
Lo sviluppo professionale dei docenti

€ 21,00
www.edises.it
info@edises.it

Collana diretta da
Riccardo Pagano

Lo sviluppo professionale
dei docenti 

Lo sviluppo professionale
dei docenti

Ragionare di agentività per una scuola inclusiva

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

A cura di
Maurizio Sibilio

Paola Aiello

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

La proposta di ragionare di sviluppo professionale dei docenti e di agentività nasce dalla convinzione 
che, per ripensare la scuola alla luce del recente dettato normativo, occorra un’approfondita e attenta 
riflessione critica sul ruolo degli insegnanti nel generale processo di cambiamento, prefigurando 
modelli educativi e strategie di azione responsabili e consapevoli dei mutamenti della complessa società 
contemporanea. 
Partendo da tali premesse, il volume raccoglie i contributi di autorevoli studiosi che hanno suggerito 
originali prospettive di analisi e delineato nuovi scenari di azione, considerando alcune dimensioni 
della professionalità docente in un momento cruciale delle politiche educative italiane, caratterizzato 
dall’approvazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dei Decreti applicativi ad essa relativi.
Il confronto interdisciplinare e internazionale tra le differenti interpretazioni e le molteplici declinazioni 
dell’agentività ha restituito appieno la complessità dell’argomento, stimolando la riflessione soprattutto 
in relazione al tema dell’inclusione scolastica. 
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Introduzione
di Paola Aiello, Università degli Studi di Salerno

