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Introduzione 

Essere sostenuti è una necessità che tutti apprezzano. Nella vita quotidiana le persone hanno il 

bisogno di sentirsi sostenute nello svolgimento e nel compimento delle proprie azioni e attività da 

parte delle persone con le quali si entra in relazione.      

La scuola è una delle istituzioni che accompagna il bambino nella sua crescita ed è quindi compito 

di ogni docente fare in modo che l’allievo possa realizzarsi al meglio. A questo scopo è 

fondamentale dare al bambino un sostegno.  

L’insegnante ha il “dovere” di sostenere l’allievo, sia per gli aspetti riguardanti l’ambito scolastico 

sia per quelli riguardanti il comportamento, aiutandolo a risolvere le situazioni difficili con le quali 

si confronta. Il sostegno diventa così uno dei fattori che concorre alla creazione di un buon clima di 

classe che, a sua volta, favorisce l’apprendimento. 

Con il termine “sostegno” non intendo riferirmi al Servizio di sostegno pedagogico, ma alle forme 

di aiuto che il docente attua per aiutare l’allievo. 

Motivazione della scelta 

È importante che il maestro presti attenzione ai suoi allievi, riconoscendone i bisogni e i segnali, in 

modo che possa intervenire con efficacia. 

Ho focalizzato l’attenzione sul sostegno, inteso come il “supporto psicologico ed emotivo agli 

alunni per indurli a tentare il nuovo e ad apprendere dagli errori” (McBer, 2000, Allegato 1, p. 39) 

A mio avviso, quest’aspetto del clima di classe è molto importante ed è quindi opportuno che un 

docente sappia come sostenere l’allievo nelle diverse situazioni scolastiche e comportamentali, così 

da potergli dare lo specifico aiuto di cui necessita. È quindi nell’ottica della mia futura professione, 

che ho deciso di approfondire le conoscenze sul sostegno in classe. 

Scopo della ricerca 

Con il mio lavoro vorrei approfondire le mie conoscenze sul sostegno in classe, indagando sulle 

possibili strategie per attuarlo e su come esso è concepito da allievi e docenti. Sono interessata a 

conoscere cosa gli allievi si aspettino dai propri insegnanti per essere aiutati. 
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Quadro teorico 

Il clima di classe 

Definizione, concetto di clima 

Il clima di classe influenza l’impegno e la motivazione degli allievi e indica come essi stanno in 

classe con i compagni e con l’insegnante. Le relazioni affettive, la collaborazione, l’aiuto reciproco 

e il sentirsi accolti, sostenuti e ascoltati creano emozioni positive. Queste emozioni, se tessute con 

perseveranza ogni giorno, sono il presupposto per creare un buon clima di classe. 

Un clima sereno offre agli allievi un ambiente rassicurante e favorevole all’apprendimento, 

migliorando la riuscita scolastica e permette al docente di svolgere con tranquillità il programma. 

“Il primo compito della scuola dovrebbe essere, quindi, quello di creare un buon clima di classe. 

[…] Solo in questo modo la scuola può diventare un luogo di confronto, dove ogni bambino si 

incontra con altre realtà di vita e può ritrovare la propria diversità in mezzo ad altre diversità, i 

propri problemi in mezzo ad altri problemi.” (De Rienzo, 2006, p. 123). 

Risultano fondamentali la stima, il rispetto e il senso di comunità: infatti, un ambiente che favorisce 

la fiducia tra docente e allievi e che incoraggia l’iniziativa personale permette di far maturare il 

senso di reponsabilità, la motivazione e l’autocontrollo.  

L’educazione deve essere condotta in un ambiente che sia in grado di prestare attenzione ai bisogni 

degli allievi, che favorisca il senso di appartenenza e di comunità nella classe, e che apprezzi la 

diversità, un valore che rafforza il gruppo e che promuove l’apprendimento. 

Dalle ricerche condotte da McBer il clima di classe è caratterizzato da nove fattori (Allegato 1, p. 

39).  

Il sostegno: le forme di aiuto del docente 

Il compito della scuola “è quello di sostenere l’Io di un bambino che sta imparando a guardarsi, 

riconoscersi, valutarsi, stimarsi.” (Landini, Tordelli, 2006, p. 14). Gli allievi hanno l’umano 

desiderio che la scuola possa aiutarli e sostenerli durante il percorso scolastico così che essi possano 

trovare piacere ed interesse nel partecipare alle lezioni. Infatti “senza l’ascolto dei loro bisogni 
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formativi, dei loro “desideri”[…] e delle loro proposte, la scuola difficilmente potrà essere 

seduttrice.” (Landini, Tordelli, 2006, p. 7). 

Definizione, il supporto psicologico ed emotivo 

Il sostegno, inteso come l’aiuto dato dal docente, e il clima di classe si influenzano reciprocamente.  

È importante che in classe si crei un clima di solidarietà, in cui il bambino impara a parlare e ad 

ascoltare, senza giudicare. Per raggiungere questo fine, la figura del docente riveste un ruolo 

importante: egli ha il compito di aiutare gli allievi ad affrontare le difficoltà. Gli alunni “hanno 

bisogno di sentire la solidarietà dell’adulto, devono sentirlo al loro fianco, partecipe dei loro 

problemi, capace di farli propri, disponibile ad affrontarli con loro quando però si sentono pronti. 

Non può, cioè, esserci sviluppo del singolo individuo se questo non è all’interno di una rete, di una 

situazione di aiuto” (De Rienzo, 2006, p. 124). Questo tipo di aiuto può essere diretto, mediante 

interventi del docente, oppure indiretto, nel senso di creare le condizioni affinché questo sostegno 

possa essere portato anche da terze persone, per esempio dai compagni. In un clima cooperativo 

ogni alunno opera, cosciente dell’importanza del proprio contribuito, al fine che il successo 

individuale possa corrispondere a quello collettivo. 

Il bambino ha il bisogno di crescere in un ambiente che abbia un’organizzazione e una struttura tali 

da potergli offrire protezione e stabilità. Egli attribuisce al termine “valore” tutto quello che è in 

grado di soddisfare i suoi bisogni. Affinché si raggiunga questo fine è fondamentale che il docente 

ponga le basi che permettono all’allievo di soddisfare i propri bisogni; per adempiere a questo 

compito, l’insegnante deve sostenere e aiutare l’allievo fin quando quest’ultimo non si dimostrerà 

capace di svolgerlo autonomamente. 

Se il maestro si mostra disponibile nell’aiutare, ascoltare, comunicare e sostenere il bambino nel 

risolvere i suoi problemi, “l’alunno svilupperà la gioia di imparare, aumenterà la fiducia in sé, 

diventerà più responsabile, imparerà a risolvere da solo i propri problemi” (Francescato, Putton, 

Cudini, 2011, p. 34). 

Forme di sostegno 

a) L’accettazione 

Il docente svolge un ruolo importante nell’accettare e nel far sentire accettato il bambino con 

difficoltà: questo suo atteggiamento fa sì che pure i compagni possano seguire il suo esempio. 
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L’insegnante deve mostrarsi disponibile ad affrontare il problema dell’allievo, dedicando il suo 

tempo per conoscerlo. 

“L’accettazione incondizionata è già un ottimo mezzo per aiutare chi soffre. Può sembrare un 

paradosso, eppure l’unico mezzo per aiutare una persona è accettarla così com’è, solo allora si 

sentirà libera di cambiare, di realizzare le proprie aspirazioni, risolvere i propri conflitti. […] 

L’accettazione non è qualcosa di passivo, ma una forza interiore attiva che va comunicata 

esplicitamente” (Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 42). 

b) L’autostima e i rinforzi positivi 

Il successo e la riuscita scolastica sono strettamente legati alla capacità delle persone, che 

circondano l’allievo, di agire in modo positivo nelle varie situazioni. 

È importante intervenire nel modo e nel momento giusto, così da poter costruire un percorso 

significativo per l’allievo, mettendo in risalto le sue potenzialità e trasmettendogli fiducia nelle sue 

capacità. 

“L’alunno costruisce la propria autostima attraverso la stima che l’insegnante sa dimostrargli, grazie 

anche a percorsi di apprendimento strutturati per sviluppare la sua competenza” (Landini, Tordelli, 

2006, p. 32). Per questo motivo la scuola deve contribuire nella costruzione di un’immagine 

positiva propria dell’allievo, affinché quest’ultimo possa sentirsi competente, abile e capace. 

L’insegnante deve accettare e non criticare perché “le critiche producono una reazione difensiva, 

che blocca l’iniziativa, la creatività e l’apprendimento” (Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 36) 

mettendo in luce gli aspetti positivi dell’allievo, considerando i successi ma anche gli insuccessi 

come parti del lavoro. Ne consegue che l’allievo supererà la paura di sbagliare e, sentendosi 

tranquillo nello svolgere le attività scolastiche, otterrà buoni risultati. 

Il valore o la difficoltà del singolo devono venire considerate come delle preziose risorse che 

permettono di testimoniare in modo positivo come si vive nel gruppo.  

L’incoraggiamento è essenziale: “se l’insegnante crede negli studenti e nelle loro capacità di 

riuscire, gli studenti crederanno in loro stessi e sicuramente ce la faranno” (Landini, Tordelli, 2006, 

p. 34). 

A questo scopo è di fondamentale importanza il ruolo del rinforzo positivo. “Il rinforzo positivo 

consiste in un costante sistema di incentivazione che va dai premi alimentari ai doni, alle attività 
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piacevoli, ai privilegi, alle gratificazioni affettive come attenzioni, lodi e approvazioni” (Landini, 

Tordelli, 2006, p. 37). Se viene offerto in modo mirato e differenziato a seconda delle esigenze 

dell’allievo, il rinforzo positivo acquista un’importante valenza educativa. 

Affinché un rinforzo risulti efficace deve distribuirsi su tre momenti detti di lode, di suggerimento e 

di allontanamento. Nel momento in cui l’alunno interpella il docente per ricevere aiuto, 

quest’ultimo deve individuare e lodare ciò che l’allievo ha svolto correttamente, senza portare 

l’attenzione sull’errore. Quest’intervento incrementa la motivazione di colui che apprende. 

Successivamente l’insegnante induce l’allievo alla soluzione del compito, quindi si allontana in 

modo che l’alunno possa giungerci in modo autonomo. Questo approccio rassicura l’allievo e lo 

responsabilizza. 

“Un bambino incoraggiato, sorretto nelle difficoltà, non valutato, ma avviato all’autovalutazione, 

troverà piacevole la vita scolastica”(Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 26). 

Skinner sostiene che “una risposta corretta in un corso programmato […] partecipa all’effetto 

automaticamente rafforzante di ogni riuscita nel contesto di apprendimento” (Crahay, 1999, p. 110). 

Da quest’affermazione emerge l’importanza della relazione positiva, soprattutto del rinforzo 

interno, che l’allievo percepisce come la gioia di riuscire a svolgere un compito. 

c) La collaborazione tra gli allievi 

L’aumento dell’autostima, del confronto e dell’autoefficacia è favorito dallo stare e dal lavorare 

assieme ai propri compagni. 

 “i ragazzi che convivono in classe con compagni in difficoltà elaborano una maggiore maturità sul 

piano emotivo e cognitivo” (Landini, Tordelli, 2006, p. 34-35), rendendo l’allievo più consapevole 

riguardo alle sue conoscenze. A questo proposito l’insegnante deve fare in modo che gli allievi 

sviluppino comprensione e rispetto nei confronti delle differenze individuali. 

Per creare una classe opportunatamente integrata è utile ricorrere all’ausilio del tutoring, ovvero 

“una scambievole prestazione di aiuto tra compagni con abilità diverse, nell’ottica del 

riconoscimento del ruolo essenziale e attivo che ha ciascun alunno nel processo di apprendimento”  

(Landini, Tordelli, 2006, p. 38). Generalmente i bambini hanno il vivo desiderio di insegnare in un 

modo che si trasforma nella possibilità di prestare servizio ai compagni, soprattutto a coloro che 

hanno difficoltà scolastiche. Grazie a quest’opportunità si favorisce la fiducia nell’allievo, si 

incrementa il senso di sicurezza e quello di responsabilità. Gli allievi-tutor traggono vantaggi 

formativi e cognitivi quali l’acquisizione di sicurezza e di autostima e l’incremento di autoefficacia 

e di sensibilità. 
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Occorre evidenziare i risultati positivi generati dalla collaborazione, dal fatto di lavorare assieme, 

dall’apprendimento mediante conflitti cognitivi, facendo riconoscere ad ogni allievo l’importanza 

del suo contributo. L’aiuto reciproco acquista valore rendendo gli allievi consapevoli del fatto che il 

successo individuale è corrispondente al successo della collettività. Il singolo allievo “desidera 

infatti che i compagni facciano bene, per le ricadute sul lavoro comune, e adotta un atteggiamento 

prosociale che tenderà con ogni probabilità a generalizzarsi” (Landini, Tordelli, 2006, p. 43). 

La teoria riguardante l’apprendimento vicariante, sostenuta da Bandura, afferma che l’acquisizione 

di nuove competenze o il miglioramento del comportamento avvengono mediante l’osservazione e 

l’imitazione di un modello. Un buon clima di classe fa in modo che l’allievo in difficoltà possa 

disporre e riferirsi a modelli positivi, rappresentati dal modo di agire e di impegnarsi dei compagni. 

d) La collaborazione tra scuola e famiglia 

Affinché l’allievo possa apprendere al meglio è importante lavorare sull’asse scuola-famiglia. La 

famiglia dovrebbe seguire l’educazione scolastica del bambino appoggiandolo nella costruzione e 

nell’approfondimento della conoscenza. 

Docente e genitori sono chiamati a collaborare e ad accordarsi sulla strada da seguire per il 

benessere dell’allievo. L’aiuto e la vicinanza che scuola e famiglia danno e trasmettono al bambino 

devono essere in grado di soddisfare quei bisogni che gli permetteranno di raggiungere la riuscita 

scolastica. 

I compiti a casa sono un aspetto che, il più delle volte, necessita di aiuto da parte dei familiari. 

Grazie a questo tipo di attività, l’allievo ha la possibilità di svolgere le proprie riflessioni che 

consolidano l’acquisizione di quanto trattato a lezione. Tuttavia, vi sono bambini che mostrano 

difficoltà (contenuto proposto, incapacità di affrontare la consegna, cattiva gestione del lavoro) 

nello svolgere il lavoro a casa e per questo è necessario l’intervento della famiglia. 

L’esecuzione dei compiti a casa può essere l’occasione per adottare la tecnica dell’apprendimento 

senza errori che “consiste proprio nel fornire aiuti per ridurre la possibilità di sbagliare e 

incrementare così la motivazione; ma anche nell’eliminarli lentamente e progressivamente […] per 

favorire l’esecuzione autonoma del compito da parte dell’alunno” (Malagutti, Fontana, Celi, 2007, 

p. 55). 
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e) La differenziazione 

La differenziazione è un buon metodo che permette di intervenire in modo efficace, a livello 

cognitivo, sulle difficoltà specifiche dell’allievo proponendo un’esercitazione adeguata alle sue 

capacità. 

“Tale esperienza ha un grande valore sociale, poiché mette gli allievi in condizione di capire che 

cosa e come il loro compagno apprende e incrementa in loro importanti fattori psicosociali come la 

tolleranza e la solidarietà, diminuendo la sensazione di diversità” (Landini, Tordelli, 2006, p. 41). 

Gli alunni riescono a raggiungere risultati scolastici proporzionati a quanto richiesto se vengono 

attribuiti loro compiti funzionali alle loro capacità. L’attenzione del docente deve essere posta sulla 

strutturazione del lavoro che viene assegnato ad ogni singolo, predisponendo un buon materiale e 

utili attività. 

Nel processo di insegnamento/apprendimento aiutare un bambino ad imparare vuol dire adattare al 

meglio le modalità di insegnamento allo stile d’apprendimento dell’allievo. L’insegnamento non 

deve penalizzare gli allievi che possiedono uno stile d’apprendimento e capacità rappresentative 

distanti da quelle del docente, ma, al contrario, deve valorizzare le differenze e considerarle come 

risorse a vantaggio del gruppo, aiutando l’allievo ad essere consapevole della propria 

diversità/identità. 

Per quel che riguarda la difficoltà di apprendimento è utile preannunciare agli allievi che fanno 

fatica che verranno interrogati su un determinato tema, così che essi possano prepararsi in modo 

adeguato. In questo modo il docente pone le condizioni affinché si possano verificare quelle 

situazioni capaci di dare al bambino il rinforzo positivo. 

f) Le regole condivise 

In ambito comportamentale è possibile aiutare l’allievo ponendo delle regole, che rappresentano un 

importante punto di riferimento che facilita la formazione della sua identità. Affinché le regole 

possano essere efficaci è importante che siano condivise da tutta la classe e che gli allievi prendano 

consapevolezza delle conseguenze della trasgressione. Gli alunni cercano, contrattano le regole e le 

stabiliscono con l’accordo di tutti. Oltre ad assumersi le proprie resonsabilità, gli allievi, intesi come 

gruppo, imparano ad “autogovernarsi”. 

Grazie alla formulazione delle regole e al raggiungimento del benessere collettivo a cui esse 

portano, i ragazzi imparano a gestire meglio gli impulsi e l’aggressività. 
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Il docente deve svolgere un ruolo attivo, capace di aiutare l’allievo a comprendere il significato 

delle regole, riflettendo e discutendo. Occorre dare tempo al bambino per acquisire le regole e 

assumere un atteggiamento di comprensione e di ascolto per capire le ragioni di un’eventuale 

trasgressione. 

g) La motivazione 

L’insegnante deve guidare l’allievo a trovare la motivazione dentro di sé affinché possa essere 

stimolato ad apprendere. “La motivazione all’apprendimento rappresenta l’aspetto saliente di 

un’educazione di successo, soprattutto con gli alunni in difficoltà, in cui il desiderio di conoscere e 

di comprendere è sempre compromesso. Sono la motivazione dell’insegnante, la sua capacità di 

essere coinvolgente e di mantenere vivo l’interesse che trasmettono motivazione agli alunni” 

(Landini, Tordelli, 2006, p. 33).  

L’azione didattica deve coinvolgere, affascinare e “sedurre” l’allievo. A questo scopo è necessario 

presentare gli argomenti in modo che trasmettano interesse e aspettativa, sollecitare le risposte per 

mantenere viva l’attenzione, incentivare la partecipazione e favorire il successo; comunicare agli 

allievi che verranno valutati su un certo tema così che possano prepararsi, coinvolgere gli allievi 

nelle valutazioni proprie e altrui, diversificare le modalità di insegnamento, agganciare i concetti del 

programma al vissuto reale del bambino per far sì che egli possa situare l’apprendimento in un 

contesto conosciuto, stimolare la curiosità dell’allievo attraverso domande capaci di accrescere la 

motivazione, favorire il tutoring.  

La motivazione è strettamente legata alle emozioni positive e alla ricerca di rinforzi positivi. 

L’atteggiamento ottimistisco dell’insegnante che valorizza e trasmette fiducia all’allievo è risentito 

dal senso personale di autoefficacia del bambino e favorisce lo sviluppo della sua autostima. 

h) La gestione dei conflitti 

Quando avviene un conflitto la prima via da intraprendere non è la punizione, bensì quella di 

estendere il problema a tutta la classe, così che tutti possano prenderne coscienza e riflettere su 

quanto accaduto. 

Affinché il conflitto possa divenire uno strumento d’apprendimento, il docente può intervenire nei 

seguenti modi: non lasciare che gli atteggiamenti degli allievi prendano possesso dei propri 

sentimenti, sottrarsi alla lotta diretta e aperta con l’allievo, portare i problemi tra due singoli 
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all’intero gruppo, attenersi ad una corretta educazione, sensibilizzare l’alunno con difficoltà 

comportamentali all’aiuto dei compagni, comprendere le motivazioni che provocano il 

comportamento negativo, coinvolgere l’allievo a valutare il proprio operato, offrire aiuto per 

affrontare e superare i problemi, interessarsi alle qualità del discente, incoraggiandolo. 

i) L’educazione emotiva 

Portando il bambino ad avere un’immagine positiva e reale di sé stesso e facilitandolo ad instaurare 

rapporti con gli altri, gli si permette di sviluppare al meglio la sua personalità. Insegnando al 

bambino a concentrarsi su sé stesso, sull’ambiente circostante e sui rapporti che instaura con gli 

altri, succederà che egli sarà in grado di riconoscere le sue emozioni e ciò che esse provocano. 

“Si educa con l’affettività e all’affettività, avviando il fanciullo a conoscere meglio le proprie 

capacità e a saperle utilizzare; ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni e a 

saperli adeguatamente esprimere e, all’occorrenza, controllarli; a saper vivere insieme agli altri, con 

sincerità, serenità, spirito di collaborazione, senza sopraffare e senza essere sopraffatti” 

(Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 17). 

 Nel processo di sviluppo è importante considerare gli aspetti emotivi dell’allievo affinché se ne 

possa trarre vantaggio per quelli cognitivi. 

La relazione allievo-docente 

Thomas Gordon “mette in evidenza quale importanza rivestano l’accettazione, l’autenticità, 

l’empatia, una corretta comunicazione in ogni rapporto umano, ma in particolar modo in quello fra 

adulti e giovani” (Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 32). 

Gli atteggiamenti, le aspettative, rese in modo più o meno esplicito, e le comunicazioni verbali e 

non verbali che manifesta l’adulto, nel nostro caso l’insegnante, influiscono sul bambino e sulle sue 

motivazioni così da facilitare o ostacolare l’acquisizione delle conoscenze. 

È quindi importante che allievo e docente instaurino una buona relazione, in modo che vi sia una 

buona comprensione. Se questa condizione è alla base del processo di apprendimento, 

l’acquisizione di nuove abilità cognitive da parte dell’allievo rafforza la sua autostima, gratifica il 

bisogno di sicurezza e facilita l’accettazione del bambino da parte dell’insegnante. Infatti, per dare 

sostegno all’allievo nell’apprendimento, l’insegnante deve porsi nei confronti dell’allievo in modo 

che possa “avere attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omologare o peggio deprimere; 

rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare; creare confidenza; 
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correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere; condividere” (Landini, Tordelli, 

2006, p. 53).  

Il ruolo del docente 

Il docente deve favorire l’interazione del singolo con il resto della classe, sostenerlo nei momenti 

didattici, avere nei suoi confronti le stesse aspettative che ha rispetto agli altri allievi, facendolo 

sentire parte integrante della classe. La comunicazione permette di aumentare l’autostima degli 

allievi, di aiutarli a risolvere i problemi e di trasmettere loro il valore delle proprie capacità. 

L’insegnante può adottare varie modalità di intervento per aiutare l’alunno in difficoltà: 

coinvolgerlo nelle discussioni chiedendo la sua opinione, gratificarlo con rinforzi positivi, 

incoraggiarlo a partecipare, renderlo responsabile, sostenerlo con aiuto e vicinanza durante le 

attività individuali, dialogare con lui, evidenziando le sue capacità e qualità, evitando qualsiasi tipo 

di giudizio. 

Il docente attribuisce all’allievo il ruolo di “protagonista” nell’apprendimento, mentre egli funge da 

facilitatore. Non si tratta di un compito facile: infatti l’insegnante deve imparare a stare con gli altri, 

diventando una guida ed un esempio da seguire. Per trasmettere fiducia all’allievo, il docente deve 

apprendere a collaborare e comunicare con l’allievo, così da poter incrementare il proprio senso di 

autoefficacia. Infatti “efficacia personale e collettiva degli insegnanti sono strettamente correlate e 

rappresentano il più forte predittore del successo scolastico degli alunni. Gli insegnanti coinvolti in 

attività collaborative aumentano notevolmente la loro tolleranza verso gli alunni con difficoltà di 

apprendimento, sono in grado di ideare interventi adeguati per risolvere i problemi […], acquistano 

maggiore sicurezza e maggiore consapevolezza delle loro abilità nell’affrontare i problemi” 

(Landini, Tordelli, 2006, p. 45-46). 

