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Gli studi di psico - pedagogia in generale intendono per  gestione della classe  
una serie di azioni adottate dagli insegnanti per : 
- Cercare di soddisfare i bisogni formativi di ogni studente  inclusi quelli che 

manifestano problemi di apprendimento  e di comportamento , 
- stabilire l’ordine in classe ,  
- coinvolgere e motivare  gli studenti , 
- stimolare in loro atteggiamenti  collaborativi , e cooperativi  . 
   ORGANIZZARE  UN PROFICUO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
significa anche considerare la CLASSE come risorsa educativa…  

-Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 1°ciclo sottolineano la centralità 

dell’ambiente di apprendimento 
«Imparare non è solo un processo individuale .La dimensione sociale 

dell’apprendimento svolge un ruolo significativo». 
« La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo ,la 

formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto 
adulto con i saperi e la cultura» . 

 

 
 
             



 GRUPPO CLASSE e stili di INSEGNAMENTO  

Gruppo 
classe 
palcoscenico  

Gruppo classe 
protagonista 
attivo del 
processo 
formativo  

Funzione 
direttiva 
insegnante che 
spiega, 
interroga , dà i 
voti , valuta , 
premia e 
punisce. 
 

L’insegnante utilizza 
la propria disciplina 
intrecciandola con le 
risorse degli studenti 
che devono studiare, 
crescere insieme 
anche attraverso 
modalità di 
apprendimento 
cooperativo. 

1 ) DIRETTIVO       
2) AUTOREVOLE       
3) TOLLERANTE E AUTOREVOLE  
4) TOLLERANTE 
5) INCERTO-TOLLERANTE 
6) INCERTO- AGGRESSIVO 
7) REPRESSIVO 
8) STRESSATO-INEFFICACE 



« Quando un bambino va a scuola, è come se fosse portato 
nel bosco, lontano da casa. Ci sono bambini che si riempiono 
le tasche di sassolini bianchi, e li buttano per terra, in modo 
da saper trovare la strada di casa anche di notte, alla luce 
della luna. Ma ci sono bambini che non riescono a fare 
provvista di sassolini e lasciano delle briciole di pane secco 
come traccia per tornare a casa. È una traccia molto fragile e 
bastano le formiche a cancellarla: i bambini si perdono nel 
bosco e non sanno più tornare a casa. » 
(Andrea Canevaro ) 



I PRIMI STUDI SULLA GESTIONE DELLA CLASSE  

JACOB KOUNIN ( 1912-1995) pedagogista americano ,psicologo 
dell’educazione ha condotto i primi studi sulla gestione della classe  . 
Ha elaborato un modello indicato come «ecologico» focalizzato sulle condizioni 
ambientali e sulla loro influenza sui comportamenti degli studenti . 

 Conoscere sempre cosa succede in classe. 
 Carpire l’attenzione con impeto iniziale e consolidarla con la scorrevolezza e la 

continuità. 
  Sapere utilizzare appropriatamente “l’effetto onda”. 
 Condurre più attività contemporaneamente. 
  Strutturare il programma in modo da impegnare sempre gli allievi. 

 

Nel passato si riteneva che a scuola gli studenti mentre imparavano , instauravano 
relazioni con gli adulti ed i pari e via via costruivano la loro personalità. 
Questa prospettiva è stata gradualmente sostituita da un’altra che ribalta i termini 
del rapporto: a scuola gli studenti vivono, instaurano relazioni con gli altri, compagni 
ed insegnanti , e mentre fanno questo e, soprattutto grazie a questo , apprendono.  

IL GRUPPO CLASSE 



POTENZIALITA’ DEL GRUPPO CLASSE 

«  Il gruppo classe costituisce una risorsa educativa e 
didattica dove ognuno può attingere l’energia e il 
sostegno per dedicarsi alla propria autorealizzazione : è il 
luogo in cui è possibile costruire con gli altri la propria 
mappa cognitiva e la propria personalità. Coltivando in 
classe il benessere , l’accoglienza, la solidarietà e la 
responsabilità , si rende più piacevole ed efficace il 
processo di formazione » 

( M. Polito , Attivare le risorse del 
gruppo classe ) 



 Ogni classe ha una propria fisionomia , non statica , 
ma continuamente in divenire . Inizialmente gli studenti 
sono solo un «aggregato» , non un gruppo.  

 Il gruppo classe non è , perciò , un punto di partenza e 
neppure una tappa naturale , costituisce un obiettivo che 
deve essere intenzionalmente perseguito. 