La proposta di ragionare di agentività e di sviluppo professionale dei do-
centi, nel corso delle Giornate di Studio salernitane, è nata dalla convin-
zione che, per ripensare la scuola alla luce del recente dettato normativo, 
occorra, tra l’altro, un’approfondita riflessione critica sul ruolo degli inse-
gnanti nel generale processo di cambiamento, prefigurando modelli edu-
cativi e strategie di azione responsabili e consapevoli dei mutati scenari di 
senso della complessa società contemporanea.
Perché l’agentività (agency nella traduzione inglese)?
L’agentività è stato il pretesto, in quanto lemma e concetto che si connette 
all’agire umano, in cui si intrecciano capacità di giudizio e di discrezio-
nalità delle scelte nel perseguire l’intenzionalità di un progetto educativo, 
grazie alle risorse messe a disposizione dal contesto e in un gioco di affor-
dances e di vincoli sociali e culturali. 
Puntare all’agentività del docente suggerisce, infatti, non solo di guardare 
alla dimensione strutturale in cui si realizza l’agire educativo-didattico, alle 
culture che modellano le pratiche, alle attività e alla capacità individuale, 
bensì di recuperare il potenziale dell’azione professionale (individuale e col-
lettivo) dei docenti e di considerare come quest’ultimo possa tradursi in atto.
Dunque, agentività in una prospettiva ecologica (Emirbayer & Mische, 
1998) e, pertanto, non come “attribuzione ontologica” all’insegnante, ma, 
piuttosto, come fattore del più ampio sistema di relazioni in cui si rende 
possibile l’agire educativo e didattico. 
Quest’ultima posizione, che risolve definitivamente l’antinomia azione-
struttura in uno spazio interumano, dove assumono senso il dialogo e l’a-
gire, ha enfatizzato l’importanza sia della capacità individuale che delle 
dimensioni contestuali nel dar forma all’agentività. Pertanto, sono stati va-
licati i confini rigidi di orientamenti culturali che per lungo tempo hanno 
contrapposto “azione” e “struttura”, considerandole due entità separate e 
autonome e attribuendo all’una o all’altra categoria concettuale diversi li-
velli di importanza nel plasmare la realtà sociale. 
Il dibattito è stato particolarmente vivo e ha assunto valore nelle elabora-
zioni teoriche di ambito sociologico della seconda metà del secolo scorso, 
Pierre Bourdieu (1977 – con la teorizzazione del concetto di “habitus”), 
Anthony Giddens (1984 con la Theory of structuration), Margareth Archer 
(1995 – con la Realist social theory e con le Relational theories of agency); come 
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molti relatori hanno tenuto a precisare, tutti questi studiosi sono definiti-
vamente giunti a ritenere che vi sia una causazione reciproca tra azione e 
struttura e, pertanto, le due dimensioni si condizionerebbero a vicenda. 
In linea con tali approcci, il fattore distintivo dell’agentività è dato dall’in-
tenzionalità, dalla propria percezione di efficacia, dalla capacità di formu-
lare possibilità per l’azione, di considerare attivamente tali opportunità e 
di esercitare la scelta, coinvolgendo dispositivi simbolici e materiali che in-
fluenzano il comportamento umano e che, a loro volta, ne sono influenzati.
Quindi, agentività non più come capacità degli attori, bensì come “com-
petenza” acquisibile nel gioco delle interazioni con i contesti a cui, con-
seguentemente, è attribuito un ruolo fondamentale nel rendere i soggetti 
competenti o meno nell’esercizio di tale competenza. In questo scenario di 
reciproche influenze, infatti, la competenza assume una funzione interpre-
tativa rispetto alla dimensione contestuale a cui attribuire senso (Pellerey, 
2011), mobilitando la percezione delle proprie capacità, gli atteggiamenti, 
le credenze, il “controllo comportamentale percepito” come elementi pre-
dittivi dell’intenzione ad agire (Ajzen, 1988). 
Confortati, dunque, anche dalla teoria transazionale di John Dewey (1960), 
dalla teoria socio-cognitiva di Albert Bandura (1986), dall’interazionismo 
simbolico di George Herbert Mead (1934), successivamente ripreso da Er-
ving Goffman (2005), nonché dagli studi neuroscientifici sui meccanismi 
di percezione e di azione che sottolineano il carattere “incarnato” e “si-
