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Abstract 

Aron Ramazzina 
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 

 

Relazione tra didattica applicata e stress percepito dal docente 
Luciana Castelli 
 
 
Il presente lavoro di ricerca intende riflettere sulla relazione tra le metodologie didattiche utilizzate 

in classe e lo stress percepito dai docenti titolari. 

Per mezzo di un questionario distribuito a sei docenti di scuola elementare coinvolti e grazie a 

un’intervista di circa un’ora con ognuno di loro, è stato possibile raccogliere interessanti 

informazioni sulle dinamiche più, e meno stressanti, che riguardano i diversi metodi didattici 

utilizzati a scuola. 

Nonostante la convinzione generale della potenziale efficacia nell’applicazione di didattiche aperte 

e più innovative, nelle attuali condizioni di lavoro, risulterebbe una fonte maggiore di stress rispetto 

a quelle considerate da molti come superate. 

I dati raccolti nei questionari e i risultati delle interviste suggeriscono un bisogno di rottura con le 

ormai superate strutture e regole scolastiche, una riforma capillare e reale delle infrastrutture 

scolastiche e l’implementazione effettiva dell’insegnamento a più mani, sembrerebbe, in termini 

educativi, la via più redditizia da percorrere. 

 

Parole chiave: docente, didattica, stress, scuola elementare. 
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Introduzione 

Fin da quando ero bambino sono sempre stato affascinato dall’apprendimento in senso lato, quando 

si è piccoli si necessita di un supporto, una guida che ti aiuti a crescere e ad imparare un’immensa 

gamma di conoscenze e competenze in modo da potersela cavare nelle più distinte situazioni che la 

vita ci pone dinnanzi. Dall’imparare a vestirsi, a leggere o a condurre una bicicletta, vi è sempre un 

mezzo, una soluzione che ci indichi la via verso l’appropriazione di una determinata abilità che ci 

renda consapevoli e competenti in quello che desideriamo.  

Vi sono svariate teorie che mirano a voler descrivere e catturare il segreto dell’apprendimento, 

quanto è vero che vi sono un’infinità di modi diversi per apprendere la medesima abilità, ma di fatto 

non esiste una ricetta, ogni bambino o persona adulta possiede un suo modo di vedere le cose, sia 

essa dovuto all’esperienza avuta durante l’infanzia o alla sfera sociale in cui si ritrova a vivere. 

Ogni giorno della propria vita vi è l’occasione per imparare qualcosa di nuovo, ma è proprio 

durante il percorso scolastico che si è confrontati maggiormente al sapere e a tutte le sue 

sfaccettature. È qui che la figura dell’insegnante, chiamiamolo maestro, docente o professore, è 

fondamentale per chi ha la fortuna di avere pieno accesso al mondo della scuola e si trova immerso 

nel mondo dell’apprendimento, accolto in una dinamica di gruppo, una classe o più classi. Fin dai 

primi contatti con l’ambiente scolastico ci si rende conto della centralità del ruolo del maestro, di 

colui che può catturare il nostro interesse e condividere con noi le sue innumerevoli capacità, si ha 

dunque l’opportunità di scoprire un mondo fino ad allora conosciuto in maniera molto ristretta. Da 

bambini si conoscono i propri docenti, che ci piacciano o meno, li consideriamo come dei pilastri, 

persone che ci aiutano e che ci proteggono, instancabili e sempre pronti a mostrarci la soluzione ai 

nostri problemi, che siano essi di natura scolastica o meno. Quello che però ignoriamo è che anche 

loro, come tutti, non sono immuni al mondo esterno, possono avere delle gioie ma anche dei 

problemi personali da risolvere; possono essere al contempo sicuri e forti ai nostri occhi ma fragili 

al loro interno, possono riscontrare delle difficoltà nella gestione dei propri alunni e quindi soffrire 

celando efficacemente i loro stati d’animo.  

Spesso ci si chiede quali siano le soluzioni migliori per il benessere degli studenti, si cercano 

incessantemente metodi per ridurre il carico emotivo e psicologico di quest’ultimi, dimenticando 

però che il benessere del singolo studente sia strettamente correlato a quello dei docenti stessi. In 

questo senso uno studio svolto dal Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi della SUPSI 



Relazione tra didattica applicata e stress percepito dal docente 

 

 2 

di Locarno, ha mostrato come il fenomeno dello stress lavorativo sia ben presente nelle sedi 

scolastiche del cantone Ticino, infatti, in media si osserva che più del 20% dei docenti mostra livelli 

elevati di burnout legato alla relazione con gli studenti (Castelli, Crescentini, & Marcionetti, 2017). 

Nel mio percorso scolastico mi sono spesso interrogato su quale fosse il profilo ideale del docente, 

su quale fosse la dinamica può funzionale per arricchire la vita scolastica o disciplinare dei discenti, 

ho cercato di unire le mie esperienze personali e quelle presenti nei racconti altrui, per infine 

costruire l’immagine del docente che avrei voluto essere.  

Con le prime esperienze nel mondo della scuola in veste di supplente, mi è stato subito chiaro 

quanto sia grande il carico emotivo che grava sulle spalle del docente, il quale si trova di fronte 

un’enorme eterogeneità di caratteri e personalità, sia per quanto riguarda gli allievi sia per quanto 

concerne il personale della scuola. L’obiettivo del docente è quello di valorizzare le diversità 

all’interno di un medesimo contesto, è chiamato a personalizzare il percorso scolastico di ogni 

singolo alunno, seppur accompagnandolo verso obiettivi comuni per tutti. Proprio sul filo di questo 

ragionamento e quindi sulla figura sempre più centrale dell’alunno all’interno di una stessa classe, 

che la didattica ricopre un ruolo, secondo me fondamentale, per trovare una risposta emotivamente 

e fisicamente sostenibile per docenti e alunni che si trovano confrontati a questa nuova realtà 

scolastica e sociale. 

Dopo aver lavorato come supplente per due anni presso numerose scuole medie, sono ora al 

secondo anno d’incarico presso una scuola elementare, dove ho avuto il piacere di incontrare e 

conoscere molti docenti. Ho scelto come oggetto del mio studio la scuola elementare, poiché è 

proprio durante questa prima scolarizzazione che il rapporto tra docente e alunno è al suo apice, le 

ore che l’allievo trascorre con il docente titolare sono infatti di gran lunga superiori rispetto agli 

altri ordini scolastici.  

Lavorando io stesso in una scuola elementare come docente di educazione fisica, spesso mi trovo a 

discutere con i docenti titolari di casi particolari all’interno delle loro classi, il fatto di non essere 

mai stato a contatto con la medesima classe per più di qualche ora, se non in occasioni particolari 

(gite, settimane speciali, giornate sportive,…), ha fatto nascere in me la curiosità di conoscere più a 

fondo la realtà quotidiana di un docente titolare, scoprire in che modo si districa all’interno della 

griglia oraria settimanale e come gestisce una mole apparentemente così grande di stress. Avendo la 

possibilità di sviluppare la mia tesi di master attorno al tema del “benessere dei docenti” e leggendo 

il rapporto dei ricercatori della supsi sul tema “lavorare a scuola”, ho pensato di svolgere un 

indagine approfondita, seppur ovviamente limitata ad un piccolo campione, su di un ipotetica 

relazione tra la didattica applicata e lo stress percepito dai docenti. Grazie a questi presupposti, la 
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mia ricerca è quindi volta a scoprire la relazione esistente tra i metodi didattici utilizzati dai vari 

docenti nella scuola elementare e lo stress percepito da quest’ultimi, non solamente per avere un 

quadro generale sulle metodologie d’insegnamento più stressanti, ma pure per individuare possibili 

soluzioni che permettano di svolgere il proprio lavoro facendo ricorso ad una didattica diversificata, 

stimolante e sostenibile per i docenti come per i discenti. 
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Il mestiere dell’insegnante: obiettivi, criticità e sfide  

Le sfide dell’insegnamento 

Uno dei principi cardini della Scuola pubblica è il principio di educabilità, secondo il quale ogni 

persona è in grado di imparare, a patto che le condizioni siano favorevoli e l’insegnante, l’allievo e 

il contesto vi contribuiscano (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

Il docente per poter svolgere il proprio lavoro deve necessariamente fare ricorso alla didattica, “una 

disciplina antica, sebbene negli ultimi decenni abbia subito una profonda trasformazione sul piano 

dei significati e delle procedure operative. Essa nasce dall’esigenza di trasmettere alle nuove 

generazioni il patrimonio culturale accumulato attraverso l’intera storia dell’uomo e si sviluppa per 

effetto della tensione volta a trovare le modalità più efficaci per svolgere tale compito formativo” 

(Castoldi, 2010, p. 5). 

La didattica racchiude una rete complessa di manovre volte a definire, strutturare, gestire e valutare 

i contesti più meritevoli, i quali possano favorire i necessari processi di apprendimento in soggetti 

inesperti, che siano quindi il risultato di una conforme e adeguata integrazione di “artefatti culturali, 

normativi, tecnologici e di specifiche azioni umane” (Calvani, 1998, p. 1). 

Come afferma Castoldi, la didattica è in continuo cambiamento, così lo è pure la figura e la 

funzione di chi opera a stretto contato con gli alunni, infatti “nell’approccio tradizionale 

l’insegnante era pensato soprattutto come destinatario della didattica: l’elaborazione teorica ed 

operativa sulla didattica era affidata agli esperti, agli studiosi di scienze dell’educazione, ai 

ricercatori, mentre il compito dell’insegnante era quello di applicare tali proposte nell’attività 

d’aula. In seguito alla nuova sensibilità emersa negli ultimi decenni, l’insegnante è diventato fonte 

del sapere didattico, nel senso che la produzione della conoscenza muove da una esplorazione e 

rielaborazione dell’azione didattica dell’insegnante, attraverso un’alleanza tra chi opera – 

l’insegnante – e chi fa ricerca – il ricercatore” (Castoldi, 2010, p. 12). 

Lo stesso Castoldi definisce la dimensione metodologico-didattica come “attenta alle modalità di 

trasmissione del patrimonio culturale da parte dell’insegnante, al modo in cui viene gestita la 

mediazione tra i soggetti che apprendono e i contenuti culturali oggetto dell’insegnamento: quali 

metodologie utilizza l’insegnante? Quali strategie didattiche attiva? Quali strumenti o materiali? 

Quali azioni di consolidamento o recupero mette in atto? Sono tutte domande che tendono ad 
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osservare l’insegnamento come evento metodologico, spazio di relazione tra soggetti ed oggetti 

culturali. In questa prospettiva le diverse metodologie (lezione, apprendimento cooperativo, 

didattica per problemi ecc.) divengono dispositivi attraverso cui l’insegnante mira a connettere 

determinati allievi – aventi le loro esperienze, le loro preconoscenze, i loro stili di apprendimento 

ecc. – con determinati contenuti culturali, ciascuno caratterizzato da una propria struttura logica e 

metodologica” (Castoldi, 2010, p. 10). 

Essere insegnante oggi, significa possedere una professionalità articolata, avere una gamma molto 

ampia di competenze, organizzative e culturali quanto disciplinari e psicopedagogiche, essendo in 

grado di spostare la propria azione verso l’apprendimento e scendere così dalla cattedra senza 

perdere il rispetto della propria posizione, evitare il tecnicismo senza trascurare l’accuratezza della 

competenza tecnica, sostenere chi si trova in difficoltà senza però abbassare l’asticella della qualità 

delle proposte e infine promuovere la cooperazione senza dimenticare l’individualità dei singoli 

discenti (Fiorin, 2014). 

Applicare un’ampia gamma di metodi di insegnamento è quindi fondamentale, poiché “i diversi 

metodi didattici rappresentano un patrimonio professionale a disposizione degli insegnanti, 

strumenti da conoscere per poter consapevolmente scegliere e alternare, che vanno interpretati 

didatticamente in situazione, non certo applicati rigidamente ed in maniera esecutiva. Al riguardo è 

opportuno un approccio non ideologico, ma professionale, proprio di quella cultura dell’autonomia 

che è ormai la condizione di esercizio dell’azione didattica” (Fiorin, 2014, p. 72). 

Proprio a tale proposito è fondamentale “proporre un’analisi logica dei vari metodi e delle 

strategie”, in quanto “significa ridimensionare la ricerca di un metodo risolutivo, capace di far 

fronte a tutte le occasioni e a tutti i problemi e dare agli insegnanti un bagaglio di competenze a cui 

attingere secondo le varie situazioni” (Montedoro, 2001, p. 86). 
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La gestione della classe e il carico di lavoro 

Tuttavia, seppur conoscendo minuziosamente tutte le modalità didattiche da applicare, “a volte 

l’insegnante si sente come il comandante di un’imbarcazione che non risponde più ai comandi. 

Nella sua mente si ripete: “tu sei il timoniere”. Spesso e volentieri tuttavia, egli resta lì in balia del 

vento e delle onde, ruminando un pensiero ricorrente “com’è successo che il mio ruolo abbia 

perduto valore fino a questo punto?”” (De Sario, Fedi, 2011, p. 2). 

Facendo riferimento al lavoro di ricerca svolto dal centro innovazione e ricerca sui sistemi 

educativi della Supsi (Castelli, Crescentini, & Marcionetti, 2017), stress e burnout sono elementi 

che coinvolgono in modo considerevole la professione dell’insegnante, trovandosi a lavorare in un 

clima intriso di fonti di stress dovuti alla stessa natura relazionale della professione (Betoret, 2006; 

Mark et al., 1990; Pithers, 1995). L’instabilità del ruolo del docente, dovuta alle riforme scolastiche 

e ai cambiamenti socioculturali, porta a definire questa professione intrinsecamente stressante 

(Smylie, 1999). Lo stesso Blandino, sottolineando l’enorme carico emotivo e psicologico che 

incombe sulla figura dell’insegnante, dovuto principalemente al suo alto tasso di relazionalità, la 

considera una professione decisamente stressante (Blandino, 2008). Sono molti gli autori a 

confermare l’effettiva presenza di molteplici fattori di stress percepiti dalle figure che operano in 

ambito scolastico, sarebbero principalmente tre le fonti di stress nel caso dei docenti: 1) 

comportamenti scorretti da parte dei discenti (Boyle, 1995; Evers, 2004; Kinnunen, 1994); 2) 

un’eccessiva mole di lavoro (Borg, 1991; Burke, 1995); 3) la mancanza di mezzi adeguati, a livello 

fisico/materiale delle strutture in cui operano (Bakker, 2005; Farber, 2000; Friedman, 1991). 

L’imprevedibilità delle reazioni e dei comportamenti degli alunni, quindi della gestione della classe 

nella sua totalità potrebbe essere una causa dello stress percepito dai docenti. Infatti: “interventions 

are, by their very nature, reactive. That is, they are occasioned by behaviors that signal the 

beginnings of a disruption. As a result, they cannot be planned in advance, that is, their timing is 

difficult to control and their form must be decided on the spot. Given the risks involved, the 

decision to intervene is quite problematic” (Doyle, 2006, p. 115). 

Nonostante vi siano numerosi elementi a confermare la stretta relazione tra lo stress ed il mestiere 

dell’insegnante, una migliore gestione della componente emozionale da parte del docente, potrebbe 

contribuire a rendere migliore il clima lavorativo in classe, ovvero: “the early childhood and middle 

school teachers in the sample who reported higher levels of reappraisal also reported higher levels 

of efficacy for student engagement and classroom management. The data also indicated that 
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teachers’ beliefs about the effectiveness of showing positive emotions were positively related to 

teacher efficacy for student engagement and classroom management (Sutton, Mudrey-Camino, & 

Knight, 2009, p. 135). 
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La domanda di ricerca 

In qualità di docente in formazione, pressoché tutti i temi trattati sono rivolti al benessere 

dell’allievo, a come dirigere le proprie classi in modo che ognuno abbia il priprio spazio per 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Con il susseguirsi di tali temi, il docente rimane la 

costante che cerca di mutare il proprio operato, al fine di soddisfare i bisogni educativi dei propri 

alunni.  

Ma i docenti, come percepiscono realmente queste nuove sfide educative? Esiste davvero una 

connessione tra la didattica applicata in aula e lo stress percepito dai docenti? 

Gli obiettivi 

• Ottenere informazioni soggettive sulla reale percezione dei docenti, rispetto alle forme di 
didattica implementate nelle loro classi. 

• Esplorare possibili soluzioni alle fonti di stress intrinseche alle varie forme di metodi 
didattici utilizzati. 
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Quadro metodologico 

In principio la ricerca prende la forma di un’indagine quantitativa, dove sono raccolti i dati 

necessari a scovare le modalità didattiche percepite come maggiormente stressanti, grazie alla 

compilazione di un questionario consegnato a tutti i soggetti coinvolti. Il limitato campione con cui 

ho avuto l’opportunità di lavorare e la struttura delle interviste utilizzate, non permettono di definire 

questo lavoro come una ricerca quantitativa, pertanto ci si avvicina parecchio ad una ricerca 

qualitativa, dove l’accento è posto sull’opinione del singolo soggetto, chiedendo proprio di 

appoggiarsi sul proprio vissuto e sulla propria esperienza personale, per rispondere alle domande 

che gli verranno poste durante l’intervista.  

La ricerca si svolge dunque in due fasi, la raccolta dei dati tramite questionario e un 

approfondimento mirato attraverso una serie di interviste semistrutturate con ogni singolo docente, 

in modo da comprendere appieno il motivo dello stress scaturito dalla tipologia di didattica 

utilizzata. Inoltre, non ci si limita a scoprire i motivi dello stress, ma si raccolgono ipotesi sulle 

eventuali soluzioni da mettere in atto per ridurre al minimo un eventuale sentimento di oppressione. 

L’idea di svolgere una ricerca di questo tipo, utilizzando prima un breve questionario per sondare il 

terreno di ricerca, per poi procedere con un’intervista, offre la possibilità all’intervistatore di porre 

una serie di domande predefinite ma lascia la possibilità ai diretti interessati di esporre le proprie 

opinioni. 