 Il passaggio dalla classe come somma di individui isolati 
alla formazione del « gruppo classe» è un processo che 
può richiedere anche tempo e a cui concorrono molti fattori 
ed in primo luogo  azioni , atteggiamenti , stile 
comunicativo dell’insegnante.  

  



QUANTO TEMPO PER CREARE UN ADEGUATO 
CLIMA DI CLASSE FUNZIONALE 
ALL’APPRENDIMENTO 

E’ stato dimostrato che negli ultimi quindici anni, ci 
vuole sempre più tempo per ottenere un clima 
adeguato alla didattica: 
- INFANZIA : due settimane /un mese 
- PRIMARIA: uno/due mesi  

L’insegnante deve concepire ed utilizzare il gruppo non solo come scenario 
del lavoro didattico ,ma come soggetto e come strumento  del processo 
formativo. 



ETEROGENEITA’      SEZIONI /CLASSI   
ODIERNE… CON 20 O PIU’ ALUNNI  

•  alunni disabili  con L.104 ( PEI ) 

•  alunni DSA  con L. 170  ( PDP ) 

•  alunni  con problemi di comportamento 

•  alunni con problematiche personali ed educative marcate 

•  alunni “eccellenti “sul piano degli apprendimenti 

• alunni con “ansia” da prestazione, o privi di motivazione 

•  più alunni stranieri  di cui alcuni neo-arrivati  



SCUOLA DELL’INFANZIA ( Indicazioni 
Nazionali) 
…prime esperienze di CITTADINANZA 

Significa : 
• Scoprire l’altro da sé . 
• Attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni . 

• Rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise. 
Comporta:  
• Il primo esercizio del dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto  
• Attenzione al punto di vista dell’altro  
• Alle diversità di genere  
• Il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti 
Esprime: 
 • porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 



Problemi  ricorrenti  da gestire nella classe /sezione  
strettamente connessi ai seguenti cambiamenti dei 
nostri alunni 

 Comportamento irrispettoso verso gli adulti e le regole 
 Fragilità emotiva 
 Disattenzione 
 Irrequietezza 
Le principali difficoltà nella gestione dei propri alunni risiede nel mancato rispetto 
delle norme che regolano la vita sociale. 
PROBLEMATICHE RELAZIONALI PIU’ FREQUENTI: 
 Solitudine 
 Leadership negativa  
 Impulsività  
 Iperattività 
 Bullismo 
 disistima 



 
   COMPORTAMENTI  ALUNNI FRAGILI     
   EMOTIVAMENTE 
 
• Incapacità di gestire e comprendere emozioni come tristezza, rabbia, delusione… La loro 

reazione è spesso sovradimensionata. 
• Incapacità di gestire la frustrazione. 
• Problemi costanti nelle relazioni sociali e la percezione che tutti intorno a loro li 

deludano o li tradiscano. 
• Bassa energia, apatia, costante malinconia. 
• Mancanza di sicurezza in quasi ogni compito, sensazione di inefficienza e di scarsa 

autostima. 
• Quando le cose non sono come si aspettano, vogliono o desiderano, possono reagire con 

rabbia o violenza. 
 
CAUSE POSSIBILI DEI TANTI DISAGI INFANTILI 
 Profondi cambiamenti dell’assetto familiare . 
 Difficile rapporto scuola famiglia. 
 Eccessiva  diffusione delle nuove tecnologie che se per certi aspetti sembrano facilitare 

l’apprendimento, ma penalizzano lo sviluppo della capacità di concentrazione (logica del 
“tutto e subito”) , incrementando la fragilità emotiva . 
 

https://lamenteemeravigliosa.it/qual-e-lintelligenza-che-aiuta-a-salvaguardare-le-relazioni-sociali/
https://lamenteemeravigliosa.it/qual-e-lintelligenza-che-aiuta-a-salvaguardare-le-relazioni-sociali/
https://lamenteemeravigliosa.it/qual-e-lintelligenza-che-aiuta-a-salvaguardare-le-relazioni-sociali/


CHE COSA FARE A SCUOLA ? 

Gli insegnanti dovrebbero focalizzare l’intervento 
educativo-didattico sulle seguenti dimensioni : 
La relazione educativa  (empatia, ascolto,   

incoraggiamento, guida e supporto ) 
L’osservazione ( consente di progettare gli 

interventi e conoscere il bambino) 
La documentazione ( consente di acquisire 

informazioni e di elaborare il dossier delle 
attività dell’alunno ) 



SETTEMBRE 2020 : RITORNARE A SCUOLA E GESTIRE 

LA CLASSE  IN  UNA «NORMALITA’ » DIFFERENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi viviamo una  scuola senza contatto fisico, senza 

strette di mano,  abbracci o baci, priva  di quei gesti di 

accoglienza, di empatia, capaci di rendere migliore il clima 

scolastico .  