tuato” della cognizione, ci si è soffermati a ragionare di teacher agency per 
evidenziare il gioco delle mutue influenze tra culture, strutture e agire dei 
soggetti coinvolti nei processi formativi ed educativi.
L’approccio interdisciplinare e internazionale al tema oggetto delle due 
giornate di studio ha restituito appieno la molteplicità dei modi di inten-
dere l’agentività, la cui complessità renderebbe improduttivo qualsiasi ten-
tativo riduzionista di collocarla nell’alveo di uno specifico settore discipli-
nare e/o in un confine geografico ristretto, soprattutto quando essa si con-
nette al tema dell’inclusione scolastica, alle sue varie concettualizzazioni e 
alle forme che ha assunto in differenti Paesi.
A tale proposito, è importante sottolineare che, già sul finire del secolo 
scorso, Dyson (1999) parlava di Inclusions piuttosto che di Inclusion, sotto-
lineando la natura storico-culturale di tale costrutto (Vaughn & Schumm, 
1995; Hornby, 1999), resa evidente anche dalle sue plurime definizioni che 
si moltiplicano in ragione della varietà di interpretazioni in riferimento a 
differenti modelli teorici e culturali.
Su queste premesse si è sviluppata l’idea di un progetto che ha assunto pro-
gressivamente concretezza nel dialogo con i colleghi di università straniere 
nell’ottica di realizzare una rete di accordi interuniversitari nel corso delle 
Conferenze promosse dalla European Educational Research Association e che si 
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è impreziosita dei contributi scientifici della comunità pedagogica italiana.
Il confronto ha prodotto un dialogo arricchente e coinvolgente finalizzato 
a realizzare una scuola autenticamente inclusiva in cui l’insegnamento 
possa entrare in relazione con l’apprendimento in un “sistema complesso 
adattivo” (Sibilio, 2014) volto a garantire l’uguaglianza dei diritti e il diritto 
alla differenza in una logica più generale di giustizia sociale.
Nella consapevolezza di questa complessità, che accompagnerà anche le 
future riflessioni, dunque, è stato aperto un cantiere finalizzato ad indi-
viduare le variabili che entrano in gioco nel dar forma all’agentività che 
oggi, comunemente, riteniamo essere “an interplay of individual efforts, avai-
lable resources and contextual and structural factors as they come together in particu-
lar and, in a sense, always unique situations” (Biesta & Tedder, 2007, p. 137).
Partendo, quindi, dalla considerazione che gli insegnanti siano gli attori indi-
scussi del processo di cambiamento, in quanto professionisti della riflessione, 
del giudizio e dell’azione (Priestley, Biesta & Robinson, 2015), condividendo 
una prospettiva di senso avvertita a livello internazionale, è apparso, dunque, 
lecito chiedersi come sostenere i docenti dal punto di vista metodologico e 
della ricerca affinché possano pienamente “agire la loro agentività” e perché 
essa possa costituire una risorsa per la formazione di studenti più capaci di 
esprimersi in maniera autonoma, critica e responsabilmente orientata.
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Il lavoro inclusivo dell’insegnante  
in classe
di Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Abstract in italiano
Gli alunni che lasciano la scuola italiana prima del completamento del cor-
so di studi sono circa 700 mila e con il 17,6% di ragazzi che abbandonano 
gli studi, l’Italia, secondo i dati Istat ed Eurostat, è in fondo alla classifica 
europea dove in media l’abbandono scolastico è del 14,1%. Questi risulta-
ti poco incoraggianti sono anche confermati dalle indagini internazionali 
(OCSE PISA). A fronte di questa situazione problematica cosa è possibile 
fare? Come si possono formare persone “attrezzate” che possano agire in 
un mondo così complesso e globalizzato? Muovendo da questi interrogativi, 
il presente contributo offre una riflessione sulla necessità e sull’importanza 
di mettere al centro del dibattito politico la scuola e le sue problematiche 
attuali. Una scuola che abbia i suoi attori, gli insegnanti, consapevoli del loro 
ruolo e della loro missione, intenzionalmente volti al bene dei ragazzi, mol-
to preparati sul piano relazionale, competenti sul piano tecnico-disciplinare, 
molto abili sul piano della gestione della classe.