Disponendo di un campione ridotto, una simile tipologia di lavoro permetterebbe di rendere più 

significativo l’apporto dei singoli docenti coinvolti, tenendo conto della loro esperienza personale e 

cercando di scoprire quali sono i motivi di un possibile disagio o di una particolare fonte di stress 

nel momento in cui ci si trova a proporre una certa tipologia di lavoro con la propria classe, dando 

loro la possibilità di condividere con il ricercatore le dinamiche con cui sono confrontati 

quotidianamente. Per questi motivi una tale indagine potrebbe essere rivelatrice d’interessanti 

dinamiche e, cosa ancora più importante, potrebbe essere d’aiuto a chi necessità di un confronto o 

di un aiuto nella programmazione e nell’adempimento della propria missione educativa all’interno 

di un istituto scolastico come quello delle scuole elementari. 
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Questionario (allegato 1): 

L’obiettivo principale di questo questionario è individuare le modalità didattiche che rappresentano 

una maggiore fonte di stress per i docenti.  

Il questionario è composto da sette domande, nelle prime sei si indicano delle modalità di lavoro 

predefinite dall’intervistatore, mentre nella settima si lascia la possibilità all’intervistato di 

descrivere un’eventuale tipologia di didattica, non presente tra le sei precedenti, che potrebbe 

metterlo particolarmente a disagio. Ad ogni situazione, segue una linea munita di stanghette ad 

intervalli regolari, dove la prima stanghetta rappresenta il sentirsi totalmente a proprio agio e 

l’ultima dove ci si trova completamente a disagio, il soggetto è quindi invitato ad apporre una 

crocetta laddove si sente maggiormente rappresentato durante l’applicazione della tipologia di 

didattica in esame.  

Ad esempio: 

A) Ti trovi a condurre una lezione frontale: 

Totalmente a tuo agio      Totalmente a disagio 

 

 

Le modalità di didattiche scelte sono di tipo più rigido, come la lezione frontale, lavoro a coppie ed 

il lavoro individuale, oppure di carattere più aperto, come il laboratorio, il lavoro di gruppo ed il co-

teaching. 

La raccolta di questi primi risultati permette di strutturare in modo pertinente le domande e la 

dinamica presenti nelle singole interviste, dove ai partecipanti verrà chiesto di esemplificare le 

eventuali situazioni di oppressione, illustrando in un secondo momento delle possibili idee per 

alleviare lo stress percepito in una didattica a scelta, per terminare con la possibilità di dare un 

breve consiglio per chi si appresta ad intraprendere questo tipo di professione. 
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Intervista semistrutturata (allegato 2) 

L’obiettivo di questa intervista è di esplorare le cause principali dello stress percepito e raccogliere 

utili strategie al fine di ridurre al minimo quest’ultimo. 

L’intervista è composta da domande semistrutturate, in modo da lasciare uno spazio di manovra ai 

partecipanti ma al contempo definire i paletti entro cui rimanere. 

Per ognuna delle modalità di lavoro presenti nel questionario, all’intervistato sono sottoposte 

domande che mirano a scoprire quale sia il nesso che lega una certa modalità didattica alla 

percezione di stress da parte del docente. Più precisamente ci si interroga sull’influenza di tre criteri 

predefiniti (ambiente fisico, attitudine dei discenti e mole di lavoro) sull’effettiva percezione di 

stress durante l’applicazione delle diverse metodologie di lavoro. 

Ecco le domande che sono poste ai partecipanti per ognuna delle situazioni didattiche: 

-‐ Esiste una relazione tra l’ambiente fisico e l’utilizzo di una tale modalità di lavoro? 
-‐ In che modo l’ambiente fisico influisce sulla tua percezione dello stress? 
-‐ Esiste una relazione tra l’attitudine dei tuoi alunni e l’utilizzo di una tale modalità di lavoro? 
-‐ In che modo l’attitudine degli allievi influisce sulla tua percezione dello stress? 
-‐ La mole di lavoro per la preparazione di una tale modalità didattica è determinante nella sua 

percezione dello stress durante la lezione? 
-‐ Vi è un altro motivo per il quali hai questo livello di percezione dello stress durante un tale 

metodo di lavoro? 

Dopodiché gli verrà chiesto di sceglierne una a cui proporre delle eventuali soluzioni, che 

permetterebbero di ridurre al minimo il sentimento di stress percepito dai docenti.  

-‐ In che modo l’ambiente fisico potrebbe essere modificato in modo da ridurre al minimo la 
tua percezione dello stress? Quali alternative? 

-‐ In che l’attitudine degli alunni potrebbe essere modificata in modo da ridurre al minimo la 
tua percezione dello stress? Quali soluzioni? A casa o a scuola? 

-‐ Quali modi esistono secondo te, al fine di ridurre la mole di lavoro e quindi lo stress che ne 
deriva?  

-‐ Durante la fase precedente hai parlato di 
__________________________________________ come si potrebbe alleviare tale 
percezione dello stress? 

Segue quindi come atto conclusivo, una sorta di consiglio rivolto ai futuri insegnanti. 
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Risultati questionari ed interviste: 

I risultati dei questionari presi singolarmente: 

I dati raccolti si riferiscono ad un campione composto da sei docenti di scuola elementare di primo e 

secondo ciclo, intervistati singolarmente durante il corso dell’anno. I questionari sono stati 

compilati in forma anonima prima di procedere all’intervista, avente una durata variabile tra i trenta 

e i sessanta minuti. 

Nel grafico che segue sono riportati i dati concernenti i risultati dei questionari proposti ad ogni 

docente intervistato. 

Ogni colonna rappresenta il valore espresso in valore numerico della sensazione di agio/disagio di 

ogni docente rispetto alla didattica applicata.  

Su una scala dove 1=completamente a tuo agio e 7= completamento a disagio. 

 

 

 

Si nota che solo in tre situazioni su sei, vi è un avvicinamento a dei valori che corrispondono alla 

percezione di un certo disagio, anche se si raggiungono effettivamente solo in un soggetto (ds13) e 
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solamente nella didattica laboratoriale. Sono quindi il lavoro di gruppo, il laboratorio e il co-

teaching, le tipologie di didattica che rappresentano una più elevata fonte di stress. 

La lezione frontale, il lavoro a coppie e il lavoro individuale, sono invece percepite come forme 

didattiche meno stressanti, dove quindi i docenti intervistati si trovano maggiormente a loro agio. 

 

La media dei risultati dei questionari: 

 

 

Se si considera la percezione generale, ritroviamo che, effettuando la media dei risultati ottenuti per 

ogni didattica, il lavoro di gruppo, il laboratorio e il co-teaching, sono le didattiche con i valori più 

alti, tuttavia nessuna di esse raggiunge dei valori sufficientemente alti da rientrare nella zona di 

disagio (>4). 
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I risultati scaturiti dalle interviste: 

La lezione frontale 

La lezione frontale è quella che apparentemente mette più a proprio agio i docenti, per quanto 

riguarda l’ambiente fisico, si trovano bene nella loro aula, hanno una visione globale sulla totalità 

degli alunni e non riscontrano particolari difficoltà. 

[00:47;qs12] […] disposizione a semicerchio proprio per permettere che tutti tra di loro si guardino, 

i bambini ci sia un po’ più di comunicazione […] tendenzialmente nel primo ciclo tengo questa 

disposizione…questo mi aiuta. 

[00:39;os11] niente perché comunque l’aula è molto grande, i bambini sono tutti di fronte a te […] 

se riesci a preparare bene, fare una bella analisi del compito, la lezione frontale può diventare facile 

da eseguire. 

[00:48;ks15] […] per i banchi in realtà, così come li ho adesso a ferro di cavallo trovo, per una 

lezione frontale va abbastanza bene, perché tutti vedono bene la lavagna, […] riesci a tenerli 

sott’occhio. 

 

La mancanza di una tecnologia all’avanguardia genera però un po’ di stress, secondo gli intervistati 

sarebbe ideale avere a disposizione qualche risorsa in più. 

[01:25;qs12] il beamer, avere sempre il beamer in classe sarebbe utile. 

[01:58;os11] ma magari che non hai dei supporti, in queste aule, non molto moderni 

 

Per quanto riguarda l’attitudine degli allievi, durante la lezione frontale, il problema risiede 

piuttosto nel riuscire a mantenere vivo l’interesse e l’attenzione durante tutto l’arco della lezione. 

[1:47;ds13] loro reagiscono bene naturalmente sta un po’ al docente rendere accattivante la lezione 

[…]. 

[01:56;qs12] questo mi stressa, certo, perché io pretendo comunque l’attenzione di tutti e […] 

soprattutto quando vedo i bambini che fanno altro, che non partecipano […]. 
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Ma anche capire se gli alunni stiano effettivamente seguendo la lezione può rappresentare una 

forma di disagio da parte del docente. 

[02:30;ks15] in realtà in una lezione frontale va, seguono abbastanza, l’unica cosa sono gli allievi 

un po’ deboli, perché non si sa mai in una lezione frontale se veramente seguono e se stanno 

pensando ad altro […] sei magari preso a spiegare qualcosa e non tutti magari riescono a seguire, e 

lo scopri solo dopo con gli esercizi. 

 
La mole di lavoro che occupa una lezione frontale sembra essere l’elemento che meno influisce 

sulla percezione dello stress. 

[05:33;ms16] per il frontale c’è un po’ meno da preparare rispetto ai lavori a gruppi […] 

preparazione a livello di conoscenze, andare a vedere, studiare e riproporlo ai bambini, però c’è 

meno preparazione rispetto ad un attività in cui […]o è differenziata che ognuno ha la sua scheda, 

oppure a gruppi con immagini, con cartine o altro. 

[03:39;ds13] […] meno delle altre, è quella che ti occupa meno […]. 

 

Il lavoro di gruppo 

L’ambiente fisico sembrerebbe determinante per la buona gestione del lavoro di gruppo, 

permettendo così al docente di lavorare con più tranquillità. 

[06:22;ks15] […] essendo una classe molto grande […] sono tantissimi gruppi, l’aula è grande […] 

però comunque non ci stanno […] difficile anche lo spazio […] il fatto di poter fare in modo che i 

gruppi possano lavorare senza essere disturbati dagli altri […]. 

 

Se lo spazio diventa però troppo grande, è difficile seguire efficacemente i vari gruppi, quindi 

paradossalmente lo spazio diverrebbe una fonte di stress. 

[02:54;ms16] in queste aule no perché sono tanto grandi, è vero che dopo essendo tanto grandi i 

gruppi sono più lontani […] quando si è da soli è difficile guardare ogni gruppo […] quello è un 

motivo di stress […]. 
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Ecco che anche in una dinamica di gruppo, l’ausilio tecnologico potrebbe essere d’aiuto.  

[05:35;ds13] […] e lì sarebbe interessante avere un iPad per gruppo, quindi averne cinque o sei, sì 

però digitale, che ha su tutto, in rete […]. 

 

L’attitudine dei discenti, per quanto riguarda questa didattica, sembrerebbe essere un punto 

fondamentale per permetterne la buona gestione del docente. 

[10:02;ms16] ci sono quelli che lavorano e quelli che ne approfittano, giocano, chiacchierano […] 

già al DFA ti invitano a lavorare a gruppi, vuoi provare a farlo, ma poi vedi che chi ha più bisogno 

[…] sono quelli che non fanno niente[…] 

[07:50;ks15] […] soprattutto se si fanno gruppi più grandi di tre o quattro bambini, poi sono ancora 

piccoli, fanno fatica a collaborare […] danno fastidio ai compagni […] basta che uno si annoia e poi 

inizia a far casino.  

[04:32;ds13] tendono a distrarsi di più, approfittare gli uni degli altri […] uno lavoro gli altri no, 

quindi fanno ancora più casino, è la mancanza di autonomia dei ragazzi che mi stressa [DS]. 

 

La mole di lavoro che precede il lavoro di gruppo, come pure la gestione di quest’ultimo durante le 

ore scolastiche, sembrerebbe essere una criticità di questa didattica, molto dispendiosa in fatto di 

tempo ed energia. 

[03:52;os11] prende tempo anche per preparare i bambini al lavoro di gruppo […] bambini che non 

riesco sempre a metterli insieme ad altri o quasi con nessuno […] ci vuole diverso tempo per 

prepararlo, e anche per fare in modo di differenziare […] 

[05:35;qs12] è impegnativo sì, perché è difficile creare i gruppi, comunque mi capita di metterci 

trenta minuti per creare i gruppi […] devo valutare le competenze disciplinari […] gruppo 

eterogeneo, gruppo omogeneo. 
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Dipende poi però dalla tipologia del lavoro di gruppo, ci sono lavori che permettono la messa in 

pratica di questa dinamica, senza però costituire una fonte eccessiva di stress per il docente, a 

livello di tempo di preparazione. 

[09:18;ks15] ma dipende anche dal tipo di lavoro di gruppo, se adesso è un lavoro di gruppo come 

un cartellone che è abbastanza libero, per me è poco lavoro […]. 

Il laboratorio 

Per quanto riguarda l’ambiente fisico, il laboratorio sembrerebbe, per alcuni docenti, la tipologia di 

didattica che crea più problemi a livello logistico. 

[07:36;os11] per una didattica di laboratorio bisogna avere degli spazi che si creano […] che 

restano li per un tot di tempo e creare questi spazi non è sempre facile […]. 

[07:32;ds13] è simile al lavoro di gruppo […] però il laboratorio rispetto al lavoro di gruppo 

secondo me a livello di spazi ha gli stessi problemi […] avere più spazio è meglio. 

 

Altri invece sembrerebbero a loro agio con lo spazio a disposizione. 

[13:25;ns14] sono fortunata perché la mia aula è divisa in due da una lavagna […] dietro ho i tavoli 

davanti ho i banchi […] diciamo che l’aula non la vedo come limite […] si può anche uscire dal 

perimetro dell’aula. 

[12:32;ks15] […] lì magari è trovare dei luoghi per il materiale […] valutare dove metto i gruppi, 

dove metto chi lavora a coppie in modo da non dar fastidio a chi magari deve concentrarsi a 

lavorare da solo, però in questo caso l’aula si presta molto bene perché posso abbassare la lavagna 

in mezzo e ho quasi due spazi separati […]. 

Il laboratorio sembrerebbe essere una forma didattica molto apprezzata dagli alunni, che 

potenzialmente la trasforma anche in motivo di soddisfazione e tranquillità per i docenti. 

[07:30;qs12] gli piace, gli piace proprio la loro autonomia, il bambino che lavora […] è bello che 

crea l’autonomia soprattutto quello è importante. 

[16:14;ms16] quello piace, quasi a tutti, hanno imparato come gestirsi e sono indipendenti quindi sì 

sono contenti […] quando dici qualcosa e dicono “Sììì!” 
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Per altri docenti però, la mancanza di autonomia degli allievi, costituirebbe una fonte di stress per 

quanto riguarda la gestione di un laboratorio. 

[14:32;ks15] […] il problema è che, malgrado a tanti piaccia, non ne sono veramente in grado di 

lavorare da soli, quindi spesso c’è chi si distrae, quindi chi non riesce a essere concentrato sul 

compito perché magari c’è quell’altro che sta facendo qualcos’altro, allora è più interessante andare 

a vedere cosa sta facendo lui […] soprattutto spesso hanno bisogno di tanto aiuto […] è stressante, 

sì, il fatto che tutti fanno qualcosa di diverso, devo stare attenta che tutti […] se stiano 

effettivamente lavorando […] e anche tenere conto di quanto lavorano […]. 

[07:58;ds13] nel laboratorio se non sei autonomo non funziona proprio […] se manca l’autonomia, 

non ci sono, diciamo che i problemi nel lavoro di gruppo, nel laboratorio vengono accentuati […]. 

 

La mole di lavoro per la creazione di un laboratorio sembrerebbe essere un punto a suo sfavore, le 

ore di lavoro messe nella preparazione, spesso non corrispondono ai risultati sperati. 

[11:29;ds13] è abbastanza ampia ed è la più rischiosa […] o delle cose che non hai mai pensato […] 

come se hai l’animale in classe e ti muore […] sono cose che devi mettere in conto quando fai delle 

attività scientifiche. 

[08:31;ns14] anche per me a livello di preparazione, perché per un laboratorio il materiale da 

preparare è molto di più […]. 

[06:15;ks15] chiaro che come laboratorio è difficile la parte di preparazione […] sapere dover vuoi 

arrivare […] anche di materiale, quindi no non mi sento sempre a mio agio a preparare questo. 

 

Se il laboratorio funziona, si ha d’altra parte più tempo da dedicare ad altro, di conseguenza si 

osserva una diminuzione dello stress durante le lezioni dedicate a questa tipologia di didattica. 

[18:20;ks15] a laboratorio hai tanto lavoro prima […] materiali pronti che sappiano come usarli, 

bisogna comunque prima fargli vedere come funzionano le varie postazioni, le varie attività e 

quindi lì è abbastanza stressante, poi in teoria, una volta che è partito e che hanno capito come 

funziona, la mole di lavoro si riduce quasi a zero […] ha il vantaggio che dura su più giorni quindi 

se io preparo un laboratorio e mi faccio un lavoro enorme, di anche un weekend, però poi forse mi 
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dura per tutta la settimana ed è tempo in cui idealmente, quando funziona, io potrei fare anche altro, 

ad esempio correggere o aiutare chi fa fatica in modo mirato […]. 

Il lavoro a coppie 

Per questo tipo di didattica, l’ambiente fisico sembrerebbe il più consono, poiché la tipica aula di 

scuola è sempre composta da banchi appositamente costruiti per due bambini; lo spazio non sembra 

essere dunque un problema per i docenti. 

