
La gestione della classe



SISTEMA FORMATIVO

SCUOLA EXTRASCUOLA

SISTEMA FORMALE SISTEMA NON FORMALE SISTEMA INFORMALE

ES. Sistema  scolastico Es. Famiglia, amministrazioni locali, 

associazionismo, chiesa

Es. Cultura di massa, centri di 

produzione, commercio e 

comunicazione, territorio-ambiente

Esperienze educative formali: 

azioni intenzionali e organizzate in 

tempi e luoghi definiti, vincolate ad 

obiettivi stabiliti da normativa, risultati

certificati. Trasmissioni di saperi

essenziali e rappresentativi del 

patrimonio culturale della propria

società.

Esperienze educative non formali: 

intenzionalità e pianificazione. 

Obiettivi legati all’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze

relative ai contesti di vita. 

Incrementare conoscenze e abilità per 

un migliore inserimento nel contesto 

di vita. 

Experienze informali: non 

riconducibili a tempi e luoghi

caratterizzati da pianificazione e 

intenzionalità. Possono essere molto

influenti nella vita delle persone però i 

risultati educativi non sono prevedibili

e dichiarabili. (incontri con persone 

significative)

https://youtu.be/CFy6Kw7lkX0
L’attimo fuggente (sequenza Carpe diem), P. Weir

(1989)

https://youtu.be/CFy6Kw7lkX0
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Dall’insegnamento formale al long life learning

M.C. Escher Tre sfere,1945

Formale

Informale

Non Formale







La classe….
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). LA CLASSE SI CONFIGURA COME UN 

FONDAMENTALE SPAZIO DI CRESCITA IN CUI LO 
STUDENTE SPERIMENTA LE PROPRIE COMPETENZE 
E SVILUPPA LA PROPRIA IDENTITA',NEL QUALE I 
PROCESSI EMOTIVI E  RELAZIONALI ASSUMONO 
UN RUOLO CENTRALE

LE DINAMICHE CON CUI  DOVERE FARE I CONTI

•CLASSI NUMEROSE

•MULTIETNICHE/MULTICULTURALI

• MULTIPROBLEMATICHE

•DIVERSITA'/RISORSE



Prevenire è meglio che curare….
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. 

(Brophy): 

MANAGEMENT DI TIPO 

ANTICIPATORIO è da 

preferire.

La Gestione della classe NON E'

•Mantenere la disciplina

•Riprendere 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

CHE COSA E‘

Cio' che l'insegnante mette in atto per:

•Stabilire un produttivo ambiente di lavoro

•Promuovere l'interesse degli allievi nei 

confronti delle attività

•Incoraggiare la partecipazione dei propri 

studenti nelle attività di classe



IL DOCENTE COME UN “CONTESTO NORMATIVO” CHE 

INDIRIZZA I COMPORTAMENTI DEGLI STUDENTI E 

L'ACCETTAZIONE DI CIASCUNO STUDENTE DA PARTE DEL

GRUPPO CLASSE                                    (CHANG,2004)

MA......

LA CLASSE E' ANCHE UN MICROSISTEMA COMPLESSO

IN CUI INTERVENGONO MOLTEPLICI FATTORI SIA INTERNI 

CHE ESTERNI...CONTESTI FAMILIARI ED EXTRASCOLASTICI

E LA POLITICA EDUCATIVA DELLA SCUOLA.

DA QUI L'IMPORTANZA DI UNA REALE ALLEANZA 

EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA, CON CONDIVISIONI DI 

ASPETTI VALORIALI E NORMATIVI.



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) 

ASPETTI  AFFETTIVI, MOTIVAZIONALI E DI CO-COSTRUZIO-

NE DI OBIETTIVI COGNITIVI

LO SPAZIO CLASSE E' VISSUTO DAGLI STUDENTI COME

LUOGO DI APPARTENENZA E DI SPERIMENTAZIONE 

DEL SE' NEL RAPPORTO CON I PARI E GLI ADULTI..