Abstract in inglese
In Italy, students who drop out before completing compulsory schooling are 
about 700 thousand. Data from ISTAT and Eurostat show that Italy, with a 
17.6% drop-out rate, is at the bottom of the European ranking where, on 
average, the school dropout is 14.1%. These discouraging results are also 
confirmed by international surveys (OECD PISA). What can we do in the 
face of this problematic situation? How can we train “equipped” people 
who can act in such a complex and globalized world? Starting from these 
questions, the present paper offers a reflection on the necessity and on the 
importance of putting the school and its current problems at the centre of 
political debate. In this contribution it is argued that the actors in schools, 
especially the teachers, need to be aware of their role and their mission that 
are intentionally aimed for the good of the students. They require knowled-
ge, skills and abilities to be well prepared on the relational level, competent 
on the technical-disciplinary aspects and very skilled in terms of classroom 
management.

* * *
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Chi opera nella scuola, chi si occupa concretamente dei bambini, dei ra-
gazzi, dei giovani che entrano ogni giorno nelle nostre classi per affrontare 
le attività scolastiche, chi respira “la polvere delle aule” impegnandosi per 
permettere ai propri allievi di avere un’esperienza educativo-didattica signi-
ficativa per la loro vita, sa che è sempre più difficile insegnare, si rende conto 
che la situazione sta diventando ingestibile e le problematiche dei propri 
allievi comportano un investimento personale e comunitario straordinario. 
La situazione è talmente pesante che è evidente, a tutti coloro che hanno 
a cuore l’educazione dei giovani, come la scuola, se non cambia e non si 
rinnova profondamente, rischi di non reggere più gli urti continui di un 
mondo sociale e familiare molto complesso. 
La problematicità della vita quotidiana, la crisi economica oramai persisten-
te per i suoi effetti devastanti sull’esistenza delle persone, lo scoraggiamento 
che investe non solo lo sviluppo industriale o i consumi, ma soprattutto l’il-
legalità che attanaglia lasciando quasi senza fiato il nostro Paese hanno delle 
precise conseguenze in campo educativo: gli alunni sono sempre meno edu-
cati bene e di ciò è consapevole la scuola che, pur arrancando tra le difficol-
tà, mantiene il polso della situazione e cerca di essere un argine educativo al 
dilagante degrado morale e civile a cui stiamo assistendo. Se la scuola fatica 
a svolgere i suoi compiti istituzionali, se i suoi risultati sono inadeguati, se le 
sofferenze nascoste o palesi che si sperimentano al suo interno non riescono 
ad essere affrontate con successo, se la demotivazione sia negli studenti che 
negli insegnanti dilaga, significa che il Paese è profondamente in crisi. A 
scuola, infatti, i ragazzi portano loro stessi, i loro valori, le idee che assorbo-
no in famiglia, le gioie ed i dolori delle loro esperienze affettive e sociali. La 
scuola è lo spazio formativo dove i sintomi del malessere sociale ed educativo 
sono più evidenti.
I dati del malessere che si riflettono a scuola devono dirci qualcosa.
Gli alunni che lasciano la scuola italiana prima del completamento del corso 
di studi sono circa 700 mila e con il 17,6% di ragazzi che abbandonano gli 
studi, l’Italia, secondo i dati Istat ed Eurostat, è in fondo alla classifica eu-
ropea dove in media l’abbandono scolastico è del 14,1%. Nei Paesi di pari 
sviluppo socio-economico la media è molto più bassa: in Germania è del 
10,5%, in Francia dell’11,6%, nel Regno Unito del 13,5%. Il dato aumenta al 
Sud Italia, dove è al 22,3%, mentre al Centro-Nord si attesta intorno al 16%.
Inoltre, le statistiche a nostra disposizione mettono in evidenza una crisi 
della proposta formativa.
I non ammessi alla classe successiva sono moltissimi, nella scuola secondaria 
di II grado arrivano al 14%, ma se consideriamo gli studenti promossi con 
uno o più debiti formativi, il dato si eleva al 36%, ciò significa che solo la 
metà del totale degli studenti consegue la promozione piena.
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Questi risultati poco incoraggianti sono anche confermati dalle indagini 
internazionali. Il programma mondiale di ricerca PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment), che si occupa di sondare le competenze dei 
quindicenni, ci mostra come la situazione degli studenti delle secondarie 
superiori in Italia sia costantemente sotto la media, anche se rispetto alle 
indagini precedenti si notano dei leggeri miglioramenti sia in matematica, 
sia in lettura sia in scienze.
Nelle indagini internazionali la scuola italiana presenta un quadro migliore 
nella scuola primaria.
Nello studio di ricerca TIMS (Trend in International Mathematics and Science 
Study - 2007), che volge la sua attenzione sulla quarta classe della scuola pri-
maria, i risultati sono i seguenti:

l’Italia, in Europa, sia in scienze (107>102) che in matematica (101>99) è 
superiore alla media:
• 8° posto per la matematica;
• 4° posto per le scienze

l’Italia nel mondo è posizionata al:
• 16° posto per la matematica;
• 10° posto per le scienze.

Siamo tutti molto interessati ai risultati della prossima indagine. Ricordiamo 
che i dati presentati riflettono lo stato della scuola primaria prima dei tagli 
alle compresenze e all’orario complessivo che, in questi anni, le varie azioni 
di politica scolastica hanno apportato. 