Le tecniche di Gordon 

Thomas Gordon propone l’utilizzo di tre tecniche per migliorare il rapporto insegnante – allievo: 

l’ascolto attivo, il messaggio-Io e la risoluzione dei conflitti con il metodo del problem solving. 

L’ascolto attivo è una tecnica d’aiuto che permette di relazionarsi con il bambino evitando gli 

ostacoli della comunicazione che trasmettono aspetti negativi (errori, incapacità,…). Applicando 

questa tecnica l’insegnante “porterà l’alunno a liberarsi, parlando, di quanto lo opprime; lo 

incoraggerà ad esplorare i suoi sentimenti; gli proverà che lo vuole veramente aiutare; gli farà 
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comprendere che lo accetta con tutti i suoi problemi” (Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 42-43). 

Grazie a questo metodo l’insegnante riceverà maggiore stima da parte dei suoi allievi, mentre questi 

ultimi acquisteranno sicurezza ed autostima.  

Il fine dell’ascolto attivo è rispecchiare i sentimenti, non le parole, e riflettere l’essenza del 

messaggio. 

Il messaggio-Io viene emesso dal docente quando il comportamento negativo dell’allievo gli 

impedisce di svolgere il suo lavoro. L’insegnante comunica le proprie sensazioni al momento in cui 

l’alunno compie un’azione che provoca specifici effetti, così che il ragazzo può rendersi conto delle 

conseguenze e delle reazioni che il proprio agire causa. “Questa tecnica viene chiamata di 

“confronto” in quanto l’insegnante mette a confronto i propri sentimenti e i propri bisogni con i 

comportamenti inaccettabili dell’allievo” (Francescato, Putton, Cudini, 2011, p. 47). 

Il problem solving è una tecnica alla quale si fa riferimento quando si manifestano dei problemi, la 

cui soluzione è complessa. Per risolvere le controversie tra le persone, il problem solving propone di 

evidenziare le cause del problema, di suggerire soluzioni che devono essere esaminate nei loro 

aspetti positivi e negativi, e di avere a disposizione dei mezzi che permettono di attuare la soluzione 

più appropriata.   

 

Queste modalità sono un valido aiuto al docente; poiché egli sarà più autentico, si sentirà parte del 

gruppo, disponendo di una migliore gestione. Parallelamente, l’allievo diventerà più responsabile, 

imparando a risolvere i problemi autonomamente, sviluppando piacere per l’apprendimento e 

acquisendo fiducia nelle proprie capacità. 
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Quadro metodologico 

Premessa 

Il ruolo dell’insegnante è importante nel sostenere l’allievo: dando a quest’ultimo la garanzia di 

poter contare sul suo aiuto; egli favorisce la creazione di un buon clima di classe. 

Con la mia ricerca vorrei indagare sul sostegno, inteso come le forme di aiuto che i docenti danno 

agli allievi. Per questo ho ritenuto necessario analizzare le rappresentazioni di docenti e allievi 

riguardo al sostegno in classe, ponendo interrogativi vicini ai loro vissuti. In questo modo posso 

costatare l’influenza del docente nel sostenere l’alunno, verificando quando, in che misura e in 

quale maniera il sostegno viene attuato. Per progettare le domande da porre ai soggetti da 

intervistare, in sede di preparazione, ho svolto tre interviste di prova nelle sedi dove ho condotto le 

mie pratiche professionali. Questi primi interventi sono stati utili, facendomi individuare quegli 

interrogativi che mi hanno permesso di ottenere risposte chiare e complete nelle interviste proprie 

della ricerca.  

Domande di ricerca 

- In che misura il sostegno del docente, inteso come aiuto per la riuscita scolastica e 

l’educazione comportamentale del bambino, favorisce un buon clima di classe? 

- Che relazione ci potrebbe essere tra le modalità di sostegno che riguardano il 

comportamento e quelle che riguardano l’apprendimento? 

- In che misura le strategie che attua il docente nell’apprendimento e nella gestione della 

classe possono anche favorire l’allievo in difficoltà? 

- Che importanza assume il ruolo del rinforzo positivo? 

- Le rappresentazioni delle modalità di sostegno cambiano con l’evolversi dell’età (dalla 1a 

alla 5a)? 
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Ipotesi di ricerca 

- Il supporto psicologico ed emotivo agli alunni è un fattore che influenza il clima di classe 

(McBer, 2000). 
- L’atteggiamento di sostegno che assume il docente nei confronti dell’allievo favorisce la sua 

riuscita scolastica e il suo comportamento adeguato. 

- È più semplice trovare forme di aiuto per una buona riuscita scolastica, che trovare forme 

di aiuto per la gestione del comportamento. 

- Tra le strategie che attua il docente per dare sostegno all’allievo, il coinvolgimento dei 

compagni ha importanti ricadute sul clima di classe. 

- Il rinforzo positivo potrebbe aiutare a prevenire determinati comportamenti negativi e dare 

maggiore sicurezza al bambino e al gruppo classe. 

- Gli allievi meno giovani (5aSE) considerano in misura maggiore, rispetto ai più giovani 

(1aSE), anche l’aiuto dato dai compagni oltre a quello dato dal docente. 

Categorizzazioni della ricerca 

La mia ricerca ha prevalentemente un ordine qualitativo. Per comprendere meglio la realtà 

educativa indagata e per approfondirne la specificità, la raccolta dati è stata effettuata tramite 

interviste a gruppi ristretti di allievi e docenti. In questo senso “lo scopo della ricerca qualitativa è 

idiografico, ovvero tale approccio ha per oggetto di studio il particolare, il singolo” (Coggi e 

Ricchiardi, 2010, p. 26). 

Considerato il numero ristretto di interviste da analizzare, la mia ricerca si attiene alla forma 

dell’indagine. Per questo motivo “le ricerche qualitative non si pongono l’obiettivo di generalizzare 

i risultati ottenuti, in quanto ritengono impossibile tenere in conto tutte le differenze individuali e le 

variabili contestuali che possono influenzare l’esito della ricerca” (Coggi e Ricchiardi, 2010, p. 26-

27). 

Le interviste progettate comprendono la mia partecipazione diretta al fine di poter discutere in 

modo più approfondito con i miei interlocutori, ponendo domande di chiarimento e di 

specificazione. 
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Ho pianificato delle interviste in modo tale da poter raccogliere opinioni e concezioni di allievi e 

docenti riguardo all’aiuto in classe, ponendo domande e situazioni-problema scolastiche e 

comportamentali, tenendo in considerazione la relazione tra sostegno e clima di classe. 

Campione di riferimento 

Il 1° e il 2° ciclo della SE sono gli ordini che interessano la mia ricerca. Più precisamente il 

campione di riferimento prende in considerazione allievi di prima e quinta elementare, cinque per 

ogni livello, e docenti di primo e secondo ciclo, tre per ogni ambito.  

Ritengo interessante capire le differenze di idee, di concezioni rispetto al tema tra bambini “alle 

prime armi” con la realtà scolastica e quelli che, invece, hanno già vissuto il percorso della SE. Mi 

incuriosisce conoscere in che misura gli allievi di prima e quinta SE considerano l’importanza del 

sostegno dato dal docente, quale aiuto sia percepito come più importante e capire le loro possibili 

reazioni in funzione di ciò. Per ogni livello, ho intervistato due bambini con buone competenze 

cognitive e relazionali e tre allievi con difficoltà di apprendimento e di comportamento. La raccolta 

di questi dati, svolta a Tenero durante il mese di aprile, mi avrebbe permesso di confrontare le 

risposte di bambini appartenenti a classi diverse e con differenti competenze scolastiche e 

comportamentali. 

Per la scelta dei docenti ho seguito lo stesso criterio di quella degli allievi, in modo da avere un 

riscontro tra il tipo di aiuto dato da un docente di primo e uno di secondo ciclo. 

Non è mia intenzione quantificare il numero di soggetti intervistati che hanno preso una determinata 

posizione piuttosto che un’altra, ma capire la loro concezione riguardo al sostegno dato dal docente. 

“La ricerca qualitativa adotta, dunque, di preferenza, studi in profondità su gruppi ristretti di 

soggetti o su un unico caso, in modo da dare conto della ricchezza dell’essere umano […] come casi 

unici e irripetibili” (Coggi e Ricchiardi, 2010, p. 26). 

Strumento: l’intervista 

(Allegato 2, p. 43) 

“Sono […] strumenti tipici della ricerca qualitativa quelli non strutturati” (Coggi e Ricchiardi, 2010, 

p. 83). Dato che questo tipo di ricerca prevede che “il ricercatore non deve partire con ipotesi 
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precostituite, in quanto rischia di osservare la realtà facendosi condizionare dalle attese e da 

eventuali pregiudizi e di farsi sfuggire, inconsapevolmente, aspetti importanti” (Coggi e Ricchiardi, 

2010, p. 26), le interviste comprendono domande aperte, in modo che il mio interlocutore possa 

esprimersi al meglio. 

Ho preferito ricorrere all’intervista, quale strumento per la mia indagine, dal momento che era mia 

intenzione raccogliere più informazioni e, inoltre, nel caso di difficoltà interpretative, le domande 

potevano essere riformulate. 

Più precisamente il tipo di intervista che ho pianificato è strutturato, ovvero l’intervista “è 

caratterizzata da domande pianificate nella formulazione e nell’ordine, che vengono lette 

dall’intervistatore” (Coggi e Ricchiardi, 2010, p. 87).  

Per evitare che gli interlocutori potessero influenzarsi a vicenda nel dare le risposte, ho preferito 

intervistarli individualmente, in modo da avere un dialogo che mirasse a sondare le caratteristiche 

specifiche del soggetto. 

L’intervista, sia per i docenti sia per gli allievi, è suddivisa in tre parti. Nella prima parte vengono 

presentate delle situazioni concrete concernenti problemi di comportamento e di apprendimento, 

nelle quali il soggetto è invitato ad esporre le proprie opinioni e i possibili metodi risolutivi che 

potrebbero essere attuati dal docente per aiutare l’allievo. Queste domande si differenziano a 

dipendenza della classe d’appartenenza del soggetto; infatti, le situazioni problema, riguardanti 

l’apprendimento, sono date in funzione del programma seguito dall’interlocutore. 

La seconda parte prevede domande che chiedono all’intervistato di riflettere sulla propria 

esperienza, portando esempi e ipotetici aiuti dati dal docente. 

Nell’ultima parte viene presentata una domanda, posta unicamente ai docenti, che pone in relazione 

il sostegno dato dall’insegnante con il clima di classe, si tratta quindi di portare l’interlocutore a 

riflettere sui riscontri che l’aiuto del docente può avere sul clima in classe. 

Approccio metodologico per l’analisi dei dati 

Per poter analizzare i dati raccolti farò riferimento alla teoria, ponendomi domande guida che mi 

permettano di trovare ed evidenziare quegli aspetti essenziali che mi consentano di avere un 

confronto. 

A mio avviso sono parecchi gli aspetti che permettono di aiutare il bambino in classe ed è quindi 

importante che se ne prenda atto affinché si possa intervenire positivamente ed efficacemente; in 
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questo modo l’allievo può essere e sentirsi sostenuto. A questo scopo le domande poste agli allievi 

mi saranno particolarmente utili per capire il loro punto di vista e i loro principali bisogni, così che 

il docente possa soddisfarli attuando le forme di aiuto più appropriate. 
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Analisi dei dati 

Premessa 

Il campione su cui si basa l’analisi dei dati è ridotto e, di conseguenza, i risultati ottenuti non 

permettono una generalizzazione su grande scala. 

Ho analizzato i dati raccogliendoli in categorie corrispondenti agli aiuti dati dal docente che 

appaiono con maggior frequenza (Allegato 3, p. 53; Allegato 4, p. 65; Allegato 5, p. 79). In seguito 

ho ricercato nelle interviste i riferimenti di queste categorie. 

Interviste 

Il ruolo del rinforzo positivo 

Docenti 

Nell’ambito dell’apprendimento, il rinforzo positivo è utilizzato al fine di mettere in risalto le 

qualità dell’allievo, verso il singolo e verso la classe, così che si possa prendere coscienza delle sue 

potenzialità. 

Un docente dichiara:  

“Le potenzialità positive dell’allievo, se sono di traino anche per i compagni e non compromettono 

la personalità del bravo allievo, le valorizzo” (Doc 6).  

L’allievo ha bisogno del rinforzo positivo e lo cerca sia nel docente che nei compagni:  

“Questo stimola tantissimo l’allievo, infatti egli apprezza quasi di più i rinforzi dai compagni che 

quelli dati dalla docente” (Doc 4).  

Questo tipo di aiuto incrementa la motivazione e funge da stimolo nella realizzazione del compito, 

influenzando positivamente lo stato d’animo dell’allievo:  

“Appena capita l’occasione do il rinforzo positivo proprio per far sentire il bambino più rilassato, 

così che acquisisce più sicurezza in sé e, di conseguenza, affronta l’apprendimento con un altro 

atteggiamento” (Doc 3).  
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A questo scopo, occorre creare e sfruttare le occasioni per favorire la risposta corretta, così da poter 

incoraggiare l’alunno, evidenziando le capacità dei più deboli e valorizzando ogni loro minima 

riuscita:  

“Cerco di valorizzare le qualità di ogni allievo, ad esempio tramite le attività a grande gruppo, 

pongo domande differenziate, in modo da sollecitare tutti e per permettere a tutti di essere in grado 

di rispondere, in base ai loro interessi” (Doc 5).  

Alcuni docenti valorizzano il lavoro del bambino rendendolo pubblico a compagni e genitori, 

lodandolo affinché possa essere un esempio per gli altri. 

Nell’ambito del comportamento, è necessario far notare l’inadeguatezza del comportamento 

negativo, ma è altrettano indispensabile comunicare all’alunno ogni piccolo miglioramento, 

valorizzandolo dinnanzi ai compagni quando egli riesce a gestire la sua condotta.  

“Il rinforzo positivo ha la stessa importanza che ha nell’apprendimento perché oggi i bambini 

hanno bisogno di modelli” (Doc 6).  

Quest’affermazione rappresenta il valore che cinque docenti intervistati attribuiscono al rinforzo 

positivo. Tuttavia, la posizione di un docente è in disaccordo; egli si focalizza sulle conseguenze 

generate dal comportamento problematico:  

“[…] do più importanza […] alle conseguenze negative provocate da un determinato 

comportamento, piuttosto che cercare qualcosa da valorizzare” (Doc 5). 

Un docente afferma:  

“La modalità più frequente per aiutare l’allievo è intervenire e incoraggiare con rinforzi positivi” 

(Doc 6). 

Allievi 

Nell’ambito dell’apprendimento, il rinforzo positivo è inteso come incentivo per incoraggiare lo 

svolgimento del compito, una necessità di ricevere un feedback che dia una conferma su quanto 

eseguito. Se il messaggio retroattivo è positivo si accresce l’autostima, un fattore direttamente 

proporzionale alla misura in cui il docente mostra fiducia verso le potenzialità dell’alunno.  

“Mi piacerebbe che il maestro mi incoraggi dicendomi che sa che farò giusto” (Bno 1aSE 5). 

Da qui scaturisce la motivazione che, a sua volta, sollecita il bambino ad essere fiducioso nelle 

proprie capacità. Per gli allievi è importante sapere che, nelle loro difficoltà, vengono incoraggiati 
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dal docente, pronto a dar loro suggerimenti e nuove spiegazioni per facilitarne la riuscita. Il rinforzo 

positivo è un messaggio che genera motivazione.  

Nelle interviste dei Bni 1aSE 4 e 5 questa motivazione può essere data anche dal materiale che il 

docente mette a disposizione e, nell’intervista al Bno 5a SE 5, dal supporto dei compagni. 

Nell’ambito del comportamento, il ruolo del rinforzo positivo non è menzionato. 

Per i problemi comportamentali, l’ipotesi “Il rinforzo positivo potrebbe aiutare a prevenire 

determinati comportamenti negativi e dare maggiore sicurezza al bambino e al gruppo classe” 

è confermata dalla maggior parte dei docenti, ma non viene dato alcun riscontro da parte 

degli allievi. Per quanto riguarda l’apprendimento, invece, tutti gli intervistati evidenziano 

l’importanza del rinforzo positivo nel trasmettere sicurezza ai discenti. 

La collaborazione tra gli allievi 

Docenti 

Nell’ambito dell’apprendimento, si ricorre all’aiuto tra compagni o tra gruppi di allievi per facilitare 

la risoluzione e la spiegazione di un compito. Ciò responsabilizza gli allievi:   

“Gli allievi riescono a spiegarsi tra loro le cose meglio della maestra, utilizzando un linguaggio più 

semplice. I bambini sono consapevoli che è importante lavorare assieme e, di conseguenza, sanno 

che se un allievo va male a scuola ognuno ne è responsabile” (Doc 4). 

La collaborazione tra gli allievi è uno stimolo alla riuscita scolastica: vedendo i successi dei 

compagni, ogni bambino desidera migliorare le proprie capacità. In questo senso, l’imitazione tra 

gli allievi è un aspetto positivo. Occorre educare gli allievi a collaborare nel modo giusto, affinché 

si possano ottenere dei buoni riscontri e questo richiede tempo, perseveranza e un buon clima di 

classe. 

Nell’ambito del comportamento, la “risorsa compagni” fa rimarcare la cattiva condotta al bambino, 

portandolo a riflettere sulla sua impertinenza, gli ricorda di rispettare le regole e avanza rimedi e 

proposte per prevenire i conflitti, come ad esempio giochi alternativi. In questa prospettiva, gli 

allievi assumono “il ruolo del docente”, inibendo l’atteggiamento negativo sul nascere. È 

importante valorizzare questo tipo di interventi e tener conto dei giudizi degli allievi. 

Una docente afferma che:  
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“È efficace utilizzare la risorsa degli altri allievi, perché questi possono fare notare all’allievo il 

comportamento impertinente; hanno un influsso positivo maggiore perché non lo dice solo la 

maestra” (Doc 2). 

Le relazioni instaurate tra gli allievi più rispettosi e il compagno con difficoltà comportamentali 

stimolano quest’ultimo a migliorare il suo comportamento. A lezione, i bambini sanno che la 

presenza di un comportamento inopportuno si ripercuote sull’apprendimento, quindi si tratta di un 

problema collettivo sul quale bisogna intervenire. 

Allievi 

Nell’ambito dell’apprendimento, emerge l’importanza del tutor nel prestare aiuto al bambino in 

difficoltà: egli rispiega il compito, mostra come giungere alla soluzione dando suggerimenti ed 

incoraggiamenti. L’appoggio dato dai compagni trasmette sicurezza e facilita la riuscita:  

“Preferisco lavorare a coppie o insieme a qualcuno, mi sento più sicuro” (Bno 5aSE 3). 

Alcuni propongono di dare continuità a questo tipo di collaborazione anche fuori dalle ore 

scolastiche:  

“I miei compagni mi aiutano e mi invitano a casa loro così facciamo i compiti assieme e se c’è 

qualcosa che uno non ha capito, l’altro rispiega”(Bno 5aSE 2). 

Nell’ambito del comportamento, l’intervento dei compagni nella risoluzione dei conflitti è proficuo; 

essi ricordano e fanno rispettare le regole, aiutano i bambini a riappacificarsi o facendo in modo che 

giochino separatamente per evitare nuovi conflitti. Il docente può ricorrere ai loro giudizi e alla loro 

versione dei fatti per ricostruire quanto avvenuto. Solo il Bno 5aSE 3 ritiene che i compagni non 

possano essere d’aiuto in queste situazioni, dal momento che non sono sempre al corrente dello 

svolgimento dei fatti. 

L’ipotesi “Tra le strategie che attua il docente per dare sostegno all’allievo, il coinvolgimento 

dei compagni ha importanti ricadute sul clima di classe” è validamente confermata. Docenti e 

allievi attribuiscono un considerevole significato all’aiuto reciproco tra gli alunni, capace di 

rafforzare positivamente le relazioni all’interno del gruppo classe e, di conseguenza, 

determinanti per un clima sereno. 

La collaborazione è ritenuta importante da tutti gli allievi. Tuttavia, questo aspetto è 

maggiormente presente nel secondo ciclo (menzionato in 23 risposte) rispetto al primo ciclo 

(menzionato in 17 risposte). Quest’osservazione conferma l’ipotesi “Gli allievi meno giovani 
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(5aSE) considerano in misura maggiore, rispetto ai più giovani (1aSE), anche l’aiuto dato dai 

compagni oltre a quello dato dal docente”. 

La collaborazione tra scuola e famiglia o con altre persone 

Docenti 

Nell’ambito dell’apprendimento, viene attribuita particolare importanza alla collaborazione con i 

genitori, così che vi sia continuità tra scuola e famiglia:  

“Parlo spesso con i genitori in modo da cercare aiuto a casa perché trovo importante questo tipo di 

collaborazione, è giusto che il genitore sappia le difficoltà del bambino, così può aiutare anche 

fuori dalle lezioni” (Doc 4). 

Questo non è sempre possibile e di conseguenza: 

“La maggior parte delle volte le situazioni vengono risolte tra i colleghi, il direttore, i compagni; 

questi ultimi, data la vicinanza all’allievo, sono il primo aiuto”  (Doc 6). 

I colleghi sono delle figure importanti per il titolare: 

“[…] nei momenti informali con i docenti c’è uno scambio di idee e di consigli” (Doc 5). 

“Collaboriamo tanto fra docenti, dando compiti e lavori specifici” (Doc 1). 

Il docente di sostegno è un aiuto proficuo che emerge continuamente dalle interviste, in grado di 

intervenire modo diretto sulle difficoltà dell’allievo: 

“[…]è molto utile per i problemi scolastici, dando validi consigli su come gestire le situazioni” 

(Doc 1). 

Nell’ambito del comportamento, una docente sostiene che la collaborazione con la famiglia è 

possibile solo se quest’ultima è disposta ad accettare le difficoltà del figlio: 

“È un po’ più difficile quando ci sono problemi di comportamento, probabilmente perché il 

problema di comportamento mette più in discussione anche l’educazione che i bambini ricevono in 

famiglia” (Doc 1). 

Un’insegnante ha adottato un metodo, un “quaderno” che favorisce la comunicazione con i genitori: 

“[…]sul quaderno scrivo e informo la famiglia riguardo il comportamento dell’allievo” (Doc 2). 
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Per prevenire i conflitti, un maestro propone di collaborare con gli altri docenti: 

“Decidere con altri colleghi di organizzare dei giochi” (Doc 6). 

Ogni docente pone l’accento sull’utilità della collaborazione tra i colleghi che permette uno 

scambio di materiale, di idee e di consigli per risolvere sia le difficoltà scolastiche sia quelle 

comportamentali. Ogni docente dovrebbe dare il buon esempio ed essere responsabile dei propri e 

altrui allievi, rimanendo coerente con le regole concordate con gli altri insegnanti. 

Allievi 

Nell’ambito dell’apprendimento, oltre al docente, è molto importante il sostegno dei genitori, che 

possono aiutare i propri figli a svolgere i compiti. Apprezzato è anche l’intervento di altri docenti, 

che possono preparare, ad esempio, schede di esercitazione.  

Nell’ambito del comportamento, alcuni allievi (Bno 1aSE 1 e 2) reputano utile l’intervento di altri 

docenti per reprimere i comportamenti negativi, così il rimprovero non è dato unicamente dal 

titolare. Altri alunni (Bno 5° SE 1 e 2) ritengono necessario che il docente informi i genitori 

riguardo al comportamento del loro figlio, così che possano aiutarlo a migliorare: 

“Se è un problema che continua, il docente potrebbe chiedere ai genitori di intervenire, in modo 

che anche loro facciano capire al bambino che il suo comportamento è sbagliato” (Bno 5aSE 2). 