[10:08;ds13] lo spazio è già definito, sono i banchi, è quello che adopero di più, perché è uno 

scalino sopra il lavoro individuale ed è uno scalino sotto il lavoro di gruppo, e quindi è per quello 

che mi trovo a mio agio ed è quello che adopero di più 

[18:37;ms16] […] molto più facile perché possono lavorare al banco, spesso con il compagno di 

banco[…] 

[21:41;ks15] […] in realtà trovo sia abbastanza buono, perché dà la possibilità di collaborare senza 

lo stress dei lavori di gruppo[…] 

 

L’attitudine degli allievi sembra essere la meno stressante per il docente, poiché il lavoro a coppie è 

generalmente apprezzato dai discenti. 

[09:52;ns14] li abbiamo il volume moderato della voce […] imparare a parlare in maniera 

silenziosa […]. 

[08:55;os11] funziona se la coppia è affiatata […] pero funziona meglio rispetto al lavoro di gruppo 

[…] aiutarsi e confrontarsi è più facile per loro. 

[19:08;ms16] va molto meglio perché sono in due e devono per forza collaborare […] se un che fa 

da solo viene subito a lamentarsi e si regola […] chiedono spesso se si può fare con il compagno di 

banco 

 

La mole di lavoro non sembrerebbe essere una particolare fonte di stress per i docenti per quanto 

riguarda questa forma didattica, soprattutto durante lo svolgimento stesso della lezione. 

[20:02;ms16] no anche perché di solito sono schede che possono fare collaborando […] uno dei 

meno impegnativi[…] 

  



  Aron Ramazzina 

 

  23 

 

[26:35;15] […] non è così grande, soprattutto perché il vantaggio che lavorano a coppie è che 

magari si aiutano a vicenda, quindi tendono meno ad alzare costantemente la mano […]. Anche se 

la mancanza di autonomia degli allievi, può rendere più difficile la gestione del lavoro. 

[09:33;os11] funziona, è vero che non riesci a seguirli tutti come dovresti, quello inevitabilmente, 

però sì funziona, perché puoi girare più facilmente tra i banchi e vedere cosa fanno […] l’autonomia 

forse bisogna lavorarci sempre e quindi non è sempre facile. 

Il lavoro individuale 

L’ambiente fisico sembrerebbe essere consono a questa didattica. 

[29:37;ks15] […] li devo dire che in realtà l’ambiente non mi pone particolari problemi, perché se 

lavorano in modo individuale, idealmente in silenzio, non si danno fastidio a vicenda, poi ho la 

possibilità che quelli che disturbano, li posso spostare magari qua dietro, quindi che sono proprio 

separati, volendo abbasso anche la lavagna che è proprio una separazione fisica, e quindi la cosa in 

realtà è abbastanza funzionale […]. 

[11:31;qs12] se poi sì, se ho un bambino che si lamenta che il compagno lo infastidisce, prende, 

viene, lavora dietro, senza problemi lo permetto. 

 

C’è invece qualcuno a cui piacerebbe cambiare, proponendo un’ipotetica soluzione alternativa per 

facilitare il lavoro individuale e annullando così una grande fonte di stress: la gestione di due alunni 

nel medesimo banco. 

[10:56;os11] si può essere uno stress, infatti, mi chiedo se ogni tanto non sarebbe bello avere i 

banchi singoli per poterli far lavorare davvero in autonomia e in silenzio senza distrazioni […] a 

livello di tecnologia un bel beamer, un bel computer allacciato a internet senza problemi sarebbe 

bello averlo, quello manca, manca tantissimo. 

 

  



Relazione tra didattica applicata e stress percepito dal docente 

 

 24 

L’attitudine degli alunni sembrerebbe essere un problema nel lavoro individuale, in quanto gli 

allievi avrebbero parecchia difficoltà a concentrarsi, ecco che lo stress del docente per mantenere un 

clima lavorativo consono aumenta. 

[24:29;ns14] sta a me spostarli in aula in modo che ognuno abbia la facoltà di concentrarsi al 

meglio…ad alcuni basta che passi qualcosa che passi fuori dalla finestra per distrarsi […]. 

[12:23;os11] ma normalmente nel lavoro individuale sono abbastanza tranquilli […] ci sono quelli 

che non capiscono, che disturbano […] ecco quello quando si agita, mi da tanto stress perché è 

come se io non riesco ad avere la tranquillità per tutti gli altri…una fonte di disattenzione per tutti, 

per me e per loro […] soprattutto quando hanno i compiti da fare da soli, che non hanno la voglia di 

farli, o come se per loro non fosse niente di importante […]. 

 

La mole di lavoro può essere un problema per quanto riguarda la gestione della classe durante la 

lezione. 

[33:02;ks15] […]ma sì, perché più che fare la maestra, in quelle situazioni faccio il poliziotto […] 

che io trovo stressante soprattutto con questa classe, ho degli allievi molto forti che vanno, 

lavorano, e li funziona, ho degli allievi molto deboli che avrebbero bisogno di molto aiuto, e che io 

stessi proprio lì al loro banco a seguirli, il problema è che se io faccio questo, il resto della classe 

perde la disciplina[…] trovare l’equilibrio, fra poter seguire gli allievi che hanno bisogno e il gestire 

la classe […]. 

 

Anche a livello di preparazione, la mole di lavoro è alta, dunque può determinare una fonte di stress 

non indifferente. C’è inoltre da considerare un lavoro di controllo e di correzione non indifferente. 

[13:25;os11] si perché devi analizzare un po’ ogni bambino, devi sapere cosa è capace di fare […] 

quindi differenziare non è facile […] sapere quali bambini hanno bisogno di cosa […] non è 

evidente e preparare il materiale giusto per ogni bambino, per ogni gruppetto di competenza non è 

facile e ci vuole tempo, bisogna analizzare e preparare […]. 

[12:07;qs12] è impegnativa, si ormai il materiale, preparare le schede […] riprendere le correzioni 

[…] non è sempre facile trovare il tempo ecco, per riprendere determinate attività, determinate 

schede individualmente col bambino. 
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Il co-teaching 

L’ambiente fisico può essere inizialmente una fonte di stress, ma con il passare del tempo ci si 

abitua e si colgono i frutti della collaborazione. 

[13:18;qs12] inizialmente mi metteva un po’ in ansia […] il fatto che qualcuno mi vedeva lavorare 

[…] però mi sono resa conto che lavorare con qualcuno mi piace. 

[32:02;ns14] all’inizio mi dava fastidio condividere la mia scrivania […]  invece no è diventata la 

normalità […] ci si siede, chi vuole, chi deve correggere qualcosa, chi deve fare […]. 

 

Inizialmente l’attitudine degli alunni sembrerebbe risentirne, la mancanza di un unico punto di 

riferimento li destabilizza, rendendo impegnativo il lavoro di gestione da parte dei docenti, ma una 

volta compresa la modalità di lavoro, risulta meno stressante sia per i docenti che per gli allievi 

[40:54;ks15]ma io trovo di si, per loro ogni tanto è un po’ difficile magari quando è il momento di 

concludere un attività e di far silenzio e c’è ancora l’altra docente che sta spiegando l’ultima cosa 

quindi c’è qualcuno che parla e si dicono “perché devo far silenzio?” […] altrimenti è veramente 

uno stress in meno, perché siamo comunque in due che possiamo aiutarli […]. 

[32:40;ns14] all’inizio c’era la maestra, io, che ero la maestra […]  con il fatto che lavorano al 50 

loro due e vedono sempre me […] hanno continuità con me […]  pero questo è andato un po’ 

scemando con il tempo perché vedono che c’è continuità da parte loro […]. 

[17:07;os11] all’inizio sì […] sono un po’ confusi poi dopo si abituano […] sarebbe perfetto perché 

puoi vedere tutte le particolarità di ognuno […] hai magari un aspetto di osservazione che da solo 

non hai. 

[26:06;ms16] […] secondo me si riesce a tenerli più tranquilli, perché comunque ci sono due 

persone se hanno bisogno, se una è occupata con gli altri bambini posso chiedere all’altra […]. 

 

La mole di lavoro, per quanto riguarda la fase di preparazione, inizialmente sembra essere di gran 

lunga maggiore, ma con il tempo si impara a conoscersi e i benefici sono evidenti. 

[36:06;ns14] la mole di lavoro è un po’ di più perché devi discutere tanto tutto […] pero tutto 

questo sono ore che vanno, che utilizzi […] quando devi discutere è diverso, è più arricchente 

perché ci sono più idee pero ci vuole più tempo anche per convincere gli altri.  
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[20:28;ds13] questa è interessantissima […] all’apparenza porta molta più mole di lavoro […] 

perché quello che facevo per conto mio alle ore che volevo io […] flessibilità personale […] già 

solo mettersi d’accordo con un altro è già uno stress […] se io trovo i docenti con cui ho un feeling 

[…] per la mole di lavoro sono convinto […] che se in due facciamo il lavoro che prima facevo da 

solo, io alla fine faccio la metà del lavoro. 

[18:25;os11] c’è un po’ una condivisione […] una divisione dei compiti, quindi si può lavorare 

meno a livello di preparazione. 

 

Ai docenti è stato chiesto di scegliere una forma didattica alla quale applicare delle ipotetiche 

soluzioni future, pensate appositamente per diminuire al minimo lo stress prima e durante le 

lezioni. Sono state scelte le tre forme didattiche che generalmente mettono meno a loro agio i 

docenti, ossia: il lavoro di gruppo, il laboratorio e il co-teaching. 

Le possibili soluzioni 

In generale si osserva la necessità di disporre di spazi più ampi, appositamente predisposti e pensati 

per favorire una maggiore dinamicità della didattica laboratoriale. 

[18:35;qs12] ci vorrebbero gli spazi, nel senso gli angoli proprio, l’angolo della letture, l’angolo 

della matematica…dove proprio sei dentro […] sarebbe carino avere l’angolo con due o tre 

computer […] tutte quelle attività didattiche per la lettura sono utili comunque […] per la velocità 

di lettura. 

[20:24;os11] avere qualcosa di un po’ più pratico da spostare o da utilizzare […] avere dei supporti 

un po’ più moderni […] sapere come magari mettere uno spazio di laboratorio in un certo modo, 

crearlo, che stia fermo, che non dia fastidio […] ad altri tipi di lavoro che si fanno durante la 

settimana. 

[38:52;ns14] sarebbe bello avere un aula adibita a laboratorio più che altro scientifico dove ci sono 

già dentro dei materiali accattivanti che poi tu come docente puoi organizzare anche magari un 

laboratorio multimediale […] oppure un laboratorio tipo orto […] uno spazio adibito per la sede 

intera […]. 
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Molteplici sono le soluzioni possibili per migliorare l’attitudine degli alunni: un maggior rigore 

nelle regole esistenti, il bisogno di un secondo punto di vista e la necessità di proporre lavori più 

pratici. 

[21:40;os11] non trasgredire su certe regole […] se si decide che durante il lavoro di laboratorio 

vanno a lavorare solo 5 bambini, sarà sempre cosi […]. 

[23:36;qs12] essere in due in classe […] l’osservazione è importante, anche per capire meglio le 

dinamiche di gruppo, capire meglio il bisogno dei bambini. 

[41:32;ns14] secondo me la vivrebbero molto bene, perché loro quando hanno degli spazi in più 

loro sono entusiasti di arrivare in un posto diverso dall’aula […] e soprattutto se è qualcosa che 

possono fare loro con le mani […] 

 

I docenti intervistati sembrerebbero voler andare nella direzione di una maggiore collaborazione e 

di una condivisione dei materiali scolastici prodotti. 

[25:57;qs12] la collaborazione con i colleghi sì, da quando collaboro con […] la mole di lavoro è 

diminuita tanto […] tutto quello che è laboratorio uso io, usa (lei). 

[22:27;os11] uno scambio con gli altri docenti […] anche un sito internet dove si possono caricare 

schede, materiali, idee, da poter visionare. 

[39:26;ns14] dove ognuno porta dei materiali o dei progetti che ha portato avanti durante la sua 

carriera scolastica […] e sono li pronti da utilizzare […] da non creare da zero ogni volta […]. 

[23:42;os11] qualcuno in classe che viene, che puoi delegare […] far fare a loro la parte di 

laboratorio […] il docente può occuparsi del resto […]. 

 

Anche per il lavoro di gruppo una nuova ed efficace definizione dello spazio sarebbe fondamentale 

importanza. 

[48:24;ks15] degli spazi più separati […] aggiungere dei tavolini, si possono mettere insieme se è 

un gruppo grande, separati se è un gruppo piccolo […]. 
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[32:28;ms16] più spazio, avere più spazio aiuta a livello di []… se io potessi dividere la classe, un 

po’ qua, un po’ nell’aula di là, comunque c’è più calma, più silenzio, si riesce maggiormente a 

concentrarsi sul lavoro […]. 

 
Il supporto di un secondo docente sembrerebbe fondamentale nella gestione di questa tipologia di 

lavoro. 

 [49:30;ks15] sarebbe necessaria la presenza di un secondo docente […] separare i gruppi, 

semplicemente per avere meno allievi in classe c’è anche meno rumore e più spazio per lavorare 

[…]. 

[32:57;ms16]magari un’altra persona, si possono seguire meglio i vari gruppi, controllare che tutti 

davvero contribuiscano al lavoro […]. 

 

Come per la forma didattica precedente, una condivisione dei materiali sarebbe di grande aiuto, 

accompagnata dall’idea di lasciare che i discenti si occupino anch’essi della produzione del 

materiale necessario. 

[34:31;ms16]sarebbe utile una maggiore collaborazione, una maestra dice: “ho fatto questa attività a 

gruppi, su questo argomento, lo vuoi, te lo passo?”. 

[53:32;ks15] si dimentica un po’ di far fare le cose agli allievi […] è vero che poi mi fa far perdere 

tempo in classe […] però sì magari ogni tanto cose, delle immagini da ritagliare, potrebbero 

ritagliarle loro invece che io tagliarle tutte […] ogni tanto è meglio farsi quel pelino di lavoro in più 

prima, che poi però rende tantissimo in classe, e ora della fine lo stress è minore […]. 

 

Anche per questa tipologia di lavoro, ripensare alla struttura dell’aula sarebbe d’obbligo, in modo 

da favorire uno scambio dinamico e funzionale dei docenti coinvolti. 

[26:17;ds13] […] due locali aperti separati […] quindi i due docenti possono parlarsi e tenere 

d’occhio i due gruppi separati […]. 
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Attraverso l’insegnamento a più mani, l’idea è quella spostare l’attenzione dal docente alla materia, 

grazie alla presenza di due punti di riferimento, l’alunno sarebbe dunque stimolato a concentrarsi 

maggiormente sul prodotto finale, più che sull’insegnante stesso. 

[26:58;ds13] i due docenti […] girano in continuazione e quindi alla fine l’allievo deve lui 

concentrarsi sulla sua materia e non sul docente  che ha davanti, e questo per me lo parta finalmente 

a trovare quell’autonomia che dicevamo all’inizio […] ci si confronta tra docenti come far evolvere 

un allievo in difficoltà, magari quello che io non vedevo da solo […] qui in due docenti o tre 

docenti puoi arrivare a vederlo […]. 

 

Grazie alla costruzione di una collaborazione positiva e dinamica, la mole di lavoro dovrebbe 

teoricamente diminuire. 

[28:55;ds13] riducendone la mole di lavoro che era [anche] uno dei punti negativi nella didattica 

laboratoriale […]. 

 

Possibili soluzioni, per quanto riguarda il co-teaching, che non concerne i criteri predefiniti: 

[30:02;ds13] è una didattica che costa, ci vogliono più docenti che abbiamo più tempo, e il tempo è 

denaro e i docenti costano, quindi evidentemente ci vogliono soldi, ci vuole la volontà politica […] 

dalla quale tutti possono beneficiare maggiormente perché si può personalizzare maggiormente il 

percorso didattico […]. 
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I consigli dei docenti intervistati: 

Ad ogni docente intervistato è stato chiesto, per concludere l’intervista, di dare un consiglio 

generale e personale a coloro che si apprestano ad intraprendere la carriera d’insegnante. 

[os11] “Non lavorare da soli, ma di mettersi con dei compagni, con colleghi che hanno la stessa 

classe o lo stesso ciclo, e di veramente lavorare insieme, perché da solo, come primo impiego è 

molto difficile, e poi la mole di lavoro è enorme […] non stressarsi se i bambini non raggiungono 

subito gli obiettivi che si danno, perché prima o poi arriveranno, e di non focalizzarsi troppo sullo 

scolastico, ma piuttosto sul rapporto, sull’ambiente.” 

[qs12] “Imparare a condividere con gli altri, non essere gelosi del proprio materiale e collaborare e 

chiedere aiuto, perché abbiamo la tendenza a chiuderci nella nostra aula pensare che dobbiamo fare 

tutto da soli, quando invece non è proprio così.” 

[ds13] “Una parola sola, un verbo solo, relativizzare […] perché uno dei rischi più grandi è il 

burnout […] perché purtroppo è un mestiere dove si arriva a casa stanchi, e non si vede cosa si ha 

fatto.” 

[ns14] “Utilizza lo stesso entusiasmo che utilizzano i tuoi alunni […] ed essere pronto a quello che 

ti aspetta senza farti prendere dalla negatività […].” 

[ks15] “Ogni tanto vale la pena avere lo stress prima e prepararsi bene, e poi avere meno stress sul 

momento in classe perché li ti puoi concentrare molto di più sui bambini e i loro bisogni e quindi 

anche se ogni tanto è scocciante, poi alla fini ci si guadagna […] la preparazione prima riduce lo 

stress sul lavoro.” 

[ms16] “Chiedere aiuto e trovare docenti disposti a passarti un po’ di materiale per orientarti.” 
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Sintesi dei risultati 

I questionari: 

Per quanto riguarda i risultati dei questionari due docenti su sei si trovano completamente a proprio 

agio nella lezione frontale. Nessuno si trova al di sopra del limite che identifica la “zona di disagio” 

(>3.5) nell’applicazione di questo tipo di didattica. 

Il fatto di avviare e dirigere un lavoro di gruppo, fa invece raggiungere e superare la soglia di 

disagio al 50% dei docenti, mentre nessuno del restante 50% si trova completamente a suo agio. 