 Al centro la scuola

A fronte di questi dati cosa è possibile fare? Come è possibile riuscire a for-
mare persone “attrezzate” per inserirsi in questo mondo così complesso e 
globalizzato?
È indispensabile mettere al centro del dibattito politico la scuola e le sue 
problematiche attuali. Non esistono altre vie. Se analizziamo, infatti, l’espe-
rienza di altri Paesi alcuni assai lontani da noi come la Corea del sud, altri 
molto vicini, come la Polonia, il Portogallo o la Germania ci rendiamo conto 
dell’importanza di mettere la scuola in cima ai nostri interessi collettivi, cul-
turali e sociali. La Corea del sud ha invertito un trend negativo che la vedeva 
appena due generazioni fa agli ultimi posti al mondo per gli standard di vita 
mentre ora è ai primi posti al mondo per la qualità dei suoi servizi e per i 
suoi successi formativi, questo grazie agli investimenti fatti per la scuola. La 
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Polonia ed il Portogallo hanno saputo interessarsi alle questioni educative, 
didattiche e scolastiche tanto da ridurre sensibilmente l’inefficacia e miglio-
rare la qualità e l’equità delle loro istituzioni educative. In Germania il go-
verno federale ha saputo investire nella scuola in seguito ad un dibattito che 
per mesi ha coinvolto il mondo politico e non è un caso che questo Paese 
sia considerato la locomotiva europea anche in un momento di forte crisi 
economica mondiale.

 Una via d’uscita: la gestione corretta della classe 

La via di uscita in una situazione della scuola italiana molto difficile è la 
scuola. Se vogliamo incidere positivamente sulle nuove generazioni è ne-
cessario prendere atto che solo la scuola con i suoi insegnanti è in grado 
di rappresentare una speranza per il nostro Paese, una scuola che abbia i 
suoi attori, gli insegnanti, consapevoli del loro ruolo e della loro missione, 
intenzionalmente volti al bene dei ragazzi, molto preparati sul piano relazio-
nale, competenti sul piano tecnico-disciplinare, molto abili sul piano della 
gestione della classe.
I mille problemi che inevitabilmente i ragazzi portano in classe obbligano 
gli insegnanti a cambiare radicalmente il loro modo di insegnare; infatti, le 
problematiche personali degli allievi sono così difficili e complesse che, per 
arrivare ad offrire ad ognuno di loro una prospettiva educativa e azioni di-
dattiche in grado di intercettare le loro esigenze, è necessario essere capaci 
di gestire la classe, molto capaci.
I capisaldi di una corretta gestione sono molteplici e si possono così sinte-
tizzare:
1. Gestire la classe non significa imporre la disciplina.
2. Mettere al centro degli interessi le risorse degli allievi e non le loro pro-

blematiche.
3. Comprendere il grande ruolo delle relazioni.
4. Mettere in atto specifiche strategie di conduzione delle dinamiche di 

classe.
5. Impostare correttamente la didattica.

Gestire la classe non significa imporre la disciplina
L’insegnante consapevole del proprio ruolo e preparato nell’affrontare un 
gruppo classe complesso è cosciente che i problemi non si risolvono impo-
stando in aula una disciplina ferrea e assoluta. Le maniere forti, il clima di 
classe tutto volto al mantenimento di un ordine precostituito, l’intervento 
diretto e impostato sulla repressione e sul controllo del comportamento de-
gli allievi non danno senso ai nostri giorni. I risultati di un’azione educativo- 
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didattica impostata solo sulla disciplina sono molto negativi e portano come 
risultato solo sofferenze, malumori e disaffezione per la scuola. 

Mettere al centro degli interessi le risorse degli allievi e non le loro problematiche
Gestire la classe significa, in secondo luogo, essere coscienti che al centro 
dei nostri interessi e come punto di partenza della nostra proposta formati-
va ci sono gli allievi con le loro necessità, le loro risorse, le loro aspirazioni. 
Occorre impostare un’azione educativo-didattica basata sulla promozione 
del coinvolgimento personale: la sollecitazione motivazionale del singolo 
e del gruppo passa, infatti, dal coinvolgimento. Molto importante, in que-
sto senso, è lavorare sulle risorse dell’individuo, mettendo in evidenza le 
doti, le abilità e le qualità della persona piuttosto che agendo per limitare i 
problemi, le difficoltà, le mancanze. La proposta formativa ha necessità di 
essere condotta pensando al successo dei singoli allievi, i passi didattici per 
ottenere la buona riuscita del compito devono essere attentamente proposti 
dall’insegnante in modo da indicare il giusto cammino da percorrere, facen-
do balenare la sensazione che ognuno possa farcela.