La differenziazione 

Premessa: questa modalità d’aiuto emerge unicamente per l’ambito dell’apprendimento. 

Docenti 

La programmazione è un aspetto di grande rilevanza che deve essere elaborata: per preparare lavori 

specifici al fine di migliorare le difficoltà cognitive dell’allievo, occorre conoscere in modo 

approfondito le competenze di quest’ultimo. Di conseguenza, questo tipo di preparazione permette 

di predisporre del materiale capace di facilitare la riuscita scolastica. È una condizione 

fondamentale affinché l’allievo possa esercitarsi e quindi migliorare le proprie difficoltà: 

“Generalmente il mio aiuto consiste in compiti mirati in base alle difficoltà degli allievi” (Doc 1). 

“Per aiutare la bambina utilizzerei del materiale che possa aiutarla a risolvere e facilitare meglio il 

compito” (Doc 5). 
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Allievi 

La differenziazione è messa in evidenza attraverso l’uso del materiale e delle schede supplementari; 

si tratta di un aiuto mirato alle difficoltà cognitive e capace di facilitare l’apprendimento.  Un altro 

aspetto concerne le spiegazioni che l’insegnante dà al singolo, riformulate utilizzando parole 

appropriate all’allievo, così che egli possa comprendere ciò che richiede un compito. Il docente 

dovrebbe: 

“[…] darmi esercizi che siano utili per allenare le mie difficoltà e poi dare delle migliori 

spiegazioni” (Bno 5aSE 1). 

“[…] usare anche il materiale che c’è in classe per aiutare a fare gli esercizi, così è più facile” 

(Bno 1aSE 2). 

Le regole condivise 

Premessa: questa modalità d’aiuto emerge unicamente per l’ambito del comportamento. 

Docenti e la maggior parte degli allievi reputano le regole un aiuto fondamentale per prevenire o 

gestire il conflitto. È utile discutere con gli allievi per accordarsi e fissare alcune regole, poche ma 

chiare, condivise da tutto il gruppo e che tutti devono rispettare: 

“Discuto tantissimo, mettendo poche regole ma chiare, troppe confondono. Se ne scelgono tre o 

quattro e si insiste su queste, ad esempio il rispetto globale per i compagni, il materiale, il 

saluto,…” (Doc 1). 

“Vorrei che il docente proibisca di portare giochi così si evitano i litigi” (Bno 1aSE 1). 

L’educazione emotiva 

Docenti 

Nell’ambito dell’apprendimento, è di particolare rilievo il sostegno che l’allievo riceve sul piano 

emotivo. L’allievo deve poter apprendere in un ambiente sereno, senza avere paura di sbagliare e di 

essere giudicato, così che possa acquisire sicurezza nelle proprie capacità. Una docente sostiene: 

“Quest’anno ho lavorato molto sul diritto al compiere errori, a non essere capaci, a venire a dire 

che non si ha capito e non si è riusciti a fare il compito. Questo funziona bene, in questo modo i 
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bambini capiscono i propri punti di difficoltà e di forza; così che nessuno si senta a disagio se si 

incontrano difficoltà” (Doc 1). 

L’alunno deve accettare sé stesso, nonostante le proprie difficoltà: questa è una condizione 

principale per lo sviluppo dell’autostima e i compagni hanno il compito di sostenerlo, evitando 

qualsiasi forma di scherno.  

È importante considerare lo stato d’animo del bambino: 

“Cerco di risolvere il problema cognitivo, non continuando il programma e trascurando la 

difficoltà, ma soffermandomi e considerando lo stato d’animo dell’allievo” (Doc 6). 

Questo permette all’insegnante di comprendere le sue perplessità e, quindi, di intervenire in modo 

efficace per sostenerlo nel processo di apprendimento. Un tale atteggiamento permette al maestro di 

instaurare un “rapporto di amicizia” con l’allievo. 

Nell’ambito del comportamento, è di beneficio far riflettere i bambini sulle proprie emozioni, 

creando empatia con l’allievo in difficoltà: 

“Lavorerei molto sulle emozioni, mettendoli in situazione, per far capire come si potrebbe sentire il 

compagno” (Doc 4). 

Il bambino deve prendere coscienza dei propri limiti così che possa imparare ad autocontrollarsi e 

ad autogestirsi. 

“[…] facendo sentire accolto l’allievo nonostante questi suoi “difetti”, facendogli capire che è 

importante parlarne” (Doc 5). 

È utile porre l’allievo nella situazione che provoca il comportamento negativo, così che possa 

allenarsi sulle proprie difficoltà: 

“Per far sì che i bambini possano allenarsi sulle proprie difficoltà li incoraggio e faccio in modo 

che non si allontanino dalla situazione che provoca in loro il comportamento negativo, così che 

possano imparare ad autogestirsi, senza evitare il problema” (Doc 6). 

Allievi 

Nell’ambito dell’apprendimento, le emozioni negative generate dall’insuccesso scolastico 

emergono da tutte le interviste. Per questo motivo gli alunni hanno l’esigenza di apprendere in un 

clima sereno nel quale l’errore è consentito. In una simile situazione, gli allievi necessitano della 

vicinanza del docente e della sua disponibilità ad aiutarli in modo diretto: 
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“Il maestro potrebbe aiutare la bambina facendole vedere come si scrivono le letterine, stare lì 

vicino a lei e controllare che faccia giusto e abbia capito bene come si fa” (Bno 1aSE 2). 

Nell’ambito del comportamento, un allievo ritiene necessario che il docente insegni agli allievi 

l’autocontrollo e la gestione delle emozioni, ponendoli nella situazione che provoca il 

comportamento negativo: 

“Il maestro potrebbe dire ai due bambini di provare a giocare assieme, così si conoscono meglio e 

quindi litigano di meno” (Bno 5aSE 5). 

Discussione e riflessione 

Docenti 

Nell’ambito dell’apprendimento, è consigliabile rendere attento l’allievo circa le sue difficoltà, 

riflettendo assieme a lui per renderlo cosciente dei propri limiti: 

“Conosco bene le difficoltà scolastiche che hanno i miei allievi e rifletto con loro su cosa hanno 

sbagliato e chiedo loro cosa non hanno capito” (Doc 4). 

Alcuni docenti (Doc 1, 2, 3 e 4) ritengono che la comunicazione tra docente e bambino sia la 

modalità d’aiuto alla quale si fa più riferimento per aiutare l’allievo, mentre un altro docente (Doc 

5) specifica che questa deve essere presente anche tra docente e genitori. 

Nell’ambito del comportamento, ogni docente reputa il dialogo uno strumento molto efficace per 

prevenire il comportamento negativo. A questo scopo è necessario che l’insegnante instauri un 

rapporto di fiducia con l’allievo, facendogli capire che è suo desiderio poterlo aiutare: 

“Si cerca di bloccare sul nascere problemi, utilizzando il dialogo per risolvere la situazione. Il 

dialogo è importante, perché è fondamentale far riflettere il bambino sul perché certi 

comportamenti sono considerati negativi” (Doc 3). 

È fondamentale colloquiare con l’alunno per portarlo ad essere cosciente e a riflettere 

sull’inadeguatezza del proprio comportamento. Mentre riportare e discutere il problema del singolo 

con il resto della classe viene visto in modi diversi: 

“Se poi il problema riguarda anche altri bambini ne parlo generalmente in classe, rivedendo le 

regole di comportamento che si sono fissate” (Doc 1). 
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“Se si verificano casi più gravi e ritengo che quindi sia una cosa collettiva, riprendo il discorso con 

tutti, per sensibilizzarli”  (Doc 3). 

“Se si tratta di una cosa che è successa una sola volta discuto con i due allievi, se, invece, si ripete 

estendo il problema a tutto il gruppo” (Doc 4). 

“Il messaggio va esteso a tutti” (Doc 6). 

Allievi 

Nell’ambito dell’apprendimento, il colloquio con il proprio docente circa le difficoltà scolastiche è 

ritenuto importante per ogni allievo, in modo che il docente possa aiutarli in modo efficace: 

“Trovo sia utile confidarsi con il docente sulle proprie difficoltà in modo da chiarire bene le mie 

debolezze” (Bna 5aSE 4). 

Nell’ambito del comportamento, si evidenzia l’importanza del dialogo tra docente e colui/coloro 

che ha/hanno manifestato il comportamento negativo. In un secondo tempo, gli allievi di 1aSE 

reputano necessario che il docente informi il resto della classe sull’accaduto, così che tutti possano 

riflettere sull’impertinenza del comportamento e sul rispetto delle regole: 

“Per me sarebbe meglio che il docente parli del problema a tutta la classe perché così i bambini 

capiscono che anche loro non dovranno mai farlo, perché se parla solo con i due saranno solo loro 

due a rispettare le regole e gli altri no” (Bno 1aSE 2).  

In questo modo gli allievi possono presentare dei possibili rimedi: 

“[…] dice la cosa anche alla classe e tutti assieme cerchiamo di trovare una soluzione […]” (Bno 

5aSE 1). 

Tre allievi di 5aSE (Bno 1, 4 e 5) concordano con quest’affermazione; mentre un alunno non è 

d’accordo con quanto affermato dai compagno: 

“Solitamente il docente tratta il problema con tutta la classe, ma dopo c’è il rischio che c’è chi 

tiene la parte a uno e chi all’altro, quindi, se fossi la maestra, parlerei con i due individualmente” 

(Bno 5aSE 2). 

Un altro bambino sostiene un’idea differente: 

“Se è grave allora ne deve parlare con tutti, ma altrimenti non è una cosa necessaria […]” (Bno 

5aSE 3). 
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La relazione tra il sostegno e il clima di classe 

“Penso che ci sia una continuità tra il sostegno che dà il docente e il raggiungimento di un buon 

clima di classe, perché gli alunni imitano molto l’agire del docente e, se vedono che quest’ultimo si 

impegna ad aiutare il singolo in difficoltà, di riflesso lo fanno anche loro, sentendosi valorizzati, 

importanti e considerati” (Doc 1). 

Quest’affermazione mette in risalto l’importante figura del docente, un punto di riferimento per gli 

allievi. 

Tra il sostegno e il clima di classe c’è un forte legame: perché si abbia un buon clima di classe è 

fondamentale che il docente aiuti il bambino, lo accetti nei suoi limiti e lo incoraggi, facendolo 

sentire parte integrante del gruppo così che possa essere sereno e rassicurato, senza timore di 

sbagliare. Se l’insegnante assume questo atteggiamento nei confronti dell’allievo, sia per le 

difficoltà cognitive sia per quelle comportamentali, di riflesso i compagni si comporteranno allo 

stesso modo. Di conseguenza, la relazione tra i compagni sarà positiva e spingerà i bambini a 

collaborare, aiutandosi e rispettandosi reciprocamente. Queste sono le condizioni per sviluppare un 

clima sereno, proficuo per l’apprendimento, non competitivo, che favorisce il superamento delle 

difficoltà. 

Le due ipotesi “Il supporto psicologico ed emotivo agli alunni è un fattore che influenza il 

clima di classe (McBer, 2000)” e “L’atteggiamento di sostegno che assume il docente nei 

confronti dell’allievo favorisce la sua riuscita scolastica e il suo comportamento adeguato” 

sono convalidate dal ruolo significativo del docente, empatico e comprensivo, nel prestare 

attenzione alle necessità del singolo. La relazione di fiducia che egli instaura con l’allievo, 

porta quest’ultimo ad accettare i propri limiti e lo aiuta e lo incentiva a superarli.  

 

I dati raccolti non consentono di trarre conclusioni in merito all’affermazione “È più semplice 

trovare forme di aiuto per una buona riuscita scolastica, che trovare forme di aiuto per la 

gestione del comportamento”. Per confermare o smentire quest’ipotesi è opportuno effettuare 

altre ricerche. 
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Conclusioni 

Il sostegno è un tema che mi ha sempre attratto e questa ricerca ha contribuito ad accrescerne 

l’interesse e la curiosità. Attribuisco una particolare importanza a questo aspetto perché ritengo che 

il docente sia una delle figure di spicco per sostenere l’allievo a riconoscere e a superare le 

difficoltà e i dati raccolti me ne hanno dato conferma.  

È stato piacevole e proficuo colloquiare con docenti e allievi aventi esperienze scolastiche 

differenti: ho potuto conoscere, in modo diretto, le diverse concezioni sulle possibili forme di 

sostegno. 

Inizialmente pensavo che le forme di aiuto emerse dalle interviste sarebbero state considerate  dagli 

insegnanti, rispettivamente dagli alunni, in modo diverso;  al contrario, ora noto con piacere quanto 

queste forme di aiuto, sebbene in misura diversa, siano condivise. Tuttavia, occorre che il maestro 

conosca le aspettative dei bambini riguardo alle sue possibili modalità di intervento. A questo 

proposito, grazie alla ricerca mi sono resa conto di come sia rilevante poter discutere con i discenti 

circa le loro difficoltà, al fine di poterle comprendere meglio e, cosa molto importante, di 

individuare le forme di aiuto più appropriate che permettano di intervenire efficacemente. Questa 

modalità d’intervento è ritenuta uno degli aiuti più efficaci, a cui si fa più ricorso. Allo stesso modo, 

ho rimarcato l’utilità di collaborare e ricorrere all’aiuto di terze persone, in modo da poter ricevere 

pareri e aiuti sul proprio operare. 

I dati raccolti mi hanno permesso di classificare le forme di aiuto più significative e apprezzate alle 

quali si fa più ricorso; di riflesso, questo mi ha reso possibile conoscere più approfonditamente la 

stretta relazione tra il sostegno e il clima di classe. Le rappresentazioni delle forme di sostegno 

emerse dall’analisi dei dati sono in sintonia con quanto esposto dalla teoria. 

Ritengo che le risposte date dagli intervistati possano essere riscontrate in altri soggetti, ma esse 

sono legate alla personalità del singolo e, quindi, risultano difficilmente generalizzabili su larga 

scala. Nonostante ciò, penso sia stato fondamentale conoscere le loro rappresentazioni e ne terrò 

sicuramente conto nella mia professione.   
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Mi ha sorpreso come gli allievi di 1a e 5a SE concordano sulle forme di aiuto da attuare nelle varie 

situazioni. Evidentemente, nel primo e secondo ciclo si attribuiscono valori e sfumature diverse agli 

interventi, ma questi ultimi sono menzionati in entrambi i gradi scolastici. L’intervento diretto del 

docente, dato al momento del manifestarsi della difficoltà, è molto apprezzato dagli alunni. 

   

Limiti e sviluppi della ricerca 

Avendo svolto una ricerca di tipo qualitativo, legata al contesto di riferimento, è difficile trarre delle 

conclusioni generalizzabili. Inoltre, il numero ridotto dei soggetti intervistati mi permette di 

conoscere solo alcune posizioni strettamente legate al vissuto della persona. 

Per poter portare conclusioni generali si dovrebbe ampliare il campo della ricerca, intervistando più 

classi e docenti. 

Le interviste di prova iniziale sono state utili per programmare domande di specificazione, in modo 

da “guidare” l’interlocutore a completare e ad approfondire le risposte. Nella prima fase 

dell’intervista, parecchi soggetti, soprattutto allievi del primo ciclo, hanno avuto difficoltà nel 

presentare i propri giudizi in modo chiaro e completo; le domande di specificazione sono state un 

supporto nell’aiutare l’intervistato ad esprimere le proprie opinioni. 

Ho trovato conveniente introdurre l’intervista presentando situazioni concrete. Queste hanno 

permesso all’intervistato di decentrarsi dal proprio vissuto esprimendo un giudizio oggettivo 

riguardo a circostanze a lui conosciute.  

A mio parere, l’intervista è uno strumento efficace per sondare le concezioni in modo approfondito 

mediante il dialogo con l’interlocutore, un aspetto che altri strumenti di ricerca, ad esempio il 

questionario, non permettono. 

La ricerca potrebbe avere degli interessanti sviluppi. Oltre ad ampliare il numero dei soggetti 

intervistati, le domande potrebbero essere estese anche alle famiglie, così da poter conoscere il 

parere dei genitori riguardo al sostegno dato ai propri figli. 

Sarebbe inoltre utile conoscere l’evoluzione delle rappresentazioni degli alunni, intervistando ogni 

grado scolastico e considerare anche le concezioni dei bambini che frequentano la SI. Quest’ultimo 
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approfondimento permetterebbe al docente di 1aSE di conoscere le aspettative dei suoi allievi già 

all’inizio dell’anno scolastico. 

Un successivo sviluppo potrebbe considerare altri aspetti del clima di classe (McBer 2000) e, in 

seguito, operare un confronto tra questi fattori, facendo emergere quello a cui si attribuisce più 

importanza.  

Personalmente, il lavoro di ricerca mi ha permesso di conoscere le opinioni, mediante l’ascolto 

degli interlocutori, senza attribuire un giudizio personale. A mio modesto parere, nella sua 

professione, il docente deve osservare e ascoltare l’allievo mantenendo una posizione oggettiva. 

Questo atteggiamento permette di accogliere, di aprirsi ed essere disponibile nei confronti dell’altro. 
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Allegato 1 
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RICERCA McBer 

Un modello di insegnamento efficace 

 

Hay McBer ha svolto una ricerca sulle caratteristiche dell’insegnamento efficace per conto del 

Ministero dell’Istruzione e del Lavoro inglese, resa pubblica nel giugno del 2000. 

 

Presentazione della ricerca 

Lo scopo della ricerca era di fornire un quadro di riferimento per la valutazione dell'insegnamento 

efficace. 

La ricerca è stata avviata senza nessuna idea precostituita delle competenze e delle caratteristiche 

che determinano l'efficacia nell'insegnamento. Ha utilizzato un approccio empirico, ha sfruttato 

metodi di ricerca consolidati e ha interessato un campione significativo di scuole e un'ampia gamma 

di insegnanti. 

Il risultato più importante conseguito dalla ricerca è stato, senza alcun dubbio, l'aver individuato e 

definito quell'insieme di fattori che costituisce un valore aggiunto nel processo di 

insegnamento/apprendimento: 

- le competenze didattiche; 

- le caratteristiche professionali; 

- gli indici relativi al clima di classe. 

Tale risultato è stato ottenuto osservando i comportamenti degli insegnanti del campione e 

comparando i livelli di apprendimento degli alunni all'inizio e alla fine dell'anno scolastico. 

La ricerca ha esaminato, complessivamente, una grande varietà di dati raccolti attraverso molteplici 

metodi di indagine. Sono stati analizzati i titoli e la carriera degli insegnanti, le loro competenze 

didattiche, le loro caratteristiche professionali e il clima delle loro classi. 

La ricerca ha utilizzato l'osservazione in classe, interviste, questionari, raccolte di dati personali e 

scolastici. I dati relativi al progresso degli alunni sono stati raccolti e analizzati tenendo conto del 

contesto della scuola. 
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La ricerca dimostra che gli insegnanti efficaci usano le loro conoscenze, competenze e la loro 

pratica per trasformare le aule in ambienti stimolanti, che massimizzino le occasioni di 

apprendimento, motivino gli studenti e facilitino l'organizzazione dell'apprendere. 

 

Le varie caratteristiche del clima della classe sorte dalla ricerca 

Il clima presenta diverse caratteristiche, ciascuna delle quali ha una precisa influenza sugli allievi e 

sul loro modo di sentirsi in classe. Sono state classificate 9 caratteristiche: 

1. Chiarezza degli scopi di ciascuna lezione, sia rispetto al programma più ampio di cui 

ciascuna lezione è parte, sia rispetto alle finalità e agli obiettivi della scuola.  

2. Ordine nella classe: mantenimento della  disciplina e di comportamenti civili.  

3. Definizione di chiari standard di apprendimento e di comportamento, dove l'accento è posto 

più su standard elevati che su standard minimi.  

4. Equanimità: assenza di favoritismi e coerenza fra riconoscimenti e risultati acquisiti.  

5. Partecipazione: possibilità per tutti gli alunni di partecipare attivamente alle lezioni 

attraverso la discussione, le domande, il lavoro su materiale predisposto dall'insegnante e 

altre attività simili.  

6. Sostegno: supporto psicologico ed emotivo agli alunni per indurli a tentare il nuovo e 

apprendere dagli errori.  

7. Sicurezza: la classe come ambiente sicuro, dove è bandito il bullismo sia fisico che 

psicologico.  

8. Interesse: la classe come luogo stimolante, ricco di sollecitazioni per l'apprendimento.    

9. Ambiente: la classe come ambiente fisico confortevole, ben organizzato, pulito e attraente 

(McBer, 2000, p. 1). 

Tra questi indici ho scelto quello relativo al sostegno (numero 6) come tema della mia ricerca.  
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Allegato 2 

Domande principali e di specificazione poste 

nelle interviste 
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Premessa: 

 

Ho elaborato le domande in modo che potessero essere legate al vissuto della persona intervistata: 

le situazioni problema sono associate al suo grado scolastico di riferimento; mentre la domanda 

riguardante la relazione tra sostegno e clima di classe (Domanda 7) è stata posta unicamente ai 

docenti, considerate l’esperienza nell’ambito scolastico e la capacità di rispondere alle domande in 

modo approfondito, maggiori rispetto agli allievi. 
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INTERVISTA ALLIEVI 

 

Domanda 1: Prima situazione problema di comportamento. 

“È ricreazione. Tino sta giocando con la sua nuova automobilina. Pierino vorrebbe giocare con 

l’automobilina di Tino, ma il compagno non vuole condividere il proprio gioco. Allora Pierino 

strappa di mano il giocattolo a Tino. Tino si arrabbia e tira un calcio a Pierino, il quale reagisce 

allo stesso modo. Vedendo i due azzuffarsi, il loro maestro si precipita a porre fine alla lite”. 

Il docente come può risolvere il problema? 

 

Domande di specificazione: 

1.1.  Se tu fossi Tino, come ti comporteresti? Cosa vorresti che faccia il docente? 

1.2.  Ti è già capitato di vivere o assistere ad una simile situazione? Cosa ha fatto il tuo docente per 

aiutarti? 

1.3.  Secondo te, sarebbe meglio che il docente parli del problema: 1) Individualmente con l’allievo 

2) Con i bambini coinvolti nel conflitto 3) Con tutta la classe. Perché? 

1.4.  Cosa si può fare per evitare che si ripeta questa situazione? 

1.5. I compagni possono essere coinvolti? Cosa possono fare per aiutare a prevenire i litigi? 

 

Domanda 2: Seconda situazione problema di tipo scolastico. 

Rivolta agli allievi di prima elementare: 

“Durante la lezione di italiano il maestro scrive alcune lettere alla lavagna che i suoi allievi 

ricopiano sul proprio quaderno. In seguito il docente passa tra i banchi per controllare come gli 

alunni svolgono l’esercizio e, con piacere, nota che tutti eseguono il compito senza difficoltà. Solo 

Sara non riesce a ricopiare le lettere in modo corretto, impiegando il doppio del tempo rispetto ai 

compagni”.  

Come potrebbe fare il maestro per aiutare l’alunna? 
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Rivolta agli allievi di quinta elementare: 

“Durante la lezione di matematica il maestro distribuisce delle schede di calcoli che gli allievi 

devono svolgere individualmente. In seguito il docente passa tra i banchi per controllare come gli 

alunni svolgono l’esercizio e, con piacere, nota che tutti eseguono il compito senza difficoltà. Solo 

Sara non risolve i calcoli in modo corretto, impiegando il doppio del tempo rispetto ai compagni 

senza, tuttavia, riuscirci”. 

Come potrebbe fare il maestro per aiutare l’alunna? 

