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“Il Bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà 
evolutiva in ambito educativo e/o apprenditivo, che 
consiste in un funzionamento problematico anche 

per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma 
sociale, che necessita di educazione speciale 

individualizzata” finalizzata all’inclusione.
(Tratto da i Bisogni educativi speciali di Dario Janes)



 "la scuola è aperta a tutti” 

 “la scuola ha il compito di 
rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla 
partecipazione” 



 Include tutte le strategie che l’insegnante mette in 
atto per promuovere l’interesse e la partecipazione 
dell’allievo nei confronti delle attività di classe e per 
stabilire un produttivo ambiente di lavoro

 Per gestire correttamente la classe il docente 
dovrebbe mirare alla conduzione dei rapporti 
interpersonali e di gruppo volti a promuovere negli 
alunni un atteggiamento positivo verso la proposta 
educativa ed in generale verso l’apprendimento



 competenze personali,relazionali,sociali: 

 per star bene con se stessi, con gli altri e con il 

proprio ambiente di vita.

 benessere: non è uno stato, una condizione 

stabile, irreversibile o immodificabile  ma  

risultato dell’ interazione continua tra persona e 

il suo ambiente, la ricerca dell’ equilibrio e dell’ 

armonia nel rapporto della persona con l’ 

ambiente relazionale e sociale





 Life skills” (OMS ‘93)  
 Consapevolezza di sé

 Gestione delle emozioni

 Gestione dello stress

 Comunicazione efficace

 Relazioni efficaci

 Empatia

 Pensiero Creativo

 Pensiero critico

 Prendere decisioni

 Risolvere problemi

 Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree: 

 EMOTIVE- consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress

 RELAZIONALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci

 COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni,pensiero critico, pensiero creativo



 La crescita è un  processo autonomo, che va 
accompagnato e sostenuto con rispetto in una 
comunità educante dove il professionista 
dell’educazione  

 svolge una funzione chiave. 



 E’ un processo intenzionale e organizzato che porta a 
nuova conoscenza, ad una acquisizione e padronanza 
di ciò che è già noto su un dato argomento 

 L’apprendimento è un cambiamento dell’individuo 
originato sia dall’interazione con il proprio ambiente 
che gli consente aggiustamenti personali e 
relazionali, sia dagli obiettivi cognitivi e 
competenziali acquisiti 

 Non riguarda solo il comportamento o lo sviluppo 
cognitivo, ma anche il sé, l’uomo nella sua globalità, 
con le sue motivazioni, i suoi sentimenti ed emozioni 
profonde. 



 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.  



 L’apprendimento è l’atto o il processo attraverso il 
quale il cambiamento comportamentale, le 
conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti sono acquisiti. 

 Educazione alle emozioni

 Le competenze di cittadinanza



 Come ci si sente nella realtà



 "Spesso in classe è impossibile fare lezione"

 "Quei due vanno assolutamente separati, altrimenti mi 

bloccano tutto il lavoro"

 "Se oggi sono agitati come la settimana scorsa io... 

non so cosa gli combino"

 "Sei mai entrato nel bagno dei ragazzi? È meglio che 

giri alla larga"

 "Durante l’intervallo sembra di essere in guerra"

 "Non so se con quello va bene il bastone o la carota"



DALLA NORMATIVA 

ALLA REALTA’

SENSAZIONE DI IMPOTENZA NEI CONFONTI 

DELL'ASPETTO EDUCATIVO

I DOCENTI POSSIEDONO MOLTE CONOSCENZE TEORICHE 

HANNO REALIZZATO POSITIVE  ESPERIENZE RELAZIONALI

HANNO SPERIMENTATO RISOLUZIONI  DI CONFLITTI

MA

HANNO SMARRITO “LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI”  E

NECESSITANO DI STIMOLI PER RITROVARLA.



E' NECESSARIO RITROVARE LA  CASSETTA 

PER  SCOPRANO NUOVE LE POTENZIALITA'

E NUOVI  STIMOLI 

QUINDI OCCORRE

•LEGGERE,DECODIFICARE E GESTIRE LE DINAMICHE

ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

•AFFINARE LE CAPACITA' DI CONDUZIONE DEL 

GRUPPO-CLASSE

•ARRICCHIRE LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

DI STRUMENTI METODOLOGICI FACILITANTI L'ATTENZIONE,

L'APPRENDIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI,

TRASFORMANDO SITUAZIONI PROBLEMATICHE IN OCCASIONI

DI APPRENDIMENTO.



Stili educativi

OSTILE (vede gli alunni come antagonisti)

NON ASSERTIVO (ha paura di non farcela)

ASSERTIVO (le comunicazioni sono chiare, 

permette agli alunni di esprimere le proprie 

potenzialità)



Stili educativi

Uno stile permissivo o autoritario (non

assertivo) non tiene conto dell'individualità e

dei bisogni degli allievi e struttura una

relazione senza empatia e senza capacità di

contenimento dell'ansia degli allievi; le

differenze di profitto non sono modificabili

attraverso l'azione didattica.



Stili educativi

L'Accoglienza implica:

 definire il proprio sistema di regole

 lavorare per l'integrazione e la comunicazione

 sviluppare significati condivisi

 favorire le opportunità di dialogo e di relazione





IL DOCENTE PROBLEMATICO

• È arrogante, autoreferenziale, non accetta
consigli, crede di aver sempre ragione, non ha
voglia cambiare, non ritiene utile aggiornarsi,
non è in grado di ammettere l’errore.

• Tende ad urlare, «perde le staffe»
prende soluzioni istintive oppure adotta
atteggiamenti autoritari o punitivi o selettivi.

• Si sente solo, demotivato, frustrato.
• E’ stanco del suo lavoro, spento,

non ha più voglia di andare a scuola,
o non vede l’ora di andare in pensione.

• Prova ripulsa per il suo lavoro.
• Spesso si sente inadeguato nel contesto classe

e spesso privo delle necessarie competenze

RELAZIONALI/AFFETTIVE/EDUCATIVE



L’ALUNNO

Demotivato, provocatorio, talora
aggressivo, pieno di sé, permaloso,
immaturo, non ha voglia di venire a scuola,
negativo ed attivatore di dinamiche
negative

DIFFICILE E PROBLEMATICO



ALUNNO DIFFICILE 

Incontrollabile, carismatico, disturbante, DOP
(Disturbo Oppositivo Provocatorio), BES,
aggressivo, bullo, violento, demotivato,
prepotente, non ha voglia di venire a scuola, ha
difficoltà ad integrarsi in classe, pieno di sé,
orgoglioso, permaloso, talora maleducato,
ansioso, in fondo insicuro, spesso portatore di
disagio sociale/familiare,…

• O al contrario: l’apatico, assente, demotivato,
scansafatiche, spento, …



Classe ‘difficile’

Rumorosa, incontrollabile, aggressiva, 
contestatrice,oppositiva,…

Apatica, non-collaborativa, demotivata, ….



 Tutti sanno che ogni classe ha
una propria fisionomia, suoi
modi di essere, di sentire, di
pensare … Più che una
classe, è un’entità personale,
un vero e proprio individuo …
Quando si dice che una classe
è buona o cattiva, ha buon
morale o no, è attiva e vitale o,
al contrario, è fiacca e pigra, si
giudica e si qualifica proprio
l’individualità collettiva”

 (Durkheim, 1922; 1925).