Nella didattica laboratoriale, sono anche qui ben tre docenti a toccare e superare la soglia di disagio, 

in questo abbiamo un solo docente che si trova completamente a suo agio. 

Il lavoro a coppie è una delle forme di lavoro che crea meno problemi, infatti, la totalità dei docenti 

coinvolti sono lontani dalla soglia di disagio. 

Osservando i risultati ottenuti rispetto al lavoro individuale, si tratterebbe della tipologia di didattica 

meno stressante, tre docenti su sei si sentono completamente a loro agio, mentre gli altri tre sentono 

di essere quasi completamente a loro agio. 

Per quanto concerne la didattica del co-teaching, le opinioni sono piuttosto discordanti, ci sono 

docenti che raggiungono la soglia di disagio, altri che sono abbastanza a loro agio e un solo docente 

che si sente completamente a suo agio. 

 

Le interviste: 

Intervistando i docenti interessati, sembrerebbe che la lezione frontale sia quella che li fa sentire più 

a loro agio per quanto riguarda l’ambiente fisico, quindi la disposizione dei banchi, gli accessori a 

disposizione e la mole di lavoro nella fase di preparazione. L’unica fonte di stress sarebbe la 

disciplina e il sentimento che i discenti non riescano tutti a seguire il filo della lezione. 
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Generalmente nel lavoro di gruppo lo spazio non sembrerebbe un ostacolo, tuttavia la mancanza di 

supporti tecnologici adatti, l’attitudine poco consona di parecchi alunni e l’ampiezza della mole di 

lavoro nella preparazione di una forma di lavoro di questo tipo, sembrerebbe creare non poco 

disagio ai docenti intervistati. 

Anche per la didattica laboratoriale i problemi di gestione e di mole di lavoro sembrerebbero 

rimanere i medesimi di quelli espressi nel lavoro di gruppo. In questo tipologia di didattica è 

espressa inoltre la necessità di disporre di spazi appositi, seppur condivisi a livello di sede, che 

diano dinamicità a questo tipo di didattica e sgravi quindi notevolmente la mole di lavoro in fase di 

preparazione da parte dei docenti. 

Il lavoro a coppie non sembra rappresentare una particolare fonte di stress, né per l’ambiente fisico, 

né per quanto riguarda la mole di lavoro. Risulta invece piuttosto stressante il mantenimento di un 

clima consono all’apprendimento per gli allievi stessi. 

La forma di lavoro individuale sembrerebbe essere la più apprezzata da alunni e docenti, gli allievi 

da parte loro, sono motivati a dare il massimo perché si trovano a dover sfruttare il proprio 

potenziale, per i docenti invece, è il momento dove davvero possono sondare il progresso dei 

singoli alunni e raccogliere i frutti di quanto svolto durante un certo lasso di tempo. La mole di 

lavoro varia a dipendenza dell’argomento e l’ambiente fisico non sembrerebbe creare particolari 

problemi, anche se c’è chi azzarda la possibilità di stravolgere la struttura della tipica aula 

scolastica, creando banchi singoli per ogni alunno, permettendo così lo sviluppo di una maggiore 

autonomia da parte dei discenti. 

Una forma didattica più aperta, come quella del co-teaching, desta qualche timore, è una forma di 

lavoro nuova e non tutti hanno ancora avuto una grande esperienza a cui fare riferimento. 

Nonostante essa risulti in principio parecchio stressante su più punti di vista, quindi a livello di 

ambiente fisico (condividere lo spazio), rispetto all’attitudine degli allievi (mancanza di un unico 

docente quale punto di riferimento) e un’ampia mole di lavoro (preparazione delle lezioni e 

condivisione di rotta), col tempo questi apparenti ostacoli diminuirebbero, lasciando spazio a 

notevoli benefici per alunni e docenti. 

Sulle sei forme didattiche esaminate, i docenti coinvolti hanno scelto di proporre delle ipotetiche 

soluzioni per la didattica laboratoriale, il lavoro di gruppo ed il co-teaching. 
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Per quanto riguarda i primi due, le soluzioni sono molto simili: a livello di ambiente fisico si 

propongono spazi più ampi e pensati appositamente per facilitare questo tipo di didattica, 

aggiungendo i dovuti supporti tecnologici necessari per disporre velocemente di fonti, supporti 

didattici e materiali necessari. Per la gestione degli allievi si concorda che la presenza di un 

secondo, o anche di un terzo docente sia fondamentale per seguire tutti i discenti con la dovuta 

attenzione. Mentre che per ridurre la mole di lavoro, sarebbe utile una maggiore collaborazione e 

condivisione da parte dei docenti, magari attraverso la creazione di una piattaforma multimediale 

dove inserire, e quindi da cui attingere in caso di bisogno, il lavoro svolti da parte dei docenti delle 

scuole elementari. 

I possibili miglioramenti riguardanti il co-teaching sono simili per quanto concerne l’ambiente 

fisico e l’attitudine degli allievi, si nota però soprattutto la difficile messa in pratica a causa dei costi 

che creerebbe questa tipologia di insegnamento, si palesa quindi la necessità di una maggiore 

volontà politica in questa direzione. 

L’invito volto a chi si appresta a intraprendere la carriera di insegnante, è quello di spingere verso 

una maggiore collaborazione tra i docenti e colleghi di studi, mettere nelle attività proposte agli 

allievi lo stesso entusiasmo che ci si attende da loro e di non arrendersi quando le cose non vanno 

immediatamente nel verso sperato, perché con il tempo e l’esperienza tutto si aggiusta. 
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Conclusioni 

Ogni docente sviluppa le proprie strategie per assicurarsi di lavorare in un clima favorevole con i 

propri studenti. In un contesto di scuola elementare, rivestendo il ruolo di docente speciale, mi trovo 

a lavorare con molte classi ed ognuna di esse si distingue per diverse dinamiche, ci si abitua dunque 

a sviluppare differenti approcci d’azione nel proprio insegnamento. Tuttavia, quale docente titolare 

di scuola elementare, ci si trova a svolgere il proprio compito educativo con un’unica classe. 

Proprio sulla scia di questa sostanziale differenza, nasce la mia curiosità sulle modalità di gestione 

del carico emotivo derivante dalla responsabilità di essere il principale punto di riferimento per i 

propri allievi. 

Le sempre più vaste e ambiziose richieste che incombono sul ruolo di docente, il fatto di 

accompagnare e stimolare l’alunno attraverso un percorso educativo personalizzato, il più possibile 

costruito sui bisogni individuali di ogni singolo alunno, mi ha spinto a chiedermi come queste 

nuove sfide fossero percepite e messe in pratica dai docenti. 

Ho così deciso di indirizzare la mia ricerca sulle forme didattiche utilizzate e la conseguente 

percezione emotiva da parte dei docenti. 

Le nuove sfide educative, l’implementazione di didattiche più aperte, sembrano essere apprezzate 

dai docenti, che ne comprendono le potenzialità e la curiosità che scaturiscono nei loro allievi. 

Molti di loro vorrebbero lavorare di più utilizzando queste metodologie, purtroppo si trovano spesso 

difronte a problemi strutturali, di gestione degli alunni e di un eccessivo carico di lavoro. 

Ciononostante vige un impegno notevole per rendere le lezioni interessanti per ciascuno dei propri 

allievi, elaborando di continuo nuove strategie di lavoro e di gestione, in modo da trovare e 

rinnovare delle formule di didattiche che riescano a stimolare la voglia di sviluppare il maggior 

numero di competenze in tutti gli allievi. 

Alla luce dei risultati di questa ricerca, seppur condotta su un ridotto campione di riferimento, il 

solo cambiamento di rotta a livello teorico-didattico non può essere una risposta sufficiente alle 

esigenze dei discenti come degli insegnanti, se davvero si vogliono creare le basi per una scuola che 

miri a rendere possibile lo sviluppo delle svariate competenze previste dal nuovo piano di studio, un 

sostanziale cambiamento strutturale a livello di istituti scolastici, una revisione dei compiti del 

docente e quindi l’implementazione a tappeto dell’insegnamento a più mani, non possono che 



Relazione tra didattica applicata e stress percepito dal docente 

 

 36 

rappresentare la nuova configurazione di base di un sistema educativo che possa definirsi efficace e 

all’avanguardia. 

Purtroppo gli avvenimenti recenti hanno mostrato che le decisioni politiche non sempre vanno nella 

stessa direzione dei bisogni educativi, ma chissà se, con una maggiore consapevolezza della realtà 

scolastica, e quindi una più ampia sensibilizzazione sul tema, si potrà davvero assistere in un 

cambiamento vero e deciso, che permetta finalmente di garantire pari opportunità a tutti i giovani 

che in futuro rappresenteranno la nostra società.  
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Allegato 1 

Questionario:	  
	  

	  

• Grazie	  per	  aver	  accettato	  di	  compilare	  il	  questionario.	  

	  

• Di	  seguito	  troverai	  alcune	  domande	  che	  riguardano	  te	  e	  il	  tuo	  lavoro	  come	  docente.	  	  

	  

• Non	  ci	  sono	  risposte	  giuste	  o	  sbagliate,	  ma	  soltanto	  risposte	  personali.	  Ti	  chiedo	  di	  

rispondere	  con	  sincerità	  a	  tutte	  le	  domande,	  così	  da	  poter	  garantire	  il	  buon	  esito	  della	  

ricerca.	  

	  

• Le	   informazioni	   raccolte	   saranno	   trattate	   in	   modo	   confidenziale.	  Come	  

ricercatore	   il	   mio	   impegno	   è	   che:	   a)	   le	   risposte	   saranno	   utilizzate	   esclusivamente	  

nell'ambito	  del	  progetto	  di	  ricerca;	  b)	   i	  dati	  saranno	  utilizzati	  a	  scopi	  esclusivamente	  

scientifici;	  c)	   i	  risultati	  dell'indagine	  saranno	  pubblicati	  soltanto	   in	  modo	  aggregato	  e	  

non	   sarà	   resa	   pubblica	   alcuna	   informazione	   che	   possa	   consentire	   di	   risalire	   alla	   tua	  

identità.	  

	  

	  

Nella	   pagina	   seguente	   troverai	   delle	   normali	   situazioni	   didattiche	   con	   cui	   tutti	   i	   docenti	   si	  

trovano	   confrontati	   di	   frequente,	   ti	   chiedo	   di	   riflettere	   e	   di	   immedesimarti	   in	   queste	  

situazioni.	   A	   dipendenza	   della	   modalità	   con	   cui	   ci	   si	   trova	   a	   lavorare,	   la	   percezione	   che	  

abbiamo	   sul	   controllo	  della	   situazione	  può	  essere	  diversa,	   ti	   chiedo	  dunque	  di	  descrivere	   il	  

tuo	  stato	  d’animo	  in	  queste	  situazioni	  di	  lavoro,	  grazie	  all’utilizzo	  di	  una	  scala	  dove	  a	  sinistra	  

ti	   trovi	   completamente	   a	   tuo	   agio,	   mentre	   a	   destra	   ti	   trovi	   completamente	   a	   disagio.	   Metti	  

quindi	  una	  crocetta	  sul	  valore	  che	  più	  ti	  si	  addice.	  
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A)	  Ti	  trovi	  a	  condurre	  una	  lezione	  frontale:	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

B)	  Ti	  trovi	  a	  condurre	  un	  lavoro	  di	  gruppo:	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

C)	  Ti	  trovi	  a	  condurre	  un	  laboratorio:	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

D)	  Ti	  trovi	  a	  condurre	  un	  lavoro	  a	  coppie:	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

E)	  Ti	  trovi	  a	  condurre	  un	  lavoro	  individuale:	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

F)	  Ti	  trovi	  a	  gestire	  un	  co-‐teaching	  (insegnamento	  a	  più	  mani):	  

Totalmente	  a	  tuo	  agio	   	   	   	   	   	   Totalmente	  a	  disagio	  

	  

	  

G)	  C’è	  altro	  che	  vorresti	  aggiungere?	  Una	  situazione	  didattica	  che	  non	  è	  stata	  menzionata	  ma	  

che	  ti	  mette	  particolarmente	  a	  disagio?	  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________	  
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Allegato 2 

Traccia	  di	  intervista	  
	  

Percorso	  della	  traccia	  

Lo	  stress	  percepito	  dal	  docente	  può	  essere	  di	  diversa	  natura,	  in	  questa	  ricerca	  si	  vuole	  capire	  

se	  l’attuazione	  di	  una	  certa	  didattica	  scolastica,	  piuttosto	  che	  un’altra,	  possa	  essere	  fonte	  di	  un	  

maggiore	  o	  minore	  stress	  per	  il	  docente.	  	  

Durante	  l’intervista	  non	  ci	  limitiamo	  però	  ad	  individure	  la	  più	  stressante,	  bensì	  all’intervistato	  

verrà	  richiesto	  quali	  possibili	  soluzioni	  intravede	  per	  ovviare	  alla	  presunta	  causa	  principale	  di	  

tale	  stress.	  

L’intervista	  si	  sviluppa	  attorno	  ad	  un	  questionare	  che	  viene	  consegnato	  all’inizio	  del	  colloquio,	  

grazie	   al	   quale	   sarà	   possibile	   riprendere	   punto	   per	   punto	   le	   risposte	   dell’intervistato,	  

chiedendo	  a	  quest’ultimo	  se	   la	   fonte	  dello	  stress	  sia	  dovuta	  a	  quattro	  principali	   fattori	  scelti	  

dall’intervitatore	   :	  Ambiente	   fisico,	  alunni,	  preparazione,	  altro.	  Grazie	  a	  questi	  elementi	  sarà	  

possibile	   dirigere	   l’intervista	   secondo	   dei	   parametri	   chiari,	   lasciando	   però	   la	   possibilità	  

all’intervistato	  di	  esprimere	  liberamente	  i	  propri	  pensieri.	  

	  

	  

Istruzioni	  per	  l’intervistatore	  

L’intervista	   verterà	   attorno	   ai	   punti	   esplicitati	   nel	   questionario,	   tenendo	   conto	   di	   quattro	  

aspetti	  principali:	  

-‐ Introduzione	  

-‐ Criteri	  da	  sviluppare:	  ambiente	  fisico,	  attitudine	  degli	  discenti,	  grado	  di	  preparazione	  

del	  docente,	  altro	  

-‐ Conclusione:	  Possibili	  soluzioni	  delle	  problematiche	  emerse	  

L’introduzione	   è	   necessaria	   al	   fine	   di	   redere	   consapevole	   l’intervistato	   sui	   punti	   cardini	  

dell’intervista	  e	  quindi	  del	  suo	  scopo	  generale.	  

-‐ una	   prima	   fase	   dove	   si	   svelano	   le	   regole	   del	   gioco,	   esplicitando	   che	   si	   tratta	   di	  

un’intervista	  a	  scopo	  di	  ricerca	  sulla	  relazione	  tra	  la	  didattica	  e	  lo	  stress	  percepito	  dal	  

docente;	   sarà	   precisato	   che	   l’intervistà	   verrà	   audio-‐registrata	   e	   che	   le	   conversazioni	  

verranno	  trattate	  in	  forma	  totalmente	  anonima.	   	  
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-‐ Si	  definiscono	  i	  rispettivi	  ruoli	  e	  i	  relativi	  compiti.	  Il	  compito	  dell’intervistatore	  è	  quello	  

di	   guidare	   l’intervita	   attraverso	   domande	   e	   stimoli	   di	   interesse	   specifico	   al	   tema	   in	  

questione;	   il	   compito	   dell’intervistato	   è	   quello	   di	   proporre	   una	   propria	   visione	   sul	  

tema,	   di	   portare	   argomenti	   soggettivi	   del	   proprio	   vissuto	   come	   insegnante,	  

consapevole	   del	   fatto	   che	   non	   esistano	   risposte	   corrette	   o	   scorrette,	   ma	   soltanto	   la	  

propria	  opinione	  in	  proposito.	  

	  

L’intervistatore	  segue	  dunque	  una	  traccia	  di	   intervista	  semi-‐strutturata,	  dove	  si	  ritrovano	   le	  

tematiche	   esplicitate	   nel	   questionario,	   accompagnate	   da	   domande	   che	   possono	   servire	   da	  

imput	  per	  l’intervistato,	  le	  quali	  sono	  suddivise	  nelle	  quattro	  tematiche	  viste	  in	  precedenza,	  in	  

modo	  da	  guidarlo	  verso	  i	  temi	  di	  maggiore	  interesse.	  

Esempio	  di	  schema	  per	  la	  presa	  di	  appunti	  durante	  l’intervista:	  	  

Nonostante	   i	   suggerimenti	   e	   gli	   stimoli	   dell’intervistatore,	   l’intervistato	   deve	   essere	   il	   piu	  

possibile	   libero	   di	   esprimere	   la	   propria	   opinione	   in	   merito	   al	   tema,	   infatti,	   per	   rafforzare	  

questa	  voluta	  soggettività,	  si	  è	  pensato	  di	  riservare	  uno	  spazio	  all’interno	  del	  colloquio	  dove	  

l’intervistato	  sia	  completamente	  libero	  di	  esprimere	  qualsivoglia	  forma	  di	  stress.	  

L’intervistatore	  deve	  quindi	  lasciare	  tutto	  lo	  spazio	  necessario	  all’intervistato,	  in	  modo	  che	  si	  

senta	  libero	  di	  esprimere	  la	  sua	  sincera	  opinione.	   	  

Ambiente	  fisico	   Attitudine	  degli	  allievi	  

Mole	  di	  lavoro	   Altro	  
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Introduzione	  

	  

1. Presentazioni	  

2. Esplicitare	  le	  regole	  dell’intervista	  

3. Introduzione	  del	  tempa	  grazie	  all’ausilio	  del	  questionario	  

	  

Una	  volta	  concluse	  le	  presentazione	  ed	  aver	  reso	  note	  le	  regole	  dell’intervista:	  

	  

All’intervistato	   è	   consegnato	   il	   questionario	   da	   compilare,	   accompagnato	   dalle	   eventuali	  

spiegazioni,	  in	  modo	  da	  introdurre	  il	  tema	  in	  questione	  e	  sulla	  base	  di	  quest’ultimo	  ha	  inizio	  la	  

parte	  principale	  dell’intervista.	  