 

Domande di specificazione: 

2.1.  Che metodi vengono utilizzati dal docente per facilitare il compito? 

2.2.  Nella tua esperienza ti è già capitato di vivere una situazione simile (anche riguardo ad altre 

materie)? Cosa ha fatto il docente per aiutarti? Cosa avresti voluto che facesse per aiutarti? 

2.3.  Oltre al docente, ci sono altre persone che potrebbero aiutare l’alunna? Quali? Che tipo di 

aiuto potrebbero dare? 

2.4.  Come ti sentiresti se fossi al posto di quella bambina? 

2.5.  I compagni possono intervenire? 

2.6.  Tu potresti aiutare i tuoi compagni che fanno fatica? 

 

Domanda 3: Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Domande di specificazione: 

3.1. Prima di fare un compito o un esercizio? 

3.2.  Preferisci essere lasciato da solo a lavorare e poi chiedi aiuto solo se ne hai bisogno? 

3.3.  Il maestro dovrebbe aspettare che lo chiami tu oppure dovrebbe aiutarti anche se non lo 

chiami? 

3.4.  Quando sei in difficoltà a chi chiedi aiuto? Se non si tratta del docente, questa persona come ti 

ha aiutato? 
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Domanda 4: Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Domande di specificazione: 

4.1.  Se tu fossi il docente, come agiresti? 

4.2.  Quali altri tipi d’aiuto sono possibili? 

4.3.  Hai mai proposto al tuo docente questa soluzione rispetto a quella che egli già utilizza? Pensi 

possa essere utile?  

4.4.  Che giudizio dai sull’intervento di altre persone, oltre al docente, nell’aiutarti?  

4.5.  Come vorresti essere aiutato? 

4.6.  Cosa fa il tuo docente per aiutarti? Agendo in questo modo, trovi che il tuo docente ti dia un 

buon aiuto?  

 

Domanda 5: Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Domande di specificazione: 

5.1.  Perché quello che hai detto può essere un aiuto? 

5.2. Per aiutarti il maestro chiede l’intervento di altre persone, oltre a lui? 

5.3.  Ti è già capitato di confidarti con il tuo maestro riguardo alle tue difficoltà? Trovi possa essere 

utile? 

5.4.  Come fa il docente per motivarti? 

 

Domanda 6: Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Domande di specificazione: 

6.1.  Come possono aiutare queste persone? 

6.2.  Dalla tua esperienza, come hanno potuto aiutarti queste persone? 

6.3.  A tuo avviso, pensi sia utile ricorrere al loro aiuto? 

6.4. Come reagiscono i compagni quando un compagno sbaglia? Lo deridono? Lo aiutano? Cosa 

dice il maestro? 
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INTERVISTA DOCENTI 

 

Domanda 1: Prima situazione problema di comportamento. 

“È ricreazione. Tino sta giocando con la sua nuova automobilina. Pierino vorrebbe giocare con 

l’automobilina di Tino, ma il compagno non vuole condividere il proprio gioco. Allora Pierino 

strappa di mano il giocattolo a Tino. Tino si arrabbia e tira un calcio a Pierino, il quale reagisce 

allo stesso modo. Vedendo i due azzuffarsi, il loro maestro si precipita a porre fine alla lite”. 

Il docente come può risolvere il problema? 

 

Domande di specificazione: 

1.1.  Le è già capitata una simile situazione? Come ha agito? 

1.2.  Si rivolge ad ambedue o separatamente? Ritiene utile parlare del problema con tutta la classe? 

1.3.  Cosa si può fare per evitare che si ripeta questa situazione? 

1.4.  I compagni possono essere un aiuto? Possono aiutare e evitare i litigi? 

 

Domanda 2: Seconda situazione problema di tipo scolastico. 

Rivolta ai docenti di primo ciclo: 

“Durante la lezione di italiano il maestro scrive alcune lettere alla lavagna che i suoi allievi 

ricopiano sul proprio quaderno. In seguito il docente passa tra i banchi per controllare come gli 

alunni svolgono l’esercizio e, con piacere, nota che tutti eseguono il compito senza difficoltà. Solo 

Sara non riesce a ricopiare le lettere in modo corretto, impiegando il doppio del tempo rispetto ai 

compagni”.  

Come potrebbe fare il maestro per aiutare l’alunna? 

Rivolta ai docenti di secondo ciclo: 

“Durante la lezione di matematica il maestro distribuisce delle schede di calcoli che gli allievi 

devono svolgere individualmente. In seguito il docente passa tra i banchi per controllare come gli 
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alunni svolgono l’esercizio e, con piacere, nota che tutti eseguono il compito senza difficoltà. Solo 

Sara non risolve i calcoli in modo corretto, impiegando il doppio del tempo rispetto ai compagni 

senza, tuttavia, riuscirci”. 

Come potrebbe fare il maestro per aiutare l’alunna? 

 

Domande di specificazione: 

2.1.  Quali altri metodi potrebbero venire utilizzati dal docente per facilitare il compito? 

2.2.  Nel caso il docente intervistato utilizzi un termine particolare, implicito e/o privo di 

spiegazioni: cosa intende con quanto ha appena detto? 

2.3.  Nella sua esperienza le è già capitato di vivere una situazione simile (anche riguardo ad altre 

materie)? Come ha fatto per aiutare l’allievo/a? 

2.4.  Oltre al docente, ci sono altre persone che potrebbero aiutare l’alunna? Quali? Che tipo di 

aiuto potrebbero dare? 

2.5.  Come si sentirebbe se fosse al posto della bambina? 

2.6.  Come si sentirebbe, lei come docente, quando un allievo manifesta una grande difficoltà in 

ambito scolastico? 

  

Domanda 3: Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Domande di specificazione: 

3.1.  Nel caso il docente intervistato utilizzi un termine particolare, implicito e/o privo di 

spiegazioni: cosa intende con quanto ha appena detto? 

3.2.  Che tipo di aiuti dà maggiormente ai suoi allievi? 

3.3.  Quali condizioni pone affinché gli allievi possano allenarsi sulle loro difficoltà? 

3.4.  Come fa a stimolare l’allievo a colloquiare con lei dei propri problemi? 

3.5.  In che modo valorizza e differenzia le potenzialità del singolo allievo? 

3.6.  Come “calibra” gli aspetti negativi e quelli positivi? 

3.7.  Come concepisce il ruolo del rinforzo positivo per gli allievi con difficoltà? 

3.8.  Che importanza attribuisce alla collaborazione tra allievi? 
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Domanda 4: Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Domande di specificazione: 

4.1.  Nel caso il docente intervistato utilizzi un termine particolare, implicito e/o privo di 

spiegazioni: cosa intende con quanto ha appena detto? 

4.2.  Che tipo di aiuti dà maggiormente ai suoi allievi? 

4.3.  Quali condizioni pone affinché gli allievi possano allenarsi sulle loro difficoltà? 

4.4.  Come fa a stimolare l’allievo a colloquiare con lei dei propri problemi? 

4.5.  In che modo valorizza e differenzia le potenzialità del singolo allievo? 

4.6.  Come “calibra” gli aspetti negativi e quelli positivi? 

4.7.  Come concepisce il ruolo del rinforzo positivo per gli allievi con difficoltà? 

4.8.  Che importanza attribuisce alla collaborazione tra allievi? 

 

Domanda 5: Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Domande di specificazione: 

5.1.  Nel caso il docente intervistato utilizzi un termine particolare, implicito e/o privo di 

spiegazioni: cosa intende con quanto ha appena detto? 

5.2.  Per quale motivo non ricorre alla/e strategia/e dei suoi colleghi? 

5.3.  Ha mai pianificato un percorso con i suoi colleghi che mirasse ad aiutare l’allievo 

nell’apprendimento e/o alla sua educazione comportamentale? 

5.4.  A suo avviso, quale è la modalità per aiutare l’allievo alla quale si fa più ricorso? 

5.5.  Le è già capitato di aiutare un collega? 
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Domanda 6: Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

Domande di specificazione: 

6.1.  In che modo aiuta/aiutano l’allievo? In che modo può/potrebbero aiutare l’allievo? 

6.2.  Fare emergere (se non vengono citati): altri colleghi, il sostegno pedagogico, genitori, gli 

allievi della classe. 

6.3.  Dalla sua esperienza, come valuta questi aspetti? 

6.4.  A suo avviso e secondo la sua esperienza, quali sono gli aiuti più efficaci? Perché?  

6.5.  Quali sono le condizioni affinché il sostegno dato dal docente possa essere efficace? 

6.6.  Che importanza dà alla collaborazione in questo ambito? 

6.7.  Il docente di sostegno aiuta solo il singolo oppure può essere di aiuto per la classe? 

 

Domanda 7: Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà 

di apprendimento e di comportamento? 

Domande di specificazione: 

7.1.  In che modo un buon clima di classe può favorire la prevenzione dei conflitti o favorire una 

loro soluzione? 

7.2.  In concreto, cosa vuol dire “buon clima di classe”? Da cosa lo si può vedere? 

7.3.  Cosa attua affinché possa esserci un buon clima di classe? Quali sono gli aspetti sui quali “fa 

più leva”? 

7.4.  In che modo un buon clima di classe può favorire la prevenzione dei conflitti o favorire una 

loro soluzione? 

7.5.  In che modo un buon clima di classe può favorire la riuscita scolastica? 

7.6.  Che relazione c’è tra il sostegno che il docente dà all’allievo con il raggiungimento di un buon 

clima di classe? 
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Allegato 3 

Interviste agli allievi di prima elementare 
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Premessa: 

 

Per procedere all’analisi dei dati raccolti, ho deciso di evidenziare le parti di protocollo più 

significative. Per svolgere questo lavoro in modo accurato e preciso, ho ritenuto necessario 

evidenziare ogni tipo di aiuto con un colore diverso. 

  

 Il ruolo del rinforzo positivo 

 

 La collaborazione tra gli allievi 

 

 La collaborazione tra scuola e famiglia o con altre persone 

 

 La differenziazione 

 

 Le regole condivise 

 

 L’educazione emotiva 

 

 Discussione e riflessione 

 

 La relazione tra il sostegno e il clima di classe 
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Allegato 3.1: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 1 con difficoltà (Bno 1aSE 1) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il maestro potrebbe togliere la macchinina, così i due bambini non litigano più. Lo fa dicendo ai 

bambini che quello che fanno è sbagliato e dice di comportarsi bene. 

Io presterei la macchinina a Pierino, così non litighiamo e il maestro non si arrabbia. 

Vorrei che il docente proibisca di portare giochi così si evitano i litigi. 

Mi è capitata la stessa situazione e il docente ha sgridato i due e ha tolto il giocattolo. 

Il maestro dovrebbe parlare prima con tutti e due e poi con tutta la classe, così tutti sanno quello che 

è successo, ma prima no perché magari i bambini hanno un po’ paura a parlare per primi davanti 

agli altri. 

Il maestro deve dire ai bambini che salteranno le successive ricreazioni così dopo non litigano più. 

I compagni possono aiutare a risolvere i litigi dicendo ai due che hanno litigato che non è bello 

litigare e che devono seguire le regole. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe aiutare la bambina facendo la prima letterina e poi le altre le deve fare tutte da 

sola. 

Il maestro potrebbe dare delle schede per far esercitare la bambina. 

Ci sono anche i compagni che possono aiutarla, andando da lei e facendo assieme la prima fila di 

lettere. 

Se fossi questa bambina mi sentirei male, ma prima che il maestro ci aiuti dobbiamo provare da 

soli. 

Io aiuto i miei compagni con i calcoli e loro aiutano me. È bello questo. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Quando faccio fatica, in certi momenti, quando c’è matematica. Capisco che faccio fatica quando 

non so come andare avanti o non mi ricordo più cosa devo fare. 
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Preferisco chiedere aiuto piuttosto che lavorare da solo, così so se faccio giusto il maestro viene a 

dirmi se sto facendo bene. Io chiamo il maestro se ho bisogno e dopo lui viene e mi dice cosa devo 

fare per fare bene. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Vorrei che mi dicesse “Prima prova da solo e se non ce la fai chiamami che ti vengo ad aiutare”. 

Se fossi il maestro aiuterei i miei allievi dicendo che in caso di bisogno io ci sono, ma però prima 

devono fare un po’ da soli. Io vado là solo se me lo chiedono dopo un po’, poi vado da loro e gli 

faccio vedere come si fa l’esercizio (ma non tutto, solo la prima parte!). 

Non ho mai detto delle mie difficoltà al mio maestro, ma penso sia una buona cosa dirgliele, ma di 

solito il maestro parla di questo con la mamma. 

Per motivarmi ad andare avanti il maestro mi dice di continuare da solo per un attimo perché sono 

bravo, se poi ho bisogno di lui allora c’è. 

Quando un compagno sbaglia in classe i compagni ridono e allora il maesto li sgrida perché dice 

che tutti hanno diritto di sbagliare. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Vorrei che ci sgridasse e ci dica di stare un attimo da soli a riflettere sul quello che abbiamo fatto. 

Ma non fa sempre così, a volte dà castighi, tipo che mette in punizione chi si comporta male. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

La mia compagna di banco che mi aiuta a fare gli esercizi, poi c’è la maestra Chiara (altra maestra) 

che anche lei mi dà delle schede per esercitarmi e poi il papà e la mamma mi aiutano a fare i 

compiti, dandomi dei suggerimenti, dicendomi altri modi per arrivare alla soluzione. 

Penso sia importante chiedere aiuto anche a loro. 
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Allegato 3.2: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 2 con difficoltà (Bno 1aSE 2) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il maestro potrebbe ritirare il giocattolo agli allievi così non c’è più e i due giocano tranquillamente. 

Se fossi Tino direi a Pierino di giocare con il mio giocattolo, gli presterei la mia macchinina ma 

prima gli farei promettere di non romperla. 

Il docente dovrebbe metterli in punizione; ad esempio farli saltare la ricreazione e poi ritirare 

comunque il giocattolo. 

Sì, ho visto questa situazione ma con i grissini, ma il docente non l’ha visto e non si è accorto. 

Per me sarebbe meglio che il docente parli del problema a tutta la classe perché così i bambini 

capiscono che anche loro non dovranno mai farlo, perché se parla solo con i due saranno solo loro 

due a rispettare le regole e gli altri no. 

Per evitare che la situazione si ripeta il docente dovrebbe ritirare la macchinina e ripetere assieme le 

regole. 

I compagni possono aiutare dicendo a Tino che può fare vedere il giocattolo a Pierino, ma ha il 

diritto di non farlo giocare, quindi possono dire ai due cosa sarebbe meglio fare. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe aiutare la bambina facendole vedere come si scrivono le letterine, stare lì vicino 

a lei e controllare che faccia giusto e abbia capito bene come si fa. È importante che faccia vedere 

bene il gesto della mano per fare la letterina così la bambina lo vede proprio bene, perché magari 

non aveva in chiaro come si deve fare. 

Ho fatto anch’io fatica alcune volte a scrivere e allora il maestro è venuto da me e mi ha mostrato 

come si fa. 

Anche i compagni possono aiutare la bambina, se magari qualcuno ha già finito la scheda può 

andare vicino alla bambina e fare l’esercizio con lei. 

Se fossi la bambina mi sentirei molto preoccupata e diventerei rossa. 

I compagni potrebbero dirle che quando hanno finito il compito vanno da lei ad aiutarla. 

Io aiuto tanto i miei compagni e alla fine mi ringraziano sempre. 
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3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Quando non so fare una cosa, quando mi sento in difficoltà. 

A scuola mi dico sempre “Dai provo l’ultima volta e se poi proprio non ci riesco chiedo a 

qualcuno” però prima provo a fare da sola. 

Quando ho bisogno d’aiuto preferirei che il maestro venga da me senza che io lo chiami. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Il maestro dovrebbe restare lì un po’ da me e poi farmi capire cosa devo fare, incoraggiandomi ad 

andare avanti. 

Se fossi la maestra aiuterei i miei allievi dicendo che io ci sono sempre per aiutarli, poi farei gli 

esercizi con loro, stando vicino a loro. 

Il maestro potrebbe usare anche il materiale che c’è in classe per aiutare a fare gli esercizi, così è 

più facile. 

Ho parlato al mio maestro delle mie difficoltà perché lui mi ha chiamato da lui e mi ha detto di 

dirgliele così lui sa quali sono e può aiutarmi. 

Per motivarmi il mio maestro mi incoraggia, poi mi dice che posso anche usare il materiale in classe 

per aiutarmi. 

Quando un compagno sbaglia i compagni correggono la risposta sbagliata. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Il maestro ci sgrida e, se la cosa è successa a ricreazione, la prossima volta ce la fa saltare. 

Se ci sono dei gravi problemi il docente può chiedere anche agli altri maestri di intervenire così 

anche loro ci sgridano e allora quelli che litigano imparano meglio perché la cosa viene ripetuta 

anche dagli altri maestri. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Mi aiuta la mamma per i compiti, gli altri maestri che possono interrompere la lezione che stanno 

facendo e aiutarmi anche se non sono della loro classe. 

Penso che l’aiuto delle persone che non sono il mio maestro sia utile, perché come esempio sarebbe 

meglio il docente, però anche gli altri sono gentili ad aiutarti. 

Penso sia un aiuto importante quello degli altri ma non è così importante come quello del mio 

maestro. 



  Elena Poma 

 

  59 

 

Allegato 3.3: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 3 con difficoltà (Bno 1aSE 3) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il maestro dovrebbe proibire ai bambini di andare a ricreazione finché non imparano a comportarsi 

bene. 

Se fossi Tino direi a Pierino che potrebbe giocare con me e con il mio giocattolo, così siamo sempre 

amici. 

Il maestro dovrebbe parlare della lite con la classe così tutti sanno cos’è successo, così tutti possono 

imparare a non comportarsi più così. 

Anche a me è successo una volta e il maestro ha sgridato me e il mio compagno e ci ha detto di 

rispettare le regole altrimenti non andavamo più a ricreazione. 

Per fare in modo che la lite non succeda più il maestro dovrebbe tenere lontani i due bambini, così 

da evitare il litigio. 

I compagni potrebbero aiutare i due bambini andando da loro e dicendo di chiedersi scusa a 

vicenda.  

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe dare delle strisce con su le lettere così la bambina vede come si scrivono le 

parole. 

Mi è capitato di vivere una situazione simile e il maestro mi ha aiutato mostrandomi come si 

scrivono le letterine sia con le strisce che con il gesto. 

Anche gli altri maestri possono aiutare la bambina, dandogli degli esercizi. 

Se fossi al posto della bambina mi sentirei male. 

I compagni potrebbero aiutare la bambina mostrando come si scrivono le lettere, così lei può 

copiare da loro. 

Io aiuto i miei compagni, ma loro preferiscono fare da soli. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Non ho quasi mai bisogno di essere aiutata. 
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Preferisco chiedere aiuto a qualcuno piuttosto che lavorare da sola, perché mi sento più sicura. 

Vorrei che il maestro venisse da me solo quando alzo la mano e non sempre. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Vorrei che il maestro venga vicino a me e mi dica come arrivare alla soluzione; cioè, non dare la 

risposta subito, ma farmi vedere come fare. 

Se fossi la maestra aiuterei i miei allievi dando il materiale che abbiamo in aula per risolvere gli 

esercizi. 

Ho già parlato delle mie difficoltà al maestro e penso sia utile, perché sa meglio cosa devo fare a 

scuola per migliorare. 

Per motivarmi il mio maestro viene da me e dice che se non riesco mi aiuta. 

Quando un bambino sbaglia e gli altri ridono il maestro dice che non bisogna ridere perché tutti 

possono sbagliare e chi sbaglia impara. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Il maestro ci sgrida forte e chiede aiuto anche ai compagni, così anche loro possono dire la loro se 

hanno visto cos’è successo. Infatti il maestro chiede anche ai compagni di raccontare cosa hanno 

visto e poi parla con tutti noi per dirci che quel modo di comportarsi è sbagliato. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Gli altri bambini, gli altri docenti, la mamma e il papà, però penso che sia meglio il mio maestro 

che l’aiuto delle altre persone. Loro danno consigli, ma il maestro sa meglio cosa dobbiamo fare. 
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Allegato 3.4: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 4 senza difficoltà (Bno 1aSE 

4) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il docente deve dire che non si possono portare i giochi a scuola. 

Se io fossi Tino lascerei giocare anche l’altro bambino. 

Vorrei che il mio docente venisse a separarci dicendoci che è sbagliato quello che stiamo facendo e 

poi ci dica di pensare su quello che ci siamo detti, tra me e il compagno con cui ho litigato. 

Penso sia meglio che il docente parli con tutta la classe della lite, dicendo le regole che ci sono e 

che si devono rispettare, così è sicuro che tutti le sanno. 

Per evitare che la situazione si ripeta se fossi il docente non farei giocare assieme i due bambini e se 

litigano ancora, gli farei saltare la ricreazione. 

I compagni possono aiutare i due andando subito a dirlo al maestro o anche agli altri bambini. I 

compagni possono sgridare quelli che si comportano male e dirgli di fare subito pace. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe dire alla bambina di provare a scrivere le lettere da sola e poi, se proprio non ci 

riesce, il maestro sta lì con lei e l’aiuta a scrivere, facendole vedere come si fa. 

Mi è già capitato di vivere una situazione simile e il mio maestro mi ha aiutato facendomi vedere 

come si scrive e poi sono riuscita a continuare da sola. 

I compagni possono aiutare la bambina facendo nello stesso modo del maestro, mostrando come si 

scrive e dare qualche consiglio su come fare. 

Se fossi questa bambina mi sentirei molto in difficoltà, non saprei cosa scrivere, non saprei cosa 

fare. 

Io aiuto i miei compagni a lezione e faccio bene perché così non si sentono più in difficoltà ma 

sanno che possono contare su di me. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Quando mi sento molto in difficoltà e non trovo la soluzione, magari quando non so quanto fa un 

calcolo. 
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Preferisco chiedere aiuto piuttosto che lavorare da sola, così sono sicura di non sbagliare mai! 

Il maestro dovrebbe venire solo se lo chiamo, perché so che sono brava e viene solo se una cosa è 

difficilissima. 

Quando sono in difficoltà chiedo aiuto o al maestro o al mio compagno di scuola. Il mio compagno 

mi dice se sto facendo giusto. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Sarebbe bello se mi desse consigli su come fare giusto. Magari una cosa che è difficile lui ci deve 

dire come farla più veloce, ma anche giusta. 

Se fossi il docente andrei ad aiutare i bambini in difficoltà dando degli esercizi in più, che vanno 

bene per le difficoltà del bambino. 

Non ho mai parlato delle mie difficoltà al mio maestro, penso che può essere utile perché così mi dà 

dei compiti per allenarmi sulla mia difficoltà che mi fa fare fatica. 

Per motivarmi, il maestro, dice che posso utilizzare il materiale in classe. 

Quando un bambino sbaglia i compagni reagiscono aiutandolo e se alcuni ridono il maestro li 

richiama chiedendo loro se sarebbero felici se gli altri fanno la stessa cosa quando loro sbagliano. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Il maestro deve venire subito a dirci che non dobbiamo litigare e poi ci dà un castigo. Poi deve dirlo 

anche a tutti gli altri della classe così sanno tutti cos’è successo e possono aiutarti perché magari 

anche qualcun altro ha visto cos’è successo. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Con i compiti possono aiutare la mamma, il papà, i fratelli,.. 

Anche gli altri maestri possono aiutarmi, penso nello stesso modo del mio maestro. 

I compagni potrebbero aiutarmi facendo con me il compito e spiegandomi meglio. 

Penso che l’aiuto degli altri sia buono perché conoscono anche loro in cosa sbagli e quindi sanno le 

risposte da darti. 
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Allegato 3.5: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 5 senza difficoltà (Bno 1aSE 

5) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il maestro potrebbe dire ai bambini che al posto di litigare potrebbero fare i turni a giocare con la 

macchinina, oppure dire a Pierino di portare anche lui un gioco, così ognuno gioca con il suo o 

possono scambiarseli. 

