e la qualità dell’incontro tra chi insegna e chi impara è certamente
biunivoca ma soprattutto ha a che fare moltissimo con quel che da dentro, ci
ha spinto ad insegnare» (Di mestiere faccio il maestro- Rossi-Doria)

Educare è un lavoro di cura.
Per insegnare è necessario ascoltare, l’ascolto educativo però non è scontato,
deve essere acquisito, si impara ad ascoltare…cosa e come? Prima di tutto Il
proprio mondo interiore, attraverso la consapevolezza della nostra capacità di
sentire, attraverso la predisposizione verso un atteggiamento di ascolto attivo
per la presa in carico del bambino/allievo, inoltre occorre una particolare
disposizione, che è l’accettazione dell’altro, ciò che permette di rendere
pensabili i pensieri come dice Winnicott. Il pensiero del bambino deve essere
accolto ed ascoltato perché possa rivelarsi.



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 per 

stabilire un produttivo ambiente di lavoro.

Sanford. Emmer, Clements, in Jones-Jones, 2001 p.3

Si può definire «gestione della classe» tutto ciò che l’insegnante mette in opera per 
stabilire e mantenere un ambiente favorevole all’attività di insegnamento/apprendimento 
Comoglio



LA CLASSE
la classe presenta una storia unica e singolare

E’ un sistema aperto con caratteristiche sue proprie non riconducibili a quelle dei suoi 

membri presi isolatamente

Ha regole esplicite e  implicite valide solo al proprio interno e cresce nutrendosi delle 

interazioni e relazioni tra i suoi membri.

La classe è un gruppo, luogo  di interrelazioni

La classe è una totalità dinamica

La classe è qualcosa di diverso dalla somma delle singole parti che la compongono



I fattori di carattere strutturale rappresentano l’insieme delle condizioni 

oggettive dell’ambiente fisico. 

I fattori di carattere professionale riguardano l’insieme delle strategie 

messe in atto da parte del docente. 

I fattori individuali costituiscono le variabili correlate agli allievi e alla 

loro personalità. 

La classe,  e la gestione della stessa,  rimanda ad una realtà complessa e articolata. 

Nella classe intervengono diversi fattori: 

Fattori di carattere strutturale. 

Fattori di carattere professionale. 

Fattori individuali. 



In classe le cose non vanno quasi “mai” come le si era

progettate. È alta la probabilità che una qualche variabile

modifichi la situazione.

Questo richiede all’insegnante competenze di regolazione del

proprio agire professionale (Rossi, 2011), ovvero la capacità di

“leggere” la situazione, di misurarne le deviazioni rispetto a

quanto atteso o progettato, di intervenire attraverso

microdecisioni istantanee perché l’attività che si sta svolgendo

possa essere funzionale anche nel nuovo contesto (Pellerey,

1991).



Saper gestire la classe, probabilmente, è per l’insegnante quanto di

più difficile vi sia da apprendere nella sua vicenda professionale

insieme alla valutazione.

La difficoltà proviene da alcuni fattori: la complessità degli

elementi da tenere in considerazione, il loro carattere sistemico (se

ne viene modificato uno si modificano anche tutti gli altri), la

estrema variabilità delle condizioni (colleghi, alunni, ecc.) in cui

l’insegnante si trova a operare, ma soprattutto la grande flessibilità e

le competenze di decisione in tempo reale che all’insegnante vengono

richieste.



Si tratta di competenze “fini” che non si possono ricondurre né ai principi della

“teoria”, né a un repertorio di soluzioni preconfezionate da giocare ogniqualvolta se

ne presenti l’occasione. Queste competenze assomigliano piuttosto a quello che

Aristotele chiamava habitus nell’impostazione delle virtù etiche: un habitus è un

comportamento acquisito che si sviluppa progressivamente attraverso il compimento

e l’aggiustamento continuo. Così, ad esempio, si diviene giusti (si acquisisce

l’habitus della giustizia) giudicando: correggendo i propri errori, migliorando il

proprio equilibrio, raffinando la propria capacità di valutare i singoli casi. E come

Aristotele sosteneva che sugli habitus si reggesse la saggezza morale, così si può dire

che la capacità di regolazione, più in generale la capacità di gestire la classe, sia

una questione di saggezza professionale: si acquisisce con il tempo, attraverso uno

sforzo costante di automiglioramento.