IN ALCUNI CASI CIO' PUO' COSTITUIRE UN OSTACOLO

ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI



AMBIENTE FISICO E SOCIALE DELL'AULA : A COSA 

PORRE ATTENZIONE

•ARREDI : addossati alle pareti, aperti/ a formare nicchie, spazi 

chiusi

•BANCHI: uniti, separati, a gruppi, ad anfiteatro a “quadrato”

•SCRIVANIA: utilizzo dell'insegnante ? /separata, inserita

tra i banchi

•SPAZI GIOCO: fissi o trasformabili, flessibili...

•MATERIALI: a disposizione, da richiedere all'insegnante

•RELAZIONI: aula per le attività collettive, di gruppo o individuali

•SICUREZZA nella permanenza delle caratteristiche 

•RISORSA nella possibilità di modifiche (flessibilità)

•AMBIENTE ASETTICO O VISSUTO (personalizzazione)

•ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Collocazione materiali

•A COME CI MUOVIAMO ALL'INTERNO





I TEMPI DI LAVORO 

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 tempi morti, difficili da gestire

un senso di monotonia da parte degli alunni

maggiore distrazione da parte degli allievi (tanto c' è tempo)



Le regole devono essere:

•PRIMA PRESENTATE (enunciate, condivise e motivate)

•RAGIONEVOLI E NECESSARIE

•CHIARE E FACILMENTE COMPRENSIBILI

•IN NUMERO NON ECCESSIVO

•OPERATIVE E SPECIFICHE

•CALIBRATE ALLE ABILITA' DEGLI STUDENTI

•PROPOSIZIONI E NON DIVIETI



CARATTERISTICHE DEL CLIMA DI CLASSE

•CHIAREZZA degli scopi

•ORDINE: disciplina e comportamenti

•DEFINIZIONE STANDARD DI APPRENDIMENTO E 

COMPORTAMENTO: (accento su standard elevati)

•EQUANIMITA' :no favoritismi e coerenza riconoscimenti-risultati

•PARTECIPAZIONE : possibilita' di discussioni, domande..

•SOSTEGNO: supporto psicologico ed emotivo per tentare il nuovo 

e apprendere dagli errori

•SICUREZZA: no bullismo fisico e psicologico

•INTERESSE :stimoli e sollecitazioni per l'apprendimento

•AMBIENTE :luogo fisico  confortevole



Il clima positivo

•Il rispetto per l'allievo. Occorre rispettare l'allievo anche quando 

commette azioni inappropriate o quando fallisce

•Avere per gli allievi attenzioni personali. Offrire a tutti le medesime

attenzioni. Cio' che puo' inficiare un clima di classe positivo

sono le gelosie che nascono quando gli alunni non sono 

trattati con equità

LE ATTENZIONI COMUNICATIVE

•Sorridere per promuovere un rapporto positivo, sollecitare il dialogo,

•Favorire l'accoglienza

•Evitare il sarcasmo..l'alunno deriso si percepisce come un corpo estraneo

•Ricordare i compleanni

•Usare parole di cortesia



La comunicazione diventa il tessuto che

In cui è difficile 

individuare chi per primo 

ha iniziato un certo 

modello comunicativo

Crea
Mantiene

Rinnova

Modifica

i legami in quanto il soggetto 

definisce contemporaneamente sè e 

l’altro e la natura e la qualità della 

relazione che li unisce

Spirale di messaggi Conflitti interpersonali

Relazione simmetrica Relazione complementare

Percezione della differenza

(dominanza – sottomissione)

Percezione dell’uguaglianza dei 

rapporti che produce forme di 

competizione comunicativa

Teorie della comunicazione



Funzione 

proposizionale

Funzione 

relazionale

Non vi è un aspetto senza l’altro

interdipendenza intrinseca

pur fondandosi su processi mentali 

distinti e differenziati

Modello astratto,

concezione delle interazioni che 

sono alla base 

dell’intersoggettività biologica 

nella negoziazione dei 

significati e condivisione degli 

scopi

Elabora, trasmette conoscenze 

all’interno di una comunità 

tramite proposizioni che 

consentono di comunicare ciò 

che si ha mente









Come i porcospini…

‘ 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)