Se fossi Tino mi comporterei meglio, lascerei che Pierino giochi con il mio giocattolo e vorrei che il 

mio docente sgridi o dica di fare turni con l’altro bambino. 

Preferirei che il docente parli con tutta la classe di questa cosa così tutti lo sanno e quindi non 

dovrebbe più succedere. È come se fosse una nuova regola che tutti devono rispettare, altrimenti il 

maestro dà le punizioni. 

Se fossi il docente, per far sì che non succeda più il litigio, non farei più andare i due bambini a 

ricreazione o li farei giocare in modo che uno stia da una parte e uno dall’altra. Posso chiedere ai 

compagni di aiutare, alcuni giocano con Tino e gli altri con Pierino così loro due non litigano più. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe sgridare il bambino dicendogli che gli ha lasciato tantissimo tempo per finire e 

gli direi di finirlo a casa. 

Ma se la bambina fa fatica allora il maestro deve sedersi vicino a lei e rispiegarle come si fa 

l’esercizio e dirle che sicuramente ce la farà a farlo. 

A casa la mamma e il papà possono aiutare la bambina a fare i compiti e possono anche rispiegare 

se lei non ha capito, ma in classe l’aiuta il maestro. 

Se fossi al posto di questa bambina mi sentirei come “da sola” perché gli altri sono avanti e io no. 

I compagni potrebbero aiutare la bambina facendo assieme l’esercizio, ma deve dirlo il maestro, è 

lui che dà il permesso. 

Ho già aiutato i miei compagni in classe, alcuni dicono che vogliono fare le cose da soli e altri 

invece sono contenti di essere aiutati. 
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3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Quasi mai sento di avere bisogno d’aiuto perché sono brava e riesco bene; se lo chiedo è al mio 

maestro, ma raramente. Se sono proprio indietro chiedo aiuto, altrimenti continuo da sola, ma non 

chiedo mai aiuto ai compagni. Se sono in difficoltà, cioè se non riesco a capire qualcosa o non 

riesco a trovare il risultato di un calcolo, ma ce la faccio sempre a fare tutto da sola. 

Il maestro dovrebbe venire solo se lo chiamo, perché se passa a guardarmi come lavoro non mi 

piace tanto perché ho paura di sbagliare. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Mi piacerebbe che il maestro mi incoraggi dicendomi che sa che farò giusto. 

Se fossi il docente aiuterei gli allievi in difficoltà facendo con loro il compito, stando vicino a loro 

oppure dando le strisce con le paroline per aiutarli se fanno fatica con le letterine. 

Non mi sono mai confidata sulle mie difficoltà con il mio maestro, ma penso che in certi casi è utile 

perché così lui sa come fare per aiutarmi meglio. 

Di solito il mio docente mi motiva dicendomi che lui c’è in caso di aiuto e mettendomi a 

disposizione del materiale con cui è più facile fare l’esercizio. 

Quando un compagno sbaglia i compagni possono prenderlo in giro, ma il mio maestro dice subito 

di smetterla perché dice che almeno lui ci ha provato e non ha avuto paura di sbagliare. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Il docente deve dire che non si deve litigare, perché dopo non si va d’accordo. Poi anche gli altri 

bambini sono tristi se due litigano forte. Il maestro può dire anche agli altri bambini di aiutare chi 

litiga a ritornare amici, ma può chiedere anche alla maestra accanto che si prende il bambino in 

castigo se lui si comporta male. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Se è un compito a casa la mamma e il papà mi aiutano e lo faccio con loro. 

Gli altri maestri potrebbero aiutarmi come fa il mio maestro, cioè rispiegandomi le cose in altri 

modi e dandomi esercizi diversi da quelli che ricevo dal mio maestro. 

Penso che l’aiuto delle persone che non sono il mio maestro è utile perché sono persone grandi e 

sanno già le cose. 
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Allegato 4 

Interviste agli allievi di quinta elementare 
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Allegato 4.1: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 1 con difficoltà (Bno 5aSE 1) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il docente dovrebbe dire di non portare più il giocattolo così i due evitano di litigare, deve mettere 

questa regola così si evitano questi litigi. 

Se fossi Tino non sarei così aggressiva e presterei sicuramente il giocattolo anche ai miei compagni. 

Se dovessi avere il suo stesso problema parlerei alla mia maestra della situazione, così può castigare 

il compagno che si è comportato male. 

Sarebbe meglio che il docente parli del problema con tutta la classe così tutti sanno cos’è successo e 

possono imparare da questa situazione. 

Per evitare che questa lite si ripeta il docente dovrebbe andare dal direttore così può mandare una 

lettera a casa dei due bambini. 

I compagni possono aiutare i due che litigano separandoli e parlandone con la maestra.  

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe aiutare la bambina dandole esercizi e spiegando meglio l’esercizio o 

l’argomento. 

Se fossi in questa situazione il docente dovrebbe darmi esercizi che siano utili per allenare le mie 

difficoltà e poi dare delle migliori spiegazioni, così ho bene in chiaro quello che devo fare. 

I compagni possono aiutare l’allieva proponendo dei giochi con i calcoli o stando lì con lei e 

aiutandola a fare i calcoli. 

Se fossi l’allieva mi sentirei un po’ triste perché non sarei come gli altri compagni che sanno fare il 

compito. 

Solitamente posso aiutare i miei compagni nello svolgere i compiti e, di solito, reagiscono bene. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Ho difficoltà nei calcoli e vorrei che la maestra mi aiuti dicendomi come fare per risolverli nel 

modo giusto, dovrebbe darmi dei suggerimenti senza dirmi la soluzione. 

Di solito preferisco chiedere aiuto e non lavorare da sola, così posso confrontarmi anche con gli 

altri. 

Quando ho bisogno del docente preferisco alzare la mano e chiedere aiuto e non che venga lui da 

me senza averglielo chiesto, perché so io quando sono in difficoltà. 



  Elena Poma 

 

  67 

 

Quando sono in difficoltà chiedo aiuto al mio compagno di banco che mi spiega come si fa e certe 

volte mi mostra come si fa. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Dovrebbe spiegarmi meglio e aiutarmi a trovare il giusto risultato dandomi dei suggerimenti. I 

trucchetti per arrivare alla soluzione sono utili, ma non sempre la maestra ce li dà. 

Se fossi la maestra aiuterei gli allievi in difficoltà dando esercizi o spiegando meglio a tutti così 

sono sicura che tutti capiscono. 

Mi sono già confidata con la mia maestra riguardo alle mie difficoltà e trovo sia utile perché così lei 

sa come intervenire meglio. 

La mia docente mi motiva incoraggiandomi, anche quando non riesco ad andare avanti. Mi dice 

“Dai, vai avanti che ci riesci!”. 

Quando un compagno sbaglia alcuni ridono e certi invece no e allora la maestra si arrabbia perché 

dice che tutti possono sbagliare. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

La mia maestra ci separa chiedendo anche ai compagni di venire a raccontare cos’è successo. Ci 

chiede come si è svolta la lite e ci pone delle domande. Poi dice la cosa anche alla classe e tutti 

assieme cerchiamo di trovare una soluzione, ma prima dobbiamo capire perché non è stato giusto 

comportarsi così. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

La mia mamma mi aiuta spiegandomi o interrogandomi su quello che devo imparare. 

Penso che gli altri docenti possono aiutarmi magari dandomi altre schede, più facili di quelle che mi 

dà la mia maestra. 

I miei compagni mi aiutano in classe aiutandomi a fare gli esercizi e dandomi i trucchetti per 

risolvere i problemi. 

Trovo che le persone che mi aiutano sono intelligenti e brave. 
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Allegato 4.2: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 2 con difficoltà (Bno 5aSE 2) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

 Il docente dovrebbe andare dai due e dire che non c’è ragione di litigare perché se Tino non vuole 

prestare il giocattolo ha tutto il diritto, ma comunque il docente dovrebbe dire che sarebbe più 

carino se anche Pierino potesse giocare. Quindi gli dice di giocare assieme oppure di fare a turno. 

Se fossi Tino lascerei giocare il mio compagno e, se fossi nella sua situazione, mi piacerebbe che il 

docente venisse da noi e ci dividesse. Una volta divisi, il maestro deve aiutarci a ritornare amici, 

facendoci riflettere sul nostro sbaglio, che queste cose non devono succedere se vogliamo andare 

tutti d’accordo. 

Solitamente il docente tratta il problema con tutta la classe, ma dopo c’è il rischio che c’è chi tiene 

la parte a uno e chi all’altro, quindi, se fossi la maestra, parlerei con i due individualmente. 

Se fossi la maestra, per evitare che questa situazione si ripeta, metterei la regola che nessuno deve 

portare un giocattolo da casa, così non si litiga più. 

I compagni possono aiutare i due a fare in modo che non litighino più, possono cercare di dividerli e 

dirgli di fare la pace, facendogli capire che hanno sbagliato a comportarsi così. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe aiutare la bambina dandole dei compiti in più per allenarsi e prendendola in 

disparte per spiegarle meglio. Potrebbe farla venire alcune volte alla lavagna a risolvere dei 

problemi, così si allena. 

Se fossi al posto di quella bambina chiederei al maestro di darmi delle schede su cui posso 

esercitare la mia difficoltà. 

Oltre al docente l’alunna potrebbe essere aiutata dai genitori. I genitori le rispiegano l’argomento e 

possono parlare e chiedere al maestro quali difficoltà ha la loro figlia così che possono preparare 

degli esercizi apposta per lei. 

Se fossi la bambina mi sentirei male perché vedo gli altri che hanno finito e io no. 

I compagni potrebbero aiutare l’allieva aiutandola a capire meglio le cose, anche invitandola a casa 

dopo la scuola. 

Mi è già capitato di aiutare i miei compagni, soprattutto a matematica perché riesco meglio e loro 

sono contenti. 
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3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Vorrei essere aiutata in francese. Mia mamma mi fa dei test ogni settimana per farmi esercitare. 

Preferisco lavorare chiedendo aiuto a qualcuno, così vedo dove ho difficoltà. 

Secondo me il maestro dovrebbe venire da me senza che lo chiami, magari quando passa tra i 

banchi sarebbe bello che si fermi di sua spontanea volontà. 

Quando sono in difficoltà solitamente chiedo aiuto al mio vicino di banco, ad esempio in francese 

mi aiuta ricordandomi come si scrivono le parole. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Vorrei che la mia maestra mi aiutasse spiegandomi delle tecniche per risolvere il mio problema. 

Se fossi la docente, tutti i giorni andrei dal mio allievo e cercherei di aiutarlo, dando dei consigli su 

come fare a risolvere gli esercizi. 

Si possono poi dare delle schede sui problemi che ha l’allievo e anche chiedere ai compagni se dopo 

la scuola possono cercare di aiutarlo. 

Penso sia utile dire al proprio docente le proprie difficoltà perché così può aiutarmi meglio, ma non 

gliene ho mai parlato. 

Per motivarmi la mia docente viene da me dicendomi di continuare il lavoro anche se sbaglio, 

perché sbagliando si impara. 

Quando un compagno sbaglia e viene deriso la docente interviene dicendo che è stato coraggioso a 

provare a rispondere e che quindi non deve essere preso in giro. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti nel risolvere i conflitti? 

Vorrei che la docente venga da noi, ci divida e ci faccia capire che quello che facciamo è sbagliato. 

Deve parlarne con tutti perché così tutti sanno che comportarsi così è sbagliato. 

Se è un problema che continua, il docente potrebbe chiedere ai genitori di intervenire, in modo che 

anche loro facciano capire al bambino che il suo comportamento è sbagliato. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Mia mamma mi aiuta tanto perché mi fa delle schede per farmi allenare e poi sta da parte a me 

quando faccio fatica a fare i compiti. 
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I miei compagni mi aiutano e mi invitano a casa loro così facciamo i compiti assieme e se c’è 

qualcosa che uno non ha capito, l’altro rispiega. 

Gli altri docenti potrebbero aiutarmi, ma non ho mai chiesto il loro aiuto, forse potrebbero agire 

come fa la mia maestra. 

Penso che le persone, oltre al docente, che mi aiutano sono gentili e trovo bello che mi aiutino, 

perché il loro aiuto è importante. 
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Allegato 4.3: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 3 con difficoltà (Bno 5aSE 3) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il docente potrebbe sgridare i due allievi dicendo che non devono comportarsi così o ritirare il 

gioco. 

Se fossi Tino direi al compagno di voltare pagina, che abbiamo litigato ma bisogna fare pace, 

quindi condividerei il gioco con lui. 

Mi è già capitato di vivere una situazione simile e il docente ha ripreso entrambi. Secondo me è 

importante che il docente parli prima con uno e poi con l’altro, senza dirlo a tutta la classe, perché 

non è una cosa grave. Se è grave allora ne deve parlare con tutti, ma altrimenti non è una cosa 

necessaria, l’importante è che i due sappiano che non deve più succedere una cosa simile. 

Se fossi il docente, per evitare che si ripeta una situazione come questa, direi ai miei allievi di non 

portare giochi a scuola. 

Secondo me i compagni non sono molto d’aiuto per risolvere questi problemi, perché riguarda solo 

i due che hanno litigato e quindi non sanno esattamente come è andata la lite.  

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe aiutarla sul momento a risolvere i calcoli oppure può darle delle schede da 

portare a casa ogni sera così si può esercitare. 

Mi è già capitato di vivere una situazione simile, magari non così grave, e la docente mi ha tenuto 

un attimo dopo la scuola facendomi esercitare su alcuni calcoli. 

Oltre al docente i compagni potrebbero aiutare la bambina, andando a casa sua e aiutarla in certi 

compiti, dove ha difficoltà. 

Se fossi questa bambina mi sentirei un po’ diverso, un po’ più triste. 

I compagni potrebbero aiutare l’allieva insegnandole delle strategie ed incoraggiandola. 

Io ho già aiutato i miei compagni, ma possono essere contenti o meno perché dipende chi devo 

aiutare. 
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3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Quando faccio le divisioni, la maestra viene da me e mi dà dei consigli su come fare, soprattutto 

all’inizio del calcolo perché poi riesco ad arrangiarmi. 

Non mi piace lavorare individualmente, ma preferisco lavorare a coppie o insieme a qualcuno, mi 

sento più sicuro. 

Preferirei che il docente venisse da me senza che lo chiami, dovrebbe capire da solo che mi trovo in 

difficoltà. 

Quando sono in difficoltà chiedo aiuto al mio compagno di banco che mi aiuta facendomi guardare 

da lui o dandomi qualche suggerimento. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Apprezzerei che mi desse dei suggerimenti, darmi degli incoraggiamenti per andare avanti. 

Se fossi il docente, aiuterei l’allievo facendogli vedere il punto in cui si trova rispetto agli altri, così 

si rende conto di essere indietro e potrebbe rimontare e avere più determinazione. 

Mi è già capitato di parlare con la mia maestra delle mie difficoltà e trovo che sia utile perché così 

sa bene dove sbaglio e dove faccio fatica. 

Per motivarmi la docente mi dà degli incoraggiamenti così ho più voglia di continuare. 

Quando un compagno sbaglia alcuni lo prendono in giro e altri lo difendono, la maestra sgrida chi 

lo scherza perché si è a scuola per imparare. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Vorrei che ci sgridi e ci faccia capire e riflettere sul nostro sbaglio, non solo darci una punizione 

come fanno molti. Trovo che sia molto importante che il maestro sia giusto e non faccia preferenze, 

deve fare il “giusto” giudice. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Mi aiutano la mamma e i compagni dandomi dei suggerimenti. 

A me piacerebbe che l’aiuto venga solo dal docente, perché lui è l’unico che sa di cosa ho bisogno, 

ma potrebbe essere utile anche l’aiuto di altri. 

Penso che gli altri docenti non siano molto d’aiuto, perché non mi conoscono bene come la mia 

maestra. 

 



  Elena Poma 

 

  73 

 

Allegato 4.4: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 4 senza difficoltà (Bno 5aSE 

4) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il docente potrebbe mettere d’accordo i due bambini, dicendo, ad esempio, che in una ricreazione 

gioca Tino con la macchinina e in un’altra Pierino. Se proprio continuano a picchiarsi il maestro 

potrebbe togliere il giocattolo. 

Se fossi Tino penso che chiederei comunque scusa a Pierino e lo lascerei giocare con me. 

Il docente dovrebbe calmare i bambini, spiegando la situazione, quindi che non si deve arrivare alle 

mani, e poi dire agli allievi che devono fare la pace. 

Quando c’è un problema il maestro dovrebbe affrontarlo con tutta la classe, però, dipende dal 

docente, perché potrebbe rivolgersi solo ai due che litigano. Secondo me è meglio che parli con 

tutti, perché così anche gli altri sanno cos’è successo e così non si comporteranno male come Tino e 

Pierino. 

Mi è capitato di vivere una situazione simile, la mia docente ha chiesto le opinioni di tutti, 

chiedendo ai testimoni di intervenire, e poi si è cercato di chiarire la situazione calmando i bambini 

che litigavano, invitandoli a fare la pace perché è importante che si vada tutti d’accordo per essere 

felici. Se fossi uno dei due bambini mi piacerebbe che il docente parlasse con tutta la classe in 

modo che posso sapere cosa ne pensano i miei compagni, così sono spinta a ragionare. 

Se fossi il docente, per evitare che si ripeta una situazione simile, se i due non riescono proprio a 

stare assieme li allontanerei in modo che non stiano vicini, dicendo loro di giocare da soli. 

I compagni possono servire per risolvere i litigi, perché se due bambini stanno litigando possono 

intervenire per dividerli oppure possono invitarli a giocare con loro separatamente, in modo che non 

si scontrino. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Secondo me il maestro dovrebbe far svolgere la scheda alla bambina e poi, in un’altra lezione di 

matematica la prende individualmente e le spiega bene l’argomento passo per passo e le fa fare 

degli esercizi. Sul momento le dice di fare la scheda, spiegandole velocemente e poi la osserva per 

vedere bene le sue difficoltà. 
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Per facilitare il compito potrebbe dare un compito più facile, cioè con la difficoltà più bassa, e 

rispiegare la situazione problema, oppure riprendere la spiegazione generale del nuovo argomento. 

Se capitasse a me, vorrei che la mia docente mi spiegasse bene le cose, così so bene come fare gli 

esercizi. 

Un compagno un po’ più bravo potrebbe aiutare l’allieva spiegandole come si fa, aiutandola a fare 

le schede, in modo che lei capisca bene e possa andare avanti da sola. 

Se fossi la bambina mi sentirei un po’ depressa perché vedo che tutti sono capaci e io no, ma sarei 

comunque determinata a riuscire anch’io. 

Aiuto spesso i miei compagni e penso che loro siano d’accordo perché me lo vengono a chiedere. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

Di solito faccio fatica a capire l’inizio di un esercizio, la consegna, la prima volta che si fa e quindi 

chiedo alla mia maestra di spiegarmi come si fa, di darmi un esempio che posso seguire. 

Preferirei essere aiutata prima di svolgere un esercizio. 

Se non faccio fatica preferisco lavorare da sola perché vuol dire che sono brava, sono capace e sono 

più determinata. Lavorare a coppie è bello se tutti e due sanno le cose, ma non sempre capita. 

Se la mia maestra vede che faccio fatica dovrebbe venire anche senza che io la chiami. 

Gli aiuti che mi dà di più sono le spiegazioni e mi fa esercitare su argomenti in cui faccio fatica, in 

modo che posso migliorare. 

Trovo sia utile confidarsi con il docente sulle proprie difficoltà in modo da chiarire bene le mie 

debolezze. 

La mia maestra mi motiva perché è una maestra per bene, mi fa venire voglia di venire a scuola. Mi 

dice che sono brava, che posso sempre migliorare se mi impegno. 

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Secondo me fa già tutto quello che deve fare. Mi incoraggia ad andare avanti anche quando magari 

sono insicura e penso di aver sbagliato e mi dà le schede di esercizio per migliorare. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti a risolvere i conflitti? 

Mi piacerebbe che venga a chiedere cos’è successo, che cerchi di conosolare gli allievi e poi 

aggiusti le cose parlando con i bambini coinvolti. 
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Inizialmente interviene lei, poi se vede che non funziona chiede aiuto ai compagni, magari agli 

amici del bambino coinvolto. Ci chiede spesso il parere su quello che è successo e ci chiede cosa 

sarebbe giusto fare. 

6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

I miei genitori e i miei fratelli, mi fanno un po’ di esercizi e poi mi spiegano l’argomento. 

Gli altri maestri potrebbero aiutarmi, ma non ho mai avuto il coraggio di andare da loro. Penso che 

sono bravi come la mia maestra. 

Trovo sia bello l’aiuto di altre persone che non sono il docente perché non sempre la maestra ha 

tempo per te e quindi è giusto approfittare degli altri, ad esempio i compagni. Anche perché così la 

mia maestra può concentrarsi anche sugli altri compagni e non solo su di me. 

I compagni possono aiutare facendo il compito assieme a quello che fa fatica, o magari anche 

invitandolo a casa così possono rispiegargli l’argomento tranquillamente. 

Quando un compagno sbaglia, dicendo una cosa stupida, gli altri si mettono a ridere, se invece è 

una cosa complicata, lo incitano. Nel primo caso, la maestra interviene richiamando il silenzio e 

ricordando che è importante partecipare e provare a dare delle risposte. 
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Allegato 4.5: Protocollo dell’intervista svolta con il bambino 5 con difficoltà (Bno 5aSE 5) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Il maestro potrebbe dire a Tino di prestare il gioco al compagno, così Pierino gioca facendo un po’ a 

turno e si eviterebbe la lite. Il maestro dovrebbe parlare di questo problema a tutta la classe perché è 

importante che tutti sappiano. È un problema di tutti e non solo dei due, infatti quando due litigano 

c’è come “tensione” tra tutti e non solo tra i due che hanno litigato. 

Se fossi Tino ascolterei quello che mi dice il maestro e darei il gioco a Pierino, non farei l’egoista 

come lui. Però vorrei che il docente dica a Pierino che ho comunque io la precedenza nel giocare 

con la macchinina perché è mia, quindi il mio compagno deve aspettare un po’ prima di giocarci. 

Ho già vissuto una situazione simile e per risolverla il docente ha parlato con la classe dicendo che 

è importante condividere se vogliamo andare tutti d’accordo, tutti si devono aiutare. 

Il maestro dovrebbe parlare del problema sia con i due che hanno litigato sia con tutta la classe. 

Penso sia importante che parli con tutti perché così anche gli altri se hanno una lite, capiscono che è 

sbagliato comportarsi così. 

Per evitare che la situazione si ripeta il maestro potrebbe dire ai due bambini di provare a giocare 

assieme, così si conoscono meglio e quindi litigano di meno. 

I compagni possono intervenire per aiutare a risolvere i problemi, dicendo a Tino di giocare con 

loro mentre Pierino gioca un attimo con la sua macchinina. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il maestro potrebbe prendere da parte la bambina spiegandole un po’ come si fanno i calcoli, 

dandole in seguito delle schede per esercitarsi e poi dovrebbe dire ai compagni di aiutarla a fare i 

calcoli, magari facendone alcuni assieme. 

Mi è già capitato di vivere una situazione simile e la maestra per aiutarmi mi ha spiegato meglio e 

mi ha dato una scheda più facile. Però avrei preferito che fosse stata vicino a me e mi avesse aiutato 

a risolvere almeno i primi calcoli assieme, senza darmi la scheda più facile, magari dicendomi i 

trucchi su come fare le trasformazioni. 

I genitori possono aiutare la loro figlia spiegandole come si fanno i calcoli. 

Se fossi questa bambina mi vergognerei perché sono lì da sola e nessuno vuole aiutarmi. 
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I compagni possono intervenire aiutandola a risolvere i calcoli, magari con spiegazioni più facili del 

docente. 

