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Il progetto nasce dalla riflessione sulla difficoltà di aver sempre presente e al momento giusto la 

soluzione ideale per le situazioni di tensione o di smarrimento in classe. Il docente deve essere 

pronto a spiegare e accogliere le esigenze degli studenti, a mantenere la disciplina e a trasmettere 

motivazione. Attuare tutto ciò contemporaneamente può sembrare frutto di una felice 

combinazione di casualità e virtù personali, ma dalla condivisione e dal dialogo con i colleghi sono 

emerse proposte e soluzioni su cui poter riflettere e che proponiamo in questa sintesi a più mani. 

L'intento è quello di riunire le strategie e le esperienze raccolte in un quadro accessibile a tutti e nel 

contesto delle “buone pratiche”, che da sempre caratterizzano la nostra scuola e che ora, alla luce 

delle più recenti proposte pedagogiche, trovano un nome e un repertorio di risorse reperibili anche 

online.  Prima di tutto ci poniamo come obiettivo il buon rapporto fra docente e allievo, 

ricordando che all'insegnante spetta il ruolo di secondo educatore, rispetto alla famiglia, e di 

“regista”, all'interno  di una classe che va accompagnata in un apprendimento che sia sempre più 

autonomo e competente. 

“I giovani non sono vasi da riempire,  ma fiaccole da accendere”   (Cit. Plutarco) 

L’autorevolezza del docente emerge prima di tutto dal suo stile educativo, non tanto con il fine di 

imporsi con intento sanzionatorio, ma nel proporsi quale via e sostegno allo sviluppo cognitivo e 

altrettanto alla crescita individuale, di persona e cittadino, rispettando il personale diritto allo 

studio e alla costruzione di un progetto di vita. Spetta, infatti, alla professionalità del docente farsi 

carico delle decisioni che riguardano l’approccio all'apprendimento e la gestione didattica, mentre 

altri aspetti possono richiedere un dialogo costante con gli allievi, come viene suggerito dalla 

personalizzazione del rapporto didattico - educativo.  Facendo appello alla semplicità di una 

“etica del buon lavoro”, ci proponiamo agli studenti come lavoratori che hanno un compito preciso e 

il diritto - dovere di portarlo a compimento nel migliore dei modi. Consapevoli dell'obiettivo da 

raggiungere, attingiamo anche a strategie che coinvolgano gli alunni, migliorando il clima di 

lavoro e favorendo la motivazione. 

 
 
 
 
 
 



 3 

Le strategie didattiche elencate vengono proposte per catalizzare l’attenzione sulla 
materia specifica, coinvolgere gli studenti, motivarli allo studio e per instaurare una 
buona relazione educativa. In merito a ciascun punto è presente una “finestra” 
sull’aspetto disciplinare. 
 
1. Pianificare e strutturare la lezione e il quadrimestre. 

• Pianificare le valutazioni formative e sommative quadrimestrali specificando anche i 
contenuti che si andranno ad affrontare e i collegamenti tra di essi. 

• Strutturare la lezione (in ogni sua parte, comprese le pause) mostrandosi sicuri di quanto 
si deve fare (argomenti da svolgere, eventuali esercizi ecc..). 

• Specificare agli allievi a inizio lezione il lavoro pianificato rendendoli consapevoli, 
partecipi e spingendoli a collaborare per raggiungere l’obiettivo. 

• Rispettare i tempi di attenzione degli studenti proponendo attività di diversa difficoltà e 
che richiedono diversi livelli di attenzione e coinvolgimento. 

• Prevedere l’utilizzo di strategie diverse oltre alla lezione frontale (lezioni dialogate, 
brainstorming, cooperative learning ecc… - vedi allegati -) specificando l’obiettivo 
didattico delle attività proposte (anche attività multimediali, uscite didattiche ecc..). 

 
v DISCIPLINA. Nelle classi particolarmente indisciplinate può essere utile pianificare la 

lezione non lasciando spazi vuoti: finita un’attività con rapidità si passa a quella successiva, 
sempre nel rispetto dei tempi di attenzione. L’indisciplina a volte è un mezzo che gli alunni 
utilizzano per riempire i vuoti della lezione. 