Tutto ciò sta mancando   sia ai  docenti  che agli  alunni. 



 In questo anno alunni , genitori, docenti e dirigenti scolastici stanno provando 

sentimenti ambivalenti : gioia di ricominciare  , di vedere finalmente aperte 

le porte delle scuole , ma anche giornalmente  paura di vederle chiudere 

di nuovo !!! 



Una  particolare attenzione va posta alla gestione dei vissuti e delle emozioni che tutti 
stanno  affrontando  in questo complesso periodo. Basti considerare alcuni elementi 
che toccano, direttamente e indirettamente, il mondo della scuola:  
Sospensione e incertezza:  
Come aiutare  i bambini  a dare un senso a questa esperienza? Come aiutarli a 
gestire le emozioni connesse a questa esperienza? Come gestire il senso di incertezza 
che ne consegue? Come aiutarli a leggere adeguatamente la loro situazione, evitando 
percezioni magiche (tutto tornerà presto come prima) o catastrofiche? Come aiutarli a 
leggere adeguatamente la nuova normalità in cui viviamo quotidianamente ?  
 Paura dell'Altro:  
Come aiutare  a capire che questa misura è una forma di protezione reciproca, senza 
per questo negare emozioni quali il timore o la paura dell'Altro?  
Lontananza e lutto:  
Queste esperienze hanno un forte impatto sulla vita emotiva ed i nostri alunni 
potrebbero aver avuto poche occasioni di verbalizzare e mentalizzare il 
complesso di queste emozioni con i propri cari, a loro volta provati da queste 
esperienze dolorose.  
 

 

COSA  FARE A SCUOLA ?  



ATTIVITA’  SCOLASTICHE 
 
  Narrazione personale e condivisa come strumento per 

dare parola ad emozioni intense, per dare un senso e 
un ordine spazio-temporale agli eventi, per dare 
connessione e continuità interna, aumentare connessione 
sociale e intersoggettiva . 

 La scrittura espressiva e creativa  
 Le attività grafico – pittoriche con suggestioni metaforiche 
  Ce l’hanno fatta: la letteratura della resilienza.  Storie 

di uomini in lotta con il limite… Attraverso pagine di testi 
letterari ruotanti intorno all’esperienza di esseri umani  che 
hanno affrontato e vinto l’emergenza, verranno offerte 
anche ai bambini più piccoli   delle possibilità di 
immedesimazione e riconoscimento, in modo da aiutarli ad 
affrontare questo particolare momento .  



COSA VEDIAMO IN CLASSE ? 

Individui isolati  o la rete delle loro relazioni?  



IL GRUPPO CLASSE COME REALTA’ 
DINAMICA  

 Il gruppo classe è un fitto intreccio di legami che ne testimoniano la 
dimensione multipersonale e fa esplicito riferimento alla coesione che 
stringe insieme i membri che ne fanno parte. 

 Il gruppo assume anche una dimensione ambivalente : da una parte 
è un contenitore di aspettative e di speranze, di desideri e di bisogni( la 
condivisione come risorsa, la molteplicità come opportunità),dall’altra è 
però anche un concentrato di minacce , richieste , pressioni , qualcosa 
che soffoca e lega( l’essere insieme come limite della propria 
individualità). 

 Il gruppo classe è una totalità, qualcosa di diverso dalla pura 
sommatoria degli alunni .  

 Lavorare con la classe significa avere la capacità non solo di cogliere i 
comportamenti dei singoli , ma le dinamiche che nel gruppo si 
realizzano. 



ADOTTARE UNA VISIONE SISTEMICA  



 Il gruppo classe è un sistema che comprende una fitta rete 
relazionale ed anche di fronte alle difficoltà comportamentali di un 
singolo alunno, oltre a capire il « funzionamento particolare» 

cerchiamo di rapportarlo al gruppo classe. 
 Di fronte ad un leader negativo che fa ruotare la classe intorno a sé 

….l’insegnante se interviene sul singolo ….si sgola , dà brutti voti, 
punisce …ma non ottiene niente , si sente inefficace e fallito nel suo 
ruolo … 

 Secondo la visione sistemica avendo un approccio globale del 
problema coinvolgiamo il gruppo nella gestione della disciplina e del 
clima di classe . 