	  

	  

Individuare	  la	  fonte	  dello	  stress	  

	  

Per	  ognuna	  delle	  modalità	  di	  lavoro	  presenti	  nel	  questionario,	  all’intervistato	  sono	  sottoposte	  

le	  seguenti	  domande:	  

-‐ Esiste	  una	  relazione	  tra	  l’ambiente	  fisico	  e	  l’utilizzo	  di	  una	  tale	  modalità	  di	  lavoro?	  

-‐ In	  che	  modo	  l’ambiente	  fisico	  influisce	  sulla	  tua	  percezione	  dello	  stress?	  

-‐ Esiste	  una	  relazione	   tra	   l’attitudine	  dei	   tuoi	  alunni	  e	   l’utilizzo	  di	  una	   tale	  modalità	  di	  

lavoro?	  

-‐ In	  che	  modo	  l’attitudine	  degli	  allievi	  influisce	  sulla	  tua	  percezione	  dello	  stress?	  

-‐ La	  mole	   di	   lavoro	  per	   la	   preparazione	  di	   una	   tale	  modalità	   didattica	   è	   determinante	  

nella	  sua	  percezione	  dello	  stress	  durante	  la	  lezione?	  

-‐ Vi	  è	  un	  altro	  motivo	  per	  il	  quali	  hai	  questo	  livello	  di	  percezione	  dello	  stress	  durante	  un	  

tale	  metodo	  di	  lavoro?	  
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Individuare	  delle	  possibili	  soluzioni	  allo	  stress	  

Conclusa	   la	   fase	   atta	   a	   individuare	   le	   fonti	   principali	   dello	   stress,	   l’intervistato	   sceglie	   la	  

modalità	   didattica	   secondo	   lui	   che	   presenta	   la	   fonte	   maggiore	   di	   stress	   e,	   su	   stimolo	  

dell’intervistatore,	   prova	   a	   illustrare,	   secondo	   i	   temi	   emersi	   nella	  prima	   fase,	   delle	   possibili	  

soluzioni	  per	  smorzare	  lo	  stress	  che	  ne	  deriva.	  

	  

-‐ In	   che	   modo	   l’ambiente	   fisico	   potrebbe	   essere	   modificato	   in	   modo	   da	   ridurre	   al	  

minimo	  la	  tua	  percezione	  dello	  stress?	  Quali	  alternative?	  

-‐ In	   che	   l’attitudine	   degli	   alunni	   potrebbe	   essere	   modificata	   in	   modo	   da	   ridurre	   al	  

minimo	  la	  tua	  percezione	  dello	  stress?	  Quali	  soluzioni?	  A	  casa	  o	  a	  scuola?	  

-‐ Quali	  modi	  esistono	  secondo	  te,	  al	   fine	  di	  ridurre	   la	  mole	  di	   lavoro	  e	  quindi	   lo	  stress	  

che	  ne	  deriva?	  	  

-‐ Durante	  la	  fase	  precedente	  hai	  parlato	  di	  __________________________________________	  come	  si	  

potrebbe	  alleviare	  tale	  percezione	  dello	  stress?	  

	  

	  

Conclusione	  

	  

L’obiettivo	   di	   quest’ultima	   parte	   è	   quello	   di	   terminare	   l’intervista,	   ripensando	   a	   quanto	  

emerso	  di	  più	  significativo	  durante	  il	  colloquio,	  dedicando	  un	  messaggio	  ai	  futuri	  docenti.	  

	  

-‐ Dopo	  aver	  discusso	  sul	  tema	  della	  didattica	  e	  dello	  stress,	  temi	  ricorrenti	  nella	  carriera	  

di	   un	   insegnante,	   se	   dovessi	   riassumere	   in	   una	   frase	   un	   consiglio	   da	   dare	   ai	   futuri	  

docenti,	  cosa	  diresti	  loro?	  

	  

Dopo	  che	  l’intervistato	  conclude	  con	  la	  sua	  ultima	  frase	  dedicata	  ai	   futuri	  colleghi	  o	  docenti,	  

chiudere	  l’intervista	  e	  ringraziare	  per	  la	  disponibilità.	  
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Allegato 3 

Risultati	  dei	  singoli	  questionari	  e	  protocolli	  delle	  interviste:	  
 

I	  risultati	  dei	  questionari	  sono	  stati	  ottenuti	  trasformando	  la	  linea	  su	  cui	  i	  partecipanti	  hanno	  

dovuto	   definire	   il	   loro	   livello	   di	   agio/disagio,	   in	   una	   scala	   da	   1-‐7	   dove	   1	   corrisponde	   a	  

totalmente	  a	  suo	  agio	  e	  7	  corrisponde	  a	  totalmente	  a	  disagio.	  

Per	   quanto	   concerne	   le	   interviste,	   sono	   state	   trascritte	   le	   conversazioni	   relative	   ai	   quattro	  

punti	   cardini	   a	   cui	   fanno	   riferimento	   le	   diverse	   tipologie	   di	   didattica:	   ambiente	   fisico,	  

attidudine	  degli	  allievi,	  mole	  di	  lavoro	  e	  altro.	  

	  

MS16:	  

Questionario:	  	  

A)	  2;	  B)	  3;	  C)	  3;	  D)	  2;	  E)	  2;	  F)	  2;	  G)	  persone	  esterne	  (disagio)	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	  fisico:	  [01:17]	  Dipende	  la	  disposizione	  dell’aula,	  a	  volte	  sì,	  un	  bambino	  agitato	  che	  

magari	  non	  è	  proprio	  li	  sott’occhio	  […]	  so	  che	  se	  li	  metto	  in	  fondo	  poi	  qualsiasi	  lezione	  diventa	  

più	  difficile	  da	  svolgere	  […]	  una	  volta	  ho	  usato	  il	  bimer	  ed	  ero	  agitata	  già	  la	  sera	  prima.	  

Attitudine	  alunni:	  [03:37]	  sì	  quando	  fai	  una	  lezione	  frontale,	  per	  quello	  che	  non	  ho	  messo	  al	  

massimo	   perché	   comunque	   dipende	   sempre	   dal	   momento	   […]	   se	   sono	   concentrati	   o	   non	  

seguono	  niente	  […]	  rispetto	  ad	  altre	  trovo	  più	  facile	  quella	  frontale	  per	  tenerli	  più	  tranquilli	  

[…].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [05:33]	  per	  il	  frontale	  c’è	  un	  po’	  meno	  da	  preparare	  rispetto	  ai	  lavori	  a	  gruppi	  

[…]	  preparazione	  a	   livello	  di	  conoscenze,	  andare	  a	  vedere,	   studiare	  e	  riproporlo	  ai	  bambini,	  

però	  c’è	  meno	  preparazione	  rispetto	  ad	  un	  attività	  in	  cui	  […]	  o	  è	  differenziata	  che	  ognuno	  ha	  la	  

sua	  scheda,	  oppure	  a	  gruppi	  con	  immagini,	  con	  cartine	  o	  altro.	  
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Altro:	   [06:55]	   i	   tempi,	   rimanere	   nei	   tempi	   previsti	   […]	   uno	   stress	   in	   generale	   tutto	   l’anno,	  

sempre	  una	  corsa.	  […].	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	  fisico:	  [08:02]	  sì,	  in	  ogni	  caso	  è	  più	  dispersivo	  e	  più	  caotico	  il	  lavoro	  a	  gruppi,	  emh,	  

perché	   in	  più	  con	  mille	  regole,	  comunque	  un	  volume	  basso	  non	  riescono	  a	   tenerlo,	  dopo	  un	  

po’	  perdono,	  perché	  è	  giusto	   collaborare	  e	  parlare,	   e	  quindi	   si	   agitano	  un	  po’	   tutti;	  poi	   si	   la	  

risoluzione	  del	  gruppo	  e	  […]	  in	  che	  parte	  dell’aula	  anche	  fa[…].	  

Attitudine	   alunni:	   [10:02]	   ci	   sono	   quelli	   che	   lavorano	   e	   quelli	   che	   ne	   approfittano,	   giocano,	  

chiacchierano	  […]	  già	  al	  DFA	  ti	  invitano	  a	  lavorare	  a	  gruppi,	  vuoi	  provare	  a	  farlo,	  ma	  poi	  vedi	  

che	  chi	  ha	  più	  bisogno	  […]	  sono	  quelli	  che	  non	  fanno	  niente[…].	  

Mole	   di	   lavoro:	   [11:44]	   per	   un	   lavoro	   a	   gruppi	   fatto	   bene	   ci	   vuole	   tempo	   per	   preparare	   il	  

materiale	   […]	   (in	   classe)	   la	   sensazione	   è	   di	   essere	   […]	   con	  meno	  da	   fare	   […]	   perché	   sono	   i	  

bambini	  che	  sono	  lì	  a	  fare	  le	  cose	  […]	  rimane	  però	  la	  gestione.	  

Altro:	   [13:40]	   il	   fatto	  che	  non	  va	  mai	  bene	  […]	  è	  sempre	  una	  tortura,	   infatti	  quando	   inizio	  a	  

spiegare	  un’attività	  a	  gruppi	  stanno	  già	  chiedendo	  “con	  chi	  siamo,	  hai	  scelto	  tu?”	  e	  poi	  dirgli,	  

uno	  è	  contento,	  cinque	  no[…].	  

	  

Laboratorio	  

Ambiente	  fisico:	  [16:53]:	  si	  gestiscono	  loro,	  li	  lavorano	  da	  soli,	  sì,	  chiedono	  sempre	  se	  possono	  

andare	  dietro	  per	  stare	  un	  po’	  da	  soli.	  

Attitudine	   alunni:	   [16:14]	   quello	   piace,	   quasi	   a	   tutti,	   hanno	   imparato	   come	   gestirsi	   e	   sono	  

indipendenti	  quindi	  sì	  sono	  contenti	  […]	  quando	  dici	  qualcosa	  e	  dicono	  “Sììì!”.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [15:36]	  mole	  di	  lavoro,	  tanto	  all’inizio	  ma	  poi	  va	  avanti	  per	  più	  tempo[…].	  

Altro:	  -‐	  
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Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	  fisico:	  [18:37]	  […]	  molto	  più	  facile	  perché	  possono	  lavorare	  al	  banco,	  spesso	  con	  il	  

compagno	  di	  banco[…].	  

Attitudine	  alunni:	  [19:08]	  va	  molto	  meglio	  perché	  sono	  in	  due	  e	  devono	  per	  forza	  collaborare	  

[…]	  se	  un	  che	  fa	  da	  solo	  viene	  subito	  a	  lamentarsi	  e	  si	  regola	  […]	  chiedono	  spesso	  se	  si	  può	  fare	  

con	  il	  compagno	  di	  banco.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [20:02]	  no	  anche	  perché	  di	  solito	  sono	  schede	  che	  possono	  fare	  collaborando	  

[…]	  uno	  dei	  meno	  impegnativi[…].	  

Altro:	  -‐	  

Lavoro	  individuale	  

Ambiente	  fisico:	  [21:05]	  […]	  ambiente	  fisico	  va	  benissimo	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [21:52]	  […]	  sono	  lì	  con	  il	  loro	  foglio	  e	  non	  ci	  sono	  distrazioni	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [22:31]	  […]	  di	  solito	  differenzio	  preparando	  più	  schede,	  così	  chi	  è	  più	  lento	  e	  fa	  

più	  fatica,	  ne	  fa	  meno,	  e	  ne	  ho	  in	  più	  per	  quelli	  che	  capiscono	  al	  volo	  […]	  per	  il	  mio	  modo,	  che	  

voglio	  avere	  tutte	  le	  schede	  di	  tutti	  sono	  un	  po’	  stressata[…]	  quando	  lavorano	  individualmente	  

è	  quello	  un	  po’	  complicato	  […]	  che	  c’è	  chi	  va	  e	  finisce	  tutto	  e	  chi	  rimane	  indietro	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	   fisico:	   [24:48	   ]	   […]	   funziona	   […]	  era	  comodo	   il	   fatto	  di	  avere,	   appunto	  servirebbe	  

una	  persona	  in	  più	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [26:06]	  […]	  secondo	  me	  si	  riesce	  a	  tenerli	  più	  tranquilli,	  perché	  comunque	  

ci	  sono	  due	  persone	  se	  hanno	  bisogno,	  se	  una	  è	  occupata	  con	  gli	  altri	  bambini	  posso	  chiedere	  

all’altra	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [26:40]	  a	  livello	  magari	  di	  aspettative,	  non	  voglio	  fare	  male	  perché	  c’è	  l’altra	  

persona	  che	  ti	  vede	  […]	  poi	  mole	  di	  lavoro	  in	  teoria	  dovrebbe	  diminuire	  se	  collabori	  […].	  

Altro:	  -‐	   	  
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Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	  fisico:	  [32:28]	  più	  spazio,	  avere	  più	  spazio	  aiuta	  a	  livello	  di	  []…	  se	  io	  potessi	  dividere	  

la	   classe,	   un	   po’	   qua,	   un	   po’	   nell’aula	   di	   là,	   comunque	   c’è	   più	   calma,	   più	   silenzio,	   si	   riesce	  

maggiormente	  a	  concentrarsi	  sul	  lavoro	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [32:57]magari	   un’altra	   persona,	   si	   possono	   seguire	  meglio	   i	   vari	   gruppi,	  

controllare	  che	  tutti	  davvero	  contribuiscano	  al	  lavoro	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [34:31]sarebbe	  utile	  una	  maggiore	  collaborazione,	  una	  maestra	  dice:	  “ho	  fatto	  

questa	  attività	  a	  gruppi,	  su	  questo	  argomento,	  lo	  vuoi,	  te	  lo	  passo?”.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docente:	  

Chiedere	  aiuto	  e	  trovare	  docenti	  disposti	  a	  passarti	  un	  po’	  di	  materiale	  per	  orientarti.	  
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KS15	  

	  

Questionario:	  	  

A)	  2,5;	  B)	  3,5;	  C)	  3,5;	  D)	  2;	  E)	  2;	  F)	  2,5.	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	  fisico:	  [00:48]	  per	  la	  lezione	  frontale	  io	  uso	  quasi	  esclusivamente	  la	  lavagna	  o	  delle	  

immagini	  o	  delle	  foto,	  perché	  tutto	  quello	  che	  riguarda	  tecnologia	  è	  un	  po’	  scomodo,	  perché	  se	  

devo	  montare	  il	  retro	  proiettore	  o	  il	  bimer,	  in	  qualche	  modo	  copro	  la	  vista	  a	  uno	  dei	  bambini	  o	  

non	  si	   vede	  bene,	  poi	  non	  ho	  neanche	   il	   telo	  da	   far	   scendere,	  quindi	  devo,	   con	  un	   lenzuolo,	  

arrangiarmi	  un	  po’	  […]	  mi	  stressa	  dover	  preparare	  tutto	  e	  pensare,	  ok	  però,	  questo	  bambino	  

poi	  non	  vede	  bene	  e	  quest’altro	  si	  ritrova	  il	  bimer	  davanti	  alla	  faccia,	  devo	  montare	  il	  telo	  […]	  

per	  i	  banchi	  in	  realtà,	  così	  come	  li	  ho	  adesso	  a	  ferro	  di	  cavallo	  trovo,	  per	  una	  lezione	  frontale	  

va	  abbastanza	  bene,	  perché	  tutti	  vedono	  bene	  la	  lavagna,	  […]	  riesci	  a	  tenerli	  sott’occhio.	  

Attitudine	  alunni:	  [02:30]	  in	  realtà	  in	  una	  lezione	  frontale	  va,	  seguono	  abbastanza,	  l’unica	  cosa	  

sono	   gli	   allievi	   un	   po’	   deboli,	   perché	   non	   si	   sa	   mai	   in	   una	   lezione	   frontale	   se	   veramente	  

seguono	  e	  se	  stanno	  pensando	  ad	  altro	  […]	  sei	  magari	  preso	  a	  spiegare	  qualcosa	  e	  non	  tutti	  

magari	  riescono	  a	  seguire,	  e	  lo	  scopri	  solo	  dopo	  con	  gli	  esercizi.	  

Mole	   di	   lavoro:	   [03:37]	   li	   meno	   […]	   ovviamente	   devo	   pensare,	   ok	   adesso	   come	   scrivo	   alla	  

lavagna	  […]	  scrivere	  sul	  momento	  è	  un	  po’	  difficile	  […]	  gli	  giri	  la	  schiena,	  non	  li	  hai	  più	  sotto	  

controllo	  e	  quella	  è	  un	  po’	  una	  difficoltà	  […]	  	  è	  una	  modalità	  abbastanza	  semplice,	  perché	  tu	  fai	  

e	   loro	  ascoltano	  o	  seguono	  […]	  li	  hai	  tutti	   li	  al	   loro	  banco,	  se	  uno	  chiacchiera	  lo	  becchi,	  pero	  

non	  è	  la	  mia	  modalità	  preferita	  […].	  

Altro:	   [05:21]	  magari	   il	   fatto	   che	   non	   sei	   sempre	   sicuro	   che	   tutti	   riescano	   a	   seguire,	   […]	   e	  

quindi	  spesso,	  quelli	  che	  fanno	  fatica	  restano	  un	  po’	  indietro[…].	  
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Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	   fisico:	   [06:22]	   […]	   essendo	   una	   classe	   molto	   grande	   […]	   sono	   tantissimi	   gruppi,	  

l’aula	  è	  grande	   […]	  pero	  comunque	  non	  ci	   stanno	   […]	  difficile	  anche	   lo	  spazio	   […]	   il	   fatto	  di	  

poter	  fare	  in	  modo	  che	  i	  gruppi	  possano	  lavorare	  senza	  essere	  disturbati	  dagli	  altri	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [07:50]	   […]	   soprattutto	   se	   si	   fanno	   gruppi	   più	   grandi	   di	   tre	   o	   quattro	  

bambini,	  poi	  sono	  ancora	  piccoli,	  fanno	  fatica	  a	  collaborare	  […]	  danno	  fastidio	  ai	  compagni	  […]	  

basta	  che	  uno	  si	  annoia	  e	  poi	  inizia	  a	  far	  casino.	  	  

