
 

 “ GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI “ 
 

 

. 

Leggere le analisi del caso studio 1.2.3. di seguito allegate e a riflettere sulle possibili 

soluzioni e, infine, a prendere visione di alcune situazioni problematiche di seguito 

allegate e a pensare ad una strategia adeguata e al contesto classe a cui è riferita. 

Nel laboratorio, divisi i gruppi, i docenti sceglieranno l'analisi di un caso e, dopo la 

discussione e il confronto, tracceranno cause dell'inefficacia della gestione della 

classe e possibili soluzioni. Sceglieranno, infine, una situazione problematica tra le 

cinque allegate e indicheranno la strategia adeguata e il contesto classe a cui è riferita. 



 

ANALISI DEL CASO DI STUDIO 1. 
 

 
Durante le ore della lezione di Scienze della Terra di una Scuola Secondaria di 

primo grado, di solito gli alunni non hanno problemi a concentrarsi e si 

comportano bene durante le attività che coinvolgono tutta la classe, le spiegazioni 

dell’insegnate e gli esercizi al posto ( quando gli alunni lavorano in maniera 

indipendente). Ma ogni volta che l’insegnante inizia un’attività in piccoli gruppi o 

prova a condurre una discussione che coinvolge tutta la classe, emergono 

problemi di comportamento. Molti perdono tempo e concentrazione e divagano 

in un chiacchiericcio fuori comportamento. Non appena la Professoressa cerca di 

risolvere i problemi di un gruppo, comincia ad averne anche un altro. Quali sono 

le cause possibili di questi problemi e quali le strategie per affrontarli? 

 

 
ANALISI DEL CASO DI STUDIO 2. 

 

 
Il Prof. M. pensa che nella sua classe di primo anno di scuola secondaria di secondo 

grado si perda troppo tempo prima che i ragazzi si sistemino all'inizio dell'ora, 

preparino il materiale e siano in grado di passare da un'attività all'altra durante la 

lezione. Mentre l'insegnante si occupa dei problemi dei singoli alunni, dei compiti 

di recupero o di rispondere a specifiche domande all'inizio dell'ora, gli studenti 

parlano, giocano qua e là e girovagano per l'aula. E poi ci vuole un po' di tempo 

prima di ottenere la loro attenzione e cominciare la lezione. Quando si passa da 

un'attività all'altra durante l'ora, gli studenti spesso rallentano l'attività per andare 

a temperare o per procurarsi materiali. Raccogliere i compiti per controllarli in 

classe di solito comporta molta confusione. Quali sono le cause possibili di questi 

problemi e quali le strategie per affrontarli? 



 
 
 
 

ANALISI DEL CASO DI STUDIO 3. 
 

Dopo aver controllato le presenze, la Prof.ssa G. spiega agli alunni che l'attività del 

giorno sarà il loro primo laboratorio, che lavoreranno in gruppi e che l'obiettivo 

del laboratorio è fare pratica con il metodo scientifico. La Prof.ssa inoltre fa' un 

elenco di fasi da seguire : osservazione, formulazione di un'ipotesi, raccolta di 

prove, analisi e conclusioni e spiega che gli studenti devono lavorare insieme, nel 

gruppo al quale vengono assegnati e comincia a fare i gruppi, creandone sei 

composti da quattro o cinque alunni ciascuno. Poi dice agli studenti di sistemare 

le loro sedie e di lavorare nei gruppi. Nel farlo, la classe fa' un gran rumore e intanto 

molti giocano e parlano. La Professoressa deve alzare la voce per riconquistare 

l'attenzione della classe e dare istruzioni su un foglio di laboratorio di cui 

distribuisce una copia per studente. In piedi davanti ai ragazzi, l'insegnante legge 

le istruzioni sul foglio, mentre diversi alunni continuano a chiacchierare. Due 

gruppi in fondo all'aula non ascoltano le spiegazioni dell'insegnante. La 

professoressa continua dicendo che ogni gruppo avrà una scatola con qualcosa 

dentro e che il loro compito sarà quello di stabilire di cosa  si tratta. Devono 

lavorare insieme come gruppo. Dopodiché , l'insegnante dà ad ogni gruppo una 

piccola scatola avvolta in carta da imballaggio. Gli studenti scuotono 

immediatamente le scatole per sentire che rumore fanno e questo causa più 

confusione ancora. La docente urla sovrastando il chiasso: “assicuratevi di scrivere 

tre ipotesi in fondo alla pagina”. Durante l'attività successiva , solo un gruppo 

discute quali possibilità esistono e come potrebbero scoprire cosa contiene la 

scatola. Nella maggior parte dei casi, gli altri gruppi scrivono semplicemente le 

prime tre idee suggerite dai loro membri. L'insegnante osserva seduta su uno 

sgabello nella parte anteriore della classe. Dopo quattro minuti aggiunge : “ 

elencate i test che state impiegando e poi scrivete le vostre tre migliori ipotesi”. 