Mi capita di aiutare i compagni e loro sono contenti. 

3. Quando hai bisogno di essere aiutato/a? 

In matematica soprattutto, quando non capisco le schede. 

A volte preferisco chiedere aiuto e altre volte lavorare da sola, dipende dal problema. Lavorare da 

sola è anche meglio perché penso da me e non ho bisogno di andare a chiedere aiuto, invece chiedo 

aiuto quando non capisco una domanda o il problema e allora mi faccio rispiegare. 

Sarebbe meglio che il docente venga senza che lo chiami, deve capire che sono in difficoltà senza 

che glielo dico, dovrebbe conoscermi bene. 

Quando ho difficoltà chiedo al maestro e altre volte ai compagni.  

4. Cosa ti piacerebbe che faccia il/la tuo/a docente per aiutarti? 

Mi piacerebbe se la mia docente venisse da me per dirmi se sto facendo giusto, per incoraggiarmi, 

dandomi delle conferme. 

Se fossi il docente aiuterei i miei allievi andando da loro, spiegando meglio l’argomento e dando 

loro dei materiali che rendono più facile un compito. 

Mi è già capitato di dire alla mia maestra le mie difficoltà in matematica e penso che sia utile perché 

la maestra sa come aiutarmi, infatti dopo mi ha dato degli esercizi apposta per me. 

Per motivarmi la maestra mi dice che posso chiedere aiuto ai compagni, mi dà la possibilità di 

lavorare a coppie. 

Quando in classe un compagno sbaglia, noi lo aiutiamo a trovare la soluzione giusta, infatti la 

maestra dice sempre che dobbiamo aiutarci a vicenda. 

5. Cosa fa il/la tuo/a docente per aiutarti nel risolvere i conflitti? 

La mia docente fa una discussione in classe, con tutti, cercando di trovare delle soluzioni a quello 

che è successo e dicendo che quello che è successo è sbagliato. Coinvolge tutti e alcune volte 

chiede l’intervento dei compagni, per vedere cos’hanno fatto, per vedere se ci sono testimoni che 

possono aiutare a risolvere le liti. 
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6. Oltre al/alla docente chi ti aiuta? 

Ci sono altre persone che mi possono aiutare oltre al docente, sono i miei compagni, i miei genitori, 

i parenti. 

I genitori mi aiutano a casa e mi rispiegano se faccio fatica a fare i compiti, i compagni mi aiutano 

in classe quando si lavora a coppie. 

Penso possano aiutarmi anche gli altri maestri nel caso non c’è la mia maestra e penso mi aiutano 

nel suo stesso modo. 

Penso che sia una buona cosa l’aiuto che danno le persone che non sono il docente. Loro possono 

aiutarmi spiegandomi meglio della maestra e se non capisco vado a chiedere alla docente.
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Interviste ai docenti 
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Allegato 5.1: Protocollo dell’intervista svolta con la docente di seconda e terza elementare 

(Doc 1) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Intervengo prendendo in disparte tutti e due e,  in un primo tempo, discuto solo con i diretti 

interessati sulla questione. Se poi il problema riguarda anche altri bambini ne parlo generalmente in 

classe, rivedendo le regole di comportamento che si sono fissate, precedentemente stabilite con loro 

(esempio: regole che riguardano anche la ricreazione). 

Questa situazione mi è già capitata, infatti abbastanza sovente gli allievi passano alle mani. Se la 

cosa degenera e non passa, cosa che quest’anno è capitata con un bambino in particolare, cerchiamo 

delle proposte per la ricreazione, al fine di trovare giochi alternativi o nuovi compagni con cui si 

potrebbe giocare. I ragazzi sono sempre fonte di tante idee, di tante proposte, riescono a trovare 

soluzioni o si mettono volentieri a disposizione per aiutare chi non riesce a controllarsi. Collaborano 

molto tra loro e quindi faccio molto riferimento al loro aiuto. 

Se i due compagni litigano spesso, per prevenire cerco di organizzare dei gruppi di gioco 

separandoli, chiedendo aiuto ai compagni e facendo in modo che i due non giochino assieme per un 

certo periodo; spiego chiaramente il motivo, ossia che per il momento non riescono a gestire la 

ricreazione e, se un giorno dimostreranno di riuscirci, potranno nuovamente giocare assieme. 

In questo modo, lasciando passare un po’ di tempo, grazie all’esperienza, ho visto che i due allievi 

riescono nuovamente a instaurare un buon rapporto. 

I compagni possono aiutare molto per risolvere questi litigi: ricordano le regole, si offrono per 

giocare, fanno proposte concrete (esempio: “La prossima ricreazione facciamo che io gioco con 

lui”). Ho sempre avuto un buon riscontro dalla classe.  

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Riprendo con la bambina il movimento della scrittura, probabilmente è questione di poca agilità nel 

controllo della penna e chiedo l’aiuto a casa, dando esercizi mirati di prescrittura (non proprio le 

letterine ma qualche esercizio di prescrittura) due volte alla settimana. Chiedo l’aiuto dei genitori e 

poi, a seconda della classe, all’entrata o in un momento che ho tempo riprendo il movimento con 

l’allieva in modo individuale. 

Durante il compito aiuto la bambina a guidare il movimento della mano, rispiegando, osservando 

dov’è il problema per capire come mai non riesce. Ci vorrebbe proprio un lavoro mirato e 

giornaliero. 



  Elena Poma 

 

  81 

 

In generale, vale la pena di ritagliarsi 10 min mirati alla giornata, quel poco, ma ogni giorno. 

Quest’anno abbiamo fatto con tre allievi di seconda un quaderno speciale, in cui c’è un programma 

di recupero, esercizi di ripresa, che si incollano sul quaderno. È un buon metodo perché permette la 

collaborazione con i genitori ed è molto variato per evitare che gli allievi si annoiano. 

Collaboriamo tanto fra docenti, dando compiti e lavori specifici. Quando ho dei dubbi chiedo molto 

al docente di sostegno, che non vede necessariamente il bambino, ma guarda assieme a me le 

schede, si fa spiegare il tipo di difficoltà e mi dà dei consigli. Chiedo molto a lui e ai miei colleghi, 

ma c’è l’aiuto anche dei genitori (non sempre). 

Generalmente il mio aiuto consiste in compiti mirati in base alle difficoltà degli allievi, ma, nel caso 

di una pluriclasse, un allievo bravo esperto può dare una mano. 

Se fossi questa bambina, che non riesce a fare il compito, mi sentirei male. Quest’anno ho lavorato 

molto sul diritto al compiere errori, a non essere capaci, a venire a dire che non si ha capito e non si 

è riusciti a fare il compito. Questo funziona bene, in questo modo i bambini capiscono i propri punti 

di difficoltà e di forza; così che nessuno si senta a disagio se si incontrano difficoltà. 

Emotivamente, sosterrei la bambina, commettendo, non di proposito, un errore alla lavagna, in 

modo da spiegare che nessuno è perfetto, che anche la maestra sbaglia. Cercherei inoltre di parlarne 

con tutta la classe, non direttamente con la bambina, riprendendo il fatto che siamo a scuola per 

imparare. Relativizzo sul diritto dell’errore, sul fatto che ognuno ha le proprie potenzialità e 

capacità, che ognuno ha delle cose sulle quali riesce meno bene e che quindi bisogna accettarsi per 

quello che si è. Funziona sempre bene perché poi questo ricade sugli altri che capiscono la 

situazione (es: “Io sono bravo a matematica quindi ti posso aiutare, ma però faccio un po’ di fatica 

a italiano quindi mi puoi aiutare tu!”). Bisogna far capire che è un problema che si può risolvere. 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Lavoro molto sull’autostima, sul sentirsi comunque forti, sull’accettarsi per quello che si è; trovo 

che questo sia importante. È un lavoro che svolgo discutendo parecchio con tutta la classe. 

In caso di difficoltà specifiche intervengo con aiuti concreti, differenziando parecchio sia in classe 

sia i compiti a casa, chiedendo aiuto da parte dei genitori. La differenziazione è la condizione 

principale che pongo, in modo che gli allievi possano risolvere le loro difficoltà. 
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Quando un bambino fa fatica a volte lo dice al compagno che viene a riferirmelo,  ma difficilmente 

me lo comunica in modo diretto. Facendo allusione generale ad una situazione simile a quella che si 

pensa stia vivendo il bambino in difficoltà, se ne parla senza chiedere troppo, proprio perché è 

difficile che venga a dirlo. 

Se lui ne vuole parlare rimando a un momento più tranquillo, dopo scuola (anche se si dovrebbe 

ascoltare l’allievo al momento che vuole confidarsi, ma ciò non è sempre possibile). Spesso i 

bambini si avvicinano se vogliono raccontare qualcosa e lo fanno anche davanti alla classe nei 

momenti di scambio in cui parliamo. Quando colloquia con me cerco di porre poche domande, 

perché so che rischierei di indirizzare la risposta, ma è difficile, cerco di stare molto neutra, di non 

avere pregiudizi, di non influenzare la sua risposta con la mia domanda. Ma non è facile. 

Mostro alla classe le potenzialità degli allievi in modo da valorizzarle. Stimolo gli alunni a rendere 

pubblico il proprio lavoro, magari portandolo a casa per mostrarlo anche ai genitori. 

Cerco a parole di dare rinforzi positivi, in modo da valorizzare l’allievo per ogni piccola riuscita. 

Anche i compagni danno i rinforzi positivi; in questo sono molto generosi. Per me è 

importantissimo il rinforzo positivo nella riuscita scolastica e i bambini lo cercano. 

Do molta importanza alla collaborazione tra allievi, trovo che sia molto valida perché sono molto 

stimolati i bambini che vedono le riuscite dei compagni più bravi e, di riflesso, questi ultimi 

tengono a mostrare cosa sanno fare a quelli meno bravi. I bambini con difficoltà vengono così 

stimolati a migliorare le proprie capacità. I bambini si offrono spontaneamente di aiutare i 

compagni e questa collaborazione è ben accetta. 

 

4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Discuto tantissimo, mettendo poche regole ma chiare, troppe confondono. Se ne scelgono tre o 

quattro e si insiste su queste, ad esempio il rispetto globale per i compagni, il materiale, il saluto,… 

Cerco di prevenire un comportamento negativo. Ad esempio, per quel che riguarda la ricreazione, 

stabilisco esattamente le regole con il bambino e gliele ricordo prima che esca, ma anche i 

compagni glielo rammentano. Utilizzo tanta prevenzione e se so che il comportamento negativo si 

verifica in un momento specifico, prendo l’allievo in disparte, prima che ciò accada, e glielo ricordo 

(basta una parola, perché già al corrente della cosa). Sebbene sia impegnativa e non sempre si riesce 

ad attuarla, trovo che questa modalità funziona abbastanza e, se mi dimentico, i compagni me lo 

ricordano. 
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Per allenarsi a risolvere questi problemi faccio il Conseil de Coopération che si rivela un valido 

aiuto. 

Per parlare con il bambino del suo problema occorre instaurare una buona relazione tra lui e il 

docente, in modo che ci sia fiducia, deve passare un po’ di tempo prima di porre domande mirate. 

Cerco di instaurare un dialogo, facendo capire all’allievo che ci sono se lui ha bisogno. 

In modo particolare, valorizzo l’allievo davanti a tutta la classe quando egli dimostra di saper 

gestire una situazione. Utilizzo i rinforzi positivi anche per quel poco che l’allievo riesce a 

migliorare. Se, invece, continua a sbagliare, lo prendo in disparte e gli spiego l’impertinenza del suo 

comportamento. 

Penso che anche in questo ambito, il rinforzo positivo sia molto importante perché, spesso, se uno 

continua a comportarsi male non riesce a controllarsi, è più forte di lui. Bisogna quindi riprenderlo 

per dare il segnale alla classe sull’inadeguatezza del comportamento, ma occorre fare notare ogni 

suo piccolo miglioramento. Per prevenire, è utile prendere un po’ di tempo con il bambino in 

questione al mattino e ricordargli cosa ci si aspetta e si vorrebbe da lui durante la giornata, fissando 

piccole regole perché non si può fare tutto se egli è molto disturbato in questo tipo di 

comportamento. 

Trovo che la collaborazione tra compagni sia molto importante perché avanzano proposte 

interessanti per prevenire il comportamento negativo; ad esempio la proposta di giochi tranquilli, il 

rimprovero del comportamento negativo (piuttosto che andare dal docente). Questo funziona bene.  

5. Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Penso, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda perché discutiamo spesso tra noi a ricreazione circa 

gli interventi riguardo i diversi casi. 

C’è magari qualcuno che dà i castighi, ma non so dirti bene (intervistando i miei colleghi avrai le 

risposte). Nel caso ho bisogno d’aiuto mi sono molti utili, ci scambiamo tantissimo il materiale e 

consigli. Ognuno è responsabile di tutti, se è il caso intervengo anche sui comportamenti negativi 

degli altri allievi. In questo ho già aiutato i miei colleghi e di riflesso loro aiutano me. 

La modalità alla quale si fa più ricorso è la discussione, si verbalizza e si parla. 
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6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

Dipende molto per cosa. Sicuramente il docente di ginnastica quando ci sono problemi di 

comportamento è molto utile, perché se un bambino ha difficoltà di comportamento, in palestra esce 

in modo più marcato e quindi il docente interviene, ad esempio fissando anche lui delle regole ben 

chiare e ricordando al bambino in questione cosa ci si aspetta da lui. 

C’è come un filo conduttore tra tutti i docenti. 

Il docente di sostegno è molto utile per i problemi scolastici, dando validi consigli su come gestire 

le situazioni. Normalmente lavora solo con il singolo, ma potrebbe essere utile anche per lavorare a 

gruppi. Si può fare riferimento anche al servizio di sostegno più allargato: la psicomotricista, per 

quel che concerne i problemi di movimento, di controllo della matita e della penna, la logopedista, 

per il linguaggio, e, più raramente, lo psicologo. 

I colleghi mi danno molto aiuto e, quando non so come gestire una situazione, faccio appello anche 

al direttore. 

Chiediamo anche ai genitori di aiutare, ma questo dipende molto dalla famiglia e, a volte, ci vuole 

un po’ di tempo prima di riceverlo. È un po’ più difficile quando ci sono problemi di 

comportamento, probabilmente perché il problema di comportamento mette più in discussione 

anche l’educazione che i bambini ricevono in famiglia. Non sempre funziona, ma proviamo sempre 

a chiedere. La collaborazione a casa è più facile con i problemi scolastici, forse perché è anche più 

evidente cosa i genitori devono fare, come aiutare i loro figli.  

Trovo che gli allievi in classe aiutano tantissimo. 

Secondo me tutti questi servizi, come quello pedagogico, sono utilissimi e vanno potenziati perché 

ogni anno ci sono sempre più casi che necessitano del sostegno ed è un valido supporto per 

riflettere, anche per noi docenti. 

Secondo la mia esperienza gli aiuti più efficaci per intervenire sul comportamento negativo sono il 

verbalizzare e il discutere, mettere delle regole chiare con tutta la classe. Mentre, per le difficoltà 

scolastiche, sono molto utili la differenziazione e le attività specifiche, regolari, da fare a casa, come 

ad esempio il compito di leggere ogni sera 5-10 minuti al fine di migliorare la lettura. La regolarità 

dà davvero i suoi frutti ed è una cosa alla quale, con tutta la buona volontà, non si riesce sempre a 

dedicare tempo in classe ogni giorno. In questo caso ho chiesto l’aiuto da casa ed è stato molto 

efficace. 
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Le persone alle quali faccio più riferimento per aiutare l’allievo sono il docente di sostegno, che 

opera in modo indiretto visto che non può analizzare l’allievo a causa della sua mole di lavoro, e i 

miei colleghi dei quali considero molto le opinioni.  

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Secondo me il clima di classe può aiutare tantissimo a favorire la prevenzione e la risoluzione dei 

conflitti. I compagni fungono da “controllori” facendo notare l’impertinenza del comportamento 

negativo e aiutando il soggetto a migliorare, ad esempio attraverso dei giochi. Questo favorisce 

sicuramente il clima di classe. Se gli allievi vanno d’accordo, lavorano assieme e collaborano, senza 

che ci sia competizione, di riflesso i problemi di comportamento migliorano. 

Per me il clima di classe è soprattutto il “diritto all’errore”, che consiste nel non criticare e deridere 

un bambino che sbaglia, nella collaborazione tra gli allievi a scapito della competizione, nell’aiuto 

reciproco tra gli allievi. Tutto questo al fine che ogni bambino stia bene a scuola, che venga in 

classe con il sorriso e si senta a proprio agio. 

Il sostegno del docente è fondamentale per un buon clima di classe, perché se il bambino si 

vergogna dei suoi errori e viene deriso nascono degli attriti e, di conseguenza, non si ha un buon 

clima di classe. Il docente deve impedire questo. 

Gli aspetti che attuo di più affinché ci sia un buon clima di classe sono: la discussione, la 

valorizzazione delle capacità di ognuno, prendere tempo (spesso) per parlare del “diritto all’errore”, 

fare lavori di gruppo cambiando sovente i compagni in modo che tutti possano lavorare con tutti 

così da evitare che si creino i gruppetti. 

Il clima di classe sicuramente favorisce la riuscita scolastica, perché se c’è un buon clima di classe 

l’allievo non ha vergogna, non ha paura di chiedere ed impara ad accettare il proprio errore, 

progredendo pur nelle sue difficoltà. 

Penso che ci sia una continuità tra il sostegno che dà il docente e il raggiungimento di un buon 

clima di classe, perché gli alunni imitano molto l’agire del docente e, se vedono che quest’ultimo si 

impegna ad aiutare il singolo in difficoltà, di riflesso lo fanno anche loro, sentendosi valorizzati, 

importanti e considerati.  
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Allegato 5.2: Protocollo dell’intervista svolta con la docente di prima elementare (Doc 2) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Normalmente non lascio portare giocattoli da casa, ad eccezione di quando si fa ricreazione in 

classe. In questa situazione prendo in disparte entrambi gli allievi e spiego che il bambino che ha 

portato il giocattolo deve essere gentile e lasciare che anche il compagno possa giocarci, non per 

tanto tempo, ma lasciarlo giocare un po’ e poi glielo ridà. 

Ci sono delle situazioni che sono uniche e che quindi rilancio alla classe. Se ne verificano altre che 

si presentano ripetutamente nelle quali gli allievi sanno molto bene che tipo di comportamento 

adottare; queste le risolvo con i due bambini interessati. Queste tipo di lite le risolvo tramite il 

colloquio, mettendo i due allievi a confronto e discutendo con entrambi, portandoli a riflettere sul 

loro comportamento inappropriato. 

Per prevenire una lite si obbliga il bambino a giocare in presenza del docente o in un determinato 

settore della scuola. È importante fissare delle regole, come quella che vieta di portare i giochi a 

scuola, così da evitare questo tipo di situazione. 

 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Se è solo una bambina che ha difficoltà, è una situazione piacevole perché ho la possibilità di 

mettermi vicino a lei, dialogare con lei, rispiegandole il compito mentre gli altri continuano. Se, 

invece, sono due o tre i bambini che non riescono a svolgere il compito, vuol dire che l’errore è 

mio, che non ho spiegato bene e quindi intervengo subito rispiegando alla lavagna. Se tanti non 

hanno capito, vuol dire che il problema è mio e allora rispiego utilizzando altre parole più semplici. 

Lascio comunque all’allieva il tempo di fare il compito; se non riesce a svolgerlo in determinato 

lasso di tempo, potrebbe anche dire che bisogna lasciargliene di più. 

Un altro sistema è ricorrere all’aiuto tra compagni, in cui un compagno dà una mano a quello più 

debole, ma ciò dipende molto dalla situazione (se si tratta di una verifica questo non è possibile). 

Ci sono altre persone, come ad esempio i familiari che si mettono a disposizione per fare svolgere 

compiti agli allievi e, in seguito, li correggono. Questo non è sempre possibile, perché non sempre i 

genitori hanno le competenze richieste. I genitori che aiutano sono solitamente quelli dei bambini 

che sono già bravi a scuola e a volte aiutano e spiegano cose in più. Purtroppo i bambini che fanno 

fatica hanno genitori che non sono in grado di aiutare e quindi su di loro non si può sempre contare. 
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Conterei più sul docente di sostegno che riprende tutti quegli argomenti che non sono stati capiti, 

che io passo a lui, così che egli possa riprenderli individualmente con l’allievo. 

Se fossi nella bambina mi sentirei un po’ a disagio e un po’ umiliata. La mia prima impressione è 

subito  pensare che non ho spiegato bene, quindi mi prendo un momento per rispiegare. Occorre 

avere molta pazienza. 

 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Se vedo che alcuni bambini hanno delle difficoltà a scuola chiedo la collaborazione a casa, dando 

compiti ed esercizi mirati alle difficoltà specifiche dell’allievo. 

Inoltre posso considerare le spiegazioni supplementari e poi, se qualcuno ha una necessità 

particolare, preparo degli esercizi in più. Quest’ultimo è l’aiuto al quale ricorro più spesso. 

Per far sì che gli allievi possano fare progressi, tengo in considerazione le difficoltà di ognuno (a 

grandi linee perché altrimenti non è possibile) guardando chi ha difficoltà serie e dando esercizi 

mirati. Molte difficoltà sono poi date dalla mancanza di allenamento e quindi è utile che si 

esercitino affinché possano migliorare. 

I bambini non parlano molto delle loro difficoltà perché il docente le conosce già, ma ritengo 

importante parlargliene, senza che siano loro a prendere l’iniziativa. Di solito i bambini vengono a 

dirmi la loro difficoltà quando sanno esattamente di cosa hanno bisogno. 

Quando la classe sta facendo un’attività individuale (es: DMT) e c’è un bambino che fa fatica a 

svolgere un esercizio chiedo alla classe chi ha questa stessa difficoltà in modo che prendo questi 

allievi e svolgo una piccola lezione con loro mentre gli altri continuano il loro lavoro.   

Valorizzo le potenzialità del bambino quando fa qualcosa di bello, lodandolo molto, ponendolo 

come esempio. Cerco di trovare delle cose belle anche nei più deboli; questo non viene sempre in 

mente, ma bisognerebbe ricordarsi. 

Il rinforzo positivo è molto importante, ma bisogna stare attenti perché alcuni allievi si “gasano” 

subito, quindi va dosato e utilizzato con una certa cautela, anche perché alcuni bambini non hanno il 

senso di quello che valgono e non sono capaci di una giusta autovalutazione. 

Credo che la collaborazione tra gli allievi abbia moltissima importanza; è molto bello vedere gli 

allievi più bravi che aiutano quelli più deboli. 
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4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Sul momento riprendo gli allievi, ma prevenire è un po’ difficile. Trovo sia efficace parlare dei 

problemi con gli allievi, facendo dire da loro cosa non ha funzionato nel loro comportamento, e 

facendoli riflettere così che si rendano conto dei loro sbagli. 

Gli aiuti sono il dialogo, fare raccontare ai bambini coinvolti come si è svolta una lite, in modo da 

capire come poter prevenire, ponendo paletti e regole. 

Per farmi raccontare chiedo all’allievo di dirmi cos’è successo esattamente, ascoltandolo ed 

evitando di porre domande. 

Trovo che in questo ambito non si possa prevenire molto, magari si potrebbe farlo giocare 

tenendolo sott’occhio. Esiste un sistema che consiste in un quaderno che i bambini con problemi di 

comportamento hanno e portano a casa; sul quaderno scrivo e informo la famiglia riguardo il 

comportamento dell’allievo. Questo metodo è un buon aiuto perché incentiva il bambino a 

migliorare. 

Utilizzo il rinforzo positivo per sottolineare quando il bambino si comporta bene, è importante 

dirglielo. 