 1) Pensare il gruppo come una totalità;

 2) Ragionare in termini di relazione e circolarita 
(non di causa ed effetto);

 3) Considerare le dimensioni emozionali (paure, 
fantasie) in gioco, imparare a riconoscerle e gestirle

 4) prestare attenzione alle comunicazioni non 
verbali;

 5) ridurre o eliminare gli ostacoli all’apprendimento 
e promuovere le forze che lo favoriscono;
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 L’organizzazione e gestione della classe concerne le 

condizioni e le modalità adottate dall’insegnante per 

consentire alla classe di risultare un contesto ordinato 

nel quale gli allievi partecipano e sono coinvolti nelle 

attività di studio.



 La prevenzione è la chiave 

per una gestione efficace 

della classe ed è necessario 

che l’insegnante, fin 

dall’inizio dell’anno, renda 

progressivamente esplicite 

le regole, routines e norme 

che saranno utilizzate 

all’interno di quel 

particolare gruppo classe



 Modello di gestione legata al monitoraggio continuo
della classe anche quando l’attenzione è rivolta al
singolo.

 Conduzione di tipo lassista: il docente non monitora i
propri studenti durante l’esecuzione di lavoro
individuale, non controlla i quaderni e non cerca di
interessarli con materiale didattico ben preparato e
attraente, anche nel caso di interrogazione di un
singolo alunno l’attenzione è centrata su esso e non
sull’intero gruppo classe.

 Conduzione stimolante e positiva.



LA GESTIONE DELLA CLASSE

CHE COSA NON E'

•Mantenere la disciplina

•Rimproverare il singolo allievo

•Ammonire il comportamento maleducato

•Rimproverare chi chiacchiera

•Richiamare chi si muove senza permesso

•Criticare gli atteggiamenti inopportuni

•Minacciare gli alunni con conseguenze negative



LA GESTIONE DELLA CLASSE

CHE COSA E‘

Cio' che il docente mette in atto per:

•Stabilire un produttivo ambiente di lavoro

•Stabilire relazioni positive

•Promuovere l'interesse degli allievi 

nei confronti delle attività proposte

•Incoraggiare la partecipazione dei propri alunni 

nelle  attività di classe



LA CLASSE E' ANCHE UN MICROSISTEMA 

COMPLESSO 

MOLTEPLICI FATTORI SIA INTERNI  CHE ESTERNI

CONTESTI FAMILIARI ED EXTRASCOLASTICI

LA POLITICA EDUCATIVA DELLA SCUOLA

LA PRESENZA DI EMERGENZENON SOLO 

EDUCATIVE MA ANCHE CLINICHE

IMPORTANZA DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

CONDIVISIONI DI ASPETTI VALORIALI, NORMATIVI

SINERGIA CON IL TERRITORO



IL SISTEMA CLASSE  RAPPRESENTA LA STRUTTURA

DI BASE ATTRAVERSO CUI L'ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA PERSEGUE GLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

DELL'ACQUISIZIONE SISTEMATICA E PROGRAMMATA 

DI CONOSCENZE,MA COSTITUISCE ANCHE L'AMBITO 

ENTRO IL QUALE SI MANIFESTANO BISOGNI DI 

NATURA INDIVIDUALE , DIFFERENTI DA QUELLI 

ISTITUZIONALI( IL BISOGNO DI AVERE AMICIZIA,

DI CONQUISTARE PRESTIGIO O DI SCARICARE

AGGRESSIVITA')

(CARLI E MOSCA,1980)



LO SPAZIO CLASSE



LO SPAZIO CLASSE

E' VISSUTO DAGLI STUDENTI COME LUOGO DI APPARTENENZA

E DI SPERIMENTAZIONE DEL SE' NEL RAPPORTO CON I PARI E

GLI ADULTI

QUESTA REALTA’ IN ALCUNI CASI PUO' COSTITUIRE UN

OSTACOLO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI

FOCUS SUGLI OBIETTIVI RELAZIONALI

FOCUS SUGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO



IL GRUPPO CLASSE 
DEVE ESSERE INTESO COME GRUPPO 

DI APPRENDIMENTO IN CUI GLI ASPETTI RELAZIONALI VANNO

ADEGUATAMENTE GESTITI, IN QUANTO LA RELAZIONE E' ESSA 

STESSA ELEMENTO FONDAMENTALE CHE VEICOLA E STIMOLA GLI 

APPRENDIMENTI.

DIALOGO

INCONTRO

QUALITA’ DELL’NTEGRAZIONE

QUALITA’  DELL’APPRENDIMENTO 



FORMAZIONE DELLA CLASSE

FIN DALLA SUA FORMAZIONE 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 IMPLICITE VALIDE SOLO AL PROPRIO INTERNO E

CRESCE NUTRENDOSI DELLE INTERAZIONI E RELAZIONI TRA I MEMBRI

QUINDI E’ UN

SISTEMA



Le problematiche a monte 

 Gruppi classe superiori ai 18/25

 Una generazione intera di docenti immobilisti 

INDIVIDUALISTI (residuo della scuola tradizionale)

 Spesso incapaci di LAVORO DI SQUADRA                            

 Burocrazia talora preminente alla «sostanza»

 Politiche con pochi investimenti 



Conoscere gli elementi che 

influiscono sulla gestione della classe 
Capacità attentive, 

Significati dei comportamenti, 

Multidimensionalità – prestare attenzione alle 

dimensioni comunicative e comportamentali 

Simultaneità- cercare di tenere sott’occhio 

Immediatezza- intervenire nell’immediato alla 

situazione 

Imprevedibilità- data dalla variabilità delle 

situazioni 

Dominio pubblico- quello che si dice in classe 

viene sentito da tutti 

Storicità- storia della classe



‘ In una fredda giornata d’inverno un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per

proteggersi dal freddo si stringono vicini. Ben presto però sentono le spine reciproche e il
dolore li costringe ad allontanarsi l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta
di nuovo ad avvicinarsi si pungono di nuovo. Ripetono più volte questi tentativi , sballottati
avanti e indietro tra due mali, finché non trovano quella moderata distanza reciproca che
rappresenta la migliore posizione, quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e nello
stesso tempo di non farsi male reciprocamente.’

( A.Schopenhuer)



I Quattro fattori
CHE SEMBRANO AVERE UN'INFLUENZA DIRETTA SUI RISULTATI 

DELL'APPRENDIMENTO E DEI COMPORTAMENTI PRESENTI A SCUOLA:

•LE ASPETTATIVE RIGUARDO AI RISULTATI DEGLI STUDENTI

•L'AMBIENTE “ORDINATO” IN CLASSE

•LE BUONE RELAZIONI IN CLASSE A LIVELLO ORIZZONTALE

E VERTICALE

•L'AMBIENTE FISICO DELLA CLASSE 





RELAZIONI

NON  SEMPRE GLI INSEGNANTI HANNO UNA PERCEZIONE

REALISTICA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' 

DELLE RELAZIONI ESISTENTI ALL'INTERNO DI UNA 

CLASSE

UN MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE RELAZIONI 

E DEI BISOGNI CHE GLI ALUNNI MANIFESTANO PUO'

PORTARE A UN'INTEGRAZIONE PROBLEMATICA

DEL GRUPPO CLASSE, INCIDENDO , DI CONSEGUENZA

ANCHE SUL SUO SUCCESO NEGLI APPRENDIMENTI.



RELAZIONI

I DOCENTI DEBBONO  CONOSCERE LE STRATEGIE DEL “PRIMA”

OVVERO 

DEBBONO SAPERE COME PREVENIRE LE SITUAZIONI CHE

GENERANO  STRESS

DEBBONO CONOSCERE LE STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER CRARE

UN CLIMA POSITIVO



La QUALITA' DEL CLIMA CLASSE

RIFLETTE LE CARATTERISTICHE DELLA RELAZIONE

INSEGNANTE -ALLIEVI E FRA GLI ALLIEVI STESSI.

