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Le IPU si applicano a vari 
aspetti della gestione della 
classe (di cui facciamo una 
lista sommaria): 

aspetti organizzativo-didattici 

- come sistemare l’aula alla 
fine della giornata; 

- come utilizzare la LIM o il 
computer; 

- come utilizzare i materiali  

aspetti relazionali-didattici  

- come si lavora in gruppo;  

- come avviene la rotazione 
degli incarichi; 

aspetti metodologici 

- come si fa una ricerca;  

- come si elabora un testo 
di carattere denotativo; 

- come si risolve un 
problema matematico. 

 

Come si costruiscono le IPU 

Un utile strumento per la 

progettazione e la 

realizzazione di IPU e 

procedure è la metodologia 

delle 4 R (si tratta di un sistema 

derivato dal modello della 

ricerca della qualità, 

introdotto da Deming con il 

ciclo: Do – Plan – Act – 

Check). Questa metodologia 

consente di condividere la 

responsabilità della buona 

riuscita di un’attivitò o di un 

momento della giornata 

scolastica con gli alunni 

nonché di gestire i richiami e 

eventuali comportamenti non 

adeguati come momento di 

crescita e non come attività 

semplicemente sanzionatoria. 

Ciò si verifica perché 

l’insegnante, nel momento in 

cui interviene non adeguato, 

non mette in campo 

atteggiamenti direttivi, ma si 

richiama ai comportamenti 

positivi precedentemente 

concordati con i bambini.  

Il metodo delle 4 R 

1. Riflettere e progettare 

Qualsiasi attività inizia dalla 

riflessione che individua un 

problema, una situazione 

critica: attraverso la riflessione 

si esplora tale situazione 

problematica e si prova ad 

elaborare un progetto di 

soluzione. 

2. Redigere  

Quanto si è deciso di mettere 

in atto va scritto perché lo 

scritto oltre a guidare l’azione 

di tutti,  consente di 

scambiare pratiche, 

documentare, comunicare 

esperienze.  

3. Realizzare  

Ciò che è stato scritto va 

realizzato  senza apportare 

delle modifiche “in corso 

d’opera”, le modifiche, le 

integrazioni, le correzioni di 

eventuali incongruenze si 

apportano nella succcessiva 

fase; 

4. Revisionare e valutare 

In questa fase la realizzazione 

viene rivista, esaminata e 

migliorata. Anche le 

valutazioni e le revisioni vanno 

scritte.  

Tutte le procedure costruite 

insieme agli alunni possono 

essere raccolte nel manuale 

della classe (v. NL n. 8 di Marco 

Orsi). 

Esempio di procedura  

In classe…..aspettando la 

mensa in una scuola primaria 

a tempo pieno: 

Ore 12,15  Al suono della 
campanella gli alunni e le 
alunne prendono il libro della 
biblioteca e iniziano a 
leggere. 

Ore 12,30 Gli alunni 
incaricati, seguendo l’ordine 
dei tavoli distribuiscono carta 
e sapone e mandano i 
compagni a lavarsi le mani. 
Gli altri continuano a leggere 
aspettando il loro turno. La 
maestra può parlare con 
l’insegnante del turno 
pomeridiano.  

 

Ore 12,45  I responsabili di 
ogni tavolo chiamano i loro 
compagni nella fila. La 
maestra attende la fila nel 
corridoio. Gli alunni e le 
alunne percorrono il corridoio 
in fila e in silenzio.  

Da sottolineare che gestire 

la classe attraverso questa 

metodologia è generativo di 

autonomia nei bambini che si 

abituano a fare da soli senza 

bisogno dell’intervento 

dell’insegnante.  



Le istruzioni per l’uso (IPU) con il software Prezi

https://www.youtube.com/watch?v=Yn9_lhWqM0I