[08:47]	   […]	   infatti	   tendo	   a	   farlo	   quando	   c’è	   qua	   la	   OPI	   o	   comunque	   un’altra	   persona,	   così	  

siamo	  in	  due	  ed	  è	  già	  più	  gestibile	  […].	  

[10:25]	  […]	  perché	  a	  me	  il	  lavoro	  di	  gruppo	  piace	  molto	  […]	  va	  bene,	  ma	  in	  piccole	  dosi.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [09:18]	  ma	  dipende	  anche	  dal	  tipo	  di	  lavoro	  di	  gruppo,	  se	  adesso	  è	  un	  lavoro	  

di	  gruppo	  come	  un	  cartellone	  che	  è	  abbastanza	  libero,	  per	  me	  è	  poco	  lavoro	  […].	  

Altro:	   [11:05]	   […]	   il	  problema	  principale	  spesso	  è	  proprio	  di	   fargli	   capire	  che,	  anche	  se	  non	  

sono	  seduti	  al	  banco	  e	  sono	  in	  gruppo,	  devono	  comunque	  lavorare,	  che	  non	  è	  un	  momento	  di	  

ricreazione	  […].	  

	  

Laboratorio	  

Ambiente	  fisico:	  [12:32]	  […]	  lì	  magari	  è	  trovare	  dei	  luoghi	  per	  il	  materiale	  […]	  valutare	  dove	  

metto	  i	  gruppi,	  dove	  metto	  chi	  lavora	  a	  coppie	  in	  modo	  da	  non	  dar	  fastidio	  a	  chi	  magari	  deve	  

concentrarsi	  a	  lavorare	  da	  solo,	  però	  in	  questo	  caso	  l’aula	  si	  presta	  molto	  bene	  perché	  posso	  

abbassare	  la	  lavagna	  in	  mezzo	  e	  ho	  quasi	  due	  spazi	  separati	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [14:32]	   […]	   il	   problema	   è	   che,	   malgrado	   a	   tanti	   piaccia,	   non	   ne	   sono	  

veramente	  in	  grado	  di	  lavorare	  da	  soli,	  quindi	  spesso	  c’è	  chi	  si	  distrae,	  quindi	  chi	  non	  riesce	  a	  

essere	   concentrato	   sul	   compito	   perché	  magari	   c’è	   quell’altro	   che	   sta	   facendo	   qualcos’altro,	  

allora	  è	  più	   interessante	  andare	  a	  vedere	  cosa	  sta	   facendo	   lui	   […]	  soprattutto	  spesso	  hanno	  

bisogno	  di	   tanto	   aiuto	   […]	   è	   stressante,	   sì,	   il	   fatto	   che	   tutti	   fanno	  qualcosa	  di	   diverso,	   devo	  

stare	   attenta	   che	   tutti	   […]	   se	   stiano	   effettivamente	   lavorando	   […]	   e	   anche	   tenere	   conto	   di	  

quanto	  lavorano	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [18:20]	  a	  laboratorio	  hai	  tanto	  lavoro	  prima	  […]	  materiali	  pronti	  che	  sappiano	  

come	  usarli,	   bisogna	   comunque	  prima	   fargli	   vedere	   come	   funzionano	   le	   varie	  postazioni,	   le	  
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varie	  attività	  e	  quindi	   lì	  è	  abbastanza	  stressante,	  poi	   in	   teoria,	  una	  volta	  che	  è	  partito	  e	  che	  

hanno	  capito	  come	  funziona,	   la	  mole	  di	   lavoro	  si	  riduce	  quasi	  a	  zero	  […]	  ha	   il	  vantaggio	  che	  

dura	  su	  più	  giorni	  quindi	  se	  io	  preparo	  un	  laboratorio	  e	  mi	  faccio	  un	  lavoro	  enorme,	  di	  anche	  

un	   weekend,	   però	   poi	   forse	   mi	   dura	   per	   tutta	   la	   settimana	   ed	   è	   tempo	   in	   cui	   idealmente,	  

quando	   funziona,	   io	  potrei	   fare	  anche	  altro,	  ad	  esempio	  correggere	  o	  aiutare	  chi	   fa	   fatica	   in	  

modo	  mirato	  […].	  

Altro:	  [20:08]	  […]	  a	  me	  è	  sempre	  piaciuto	  molto,	  adesso	  per	  questo	  ho	  messo	  molto	  stressante	  

proprio	   per	   come	   è	   la	   classe,	   che	   per	   fare	   un	   laboratorio	   serve	   comunque	   un	   minimo	   di	  

disciplina	  e	  autonomia	  da	  parte	  degli	  allievi	  […].	  

	  

Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	  fisico:	  [21:41]	  […]	  in	  realtà	  trovo	  sia	  abbastanza	  buono,	  perché	  dà	  la	  possibilità	  di	  

collaborare	  senza	  lo	  stress	  dei	  lavori	  di	  gruppo[…].	  

[23.58]	   all’inizio	   li	   avevo	   a	   file	   […]	   però	   ho	   avuto	   il	   problema	   che	   continuavano	   a	   girarsi	  

indietro,	  quindi	   in	  realtà	  credo	  che	  a	  U,	  anche	  se	  hanno	  due	  vicini	  di	  banco	   	   […]	  disturbano	  

meno	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [25:52]	   varia	   sempre,	   in	   realtà	   è	   tra	   coppia	   e	   coppia	   […]	   generalmente	  

funziona,	  soprattutto	  rispetto	  al	  lavoro	  di	  gruppo	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [26:35]	  […]	  non	  è	  così	  grande,	  soprattutto	  perché	  il	  vantaggio	  che	  lavorano	  a	  

coppie	   è	   che	  magari	   si	   aiutano	   a	   vicenda,	   quindi	   tendono	  meno	   ad	   alzare	   costantemente	   la	  

mano	  […].	  

Altro:	   [27:27]	   […]è	   un	  po’	   difficile	   quando	   si	  mettono	   assieme	  un	   allievo	  molto	   forte	   e	   uno	  

molto	   debole,	   perché,	   o	   l’allievo	   forte	   è	   proprio	  molto	   paziente	   e	   quindi	   aiuta	   il	   compagno,	  

però	   io	   noto	   spesso	   […]	   fanno	   fatica	   a	   capire	   la	   differenza	   fra	   aiuto	   e:	   “gli	   suggerisco	   la	  

soluzione”	  […]	  quindi	  l’allievo	  debole	  non	  impara	  […].	  

	  

Lavoro	  individuale	  

Ambiente	   fisico:	   [29:37]	   […]	   li	   devo	   dire	   che	   in	   realtà	   l’ambiente	   non	   mi	   pone	   particolari	  

problemi,	  perché	  se	  lavorano	  in	  modo	  individuale,	  idealmente	  in	  silenzio,	  non	  si	  danno	  	   	  
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fastidio	  a	  vicenda,	  poi	  ho	  la	  possibilità	  che	  quelli	  che	  disturbano,	  li	  posso	  spostare	  magari	  qua	  

dietro,	  quindi	  che	  sono	  proprio	  separati,	  volendo	  abbasso	  anche	  la	  lavagna	  che	  è	  proprio	  una	  

separazione	  fisica,	  e	  quindi	  la	  cosa	  in	  realtà	  è	  abbastanza	  funzionale	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [31:19]	   […]	   è	   la	   modalità	   che	   con	   questa	   classe	   funziona	   meglio[]…è	   il	  

momento	  in	  cui	  si	  concentrano,	  in	  cui	  rendono	  maggiormente,	  che	  è	  difficile,	  alcuni	  allievi	  non	  

hanno	  una	  grande	  resistenza	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [33:02]	  […]ma	  sì,	  perché	  più	  che	  fare	  la	  maestra,	  in	  quelle	  situazioni	  faccio	  il	  

poliziotto	  […]	  che	  io	  trovo	  stressante	  soprattutto	  con	  questa	  classe,	  ho	  degli	  allievi	  molto	  forti	  

che	  vanno,	  lavorano,	  e	  li	  funziona,	  ho	  degli	  allievi	  molto	  deboli	  che	  avrebbero	  bisogno	  di	  molto	  

aiuto,	  e	  che	  io	  stessi	  proprio	  lì	  al	  loro	  banco	  a	  seguirli,	  il	  problema	  è	  che	  se	  io	  faccio	  questo,	  il	  

resto	   della	   classe	   perde	   la	   disciplina[…]	   trovare	   l’equilibrio,	   fra	   poter	   seguire	   gli	   allievi	   che	  

hanno	  bisogno	  e	  il	  gestire	  la	  classe	  […].	  

[35:12]	  […]	  magari	  che	  soprattutto	  in	  una	  classe	  dove	  c’è	  un	  distacco	  tra	  le	  competenze	  […]	  c’è	  

bisogno	   di	   differenziare	   notevolmente,	   un	   sacco	   di	   schede	   aggiuntive,	   se	   no	   gli	   allievi	   forti	  

cominciano	  a	  disturbare	  […]	  pensavo	  di	  differenziare,	  ma	  portare	  avanti	  la	  classe	  sullo	  stesso	  

livello	  […]	  invece	  ho	  notato	  che	  c’è	  chi	  fa	  sei,	  sette	  schede,	  mentre	  il	  compagno	  ne	  fa	  una…al	  

che,	  adesso	  ho	  preparato	  tre	  classatori	  di	  esercizi	  aggiuntivi	  […].	  	  

Altro:	  -‐	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	  fisico:	  [38:42]	  […]la	  prima	  è	  che	  dividiamo	  la	  classe	  in	  due	  gruppi,	  anche	  l’aula	  qui	  è	  

molto	   funzionale	   perché	   si	   può	   abbassare	   la	   lavagna	   creando	   due	   spazi	   separati	   […]	  

soprattutto	  per	  le	  discussioni,	  così	  è	  molto	  meglio	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [40:54]ma	  io	  trovo	  di	  si,	  per	  loro	  ogni	  tanto	  è	  un	  po’	  difficile	  magari	  quando	  

è	   il	  momento	   di	   concludere	   un	   attività	   e	   di	   far	   silenzio	   e	   c’è	   ancora	   l’altra	   docente	   che	   sta	  

spiegando	  l’ultima	  cosa	  quindi	  c’è	  qualcuno	  che	  parla	  e	  si	  dicono	  “perché	  devo	  far	  silenzio?”	  

[…]	  altrimenti	  è	  veramente	  uno	  stress	  in	  meno,	  perché	  siamo	  comunque	  in	  due	  che	  possiamo	  

aiutarli	  […].	  

Mole	   di	   lavoro:	   [44:41]entrambi,	   perché	   io	   ho	   visto…con	   la	   mia	   collega	   mi	   sono	   trovata	  

benissimo	  […]	  una	  è	  più	  creativa	  in	  una	  cosa	  l’altra	  in	  altre	  e	  hai	  un	  sacco	  di	  stimoli	  in	  più,	  che	  

è	  lo	  svantaggio	  è	  l’investimento	  di	  tempo	  […]	  scrivere	  magari	  il	  programma	  quello	  prende	  un	  	   	  
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sacco	  di	  tempo,	  se	  sei	  da	  solo,	  tu	  sai	  quello	  che	  vuoi	  fare	  e	  ci	  metti	  un	  attimo	  a	  scriverlo,	  se	  sei	  

in	  due	  devi	  pensare	  a	  cosa	  vuoi	  far	  tu	  a	  cosa	  vuol	  far	  l’altro,	  se	  a	  senso	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	   fisico:	   [48:24]	   degli	   spazi	   più	   separati	   […]	   aggiungere	   dei	   tavolini,	   si	   possono	  

mettere	  insieme	  se	  è	  un	  gruppo	  grande,	  separati	  se	  è	  un	  gruppo	  piccolo	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [49:30]	  sarebbe	  necessaria	  la	  presenza	  di	  un	  secondo	  docente	  […]	  separare	  

i	  gruppi,	  semplicemente	  per	  avere	  meno	  allievi	  in	  classe	  c’è	  anche	  meno	  rumore	  e	  più	  spazio	  

per	  lavorare	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [53:32]	  si	  dimentica	  un	  po’	  di	  far	  fare	  le	  cose	  agli	  allievi	  […]	  è	  vero	  che	  poi	  mi	  

fa	  far	  perdere	  tempo	  in	  classe	  […]	  però	  sì	  magari	  ogni	  tanto	  cose,	  delle	  immagini	  da	  ritagliare	  

potrebbero	  ritagliarle	  loro	  invece	  che	  io	  tagliarle	  tutte.	  

[54:34]	   ogni	   tanto	   è	   meglio	   farsi	   quel	   pelino	   di	   lavoro	   in	   più	   prima,	   che	   poi	   pero	   rende	  

tantissimo	  in	  classe,	  e	  ora	  della	  fine	  lo	  stress	  è	  minore	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docenti	  

Ogni	  tanto	  vale	   la	  pena	  avere	  lo	  stress	  prima	  e	  prepararsi	  bene,	  e	  poi	  avere	  meno	  stress	  sul	  

momento	   in	   classe	  perché	   li	   ti	   puoi	   concentrare	  molto	  di	  più	   sui	  bambini	   e	   i	   loro	  bisogni	   e	  

quindi	  anche	  se	  ogni	  tanto	  è	  scocciante,	  poi	  alla	  fini	  ci	  si	  guadagna.	  

[…]	  la	  preparazione	  prima	  riduce	  lo	  stress	  sul	  lavoro.	  
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NS14	  

	  

Questionario:	  	  

A)	  1;	  B)	  2;	  C)	  2;	  D)	  2;	  E)	  1;	  F)	  2;	  G)	  	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	  fisico:	  [00:30]	  decido	  io	  come	  sono	  messi	  i	  banchi	  e	  come	  sono	  seduti	  gli	  allievi	  […]	  

quindi	  so	  esattamente	  dove	  mettere	  chi	   in	  modo	  che	  stiano	  tutti	  attenti…li	  mantiene	  attivi	  e	  

riescono	  a	  mantenere	   la	   concentrazione	  più	  a	   lungo	  e	  questo	  non	  mi	  stressa	  assolutamente	  

[…].	  

Attitudine	   alunni:	   [1:47]	   loro	   reagiscono	   bene	   naturalmente	   sta	   un	   po’	   al	   docente	   rendere	  

accattivante	  la	  lezione	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [2:35]	  dipende	  da	  ciò	  che	  ci	  metti	  […]	  prendi	  spunto	  da	  qualcosa	  che	  porta	  un	  

bambino	   in	   classe	   e	   poi	   verti	   su	   una	   lezione	   frontale	   che	   volevi	   già	   fare	   e	   allora	   la	  mole	   di	  

lavoro	   preparata	   è	   poca	   c’è	   tanta	   improvvisazione,	   è	   quello	   il	   bello	   […]	   poi	   ci	   sono	   quelle	  

lezioni	   prefabbricate	   […]	   in	   base	   all’analisi	   del	   compito	   […]	   sai	   dove	   vuoi	   arrivare	   ma	   poi	  

dipende	  dai	  bambini…	  no	  io	  adoro	  costruire	  materiale	  schede	  ecc	  […]	  	  a	  volte	  lo	  faccio	  anche	  

sul	  momento	  perché	  mi	  piace	  proprio	  anche	  mettermi	  in	  sfida	  con	  loro	  […].	  

Altro:	  4:37	  certo	  dai	  il	  100	  sempre	  poi	  alla	  fine	  sei	  stanca,	  più	  che	  stressata	  stanca.	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	  fisico:	  -‐	  

Attitudine	  alunni:	  [6:19]	  spesso	  sei	  un	  po’	  più	  stressata	  perché	  alzano	  la	  voce,	  perché	  entrano	  

in	  conflitto	  […]	  hai	  tutte	  queste	  dinamiche	  da	  gestire.	  

Mole	  di	  lavoro:	  8:05	  se	  fai	  dei	  lavori	  a	  gruppo	  con	  più	  postazioni	  come	  un	  mercatino	  o	  delle	  

altre	  cose	  più	  ricercato,	  certo	  il	  materiale	  da	  preparare	  e	  diverso,	  pero	  è	  materiale	  che	  ti	  reste,	  

che	  puoi	  scambiare	  con	  i	  colleghi	  […]	  sono	  stimolanti.	  

Altro:	   [9.08]	  quando	  scaturiscono	  più	   litigi	  contemporaneamente	  ecco	   li	  diventa	  piu	  difficile	  

[…]	  il	  dover	  fermare	  il	  lavoro	  […]	  ma	  devi	  mettere	  uno	  stop.	   	  
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Laboratorio	  

Ambiente	  fisico:	  [13:25]	  sono	  fortunata	  perché	  la	  mia	  aula	  è	  divisa	  in	  due	  da	  una	  lavagna	  […]	  

dietro	  ho	  i	  tavoli	  davanti	  ho	  i	  banchi	  […]	  diciamo	  che	  l’aula	  non	  la	  vedo	  come	  limite	  […]	  si	  può	  

anche	   uscire	   dal	   perimetro	   dell’aula.	   [14:46]	   sono	   fortunata	   perché	   ho	   due	   colleghe	   della	  

scuola	   speciale	   e	   hanno	   diversi	   […]	   programmi	   tecnologici	   che	   ci	   aiutano	   moltissimo,	  

soprattutto	   per	   quanto	   riguarda	   l’ortografia	   o	   l’italiano	   attraverso	   il	   computer	   possono	  

sentire	  dei	  suoni	  […]	  e	  viene	  scritta	  la	  parola	  […]	  programmi	  innovativi	  che	  abbiamo	  in	  classe	  

che	  aiutano	  tantissimo	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [16:45]	   sono	   bambini	   tecnologici	   […]	   più	   che	   il	   computer	   in	   se	   con	   la	  

tastiera	  tipica	  de	  pc	  fisso,	  riescono	  a	  muoversi	  con	  un	  tablet	  […]	  quello	  che	  hanno	  tanto	  a	  casa	  

[…].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [11:29]	  è	  abbastanza	  ampia	  ed	  è	  la	  più	  rischiosa	  […]	  o	  delle	  cose	  che	  non	  hai	  

mai	  pensato	  […]	  come	  se	  hai	  l’animale	  in	  classe	  e	  ti	  muore	  […]	  sono	  cose	  che	  devi	  mettere	  in	  

conto	  quando	  fai	  delle	  attività	  scientifiche.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	  fisico:	  -‐	  

Attitudine	  alunni:	  [18:33]	  le	  coppie	  sono	  sempre	  un	  po’	  un	  incognita	  […]	  rischi	  che	  uno	  lavora	  

e	  uno	  vive	  di	  rendita	  […]	  la	  relazione	  tra	  i	  bambini	  varia	  di	  giorno	  in	  giorno.	  