 
N.B.: Qualsiasi pianificazione quadrimestrale e/o mensile necessita dell’adeguata flessibilità in 
base alle diverse situazioni/esigenze/contingenze del gruppo classe. 
 
 
2. Essere chiari, equi e coerenti nell’applicazione del metodo. 

• Esplicitare il metodo di insegnamento, spiegarlo con autorevolezza (tempi di intervento, 
interrogazione programmate o no, griglie di valutazione ecc..) ed essere coerenti 
nell’applicarlo stipulando un PATTO EDUCATIVO con la classe. 

• Chiarire i criteri di valutazione, essere corretti nel loro utilizzo, equi e imparziali. 
• Essere chiari nella spiegazione e disponibili a ripetere se gli argomenti non sono stati 

compresi. 
• Mostrarsi in modo autentico ed essere sincero per acquisire credibilità agli occhi degli 

alunni.  
• Essere trasparenti, comunicare alla classe sia gli aspetti negativi del suo comportamento sia 

quelli positivi (ad esempio” oggi sono molto contenta/o, è stata una bella lezione, vi siete 
comportati in maniera corretta”).   

 
v DISCIPLINA. Occorre esplicitare con chiarezza le regole da seguire e le eventuali sanzioni 

nel caso queste vengano trasgredite. Essere coerenti nella loro applicazione e equi nel farle 
rispettare. Essere più rigidi e fermi all’inizio e poi dopo che è stato raggiunto un rapporto 
accettabile fare alcune concessioni sempre nel rispetto del regolamento d’istituto. 
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3. Promuovere e stimolare gli interventi per favorire l’autostima e la motivazione. 
• Impostare e favorire un clima sereno e collaborativo che faciliti l’apprendimento.  
• Ascoltare attivamente gli alunni permettendo loro di esprimersi nei tempi funzionali alla 

lezione. 
• Comprendere i diversi tipi di linguaggio utilizzati dagli studenti e guidare loro 

nell’acquisizione di un vocabolario più specifico. 
• Incentivare e valorizzare gli interventi di ogni alunno anche se non del tutto 

adeguati/pertinenti per non demotivarlo. 
• Prevedere l’errore sia dell’alunno che dell’insegnante come facente parte del percorso di 

apprendimento. 
• Porre domande “provocatorie” per stimolare la riflessione. 
• Accettare e prevedere opinioni diverse dalle proprie e considerarle un arricchimento 

didattico. 
• Essere coinvolgenti facendo anche qualche battuta e raccontando esperienze vissute che 

esemplificano i contenuti affrontati. 
 

v DISCIPLINA. Nel caso in cui un alunno venga sanzionato è importante essere pronti 
nuovamente ad accogliere e stimolare i suoi interventi al fine di ristabilire una relazione 
equilibrata.  

 
 
4. Rispettare la persona e non umiliare. 

• Rispettare gli alunni accogliendo anche la loro specifica richiesta di non essere denigrati e 
umiliati in nessuna occasione. 

• Non parlare di aspetti personali dell’allievo di fronte alla classe, ma prenderlo in disparte.  
• Far capire agli studenti che una valutazione negativa riguarda solo la prestazione e non la 

persona. 
 

v DISCIPLINA. A volte un allievo indisciplinato è semplicemente offeso nella sua dignità 
personale e reagisce in modo eccessivo per riaffermare il suo ruolo sociale.  

 
 
5. Avere/dare fiducia e responsabilizzare gli alunni. 

• Avere una concezione positiva degli alunni indipendentemente da chi si ha di fronte, 
stimare le loro capacità e credere indistintamente nelle loro potenzialità per favorire la 
motivazione scolastica.  

