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Classe = gruppo?

Sempre più spesso voi insegnanti vi trovate a svolgere il vostro

ruolo in classi multietniche e multiproblematiche rendendo, a

volte, difficile la gestione degli apprendimenti, delle regole e

delle relazioni.

Si deve tener anche conto che la classe non è la somma dei

singoli alunni e docenti.

La classe è un insieme di persone che non hanno deciso di

essere insieme, ma la convivenza e la condivisione di esperienze

di apprendimento e di crescita portano la classe a comportarsi

come un gruppo.



Classe = gruppo?

Il gruppo è una totalità dinamica che tende all’omeostasi, cioè

ricerca un equilibrio ed è basata sull’INTERDIPENDENZA piuttosto

che sulla similarità.

All’interno di un gruppo ogni individualità è modificata dalle

condizioni di interdipendenza del gruppo stesso.

E’ necessario tenere presente che un cambiamento in una

parte del gruppo provoca un cambiamento nell’intero gruppo.



Classe 

La classe si configura come un fondamentale spazio di crescita

in cui lo studente sperimenta le proprie competenze e sviluppa

le proprie identità, in un continuo scambio con i pari e gli

insegnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un

ruolo centrale.

La classe è vissuta dagli studenti come luogo di appartenenza e

sperimentazione del sé in rapporto con i pari e gli adulti. Si

attribuisce progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni.



Classe = sistema complesso

La scuola diviene così il luogo, lo spazio per l’incontro e il

dialogo; il luogo di approfondimento culturale e reciproco

confronto tra insegnanti e genitori per affrontare insieme il

percorso di ogni singolo alunno e in particolare per l’alunno che

ne ha particolarmente bisogno, sia per difficoltà legate a stati di

salute fisiche, che per bisogni educativi speciali.

La classe è il LUOGO che offre agli alunni un modello di ascolto

e di rispetto.



Classe = sistema complesso

La classe è un gruppo-sistema caratterizzato dai legami che

intercorrono tra i singoli soggetti e dalla qualità delle loro

relazioni, non dalla somma degli individui e delle loro

caratteristiche.

La sua funzionalità non deriva dalla somma del valore dei

singoli, ma dalla sinergia che viene a crearsi e che può tradursi

in aumento di valore.



La gestione della classe

Include il complesso e flessibile insieme di strategie che l’insegnante

mette in atto per promuovere l’interesse e la partecipazione dello

alunno nei confronti delle attività della classe e stabilirne un produttivo
ambiente di lavoro.

La gestione della classe è determinata dalle relazioni positive tra

insegnante-alunno e dalle relazioni significative tra pari che fanno sì

che la classe sia una comunità di supporto.

Fare questo implica l’utilizzo di metodi di conduzione di gruppi che

coinvolgono gli alunni in quanto protagonisti del loro sviluppo e

stabiliscono relazioni che aiutano a creare una comunità carica di
calore e attenzioni.



La gestione della classe, parte da…

Per voi la gestione della classe non significa solamente:

Effettuare scelte educative e didattiche (contesto,

ambiente, modalità di comunicazione, materiali..)

Sapere motivare gli alunni e promuovere l’interesse

Saperli coinvolgere nell’attività da svolgere

Saper riconoscere lo stile comunicativo e cognitivo degli

allievi ed adottare le strategie di insegnamento più

adeguate



La gestione della classe parte da…

Conoscere gli elementi che influiscono sulla gestione della classe:

Capacità attentive;

 Possibili significati dei comportamenti;

 Prestare attenzione alle dimensioni comunicative e

comportamentali

 Simultanità – cercare di tenere sott’occhio

 Immediatezza – intervenire nell’immediato della situazione

 Imprevedibilità – data dalla variabilità della situazione

 Storicità – storia della classe



La gestione della classe passa da…

 Riprendere gli alunni per atteggiamenti inopportuni

 Rimproverare gli alunni che chiacchierano

 Punire l’atto irresponsabile

 Richiamare l’intera classe per ristabilire l’ordine

 ……



La gestione della classe: cos’è?

Favorire un ambiente di lavoro che faciliti l’apprendimento, che

promuova l’interesse e la partecipazione per lavorare sulle aree di

apprendimento:

Cognitiva e metacognitiva

Livello cognitivo è la conoscenza che ogni alunno ha del

mondo, obiettivi e strategie.