«Un bravo insegnante scrive Safouan si riconosce da come reagisce quando, salendo in cattedra, gli capita di 
inciampare. Cosa saprà fare di questo inciampo? Ricomporrà immediatamente, non senza disagio, la sua 
immagine facendo finta di nulla? Rimprovererà con stizza le reazioni divertite degli alunni? Proverà a 
nascondere goffamente il suo imbarazzo? Oppure prenderà spunto da questo imprevisto per mostrare ai suoi 
allievi che la posizione dell’insegnante non è senza incertezze e vacillamenti, che non è al riparo 
dall’imprevedibilità della vita?» Pag. 124

«Ci sono insegnanti che separano il sapere dalla vita e che offrono ai loro alunni solo una serie di nozioni nate 
morte».

«In questi casi non c’è inciampo, ma routine, non c’è vitalità erotica del sapere ma un suo uso sterile». L’ora di 
lezione Recalcati

L’INCIAMPO



Se poi spostiamo l’analisi dalla lettura generale del processo e ci sforziamo

di vedere quali siano gli ambiti che la gestione della classe chiede

all’insegnante di tenere sotto controllo, è facile individuare almeno tre

ambiti specifici di intervento.

Il primo è rappresentato dal setting. Con questo termine si designano a un

tempo 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).



Strettamente collegati al setting sono gli altri due ambiti. Si pensi, in primo

luogo, all’organizzazione della didattica, ovvero al design delle attività che

l’insegnante intende far svolgere alla classe (Laurillard, 2012). Più il design è

vario, flessibile, basato su più modelli di comunicazione didattica (dalla

lezione frontale al lavoro di gruppo) e più esso richiederà analoga flessibilità

nel setting: ma un po’ tutte le variabili relative al setting, a partire dallo spazio

disponibile, rappresentano vincoli od opportunità significativi in ottica di

design. Ma sul design incidono anche altri fattori, ciascuno dei quali

meriterebbe un’apposita ampia trattazione (basti pensare ai bisogni speciali o

alle esigenze dell’intercultura



https://www.youtube.com/watch?v=FcW3FyHrUuE

https://www.youtube.com/watch?v=VVFObxqFT18

https://www.youtube.com/watch?v=nGDN636UN3s

https://www.youtube.com/watch?v=mhemne9IrbQ

Materiali da visionare su ICF e UDL





IL CONCETTO DI PUA

La Progettazione Universale per l’Apprendimento (PUA) è

una struttura/quadro che affronta le principali difficoltà per formare

studenti esperti all’interno dell’ambiente educativo come: curricula

rigidi, “un livello unico per tutti”. Sono proprio curricula rigidi che

innalzano involontariamente barriere all’apprendimento. Gli studenti

che sono “ai margini”, come quelli che sono dotati e con alte capacità o

studenti con disabilità, sono particolarmente vulnerabili. Peraltro, anche

gli studenti che sono identificati come “nella media” potrebbero non

aver soddisfatti i propri bisogni educativi a causa di una scarsa

progettazione curriculare.



Il concetto di design universale – deriva dal settore dell’architettura -

viene mutuato in ambito educativo dall’Americans with disabilities

Act negli anni 90 con una focalizzazione sul tema dell’accessibilità dei

contenuti.

I principi che secondo un design universale dovrebbero guidare la

progettazione di ambienti di apprendimento, metodologie, canali di

fruizioni, processi mediatori e tecnologie inclusive comprendono l’equità e

la flessibilità d’uso di materiali e contenuti, la semplicità d’uso che deve

essere più possibile intuitivo, la multimodalità, la tolleranza dell’errore

(considerato una opportunità) e l’importanza del feedback, l’efficienza e la

comodità dei materiali e delle attività, la fruizione la cura dell’usabilità del

materiale, che deve essere fruibile per tutti gli studenti







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.



Con l’organizzazione del setting e il design didattico ha a che fare anche

l’ultimo ambito cui si intende far cenno: quello della disciplina. Si tratta di uno

dei problemi più difficili da affrontare da parte dell’insegnante nella gestione

della classe. Esso è da porre in relazione, certo, con 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), ma

sicuramente dipende in larga parte anche dal grado di sicurezza

dell’insegnante. Nel setting essa si traduce rapidamente in paura detta scelte

sbagliate il cui effetto è un’ulteriore perdita di controllo sulla classe. La via

d’uscita (a prescindere dalla “personalità” dell’insegnante, una variabile di non

poco conto) 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.