      DUE VISIONI DI FRONTE A UNO STUDENTE        
PROBLEMATICO NEL COMPORTAMENTO 

Visione lineare 
rapporto 
bidirezionale 
alunno/insegnante  

Visione sistemica si 
utilizzano le risorse 
educative del 
gruppo 



Se all’interno della classe vi è uno studente che ha 
marcati problemi comportamentali , l’insegnante che ha 
adottato una visione sistemica cerca di conoscere non 
soltanto i problemi di questo soggetto , ma si sforza di 
capire anche in che modo tale difficoltà sia legata 
alla vita del gruppo….domanda da porsi  
« Lo studente problematico sta esprimendo solo un 
disagio personale o sta manifestando una patologia del 
gruppo ? »  

Fenomeno di proiezione 
all’interno di un gruppo 
«disfunzionale» 



Il ruolo del leader negativo  

Allo studente che gioca al ruolo di leader negativo  attirando  
l’attenzione del gruppo classe con i suoi comportamenti 
trasgressivi , non interessa tanto quello che pensa di lui 
l’insegnante che mette a dura prova continuamente , tiene 
molto a quello che pensano di lui i suoi compagni.  
 

Intervenire utilizzando le risorse educative della 
classe, mediante un’impostazione sistemica e comunitaria 
dove ogni alunno   è richiamato all’assunzione di 
responsabilità e a prendersi cura del clima all’interno della 
classe. 



GRUPPO CLASSE A PIU’ ALTO FUNZIONAMENTO  

 Fra le strategie per valorizzare il gruppo classe sono 
fondamentali: 

 L’accoglienza 
 Le regole condivise 
 La responsabilità 
 La leadership condivisa 
 La coesione  
 La collaborazione 
 L’apprendimento reciproco   

La classe diventa gruppo attraverso un processo di conoscenza , di 
accoglienza e di valorizzazione reciproca . Il compito dell’insegnante è di 
curare fin dai primi giorni la rete di relazioni personali e di continuare 
a ricostruirla, a ravvivarla e a ripararla se si rompe. 



  STRATEGIA PREVENTIVA 

Predisporre un ambiente accogliente: organizzazione 
dell’aula (banchi, tavoli, cattedra, armadio, ripiani, ecc.) 
permettendo ANCHE il movimento. 



DA ESSERE «IN GRUPPO» AD ESSERE «UN GRUPPO» 

DOCENTE 

DOCENTE 

IO + IO….. 
VERSO IL NOI  



DIDATTICA DA SVILUPPARE IN CLASSE 

 EDUCARE ALLE EMOZIONI 
 EDUCARE ALLA COSTRUZIONE CONDIVISA 

DELLE REGOLE 



DEFINIRE LE REGOLE PER CONVIVERE ED 
APPRENDERE SERENAMENTE  

Poche e chiare, condivise, operative e specifiche. Es. Alzare la mano 
per chiedere la parola e attendere che venga concessa . 

CREARE ROUTINE scuola infanzia  
BUONA ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO scuola primaria  



ALCUNE STRATEGIE nella GESTIONE della CLASSE  

La comunicazione  
Può essere verbale e non verbale.  
Ogni comunicazione ha un contenuto e una relazione.  

È impossibile non comunicare!  

La voce  
 Esporre in modo chiaro e preciso, non equivoco . 
 Utilizzare un tono di voce fermo, sicuro e calmo (autorevole).  
 Regolamentare la comunicazione verbale del gruppo classe (regole)  
 Esprimersi in prima persona nei momenti critici, per evitare di apparire aggressivi  
(es. “Come faccio a spiegarvi l’argomento se chiacchierate e non state zitti !!!» 

COMUNICAZIONE NON VERBALE 
-Stare in piedi e camminare   
-Il controllo prossimale 
- Le espressioni facciali  
- Il contatto oculare  
 
 
 



Comportamenti efficaci dell’insegnante  

1.Essere presenti – il grado di attenzione con cui il 
docente riesce a seguire la classe e le dinamiche di gruppo, 
sapendo sempre cosa sta succedendo. 
2. Gestire diversi compiti contemporaneamente – la 
capacità di affrontare diversi compiti nel medesimo tempo. 
3. Appianare i problemi – saper reagire in modo 
appropriato nei momenti critici e far sì che le dinamiche di 
gruppo non incontrino ostacoli. 
4. Flessibilità – la capacità di cambiare e di riorganizzare il 
proprio lavoro quando non è abbastanza efficace. 
5. Passare da un atteggiamento reattivo ad uno 
preventivo . 