UN CLIMA POSITIVO NELLA CLASSE SI SVILUPPA

QUANDO GLI INSEGNANTI SI COMPORTANO IN MODO

“FACILITATIVO” UTILIZZANDO STRATEGIE CENTRATE

SUL SINGOLO, PONENDOSI IN UN ATTEGGIAMENTO

AUTOREVOLE IN CUI ESPRIMONO IL LORO

INTERESSE PER LO STUDENTE COME

PERSONA



CLIMA RELAZIONALE

L'INSEGNANTE INFLUENZA LA QUALITA' DELLA RETE

DELLE RELAZIONI , CHE E' PRESUPPOSTO DEL CLIMA

DI CLASSE, NON SOLO CON LE SUE CONOSCENZE ,

MA ANCHE E SOPRATTUTTO , CON IL SUO STILE

DI INSEGNAMENTO, LE SUE CARATTERISTICHE

DI PERSONALITA' E IL SUO STILE VALORIALE.



Messaggi repressivi

Giudicare,disapprovare, biasimare

Definire,stereotipare, mettere in ridicolo

Interpretare, analizzare, diagnosticare

Apprezzare, concordare, fare valutazioni

Rassicurare,confortare

Indagare, contestare, mettere in dubbio

Sono messaggi che colpevolizzano lo studente, lo 
attaccano e possono accentuare il suo senso di 
inadeguatezza.



Messaggi Repressivi

 “sei sempre il primo a fare confusione qui” (criticare, 
giudicare, disapprovare, biasimare)

 “siete un branco di zingari” (definire, stereotipare, 
mettere in ridicolo)

 “ti stai comportando così solo per attirare l'attenzione” 
(interpretare, analizzare, diagnosticare)

 “hai la stoffa per essere un ottimo studente” 
(apprezzare, fare valutazioni)

 “è difficile stare seduti qui con una giornata così bella” 
(rassicurare, confortare)

 “come mai non sei seduto al tuo posto?”(indagare, 
mettere in dubbio, contestare)



Messaggi Indiretti

 Scherzare

 Stuzzicare

 Fare del sarcasmo

 Fare dei commenti spiritosi

 Questi messaggi funzionano raramente o non 
producono alcun effetto. Gli studenti imparano 
da questi messaggi che l'insegnante è indiretto 
ed ambiguo, non aperto e chiaro e quindi lo 
percepiscono inaffidabile e scorretto.



CHIAVE DELLA CASSETTA 

DEGLI ATTREZZI

“PRENDERSI CURA”

DELL'ALLIEVO, NELLA SUA  TOTALITA‘

IN QUALITA’ DI PERSONA 



LA DIMENSIONE RELAZIONALE ED EMOTIVA NEI PROCESSI DI

INSEGNAMENTO- APPRENDIMENTO 

NON SIGNIFICA PERDERE L'AUTOREVOLEZZA CONNESSA AL RUOLO 

RELAZIONE ASIMMETRICA 

IL RAPPORTO TRA INSEGNANTE E ALUNNO NON E' E NON 

PUO' ESSERE PARITARIO. 

QUESTO ASPETTO NON  DEVE CONFONDERSI CON UN ESERCIZIO DELLA 

DISPARITA' DI POTERE CHE ESCLUDA GLI AFFETTI



NON CI PUO' ESSERE 

APPRENDIMENTO 

SENZA  UNA GRATIFICAZIONE 

EMOTIVA 

La fiducia in se stessi non assicura il successo, ma la 

mancanza di fiducia origina sicuramente il fallimento 

Albert Bandura “ Il senso di autoefficacia” (1995)



AREE DELL’APPRENDIMENTO:

Cognitiva e metacognitiva

Relazionale 

Motivazionale 

Emotiva-affettiva

“Consapevolezza del proprio pensiero, 

monitoraggio e regolazione in rapporto agli 

obiettivi”  (Flavell,1970)



COGNITIVO/METACOGNITIVO

Livello cognitivo: conoscenza che il soggetto ha del 

mondo, obiettivi e strategie d’uso della conoscenza in 

questione 

Livello meta-cognitivo: contiene un modello 

dinamico del livello cognitivo ed implica la 

comprensione, il controllo, il monitoraggio della 

conoscenza, degli obiettivi, delle strategie.

Dunque come “conoscenza e  cognizione dei 

fenomeni cognitivi, la cui caratteristica è quella di 

essere potenzialmente “verbalizzabile”.Come 

esperienza riflessiva 



RELAZIONALE

Il proprio mondo interno può influire nell’incontro con 

l’altro, e risente dell’influenza delle interazioni tra 

individuo e ambiente e variabili dello sviluppo umano

EMOTIVO AFFETTIVO

Ogni apprendimento fa parte di un sistema che include 

bisogni, desideri,emozioni,affetti, pregiudizi, ostacoli, 

risorse

MOTIVAZIONE

Motivazione come stimolazione dell’interesse degli 

alunni.

Motivazione come disponibilità alla facilitazione 

dell’apprendimento degli alunni.



Di fondamentale importanza è il riconoscimento del 

problema:

l’insegnante è in una posizione privilegiata per 

l’osservazione, dato che trascorre molte ore con gli alunni 

e può confrontare direttamente comportamenti e ritmi 

d’apprendimento, può rilevare gli scostamenti nel gruppo 

classe e ha la capacità di non lasciarsi sviare da 

pregiudizi come le categorie della svogliatezza –pigrizia 

etc. 

Di fronte ad un bambino/ragazzo che non apprende si 

potrebbe  attribuire  facilmente la causa ad una serie di 

condizioni (fattori sociali e culturali, problemi 

intercorrenti,immaturità) il cui ruolo eziologico non si può 

mai né dimostrare né smentire. La pigrizia non è una  

spiegazione del problema, ne è piuttosto un sintomo. 



EVITAMENTO / RABBIA

L’insuccesso nell’apprendimento  porta a 

vissuti di sfiducia, calo dell’autostima, 

convinzione di essere poco intelligenti, incapaci, 

o pigri e svogliati. 

In assenza di una diagnosi e di una corretta 

spiegazione, questi bambini tendono ad 

accettare queste interpretazioni come riflesso 

dell’atteggiamento degli adulti. E’ chiaro che 

l’ambiente scolastico(insegnanti e compagni) 

hanno un ruolo fondamentale nel cristallizzare (o 

nel contrastare) queste interpretazioni sbagliate. 



EVITAMENTO/RABBIA

Le manifestazioni psicologiche del disagio assumono

aspetti talora opposti: da un lato il bambino può

presentare un comportamento ritirato, chiuso in se

stesso, con la tendenza a evitare il confronto (per es.

vuole stare nell’ultimo banco), parla poco; dall’altro lato

può presentare sentimenti di rabbia che portano a

comportamenti disturbanti, talora opposizione e

aggressività, diventando un problema nella classe. Non è

raro che lo stesso ragazzo possa presentare i due diversi

tipi di comportamento in momenti diversi. Bisogna evitare

che queste reazioni comportamentali alimentino un

circolo vizioso in cui le conseguenze psicologiche del

disturbo aggravano la posizione del ragazzo nella classe



ASCOLTO

Cerchiamo di distinguere le situazioni in cui è lo studente 

ad avere un problema 

Facciamo caso ai meta messaggi che mandiamo 

Cerchiamo di decodificare i messaggi che  gli studenti  

mandano, domandandoci: “qual è il sentimento 

sottostante?” 