È efficace utilizzare la risorsa degli altri allievi, perché questi possono fare notare all’allievo il 

comportamento impertinente; hanno un influsso positivo maggiore perché non lo dice solo la 

maestra. È importante che anche i compagni diano rinforzi positivi. 

 

5. Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Non so quali aiuti attuano i miei colleghi. È importante che tra colleghi si possa parlare dei 

problemi relativi ai propri allievi. Siamo molto collegiali e quindi ogni docente può essere d’aiuto 

ad un altro, questo perché un aiuto dato da un altro docente ha un altro effetto sul bambino. Molto 

spesso ci scambiamo consigli e cerchiamo di essere sulla stessa linea in modo che si possa contare 

su ognuno. 

La modalità alla quale si fa più riferimento è il dialogare con i bambini. 

 



  Elena Poma 

 

  89 

 

 

 

6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

Il docente di sostegno ha un ruolo importante, egli vede due volte alla settimana i bambini con 

difficoltà, i quali instaurano con lui un rapporto privilegiato, perché è quasi più con lui che parlano 

e si confidano. Il docente di sostegno aiuta solo il singolo, perché gli altri allievi non lo conoscono e 

lui non conosce loro. 

I docenti speciali, come il docente di ginnastica e di attività creative possono essere d’aiuto perché 

possono dare consigli agli allievi per migliorare, spiegando da un’ottica diversa da quella del 

docente titolare. 

Ci sono dei genitori sui quali è possibile contare, mentre altri no (per mancanza di competenze). 

Gli allievi in classe possono essere una grande risorsa, perché sono coetanei del bambino e quello 

che essi dicono ha un peso importante, più importante della maestra. 

Gli aiuti più efficaci per il comportamento e l’apprendimento sono, a mio avviso, gli altri colleghi, 

perché sono altri docenti che la pensano allo stesso modo del docente del bambino. 

Affinché gli aiuti di queste persone siano efficaci devono essere mirati e dati al momento giusto ed 

è importante che ci sia collaborazione, specialmente tra i docenti. 

 

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Un buon clima di classe è basilare, perché se c’è vuol dire che gli allievi hanno molto in comune, 

che si sentono bene insieme e quindi non sono portati a fare nascere dei conflitti. 

Il clima della classe è direttamente proporzionale ai conflitti che nascono all’interno della classe. 

Un buon clima di classe c’è quando le persone si stimano a vicenda, si sostengono e non si 

scontrano. Trovo che il clima di classe sia facilitato anche da un certo equilibrio tra le persone e tra 

i due sessi all’interno della classe. 

Si può vedere subito se c’è un buon clima di classe da come reagiscono i componenti nell’ambito 

della giornata, durante le lezioni e quando qualcuno sbaglia. 
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Dando dei rinforzi buoni e aiutando molto gli allievi, il clima di classe dovrebbe migliorare, quindi 

è importante l’intervento del docente. 

Affinché ci sia un buon clima di classe faccio in modo che ci sia rispetto degli uni e degli altri, sia 

fisico sia verbale, questo si conquista poco per volta e necessita di un grande lavoro. 

Se c’è un buon clima di classe ci saranno sicuramente meno conflitti, perché c’è più rispetto e più 

stima e quindi si è meno portati verso i conflitti, si parla e si ascolta di più l’altro. 

Con un buon clima di classe l’allievo è più tranquillo e concentrato, migliorando la sua riuscita 

scolastica. Ma perchè questo accada il docente deve aiutare il bambino facendolo sentire a proprio 

agio. 
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Allegato 5.3: Protocollo dell’intervista svolta con la docente di seconda elementare (Doc 3) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Cercherei di fare ragionare Tino: è vero che la macchinina è la sua, però è anche carino condividere, 

soprattutto perché se un giorno vuole giocare con qualcuno e quel qualcuno dice no, Tino non si 

sentirebbe bene. Cerco di fare ragionare gli allievi su come si sentirebbero loro in quella situazione 

e questo porta già il bambino a rifletterci sopra. Eventualmente, se proprio non si sopportano, 

cercherei di farli ragionare e poi distrarrei l’altro bambino dicendogli di andare a giocare con un 

altro compagno. Ho fissato delle regole, sono molto intransigente su questo. 

Nella mia classe sono tutti disposti a giocare con tutti. 

Quando devo risolvere questo litigio prendo entrambi i bambini da parte, non davanti agli altri 

perché solitamente c’è sempre qualcuno che vuole dire la sua, ma cerco di parlare con loro, facendo 

da mediatore, così da avere una versione da entrambi. Se si verificano casi più gravi e ritengo che 

quindi sia una cosa collettiva, riprendo il discorso con tutti, per sensibilizzarli. 

Secondo me, per prevenire, ma questo è un lavoro da fare negli anni, bisogna sensibilizzare il 

bambino sul fatto che non è bello escludere e scherzare qualcuno, ma questo dipende anche dalle 

dinamiche che ci sono (nel gioco, eviterei di mettere assieme due che non vanno proprio 

d’accordo). È importante riflettere collettivamente sui giochi che possono essere svolti assieme e su 

quelli da evitare. 

I bambini sanno che la ricreazione è un momento positivo, se un bambino non è capace di viverla in 

modo tale, gli dico di saltarla e riprenderla quando è più consapevole. Bisogna saper mettere delle 

regole e dei limiti ai bambini. 

I compagni possono intervenire, perché aiutano a far ragionare sullo sbaglio, ma se la cosa 

trascende vengono dal docente.   

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Quando faccio programmazione so già chi sono i bambini che finiscono prima il compito e allora 

prevedo altro, in modo che non si annoiano e non disturbano, so già chi ha difficoltà e necessita più 

tempo degli altri. È molto importante programmare bene: questa è la base per avere una buona 

giornata, ma lo si può fare quando si conosce bene la classe. 
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Ogni tanto si può comunque fare finire il compito a casa, ma poi bisogna tener conto di non 

penalizzare troppo i bambini che fanno fatica e che, di conseguenza, ricevono sempre compiti.  

Cerco di seguire e spronare un po’ di più la bambina, spesso hanno bisogno della motivazione del 

maestro. Ci sono dei bambini che sono lenti, conoscendo la classe si impara a programmare, un 

metodo che ti permette di differenziare e di adattarsi ai loro ritmi. 

Oltre alla programmazione, alla differenziazione e al conoscere bene le capacità, ci sono altri 

metodi come le schede individualizzate (esempio: se la bambina fa fatica a scrivere le lettere, le do 

una scheda con meno lettere da scrivere, più facili, in modo che anche lei può finirla nel lasso di 

tempo dato). 

Bisogna prevedere dei momenti in cui gli altri lavorano da soli, ad esempio attività di esercitazione 

e di approfondimento, mentre il maestro fa delle attività differenziate nelle quali lavora e segue i 

bambini con difficoltà. È importantissimo differenziare: c’è il bambino che riesce da solo, chi 

necessita di attività mirate, poi c’è il docente di sostegno che dà tanti spunti interessanti. 

Dipende poi molto dalla collaborazione con i genitori (ad esempio diamo un quaderno con tre o 

quattro esercizi alla settimana da fare a casa). Con la famiglia dipende molto dalla situazione a casa, 

di solito quelli che hanno difficoltà sono quelli che hanno una difficile situazione a casa, che non li 

può seguire. Se la famiglia ci tiene, è la prima a chiederti i compiti, ma non è una cosa scontata.  

La famiglia, il docente di sostegno e la collaborazione con i colleghi, tramite consigli, concorrono a 

trovare altre forme di aiuto. Ad esempio, ci sono dei docenti che prendono nella loro classe alcuni 

miei allievi così posso lavorare in modo più mirato con gli altri. Il docente di sostegno dà tanti 

consigli, nonostante non segua i bambini, e questi funzionano bene. Poi se il bambino ha difficoltà 

li prende e fa attività mirate, si collabora con lui. 

Riguardo a quella bambina, è importante che non venga etichettata dagli altri come quella con 

difficoltà. Se fossi in lei, vivrei male la situazione, avrei l’ansia e la paura di non riuscire a scuola, 

ci sono i genitori che non sono contenti di me, la paura di essere presa in giro dai compagni, la 

paura di dover ripetere l’anno. Bisogna stare attenti a far vivere questa situazione in modo positivo 

e normale, altrimenti la bambina rischia di chiudersi ancora di più. In questi casi, blocco duramente 

la situazione di scherno, quando i bambini la prendono in giro. Se mi capita di sbagliare alla 

lavagna, enfatizzo davanti ai bambini, ponendo l’accento sul fatto che nessuno è perfetto e nessuno 

si deve permettere di prendere in giro nessuno. 

Facendo un lavoro di sensibilizzazione, in questo modo, si va sulla buona strada. Poi è importante 

mettere in risalto le buone qualità, quindi vanno sfruttate (anche nell’aiutare gli altri), il bambino si 
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sente rinvigorito da questo rinforzo positivo e gli altri lo vedono come qualcuno che è capace a fare 

qualcosa e, di conseguenza, si aiutano reciprocamente. Si sfruttano le reciproche capacità. 

Quando vedo un bambino in difficoltà, prendo il fatto come una sfida, adatto la programmazione in 

funzione delle capacità dell’allievo, obiettivi a breve termine. È molto gratificante quando si vedono 

i risultati. 

 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Oltre alle attività differenziate in cui posso seguire i bambini (dare schede differenziate, proporre 

momenti di lavoro per recuperare le loro difficoltà), prevedo la collaborazione della famiglia. 

Spesso dedico il mio tempo solo ai bambini che hanno maggiore difficoltà, proponendo attività 

mirate, mentre gli altri si gestiscono autonomamente (bisogna lavorare molto per preparare questi 

momenti).  

Affinché il bambino possa migliorare è importante il clima di classe. L’allievo deve sentirsi accolto 

e non giudicato, vivere serenamente, non avere la paura di sbagliare. In un ambiente sereno il 

bambino è molto più propenso a imparare a superare le sue difficoltà. 

Se trovo necessario di parlare con il bambino delle sue difficoltà, mi prendo un momento 

individuale con lui, facendolo sentire a suo agio, rassicurandolo. Pongo domande per aiutarlo ad 

esprimersi (soprattutto per i bambini più piccoli). 

Cerco di valorizzare le potenzialità dell’allievo enfatizzando le sue qualità, facendolo diventare una 

risorsa nell’ambito in cui ha una buona riuscita. Cerco di evitare le attività nelle quali è lampante la 

difficoltà, per evitare di porvi l’accento. 

Il rinforzo positivo è fondamentale per gratificare i bambini, senza eccedere, perché è apprezzato e 

cercato dai bambini e, di solito, a casa non ne ricevono. Appena capita l’occasione do il rinforzo 

positivo proprio per far sentire il bambino più rilassato, così che acquisisce più sicurezza in sé e, di 

conseguenza, affronta l’apprendimento con un altro atteggiamento. 

Bisogna inoltre educare gli allievi a collaborare tra loro nel modo giusto (soprattutto per i bambini 

piccoli), è importante dare quegli strumenti (es: riflessione sull’utilità di lavorare assieme) affinché 

la collaborazione diventi produttiva, è un lavoro che bisogna fare nel tempo. 
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4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Enfatizzo al massimo i comportamenti positivi. Ad esempio con un bambino che aveva gravi 

difficoltà comportamentali, davo un bollino verde ogni volta che manifestava un comportamento 

positivo, da quel momento è cambiato in meglio. È incredibile come i bambini reagiscono meglio 

per ricevere i complimenti piuttosto che tante volte il richiamo del docente. 

Questa è la soluzione principale, poi si cerca di bloccare sul nascere problemi, utilizzando il dialogo 

per risolvere la situazione. Il dialogo è importante, perché è fondamentale far riflettere il bambino 

sul perché certi comportamenti sono considerati negativi. Come lavoro a lungo termine, questo è 

l’ideale. 

Per aiutare il bambino a migliorare prevedo dei momenti collettivi, magari uno alla settimana, per 

parlarne e discuterne con tutta la classe. 

Tramite la collaborazione tra gli allievi i bambini fanno ragionare i compagni con difficoltà, 

ricoprendo il ruolo del docente, appianando le situazioni sul nascere. Per questo ci vuole del tempo, 

occorre parlarne con tutta la classe e chi è molto recettivo interiorizza la riflessione per poi 

applicarla nelle successive situazioni. 

 

5. Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

C’è chi è più propenso a castigare subito, c’è chi non ha più voglia di prendere tempo per discutere, 

ma in genere vedo che quasi tutti preferiscono intraprendere la via del dialogo. 

Personalmente preferisco parlare e discutere, ma se i bambini non stanno alle regole, prendo 

anch’io provvedimenti e, dal momento che hanno mancato di rispetto, castigo. 

I miei colleghi sono molto disponibili ad aiutarmi, dandomi consigli. Avere il contributo del 

maestro più esperto è un grande apporto; la collaborazione tra docenti è molto utile. 

 

6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

C’è la possibilità di ricorrere al sostegno della psicomotricista, all’ispettore, al direttore. Più si 

dispone di informazioni e di spunti, più si sa a chi ci si può rivolgere. 
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Queste persone aiutano il docente, dandogli nuovi spunti, e l’allievo, indagando sulla sua difficoltà 

in modo specifico, in modo da poter intervenire in modo più opportuno. In questo modo il docente 

dispone di più strumenti per aiutare il bambino in modo positivo. 

I genitori sono una situazione a sé, ci sono genitori che non sono collaborativi, che non sono capaci 

a gestire il bambino e quindi l’aiuto sarà limitato perché non sono in grado di gestire la situazione. 

Se c’è collaborazione si può parlare con i genitori e avere buoni risultati. Sarebbe bello chiedere ai 

genitori di fare un progetto assieme, rivedere le regole che essi devono rispettare a casa. 

Il docente di sostegno è utile per dare consigli, studia il bambino cogliendo degli aspetti che il 

docente della classe non riesce ad individuare. 

Si può parlare con i bambini riguardo ai problemi, sensibilizzando la classe riguardo alla difficoltà 

dell’allievo, senza evidenziarla come un aspetto negativo. 

L’aiuto più efficace per qualsiasi problema dell’allievo sarebbe la famiglia, perché, oltre al docente, 

sta più a contatto con l’allievo. 

 

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Un buon clima di classe può favorire moltissimo la prevenzione di conflitti, creare un clima di 

classe in cui c’è dialogo, in cui i bambini sono più consapevoli, aiuta a far sì che i conflitti si 

risolvano con un minimo di dialogo o mediazione del docente. Il clima di classe è la base. 

Anche per quel che riguarda le difficoltà di apprendimento è fondamentale, perché in una classe 

collaborativa ci sono i bambini che danno una mano al compagno debole nel fare i compiti. 

Avere un buon clima di classe vuol dire un clima dove il bambino è libero di imparare in modo 

sereno, dove è libero di creare delle relazioni sociali in modo sereno, dove può apprendere e 

sbagliare senza sentire l’ansia, un posto dove il bambino può vivere serenamente. 

Un buon clima di classe lo si vede nei momenti di difficoltà, in cui i compagni si fanno in quattro 

per aiutare, nei momenti in cui  gli allievi si rendono conto dell’importanza dell’aiuto reciproco 

attraverso le discussioni. Il fatto che non si prendano in giro è un indicatore di un buon clima di 

classe. 
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Esiste una relazione tra il clima di classe e il sostegno dato dal docente. In primo luogo è il docente 

che dà il buon esempio da seguire e in secondo luogo, un bambino sereno si pone anche agli altri in 

modo sereno. Il docente deve invitare tutti i bambini a collaborare per uno scopo comune. 

Per avere un buon clima di classe è importante accettare sé stessi e gli altri, riconoscendo che 

ognuno ha i suoi pregi e difetti, non si accettano le prese in giro.  È utile fare riflettere i bambini su 

cosa si necessita per avere un buon clima di classe, rendere consapevoli i bambini sul perché delle 

regole. 

Il docente deve essere il primo ad accogliere lo sbaglio in modo sereno, accettare tutti i bambini. 
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Allegato 5.4: Protocollo dell’intervista svolta con la docente di quinta elementare (Doc 4) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Inizierei a parlarne con loro per vedere da cosa è scaturito il problema e, in seguito, vedere come 

risolverlo. Ad esempio considero la possibilità di giocare insieme a loro, faccio vedere il punto di 

vista dell’altro, metto a confronto il desiderio di ciascun bambino, in modo da decentrare l’allievo. 

Se si tratta di una cosa che è successa una sola volta discuto con i due allievi, se, invece, si ripete 

estendo il problema a tutto il gruppo. 

Per evitare che si ripeta la situazione bisognerebbe sequestrare fin da subito la macchinina, oppure 

farli smettere al verificarsi della lite facendoli riflettere sul proprio comportamento così che se ne 

rendano conto, senza dare subito la risposta. Lavorerei molto sulle emozioni, mettendoli in 

situazione, per far capire come si potrebbe sentire il compagno. 

I compagni possono aiutare i bambini a riflettere, perché non è più la regola della maestra ma 

qualcosa di condiviso, quindi qualcosa a cui danno più importanza perché condiviso da tutti. 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Sul momento chiedo al compagno di banco della bambina di aiutarla, magari mostrandole il 

meccanismo di risoluzione dei calcoli. Successivamente occorre lavorare con l’allieva più 

approfonditamente. Faccio tanti lavori differenziati, con schede più semplici con aiuti per i bambini 

con difficoltà (es: DMT) in modo da differenziare, così che posso dedicare più tempo ai bambini 

che fanno più fatica. Per aiutare questi ultimi, mi dispongo vicino a loro e rispiego le consegne, 

accertandomi che le abbiano capite; in seguito, fornisco lo stimolo iniziale per dare motivazione a 

continuare il lavoro autonomamente. Bisogna sempre aiutarli e non scoraggiarsi quando si vede che 

non si raggiungono i risultati sperati. 

Parlo spesso con i genitori in modo da cercare aiuto a casa perché trovo importante questo tipo di 

collaborazione, è giusto che il genitore sappia le difficoltà del bambino, così lo può aiutare anche 

fuori dalle lezioni. 

Anche gli altri docenti possono aiutare l’allieva. Il docente di sostegno potrebbe aiutare l’allieva 

dando ripetizioni, riguardando le strategie, riprendendo gli esercizi e riflettendo con lei, cosa che il 

docente non può fare per mancanza di tempo materiale.  
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Prima di tutto il bambino deve rendersi conto della sua difficoltà e i compagni devono evitare di 

sminuirlo o schernirlo, ma incoraggiarlo tramite rinforzi positivi. Questo stimola tantissimo 

l’allievo, infatti egli apprezza quasi di più i rinforzi dai compagni che quelli dati dalla docente. 

Se fossi la bambina, farei di tutto per recuperare, perché ci terrei ad andare bene. I bambini devono 

rendersi conto che la scuola è il loro futuro, è qualcosa che serve a loro. 

Quando ho un bambino in difficoltà, ci penso in continuazione, anche quando sono a casa penso a 

come poterlo aiutare. La docente deve dare il massimo affinché tutti possano riuscire, ma deve 

sempre tenere conto che non esistono bambini “perfetti”. 

 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Ai bambini distribuisco schede e compiti differenziati. Ho la fortuna di avere genitori collaborativi, 

il bambino fa i compiti specifici mirati alle sue difficoltà con il genitore che lo aiuta. 

Spesso lavoro a gruppi, coppie eterogenei in cui c’è un tutor che spiega il compito ai bambini più 

deboli. 

Gli aiuti che attuo più spesso sono quelli che io, come persona, do sul momento. Sono degli aiuti 

concreti che mi permettono di essere più presente con i bambini con difficoltà. 

Il clima di classe è di fondamentale importanza per raggiungere una buona collaborazione, è 

importante che, ogni volta che c’è un litigio, si possa prendersi il tempo per ascoltare gli allievi. 

Conosco bene le difficoltà scolastiche che hanno i miei allievi e rifletto con loro su cosa hanno 

sbagliato e chiedo loro cosa non hanno capito. Per capire le lacune, chiedo al bambino di svolgere 

un esercizio, lo osservo e lo rendo attento sulle difficoltà riscontrate che vanno esercitate. Non li 

stimolo a colloquiare con me perché so già le loro difficoltà. 

Per valorizzarli chiedo di presentare i loro lavori alla classe perché a loro piace molto mostrare ciò 

che hanno prodotto ai compagni e si sentono gratificati. 

Trovo che il rinforzo positivo sia molto efficace, vedo come sia molto più fruttuoso incoraggiare 

l’allievo piuttosto che sgridarlo quando si è comportato male, perché l’allievo ci tiene a non 

deludere la maestra e quindi si comporta bene. 

Attribuisco molta importanza anche alla collaborazione tra gli allievi, soprattutto per il fatto che gli 

allievi riescono a spiegarsi tra loro le cose meglio della maestra, utilizzando un linguaggio più 
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semplice. I bambini sono consapevoli che è importante lavorare assieme e, di conseguenza, sanno 

che se un allievo va male a scuola ognuno ne è responsabile. 

 

4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Porto i bambini a riflettere, trovo molto importante utilizzare la riflessione per rendere coscienti gli 

allievi dei propri sbagli. Non parlo a tutta la classe del problema che ha un bambino, perché mi 

sembra di umiliarlo e quindi preferisco parlarne solo con il singolo (poi dipende dal caso e da cos’è 

avvenuto). Penso che “parlare” ai bambini dei problemi li porti a riflettere e, in questo modo, essi si 

rendono ben conto di quello che li turba. 

Un caposaldo per aiutarli nel comportamento è la discussione. 

I bambini si rendono ben conto che comportandosi male non seguono bene la lezione e questo va a 

discapito dell’apprendimento. Inoltre disturbano anche gli altri compagni che ci tengono ad 

ascoltare e partecipare. Si tratta quindi non solo di un problema del singolo, ma anche di tutta la 

classe, un problema che va a toccare il rispetto. 

Rinforzo positivo e collaborazione tra allievi  vedi punto 3 

 

5. Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Non ho mai parlato con i miei colleghi di questa cosa. 

Sicuramente chiunque può essere d’aiuto, ad esempio a ricreazione non ci sono solo io come 

docente, quindi, un altro maestro può intervenire su un allievo. 

È importante che ogni docente dia il buon esempio e che tutti siano coerenti, avere delle regole 

comuni, che ogni docente rispetti per la sua classe. 

La modalità d’aiuto a cui si fa più ricorso, a mio avviso, è la comunicazione. Non ho mai aiutato un 

mio collega perché io ho un metodo diverso e non mi sento di entrare nella sua metodologia, senza 

conoscere i rapporti e il clima che c’è in classe. 
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6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

La psicomotricista, il medico, anche i compagni, valorizzando l’allievo e tutti i suoi lati positivi, 

stimolandolo a migliorare. 

Trovo che l’aiuto tra gli allievi sia importantissimo per i problemi di comportamento, anche perché 

questi comportamenti scorretti sono un segnale per attirare l’attenzione su di sé sia della docente sia 

dei compagni, per comunicare che qualcosa non va. È importante che tutti gli allievi si apprezzino a 

vicenda in modo che il bambino non senta neanche la necessità di comportarsi in quel modo per 

farsi vedere dagli altri. I compagni devono quindi collaborare per far sentire l’allievo parte del loro 

gruppo. 

Per quel che riguarda i genitori, bisogna riflettere sul singolo, perché c’è chi è in grado di aiutare il 

proprio figlio e chi no. È dunque importante considerare l’aiuto dei compagni, ad esempio 

all’entrata lascio un attimo di tempo in modo che i bambini possono lavorare e aiutarsi tra loro. 

Dal momento che il bambino si rende conto che sta facendo dei progressi, è stimolato e quindi 

bisogna anche preparare delle attività ed esercizi che gli mostrino che sta progredendo. Rinforzare 

l’allievo positivamente è l’aiuto più efficace perché abbia dei buoni risultati nell’apprendimento. 