Gestire la classe con …meno tensione  

1)Essere chiari e facili da seguire : organizzare le attività di 
classe, pianificare e preparare una lezione ben strutturata. 
2) Saper gestire i conflitti e le situazioni di crisi assumendo anche 
la prospettiva dei ragazzi . 
3) Riflettere sulle proprie strategie e reazioni ed essere in grado 
di cambiare, essere spontanei nel proprio comportamento e usare 
l’umorismo.   



AFFETTIVITA’ ED APPRENDIMENTO 

Stima e rispetto tra allievo e insegnante: ciò è fondamentale anche 
quando  l’allievo agisce in modo inappropriato o fallisce in qualche prova. 
Le attenzioni comunicative: sorridere; evitare il sarcasmo;  utilizzare le 
formule di cortesia . 

Gli studi sui diversi stili cognitivi , sull’intelligenza emotiva e sulle dinamiche di 
gruppo , hanno messo in evidenza , in questi ultimi anni , l’importanza del 
contesto sociale , dell’interazione interpersonale e dei fattori emotivi ed affettivi 
rispetto all’apprendimento : la forma delle relazioni è un organizzatore del 
cognitivo. 
L’apprendimento è cioè , legato alla qualità della dimensione socio-affettiva 
all’interno dell’esperienza scolastica. Lo sviluppo cognitivo dipende ,anche, da 
quanto un bambino  si sente accolto e incoraggiato dagli insegnanti, integrato e 
valorizzato dal proprio gruppo classe , e in grado di affrontare con fiducia e 
possibilità di successo i compiti di apprendimento richiesti.  



RACCOGLIERE 
LE 
INFORMAZIONI 

ELABORARE LE 
INFORMAZIONI 

RISOLVERE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 

PRENDERE 
DECISIONI –
CAPACITA’ DI 
VALUTAZIONE  

VISIVO ANALITICO SISTEMATICO RIFLESSIVO 

VERBALE GLOBALE INTUITIVO IMPULSIVO  

CINESTETICO 

TUTTI POSSONO APPRENDERE  

• Adottare modalità didattiche differenti per permettere a tutti di apprendere . 
• Riconoscere i diversi stili cognitivi e di apprendimento. 



Quanto affermato precedentemente è supportato dall’ 
approccio multidimensionale dell’intelligenza come ha teorizzato 
Howard Gardner . 
L’insegnante si impegna attraverso una progettazione mirata  a far 
emergere la ricchezza di risorse cognitive , dei diversi stili di 
apprendimento e delle svariate forme di intelligenza presenti nella classe. 

Teoria intelligenze multiple di 
Howard GARDNER ( 11 /7/1943 ) 

UNA CLASSE …  
MOLTEPLICI INTELLIGENZE 

Nella classe utilizzando la pluralità dei punti di vista e delle varie di forme di 
intelligenza : logica, linguistica, artistica , musicale , sociale , psicologica, 
emotiva- relazionale ) è possibile costruire insieme il sapere . Da ciò ne 
deriva che il sapere non consiste solo nella trasmissione disciplinare 
istituzionalizzata dell’insegnante , ma dall’incontro di molte visioni rielaborate 
insieme, quindi un sapere anche scolastico frutto dell’integrazione di più 
prospettive , di rielaborazione e continua costruzione . 



ATTIVI ICONICI ANALOGICI SIMBOLICI 

Esercitazioni 
pratiche 

Disegni , film , 
diapositive 

Role  playing , Linguaggi formali 
:lingua 

manipolazione Foto , mappe Recite , 
drammatizzazioni 
simulazioni 

matematica 

Esperimenti , 
giochi… 

Tabelle… Gite  musica 

IERI  OGGI 

UTILIZZARE MOLTEPLICI MEDIATORI DIDATTICI 



   LA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA’ 
  
 
 
 
 
 

Nell’ obiettivo di migliorare e facilitare il rapporto fra gli alunni , in particolare 
di quelli problematici  con il gruppo classe tante sono le attività da 
programmare : 
- COOPERATIVE LEARNING , attraverso la formazione di piccoli gruppi ,ai 

quali l’insegnante fornisce materiale che gli stessi bambini dovranno 
acquisire ed elaborare creativamente allo scopo di fortificare la relazione 
attiva e positiva tra i pari ; 