Livello meta-cognitivo contiene un modello dinamico del

livello cognitivo ed implica la comprensione, il controllo, il

monitoraggio della conoscenza, degli obiettivi, delle

strategie.



La gestione della classe: cos’è? 

 Relazionale: 

 Il proprio mondo interno può influire nell’incontro con l’altro e 

risente dell’influenza delle interazioni con l’ambiente

 Emotivo – affettivo

Ogni apprendimento fa parte di un sistema che include bisogni, 

desideri, emozioni, affetti, pregiudizi, ostacoli, risorse



La gestione della classe: cos’è?

 Motivazionale:

 Stimolare l’interesse degli alunni

 Essere disponibile alla facilitazione dell’apprendimento degli 

alunni.

Tra i 4 aspetti quest’ultimo ha un’incidenza importante e risulta

necessario stimolarla con novità, curiosità, sorprese, quesiti, situazioni e

problemi dinamici. E’ proporzionata all’interesse, è possible

modificarne gli stili didattici, i metodi e gli strumenti, utilizzando un
atteggiamento educativo improntato all’ottimismo.



La gestione della classe: cos’è?

E’ rilevante che l’alunno recepisca quanto insegnato come

significativo per se stesso, ovvero che le attività formative

acquisiscano senso, collegando vecchi e nuovi saperi e

rispondendo ai bisogni dell’alunno.

Gli interventi didattici: presentare obiettivi facendo collegamenti agli

hobby personali, agli interessi che l’alunno ha.



La gestione della classe: cos’è?

E’ importante che gli alunni abbiamo fiducia nelle proprie

capacità di successo. Devono capire che la loro riuscita è legata

allo sforzo e all’impegno profuso nelle attività, pertanto, le attività

proposte all’inizio devono avere un basso rischio di fallimento e

devono ispirarsi ad un principio graduale di complessità.

Interventi didattici: si dovrebbero informare gli alunni su attività di

apprendimento e metodi di valutazione.



La gestione della classe: cos’è?

E’ importante che gli alunni provino soddisfazione e sentimenti

positivi legati alla riuscita.

Interventi didattici: fornire feedback e rinforzi positivi. Inoltre appare

importante garantire equità e coerenza di trattamento e di valutazione.



Gestione della classe: alcune strategie

Per gestire la classe è importante una presenza efficace per rendersi

conto sempre di quello che succede in classe.

Camminare tra i banchi durante la lezione, parlando agli alunni

avvicinandosi a loro con tranquillità. La vicinanza e l’uso del

comportamento non verbale permette di intervenire su

comportamenti inadeguati senza necessità di interrompere la lezione.



Gestione della classe: alcune strategie

Per gestire la classe sono molto efficaci le strategie di tipo non verbale
ed essere utilizzate dal docente per comunicare comportamenti
positivi, per scoraggiare e correggere quelli negativi, per prevenire
azioni pericolose.

L’espressione facciale è un strumento che permette i comunicare
velocemente messaggi diversi a più persone contemporaneamente:
sconcerto e rammarico per un comportamento scorretto,
approvazione e complicità per un comportamento positivo.

Il contatto oculare è efficace per dimostrare attenzione
all’interlocutore e lo sguardo appare utile per confermare, bloccare e
ammonire.



Gestione della classe: alcune strategie

Il controllo prossimale può essere esercitato durante un compito o

un’esercitazione, o quando un alunno reca disturbo durante

un’attività in classe.

Questo permette di evitare:

 l’uso della comunicazione verbale;

 la lezione può procedere senza interruzioni;

 Il comportamento sbagliato può cessare senza rivolgersi

direttamente all’alunno

 Comunica rispetto per lo studente, evita di intervenire

personalmente, con il rischio di compromettere la relazione…..



Gestione della classe: alcune strategie

 …comunica che all’insegnante non sfugge nulla…

Voi insegnanti avete la possibilità di distinguere le situazioni in cui è lo

studente ad aver un problema, o mette in atto comportamenti che,

potendo o meno arrecare disturbo agli altri, indicano la presenza di un

disagio (l’isolamento, la non partecipazione alle attività e ai giochi, la

disattenzione, fino al pianto...).

Avete la possibilità di decodificare i messaggi che gli studenti

mandano chiedendovi «quale sia in sentimento sottostante».

