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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/sezione

✓ 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.



<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.



Quali sono gli strumenti del prendersi cura.

Ascolto, contenimento emotivo, atteggiamento empatico, ma anche l’ambiente e il

suo clima, gli spazi, i tempi, i materiali e lo stile educativo.

L’ambiente educativo è il contenitore della relazione educativa, luoghi, spazi e tempi

devono essere pensati, progettati per «quei» bambini.

Pensiamo alle routine, l’accoglienza è un momento difficile, separazione e distacco

provocano emozioni intense, separarsi e ritrovarsi sono eventi di transizione, di

ritualità e richiedono una specifica attenzione; anche il ricongiungimento deve essere

programmato, al mattino l’insegnante è lì per accogliere il bambino, al pomeriggio è

lì per lasciarlo andare e per garantire lo spazio e il tempo necessari al ritrovamento

fisico e affettivo.

Dove avvengono questi rituali?



lo spazio del prendersi cura

Il bambino (attraverso il corpo) investe lo spazio dei suoi bisogni e

desideri, delle proprie emozioni, abita lo spazio e agisce su di lui,

costruisce e sviluppa percorsi personali di esplorazione, appropriazione

e conoscenza che prima di essere cognitive sono sensoriali ed emotive.

(La cura nella scuola dell’infanzia)

L’organizzazione dello spazio riflette il progetto educativo che lo

contraddistingue, lo spazio parla al bambino, e il bambino parla di lui,

ma lo spazio parla anche ai genitori. (allestimento e progettazione dello

spazio attraverso i cartelloni e i lavori dei bambini). Lo spazio ha una

dimensione educativa, psicologica e culturale.



La presa in carico non riguarda solo il bambino, ma anche l’ambiente scolastico.

Se a scuola è un’altra cosa… abbiamo l’idea di un bambino tutto cognitivo… con il

desiderio di apprendere, conoscere….gli altri bisogni?? Comprensione, ascolto,

protezione, accettazione…

La scuola accoglie il bambino nella sua interezza? O impone separazioni?

E’ uno spazio «PENSATO» per i bambini e anche per i genitori?

E’ un ambiente facilitante come dice Winnicott, cioè sostiene il bambino nella sua

crescita?

E’ uno spazio abitato? Il bambino abita lo spazio-sezione e parla di lui, poiché

attribuisce significati a tutto ciò che vi è in quello spazio

Il bambino con lo spazio ha un legame affettivo ed emotivo forte, è il luogo dove si

sviluppano esperienze, vissuti, affetti e memorie attraverso i quali costruisce la

propria identità.

Winnicott parla di spazio sufficientemente buono, che si adatta alle necessità del

bambino.



Il tempo del prendersi cura

Il tempo organizza il pensiero infantile, attraverso delle scansioni, per un

adulto sono le attività programmate, le routine e il gioco libero.

Questa suddivisione separa il momento ricreativo dal momento cognitivo..

Le routine sono eventi stabili e ricorrenti che scandiscono il tempo di vita

a scuola, danno stabilità e continuità e contribuiscono a comprendere la

realtà circostante. Le routine facilitano l’organizzazione della memoria e la

capacità di rappresentazione.

Le routine sono l’impalcatura della progettualità culturale ed educativa e

hanno un’ìmportante valenza pedagogica..



Nella scuola dell’infanzia cura, affettività e conoscenza si intersecano

continuamente. Le attività che si propongono sono prevalentemente

legate al calendario: le stagioni, le festività…come se lo sguardo fosse

rivolto sempre ai cambiamenti esterni, poco a quelli interni di crescita dei

bambini.

Seguire il calendario dà sicurezza, ma spesso risulta privo di significato.

Si parla di foglie che cadono in un settembre caldissimo, parliamo di

frutti di stagione quando in realtà li troviamo tutto l’anno.