- Attività ludico- laboratoriale ( es. teatro…) 
- Giochi collaborativi-relazionali  



IL RUOLO DEI COMPAGNI 

FACILITATORI DELL’APPRENDIMENTO 
• Modelli da imitare 
• Tutor dell’apprendimento 
• Tutor nella mediazione dei conflitti 
• Tutor nell’inserimento nelle attività 



METODOLOGIE e TECNICHE 

 PEER TUTORING ( insegnamento reciproco fra pari ). 
 RECIPROCAL TEACHING( imparare insieme in coppia ,es. attività di lettura 

,comprensione del testo e riassunto …si può adattare anche alla DAD creando piccole 
stanze virtuali per svolgere un compito ). 

 MODELING ( apprendimento imitativo ,si propongono esperienze di apprendimento 
attraverso l’osservazione del comportamento di un soggetto-modello come può essere un 
compagno . Per Dad video modeling ). 

 COOPERATIVE  LEARNING  
 METACOGNIZIONE( processo di autoriflessione  su cosa , come stiamo imparando e su 

quali sono le motivazioni che ci spingono ad apprendere ). 
 TOKEN ECONOMY 
 POTENZIAMENTO DELL’ AUTOSTIMA 
 MODELING COGNITIVO ( si basa sul principio che il comportamento sia 

modificabile non solo tramite l’esperienza diretta del soggetto ma anche osservando le 
conseguenze di un comportamento messe in atto da un modello –Studi di Bandura nel 
campo sociale) 

 COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE PER RICHIAMARE L’ATTENZIONE 

 
 
 
 



Il ruolo dell’ambiente di apprendimento è divenuto importante quando è stato riconosciuto 
che esso non poteva essere interpretato solo come un contenitore ma come una preziosa risorsa, 
organizzata in modo tale da sostenere l’attività esplorativa del bambino e l’elaborazione 
costruttiva e sociale del sapere, un soggetto protagonista e fondante del progetto pedagogico. 
La scuola dell’Infanzia ha da sempre riconosciuto questo ruolo dell’ambiente e molte 
esperienze didattiche maturate anche in altri ordini scolastici si ispirano a questi principi 
pedagogici . 
L’organizzazione di spazi e ambienti nella scuola dell’Infanzia ha sempre  posto  
attenzione a: 
al soggetto che apprende , alle sue esperienze e ai suoi bisogni, valorizzando il fare  e le 
conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 
alla dimensione sociale, incoraggiando l’apprendimento collaborativo; 
ai processi di apprendimento, favorendo l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la 
passione per la ricerca di nuove conoscenze, realizzando percorsi, per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 
 
 
                                                                      ANGOLI    o     CENTRI 
 

UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
EFFICACE ed ATTENTO alla 
GESTIONE della SEZIONE 



 
 

Ambiente di apprendimento nelle INDICAZIONI NAZIONALI per il 
CURRICOLO (settembre 2012)  
SCUOLA DELL’INFANZIA L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa 
elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve 
essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. 

 

Spazio accogliente, caldo e curato 
Tempo disteso  
Stile educativo improntato a osservazione, ascolto e progettualità 
Partecipazione, che sviluppa corresponsabilità ed educazione 
Esperienza e gioco  
Documentazione  
  

  
 
  



  
 «Contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi 
e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni»  
  
 Contesto 
 Apprendimenti significativi                 SONO QUESTI  
 Successo formativo                            I PRINCIPI 
                                                              CHE ISPIRANO 
                                                              ESPERIENZE  
                                                              DIDATTICHE  
                                                              INNOVATIVE 
 

Ambiente di apprendimento nelle 
INDICAZIONI NAZIONALI per il CURRICOLO  
SCUOLA PRIMO CICLO  

BUONA GESTIONE 
    CLASSE 



ESPERIENZE DIDATTICHE  

SCUOLA SENZA ZAINO 

Responsabilità, 
comunità,  
condivisione , ospitalità  
ed accoglienza  

« AIUTAMI A FARE DA SOLO » Maria 
Montessori  

Scuole Montessoriane  

Progetto DADA : 
didattiche per 
ambienti di 
apprendimento  



 Heidrun Demo , Didattica delle differenze ,Erikson 2015 
Didattica aperta e inclusione 
 
 

Aula postazioni 
• Allestimento in aula o altrove  di diverse postazioni( stazioni)  in 
ognuna delle quali viene proposta un’attività differente  per difficoltà e 
tipologia, possono appartenere ad ambiti disciplinari diversi ( legate da un 

filo conduttore comune )  o  allo stesso ambito disciplinare. 