Lo stile educativo

Ovvero il modo di porsi dell’insegnante

Lo stile educativo si riflette nella didattica e solo se consapevole si

traduce in una specifica programmazione.

E’ una didattica centrata sulla relazione col bambino?

La metodologia non può che partire dall’allievo, cioè riconoscere

la diversità e quindi consentire a ciascuno di crescere secondo i

suoi tempi e i suoi ritmi. Partire dall’allievo significa permettergli

di usare i suoi strumenti migliori, in modo da facilitare i suoi

processi di conoscenza.



LO STILE E LA VOCE

Lo stile è una somma di competenze? Ha stile chi ha un carattere forte?

«Lo stile è il modo singolare con il quale un insegnante entra, lui stesso, in rapporto con il sapere»

«Lo stile riguarda da vicino come un insegnante investe il suo essere pulsionale, singolare, sintomatico, 

come impegna il suo desiderio nella relazione didattica»

Tutto ciò si concretizza nella voce, elemento materiale di questo impegno.

« La voce come stile dell’insegnante rende vivo il sapere, nel senso che non si limita a trasmetterlo ma lo 

sa rianimare permanentemente»

PARLARE AI MURI

Insegnare significa lasciare una traccia, un segno, che non è lasciare un calco, ma cercare di far 

desiderare il sapere.

Esiste l’impossibile da sapere, i veri insegnanti non sono quelli che sanno riempire quelle teste che 

considerano vuote, ma che vi hanno fatto dei buchi, per animare un nuovo desiderio di sapere.



CLIMA DI CLASSE

Un clima di classe partecipativo, capace di prendersi cura 

reciprocamente e con responsabilità, tende a rafforzare il senso di 

appartenenza, a dare le condizioni per un apprendimento sociale, 

emotivo e di saperi. 

Per attivare questo processo sono necessarie alcune premesse:

Il coinvolgimento dell’intera persona, sia sul piano cognitivo che emozionale-affettivo.

La percezione che la scoperta viene dall’interno di se stessi. La capacità del discente di

valutare se l’apprendimento è stato efficace per il proprio cambiamento in qualche ambito

del sapere, del saper essere o del saper fare, se soddisfa cioè le sue esigenze personali.

In pratica, con il termine apprendimento è messa in rilievo la persona, nella quale il

cambiamento si produce o è atteso.



Il punto di partenza di ogni apprendimento è la creazione di una

relazione di classe positiva, in grado di rispettare le differenze e le

specificità di ogni singolo individuo, al fine di concedergli la possibilità

di esprimersi liberamente e senza riserve.

Senza la creazione di una relazione di classe positiva, si rivela inutile

ogni riflessione su come insegnare, su come costruire situazioni che

consentano apprendimento o su come valutare prodotti e processi di

insegnamento/apprendimento.
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Anche le Indicazioni Nazionali per il curricolo

riportano:

«particolare cura è necessario dedicare:

• alla formazione della classe come gruppo,

• alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi

componenti

• alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla

socializzazione»



STILI DI APPRENDIMENTO vs STILI DI INSEGNAMENTO
Ciascun individuo tenda ad acquisire e a gestire informazioni in modo diverso. Per fare alcuni esempi

pratici, alcuni studenti si trovano immediatamente a loro agio con dati ed informazioni concrete, mentre

altri gestiscono con impressionante facilità teorie e modelli astratti. Oppure, alcuni recepiscono più

agevolmente informazioni presentate mediante un supporto visivo (immagini, diagrammi, schemi) mentre

altri preferiscono le spiegazioni orali. Anche concetti propri del linguaggio quotidiano come

l’introversione e l’estroversione hanno un corrispettivo negli studi sugli stili di apprendimento: si è notato

infatti come alcuni studenti ricavino un notevole beneficio dall’interazione con il resto della classe,

mentre altri hanno bisogno di lavorare in modo individuale. Questi aspetti, che a prima vista potrebbero

sembrare marginali, hanno in realtà una grande influenza sull’effettivo apprendimento degli studenti

durante un corso, sull’efficacia delle lezioni ed anche sul clima della classe. Un problema a cui di solito

non si dedica abbastanza attenzione, per esempio, è il fatto che, nonostante la maggior parte delle persone

siano notoriamente più a loro agio con l’apprendimento di tipo visivo, la maggior parte delle lezioni

scolastiche sono strutturate in modo esclusivamente verbale. Si capisce quindi come anche solo un piccolo

accorgimento per venire incontro agli apprendenti visivi potrebbe migliorare di molto i risultati di un

corso.