IL DOCENTE

•DA’ RISPETTO

•SI MOSTRA COME PUNTO DI RIFERIMENTO

•CHIAMA PER NOME

•COMUNICA DI AVERE INTERESSE PER GLI STUDENTI COME PERSONE

•TRASMETTE FIDUCIA 

•SI PRESENTA IN MODO POSITIVO PER TRASMETTERE ENERGIA

•CONOSCE CIO' CHE ACCADE INTORNO A LUI NELLA CLASSE IN MODO 

DA ESSERE DENTRO LE DINAMICHE

•ADEGUA IL PROPRIO COMPORTAMENTO SAPENDO CHE L'INTERVENTO 

SUL SINGOLO PUO' AVERE L'EFFETTO ONDA

•RENDE CORRESPONSABILE LA FAMIGLIA

•AIUTA I GENITORI AD INCREMENTARE L’AUTONOMIA NEI FIGLI

•TROVA E DEFINISCE CANALI E MODI PER COMUNICARE TRA SCUOLA 

E FAMIGLIA RIGUARDO PROGRAMMI, PROGRESSI, COMPORTAMENTO



PROBLEMATICHE RELAZIONALI

•SOLITUDINE

•LEADERSHIP NEGATIVA

•IMPULSIVITA'

•IPERATTIVITA'

•BULLISMO

•DISISTIMA

•CONFLITTO/GESTIONE CONFLITTO/

AUTENTICITA' NELLA COMUNICAZIONE 

ACCETTAZIONE/PREDISPOSIZIONE AD ASCOLTARE 

COMPRENSIONE EMPATICA

ATTEGGIAMENTO DELL'INTENZIONALITA‘/INTERROGARSI 

INSIEME

AUTOREVOLEZZA 

LINGUAGGIO CHIARO E DIRETTO (ASSERTIVITA’)

RIMOTIVAZIONE DI ALUNNI LEARNING TOGETHER-

PEER TUTORING



IL RUOLO DEI MESSAGGI “IO” 

E' piu' facile individuare nella relazione insegnanti-allievi messaggi

Che contengono il “tu”, per esempio:

•(tu) finiscila!

•(tu) faresti meglio a calmarti!

•(tu) fai come ti ho detto!

•(tu)non ti comporti in modo maturo!

Sono invece da preferire le comunicazioni in prima persona, che

•Permettono di rispettare l'allievo e di non provocare in lui 

sentimenti di inadeguatezza:

•(io) sono infastidita da tutto questo rumore

•(io) sono proprio stanca di dover alzare la voce per mantenere 

l'ordine in questa classe

•(io) non posso lavorare se continuate  a parlare tra di voi!



12 barriere alla comunicazione efficace

Dare ordini, comandare, dirigere: “tu devi…”, “tu farai…” Questi 

messaggi possono produrre nell’allievo timore, sollecitare comportamenti 
ribelli.

Minacciare, avvisare, mettere in guardia: “se non farai così….” 

Questo tipo di messaggio determina timore e sottomissione dell’allievo, 

suscitando in lui sentimenti di rabbia e ostilità.

Fare la predica, rimproverare: “non dovresti….” “ che determina negli 

studenti una sottomissione al potere del docente.

Offrire soluzioni, consigli, avvertimenti: “io al posto tuo farei…”, 

trasmettendo al ragazzo la sensazione di non essere autonomo e capace di 
risolvere i suoi problemi.

Argomentare, persuadere con la logica: “ecco perché sbagli…”, “in 

realtà è così che stanno le cose….”. Tali messaggi provocano sentimenti di 
inferiorità e inadeguatezza nell’allievo.

Giudicare, criticare, biasimare: “sei aggressivo…”, “non sei 

maturo….”, determinando nell’allievo difesa e rabbia per proteggere 
l’immagine che ha di sé



Ridicolizzare, etichettare: “maleducato!”, “stupido!”. Questi messaggi 

generano la sensazione di non essere apprezzati e possono avere effetti 
negativi sull’immagine di sé.

Interpretare, analizzare: “tu in realtà non volevi fare questo…”, “ciò 

che non va in te è….”. L’allievo si sente così inquadrato e analizzato 
dall’insegnante.