Mole	   di	   lavoro:	   un	   po’	   come	   quello	   a	   gruppi	   […]	   differenzi,	   anche	   puoi	   arrivare	  

all’individualizzazione	  anche	  li,	  dipende	  un	  po’	  dall’obiettivo	  che	  ti	  poni	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  individuale	  

Ambiente	   fisico:	   [22:55]abbiamo	   delle	   regole	   prestabilite	   […]	   quando	   si	   lavora	   si	   lavora	   in	  

silenzio	  quindi	  attiviamo	  un	  semaforo	  sonoro	  che	  è	  sensibile	  hai	  rumori.	  
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Attitudine	  alunni:	   [24.29]	   sta	   a	  me	   spostarli	   in	   aula	   in	  modo	  che	  ognuno	  abbia	   la	   facoltà	  di	  

concentrarsi	   al	  meglio…ad	  alcuni	  basta	   che	  passi	  qualcosa	   che	  passi	   fuori	  dalla	   finestra	  per	  

distrarsi	  […].	  

Mole	  di	   lavoro:	   [25:12]adesso	  si	   tende	  a	  differenziare	  molto…in	  modo	  da	   far	  raggiungere	  al	  

maggior	  numero	  di	  bambini	  possibili	  l’obiettivo	  prefissato	  […].	  

[28:59]ci	  sono	  bambini	  che	  lavorano	  molto	  velocemente	  […]	  pero	  su	  quello	  ho	  tanto	  materiale	  

[…]	  	  sono	  una	  che	  prepara	  tanto	  materiale	  quindi	  schede	  a	  non	  finire	  […].	  

altro:-‐	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	  fisico:	  [32:02]	  all’inizio	  mi	  dava	  fastidio	  condividere	  la	  mia	  scrivania	  […]	  	  invece	  no	  

è	  diventata	  la	  normalità	  […]	  ci	  si	  siede,	  chi	  vuole,	  chi	  deve	  correggere	  qualcosa,	  chi	  deve	  fare	  

[…].	  

Attitudine	  alunni:	  [32:40]	  all’inizio	  c’era	  la	  maestra,	  io,	  che	  ero	  la	  maestra	  […]	  	  con	  il	  fatto	  che	  

lavorano	  al	  50	  loro	  due	  e	  vedono	  sempre	  me	  […]	  hanno	  continuità	  con	  me	  […]	  	  pero	  questo	  è	  

andato	  un	  po’	  scemando	  con	  il	  tempo	  perché	  vedono	  che	  c’è	  continuità	  da	  parte	  loro	  […].	  

Mole	   di	   lavoro:	   [30:36]	   questo	   all’inizio	   mi	   ha	   creato	   qualche	   difficoltà	   […]	   è	   stata	   tosta	  

l’impatto,	  ma	  poi	  ci	  siamo	  armonizzato	  abbiamo	  parlato	  tanto	  […]	  condividere	  il	  materiale.	  

[36:06]	   la	   mole	   di	   lavoro	   è	   un	   po’	   di	   più	   perché	   devi	   discutere	   tanto	   tutto	   […]	   pero	   tutto	  

questo	  sono	  ore	  che	  vanno,	  che	  utilizzi	  […]	  quando	  devi	  discutere	  è	  diverso,	  è	  più	  arricchente	  

perché	  ci	  sono	  più	  idee	  pero	  ci	  vuole	  più	  tempo	  anche	  per	  convincere	  gli	  altri.	  

Altro:-‐	  

	  

	   	  



  Aron Ramazzina 

 

  57 

 

Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Laboratorio	  

Ambiente	   fisico:	   [38:52]	   sarebbe	   bello	   avere	   un	   aula	   adibita	   a	   laboratorio	   più	   che	   altro	  

scientifico	   dove	   ci	   sono	   già	   dentro	   dei	  materiali	   accattivanti	   che	   poi	   tu	   come	   docente	   puoi	  

organizzare	   anche	  magari	   un	   laboratorio	  multimediale	   […]	   oppure	   un	   laboratorio	   tipo	   orto	  

[…]	  uno	  spazio	  adibito	  per	  la	  sede	  intera	  […].	  

Attitudine	  alunni:	   [41:32]	  secondo	  me	   la	  vivrebbero	  molto	  bene,	  perché	   loro	  quando	  hanno	  

degli	   spazi	   in	   più	   loro	   sono	   entusiasti	   di	   arrivare	   in	   un	   posto	   diverso	   dall’aula	   […]	   e	  

soprattutto	  se	  è	  qualcosa	  che	  possono	  fare	  loro	  con	  le	  mani	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [39:26]	  dove	  ognuno	  porta	  dei	  materiali	  o	  dei	  progetti	  che	  ha	  portato	  avanti	  

durante	  la	  sua	  carriera	  scolastica	  […]	  e	  sono	  li	  pronti	  da	  utilizzare	  […]	  da	  non	  creare	  da	  zero	  

ogni	  volta	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docente	  

Utilizza	  lo	  stesso	  entusiasmo	  che	  utilizzano	  i	  tuoi	  alunni	  […]	  ed	  essere	  pronto	  a	  quello	  che	  ti	  

aspetta	  senza	  farti	  prendere	  dalla	  negatività	  […].	  

	  

	   	  



Relazione tra didattica applicata e stress percepito dal docente 

 

 58 

DS13	  

	  

Questionario:	  	  

A)	  2;	  B)	  4;	  C)	  6;	  D)	  2;	  E)	  1;	  F)	  4;	  G)	  -‐	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	   fisico:	   [1:18]	   secondo	  me	   la	  disposizione	  a	  U	  potrebbe	  essere	  migliore	  perché	  gli	  

sguardi	  dei	  ragazzi	  si	  annientano	  tra	  di	  loro	  e	  non	  per	  forza	  guardano	  te…	  toglie	  un	  po’	  il	  palco	  

unidirezionale	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [03.04]quando	   sono	   addormentati	   di	   mattina,	   perché	   quindi	   non	   sono	  

reattivi	  e	  neanche	  ricettivi,	  e	  poi	  è	  il	  classico	  calo	  di	  attenzione	  dopo	  40	  minuti	  

Mole	  di	  lavoro:	  [03.39]	  […]	  meno	  delle	  altre,	  è	  quella	  che	  ti	  occupa	  meno	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	  fisico:	  [05:09]	  per	  i	  lavori	  di	  gruppo	  il	  problema	  è	  lo	  spazio,	  lo	  spazio	  è	  limitato	  […]	  

[05:35]	  […]	  e	  lì	  sarebbe	  interessante	  avere	  un	  iPad	  per	  gruppo,	  quindi	  averne	  cinque	  o	  sei,	  sì	  

però	  digitale,	  che	  ha	  su	  tutto,	  in	  rete	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [04:32]	   tendono	   a	   distrarsi	   di	   più,	   approfittare	   gli	   uni	   degli	   altri	   […]	   uno	  

lavoro	  gli	  altri	  no,	  quindi	  fanno	  ancora	  più	  casino,	  è	  la	  mancanza	  di	  autonomia	  dei	  ragazzi	  che	  

mi	  stressa.	  

Mole	   di	   lavoro:	   [06:05]	   no	   dopo	   lì,	   durante,	   una	   volta	   che	   sono	   sotto	   controllo	   […]	   li	   sono	  

meno	  stressato,	  per	  la	  preparazione	  invece	  […]	  se	  devo	  pensare	  a	  preparare,	  pensare	  il	  lavoro	  

di	  gruppo	  e	  magari	  proporre	  anche	  dei	  materiali	  è	  un	  po’	  di	  più	  […].	  	  

Altro:	  -‐	  
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Laboratorio	  	  

Ambiente	  fisico:	  [07:32]	  è	  simile	  al	  lavoro	  di	  gruppo	  […]	  però	  il	  laboratorio	  rispetto	  al	  lavoro	  

di	  gruppo	  secondo	  me	  a	  livello	  di	  spazi	  ha	  gli	  stessi	  problemi	  […]	  avere	  più	  spazio	  è	  meglio.	  

Attitudine	  alunni:	   [07:58]	  nel	   laboratorio	   se	  non	  sei	  autonomo	  non	   funziona	  proprio	   […]	   se	  

manca	  l’autonomia,	  non	  ci	  sono,	  diciamo	  che	  i	  problemi	  nel	  lavoro	  di	  gruppo,	  nel	  laboratorio	  

vengono	  accentuati	  […].	  

Mole	  di	   lavoro:	   [08:31]	  anche	  per	  me	  a	   livello	  di	  preparazione,	  perché	  per	  un	   laboratorio	   il	  

materiale	  da	  preparare	  è	  molto	  di	  più	  […].	  

Altro:	  -‐	  	  

	  

Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	   fisico:	   [10:08]	   lo	   spazio	  è	  già	  definito,	   sono	   i	  banchi,	   è	  quello	   che	  adopero	  di	  più,	  

perché	  è	  uno	  scalino	  sopra	  il	   lavoro	  individuale	  ed	  è	  uno	  scalino	  sotto	   il	   lavoro	  di	  gruppo,	  e	  

quindi	  è	  per	  quello	  che	  mi	  trovo	  a	  mio	  agio	  ed	  è	  quello	  che	  adopero	  di	  più.	  

Attitudine	   alunni:	   [10:34]	   ho	   la	   possibilità	   di	   abbinare	   come	   voglio	   […]	   non	   ci	   si	   può	  

nascondere	  nella	  coppia...è	  quella	  che	  riesco	  a	  far	  rendere	  di	  più.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [11:16]	  è	  molto	  relativo,	  accetto	  che	  ci	  sia	  un	  dialogo	  […]	  ogni	  coppia	  parla	  […]	  

d’altra	  parte	  onestamente	  il	  lavoro	  di	  coppia	  […]	  lo	  prepari	  come	  un	  lavoro	  individuale	  però	  

lavorano	  a	  coppie,	  ti	  dà	  come	  senza	  che	  tu	  ti	  sia	  investito	  come	  in	  un	  laboratorio	  o	  un	  lavoro	  di	  

gruppo.	  

Altro:	  -‐	  
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Lavoro	  individuale	  

Ambiente	   fisico:	   [13:08]	   cioè	   se	   io	   faccio	   una	   differenziazione	   in	   un	   lavoro	   individuale	   lo	  

spazio	  diventa	  un	  problema,	  perché	  condividere	  gli	  spazi	  e	   fare	  cose	  diverse	  non	  è	   facile	  da	  

giustificare	  […]	  gli	  allievi	  si	  confrontano.	  

Attitudine	   alunni:	   [14:32]	   qui	   il	   problema	   è	   appunto	   la	   differenza	   di	   rendimento	   dei	  

singoli…quindi	   tutti	   hanno	   affrontato	   lo	   stesso	   lavoro	   […]	   la	   gestione	   dei	   tempi	   diventa	  

problematico	  perché	  li	  si	  vede	  la	  differenza	  tra	  gli	  allievi.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [15:38]	  ci	  sono	  molte	  meno	  fonti	  di	  distrazioni	  per	  gli	  allievi	  nel	  lavoro	  singolo	  

ecco	  questo	  è	  chiare	  è	  molto	  più	  come	  dire	  disciplinato	  […]	  da	  gestire	  è	  più	  tranquillo.	  

Altro:	  [16:57]	  ma	  non	  mi	  da	  soddisfazione,	  quindi	  non	  dandomi	  soddisfazione	  evidentemente	  

ogni	  lavoro	  che	  non	  soddisfa	  appieno	  a	  scuola	  ti	  porta	  anche	  ad	  un	  certo	  disagio.	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	   fisico:	   [18:19]	   mancano	   gli	   spazi	   perché	   il	   co-‐teaching	   è	   interessante	   se	   i	   due	  

docenti	   possono	   collaborare	   in	   spazi	   attigui	  ma	   separati	   perché	   nella	   stessa	   aula	   è	   già	   più	  

stressante	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [18:49]	   per	   quanto	   riguarda	   l’attitudine	   degli	   allievi	   il	   co-‐teching	   è	  

sicuramente	  una	  risorsa	  importantissimo	  perché	  l’allievo	  che	  si	  comporta	  in	  una	  maniera	  con	  

un	   altro	   si	   comporta	   in	   una	   maniera	   diversa,	   se	   ha	   due	   docenti	   a	   cui	   fare	   riferimento	   gli	  

vengono	  a	  cadere	  quelle	  sicurezze	  sbagliate	  sulle	  quali	  lui	  fonda	  per	  far	  casino	  […]	  il	  docente	  

ha	  una	  responsabilità	  condivisa.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [20:28]	  questa	  è	  interessantissima	  […]	  all’apparenza	  porta	  molta	  più	  mole	  di	  

lavoro	   […]	   perché	   quello	   che	   facevo	   per	   conto	   mio	   alle	   ore	   che	   volevo	   io	   […]	   flessibilità	  

personale	  […]	  già	  solo	  mettersi	  d’accordo	  con	  un	  altro	  è	  già	  uno	  stress	  […]	  se	  io	  trovo	  i	  docenti	  

con	   cui	  ho	  un	   feeling	   […]	  per	   la	  mole	  di	   lavoro	   sono	  convinto	   […]	   che	   se	   in	  due	   facciamo	   il	  

lavoro	  che	  prima	  facevo	  da	  solo,	  io	  alla	  fine	  faccio	  la	  metà	  del	  lavoro.	  

Altro:	  -‐	  
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Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	   fisico:	   [26:17]	   […]	   due	   locali	   aperti	   separati	   […]	   quindi	   i	   due	   docenti	   possono	  

parlarsi	  e	  tenere	  d’occhio	  i	  due	  gruppi	  separati	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [26:58]	  i	  due	  docenti	  […]	  girano	  in	  continuazione	  e	  quindi	  alla	  fine	  l’allievo	  

deve	  lui	  concentrarsi	  sulla	  sua	  materia	  e	  non	  sul	  docente	  	  che	  ha	  davanti,	  e	  questo	  per	  me	  lo	  

parta	  finalmente	  a	  trovare	  quell’autonomia	  che	  dicevamo	  all’inizio	  […].	  

[29:25]	  ci	  si	  confronta	  tra	  docenti	  come	  far	  evolvere	  un	  allievo	  in	  difficoltà,	  magari	  quello	  che	  

io	  non	  vedevo	  da	  solo	  […]	  qui	  in	  due	  docenti	  o	  tre	  docenti	  puoi	  arrivare	  a	  vederlo	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [28:55]	  riducendone	  la	  mole	  di	  lavoro	  che	  era	  [anche]	  uno	  dei	  punti	  negativi	  

nella	  didattica	  laboratoriale	  […].	  

Altro:	   [30:02]	  è	  una	  didattica	  che	  costa,	  ci	  vogliono	  più	  docenti	  che	  abbiamo	  più	   tempo,	  e	   il	  

tempo	  è	  denaro	  e	  i	  docenti	  costano,	  quindi	  evidentemente	  ci	  vogliono	  soldi,	  ci	  vuole	  la	  volontà	  

politica	  […]	  dalla	  quale	  tutti	  possono	  beneficiare	  maggiormente	  perché	  si	  può	  personalizzare	  

maggiormente	  il	  percorso	  didattico	  […].	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docenti	  

Una	  parola	  sola,	  un	  verbo	  solo,	  relativizzare	  […]	  perché	  uno	  dei	  rischi	  più	  grandi	  è	  il	  burnout	  

[…]	  perché	  purtroppo	  è	  un	  mestiere	  dove	  si	  arriva	  a	  casa	  stanchi,	  e	  non	  si	  vede	  cosa	  si	  ha	  fatto.	  
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QS12	  

Questionario:	  	  

A)	  3;	  B)	  4;	  C)	  1;	  D)	  1;	  E)	  1;	  F)	  1;	  G)	  -‐	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	  fisico:	  [00:47]	  […]	  disposizione	  a	  semicerchio	  proprio	  per	  permettere	  che	  tutti	  tra	  

di	   loro	   si	   guardino,	   i	   bambini	   ci	   sia	   un	   po’	   più	   di	   comunicazione	   […]	   tendenzialmente	   nel	  

primo	  ciclo	  tengo	  questa	  disposizione	  […]	  questo	  mi	  aiuta.	  

[01:25]	  il	  beamer,	  avere	  sempre	  il	  beamer	  in	  classe	  sarebbe	  utile.	  

Attitudine	  alunni:	  [01:56]	  questo	  mi	  stressa,	  certo,	  perché	  io	  pretendo	  comunque	  l’attenzione	  

di	  tutti	  e	  […]	  soprattutto	  quando	  vedo	  i	  bambini	  che	  fanno	  altro,	  che	  non	  partecipano.	  