Dal punto di vista pratico, diversi stili d’apprendimento si riflettono infatti, nella concreta realtà di classe,

nell’adozione di diverse tecniche e comportamenti nell’approccio allo studio di contenuti o discipline

(come per esempio una lingua straniera). Questi comportamenti o tecniche di studio vengono

comunemente definiti strategie d’apprendimento.

Dal punto di vista dell’insegnante, la conoscenza degli stili d’apprendimento è uno strumento da non

sottovalutare. Gli stili d’apprendimento hanno infatti il loro corrispettivo negli stili d’insegnamento, ovvero le

preferenze del docente nella scelta e nella presentazione del materiale e delle attività di classe. Lo stile

d’insegnamento dell’insegnante può essere basato sul suo stile d’apprendimento, o sull’imitazione di modelli

osservati da studente, ma ciò che importa è che può verificarsi una discrepanza tra lo stile d’insegnamento e lo

stile di apprendimento di alcuni, o molti, studenti. Di conseguenza, l’insegnamento potrebbe perdere

notevolmente di efficacia. L’esempio più lampante è quello citato in precedenza: un insegnamento

eccessivamente oralizzato presentato ad una classe con una maggioranza di apprendenti visivi è destinato a dare

risultati modesti, anche se tutte le attività didattiche sono scelte con le migliori intenzioni. E’ quindi molto

importante che l’insegnante conosca non solo l’esistenza di vari stili d’apprendimento, ma anche sia il più

possibile a conoscenza delle caratteristiche individuali di ciascuno studente. Conoscere i punti deboli e i punti di

forza degli studenti, rivolgersi a ciascuno secondo le modalità che gli sono più congeniali e modulare lo stile

d’insegnamento per centrarlo il più possibile sul discente possono migliorare molto la didattica ed il clima di

classe.



IL MODELLO VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC (VAK)

Il modello VAK si basa sui tre principali recettori sensoriali, cioè la vista, l’udito e le funzioni

legate al movimento, e ha lo scopo di determinare la funzione prevalente. In una situazione di

apprendimento, infatti si usano tutti e tre gli strumenti, ma uno solo, o a volte una

combinazione di due di essi, tende a prevalere sugli altri. Lo stile dominante, tuttavia, può non

essere sempre lo stesso, ma può variare a seconda della situazione o del compito da affrontare.

Gli stili sono anche imposti da fattori esterni: nella prima infanzia, infatti, il nuovo materiale

ci viene presentato attraverso stimoli soprattutto cinestetici, nella scuola elementare attraverso

stimoli visivi, ed in seguito le lezioni si svolgono in forma essenzialmente auditiva.



alcune brevi descrizioni dei tre tipi di stili di apprendimento:

Stile Visivo: Gli apprendenti che preferiscono lo stile visivo in generale ricordano meglio ciò che possono

vedere. Sono comunque suddivisi in due ulteriori categorie: visivo-linguistico e visivo-spaziale. Chi

preferisce lo stile visivo-linguistico impara attraverso il linguaggio scritto, cioè con attività di lettura o

scrittura. Chi preferisce lo stile visivo-spaziale, invece, impara attraverso grafici, tabelle disegni e

videoproiezioni.

Stile Auditivo: Gli studenti con prevalenza dello stile auditivo hanno bisogno di ascoltare ciò che devono

imparare. Amano la lettura ad alta voce e a volte ripetono a voce alta o parlano tra sé e sé mentre

studiano. Possono avere difficoltà con i compiti scritti mentre lavorano molto bene nelle situazioni di

dialogo con altri studenti. Amano registrare e riascoltare le lezioni.

Stile Cinestetico: Chi è orientato verso lo stile cinestetico ha bisogno di toccare oggetti e di essere in

movimento. Questi studenti non riescono a concentrarsi se sono costretti a stare immobili per lungo

tempo, amano prendere appunti ed essere coinvolti in varie attività durante le lezioni. Hanno spesso

necessità di pause frequenti.



La metodologia è lo studio dei metodi, inteso come riflessione epistemologica sulla loro natura/struttura.

E’ lo studio dei metodi della ricerca pedagogica e anche lo studio delle modalità di compimento dei processi

di insegnamento-apprendimento. Si realizza attraverso un insieme di approcci filosofici scelti per costruire

l’apprendimento mentre il metodo è una maniera particolare di svolgere un’attività di insegnamento-

apprendimento.

