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La didattica
si muove
con i banchi

Patrizia Marletta
Pedagogista, logopedista
e consulente familiare

L’insegnante deve essere
flessibile nell’adattarsi
alle esigenze di apprendimento
dei bambini, alla gestione
della classe e, per questo,
anche alla disposizione
dei banchi.
Maria in quinta elementare cambia una delle insegnanti. Ha paura e non
vuole andare a scuola! Nessuno la capirà più come la maestra Pina.
L’insegnante nuova, Rita, viene informata dello stato di disagio in
cui versa la bambina che, oltre a problemi di apprendimento, ha anche
quelli legati all’ansia.
Dopo pochi giorni, la nostra Maria inizia ad andare a scuola di nuovo
volentieri.
Le chiedo: “Che cosa succede in classe?”, ma lei risponde telegraﬁca,
come sempre: “Vedo bene”.
I genitori non sanno dare una spiegazione, che ci verrà fornita
dalla preziosa maestra Rita alla riunione: “Utilizzo molte strategie
didattiche per facilitare l’apprendimento dei miei bambini; organizzo
lo spazio‐classe tenendo presente che non c’è una posizione ideale per
i banchi, ma c’è una disposizione più adeguata agli obiettivi educativi
che in quel momento svolgo, in modo che gli alunni vivano in armonia le
diverse attività didattiche. Scelgo la mia posizione e la disposizione
dei banchi non solo in funzione della materia, ma soprattutto del
tipo di didattica, creando condizioni utili o all’apprendimento
nozionistico, o alla collaborazione, o alla ricerca, o alla riﬂessione,
o alla costruzione oppure alla condivisione della conoscenza”.
“E Maria?” domandiamo noi.
La maestra risponde: “Maria è brava, mi segue sempre e, quando capisce,
accenna un sorriso”.
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sere visti e vedere; diversamente, può succedere
che durante la lezione frontale i bambini in fondo
all’aula siano distratti dai compagni delle prime
file e ricevano l’informazione didattica, senza capire, e che l’insegnante non si renda conto del reale apprendimento dei propri alunni, perché anche
lui è impedito nella globale visione dell’aula.
Maria, essendo molto alta rispetto ai compagni,
prima stava negli ultimi banchi, invece ora è sempre “davanti”, come tutti i suoi compagni, e per
questo “vede bene”.

Lo spazio delle aule delle scuole italiane è organizzato per una didattica prevalentemente erogativa
e frontale, dall’insegnante agli alunni, che con tale
approccio rischiano di vivere la lezione in modo
passivo.
Il “setting” d’aula con i banchi disposti in file orizzontali di fronte alla cattedra, infatti, è pensato
per un flusso comunicativo unidirezionale, ma
non consente a tutti gli alunni una corretta visuale dell’insegnante e della lavagna.
Invece, sia l’insegnante sia gli alunni devono es-

SETTING D’AULA E BENEFICI
SETTING CON BANCHI FRONTALI
La disposizione più diffusa nella scuola italiana è quella con i banchi
disposti in file orizzontali “frontali” e l’insegnante seduto alla propria
cattedra; questo setting d’aula permette di vedere bene l’insegnante
e la lavagna solo agli alunni delle prime file, ma penalizza quelli
seduti in fondo.
SETTING CON BANCHI A FERRO DI CAVALLO
La disposizione a “ferro di cavallo” è utile per le discussioni in classe:
gli alunni possono vedere senza impedimenti sia l’insegnante, mentre
parla e si muove, sia i propri compagni, con i quali possono discutere
e leggere più facilmente. Questo setting aumenta l’attenzione.
SETTING CON BANCHI A GRUPPI
La disposizione dei banchi “a gruppi” facilita la socializzazione e
permette la strategia educativa del Peer Tutoring, un insegnamento
tra pari, per cui tutor e tutee (alunni di un tutor) si confrontano e
contribuiscono ad arricchire le proprie conoscenze. Con questo setting è necessario, però, che l’insegnante giri tra i gruppi e, a turno,
aiuti tutti, in modo che i bambini non si disturbino fra loro parlando
ad alta voce.
SETTING CON BANCHI A COPPIE
Gli alunni sono divisi a coppie e siedono uno di fronte all’altro, mentre l’insegnante vigila la classe. Questo setting è molto adatto per le
piccole discussioni: i bambini cooperano tra loro, senza distrarsi, e
mantengono basso il volume della voce.
SETTING CON BANCHI AD ANFITEATRO
La disposizione dei banchi ad anfiteatro è frontale, con un orientamento direzionato verso l’insegnante e la lavagna.
La differenza, rispetto alla tradizionale disposizione “frontale”, è che
tutti gli alunni non sono molto lontani dalla cattedra: vedono bene
l’insegnante e la lavagna e seguono meglio la lezione.
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