Pratichiamo l’ascolto attivo in classe e in altre situazioni 

e osserviamo gli effetti che ha su di noi e sull’ interlocutore



Thomas Gordon, uno psicologo statunitense che si è occupato di 

comunicazione in vari ambiti  suggerisce di migliorare la nostra 

capacità di ascolto attivo in 4 fasi:

1) Ascolto passivo: inizialmente è importante ascoltare l’altro 

restando in silenzio e senza interromperlo. In questo modo stiamo 

comunicando attenzione nei suoi riguardi e disponibilità all’ascolto. 

Prestiamo attenzione anche alla comunicazione non verbale, quindi 

“tendersi” verso l’altro guardandolo negli occhi senza chiudersi (es. 

braccia conserte). 

2) Messaggi di comprensione: restare in ascolto comunicando 

messaggi verbali e non verbali che evidenzino il nostro interesse e 

l’atteggiamento di ascolto. Ad esempio: “Capisco…Ti ascolto… Sto 

cercando di capire…” e fare cenni con il capo, sorridere, mantenere lo 

sguardo. 



3) Messaggi di incoraggiamento: sono dei messaggi che 

incoraggiano calorosamente l’altro ad approfondire ciò che 

sta dicendo: “Continua pure… Dimmi… Spiegami pure…”.

4) Ascolto attivo: in questa fase è opportuno riflettere il 

contenuto del messaggio dell’altro restituendoglielo con 

parole diverse. Questo consente a chi ascolta di verificare 

se il messaggio è stato compreso e all’altro di sentirsi 

ascoltato con attenzione. 



Per fare ciò possiamo utilizzare 3  strategie: 

Parafrasare: consiste nel riformulare i concetti dell’altro 

utilizzando parole diverse. Ad esempio: “Quindi mi stai 

dicendo che… Dal tuo punto di vista… Mi pare di capire 

che…”. 

Riflettere i sentimenti dell’altro: “Deve essere stato 

brutto… Ti sarai sentito male… “. Questo consente all’altro 

di sentirsi compreso e ascoltato in modo empatico, con 

partecipazione emotiva. 

Riepilogare: riassumere ogni tanto ciò che il nostro 

interlocutore ci sta dicendo. 



L’ascolto attivo è una forma di 

comunicazione completa, che ci rende 

disponibili nei confronti dell’altro e che 

coinvolge aspetti comunicativi verbali e 

non verbali associati all’attenzione e 

alla comprensione, quasi ad avvolgere 

in modo accogliente l’altro, senza 

invadere, per facilitare la costruzione di 

una buona relazione.



GORDON

Le 3 le tecniche fondamentali che il 

metodo di Gordon propone per 

modificare i comportamenti inadeguati: 

1.l’ascolto attivo; 

2.il messaggio in prima persona; 

3.la risoluzione dei conflitti con il 

metodo del problem solving. 



IL MESSAGGIO-IO
Quando l’insegnante si trova di fronte ad un ragazzo che 

con il suo comportamento indisciplinato gli crea un 

problema, gli rende difficile o impossibile svolgere 

tranquillamente il proprio lavoro, può ricorrere al 

messaggio-Io. 

Con tale tecnica, chiamata di “confronto”, l’insegnante 

mette a confronto i propri sentimenti e bisogni con i 

comportamenti disturbanti del ragazzo. E’ attraverso la 

corretta espressione di ciò che l’adulto prova, quando il 

ragazzo agisce un comportamento inaccettabile, che 

l’allievo si rende conto delle conseguenze del proprio agire 

e delle reazioni che ciò determina negli altri. 



COMUNICAZIONE POSITIVA 

Esempi

A. ascoltami un attimo: nelle ultime settimane a 

volte sei stato attento alle lezioni, ma oggi stai 

chiacchierando troppo 

A. ascoltami un attimo: nelle ultime settimane 

sei stato attento alle lezioni, lo ho molto 

apprezzato e sono convinto che dopo queste mie 

parole tornerai a comportarti in maniera corretta



INTELLIGENZA EMOTIVA

E’ ciò che permette di comprendere il messaggio 

dell’altro nella sua integrità di contenuto cognitivo e 

relazionale 

Preserva l’unità del messaggio e ci aiuta ad individuare 

l’essenza dell’argomento che l’altro vuole comunicarci 

Si esercita con l’ascolto attivo : richiede la riformulazione 

dei messaggi offre la garanzia di una ricezione corretta dei 

messaggi



IL PROBLEM SOLVING

Le sei fasi sono: 

1.Esporre in modo chiaro i termini del problema. 

2.Proporre le possibili soluzioni. 

3.Considerare le varie soluzioni (aspetti negativi e 

positivi di ogni proposta). 

4.Eliminare le soluzioni valutate non appropriate ed 

individuare le più adatte a risolvere la situazione). 

5.Definire le modalità per attuare la soluzione prescelta. 

6.Verificare che la soluzione individuata abbia 

effettivamente risolto il problema. 



IL PROBLEM SOLVING

Caratteristica di tale metodo è che il conflitto viene 

stimato come un problema da risolvere, pertanto se ne 

ricercano attivamente le soluzioni. 

I conflitti sono perciò considerati come normali 

avvenimenti, non pericolosi o distruttivi, bensì naturali e 

positivi. Il conflitto e la sua risoluzione concorrono ad un 

consolidamento e rafforzamento del rapporto tra docente e 

discenti. 



RELAZIONE EDUCATIVA /LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Azioni che possono trasformare il conflitto in una soluzione 

arricchita del problema: 

Accettare positivamente le divergenze entro il gruppo (il 

conflitto è una componente fisiologica della comunicazione; 

senza conflitto non vi è relazione o cambiamento); 

Praticare l’ascolto empatico e non quello critico 

(ascoltare con comprensione invece di valutare e 

giudicare); 

Chiarire la natura del conflitto (i conflitti possono essere 

sui fatti, sui metodi, sugli obiettivi: in questi casi è sempre 

possibile negoziare; se la divergenza è sui valori è difficile 

trovare un accordo: bisogna descriverli in termini operativi 

e di obiettivi); 



RELAZIONE EDUCATIVA /LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Azioni che possono trasformare il conflitto in una soluzione 

arricchita del problema: 

Riconoscere ed accettare i sentimenti degli individui 

coinvolti (saper esprimere le proprie emozioni e poterle 

gestire e comprendere le emozioni ed i bisogni degli altri); 

Rivolgere sempre l’attenzione al mantenimento dei 

rapporti fra le parti discordi.



STRATEGIE DI 

APPRENDIMENTO 



I TEMPI DI LAVORO

FARE ATTENZIONE AI TEMPI

Una delle cose che più ostacolano una buona organizzazione

é sbagliare le valutazioni relative ai tempi di svolgimento di un'attività.

Sottostimare i tempi di esecuzione di un'attività conduce a:

un maggior numero di errori da parte degli alunni nello svolgimento dell'attività;

compiti incompleti che necessitano di essere terminati in altri momenti.

Sovrastimare i tempi di esecuzione di un'attività conduce a:

creare dei tempi morti, difficili da gestire un senso di monotonia da parte degli alunni

maggiore distrazione da parte degli allievi



Fare delle pause

Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che le persone che fanno 

piccole interruzioni rendono meglio di quelle che studiano senza sosta”.