Comprendere il grande ruolo delle relazioni
La relazione studente-docente è la chiave di volta della gestione della classe e, 
quindi, del successo educativo e didattico. Gli allievi non imparano dagli in-
segnanti che a loro non piacciono; essi desiderano un rapporto significativo 
con il proprio insegnante, vedono e pretendono da lui che diventi un “vero” 
educatore capace di catturare la loro attenzione ed il loro interesse per la vita 
e per l’apprendimento. La passione educativa dell’insegnante è un mezzo 
straordinario senza il quale difficilmente gli allievi possono entusiasmarsi e 
partecipare all’avventura didattica scolastica. Sappiamo dalle ricerche (Mar-
zano & Marzano, 2003) effettuate che gli insegnanti che riescono ad avere 
qualità elevate nelle relazioni interpersonali con i loro allievi hanno meno 
problemi a livello di gestione della classe. 

Mettere in atto specifiche strategie di conduzione delle dinamiche di classe
Le ricerche sulla gestione ci indicano le strategie indispensabili per condur-
re efficacemente la classe. 
Essere addentro. L’insegnante non può condurre la classe se non capisce i pro-
blemi che vi sorgono, se non interpreta correttamente le dinamiche che na-
scono, se gli sfuggono i comportamenti non idonei degli allievi. È necessario 
per questo non sedersi dietro la cattedra, ma girare tra i banchi.
Controllo prossimale. La presenza efficace dell’insegnante di per sé è già moti-
vo di controllo delle situazioni, ma l’avvicinamento al problema che nasce, 
il camminare verso l’allievo che manifesta comportamenti inidonei rappre-
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senta una strategia molto efficace e da utilizzare anche per non tradire il 
flusso armonico della lezione.
La comunicazione non verbale. Se si desidera agire efficacemente occorre pa-
droneggiare e mostrare in classe un livello di comunicazione non verbale 
molto alto. L’insegnante ha bisogno di comunicare non solo verbalmente 
ma in determinate situazioni è assolutamente indispensabile utilizzare toni 
di voce diversi per esternare le proprie volontà agli allievi, respiri voluti e in-
dicativi di direttive ben precise o di dinieghi risoluti, espressioni facciali assai 
marcate per sollecitare o per limitare atteggiamenti precisi, contatto oculare 
per informare e specificare i propri desideri, portamento fiero e accentuato 
per designare volontà o costernazione.
L’utilizzo accurato della voce. L’utilizzo della voce in classe è un ottimo stru-
mento di conduzione; se ben governata la voce, con i suoi toni e le sue 
sfumature, rappresenta uno strumento indispensabile a disposizione dell’e-
ducatore. Essa, se utilizzata bene, concorre a mantenere viva l’attenzione, 
aiuta a padroneggiare le situazioni critiche, sollecita al rispetto delle regole, 
comunica i nostri sentimenti.

Impostare correttamente la didattica
Nella gestione della classe sono infine determinanti le strategie utili a con-
durre in porto la didattica. A questo proposito sono indispensabili le strate-
gie elencate di seguito.
a) Slancio e scorrevolezza nella proposta. Occorre catturare l’attenzione degli 
allievi con impeto iniziale e consolidarla con la scorrevolezza della nostra 
attività proposta. 
b) Condurre più attività contemporaneamente. Non è più ipotizzabile ai nostri 
giorni proporre sempre a tutta la classe le medesime attività, sono gli stessi 
allievi che obbligano gli insegnanti a proporre attività e compiti diversificati 
e non bisogna avere timore di cambiare il nostro modo di insegnare, sovente 
di tipo tradizionale e cattedratico. La diversificazione della proposta formati-
va è uno dei massimi capisaldi di una corretta gestione della classe. 
c) Lavorare molto sulle regole e le procedure. Gli allievi hanno bisogno di capire 
come agire in classe, come entrare, come uscire, come alzarsi dal banco, 
come richiedere spiegazioni, come intervenire senza procurare confusione, 
come richiedere informazioni. Al riguardo è determinante concordare con 
gli allievi stessi le regole e le procedure da adottare per la convivenza civile 
in classe. 
d) L’aula come ambiente fisico. Il clima della classe si crea anche impostando 
nei modi più efficaci lo spazio, gli arredi, la disposizione dei banchi, la col-
locazione della cattedra ecc.
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Insegnare non è facile e, ai nostri giorni, può essere un vero problema. Gli 
insegnanti però hanno a disposizione molte ricerche sulla gestione e molti 
modelli di conduzione capaci di aiutarli a fare la differenza con i loro allie-
vi. Gli insegnanti sono in grado di fare la differenza, sono nati per fare la 
differenza.