E siete voi i primi ad ascoltare gli studenti e osservare gli effetti che ciò

ha su di voi e sull’alunno.



Gestione della classe: ascolto attivo

Questi atteggiamenti prendono il nome di ascolto attivo di cui

ha parlato Gordon il quale pensa che questo strumento possa

migliorare la comunicazione, prima, e la relazione, poi, tra

insegnanti ed alunni.

A tutti noi sarà capitato che quando un alunno ha un problema

siamo portati a parlare e dare consigli piuttosto che metterci

nella condizione di ascolto, vuoi anche per la fretta di dover far

fronte ai tanti impegni della giornata scolastica.



…ascolto attivo…

Gordon suggerisce di riflettere sul messaggio dell’alunno

recependolo solamente, senza emettere messaggi personali.

Bisogna evitare che ci siano accavallamenti di voce o

espressioni di dissenso, ascoltando per comprendere.

Ciò permetterà all’alnno si sentirsi accolto e libero di esprimersi,

e sarà spronato a chiarirsi sia cognitivamente che

emotivamente su ciò che dice.



…ascolto attivo…

Sarà opportuno fare attenzione anche alla comunicazione non

verbale:

 Postura: può darci informazioni sullo studente (chiusura,
timidezza, paura)

Contatto oculare: guardarlo ma senza fissarlo per evitare di

essere invadenti e di imbarazzarlo

Mimica ed espressioni facciali: il volto trasmette,

inconsapevolmente, volontà, pensieri, sentimenti, emozioni.

Tenere in conto dell’espressione e degli atteggiamenti

dell’alunno che parla porta l’insegnante ad una comprensione
globale e puntuale.



…ascolto attivo…

 Gordon individua dei possibili errori della comunicazione, ossia delle
tipologie di messaggio che non facilitano il colloquio col ragazzo:

 Dare ordini, comandare o dirigere

Minacciare, mettere in guardia

Moralizzazioni, far prediche

 Dare consigli

 Persuadere con la logica

….



…ascolto attivo…

….

 Biasimare e giudicare

 Manifestare compiacimento

 Ridicolizzare o usare frasi fatte

 Analizzare, diagnosticare o interpretare

 Consolare o indagare

 Minimizzare o ironizzare.



…ascolto attivo…

Nel parlare di ascolto attivo Gordon ne individua delle fasi in cui

questo è possibile che si realizzi:

Ascolto passivo (silenzio): permette alla persona di esporre i propri stati

d’animo senza essere interrotta. 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 (ad esempio non

avere le braccia conserte).



…ascolto attivo…

Messaggi di accoglimento-comprensione: restare in ascolto

comunicando messaggi sia verbali (es. «ti ascolto, sto cercando

di capire») che non verbali (cenni della testa, sorrisi, mantenere

lo sguardo) che evidenzino il nostro interesse e l’atteggiamento

di ascolto.



…ascolto attivo…

Messaggi di incoraggiamento: si incoraggia calorosamente il 

ragazzo ad approfondire ciò che sta dicendo, senza esprimere 

valutazioni e giudizi (..continua pure… Dimmi… Spiegami pure..)



…ascolto attivo..

Ascolto attivo (feedback): l’insegnante riflette il messaggio dell’alunno

cercando di rimandare in parole diverse quali difficoltà, emozioni, e

vissuti gli sembra di aver colto nel racconto.

Questo consente agli insegnanti di verificare se il messaggio è stato

compreso e all’alunno di sentirsi ascoltato con attenzione.

In questo modo l’alunno avrà un punto di vista esterno che gli

permetterà di comprendere più a fondo le sue emozioni e di trovare in
modo autonomo una soluzione.



…ascolto attivo…

Nell’ultima fase dell’ ascolto attivo si possono utilizzare 3 strategie:

 Parafrasare: consiste nel riformulare i concetti dell’altro utilizzando
parole diverse. Ad esempio: Quindi mi stai dicendo… Dal tuo punto
di vista… Mi pare di capire che...

 Riflettere i sentimenti dell’altro : Deve essere sato 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 alunno ci stia
dicendo.



…ascolto attivo…

L’ascolto attivo appare essere 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.



Il messaggio-Io. Quando si usa

Si tratta di una modalità di comunicazione assertiva che permette di

esprimenere le critiche in modo costruttivo, contrapposta al

messaggio-Tu che tende a rimproverare, colpevolizzare e umiliare. Si
usa quando vengono messi in atto comportamenti che recano un

disagio all’insegnante o agli altri ragazzi.