Cambiare prospettiva richiede di conoscere molto bene la psicologia dell’età

evolutiva: quali sono i cambiamenti più significativi nei bambini 3-6 anni ? Significa

aiutarli a diventare più consapevoli di chi sono, cosa sanno fare, cosa sono curiosi di

imparare insieme agli altri. Molto spesso ad interrogativi alti corrispondono risposte

semplici…

Senza dare troppo addosso alle ritualità tradizionali, ma capaci di uscire dagli

stereotipi delle vecchie stagioni e dei lavoretti nelle feste comandate…forse il

calendario può essere uno sfondo integratore, può servire ad affrontare un discorso sul

tempo, settimana, mese, anno, a dare spazio alle presenze e alle assenze, a contarsi e a

contare, a osservare la natura e i suoi colori, a mettere in evidenza avvenimenti

importanti.

La complessità deve sempre essere presente nella nostra testa e ogni cosa che

proponiamo deve trovare senso e risposta alla domanda: »perché lo sto facendo?»

Costruire insieme ai bambini i saperi, dando significato alle esperienze….lettura pag 24



La proposta di un progetto aperto che permette di integrare emozione e conoscenza e che permette

di fare una esperienza significativa porta a quegli «attesi imprevisti» di cui parla Perticari.

Il docente attraverso la sua capacità di osservazione e di ascolto può accogliere questi attesi

imprevisti.

Attività in piccolo gruppo o in grande gruppo?

Organizzare la classe in piccoli gruppi aiuta a seguire, contenere e sostenere l’attività di ricerca;

però anche il grande gruppo, con le dinamiche interne che possono nascere è un buon punto di

osservazione; i bambini non scelgono di stare insieme, devono imparare a gestire spazi, oggetti,

adulti, regole e modalità comunicative…

Il grande gruppo è quello dell’appartenenza e della comunicazione, il piccolo gruppo è quello degli

apprendimenti…

CIRCLE TIME

Stare seduti in cerchio, aspettare il proprio turno di parola, ascoltare gli altri…richiede

«allenamento»…

Si propone il cerchio per attivare comunicazione, attenzione, senso di appartenenza al gruppo,

integrazione tra pensiero e linguaggio, capacità narrative….

In quali altri modi posso si possono attivare queste stesse funzioni?



UN NIENTE BEN PENSATO…

Avere la sensazione di aver fatto niente…

I bambini ci restituiscono sotto forma di gioco tutto quello che decodificano del

nostro agire da adulti, come quando giocano alla scuola o a mamma e figli e

ripropongono quello che hanno appreso e rielaborato. Utilizzando le routine, se noi

attribuiamo un significato esse avranno per loro la stessa importanza, al momento di

lavarsi le mani come a quello di produrre un risultato alla fine di un percorso

cognitivo.
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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 dal bambino, cioè riconoscere la

diversità e quindi consentire a ciascuno di crescere secondo i suoi tempi e i

suoi ritmi. Partire dal bambino significa permettergli di usare i suoi

strumenti migliori, in modo da facilitare i suoi processi di conoscenza. Pag

91



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.



LA CLASSE/SEZIONE

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

Sono sempre compresenti due dimensioni: consapevole e razionale- emotiva e

inconscia



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. 

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 gestione della classe/sezione 

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

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



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.



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).



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.



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



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

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 



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



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. 



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… 



Materiali da visionare su ICF e UDL

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

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

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

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









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.



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 di 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.



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»



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



Proposta di lavoro:

Ripensa al tuo lavoro in sezione, ai momenti che scandiscono

la giornata-tipo in sezione, focalizza la tua attenzione ad uno

di questi momenti e rifletti sul lavoro di «cura» che lo

contraddistingue, ci sono aspetti rilevanti? Qualcosa può

essere modificato e perché?

Es: l’accoglienza- c’è uno spazio «pensato» per questo

momento? Dove avviene? Come è organizzato questo spazio?

C’è un tempo «pensato»? Chi si occupa dell’accoglienza?

Secondo te potrebbe essere progettato in modo diverso?