Mole	  di	   lavoro:	   [02:35]	  no,	  questo	  no,	  non	  è	   fonte	  di	   stress	   […]	   sì,	   certo	   la	  preparo	   sempre	  

prima	  sì,	  bo	  mi	  rendo	  conto	  che	  […]	  lì	  mi	  stresso,	  se	  non	  sono	  preparata	  a	  sufficienza,	  dopo	  è	  

vero	  che	  c’è	  anche	  spesso	  l’improvvisazione,	  col	  tempo	  impari,	  cioè	  con	  l’esperienza	  ti	  porta	  

comunque	  ad	  imparare	  a	  improvvisare.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	   fisico:	   [04:05]	  no,	  quello	  no,	  perché	  comunque	  abbiamo	  delle	  aule	  spaziose,	   […]	  è	  

facile	   organizzarsi,	   davanti	   si	   possono	   mettere	   insieme	   i	   tavoli	   […]	   creare	   delle	   isole	   qua	  

dietro,	  quindi	  a	  livello	  di	  spazio	  no,	  non	  è	  quello	  che	  mi	  crea	  problemi.	  

Attitudine	   alunni[04:26]:	   sì,	   è	   quello	   soprattutto	   che	   mi	   crea	   disagio	   si,	   perché	   è	   difficile	  

controllare	   mentre	   lavorano	   in	   gruppo,	   purtroppo	   all’interno	   di	   un	   gruppo	   c’è	   sempre	   un	  

bambino	  che	  lavora,	  uno	  che	  non	  lavora	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [05:35]	  è	  impegnativo	  sì,	  perché	  è	  difficile	  creare	  i	  gruppi,	  comunque	  mi	  capita	  

di	  metterci	  trenta	  minuti	  per	  creare	  i	  gruppi	  […]	  devo	  valutare	  le	  competenze	  disciplinari	  […]	  

gruppo	  eterogeneo,	  gruppo	  omogeneo.	  

Altro:	  -‐	   	  
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Laboratorio	  

Ambiente	  fisico:	  -‐	  

Attitudine	  alunni:	  [07:30]	  gli	  piace,	  gli	  piace	  proprio	  la	  loro	  autonomia,	  il	  bambino	  che	  lavora	  

[…]	  è	  bello	  che	  crea	  l’autonomia	  soprattutto	  quello	  è	  importante.	  

Mole	   di	   lavoro:	   [07:57]	   la	   preparazione	   delle	   schede	   è	   impegnativa,	   quello	   sì,	   poi	   anche	  

l’organizzazione	  […]	  crearti	  le	  tue	  tabelle	  dove	  marchi	  la	  scheda,	  chi	  ha	  finito,	  chi	  non	  ha	  finito	  

[…].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	  fisico:	  [08:56]	  ma	  non	  lo	  sento	  perché	  abbiamo	  una	  classe	  spaziosa	  […]	  questo	  aiuta	  

tantissimo.	  

Attitudine	  alunni:	  [09:52]	  li	  abbiamo	  il	  volume	  moderato	  della	  voce	  […]	  imparare	  a	  parlare	  in	  

maniera	  silenziosa	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [10:34]	  dipende	  dall’attività	  che	  svolgi.	  

Altro:	  	  

	  

Lavoro	  individuale	  

Ambiente	   fisico:	   [11:31]	   se	   poi	   sì,	   se	   ho	   un	   bambino	   che	   si	   lamenta	   che	   il	   compagno	   lo	  

infastidisce,	  prende,	  viene,	  lavora	  dietro,	  senza	  problemi	  lo	  permetto.	  

Attitudine	   alunni:	   [12:53]	   dopo	   qui	   per	   il	   lavoro	   individuale	   i	   bambini	   sanno	   che	   devono	  

lavorare	  in	  totale	  silenzio	  […].	  

Mole	   di	   lavoro:	   [12:07]	   è	   impegnativa,	   si	   ormai	   il	   materiale,	   preparare	   le	   schede	   […]	  

riprendere	   le	   correzioni	   […]	   non	   è	   sempre	   facile	   trovare	   il	   tempo	   ecco,	   per	   riprendere	  

determinate	  attività,	  determinate	  schede	  individualmente	  col	  bambino.	  

Altro:	  -‐	  
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Co-‐teaching	  

Ambiente	  fisico:	  [13:18]	  inizialmente	  mi	  metteva	  un	  po’	  in	  ansia	  […]	  il	  fatto	  che	  qualcuno	  mi	  

vedeva	  lavorare	  […]	  però	  mi	  sono	  resa	  conto	  che	  lavorare	  con	  qualcuno	  mi	  piace.	  

Attitudine	  alunni:	  [15:15]	  bisogna	  essere	  in	  chiaro	  su	  quello	  che	  si	  vuole	  […]	  e	  quello	  che	  io	  

pretendo	  che	  io	  sono	  la	  maestra	  tanto	  quanto	  la	  collega…un	  bambino	  che	  quello	  che	  dice	  […]	  a	  

lui	  non	  interessa,	  viene	  da	  me	  e	  chiede	  la	  stessa	  cosa,	  questo	  è	  inaccettabile.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [16:58]	  la	  mole	  di	  lavoro	  vista	  al	  di	  fuori	  dall’orario	  scolastico	  è	  stato	  tanto	  […]	  

perché	   ormai	   quello	   non	   riesci	   a	   farlo	   durante	   il	   giorno,	   durante	   l’orario	   scolastico,	   quindi	  

devi	  per	  forza	  dedicarlo	  dopo.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Laboratorio	  	  

Ambiente	   fisico:	   [18:35]	   ci	   vorrebbero	   gli	   spazi,	   nel	   senso	   gli	   angoli	   proprio,	   l’angolo	   della	  

letture,	  l’angolo	  della	  matematica…dove	  proprio	  sei	  dentro	  […]	  sarebbe	  carino	  avere	  l’angolo	  

con	  due	  o	  tre	  computer	  […]	  tutte	  quelle	  attività	  didattiche	  per	  la	  lettura	  sono	  utili	  comunque	  

[…]	  per	  la	  velocità	  di	  lettura.	  

Attitudine	  alunni:	  [23:36]	  essere	  in	  due	  in	  classe	  […]	   l’osservazione	  è	   importante,	  anche	  per	  

capire	  meglio	  le	  dinamiche	  di	  gruppo,	  capire	  meglio	  il	  bisogno	  dei	  bambini.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [25:57]	  la	  collaborazione	  con	  i	  colleghi	  sì,	  da	  quando	  collaboro	  con	  […]	  la	  mole	  

di	  lavoro	  è	  diminuita	  tanto	  […]	  tutto	  quello	  che	  è	  laboratorio	  uso	  io,	  usa	  (lei).	  

Altro:	  -‐	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docente	  

Imparare	  a	  condividere	  con	  gli	  altri,	  non	  essere	  gelosi	  del	  proprio	  materiale	  e	  collaborare	  e	  

chiedere	   aiuto,	   perché	   abbiamo	   la	   tendenza	   a	   chiuderci	   nella	   nostra	   aula	   pensare	   che	  

dobbiamo	  fare	  tutto	  da	  soli,	  quando	  invece	  non	  è	  proprio	  così.	  
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OS11	  

	  

Questionario:	  	  

A)	  1;	  B)	  2;	  C)	  4;	  D)	  2;	  E)	  2;	  F)	  4;	  G)	  -‐	  

	  

Lezione	  frontale	  

Ambiente	  fisico:	  [00:39]	  niente	  perché	  comunque	  l’aula	  è	  molto	  grande,	  i	  bambini	  sono	  tutti	  di	  

fronte	  a	  te	  […]	  se	  riesci	  a	  preparare	  bene,	  fare	  una	  bella	  analisi	  del	  compito,	  la	  lezione	  frontale	  

può	  diventare	  facile	  da	  eseguire,	  [01:58]	  ma	  magari	  che	  non	  hai	  dei	  supporti,	  in	  queste	  aule,	  

non	  molto	  moderni.	  

Attitudine	   alunni:	   [01:00]	   i	   bambini	   reagiscono	   bene,	   poi	   a	   dipendenza	   dell’argomento	   se	  

hanno	  più	  da	  discutere	  o	  da	  partecipare,	  sono	  più	  tranquilli	  o	  meno	  tranquilli.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [01:19]	  dipende	  di	  che	  argomento,	  bisogna	  prepararla	  bene	  non	  è	  che	  si	  può	  

improvvisarla,	  quindi	  ci	  vuole	  del	  tempo,	  a	  livello	  di	  stress	  ormai	  in	  questo,	  con	  tutti	  gli	  anni	  

che	  insegno,	  non	  ce	  l’ho,	  perché	  sono	  più	  o	  meno	  abituata	  e	  so	  a	  cosa	  vado	  incontro.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  di	  gruppo	  

Ambiente	  fisico:	  [02:54]	  in	  queste	  aule	  no	  perché	  sono	  tanto	  grandi,	  è	  vero	  che	  dopo	  essendo	  

tanto	  grandi	  i	  gruppi	  sono	  più	  lontani	  […]	  quando	  si	  è	  da	  soli	  è	  difficile	  guardare	  ogni	  gruppo	  

[…]	  quello	  è	  un	  motivo	  di	  stress	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [05:27]	  il	  rumore,	  il	  rumore,	  o	  il	  fatto	  che	  i	  bambini	  non	  riescono	  sempre	  a	  

parlare	  sotto	  voce	  […].	  

Mole	  di	  lavoro:	  [03:52]	  prende	  tempo	  anche	  per	  preparare	  i	  bambini	  al	  lavoro	  di	  gruppo	  […]	  

bambini	  che	  non	  riesco	  sempre	  a	  metterli	   insieme	  ad	  altri	  o	  quasi	  con	  nessuno	  […]	  ci	  vuole	  

diverso	  tempo	  per	  prepararlo,	  e	  anche	  per	  fare	  in	  modo	  di	  differenziare	  […]	  

Altro:	  [05:32]	  il	  fatto	  che	  sei	  da	  sola	  è	  la	  cosa	  più	  stressante.	   	  
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Laboratorio	  

Ambiente	   fisico:	   [07:36]	   per	   una	   didattica	   di	   laboratorio	   bisogna	   avere	   degli	   spazi	   che	   si	  

creano	  […]	  che	  restano	  li	  per	  un	  tot	  di	  tempo	  e	  creare	  questi	  spazi	  non	  è	  sempre	  facile	  […].	  

Attitudine	   alunni:	   [06:29]	   non	   sempre	   è	   facile	   lasciarli,	   anche	   autonomamente,	   scoprire	   o	  

lavorare	  in	  un	  laboratorio	  […]	  mantenere	  vivo	  l’interesse	  non	  è	  sempre	  facile.	  

Mole	   di	   lavoro:	   [06:15]	   chiaro	   che	   come	   laboratorio	   è	   difficile	   la	   parte	   di	   preparazione	   […]	  

sapere	  dover	  vuoi	  arrivare	  […]	  anche	  di	  materiale,	  quindi	  no	  non	  mi	  sento	  sempre	  a	  mio	  agio	  a	  

preparare	  questo.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  a	  coppie	  

Ambiente	   fisico:	   [08:40]	   bene	   perché	   comunque	   la	   disposizione	   dei	   banchi	   viene	   cambiata	  

spesso	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [08:55]	  funziona	  se	  la	  coppia	  è	  affiatata	  […]	  pero	  funziona	  meglio	  rispetto	  al	  

lavoro	  di	  gruppo	  […]	  aiutarsi	  e	  confrontarsi	  è	  più	  facile	  per	  loro.	  

Mole	  di	   lavoro:	   [09:33]	   funziona,	  è	  vero	  che	  non	  riesci	  a	   seguirli	   tutti	   come	  dovresti,	  quello	  

inevitabilmente,	  però	  sì	  funziona,	  perché	  puoi	  girare	  più	  facilmente	  tra	  i	  banchi	  e	  vedere	  cosa	  

fanno	  […]	  l’autonomia	  forse	  bisogna	  lavorarci	  sempre	  e	  quindi	  non	  è	  sempre	  facile.	  

Altro:	  -‐	  

	  

Lavoro	  individuale	  

Ambiente	  fisico:	  [10:56]	  si	  può	  essere	  uno	  stress,	  infatti,	  mi	  chiedo	  se	  ogni	  tanto	  non	  sarebbe	  

bello	  avere	  i	  banchi	  singoli	  per	  poterli	  far	  lavorare	  davvero	  in	  autonomia	  e	  in	  silenzio	  senza	  

distrazioni	  […]	  a	  livello	  di	  tecnologia	  un	  bel	  bimer,	  un	  bel	  computer	  allacciato	  a	  internet	  senza	  

problemi	  sarebbe	  bello	  averlo,	  quello	  manca,	  manca	  tantissimo.	  
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Attitudine	  alunni:	  [12:23]	  ma	  normalmente	  nel	  lavoro	  individuale	  sono	  abbastanza	  tranquilli	  

[…]	  ci	   sono	  quelli	   che	  non	  capiscono,	   che	  disturbano	   […]	  ecco	  quello	  quando	  si	  agita,	  mi	  da	  

tanto	  stress	  perché	  è	  come	  se	  io	  non	  riesco	  ad	  avere	  la	  tranquillità	  per	  tutti	  gli	  altri…una	  fonte	  

di	  disattenzione	  per	  tutti,	  per	  me	  e	  per	  loro	  […]	  soprattutto	  quando	  hanno	  i	  compiti	  da	  fare	  da	  

soli,	  che	  non	  hanno	  la	  voglia	  di	  farli,	  o	  come	  se	  per	  loro	  non	  fosse	  niente	  di	  importante	  […].	  

Mole	   di	   lavoro:	   [13:25]	   si	   perché	   devi	   analizzare	   un	   po’	   ogni	   bambino,	   devi	   sapere	   cosa	   è	  

capace	  di	  fare	  […]	  quindi	  differenziare	  non	  è	  facile	  […]	  sapere	  quali	  bambini	  hanno	  bisogno	  di	  

cosa	  […]	  non	  è	  evidente	  e	  preparare	  il	  materiale	  giusto	  per	  ogni	  bambino,	  per	  ogni	  gruppetto	  

di	  competenza	  non	  è	  facile	  e	  ci	  vuole	  tempo,	  bisogna	  analizzare	  e	  preparare	  […].	  

Altro:	  -‐	  

	  

Co-‐teaching	  

Ambiente	   fisico:	   [15:47]	   all’inizio	   tantissimo	   […]	   preferisco	   avere	   tutto	   sotto	   controllo	   e	  

lavorare	  sapendo	  cosa	  voglio	  e	  cosa	  faccio,	  […]	  è	  vero	  che	  il	  delegare,	  il	  lasciar	  fare	  […]	  dopo	  

col	   tempo,	   una	   volta	   che	   conosci	   la	   persona	   e	   ci	   lavori	   insieme,	   va	   meglio,	   però	   in	   effetti,	  

questo	   non	   è	   evidente	   […]	   e	   poi	   sì,	   hai	   sempre	   questa	   sensazione	   di	   essere	   controllata,	  

giudicata,	  di	  non	  essere	  te	  stessa	  […].	  

Attitudine	  alunni:	  [17:07]	  all’inizio	  sì	  […]	  sono	  un	  po’	  confusi	  poi	  dopo	  si	  abituano	  […].	  

[19:03]	  sarebbe	  perfetto	  perché	  puoi	  vedere	  tutte	  le	  particolarità	  di	  ognuno	  […]	  hai	  magari	  un	  

aspetto	  di	  osservazione	  che	  da	  solo	  non	  hai.	  

Mole	  di	  lavoro:	  [18:25]	  c’è	  un	  po’	  una	  condivisione	  […]	  una	  divisione	  dei	  compiti,	  quindi	  si	  può	  

lavorare	  meno	  a	  livello	  di	  preparazione.	  

Altro:	  -‐	  
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Didattica	  da	  migliorare	  (ipotetiche	  soluzioni)	  

	  

Laboratorio	  

Ambiente	  fisico:	  [20:24]	  avere	  qualcosa	  di	  un	  po’	  più	  pratico	  da	  spostare	  o	  da	  utilizzare	  […]	  

avere	   dei	   supporti	   un	   po’	   più	   moderni	   […]	   sapere	   come	   magari	   mettere	   uno	   spazio	   di	  

laboratorio	  in	  un	  certo	  modo,	  crearlo,	  che	  stia	  fermo,	  che	  non	  dia	  fastidio	  […]	  ad	  altri	  tipi	  	  di	  

lavoro	  che	  si	  fanno	  durante	  la	  settimana.	  

Attitudine	  alunni:	  [21:40]	  non	  trasgredire	  su	  certe	  regole	  […]	  se	  si	  decide	  che	  durante	  il	  lavoro	  

di	  laboratorio	  vanno	  a	  lavorare	  solo	  5	  bambini,	  sarà	  sempre	  cosi	  […].	  

Mole	  di	   lavoro:	   [22:27]	  uno	  scambio	  con	  gli	   altri	  docenti	   […]	  anche	  un	  sito	   internet	  dove	  si	  

possono	  caricare	  schede,	  materiali,	  idee,	  da	  poter	  visionare.	  

Altro:	   [23:42]	  qualcuno	   in	  classe	  che	  viene,	   che	  puoi	  delegare	   […]	   far	   fare	  a	   loro	   la	  parte	  di	  

laboratorio	  […]	  il	  docente	  può	  occuparsi	  del	  resto	  […].	  

	  

Consiglio	  per	  neo	  docente	  

Non	  lavorare	  da	  soli,	  ma	  di	  mettersi	  con	  dei	  compagni,	  con	  colleghi	  che	  hanno	  la	  stessa	  classe	  

o	  lo	  stesso	  ciclo,	  e	  di	  veramente	  lavorare	  insieme,	  perché	  da	  solo,	  come	  primo	  impiego	  è	  molto	  

difficile,	   e	   poi	   la	  mole	  di	   lavoro	   è	   enorme	   […]	  non	   stressarsi	   se	   i	   bambini	   non	   raggiungono	  

subito	  gli	  obiettivi	  che	  si	  danno,	  perché	  prima	  o	  poi	  arriveranno,	  e	  di	  non	  focalizzarsi	  troppo	  

sullo	  scolastico,	  ma	  piuttosto	  sul	  rapporto,	  sull’ambiente.	  
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