• Ogni stazione deve contenere strumenti,  materiali ,istruzioni dettagliate 
e chiare per svolgere l’attività . 
• Ogni alunno parte dalla stazione che desidera, si può lavorare 
individualmente o per piccolo gruppi, si può inventare un passaporto con 
i titoli delle stazioni , per ogni stazione «superata» il bambino riceverà 
un timbro. 

DIFFERENZIARE PER VALORIZZARE : 
LE STAZIONI DI APPRENDIMENTO 



• All’interno delle stazioni possono lavorare più alunni contemporaneamente, ma 
non si tratta necessariamente di lavori di gruppo.    

• Ogni bambino potrà scegliere ,per cominciare, la stazione più in linea con le sue 
capacità e preferenze cognitive. Altrimenti sarà l’insegnante a consigliare ,almeno 
ad alcuni ,da quale stazione iniziare. 

• A volte dovranno lavorare in autonomia ,altre volte, in coppia o in piccolo gruppo. 
• Le stazioni sono strutturate in modo tale da rispondere , il più possibile, a tutti 

gli stili cognitivi, e sollecitare le diverse intelligenze. 
• Le stazioni si prestano allo svolgimento di infinite attività in ogni disciplina, non 

solo per ambito storico (di cui vedremo un esempio) ,ma si possono anche 
organizzare attività di routine per grammatica o matematica ,che prevedano 
stazioni di recupero , rinforzo , utilizzo di strumenti differenti e 
modalità   diverse di lavoro ,possibilmente anche manuali.     

• Tempi per esecuzione possono essere vari :diversi momenti della mattinata o 
della settimana   ; si può prevedere di svolgere solo alcune stazioni o tutte.    

OGNUNO APPRENDE IN MODO DIVERSO 



ESEMPI di POSTAZIONI per scuola primaria   

MATEMATICA ( calcolare)  
1- carte da gioco : gli amici del 10 
2- gioco oca, mattoncini lego  per 
successione numerica  
3- dadi, per somma con schede 
calcolo autocorrettive 
4- mercatino per giocare a spesa , 
ricavo, guadagno . 

STORIA ( conoscere una civiltà)  
1-linea del tempo 
2- cartina  storica 
3- documenti cartacei 
4 – fonti materiali  

ITALIANO ( lavorare sul testo … ) 
1- Testo scritto con domande comprensione 
2-  testo da rimettere in sequenza  
3-  sequenze del racconto da illustrare 
4-  Testo da completare / modificare … 



 
• Autonomia: i bambini lavorano da soli per questo è necessario che le stazioni siano 
ben strutturate. 
• Varietà metodologica: per affrontare  meglio una tematica o raggiungere degli obiettivi è 
bene presentare attività che chiamino in causa diversi linguaggi, sensi e  modalità di 
apprendere. 
• Quando i bambini lavorano nelle postazioni , l’insegnante può sostenere chi ha delle 

difficoltà e rivolgere quindi la sua attenzione su alcuni studenti, sostenendoli  anche 
individualmente. 

 
 

Vantaggi di questo tipo  di metodologia 



 APPRENDIMENTO  INTERVALLATO  
  
 
 
 
L’attività proposta  si compone di tre «input» separati da due spazi di 10 
minuti, come segue : 
• 1° input con trasmissione di argomenti chiave del docente 

• 10 minuti di pausa/intervallo con «attività di distrazione» anche lavori 
manuali  

• 2° input con richiamo di argomenti chiave e forte interazione con gli 

studenti , chiamati in causa nell’elaborazione attiva del materiale e degli 
input precedentemente proposti  

• altri 10 minuti di pausa  
• 3° input dedicato solo all’applicazione di argomenti chiave  da parte 

dello studente in modo tale da dimostrarne la comprensione . 