Fare apprezzamenti, manifestare compiacimenti: anche se 
sembrano positivi in realtà talvolta questi messaggi paiono all’alunno 
tentativi orientati ad incoraggiare comportamenti desiderati.

Contestare l’operato dell’allievo: “ma che hai combinato?” “perché 

hai fatto così?”. determina nell’allievo la sensazione di essere indagato, 
rendendolo così incapace di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

Fare domande, indagare, mettere in dubbio: anche se spesso a 

fin di bene, si sottopone il ragazzo ad un interrogatorio, il risultato è una 
chiusura difensiva in se stesso .

Cambiare argomento, ironizzare: “ora basta, torniamo alla 

lezione…”, “adesso non è il momento…”. Minimizzando il problema,  
scoraggia l’utente ad aprirsi quando è in difficoltà.
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Dall’intersoggettività all’intelligenza connettiva

Intelligenza 
connettiva

Intelligenza connettiva

Intelligenza collettiva

• I singoli partecipano con la loro identità individuale
• Conoscenza non come un fenomeno isolato ma distribuito
• Nuova disposizione (sintotica, solidaristica e relazionale)

• Nuovo modo di concepire, rappresentare e costruire la 
conoscenza

Questa è la mente, 
questo è il mentale, 
un contesto e uno 
spazio condiviso
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Dall’intersoggettività all’intelligenza connettiva

Assenso

Procedure e strumenti linguistici 

Creazione di uno 
sfondo condiviso 

Approccio A 

Approccio B

Approccio C

Omogeneità di fondo di
premesse valori e obiettivi
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Nella dimensione intersoggettiva è presente un sistema 
di relazioni emozionale e cognitivo

• Interazioni
• Coinvolgimento
• Condivisione e manipolazione

di segni e significati
• Scambio reciproco sulla base

di uno sfondo condiviso
• Processi decisionali

Attraverso una dinamica tra i diversi soggetti interni 
alla comunità, esterni alla comunità

L’apprendimento è individuale e collettivo
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Contesti e fattori di successo dell’apprendimento

A.I. 
Apprendimento 

Individuale
A.G. 

Apprendimento 
Gruppo

A.C. 
Apprendimento 

Collettivo

A.K. 
Apprendimento 

Connettivo

A.A. 
Apprendimento 

Assistito

Aula –TV  

Conduttore - Docente

Libro – P.C -

Multimedialità   

Verbalizzazione

Amb collaborativi

New e Social media, artefatti digitali

Ambienti in rete 

Content sharing - User Content Generation

3- 5 (max 7) persone1-2 persone

20  centinaia 

persone

centinaia persone

Riflessione, 

concentrazione, 

espressione 

rappresentazione, 

cognizione emozione

Dialettica, condivisione, visione 

multipla, cognizione emozione, 

Capacità critica, argomentativa

Visione condivisa,  
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L’ambiente didattico e le modalità di apprendimento

A.I. 
Apprendimento 

Individuale

A.G. 
Apprendimento 

Gruppo
A.C. 

Apprendimento 
Collettivo

A.K. 
Apprendimento 

ConnnettivoA.G. 
Apprendimento 

Gruppo

A.C. 
Apprendimento 

Collettivo

E’ la corretta articolazione dei diversi momenti ciò che determina 

l’apprendimento efficace, critico e creativo
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Centralità dell’ambiente didattico

FATTORE INDISPENSABILE PER 
L’APPRENDIMENTO:

L’AMBIENTE DIDATTICO

Inquadrare e risolvere problemi

• Identificare e perseguire obiettivi e percorsi di 
soluzione 

• Ricercare, selezionare informazioni 
• Sapersi confrontare con gli altri 
• Affermare o confutare tesi
• Saper lavorare in gruppo
• Saper comunicare, esprimersi, ascoltare
• Indirizzare creatività ed emozioni
• Operativizzare 
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Nuova organizzazione del sapere 

Per insiemi e 
categorie

(rapporti di 

giustapposizione)

A Rete
(interconnessioni, rapporti 
cooperativi e competitivi, 
retroazioni e circolarità)

Interconnessioni paritetiche e a più livelliInterconnessione secondo una 
regola predefinita (gerarchica)