• Assegnare dei ruoli anche ai leader non riconosciuti facendo leva sulle loro potenzialità. 
• Favorire l’autovalutazione e la presa di consapevolezza dei propri successi e insuccessi.  

 
v DISCIPLINA. Assegnare dei compiti e delle responsabilità agli alunni più indisciplinati e ai 

leader negativi li rende desiderosi di mostrarsi all’altezza del compito per dimostrare di 
meritarsi la fiducia dell’insegnante.  
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6. Utilizzare tecniche verbali e non verbali per mantenere attenzione e disciplina. 
• Chiamare gli alunni per nome e non per cognome per entrare maggiormente in relazione. 
• Muoversi nella classe, camminando tra i banchi aiuta gli alunni a mantenere l’attenzione. 
• Variare il tono di voce e non alzarlo a sproposito. 
• Essere imprevedibili nel comportamento  verbale e non verbale e usare battute ironiche 

ma rispettose desta l’attenzione e aiuta a mantenere la disciplina perché crea un effetto 
sorpresa.  
 

v DISCIPLINA. Avvicinarsi fisicamente e/o guardare l’alunno che disturba crea in lui 
imbarazzo e dovrebbe indurlo a modificare il suo comportamento; questa tecnica potrebbe 
non funzionare con i ragazzi che sfidano l’insegnante e che lo possono leggere come una 
provocazione. 

 
 
7. Fare un buon uso della punizione. 

• Punire può essere efficace, ma deve essere tempestivo, equo e proporzionale.  
• Comunicare all’alunno la sanzione riportata sul registro (ad esempio leggergli il testo di 

una nota, motivare la sanzione…). 
• Ristabilire la relazione con l’alunno sanzionato (anche solo rendendolo partecipe alla 

lezione con lo sguardo, facendogli domande…) per fargli capire che l’insegnante non ne fa 
una questione personale. 

• Valorizzare l’alunno qualora voglia recuperare la relazione dopo aver subito una sanzione 
facendogli capire che l’insegnante è pronto a premiarlo e non solo a punirlo. 

• Evitare di “etichettare” gli alunni più indisciplinati. 
• Mettere note con cognizione di causa quando le mancanze da parte degli alunni sono 

realmente sanzionabili e/o ritenute gravi. Nel caso in cui questi dimenticano il libro di testo 
a casa, non svolgono i compiti/esercizi assegnati ecc… non scriverlo nelle note ma 
utilizzare la voce “ANNOTAZIONI” nella sezione “VOTI” sul registro elettronico.  

 
8. Essere emotivamente professionali. 

• Mostrare empatia e umanità assumendo, però, un adeguato distacco emotivo non 
facendosi coinvolgere troppo e mantenendo, così, la giusta professionalità.  

• Essere consapevoli delle proprie emozioni, saperle controllare e non arrabbiarsi perdendo 
il controllo della situazione.  

 
v DISCIPLINA. Gli alunni, in particolare i più indisciplinati, potrebbero interpretare 

l’eccessiva emotività del docente come una una debolezza e una mancanza di 
professionalità.  
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9. Essere umili. 
• Prevedere il proprio errore e ammettere di non avere sempre la risposta pronta. 
• Assumere il ruolo di facilitatore guidando il ragazzo nel suo percorso di crescita nella 

consapevolezza che tale percorso è arricchente per entrambi.  
• Accettare le critiche costruttive mettendosi in discussione. 
• Non essere arroganti e non abusare del proprio potere. 

 
v DISCIPLINA. L’umiltà dell’insegnante non viene vista come un segno di debolezza ma 

viene riconosciuta come una manifestazione di intelligenza che suscita rispetto anche negli 
alunni più indisciplinati. 

 
 
 
 
 
 
TUTTE LE STRATEGIE E LE ESPERIENZE SOPRACITATE ACQUISTANO MAGGIORE 
EFFICACIA SE CONDIVISE E SUPPORTATE DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE 
NELL’OTTICA DI UN LAVORO SINERGICO E COLLABORATIVO. 
 