Dopo sei minuti, quattro gruppi hanno finito e gli alunni rimettono le scatole a 

posto sulla cattedra. Due gruppi continuano a lavorare, mentre gli altri rimangono 

seduti svogliatamente e parlano. Un ragazzo chiede ad alta voce : “ Quando 

iniziamo?” e l'insegnante “Presto, appena tutti hanno finito” Dopo ancora due 

minuti, l'insegnante dice “Attenzione, siamo pronti per i resoconti”. Alcuni alunni 

stanno ancora parlando, mentre la Professoressa dà 



istruzioni su come condurre il resoconto orale. Sarà uno studente del gruppo a fare 

il resoconto, che consiste nell'elencare le ipotesi e fornire la loro motivazione. 

L'insegnante ricorda alla classe di seguire la regola che prevede di prestare 

attenzione quando un altro compagno sta parlando e di non alzarsi durante le 

discussioni. “Se non siete in grado di tenere la bocca chiusa, no possiamo svolgere 

attività come questa”, sottolinea. Mentre fanno i resoconti, gli alunni parlano a 

bassa voce ed è difficile seguire, per colpa di alcuni che parlano  e scherzano. I 

resoconti sono brevi e i commenti dell'insegnante si limitano a valutazioni e 

indicazioni di accettazione come “Okay”, “Bene”, “Buona osservazione”. 

L'insegnante non prende nota né confronta le osservazioni e le ipotesi dei gruppi, 

ma ogni tanto chiede chiarimenti, tipo “Cosa ti fa' ipotizzare questo?” . Dopo dieci 

minuti, tutti hanno finito, anche se molti alunni hanno prestato attenzione solo 

durante il resoconto del proprio gruppo. La Professoressa Gervasi dice agli 

studenti:” Avete fatto molte buone osservazioni, come l'ultimo gruppo che ha 

distinto tra oggetti sferici e oggetti con un lato piatto. Molti dei gruppi sono andati 

vicino alla soluzione e domani vi dirò cosa c'è nelle scatole. Per favore, passatemi 

i vostri fogli.” Dopo aver raccolto i fogli, la Professoressa chiede a due alunni di 

distribuire una serie di libri. Dice alla classe di cominciare a leggere il capitolo sulle 

molecole per il giorno dopo. Dopo vari minuti di confusione , gli studenti si 

sistemano e leggono in silenzio per i successivi tredici minuti dell'ora. 

Quali problemi sono evidenti e quali cambiamenti sono auspicabili? 



 

Qui sotto trovate elencate diverse situazioni problematiche che possono riscontrarsi 

in una classe. Sceglietene una tra le cinque riportate e indicate la strategia adeguata 

e il contesto classe a cui è riferita. 

• Situazione 1 . Amanda e Melissa parlano e si scambiano bigliettini mentre voi 

conducete una discussione. Diversi altri alunni bisbigliano o sognano ad occhi aperti. 

• Situazione 2. Monica e Alberto parlano in continuazione. Si rifiutano di mettersi a 

lavorare e discutono con voi quando chiedete loro di aprire i libri. 

• Situazione 3. Giovanni riesce a portare a termine la maggior parte dei suoi compiti, 

ma è una fonte continua di disturbo. Prende in giro le ragazze sedute vicino a lui, 

facendole ridere in continuazione e competere per la sua attenzione. Giovanni 

commenta con battute praticamente qualsiasi cosa voi diciate. Se richiamato a 

rispondere, fa' un sorriso ammaliante e reagisce con cortesia esagerata, per il diletto 

del resto della classe. 

• Situazione 4. quando qualcuno si è avvicinato ad Andrea alla cannella, lui si è girato 

sputando acqua addosso al suo compagno. Più ardi, Andrea ha ordinato a un ragazzo 

che stava in piedi vicino al suo banco di andarsene e poi gli ha dato uno spintone. Al 

ritorno dalla ricreazione, ha partecipato a una gra di insulti con un altro alunno. 

• Situazione 5. Il comportamento nella vostra classe di terza ora si sta deteriorando. Le 

discussioni di classe vengono interrotte da commenti irrilevanti e un chiacchiericcio 

di sottofondo rende difficile lo sviluppo dell'attività. Gli alunni scrivono bigliettini 

mentre voi spiegate, parlano durante i compiti da svolgere al posto e si lamentano di 

qualsiasi lavoro che venga loro assegnato. Per prepararsi ad andare via, molti non 

lavorano affatto negli ultimi dieci minuti di lezione e passano  il tempo a chiacchierare. 



 