Ad Albero e a 
mappe 

(rapporti gerarchici,  
di interazione)

Elencazioni ordinate o casuali

Elencazioni e categorizzazioni
Sistemi di relazioni

sottocategorie







Concentrazione e 

controllo esecutivo



Distanziare tempi 

di apprendimento 

e verifica





La motivazione
Boscolo, Cherubini e Zambelli (2001) mettono in 

evidenza come gli insegnanti tendano a 

considerare la motivazione degli studenti spesso in 

termini di demotivazione attribuendola a cause 

esterne o comunque indipendenti dal contesto di 

apprendimento e di insegnamento. 

Motivazione competitiva o 
ostensiva

Oppure emerge una visione della motivazione come 

centrata sull’io, legata alla volontà degli studenti di 

dimostrare agli altri le proprie capacità e ad adottare 

un atteggiamento competitivo nella classe per 

mostrare la propria bravura agli altri ed evitare le 

brutte figure e gli errori. 





Gli insegnanti motivano?
Motivazione come stimolazione dell’interesse 
degli alunni.

Motivazione come disponibilità alla facilitazione 
dell’apprendimento degli alunni.



Processo di interiorizzazione

LIVELLO                              CARATTERISTICHE                        PERCEPITO                   PERCEZIONE                                                                                                                 

DEI PROCESSI ASSOCIATI         LUOGO DI CAUSALITÀ       DI AUTONOMIA

Passività, indifferenza,                                                                                                     

bassa percezione di competenza impersonale - - -

Sottomissione, ricerca delle ricompense,       esterno - -
evitare la punizione 

L’evitare i sensi di colpa e di ansietà,            esterno -
mantenimento dell’autostima

L’impegno consapevole per ottenere                                                                             

i risultati, accettazione da parte del Sé             interno +

Consapevolezza, congruenza,                                                                                                  

l’integrazione nella gerarchia dei valori            interno +  +

Interesse, curiosità piacere, interno +  +  +
soddisfazione



Motivazione estrinseca ed intrinseca

REGOLAZIONEESTERNA INTERNA

Motivi generatori:

• rinforzo estrinseco

• pressione 

dell’ambiente 

esterno

• regolazione 

esterna

Motivi generatori:

• autonomia  

• competenza

• relazionalità

• curiosità

• senso del Sé 

regolazione esterna

introiezione

integrazione

MOTIVAZIONE 

ESTRINSECA
MOTIVAZIONE 

INTRINSECA

PERCEZIONE

e

VALUTAZIONE 

COGNITIVA

dei

FATTORI  ESTERNI 

ed  INTERNI

COMPORTAMENTO 

MOTIVATO 

ESTRINSECAMENTE
EFFETTO

identificazione

COMPORTAMENTO 

MOTIVATO 

INTRINSECAMENTE



Modelli di gestione della classe 

Modello di gestione legata al monitoraggio
continuo della classe anche quando l’attenzione è 
rivolta al singolo.
Conduzione lassista: il docente non monitora i propri 
studenti durante l’esecuzione di lavoro individuale, 
non controlla esecuzione compiti x casa 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 (trasposizione 
didattica).



Il patto serve per mettere in moto e per seguire intenzionalmente 
l’apprendimento ( processo di auto-organizzazione costruttiva che 
si realizza in una dinamica di interazione sociale).

Bisogna fare i conti con alcuni nodi conflittuali, non solo nel 
rapporto con il singolo, ma anche e soprattutto con il gruppo:

AUTONOMIA/DIPENDENZA

DESIDERI PERSONALI/APPRENDIMENTI PREVISTI

SOCIO-AFFETTIVO/COGNITIVO

EDUCAZIONE/ISTRUZIONE

ONNIPOTENZA/ CONTINGENZA

Il patto pedagogico-didattico



Gli strumenti della valutazione
(il test)

Test =  Strumento di verifica di conoscenze basato su quesiti, o 
stimoli chiusi, corredati da 2 o più risposte

Tipi di test
o Vero o falso  e risposta singola (per competenze elementari)

o Scelte multiple (strumento flessibile adattabile in più contesti)

o Corrispondenze (confronto/riordinamento - ancora per competenze 
semplici)

o Completamenti (per competenze semplici)