Riferimenti bibliografici
Brophy J. (1996), Teaching Problem Student, Guilford Press, Washington D.C.
Charles C.M. (2002), Gestire la classe, LAS, Roma.
d’Alonzo L. (2004), La gestione della classe. Modelli di ricerca e implicazioni per la 

pratica, La Scuola, Brescia.
d’Alonzo L. (2008), Gestire le integrazioni a scuola, La Scuola, Brescia.
d’Alonzo L. (2012), Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti, 

Firenze.
d’Alonzo L. (2016), La differenziazione didattica per l’inclusione, Erickson, Trento.
d’Alonzo L. (2016), Marginalità e apprendimento, La Scuola, Brescia.
d’Alonzo L. (2017), Motivare i demotivati a scuola, ELS-La Scuola, Brescia.
Edwards C.H. (2000), Classroom Discipline and Management, John Wiley and 

Sons, New York.
Emmer E.T., Evertson C.M., Worsham M.E. (2003), Classroom Management for 

Secondary Teachers, Allyn and Bacon, Boston.
Emmer E.T., Evertson C.M., Worsham M.E. (2003), Classroom Management for 

Elementary Teachers, Allyn and Bacon, Boston.
Evertson C.M., Weinstein C.S. (2006), Handbook of Classroom Management, 

LEA, New Jersey.
Hammill A., Bartlet N.R. (1995), Teaching Students with Learning and Behavior 

Problems, Pro-ed, Austin, Texas.
Jones V.F., Jones L.S. (2001), Comprehensive Classroom Management, Allyn and 

Bacon, Boston.
Marzano R.J., Marzano J.S. (2003), “The Key to Classroom Management”, 

Building Classroom Relationships, v. 61, n. 1, September.
Marzano R.J., Pickering D.J., Pollock J.E. (2001), Classroom Instruction that 

Works: Research-based Strategies for Increasing Student Achievement, Association 
for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virginia.



Lo sviluppo professionale dei docenti

€ 21,00
www.edises.it
info@edises.it

Collana diretta da
Riccardo Pagano

Lo sviluppo professionale
dei docenti 

Lo sviluppo professionale
dei docenti

Ragionare di agentività per una scuola inclusiva

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

A cura di
Maurizio Sibilio

Paola Aiello

La Pedagogia
aspetti, temi, questioni

La proposta di ragionare di sviluppo professionale dei docenti e di agentività nasce dalla convinzione 
che, per ripensare la scuola alla luce del recente dettato normativo, occorra un’approfondita e attenta 
riflessione critica sul ruolo degli insegnanti nel generale processo di cambiamento, prefigurando 
modelli educativi e strategie di azione responsabili e consapevoli dei mutamenti della complessa società 
contemporanea. 
Partendo da tali premesse, il volume raccoglie i contributi di autorevoli studiosi che hanno suggerito 
originali prospettive di analisi e delineato nuovi scenari di azione, considerando alcune dimensioni 
della professionalità docente in un momento cruciale delle politiche educative italiane, caratterizzato 
dall’approvazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dei Decreti applicativi ad essa relativi.
Il confronto interdisciplinare e internazionale tra le differenti interpretazioni e le molteplici declinazioni 
dell’agentività ha restituito appieno la complessità dell’argomento, stimolando la riflessione soprattutto 
in relazione al tema dell’inclusione scolastica. 