Con questo tipo di comunicazione :

 Si riduce al minimo la valutazione negativa dello studente;

 Non si pregiudica il rapporto con il ragazzo;

 È più probabile sollecitare un cambiamento in lui.



Il messaggio-Io. Come lo si attua

Si fa in primis una descrizione del comportamento scorretto, in modo
da focalizzare la valutazione negativa e la correzione di un aspetto
circoscritto del comportamento dell’alunno; non si critica così la
totalità della persona. Serva a dare delle informazioni chiare su cosa ci
si aspetta dall’alunno.

Si fa poi una descrizione della stato d’animo: l’insegnante deve
esprimere le emozioni che il comportamento dell’alunno elicita; in
questo modo si instaura una relazione autentica.

Infine si descrivono le conseguenze concrete delle azioni dell’alunno,
in modo che si renda conto degli effetti emotivi e pragmatici del
comportamento che mette in atto.



Il messaggio-Io…  esempi

Messaggio – Tu: «sei sempre in ritardo!»

Messaggio – Io: “Quando arrivi in ritardo devo ripetere alla

classe quello che ho detto e finiamo per perdere tempo,

rischiando di fare meno oppure finire più tardi del previsto.

Questo mi infastidisce perché rischio di non finire quello che

volevo spiegare e i tuoi compagni di classe devono risentire ciò

che avevo spiegato prima che tu arrivassi.»



Il messaggio-Io…esempi

Messaggi – Io: «Smettila di tenere il broncio»

Messaggi – Tu: «Mi spiace vederti così serio e arrabbiato, vorrei

poterti aiutare e non so come fare perché non capisco cosa

stai provando; ti andrebbe di parlarne?»



Il messaggio-Io

Come si può vedere il Messaggio–Tu pone al centro

dell’attenzione l’alunno ed è una modalità comunicativa

giudicante.

Nel Messaggio-Io si pone al centro l’adulto con i suoi bisogni e le

sue emozioni, nonché gli effetti del gesto dell’alunno.



Comunicazione positiva

Appare importante notare le qualità negli studenti ed esprimere

apprezzamento per i loro comportamenti virtuosi (piuttosto che

criticare i comportamenti disfunzionali).

Esprimere i messaggi in positivo, senza utilizzare NON e MA.

Se il comportamento di uno studente causa qualche problema

osservare la propria reazione e cosa la innesca.



..comunicazione positiva

Dove ci porta la comunicazione positiva?

Comunicare regole e principi: è preferibile dire cosa va fatto piuttosto
che cosa non va fatto.

Usare un vocabolario positivo, con affermazioni positive dimostra che
le parole hanno una notevole influenza sul nostro inconscio e
comportamento.

Elogiare è molto più efficace che rimproverare: in una classe è
preferibile apprezzare e rinforzare i comportamenti virtuosi piuttosto
che criticare e rimproverare i comportamenti disfunzionali.



Intelligenza emotiva

In una classe dove l’alunno sente di essere riconosciuto per le sue

potenzialità, ma anche e soprattutto per le sue difficoltà o limiti, sia dai

suoi insegnanti che dai suoi compagni, il suo percorso formativo non è
improntato solo per acquisire nozioni e conoscenze, ma risulta un

spazio interpersonale dove crescere a livello intellettivo, emotivo-

affettivo, e si impara a pensare.

In questo spazio, la relazione con l’altro diviene risorsa e strumento

irrinunciabile per la costruzione della personalità individuale e per la

formazione delle competenze sociali.



Intelligenza emotiva e empatia

Si arriva così a parlare l’intelligenza emotiva che:

 È la capacità di riconoscere, rispettare e vivere serenamente il
mondo dei sentimenti e delle emozioni, per accrescere le
competenze sociali e relazionali per dare una risposta ai problemi e
alle difficoltà proprie e degli altri.

 Si tratta, quindi, di saper riconoscere ed indirizzare le emozioni per
accrescere la motivazione e migliorare le capacità relazionali con
lo scopo di aumentare l’empatia e cioè la capacità di riconoscere
e rispettare le emozioni degli altri.

 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 offrendo la garanzia di una ricezione corretta dei
messaggi.