Errori di formulazione più frequenti
o Formulazione inesatta o incompleta di un quesito

o Inadeguatezza qualitativa e quantitativa dei “distrattori” (in + o in -)

o Incongruenze sintattico-grammaticali tra domande  e risposte

o Inclusione, nella domanda, di elementi informativi non necessari
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Riassumendo, i cardini del concetto di competenza

sono dunque i seguenti:

• Conoscere

• Capire

• Sentire

• Decidere 

• Agire

• Trasferire il sapere da un modello

(rappresentazione artificiale semplificata di un 

contesto reale) al mondo della esperienza 

quotidiana. 

I CARDINI DEL CONCETTO DI «COMPETENZA»





Autostima

Un’autostima positiva
consente di sentirsi bene sfruttando i propri punti di forza;

è connessa ad un buon funzionamento personale;

facilita un buon adattamento socio-emozionale.

( chi si sente vincente affronta i compiti difficili come sfide da vincere)

Un’autostima negativa
ha un impatto sfavorevole sull’efficacia della performance;

è connessa a difficoltà di autocontrollo e disturbi di ansia;

ostacola i processi di adattamento socio-emotivo.

( chi si sente perdente si comporta di conseguenza facendo in modo che la

“profezia” su se stesso si avveri)
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La teoria dell’attribuzione

La motivazione dipende dal sistema di cause (sistema attributivo) 
che l’individuo introduce per interpretare i suoi successi o i suoi 
fallimenti.

5 tipi di attribuzioni: 

1. abilità           incontrollabile   

2. impegno       controllabile

3. sfortuna

4. facilità/difficoltà                                                          

compito

5. aiuto esterno

Fattori interni

incontrollabili

controllabile

Fattori esterni

• Teoria della Percezione: Dalla psicologia della Gestalt: i moventi della 

condotta umana derivano dalle percezioni di se stessi e dei bisogni, dalle 

rappresentazioni dell’esperienza passata, e dagli scenari che si costruiscono 

sul futuro, come previsioni.

Schemi interpretativi che le persone adottano in modo costante fino al punto di poter essere 

considerati parte della loro personalità. Implica tendenze comportamentali, emozioni, 

motivazioni a seconda del tipo di riflessione adottata.



Interpretazione dell’insuccesso

Mancanza di abilità: vergogna, evitare compiti 
futuri (Ef), mancanza di motivazione.

Impegno: senso di colpa, desiderio di riparare, 
impegnarsi in nuove strategie.

Cause esterne: porta a ricercare negli altri le 
motivazione e a sottovalutare il proprio ruolo. 

Bisogna puntare sullo stile 
“Impegno” che è il più 
funzionale per 
l’apprendimento



AUTO/ETERO-ATTRIBUZIONI 

Errore fondamentale di attribuzione

SE’: cause interne per il successo

cause esterne per l’insuccesso

ALTRI: cause interne per l’insuccesso

cause esterne per il successo

Funzione edonica di mantenimento di autostima



APPLICAZIONI DELLA TEORIA DELLE ATTRIBUZIONI 

Teoria della motivazione
(Weiner 1986)

emozioneevento
attribuzione

causale

conseguenze psicologiche
(aspettative future, emozioni)

comportamento

analisi dell’attribuzione causale

valutazione risultato finale:
•sforzo
•abilità

stabili/instabili controllabilità



Stile “Impegno”

Cause Successo: impegno e abilità

Cause Insuccesso: mancanza di adeguato 
impegno

Emozioni successo: soddisfazione e fiducia in sé

Emozioni insuccesso: senso di colpa

Lo stile più funzionale per l’apprendimento

Convinzione di essere capace e di avere le 
strategie adeguate e capacità di monitorarle e di 
riadattarle in caso di insuccesso

Cambiamento nell’approccio strategico e flessibilità

Comportamenti: buone motivazione, aspettative 
riuscita anche dopo il fallimento.