Un bambino è in grado di concentrasi bene solo quando ha la possibilità di 

staccare e riposarsi, perciò è importante prevedere brevi pause di 2-5 

minuti almeno ogni 15-20 minuti di studio. I bambini che alternano in modo 

regolare momenti di lavoro e momenti di pausa imparano in modo più 

efficace, perché in 10 minuti di lavoro concentrato si produce di più che in 

30 minuti seduti distrattamente al banco.

La scuola,  per quanti sforzi faccia, riesce con difficoltà a capire gli allievi.  

Non possiamo più mettere in atto  un faccia a faccia con gli alunni , come 

erroneamente molti insegnanti ritengono,  bensì di un incontro con altre 

culture, con nuclei familiari interi che vivono in modo del tutto diverso da 

quello che la scuola considera come la modalità di esistenza ideale per 

apprendere e riuscire a scuola.



PORRE ATTENZIONE A 

•Stimare sempre i tempi necessari per lo svolgimento delle attività in classe

•Alternare tra attività lunghe e brevi

•Pensare delle attività per gestire i momenti in cui i bambini o ragazzi

terminano l'attività in tempi diversi

•Instaurare delle routine (leggere un libro, disegnare, aiutare gli altri)

•Comunicare  le attività previste con i relativi  tempi (all'inizio dell'ora)



LA COMUNICAZIONE

Occorre dare consegne in modo che gli allievi possano metterle in pratica

senza equivoci . Talvolta cio' non accade e la responsabilità viene

scaricata sugli allievi. Tendiamo a dire che “sono maleducati”

o che non vogliono impegnarsi, non stanno attenti etc

La prima cosa che dobbiamo fare è dunque chiederci come è

la consegna che abbiamo dato.

Più le comunicazioni lasciano libertà interpretative , meno

sono efficaci, perché i ragazzi vi trovano margini di libertà di disimpegno.



E’ DIMOSTRATO CHE 

L’INSEGNANTE CHE HA INSTAURATO

UNA BUONA RELAZIONE CON LA CLASSE 

HA IL  31% IN MENO

DI PROBLEMI DISCIPLINARI  

(regole violate, atteggiamenti di sfida, ecc.)



= stabilire un ambiente di lavoro produttivo 
promuovendo il coinvolgimento e la 
cooperazione 
=  STARE BENE 



Diventiamo tutti «difficili» quando non riusciamo a 
STARE BENE e STARE BENE  = poter soddisfare i propri 
BISOGNI

La Scuola deve soddisfare, in qualche modo, questi bisogni.

Piramide dei bisogni di Maslow



NELLA BUONA GESTIONE NON SI IMPROVVISA NIENTE

L’insegnante deve ormai conoscere le modalità alternative alla sola lezione frontale
E pianificare il proprio intervento in modo consapevole 
facendo un grosso lavoro di preparazione su di sé, e sugli allievi,  
affinché le proprie attività siano efficaci

MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITA’ DI GESTIONE DELLA CLASSE significa
Aver migliorato la propria didattica
Aver costruito relazioni più umane
Aver semplificato il proprio lavoro
Aver aumentato la propria autostima
Aver…
Aver…



Rispetto alla gestione della classe concorrono essenzialmente due 

variabili:

- La prima riguarda effettivamente le caratteristiche degli alunni: ci 

sono classi di alunni tranquilli, laboriosi ed educati, con una solida 

famiglia alle spalle che tiene in primaria considerazione il fattore 

"educazione"; vi sono altre classi, invece, che sembrano agglomerati di 

alunni problematici, vivaci, poco rispettosi dell'ambiente e delle persone 

(immaginiamo, ad esempio, le classi che si formano nei quartieri 

degradati delle grandi città). E' ovvio che le strategie e i 

comportamenti degli insegnanti cambieranno a seconda che si 

abbia a che fare con l'uno o l'altro modello di classe (naturalmente 

le due tipologie sono una semplificazone di comodo; nella realtà non 

esistono né solo "classi ghetto" né sole classi "angeliche").

- La seconda variabile - ben più importante - riguarda l'insegnante, 

in riferimento alla sua personalità, alla sua autostima, al suo senso di 

autoefficacia, all'autorevolezza con cui si rapporta alle classi e ai singoli 

alunni.

LA BUONA GESTIONE DELLA CLASSE



COME NON PERDERE IL 
CONTROLLO

• COSTRUIRE PERCORSI DIDATTICI MOTIVANTI
• PIANIFICARE BENE IL PROPRIO LAVORO   
• Avere RISPETTO degli allievi (e dei colleghi in 

squadra)
• Mettere bene in chiaro le POCHE regole
• Essere «LIQUIDO» e FLESSIBILE, ma anche 

SOLIDO E TENACE



 Ho abbondanza di TECNICHE di CONDUZIONE 
(cooperative learning, peer education, flipped 
classroom), ed abbondanza di mezzi (mappe 
mentali, uso di tecnologie, dropbox etc.)

 Continuo ad aggiornarmi e confrontarmi con 
colleghi ed esperti

 Lavoro in SQUADRA con i colleghi
 Fornisco indicazioni precise sul lavoro
 Faccio lavorare intensamente 
 Alleno, sempre più, alla concentrazione 
 Lodo ed incoraggio
 Conosco le passioni dei miei studenti (anche i più 

difficili) e vi faccio leva
• So entrare in classe con entusiasmo



 Ottengo l’attenzione assoluta all’inizio dell’ora 
 Mantengo attenzione (gruppo/singoli) se non 

perfetta, almeno accettabile
 Cammino, vado in giro per la classe ed ho il controllo 

sia dei primi che degli ultimi banchi anche se non 
sempre intervengo

 Posiziono gli allievi in modo strategico, durante le 
verifiche soprattutto (mostro conoscenza dei casi)

 Faccio percepire ai ragazzi che conosco i loro ruoli 
interni

 Tengo sotto controllo /costruisco/rinforzo spesso 
l’Autostima (mia , e degli allievi)

 Tengo sotto controllo /costruisco/rinforzo la 
Motivazione (mia , e degli allievi)

 Curo la mia comunicazione non-verbale (gesti, 
sguardi,etc.)



Ed ancora:
 non chiedete troppo, né troppo poco
 fate lavorare molto, soprattutto nelle classi in cui 

percepite menti vivaci, alternando attività lunghe 
con altre brevi

 e’ importante che la maggior parte  della classe 
senta di fare progressi e di lavorare a qualcosa di 
costruttivo 

 fate percepire che sono ben guidati 
 spronate tutti a «fare squadra»
 aumentate la quantità di agganci della vs materia 

alla vita di ogni giorno, al mondo personale



 Faccio buon uso del tono di Voce
 … dei Silenzi
 Calcolo bene i Tempi (pianificando 

anche i tempi di transizione)
 All’inizio presento il piano di ciò che 

dirò oggi, poi lo dico, ed infine 
faccio il rendiconto ciò che ho detto 
e fatto 



Persino le migliori strategie e le lezioni più accuratamente programmate 

possono essere sopraffatte da un gruppo di alunni scarsissimamente 

motivati.

Sopravviverete e riuscirete in una classe difficile soltanto se sarete fiduciosi 

nelle vostre capacità, se programmerete con accuratezza e se 

comunicherete con vivacità tutte le volte che ve ne si presenterà 

l’occasione. Dovrete cercare di rimanere calmi di fronte a provocazioni e 

confronti continui. Durante le lezioni dovrete porre in essere senza 

cedimenti e con energia strategie positive di gestione del  comportamento 

per creare, anche «artificialmente», la motivazione degli studenti che tanto 

spesso manca. Non dovrete mai permettervi di accumulare una dose 

eccessiva di frustrazione ponendo aspettative troppo alte nei confronti dei 

ragazzi, né limitarvi ad accettare il minimo che essi tentano di offrirvi — e 

dovrete evitare di sfidarli perdendo le staffe. Vi converrà restare calmi, 

essere positivi e muovere piccoli passi, l’uno dopo l’altro, verso i progressi. 