Fase esperienza Cosa fanno gli studenti Cosa fanno i docenti  

Input 1 : presentazione 
es. argomento storia  

Seguono la spiegazione basata su un 
PPT ;chiedono chiarimenti e pongono 
quesiti 

Spiega sullo schema  di un Power 
Point ,anche utilizzando una LIM 
Raccoglie quesiti /e o dubbi  

PAUSA  Costruiscono … Guidano l’attività e gestiscono i 
tempi di pausa  

Input 2: richiamo ( il 
docente ripropone 
esattamente le stesse 
diapositive della I fase , 
da approfondire 
termini,definizioni o 
concetti chiave)  

Continuano a seguire la spiegazione  Gestiscono gli interventi ricostruendo  
es . Nel caso di un argomento 
storico lo sviluppo cronologico ,il 
processo causa-effetto avviando una 
riflessione storica 

PAUSA  Continuano le  attività manuali o altro  Gestiscono l’attività 

Input 3 : produzione ( lo 
studente verifica le 
conoscenze acquisite 
rispondendo es. a 
domande o elaborando 
in gruppo un piccolo 
testo )  

Realizzazione del compito  Costituiscono i gruppi e guidano 
l’attività  



       LA COMPLESSITA’ RELAZIONALE NELLA   
GESTIONE DELLA CLASSE  

   DOCENTE 

STUDENTI 

GENITORI 

ENTI ,associazioni 

COLLEGHI 



Devi impegnarti di più 
!!! Faremo il ricorso al TAR !!! 

Collaborazione con  LE FAMIGLIE ….. 
  IERI E  OGGI …. 



Scuola e famiglia : una relazione complessa 

1. Ricerche e studi dimostrano che una buona collaborazione scuola 

- famiglia contribuisce al successo scolastico. 
2. Una buona collaborazione dipende da una comunicazione efficace , 
da un clima relazionale positivo fatto di fiducia reciproca , di capacità 
di confronto e di ricerca di intese . 
3. Quello che chiedono i genitori alla scuola cambia naturalmente con l’età 
dei figli : alla scuola dell’infanzia l’attenzione si rivolge essenzialmente 
all’adattamento del bambino ai ritmi della scuola , dalla primaria i genitori 
vogliono essere informati sull’andamento scolastico . 
4. La scuola risponde alle richieste con incontri previsti dalla normativa e 
con contatti più o meno formalizzati. 
5. Le molteplici conflittualità che oggi si vengono a creare nel rapporto 
scuola – famiglia sono dovute anche al momento storico che si sta vivendo 
( non più autoritarismo, famiglie di diversa tipologia, sistema valoriale orientato 
alla ricerca del benessere individuale….)  
 



Rafforzare la qualità della comunicazione scuola – famiglia 
e migliorare la relazione 

• I genitori devono conoscere le caratteristiche delle sezioni, classi in cui sono 
inseriti i propri figli , devono capire che il diritto all’istruzione è garantito a tutti e che la 
scuola è tenuta ad accogliere e a favorire una piena inclusione . 

• La scuola da parte sua deve creare le condizioni di base necessarie alla più 
fattiva collaborazione (  scuola accogliente negli spazi, tempi e relazioni scolari-insegnanti 
, recuperare l’analfabetismo comunicativo, utilizzare nuove tecnologie per favorire la 
comunicazione, coltivare relazioni interpersonali ). 

• Uno strumento può essere IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ , previsto 
dalla normativa vigente ( D.P.R.21/11/2007, C.M.4 2009 ) 

• La scuola sostiene iniziative , incontri con i genitori su tematiche psico-pedagogiche, 
pediatriche-mediche ( es. Scuole per genitori ) 

• La scuola può organizzare incontri tematici finalizzati allo scambio reciproco per 
approfondire la conoscenza dei bambini e delle dinamiche relazionali della classe, anche 
mediati da specialisti  ( pediatri, psicologi , pedagogisti, assistenti sociali). 

• La scuola può creare momenti di condivisione di tipo laboratoriale per rafforzare le 
relazioni di fiducia reciproca tra genitori e insegnanti soprattutto per favorire l’inclusione di 
famiglie con bambini con bisogni educativi speciali ( feste , gite , iniziative di solidarietà , 
rappresentazioni teatrali , mercatini ..) 

• Creare una lista di nomi di genitori della sezione-classe che offrono il loro contributo , 
aiuto , in base alla loro professionalità o interessi, hobbies.    
 



Costruire una procedura di intervento(tener presenti 
aspetto organizzativo,  relazionale e didattico ) 
scegliendo uno dei seguenti :  
 Bambino iperattivo non diagnosticato (infanzia o primaria) 

che disturba sistematicamente le attività . 
 Accoglienza di bambini anticipatari (primaria), che mostrano 

particolare fragilità emotiva . 
 Atti di bullismo nei confronti di due bambine non italiane 

inserite in una terza classe di scuola primaria . 
 Bambino che non rispetta le regole e trascina i compagni 

(infanzia o primaria) .  

ATTIVITA’ LABORATORIALI  