Stile “Impotente”

Cause Successo : cause esterne incontrollabili 
(difficoltà compito, sfortuna) 
Cause Insuccesso: mancanza di abilità
Emozioni successo: sorpresa e gratitudine
Emozioni insuccesso: vergogna, tristezza, 
apatia
Particolarmente disfunzionale per 
l’apprendimento
Caratterizza l’impotenza appresa
Convinzione di non potercela fare
Rinuncia di atteggiamento strategico 
Profezie autoavverantesi
Comportamenti: riduzione impegno nei 
compiti dove c’è stato fallimento, rischio di ritiro 
dall’impegno 



Stile “Negatore”
Cause Successo : abilità, convinzione di riuscire anche 
in assenza di impegno 

Cause Insuccesso: cause esterne (difficoltà compito, 
sfortuna) 

Emozioni successo: superbia

Emozioni insuccesso: sorpresa, rabbia e 
rassegnazione

Convinzione di essere capace oppure maschera 
perplessità circa le proprie abilità

Lo studente non tiene adeguatamente conto degli errori 
per trovare soluzioni più idonee 

Il successo rafforza l’autostima se essa è vera e alta; 
oppure aumenta l’idea che un impegno eccessivo indica 
la carenza di capacità se l’autostima è bassa. 

Comportamenti: poca propensione all’impegno 
sostenuta dall’idea di essere bravi 



Stile “Pedina”
Successo: cause esterne

Insuccesso: cause esterne

Emozioni successo: sorpresa, gratitudine

Emozioni insuccesso: sorpresa, rabbia e 
rassegnazione

Ad esso si associa rabbia (se causa è mancanza di 
aiuto esterno) e tristezza (se la causa è sfortuna)

Comportamenti: Tendenza al fatalismo; scarso 
impegno e coinvolgimento nei compiti; poca 
valorizzazione delle capacità personali; stile 
passivo verso le situazioni



Stile “Abile”
Successo: cause incontrollabili interne (abilità)
Insuccesso: cause incontrollabili interne (mancanza di 
abilità)
Emozioni successo: superbia
Emozioni insuccesso: vergogna, depressione, apatia
Convinzione che successo e insuccesso non dipendano 
dall’impegno ma solo da qualità personali → perciò non vi 
è flessibilità strategica
“chi è bravo riesce anche senza impegnarsi, che non è 
bravo non ci riuscirà mai, anzi se insiste dimostra di non 
saper fare”
Tipico esempio di studenti molto bravi in alcune materie 
per i quali un fallimento indica che non sono più bravi. 
Comportamenti: tendenza ad affrontare solo compiti in 
cui vi è stato successo; eccessiva criticità in caso di ripetuti 
insuccessi; evitamento della situazione fallimentare; poca 
persistenza nei compiti (insistere sarebbe affermare 
ulteriormente che in quel compito non si riesce) 



……

39

Il Cooperative Learning 

 Così viene definito da Mario Comoglio

’Un metodo di conduzione della classe che mette in gioco, 
nell’apprendimento, le risorse degli studenti. Così inteso, si 
distingue dai metodi tradizionali che puntano invece sulla 
qualità e sull’estensione delle conoscenze didattiche e di 
contenuto dell’insegnante. Infatti, diversamente da questi 
ultimi, sa gestire e organizzare esperienze di apprendimento 
condotte dagli stessi studenti e insieme, sviluppare obiettivi 
educativi di collaborazione, solidarietà, responsabilità e 
relazione, riconosciuti efficaci anche per una migliore qualità 
dell’apprendimento (1996).



I gruppi non cooperativi

1 Pseudogruppo di apprendimento: devono lavorare insieme ma 

non hanno alcun interesse a farlo; collaborazione apparente, reale 

competizione.

2 Gruppo tradizionale di apprendimento: devono lavorare insieme 

e accettano di farlo. Interagiscono solo nella prima fase (capire lo 

svolgimento del compito).

3 Gruppo di apprendimento cooperativo: devono lavorare insieme e 

sono contenti di farlo. Sanno che il successo dipende dallo sforzo 

congiunto di tutti.