Il metodo riguarda il come insegnare

Il metodo didattico si configura come una modalità procedurale e processuale attivata e programmata dal

docente, che facilita l'acquisizione significativa, stabile e fruibile di ciò che si offre con l'azione di

insegnamento. Con il termine “metodo didattico” s’intendono i concetti e i principi che stanno alla base di

un’azione formativa e che pianificano in maniera articolata le variabili del processo di apprendimento.

Il compito specifico di un metodo didattico è quello di attuare le condizioni, interne ed esterne al soggetto,

che consentano l'attivazione di operazioni intellettuali necessarie all'assimilazione dei contenuti

dell'apprendimento nella struttura conoscitiva dell'allievo e alla riorganizzazione di tale struttura.

L’insegnamento è una proposta complessa di contenuti, metodi e tecniche operative, di valori, di strategie

e di visioni del mondo. Il metodo è quindi il percorso che conduce al risultato.

Sono metodi: il metodo espositivo, il metodo operativo: il laboratorio, il metodo investigativo: la ricerca

sperimentale , il metodo euristico-partecipativo: la ricerca-azione; il metodo individualizzato: il mastery

learning (F. Tessaro 2003).



La tecnica è un insieme più o meno coerente di mezzi, di materiali, di procedure che può

avere una finalità in sé e che può essere al servizio di metodi pedagogici diversi.” (G.

Mialaret 1974). La tecnica didattica è l’insieme, la successione dei procedimenti

impiegati per arrivare ad un risultato, essa corrisponde a un insieme di azioni concrete

che si scompongono in procedimenti, ciascuno dei quali ha il suo modo d’impiego.

Un metodo didattico si avvale di tecniche ma non si identifica con esse che risultano

essere le modalità operative vere e proprie che si impiegano in un’azione formativa.

Sono tecniche: l’action maze, il circle time, il debriefing didattico, il debate, il jigsaw, la peer 

education, il service learning, lo storytelling, lo spaced learning, il tinkering, il tutoring, la tw

letteratura, ecc. 



Il termine strategia, spesso si confonde con metodo, assume significati diversi in autori diversi, tali

significati riguardano l'orientamento complessivo che l'insegnante assume in quanto facilitatore dei processi

di apprendimento. Per alcuni autori è assimilabile a metodologia, per altri a procedure ben definite.

Per A. Calvani (2009) la strategia è sempre una sequenza di azioni in cui il docente mantiene un certo grado

di libertà. Le strategie sono due: strategia espositiva centrata sugli aspetti contenutistici dell'insegnamento e

strategia euristica centrata sui modi di apprendere dell'alunno. Il primo approccio si presta alla trasmissione

di contenuti, ma questo può avvenire anche in forma coinvolgente, non necessariamente di trasmissione

passiva. La strategia di tipo euristico, al contrario, è più funzionale alla partecipazione degli alunni, al loro

coinvolgimento. Il primo approccio garantisce maggiormente la sistematicità dell'insegnamento, il secondo

prevede una maggior negoziazione con gli alunni. Sono strategie euristiche la didattica per competenze, la

didattica metacognitiva, la didattica cooperativa, la didattica laboratoriale, ecc.

Tutto ciò premesso il docente che decide di adottare (considerati gli obiettivi stabiliti in quel momento e le

competenze che ha deciso di offrire ai suoi studenti) una strategia euristica come, per esempio, la didattica

cooperativa, adopererà le procedure tipiche di metodi operativi o di metodi euristici-partecipativi che

svilupperà attraverso tecniche cooperative2 quali: il brainstorming, il team word webbing, il circle team, il

group investigation, il jigsaw, il learning together, la complex instruction, lo structural approach e molte altre.



Alcuni esempi di tecniche

Peer tutoring 
(insegnamento tra pari): l’alunno tutor segue, aiuta, incoraggia il compagno nell’apprendimento

Peer collaboration
(collaborazione tra pari). Gli studenti sono «pari» davanti al compito e devono collaborare in 

gruppo per raggiungere però un risultato «individuale»



Cooperative learning(apprendimento cooperativo) reale interdipendenza tra i 

membri di un gruppo …

1. nella realizzazione di un compito; 

2. nel mutuo aiuto; 

3. nel senso di responsabilità per il gruppo e per i suoi obiettivi; deve essere posta 

attenzione alle abilità sociali e interpersonali. 