Il docente di sostegno può essere d’aiuto e dare buoni risultati per tutta la classe, magari rimanendo 

in aula e lavorando con tutta la classe o focalizzandosi sul singolo, su come interagisce con gli altri.  

 

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Un buon clima di classe limita i litigi perché i bambini vanno d’accordo tra di loro e si rendono 

conto che il compagno è una risorsa, si cerca di fare pace perché si sa  di essere indispensabili l’uno 

all’altro. 

“Buon clima di classe” per me significa poter essere felici di lavorare con chiunque ed essere uniti 

in classe, sentendosi parte di un tutto. 

Un buon clima di classe si può vedere da tante cose: da come gli allievi chiacchierano tra loro, da 

come parla un bambino quando fa un intervento e da come reagiscono gli altri a ciò, dall’ascolto in 

classe e dagli scambi comunicativi. 

C’è sicuramente una relazione tra un buon clima di classe e il sostegno che dà il docente, perché  il 

clima di classe influisce su tutto; già solo il trovarsi bene a scuola dà motivazione. Un buon clima di 
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classe stimola il bambino ad apprendere, anche solo per il fatto che in classe vi siano le persone che 

gli mostrano affetto. 

Per avere un buon clima di classe faccio molto leva sul lavoro di gruppo e le discussioni. 

Il clima di classe può favorire la prevenzione dei conflitti perché se il bambino sa che in classe c’è 

un gruppo unito, di conseguenza, è cosciente che se litiga con un compagno, egli stesso verrà 

escluso. 

Un buon clima di classe è anche sinonimo di collaborazione tra i bambini e quindi favorisce la 

riuscita scolastica, quindi la partecipazione e l’aiuto del singolo è importante. 

Ma l’esempio deve partire dal docente; se egli sminuisce un bambino, trasmette quest’idea, nei 

confronti dell’alunno, ai compagni. Occorre valorizzare, così che anche gli altri possano vedere il 

miglioramento e il lavoro di un compagno, così che sia apprezzato anche dai compagni. 



Conta pure su di me!  

102 

Allegato 5.5: Protocollo dell’intervista svolta con il docente di quarta elementare (Doc 5) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Innanzitutto eviterei che i bambini portino i giochi da casa, in modo da evitare che nascano questi 

problemi. Pongo delle regole per prevenire questi conflitti. Per risolvere la situazione chiederei ad 

entrambi i bambini com’è nato il litigio; in seguito colloquierei con il bambino che ha portato il 

gioco sul motivo per cui non vuole prestare il gioco al compagno; però, se egli non vuole proprio 

condividere il gioco, ne ha tutto il diritto. Più specificatamente, in un primo momento parlo con il 

singolo, se poi lo ritengo necessario, estendo il problema alla classe, altrimenti non gli darei troppa 

importanza. Dipende tutto dal tipo di gioco, dal tipo di litigio, dalla classe. Chiederei e indagherei 

sul motivo che ha fatto nascere il problema. In generale, se il problema si verifica per la prima 

volta, parlerei solo con i due interessati. 

Per evitare che il problema si ripeta parlerei con la classe, metterei la regola che non si portano i 

giochi, perché se si portano poi tutti possono utilizzarli. 

Se vedo che i due non riescono a trovare una soluzione, posso utilizzare la risorsa compagni per far 

sì che possano intervenire per aiutarli, per esempio nel farli riflettere su cosa è accaduto e poi 

chiedendo di intervenire in modo diretto, giocando con uno dei due litiganti. 

 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Penserei già prima a differenziare le schede o a sostenerla io nel suo operare in modo che arrivi con 

la scheda fatta alla fine del tempo dato. Dipende un po’ dall’obiettivo della scheda. Se la scheda 

verifica quanto sa la ragazza riguardo all’argomento, si cerca di valorizzare quello che è riuscita a 

fare, poi il resto lo si esamina assieme a me. Se, invece, si tratta di un esercizio in classe, coinvolgo 

il ragazzo più bravo o formo un gruppo di allievi per aiutarla a risolvere i calcoli e per rispiegarle il 

ragionamento. 

Per aiutare la bambina utilizzerei del materiale che possa aiutarla a risolvere e facilitare meglio il 

compito. Posso mettermi a disposizione per lavorare con lei, c’è la possibilità di chiedere la 

collaborazione dei genitori. 

Quando un allievo fa fatica bisognerebbe agire a livello preventivo su ogni fronte. 
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Posso chiedere anche al docente di sostegno; normalmente chi ha grandi difficoltà è già stato 

segnalato molto tempo prima. Il docente di sostegno aiuta l’allieva lavorando individualmente con 

lei. 

Il logopedista, lo psicomotricista, i colleghi, l’allievo più bravo, il genitore, possono aiutare 

l’allievo. Il genitore dovrebbe collaborare molto con il docente, non solo a livello materiale ma 

anche a livello emotivo. 

Se fossi la bambina mi sentirei frustrata, l’autostima bassa, non mi sentirei “risorsa” per i miei 

compagni, mi sentirei quasi un “peso”, triste. Quando vedo che un allievo fa fatica mi sento uguale, 

molto frustrato perché cerco di fare di tutto ma senza successo, dunque mi metto in discussione. 

 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

Un aiuto potrebbe essere l’ascolto di come si sente il ragazzo su diversi ambiti: quello emotivo, 

attraverso il quale chiedo al bambino come si sente e di cosa ha bisogno, quello relazionale in cui 

cerco di aiutarlo a livello di relazione con gli altri e non si senta escluso, quello concernente 

materiali nuovi, materiale in più da portare a casa, schede diverse, differenziate.  

Cerco di collaborare con la famiglia andando a fondo per vedere da dove nasce il problema. 

Se il bambino viene contento a scuola, poi tutto il resto si aggancia meglio: acquisire le conoscenze 

diventa più facile, contribuisce a creare il benessere scolastico, si risolvono facilmente i problemi 

proprio per il fatto che l’allievo sta bene con se stesso, con gli altri e con il docente. Questo è l’aiuto 

più efficace: sentirsi bene a scuola. 

La condizione principale, che esprimo a inizio anno anche con i genitori, è quella che io vorrei dei 

figli che vengano contenti a scuola e, perciò, chiedo che ci sia collaborazione tra la scuola e la 

famiglia. Essere e venire contenti a scuola dev’essere lo stimolo primario. 

Vorrei che quando un allievo ha un problema me lo venga a dire, ma non è sempre così, non sempre 

un bambino si apre, mi piacerebbe che lo faccia nei momenti prima delle lezioni. Dico agli allievi 

che sono sempre disponibile in questo e, per facilitarli ad aprirsi, do delle schede in cui alla fine, 

possono comunicarmi cosa hanno trovato di difficile, tramite dei messaggi. 
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Cerco di valorizzare le qualità di ogni allievo, ad esempio tramite le attività a grande gruppo, pongo 

domande differenziate, in modo da sollecitare tutti e per permettere a tutti di essere in grado di 

rispondere, in base ai loro interessi. 

Il rinforzo positivo è fondamentale, anche se non è sempre facile darlo perché a volte ci si 

dimentica della sua importanza, si dovrebbe dire di più “bravo”, è importantissimo e i ragazzi ne 

hanno bisogno, non solo quelli in difficoltà, ma anche quelli bravi. 

Do molta importanza alla collaborazione tra gli allievi, ma non è sempre facile crearla, sarebbe 

bello non vedere competizione, ma è difficile.  

 

4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Dipende molto dalla situazione. Ci sono questioni private che vanno discusse solo con il singolo, se 

invece la cosa può essere utile a tutti la riporto all’intero gruppo e chiedo agli allievi come si 

potrebbe risolvere il problema, infatti spesso la soluzione la trovano discutendo tra di loro. 

L’aiuto che utilizzo più spesso comprende la parola e l’ascolto, facendo sentire accolto l’allievo 

nonostante questi suoi “difetti”, facendogli capire che è importante parlarne. 

Le condizioni affinché si possa evitare il comportamento negativo è dire all’allievo che, prima di 

agire in malomodo, egli può chiedere aiuto al docente o a un compagno. Gli allievi possono 

collaborare tra loro per reprimere il comportamento negativo, perché al posto che chiedere aiuto al 

docente, si può fare appello al compagno che magari dà una giusta soluzione.  

Il rinforzo positivo lo concepisco in modo diverso nell’ambito del comportamento negativo, do più 

importanza a quello che è successo, alle conseguenze negative provocate da un determinato 

comportamento, piuttosto che cercare qualcosa da valorizzare nel comportamento negativo. 

 

5. Quali aiuti danno i suoi colleghi che lei non attua? I suoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Non so che tipi di aiuti attuano i miei colleghi. 

I miei colleghi possono essere molto d’aiuto per aiutarmi a risolvere una situazione con un allievo. 

Infatti a ricreazione se ne parla sempre, anche nei momenti informali con i docenti e c’è uno 

scambio di idee e di consigli. 
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Le modalità più ricorrenti per aiutare l’allievo sono parlare con la famiglia e chiedere aiuto al 

docente di sostegno se si tratta di una difficoltà particolarmente alta. 

 

6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

Il compagno, il vicino di banco, l’amico, i familiari, il docente di sostegno e altre persone esterne 

(es: allenatore di calcio). 

Per giudicare l’efficacia di queste persone occorre considerare la natura del problema. Il compagno 

può essere un sostegno a scuola, il genitore è un sostegno a casa. A mio avviso il genitore (il 

familiare, l’aiuto a  casa) è l’aiuto più efficace, sia per le difficoltà di apprendimento  che per quelle 

di comportamento, perché è la figura alla quale il bambino fa più riferimento. 

Il docente di sostegno, a dipendenza del problema, può aiutare anche la classe, proponendo attività 

a livello collettivo, così da sondare le competenze di ognuno.  Gli allievi con difficoltà vedono il 

momento con il docente di sostegno quasi come un momento privilegiato, perché andando da lui 

possono esprimere tutti i loro problemi e sono più liberi di parlare. 

Il docente di educazione fisica è una presenza importante perché propone attività cooperative al 

posto della competizione unica. 

 

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Per evitare che i bambini litighino tra loro è fondamentale che ci sia un buon clima di classe. 

Avere un buon clima di classe vuol dire avere conflitti che vengono risolti facilmente già all’interno 

dei singoli, senza che venga richiesto l’intervento del docente, che si riesca ad andare d’accordo con 

tutti e cercare di evitare di entrare in conflitto con qualcuno con cui non ci si trova e chiedere aiuto 

e dare aiuto agli altri. Se c’è un buon clima di classe i conflitti che nascono vengono gestiti dai 

bambini senza che diventino un problema, ma un’esperienza in più, un’esperienza positiva. 

Un buon clima di classe lo si vede dalla collaborazione, dal rendimento scolastico, dalla risoluzione 

dei conflitti, dalle relazioni che si instaurano in classe e all’esterno. 

Se i bambini si sentono sostenuti dal docente si sentono più rassicurati. 
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Per avere un buon clima di classe cerco di ascoltare gli allievi quando sono in difficoltà e pongo 

l’accento sull’accoglienza e il congedo, molto importanti, perché capaci di far entrare un certo 

spirito e benessere. 

Un buon clima di classe può favorire la riuscita scolastica perché evita che ci sia “pressione” tra gli 

allievi nello svolgere un compito nella maniera corretta e nel modo più veloce possibile o che la 

valutazione del docente provochi ansia. Se l’allievo si sente dare rinforzi positivi dal docente e si 

sente valorizzato dal compagno acquisterà più coraggio ad esercitarsi e a sperimentare senza paura 

di sbagliare. Questo poi lo aiuta nell’apprendimento generale. 

Se l’allievo si sente sostenuto da me, docente, è un buon punto di partenza.  
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Allegato 5.6: Protocollo dell’intervista svolta con il docente  di quinta elementare (Doc 6) 

1. Prima situazione problema di comportamento 

Occorre scindere in due strade la situazione: prima di tutto si discute con il bambino che ha portato 

il gioco dicendo che (comunque lo dovrebbe sapere) se porta un gioco da casa ogni conseguenza 

dipende dalla sua decisione, dalla sua responsabilità di aver portato il gioco. A dipendenza della 

tipologia del gioco è il docente che valuta se può essere idoneo alla ricreazione e quindi se può 

essere qualcosa che potrebbe portare i bambini a socializzare e, per far ciò, lo si esamina un 

momento in classe. Se non rientra in questo tipo di giochi, il docente chiede al bambino di mettere 

via il giocattolo. 

Questo potrebbe essere qualcosa di preventivo, ma sarebbe anche uno spunto per rivedere le regole 

con la classe e il bambino, per farli riflettere sul motivo di una simile situazione negativa. 

In seguito, il messaggio va esteso a tutti al fine di far capire che a ricreazione tutti hanno diritto di 

giocare con tutti, poi a dipendenza del tipo di gioco o dell’attività che si fa, se non c’è posto per tutti 

si cerca di fare a turni. 

L’altro compagno non ha il diritto di mettere le mani addosso e non ha il diritto di pretendere di 

poter utilizzare un gioco che ha portato un compagno; deve imparare ad accettare il rifiuto 

discutendone in classe, in modo che tutti vengano resi attenti sul problema. È importante dedicare 

quel poco di tempo, al rientro della ricreazione, per vedere in modo più approfondito le 

problematiche sorte. 

Quindi risolverei la situazione mediante una discussione, svolgendo il ruolo di mediatore per 

portarli a ragionare. 

Per evitare che si ripeta la situazione è importante discutere, ripetere il concetto, renderli attenti 

sullo scopo della ricreazione. Sarebbe bello decidere con gli altri colleghi di organizzare dei giochi 

che fanno in modo che avvengano meno litigi tra allievi oppure si potrebbe istituire una ricreazione 

organizzata, nella quale anche i docenti partecipano alle attività. 

Quando la discussione è allargata, fatta in classe, sono coinvolti anche gli altri compagni, 

valorizzando e apprezzando gli interventi degli altri sia durante la lite sia durante la discussione in 

classe. 

 



Conta pure su di me!  

108 

2. Seconda situazione problema di tipo scolastico 

Il docente deve fare una specie di riflessione sull’allieva chiedendosi se si tratta di una difficoltà 

generale e quindi il docente deve osservare se gli allievi hanno capito bene, in modo che ognuno 

possa continuare il proprio lavoro. 

Il maestro dovrebbe agire già in partenza applicando la differenziazione riguardo al compito, 

prendendo un momento individuale con l’allieva oppure prevedendo un compagno bravo che possa 

fare da tutoring all’allieva. 

Se non ho previsto niente di tutto ciò, faccio smettere alla bambina il compito e le propongo 

qualcosa di più semplificato sul retro della scheda in modo che non si mostra l’insuccesso ai 

compagni. 

In molte situazioni i compagni sono più maestri dei maestri, nel senso che con le loro parole, il loro 

modo di pensare si avvicinano di più e quindi è utile sfruttarli. È molto positivo perchè si valorizza 

anche il compagno e si mostra che se i bambini collaborano si ottiene un buon risultato. 

Dove ci sono bambini che fanno fatica bisogna provocare la differenziazione il più possibile. 

Se fossi al posto della bambina, mi chiuderei ancora di più e mi sentirei a disagio, facendo di tutto 

per non farlo vedere e farlo capire, ma dipende molto dal carattere. Per andare incontro alla 

bambina la stimolerei a non aver paura, a chiedere, a dirlo subito instaurando un rapporto di fiducia 

reciproca, di rispetto, di apertura. Questo in generale: prima di tutto c’è il rispetto, l’apertura, la 

confidenza, il sentirsi bene, poi il resto. Il successo è garantito se viene posta questa base. 

 

3. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito scolastico? 

L’aiuto più importante è la pazienza e cerco in tutti i modi possibili di incoraggiare, rispiegare, 

trovando nuove strategie e altre possibilità o affiancando altri compagni per l’aiuto reciproco. 

Cerco di risolvere il problema cognitivo, non continuando il programma e trascurando la difficoltà, 

ma soffermandomi e considerando lo stato d’animo dell’allievo. 

Per parlare con l’allievo riguardo alle sue difficoltà utilizzo il canale comunicativo, punto 

sull’oralità, sulla discussione, sullo psicologico per arrivare più vicino all’argomento perché ci sono 

dei bambini che non si aprono. Per metterli a loro agio utilizzo molto la parola “amici” proprio per 

porli al mio stesso piano e io al loro. 
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Le potenzialità positive dell’allievo, se sono di traino anche per i compagni e non compromettono la 

personalità del bravo allievo, le valorizzo, ma bisogna calibrare perché altrimenti i più bravi 

imparano a sentirsi i più forti e i compagni con difficoltà si sentono più distaccati e inferiori. È 

importante dire che si è una grande famiglia dove conosciamo i nostri difetti e i nostri pregi, in cui è 

importante l’unione perché uno aiuta l’altro. 

Il rinforzo positivo è una vitamina, che se data in dosi giuste e giornaliere si spera che dia il suo 

effetto, poi non sempre si ottiene quello che si vuole, ma deve essere uno dei pilastri più forti del 

docente, al fine di far migliorare l’allievo. 

Trovo molto importante la collaborazione tra gli allievi, perché tante volte la discussione tra i 

bambini e l’imitazione tra di loro sono positive. Sicuramente aumenta la possibilità di riuscita.  

 

4. Che tipo di aiuti dà ai suoi allievi in ambito del comportamento? 

Cerco di fare capire che è molto importante l’autocontrollo, che non bisogna farsi trascinare troppo 

dalla situazione, ma ponderare il fastidio vissuto e poi cercherei di discuterlo a parole soprattutto 

subito con il diretto interessato; mentre, se invece non si ha successo si cerca l’aiuto del docente. 

Gli aiuti che do più spesso sono gli incoraggiamenti, la tranquillità, filtrare la situazione, valutare e 

ponderare. È importante anche dare dei consigli e poi se si ritiene che una cosa possa essere utile a 

tutti, la si mette in evidenza in una discussione con la classe, evidenziandone la riuscita. 

Per far sì che i bambini possano allenarsi sulle proprie difficoltà li incoraggio e faccio in modo che 

non si allontanino dalla situazione che provoca in loro il comportamento negativo, così che possano 

imparare ad autogestirsi, senza evitare il problema. 

Per permettere all’allievo di confidarsi, cerco di provocare la discussione per vedere se il canale si 

può aprire. Se viene l’allievo di sua spontanea volontà ascolto e coinvolgo anche i compagni, 

ascoltando i consigli e le valutazioni dei compagni, facendo capire che sono utili anche i giudizi dei 

compagni. 

Cerco di non valorizzare le potenzialità dell’allievo all’eccesso altrimenti il bambino si crede ancora 

più un leader, ma cerco di sfruttarle nel senso di affiancarlo, proponendo agli altri di andare a 

giocare con lui, stimolando e incitando ad instaurare una relazione con questo compagno. 
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Il rinforzo positivo ha la stessa importanza che ha nell’apprendimento perché oggi i bambini hanno 

bisogno di modelli. 

La collaborazione tra i compagni è determinante per evitare il comportamento negativo perché se i 

bambini problematici collaborano con quelli che hanno un po’ meno questa irascibilità e questa 

tendenza a trasgredire, sicuramente sono più stimolati a migliorare. 

 

5. Quali aiuti danno i tuoi colleghi che tu non attui? I tuoi colleghi possono essere di 

aiuto? In che modo? 

Nel nostro istituto c’è un buon rapporto e grande rispetto tra colleghi, si valorizza ognuno per quello 

che può dare agli allievi; questo ci dà tranquillità, fiducia e rispetto e, di conseguenza, qualsiasi 

intervento è sicuramente quello che avrei dato anch’io. Si discute e si parla e siamo sulla stessa 

lunghezza d’onda e quindi i metodi sono gli stessi. 

Mettiamo a disposizione materiale agli altri e si interviene per aiutare il collega sia per quel che 

riguarda le difficoltà cognitive dell’allievo sia per la gestione comportamentale. 

La modalità più frequente per aiutare l’allievo è intervenire e incoraggiare con rinforzi positivi, sia 

a livello di apprendimento sia a livello di comportamento, senza evidenziare il problema e la 

diversità. 

 

6. Oltre al/alla docente chi può aiutare l’allievo? 

L’aiuto principale dovrebbe riceverlo dalla famiglia ma non sempre è possibile e, di conseguenza, il 

maestro deve fare ancora di più. I genitori dovrebbero aiutare presentandosi e accettando l’incontro. 

Accettare di sentirsi dire le difficoltà che si vedono nel loro figlio, cosa che non sempre 

riconoscono, dà le basi per iniziare un tipo di collaborazione in cui si fissano dei momenti di 

incontro o si instaura un dialogo tra docente e genitore permettendo una comunicazione più intensa. 

Esiste quindi uno strumento che permette più monitoraggio tra le due parti più importanti per il 

bambino, scuola e famiglia, e quindi si presume che, se il problema è stato centrato e si condivide 

l’aiuto, il sostegno dato al bambino può essere solo positivo. 

Ci sono poi altri aiuti all’interno della scuola come i colleghi, i docenti speciali, il docente di 

sostegno, ma ci sono poi altri aiuti esterni (ergoterapisti, operatrice sociale). Il sostegno pedagogico, 

attraverso i suoi consigli di come agire e il suo materiale utile per intervenire sul caso specifico, può 

aiutare in modo diretto e indiretto sia il docente sia l’allievo. 
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La maggior parte delle volte le situazioni vengono risolte tra i colleghi, il direttore, i compagni; 

questi ultimi, data la vicinanza all’allievo, sono il primo aiuto. 

L’aiuto più efficace a livello cognitivo è dato dai compagni e dal docente titolare, ma soprattutto 

anche dal docente di sostegno perché interviene in modo mirato sulla difficoltà specifica, 

collaborando con il titolare. Per la difficoltà di gestione del comportamento, l’aiuto più efficace 

sono i compagni che aiutano l’allievo a migliorare facendogli rispettare le regole attraverso consigli 

e mostrandogli il loro comportamento positivo da seguire. 

 

7. Che relazione può esserci tra il clima di classe e il sostegno agli allievi con difficoltà di 

apprendimento e di comportamento? 

Il clima di classe è determinante perché toglie la vergogna di intervenire in classe, toglie la paura 

dello sbaglio, dà un clima rilassato che favorisce la socializzazione e questo è già una riuscita per 

tutto il resto. 

Un buon clima di classe lo si vede quando c’è una fiducia reciproca tra compagni, tra docenti, 

quando c’è un dialogo aperto e spontaneo, sereno. Lo si vede dal sorriso dei bambini quando 

entrano ed escono dalla classe. 

Penso che il sostegno che il docente dà e il raggiungimento di un buon clima di classe vadano di 

pari passo perché se il docente è sereno e mostra che ci tiene alla riuscita scolastica, questo ricade in 

modo positivo sul clima di classe. 

Per far sì che nella mia classe ci sia un buon clima faccio in modo che vi siano discussioni, lavori di 

gruppo, giochi e attività che si instaurano all’inizio, in modo che non vi siano scherni, ci sia fiducia 

nell’altro e che non si abbia mai paura di sbagliare. Secondo la mia esperienza, le prime settimane 

della prima elementare stanno alla base; nel primo mese, in prima, si mettono le basi per avere un 

buon clima di classe fino alla quinta. 

Bisogna trasmettere il messaggio che ognuno è importante per tutti gli altri, così che il bambino si 

senta a suo agio e si senta un elemento importante per la classe. 

Un buon clima di classe impedisce che nascano i conflitti ed è un ingrediente importante per la 

buona riuscita scolastica. 
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Dove non si raggiunge un buon clima di classe, perché ci sono elementi disturbatori, il sostegno del 

docente è determinante perché permette di raggiungere l’equilibrio. 
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