Elementi costitutivi 

dell’apprendimento cooperativo

F Interdipendenza positiva

F Responsabilità individuale

F Interazione costruttiva

F Abilità sociali

F Valutazione di gruppo

Uno per tutti e tutti per uno

Ogni membro deve contribuire in modo 

responsabile

Gli studenti devono lavorare assieme

Comunicare, gestire conflitti, 

incoraggiare la partecipazione altrui

Discutere i progressi del gruppo, 

identificare le azioni positive e non 

dei singoli individui



Il ruolo dell’insegnante

Prendere decisioni preliminari

•definire gli obiettivi scolastici e sociali

•decidere le dimensioni dei gruppi.

•Decidere la composizione del gruppo

•assegnare i ruoli

•sistemare l’aula

•organizzare i materiali

Spiegare il compito e 

l’approccio educativo

•spiegare il compito e i criteri di 

valutazione

•strutturare: l’interdipendenza positiva;  la 

responsabilità individuale; le abilità 

sociali 

Monitoraggio e intervento

•monitorare il comportamento degli 

alunni

•intervenire per migliorare il lavoro 

di gruppo

chiudere la lezione

Verifica e valutazione

•valutare l’apprendimento degli studenti

•valutare il funzionamento dei gruppi



L’obiettivo 

Definire gli obiettivi



non esistono dimensioni ideali

dipende da: esperienze pregresse, materiale, attrezzature, tempo a 

disposizione

In generale è meglio formare piccoli  gruppi 

da 2 a 4 persone per gruppo

á minore è il tempo più piccolo deve essere il gruppo

á più piccolo è il gruppo più difficile sarà per gli studenti non fare nulla

á più il gruppo è grande maggiori devono essere le abilità dei suoi 

membri: pari possibilità di parlare, coordinare il lavoro di ciascuno, 

ottenere il consenso, tenere alta l’attenzione

á se aumentano le dimensioni dei gruppi diminuisce l’interazione diretta

á tenere conto del materiale disponibile o della natura del compito

á più piccolo è il gruppo e maggiori sono le possibilità di individuare

eventuali difficoltà (schemi comportamentali da modificare; aspetti 

cognitivi)

Decidere le dimensioni dei gruppi



Strutturare l’interdipendenza positiva

Relazione positiva tra gli studenti  tale per cui non ci potrà essere 

successo individuale se non tramite il successo del gruppo.

Interdipendenza degli obiettivi: obiettivo comune, ogni membro 

del gruppo deve migliorare le prestazioni precedenti, punteggio 

complessivo prestabilito

interdipendenza di premi: attenzionare gli sforzi individuali, 

premio di gruppo 

interdipendenza di  ruoli: assegnare funzioni e ruoli 

complementari e interconnessi (leggere, controllare la 

comprensione, annotare, ecc.)

interdipendenza di risorse: assegnare ad ogni membro del gruppo 

solo una parte delle informazioni e dei materiali/risorse necessarie 

per svolgere il compito



Strutturare la cooperazione intergruppo

Estendere i risultati dell’apprendimento cooperativo a tutta la classe:

definire per tutta la classe un criterio da raggiungere in un certo compito; quando 

quel  livello viene raggiunto allora tutti gli studenti verranno premiati con punti extra 

Strutturare la responsabilità individuale

Tutti devono contribuire con le loro risorse e il loro impegno

valutare le prestazioni di ogni studente e informare tutto il gruppo dei risultati 

ottenuti

confrontare i risultati con gli standard prestabiliti 

fattori che facilitano l’assunzione di responsabilità individuale:

1. Formare piccoli gruppi; 2. Somministrare ad ogni studente un test di verifica 

individuale; 3. Fare interrogazioni individuali a caso sul lavoro che si sta svolgendo; 

4. Assicurarsi che gli studenti insegnino ciò che hanno imparato.



Errare è 

importante!





Human Brain Mapping, Volume: 31, Issue: 4, Pages: 645-659, First published: 10 March 2010, DOI: (10.1002/hbm.20894) 



cosa si intende per energia

l'energia e la massa sono 

equivalenti

Applicazioni dell'Equazione nel 

Mondo Reale

Applichiamo l'equazione per 

ottenere energia in modo molto 

più efficiente.
tecnologie rese possibili 
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