La finalità è raggiungere un risultato «di gruppo»

Promuovendola cooperazione fra gli studenti.

Incoraggiandole relazioni di gruppo positive.

Sviluppandol'autostima degli studenti.

Migliorandoil rendimento scolastico

favorire l’interdipendenza 

di obiettivi: obiettivi comuni;dicompiti: divisione del lavoro;

dirisorse: divisione di materiali, risorse o informazioni fra i membri del 

gruppo;diruoli: assegnazione agli studenti di ruoli differenti;diricompense: dando 

ricompense (valutazioni) congiunte.



La flipped classroom,

un certo grado di autonomia e preparazione “rovesciata” è prevista da

parte dello studente. Infatti, nella flipped classroom, il tempo a casa è

dedicato all’acquisizione di informazioni, mentre il tempo a scuola è

sfruttato per attività di tipo laboratoriale.

Il ruolo del docente è profondamente ripensato e anziché erogare la

sua lezione in modo tradizionale chiede ai ragazzi di documentarsi

autonomamente (indicando risorse o predisponendo video lezioni) in

modo che in classe essi arrivino con un bagaglio di nozioni e conoscenze

da attivare e applicare.
Piano 



Il debate(dibattito)

è una tecnica euristica che permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e curricolari,

smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative learning e la peer education, non solo tra

studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Disciplina curricolare nel mondo anglosassone, il

debate consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o tre studenti)

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un

campo (pro) o nell’altro (contro).

Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura curriculare che extracurriculare.

Imparare a parlare, a esprimersi, a dialogare non significa solo sviluppare capacità di

argomentazione, ma anche la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una posizione che non

sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, l’apertura mentale che permette di accettare la

posizione degli altri, l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole. Competenze

trasversali che formano la personalità e che sono utili soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un

colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee.



Il Brainstorming

Il brainstorming è una tecnica ideata e formulata da Osborn che si basa su di una

discussione di gruppo incrociata, guidata da un moderatore.

Lo scopo è quello di far esprimere, in maniera assolutamente non vincolata, il

maggior numero possibile di idee su un determinato problema.

Il nucleo centrale della tecnica, nella prima fase, è quello di produrre il maggior

numero di idee (lista di controllo), che secondo l’autore è più importante della

qualità delle stesse, soprattutto perché maggiore sarà il numero delle idee,

maggiori saranno le probabilità di trovarne alcune utili.

Tali idee servono poi da spunto alla soluzione di problemi; e possono essere,

successivamente, valutate e ulteriormente elaborate.



le strategie più efficaci:

Presenza efficace:

Insegnante conosce in ogni momento ciò che accade in classe

Gli allievi sentono di avere di fronte un docente che li sa osservare

Slancio e scorrevolezza:

Saper catturare l’interesse

Saper mantenere viva l’attenzione

Trasmettere energia ed entusiasmo

Condurre più attività contemporaneamente:

Tener conto di bisogni differenti

Diversificazione delle attività

Diversificare la didattica nel corso della didattica:

Proporre attività diverse e motivanti

Strutturare il programma in modo da impegnare sempre gli allievi

Effetto onda:

Serve per prevenire comportamenti inadeguati

Si riprende allievo di fronte alla classe 

vale per tutti

È più efficace con i bambini che con gli adolescenti 

MODELLI DI GESTIONE DELLA CLASSE 
Il modello di Jacob Kounin (1971)



MODELLI DI GESTIONE DELLA CLASSE 

Il modello di William Glasser
La qualità della scuola passa attraverso quella dell’insegnamento

❑ In un contesto educativo favorevole, i bisogni degli allievi sono soddisfatti.

❑ I bisogni fondamentali sono:

Sopravvivenza

Appartenenza

Competenza

Libertà 

Gaiezza 

Docente deve operare scelte sui contenuti, privilegiando l’approfondimento e l’analisi, piuttosto che frammentarietà e 

superficialità

Approccio educativo-facilitatorio

l’insegnante:

Sollecita gli studenti ad esprimersi

Propone attività personalizzate

Insiste su autovalutazione degli allievi

Favorisce clima di classe positivo

Utilizza metodi persuasivi, non repressivi



MODELLI DI GESTIONE DELLA CLASSE 

Il modello di Lee Canter

Punto di partenza è il rispetto dei diritti del docente

Il rapporto educativo si basa sul rispetto dei diritti reciproci

Insegnante ben preparato rispetta i diritti degli allievi nel momento in cui:

fissa le regole e ne richiede il rispetto

pretende affidabilità e serietà

formula consegne utilizzando un linguaggio puntuale

assume ruolo autorevole

promuove comportamenti collaborativi

favorisce clima positivo in classe

guida e orienta il percorso formativo degli studenti

Assertività Capacità di farsi valere con la persuasione, orientando le scelte e ottenendo il consenso altrui. 