 

 
BUONE PRATICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Condividere in seduta comune le regole da far rispettare in classe e assumersi la 
responsabilità di attuarle nelle proprie ore di lezione.  

• L’insegnante, in qualità di educatore, deve dare il buon esempio (non usare il cellulare in 
classe, non bere il caffè durante la lezione, ecc..). 

• Rispettare i ruoli assegnati all’interno del consiglio: non scavalcare il coordinatore 
nell’espletamento delle sue funzioni dal momento che si prende la responsabilità di 
comunicare alla classe e ai genitori, per conto del consiglio di classe, anche decisioni poco 
popolari. 

• Essere collaborativi e rispettare le scadenze. 
• Non riportare pettegolezzi sulle vite dei ragazzi ma comunicare solo le informazioni 

necessarie che hanno una ricaduta in ambito scolastico. 
 
 
 

v DISCIPLINA. Se il Consiglio è coeso e collaborativo i ragazzi se ne accorgano e accettano 
più di buon grado le regole perché condivise.  
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ALLEGATO 1. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
I contenuti didattici possono essere proposti in molti modi, secondo la personalità dell'insegnante, 
il rapporto con il gruppo classe, la situazione da trattare. Le strategie tradizionali della scuola 
italiana, spesso dettate dall'esperienza e dal buon senso, trovano nuovo ordine in un linguaggio 
che viene dagli studi anglosassoni. Ciascuno potrà tradurre le nuove definizioni, che a volte 
mancano di una completa verifica pratica, nelle situazioni già sperimentate, fruendo di uno 
schematismo che può tornare utile per un’organizzazione rapida, e meno emotiva, del lavoro in 
classe. 
Si propone una tabella riassuntiva e per i dettagli si rimanda alla bibliografia/sitografia.  
 
 
Tipo di strategia Docente  Alunno 
Esposizione classica (lezione 
frontale e multimodale): 
la presentazione degli 
argomenti della lezione è 
controllata dal docente, che 
decide modi e tempi della 
lezione. 

Vuole trasmettere contenuti in 
modo diretto, anche 
coinvolgendo gli studenti con 
domande (lezione dialogata o 
partecipata) e utilizzando 
lavagne e strumenti 
multimediali. 

Ascolta il racconto della 
lezione, è stimolato ad 
intervenire dalle domande del 
docente, la sua attenzione viene 
sollecitata da esposizioni 
diversificate. 

Strategie che fanno leva sul 
comportamento: 
si basano su  tecnica di aiuto e 
riduzione dell'aiuto (prompting 
e fading);  apprendimento 
imitativo (modeling); 
modellamento e 
concatenamento (shaping e 
chaining); tecniche di rinforzo.  

Mostra le procedure agli 
studenti e ne guida il 
progressivo apprendimento, 
favorendo l'acquisizione di 
abilità. 

Impara per imitazione, con il 
costante sostegno del docente. 

Simulazione e 
drammatizzazione: queste 
strategie coinvolgono lo 
studente in prima persona, 
facendogli seguire il percorso di 
ricerca o di azione 
(apprendimento attivo). Alcune 
tipologie sono: studio di caso, 
simulazione simbolica, gioco di 
ruolo o drammatizzazione (role 
playing), imparare giocando 
(game base learning). 

Il docente “regista” spiega le 
regole e coordina il lavoro, 
lasciandone la gestione agli 
studenti, che assumono il ruolo 
di ricercatore, studioso, esperto, 
con la finalità di ottenere un 
prodotto concreto  

Lo studente è chiamato a 
partecipare in modo attivo 
all'apprendimento, Proposto 
come scoperta guidata e 
giocosa.  

Cooperative learning: 
l'espressione si riferisce a tutte 
le attività che comportano un 
atteggiamento cooperativo tra 
gli studenti, secondo diverse 
strategie che, rispetto al 

Il docente illustra procedure e 
obiettivi, indica come reperire il 
materiale, assegna i ruoli, 
controlla i tempi, ascolta e 
valuta i risultati finali.  