Non è facile



Da: 

«Sopravvivere nelle classi difficili», Paul Blum, Erickson ed.

Le scuole dell’obbligo offrono uno strano contesto perché vi si verifichi un 

apprendimento e un insegnamento efficaci. Sono le uniche istituzioni educative del 

Paese che si è obbligati a frequentare fino a una certa età, indipendentemente

dal fatto che si abbia un’inclinazione per lo studio oppure no. 

Questo elemento d’obbligo avvelena la situazione di apprendimento ideale. 

L’insegnante normale deve fare del suo meglio in questa realtà tremendamente 

difficile. Deve cioè trarre il meglio dagli studenti con una buona motivazione e 

calmare o domare altri studenti che si comportano come belve in gabbia in uno zoo.

La vostra sfida più impegnativa è quella di far sì che gli alunni si sentano dell’umore 

di ascoltare e lavorare.

La cosa più difficile da fare è pensare in termini positivi quando tutto quel

che vi circonda appare così negativo e frustrante.



COSA VOGLIONO GLI ALUNNI



DETESTANO avere la soluzione del loro problema 
quando dovremmo solo aiutarli ad avere i mezzi. 

DETESTANO il «fiato sul collo», 
DETESTANO i giudizi chiusi, penalizzanti, quelli che 

hanno un effetto devastante sull’autostima (a volte 
anche uno Sguardo in Silenzio può essere 
devastante). 

PRETENDONO apprezzamento e stima, trasmissione 
di regole e valori (anche a dosi massicce, con gli 
alunni più fragili)

VOGLIONO che la difficoltà sia riconosciuta, per poter 
poi diventare una risorsa.



LE TRE REGOLE 

1.Dare restituzione

2. Dare delle scadenze

3. Contenere le richieste



I GENITORI

CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA 

EMERGENZA EDUCATVIVA

DIALOGO  



E’ nel nostro interesse instaurare buone relazioni di 
fiducia con i  genitori, capire le loro sofferenze, i 
limiti, il loro punto di vista

 la loro fiducia va conquistata

e quando l’abbiamo raggiunta,  ci accorgiamo che i 
loro figli ci diventano più  facili da gestire (anche in 
modo severo, se occorre!)

E durante i  pochi ricevimenti-genitori annuali 
proviamo talvolta a prendere noi le difese del figlio

(sorprese!)



Di fronte al bambino, al ragazzo, al 
genitore, se non si sa ammettere 
onestamente un errore, o si cerca 
ostinatamente di difendere ad oltranza la 
propria visione delle cose , si «perde la 
faccia»

Ma tutti loro capiscono bene che talora una 
posizione dura ed intransigente fa «parte 
del gioco» ed è necessaria al bene del 
ragazzo.



GENITORI

L’insegnante nella  relazione con il genitore 
condivide una lettura del percorso scolastico in 
funzione di obiettivi di apprendimento e di relazione, 
utilizzando strumenti tecnici ed empatici attraverso 
la comprensione emotiva e la competenza didattica, 
aiuta il genitore nella promozione delle potenzialità 
del figlio, al fine di rendere la relazione educativa il 
più funzionale possibile al raggiungimento di 
obiettivi condivisi. Il genitore può essere una risorsa 
e un problema. La dimensione dovrebbe essere 
collaborativa in quanto il genitore può essere un 
aiuto nelle questioni educative, ma bisogna 
rispettarne l’autonomia decisionale che rientra nella 
competenza genitoriale.



GENITORI

Alcuni genitori possono fare fatica a riconoscere 
l’autorità dell’insegnante. Vissuti di scarsa autostima, 
svalutazione e ansia possono caratterizzare questi 
genitori, che attribuiscono alle comunicazioni degli 
insegnanti un disvalore o un attacco. L’obiettivo deve 
essere non raccogliere la sfida e tentare la proposta di 
una dimensione relazionale accogliente della sofferenza 
di questi genitori. Una strategia può consistere nel 
sottolineare le risorse dell’ alunno 
Spesso questi genitori hanno avuto una storia 
scolastica simile a quella del figlio problematico e 
ritengono di non avere avuto quasi nulla dall’esperienza 
nella scuola. Molte volte la scuola del figlio rappresenta 
un luogo di riscatto e di possibile affermazione e di 
conferma delle proprie capacità attraverso l’eventuale 
successo del figlio.



GENITORI

Altri genitori entrano in una relazione di dipendenza 
dalla figura dell’autorità. Però questa sottomissione 
può essere l’espressione di una passività delegante 
al docente la responsabilità educativa dell’alunno, 
“non mostrando di avere” risorse a cui appellarsi.  
L’insegnante non dovrebbe accettare nessun tipo di 
delega ma dovrebbe lavorare per promuovere le 
competenze genitoriali, cercando di attivare la 
risorse possibili. Le insicurezze di questi genitori 
concorrono a cercare nella scuola un luogo di 
accudimento, inteso come delega del ruolo 
educativo agli insegnanti.



GENITORI

Altri genitori non si vedono quasi mai a scuola. 
Spesso sono proprio i genitori degli alunni che 
presentano  difficoltà nell’apprendimento e nel 
comportamento di notevole rilievo.  I motivi di 
queste assenze risiedono in vari fattori:  livello 
socio-culturale,  sofferenza psichica e/o fisica,  
difficoltà economiche.  In alcuni casi i motivi sono di 
tipo pratico, in altri casi possono risiedere in fattori 
psicologici legati all’attribuzione di valore che questi 
genitori fanno dell’esperienza scolastica in 
generale.  Manca la condivisione di un obiettivo con 
gli insegnanti



GENITORI

Se i genitori  comunicano disinteresse profondo 
nei confronti dell’istituzione scuola la vita nella 
scuola di questi bambini e ragazzi non trova uno 
spazio nella mente dei loro genitori, che per vari 
motivi non se ne interessano.

Questo è fondamentale considerarlo nella 
lettura dei comportamenti del ragazzo 



Anche la migliore programmazione e le 

migliori strategie a volte non riescono 

a trasformare una classe di 

scalmanati.

Ma voi non dovete permettere

che ciò annichilisca 

la vs autostima!



1. Passione

2. Preparazione

3. Fiducia

4. Autostima 

5. Umiltà

6. Costruire Squadra



 GUARDIAMO I CASI



Casi proposti da alcuni docenti:              
• CLASSE INTERA oppositiva a qualsiasi attività, ingestibili, caratterialmente forti, 

menefreghisti a qualsiasi richiamo. Ho provato a creare una situazione di gioco per 
imparare un argomento, ed invece questo è stato motivo di dispersione: alunni che 
si alzavano, che urlavano. Non erano in grafo neppure di giocare. In quel momento 
ho pensato di non essere in grado di gestire l’attività, ma nello stesso tempo avevo 
rabbia perché mi sentivo mancata di rispetto. Se avessi avuto il supporto delle 
colleghe di classe (essendo appena arrivata) ed una collaborazione maggiore, 
forse sarei stata più preparata ed avrei organizzato altre attività.