MODELLI DI GESTIONE DELLA CLASSE 

Il modello di Fredric Jones (1987)

“Gli insegnanti prendono ogni giorno circa 500 decisioni di conduzione della realtà di classe, che rende il loro lavoro 

secondo solo come complessità e stress a quello dei controllori del traffico aereo”

Il modello si basa su:

Precisa organizzazione della classe(ambiente fisico, aula, sistemazione banchi, posizione della cattedra) 

insegnante deve poter raggiungere allievo nel più breve tempo possibile.

Ruolo della comunicazione non-verbale

Controllo prossimale

Contatto oculare

Espressioni facciali

Postura del corpo

Segnali e gesti

Respirazione

Tono della voce

Strategie di conduzione della lezione

Usare sistema di incentivi

periodo da dedicare al disegno libero, ad attività libere, alla lettura di un libro… 



L’ORA DI LEZIONE

Un’ora di lezione può sempre aprire un mondo, può sempre essere il tempo 

di un vero incontro”
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Gestire la classe, metodologie strutturali,professionali e individuali « Rosa Angela Fabio –

Manuela Mecenero – Paola Tiezzi 

Comoglio M. prefazuione a: Charles C.M. Gestire la classe ed Las Roma

Gestire la classe . L. D’Alonzo

J. Sanford – E. Emmer – B. Clements in V.F. Jones – L.S. Jones, Comprehensive 

classroom managment

La cura nella scuola dell’infanzia, R. Bosi
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LINK UTILI

La gestione della classe 

https://www.youtube.com/watch?v=0O3I3zWk76k

http://slideplayer.it/slide/2844628/

http://slideplayer.it/slide/617301/

http://slideplayer.it/slide/2688342/

Gestione delle classi difficili

http://slideplayer.it/slide/9971699/

http://slideplayer.it/slide/10126855/

Ruolo dell’insegnante

http://www.slideshare.net/studiosicurezza/206-2016-il-ruolo-dellinsegnante

La comunicazione

http://slideplayer.it/slide/527890/

Gestione dei conflitti

http://www.slideshare.net/verlicchiveronica/il-conflitto-con-esercizi

Stili di pensiero e stili di apprendimento

http://www.slideshare.net/imartini/apprendimento-e-insegnamento-1

https://www.youtube.com/watch?v=0O3I3zWk76k
http://slideplayer.it/slide/617301/


IL MIO MODELLO DI GESTIONE DELLA CLASSE 

Punti forti  e aspetti da migliorare del mio  modello di gestione della classe 

Ogni modello di gestione della classe (“tutto ciò che promuove

l’insegnamento/apprendimento”) si fonda su un’idea di

apprendimento da realizzare.

Domanda guida: 

su quale idea di apprendimento si fonda il mio modello di 

gestione della classe? 



Il caso

1.Ognuno/a di voi pensi ad un «caso» (singolo fatto, allievo 

specifico, o classe intera) che l’ha messo in seria difficoltà, ponendo 

particolare attenzione alle reazioni emotive che questo ha suscitato, 

o scatenato, dentro di sé.

2.Individui poi le tipologie di persone che potrebbero essere 

coinvolte.

3.Scriva tutto su un foglio che sarà poi condiviso.



SCHEDA DI AUTOMONITORAGGIO 

1.Focalizzo l’attenzione sugli aspetti positivi 

2.Esprimo le regole al negativo 

3.Alzo il tono della voce 

4.Perdo l’autocontrollo 

5.Punisco l’alunno anziché penalizzare il 

comportamento 

6.Do premi e penalità nel momento sbagliato 

7.Delego la soluzione del problema 

GESTIRE LA CLASSE 

Che cosa si intende per gestione di una classe? 

Che cosa permette di gestire una classe? 

Chi coinvolge e ne è coinvolto? 

Che cosa è necessario sapere per essere in grado 

di gestire una classe? 