Lo studente è invitato a 
confrontarsi in modo positivo 
con uno o più compagni, anche 
di abilità e livello diversi, per 
raggiungere un obiettivo 
comune. Spesso il risultato è un 
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tradizionale invito alla classe a 
“lavorare in gruppo” 
liberamente, propone una 
gestione più organica dei tempi, 
dei ruoli e degli obiettivi. Nella 
scala delle evidenze (effect 
size) l'approccio cooperativo è 
considerato fra i più fruttuoso, 
soprattutto quando lavorano 
insieme studenti di livello 
diverso. Alcune tipologie: 
analisi dei bisogni, mutuo 
insegnamento (a coppie, tra pari 
livello o livelli diversi), lavoro 
di gruppo organizzato (es. 
jigsaw), discussione 
(brainstorming, metaplan, focus 
group).  

prodotto completo. In ogni 
caso, la strategia didattica 
comporta una crescita 
personale, il confronto 
costruttivo con i compagni, il 
rispetto di tempi e procedure 
condivise.  

Problem based learning e il 
metodo per progetti invitano la 
classe o i gruppi di lavoro a 
risolvere quesiti o realizzare 
prodotti finali (relezione, 
tabellone, presentazione 
multimediale)  

Il docente consegna i compiti, 
resta a disposizione per 
informazioni o suggerimenti, 
coordina tempi e modalità di 
lavoro e, eventualmente, di 
esposizione dei risultati finali.  

Gli studenti sviluppano per 
gruppi a soluzione al quesito 
iniziale, creano un percorso 
risolutivo, organizzano un 
progetto e ne verificano la 
fattibilità. Da un punto di vista 
formativo, ciascuno è invitato a 
contribuire secondo le proprie 
capacità, è responsabile della 
propria parte di percorso, 
cresce, anche nelle conoscenze, 
grazie al continuo confronto 
con i pari, mentre il giudizio è 
demandato al momento finale.  

Metacognizione, vale a dire la 
presa di coscienza da parte 
dell’allievo del proprio modo di 
studiare, e quindi anche dei 
punti da rafforzare per 
migliorare l’apprendimento. 
Una tipologia è 
l’autovalutazione, durante la 
quale lo studente è invitato ad 
applicare i criteri di valutazione 
del docente, arrivando quindi a 
prendere coscienza dei punti di 
forza e di debolezza del proprio 
elaborato. 

Il docente guida lo studente nei 
diversi passaggi 
dell’apprendimento, aiutandolo 
a dare il giusto peso anche 
all’errore e all’insuccesso, che 
diventano momenti naturali del 
processo, utili a migliorare. 

Lo studente ragiona sul proprio 
apprendimento e sui risultati 
ottenuti, valutando 
coscientemente le tecniche da 
adottare o da abbandonare 
(perché non adatte alla sua 
personalità) e considerando 
anche l’errore come un 
passaggio necessario al 
miglioramento del risultato 
finale. 

Attivare o calmare la classe 
(warmer e filler), utilizzando 
giochi, quiz, oppure letture ad 
alta voce, per convogliare la 

Il docente preferisce l’una o 
l’altra strategia, per ottenere 
una partecipazione più 
tranquilla con attività di lettura 

Lo studente, all’interno del 
gruppo classe, stanco o 
sovraccarico viene aiutato a 
tornare ad un livello sereno di 
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giusta energia nell’attività 
proposta (alcuni esempi: 
Getting to know you .(for use 
with a new class); Word 
brainstorming games;  
Creating words;  Speaking 
related warmers and fillers; 
Games requiring creatività; 
Team races; 
Memory games; Quizzes). 

o di scrittura, oppure per 
stimolare interventi più energici 
proponendo giochi, associazioni 
di parole, piccole gare 
tematiche. 

partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