• ALUNNO CERTIFICATO PER COMPORTAMENTI VIOLENTI. Il ragazzo, allora 
tredicenne, aveva «l’abitudine» di offendere pesantemente i compagni, ma anche 
le insegnanti di sesso femminile, con epiteti volgari quando si rifiutava di svolgere 
un compito a lui assegnato. Spesso manifestava reazioni violente , aggressive, ed 
incontrollabili Come insegnante di sostegno, tra l’altro alle mie prime esperienze, 
provavo forte disagio e senso di inadeguatezza per il compito che mi era stato 
assegnato. Mi sarei sentita più sicura se fossi stata supportata da una psicologa e 
da un educatore.

• CLASSE DIFFICILE_ Venendo da una realtà «selezionata» alla base, mi sono 
ritrovato in una classe con una forte componente di origine straniera. Riuscire ad 
individuare l’approccio corretto sul piano della motivazione e, inizialmente, anche 
della relazione, è stato difficile. In più è stato necessario individuare anche le 
sfumature (religione si/no, islamica o meno, origini straniere sul piano della lingua, 
ecc).  Avere a monte qualche incontro metodologico con un esperto su questo tipo 
di problematiche mi sarebbe stato utile.



Casi proposti da alcuni docenti:              
 L’ALLIEVO ha attivato il sistema anti-incendio della scuola affermando che non aveva preso 

in considerazione le conseguenze che ne sarebbero derivate. L’alunno è posto in una classe 
già problematica, ed è molto fragile emotivamente. Spesso si lascia coinvolgere in cose 
sciocche. Ho come la sensazione che abbia bisogno di sentirsi protagonista. In quel 
momento mi sono innervosito (il fatto è avvenuto proprio durante la mia ora). Se fossi stato 
suo padre, l’avrei picchiato. Avrei voluto avere il supporto dei colleghi, di qualcuno che fosse 
competente nelle relazioni con questa tipologia di allievi. Al termine della mattinata, 
attendendo che il padre venisse a prenderlo, l’ho percepito come vulnerabile, assente, 
indifeso, cercava in me la rassicurazione dell’adulto. Era impaurito, improvvisamente la sua 
sicurezza era svanita.

 ALUNNO DEMOTIVATO, il suo comportamento risulta essere irritante in quanto non ascolta. 
Evita il confronto e rinuncia senza aver nemmeno provato ad iniziare le attività, anche 
semplici, che gli si propongono. La mia reazione ai suoi rifiuti è stata quella di continuare 
comunque  a coinvolgerlo nella lezione. Ma dopo i veramente numerosi tentativi, mi sono 
sentita incapace di suscitare in lui degli stimoli, e di stabilire un dialogo. L’unica possibilità 
sarebbe forse quella di avere un numero di ore a disposizione da spendere individualmente 
con lui, in modo tale da creare una prima relazione, un contatto vero, attraverso il quale 
riuscire a portarlo verso la mia materia.

 QUEST’ANNO nella mia sezione di scuola d’infanzia c’è un bambino di 3 anni che da subito 
ci ha messo in difficoltà con i suoi atteggiamenti provocatori e di sfida. Lancia i giochi, si alza 
dal posto per andare a picchiare un b/o qualsiasi, a tavola non sta seduto, lancia il bicchiere 
e la bavaglia, gira in mezzo ai tavoli e prima di combinare qualcosa ti guarda, ti sfida, e la 
«combina», anche se gli hai appena detto di non farlo. Ovviamente questa situazione diventa 
problematica con la classe, ed anche con i genitori degli altri bambini , e di quelli che 
vengono picchiati. Spesso mi sento frustrata, e non riesco a gestire la situazione, se non 
«arrabbiandomi» con me stessa. Poi ho capito, ed in questo sono stata aiutata dalla mia 
collega, che questo bambino si calma e si rilassa quando «lavora». Infatti quando è 
impegnato, lui è calmo e tranquillo, e sempre interessato all’ascolto di storie (che ricorda e 
rielabora con facilità).



 ALESSANDRO  disturba continuamente, parla, gesticola, e se ripreso, nega.

STAVO svolgendo la mia lezione, quando lui, come ogni altro giorno, ha 

iniziato a parlare. Ha interrotto la lezione più volte, e così l’ho fatto uscire 

dalla classe. Essendo un ragazzo DSA, ho preferito non farlo star fuori a 

lungo, e così l’ho fatto rientrare. Ha ripreso a parlare, continuando a negare 

(e questa cosa ha iniziato ad irritarmi), dopo non so più quanti rimproveri, gli 

ho messo una nota. Ha così iniziato a lamentarsi della nota sul registro. Non 

smetteva più, tanto da costringermi ad interrompere la spiegazione. Alla fine, 

esausta, ho messo anche una nota sul libretto affinché venisse firmata dai 

genitori. Sono stata nervosa per giorni, chiedendomi sempre se fosse 

normale dover dare tre «punizioni» in una sola ora di lezione ad un  ragazzo 

di terza media (quindi non proprio un bambino), e sentendomi frustrata per 

giorni. Avevo voglia davvero di prenderlo a sberle. Un’equipe di supporto? 

Sarebbe bello ogni tanto che tutti gli insegnanti di una classe si ritrovassero in 

classe stessa, in modo che ciascuno possa far emergere i problemi , ed i 

problemi «dei singoli» diventino problemi «del gruppo ». Alcuni alunni hanno 

un comportamento improprio solo con alcuni insegnanti!



 ALUNNO CHE SPESSO VIENE A SCUOLA CON UN ABBIGLIAMENTO 

INADEGUATO.  Questo alunno indossa sempre pantaloni a vita bassa, ed io 

vedevo sempre le sue mutande, che mostravano il suo sedere. Reazione 

emotiva: Rabbia. La rabbia si è scatenata in me quando, dopo numerosi 

avvertimenti, e rimproveri, l’alunno ha continuato ad usare lo stesso 

abbigliamento in tono di sfida e scherno. Pensavo, speravo, che i miei colleghi o 

coordinatori o responsabili, cercassero e trovassero il modo di mettere dei paletti, 

delle semplici Regole, affinché tutti avessero un abbigliamento adeguato al luogo 

in cui si trovavano (scolastico), ma non è MAI stato fatto nulla.

 ALUNNO DI TERZA SUPERIORE (LICEO), molto intuitivo, di tanto in tanto 

interviene nella discussione, in maniera pesante. Con osservazioni personali…. 

Eppure per alcuni mesi segue poco le lezioni, cerca il contatto con altri alunni, è 

distratto, tenta di distrarre anche altri, richiamando l’attenzione su di sé. Si alza in 

piedi e cammina in classe, sfida l’insegnante e trasgredisce le regole. Accende il 

telefonino e fa sentire musica. Richiamato, non risponde oppure alza la voce ed è 

indisponente. Reazioni: mantengo la calma, mi rivolgo a lui con tono pacato, lo 

invito a partecipare alla lezione portando il suo contributo. Lo caccerei fuori 

dall’aula, gli risponderei per le rime. Alla fine dell’ora, in realtà, lo avvicino e cerco 

di capire cosa non funziona. Nella scuola-che-vorrei mi piacerebbe avere più 

momenti  a disposizione per parlare con i singoli alunni problematici. Chiederei 

maggiori interventi da parte di psicologi/educatori. Vorrei discutere con i colleghi 

del CdC e con la famiglia.



 INTERA CLASSE DIFFICILE DA GESTIRE ( 3a  in secondaria  primo grado), in particolare la parte maschile. 