Intelligenza emotiva ed empatia

L’intelligenza emotiva sottolinea l’esigenza di un dialogo tra ragione

ed emozione, affermando la complementarietà fra le due dimensioni.

In questo processo di scambio, tra ragione ed emozione, l’empatia

riveste un carattere fondamentale.

Quest’ultima consente, infatti, di rappresentarsi l’altro con le sue

emozioni per comprendere i risvolti comportamentali consentendone

l’esatta interpretazione.

Possiamo dire che l’intelligenza emotiva sviluppi: la conoscenza delle

proprie emozioni (consapevolezza), il loro controllo (padronanza di sé),
la motivazione di se stessi (motivazione), il riconoscimento delle
emozioni altrui (empatia) e la gestione delle relazioni (abilità sociali)



Intelligenza emotiva ed empatia

L’intelligenza emotiva e l’empatia, dunque, stanno alla base di ogni

rapporto umano in tutte quelle occasioni in cui si generano interazioni

sociali.

La scuola rappresenta il momento in cui tali interazioni cominciano a

svilupparsi, di conseguenza sarebbe fondamentale una

“alfabetizzazione emozionale” dalla scuola dell’infanzia per educare i

bambini alle competenze sociali ed emozionali, alla capacità di

riconoscere i sentimenti e costruire un vocabolario per la loro

verbalizzazione, di cogliere i nessi tra pensieri, sentimenti e reazioni, di

sapere se si sta prendendo una decisione in base a riflessioni o a
sentimenti e di prevedere le conseguenze di scelte alternative.



Intelligenza emotiva ed empatia

L’attuale generazione di bambini presenta un maggior numero di

problemi emozionali rispetto alle generazioni precedenti

(irrequietezza, difficoltà a concentrarsi, depressione, solitudine,

disturbi d’ansia…) che sono frutto di una mancata educazione alle

emozioni. Esiste un rapporto direttamente proporzionale tra

analfabetismo emotivo e disturbi del comportamento,

atteggiamenti di irrequietezza, di chiusura comunicativa, di

demotivazione all’apprendimento e di bullismo.



Alfabetizzazione emotiva

L’alfabetizzazione emotiva può:

 risultare una strategia efficace per elaborare conflitti irrisolti

all’interno del gruppo classe;

 migliorare la relazione tra insegnanti ed allievi;

 ridurre le tensioni e i comportamenti aggressivi e provocatori per

aumentare la calma, l’attenzione favorendo rapporti di

comunicazione e di cooperazione tra i bambini;

 Aiutare ad affrontare temi difficili come quelli collegati alla violenza,

alla malattia, alla morte…



Alfabetizzazione emotiva

Se la comunicazione, la consapevolezza e lo sviluppo di

competenze emotive insieme ad un clima comunicativo scolastico

con i docenti, con le famiglie, tra gli allievi e con gli allievi, ed

insieme allo sviluppo dell’empatia mediante un costante

allenamento all’ascolto (perché la comunicazione inizia sempre

da un ascolto corretto ed aperto) sono gestiti in maniera coerente

con lo sviluppo delle “intelligenze cognitive”, è più probabile che

la scuola formi futuri uomini preparati, competenti ma che, allo

stesso tempo, sappiano vivere la propria vita nel rapporto con gli

altri.



Alfabetizzazione emotiva

A volte capita che la scuola rappresenti per gli alunni l’unico posto

sicuro nel quale avere la possibilità di sperimentarsi, costruire la

propria individualità e soprattutto esprimere le proprie emozioni in

maniera autentica.

In questo processo formativo voi insegnanti siete il facilitatore delle

relazioni, della comunicazione e delle trasformazioni che

permettono di maturare un modo diverso di vedere ed affrontare i

problemi.



Non è vietato “essere felici” a scuola!!!

Nessuno ha a disposizione una bacchetta magica che risolva
celermente situazioni problematiche nei tempi giusti e con interventi
strutturati.

Ma ognuno di noi è responsabile e protagonista nel provare a
costruire un ambiente scolastico sereno.

La serenità è un modo di vivere e sentire le situazioni, è la capacità di
resistere e adattarsi ai cambiamenti, la capacità di reagire di fronte
alle difficoltà. Non è solo “andare avanti”, ma è uscire dalla situazione
con un cambiamento adattivo.

Questa capacità può essere appresa, insegnata e ci si può allenare
ad essa…



… grazie per l’attenzione!!!


