
GRUPPO GESTIONE DELLA CLASSE E RELAZIONE EDUCATIVA 

   PROBLEMI EMERSI POSSIBILI CAUSE RIMEDI/PROPOSTE 

Scarsa disponibilità d'ascolto da parte dei 
ragazzi 

Organizzazione dell'orario non attento ai bisogni degli allievi 
Proporre agli studenti poche e brevi indicazioni, poi passare 
ad attività di tipo laboratoriale (incentrate sul fare) 

La percezione degli allievi è di “subire” la lezione se ci si 
limita a chiedere loro solo di ascoltare 

  

Insegnanti in difficoltà per la scarsa 
attenzione degli studenti 

La metodologia didattica prevalentemente praticata dagli 
insegnanti è la lezione frontale 

Insegnanti disponibili a sperimentare metodologie didattiche 
“pensate” e adattate alle caratteristiche del gruppo classe 

Variare il gruppo classe (classi aperte) 

Difficoltà nel rispetto delle regole da parte 
degli alunni 

Troppe regole da rispettare richieste agli studenti Proporre poche regole da discutere con i ragazzi 

Differenze di interpretazione del rispetto 
delle regole tra tutti gli insegnanti e tra gli 
insegnanti e le famiglie 

Mancanza o scarso rispetto dei protocolli di intento  da parte 
degli insegnanti 

Uniformità e coerenza del gruppo classe 

Alte aspettative da parte delle famiglie Collaborare con le famiglie sulle linee educative 

Scarsa autonomia degli allievi e 
aspettative troppo alte da parte degli 
insegnanti 

Presenza di numerosi casi gravi all'interno delle classi e di 
allievi con bisogni speciali 

Insegnare agli allievi ad assumersi le proprie responsabilità 

Insegnanti non preparati a trattare casi che richiedono una 
formazione specifica 

Formazione interna ed esterna degli insegnanti 

Diminuzione delle risorse sui casi difficili Periodi di osservazione da svolgere nelle altre classi 

  

Revisione dei criteri di accettazione degli alunni e della 
formazione classi; all'atto dell'iscrizione, richiesta alle 
famiglie di condivisione del modello educativo 

Sportello psicologico 

Insegnanti in difficoltà nella gestione del 
gruppo classe 

Molte energie assorbite dai casi difficili 
Migliore suddivisione delle incombenze e degli oneri tra tutti i 
docenti. 

Carichi di lavoro elevati richiesti agli insegnanti (didattica, 
tutoraggio, intermensa, attività aggiuntive, riunioni, 
commissioni, piattaforma, ecc.). 

  

 


