
Petrarca 3 -    12 domande sui casi di classi disomogenee  

Stiamo raccogliendo le esperienze di voi colleghi sulla gestione delle classi con 

livelli linguistici disomogenei, un aspetto che affrontiamo tutti quotidianamente e 

sul quale vorremmo fare qualche riflessione. Queste informazioni, che saranno 

trattate in forma anonima, saranno inserite nel nostro lavoro all’interno del 

progetto Petrarca 3, che sarà poi messo a disposizione di tutti i colleghi. Può 

rispondere con una crocetta a fianco della risposta scelta ed inviare questo 

questionario compilato  :  maoli.silvia@libero.it  

La ringraziamo fin d’ora per la Sua collaborazione.  

 ====================================================== 

1) Con quale frequenza ha riscontrato il fenomeno della classe con differenti 

livelli di competenza? 

Mai  raramente  in diverse classi   in ogni classe 

2) Quando si manifesta questa disomogeneità (max 2 risposte)? 

 A - Già all’inizio, a causa della formazione della classe su basi non omogenee 

B - Durante i primi 2-3 mesi a causa di inserimenti successivi di allievi 

C - Nel corso dell’anno perché gli studenti apprendono con velocità molto differenti 

fra di loro (per età, lingua materna, cultura, carattere…) 

D –Nel corso dell’anno per inserimenti continui 

3) Il diverso livello di competenza della classe crea maggiore disagio 

nell’insegnamento 

A - Nelle classi di livello A1 

B - Di livello A2 

C - Di livello B1 

D - Di livello B2 

E – Di livello C1 e C2 

F - Indifferentemente dal livello 



4) Quanto tempo dedica personalmente all’accoglienza, intesa come 

conoscenza dell’allievo, di ciascuno dei suoi studenti? 

A- non la faccio io, ma l’associazione/istituto in cui lavoro 

B- fino a 10 minuti 

C- fino a 20 minuti 

C- oltre 

D – conosco i miei allievi durante la lezione quando faccio domande alla classe 

su lingue conosciute, famiglia, hobby,utilizzo pc e tv, ambizioni, difficoltà… 

 

5) Quali reazioni ha quando arriva uno studente di livello diverso? (max 3 

risposte) 

A -  “devo ricominciare daccapo!” 

B - “lo faccio sedere dove vuole poi ci penso” 

C  - “Lo coinvolgo più volte durante la lezione per farlo intervenire” 

D - “Non lo coinvolgo subito, lo lascio ambientarsi” 

E - “Al termine della lezione gli parlo per conoscerlo meglio” 

F - “al termine della lezione gli faccio una sintesi di quello che abbiamo fatto sino 

ad ora” 

G - Altro……………………………………………….. 

 

6) Quali accorgimenti usa per affrontare questa difficoltà (anche più di una 

risposta)? 

A - Divide la classe e chiede supporto ad un /una collega 

B - Coinvolge più spesso  le persone di livello meno avanzato 

C - Dà esercizi, letture, compiti da svolgere a casa 

D - Torna sugli argomenti più importanti trattati prima dell’arrivo dei “nuovi” 

E – Utilizza il tutoring affidando gli studenti in difficoltà agli studenti più bravi  

- Desidera aggiungere qualcosa sulla modalità con cui li fa lavorare insieme? 

(ad es. è sempre lo stesso studente bravo a seguire lo stesso studente in 



difficoltà? Oppure variano?) 

……………………………………………………………………………….. 

F - Utilizza la cooperazione in classe: 

- attribuendo esercizi, da fare in classe,  a gruppi misti 

-  altro………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

7) Secondo lei, fra le modalità che ha utilizzato quale viene trovata più efficace 

dallo studente in difficoltà?  (es.Farli andare alla lavagna, Attività ludiche, 

Task, Conversazione, Dettato, Lavoro di gruppo….)  

………………………………………………………….…………………………………………………………..  

8) Quale invece  ha trovato decisamente poco efficace?   

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Successivamente verifica l’andamento dell’apprendimento degli studenti 

inseriti durante il corso?         

A -Sì   B -  No, si intuisce dall’andamento generale 

 

10) Se ha risposto Si:  Quanto tempo dopo 

l’arrivo?......................................... 

 

11) Con quali strumenti? questionari, verifiche, verifica orale, ecc 

ecc…………………………………………………………………………………………………. 

    

12) Ci può sintetizzare un  episodio di didattica che Le ha fatto superare 

l’impasse con uno studente in  difficoltà? ............................................ 

           ………………………………………………………….………………………………………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 


	Pulsante2: 