All’ingresso dell’insegnante dopo la ricreazione  gli alunni ignorano la sua presenza e non salutano (qualcuno 

nemmeno dopo richiesta). E’ difficile incominciare il dialogo perché tendono a fare quello che vogliono. Sono 

necessari diversi minuti per ripristinare un clima sereno ed iniziare la lezione. Durante la lezione alcuni allievi non 

hanno sufficiente autocontrollo e rispetto per l’insegnante, e nemmeno gli uni verso gli altri: quando devono 

intervenire le voci si sovrappongono e talora fanno interventi non pertinenti. Chiaccherano molto di altri argomenti, 

anche a voce alta. L’insegnante entra con buona volontà e voglia di fare ma un po’ alla volta durante l’ora prova 

scoraggiamento ed inadeguatezza. Sente il bisogno del sostegno di uno psicologo specializzato in psicologia 

infantile/adolescenziale.

 BAMBINO NIGERIANO molto difficile nella classe in cui spesso sono docente di potenziamento. Il suo è certamente 

un disagio derivante da più fattori, tuttavia il suo comportamento in classe è sempre esasperante. Disturba la classe, 

oltre che l’insegnante, provocando reazioni di rabbia da parte degli alunni e dei docenti. Un giorno viene chiamato 

«delinquente» da una compagna esasperata dal suo comportamento (erano ore che non faceva altro che rubare 

astucci e camminare sotto i banche a quattro zampe). La reazione è stata immediata. D’improvviso ha incominciato 

ad avere comportamenti aggressivi: ga afferrato le forbici minacciando i compagni e ripetendo la frase «un 

delinquente fa così». Non so spiegare il perché  di quella sua reazione. Fino a pochi attimi prima aveva un 

comportamento maleducato ed incivile ma che  per lui rappresentava comunque la normalità. Ho cercato di fermarlo 

ma lui continuava. Fino a quando ho dovuto dire , anche se non era vero, che non aveva inteso bene ciò che la 

compagna gli aveva detto: «Ha detto che sei indolente, non delinquente». Chi avreoi voluto con me? Una «me 

stessa» paziente e disponibile verso un solo alunno, cosa non possibile. Forse i genitori…così da far vedere loro 

quante difficoltà viviamo ogni giorno.

 SONO MUSICISTA e mi è capitato diverse volte  l’incarico di docente di sostegno pur non possedendo la 

specializzazione. Mi sono sempre sentita piuttosto sensibile verso i ragazzi con problematiche di disagio» ma sono 

andata in profonda crisi a contatto con una ragazzina cinese con un forte deficit di apprendimento e di carattere 

fortemente aggressivo e provocatorio. Ogni volta che trascorrevo del tempo con lei rischiavo il più delle volte di 

essere vittima di azioni aggressive, e proprio quando mi illudevo di aver creato una piccola «breccia» di 

comunicazione, i suoi atteggiamenti mi ferivano profondamente ed una sensazione di impotenza si impadroniva di 

me. Ho cercato di confidare al Dirigente la mia difficoltà a gestire la ragazza ma purtroppo ho riscontrato in lui 

semplice indifferenza poiché l’unica sua preoccupazione era l’aver finalmente trovato qualcuno che si occupava del 

caso. Forse avrei desiderato un docente con più esperienza nel sostegno, oppure anche un docente di classe più 

illuminato e sensibile degli altri in grado di condividere il mio disagio e di offrirmi dei consigli.



 ALUNNO DIVERSAMENTE-ABILE con un comportamento oppositivo 

provocatorio, con sindrome di Down, scarsamente scolarizzato e con 

educazione stentata. All’inizio dell’anno scolastico ho avuto difficoltà 

nell’individuare attività didattiche che potessero interessarlo. Inoltre la 

famiglia aveva assunto atteggiamenti, consolidatesi nel tempo, di 

opposizione a tutte le istituzioni, e quindi anche al mondo della scuola. 

Fortunatamente il caso era stato suddiviso tra 2 insegnanti di sostegno, 

per cui attraverso un continuo dialogo siamo riusciti a proporre attività 

didattiche coinvolgenti.

 BAMBINO INIZIALMENTE APATICO, sembrava timoroso, non voleva 

essere toccato da nessuno, e non entrava in relazione. Questo per 

due/tre mesi, fino a Dicembre. Nessun contatto, neanche visivo, né con 

l’adulto, né con i coetanei. Al rientro dalle vacanze natalizie atteggiamento

cambiato radicalmente: diventa un bambino provocatorio, aggressivo 

con se stesso , con i coetanei, e con l’adulto. Usa un vocabolario 

«colorito». Al richiamo è indifferente. Si cerca di coinvolgerlo in situazioni 

di attività pratiche ma è tutto inutile. I b/i della classe incominciano ad 

avere timore delle sue reazioni aggressive, l’adulto insegnante è in 

difficoltà. Si cerca un coinvolgimento dei genitori per capire se era 

successo qualcosa di particolare, ma non si ottengono risultati 

apprezzabili. Il bambino suscita apprensione e tenerezza 

nell’insegnante, e difficoltà nel gestire i rapporti con gli altri bambini. 

Sarebbe stato auspicabile la collaborazione e sincerità dei genitori 

(situazione familiare molto disagiata) , forse di uno psicologo e 

assistente sociale.



Gli allievi che provengono dalle famiglie che non si occupano di loro e 

men che meno di quello che i loro figli combinano a scuola ruotano 

invece attorno ad un buco nero che li sta fagocitando in un’esistenza di 

disperazionee di fallimenti : sono eccellenti candidati all’insuccesso 

scolastico, professionale, sociale. Vanno male a scuola, non ce la fanno 

a progredire, non si adattano al sistema scolastico ( questo è il casus 

belli principale), non sono motivati, non sanno nemmeno che senso 

abbia la scuola, ignorano il valore dell’istruzione. In questo contesto, per 

gli insegnanti francesi, ma probabilmente anche per quelli italiani o di 

qualsiasi altro sistema scolastico , il primo compito della scuola e del 

personale scolastico sarebbe quello di dare o ridare, non si capisce 

bene, a questi studenti in difficoltà, che vivono in ambienti insalubri, in 

quartieri violenti, dove la vita ha un senso diverso da quello elaborato 

dalla cultura umanistica, dove il concetto di rispetto risponde a criteri ben 

diversi da quelli che invece sono valorizzati a scuola, la fiducia in sé e la 

stima di sé. Questa è la nuova frontiera dell’educazione scolastica : la 

ricostituzione di un’immagine di sé conforme con quanto richiede il 

lavoro scolastico e la presenza in classe. L’istruzione cede il passo alla 

psicoterapia.



ALLEGATO 8

Da: 

«Sopravvivere nelle classi difficili», Paul Blum, Erickson ed.

Le scuole dell’obbligo offrono uno strano contesto perché vi si verifichi un 

apprendimento e un insegnamento efficaci. Sono le uniche istituzioni educative del 

Paese che si è obbligati a frequentare fino a una certa età, indipendentemente

dal fatto che si abbia un’inclinazione per lo studio oppure no. 

Questo elemento d’obbligo avvelena la situazione di apprendimento ideale. 

L’insegnante normale deve fare del suo meglio in questa realtà tremendamente 

difficile. Deve cioè trarre il meglio dagli studenti con una buona motivazione e 

calmare o domare altri studenti che si comportano come belve in gabbia in uno zoo.

La vostra sfida più impegnativa è quella di far sì che gli alunni si sentano dell’umore 

di ascoltare e lavorare.

La cosa più difficile da fare è pensare in termini positivi quando tutto quel

che vi circonda appare così negativo e frustrante.



«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 in una Equipe 
di supporto pronta ad intervenire in aiuto nella scuola-che-vorrei 

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


