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1. Introduzione

L’impatto dell’ambiente di classe sul comportamento degli studenti e sull’apprendimento 

ha spesso destato l’interesse degli insegnanti e, di conseguenza, dei ricercatori. Tuttavia, la 

maggior parte delle ricerche ha teso ad analizzare questo ambiente in termini di variabili 

sociali, personali ed organizzative, mentre le variabili ! siche del contesto classe sono state 

approfondite dalla letteratura solo a partire dagli anni Ottanta (Montello, 1988).

Secondo Buccoliero e Maggi (2009), l’aula è lo «spazio che costruisce la relazione» (p. 57), 

ed è tale spazio che determina le esperienze che gli alunni possono fare al suo interno, 

in# uendo sul loro senso di appartenenza nei confronti della scuola. A questo proposito, 

Hallinan (2008) de! nisce l’attaccamento alla scuola come uno dei fattori fondamentali che 

porta gli studenti ad attuare più frequentemente comportamenti on-task, raggiungendo, 

quindi, un maggior livello di apprendimento. 

Per questo motivo, non si dovrebbe sottovalutare l’importanza dei fattori ambientali quando 

si cerca di comprendere le dinamiche che agiscono sui comportamenti degli alunni.

Alcune tra queste variabili ! siche considerate dalle ricerche sono, per esempio, l’illumina-

zione, il rumore, la dimensione e la forma dell’aula (Montello, 1988). Tali fattori, tuttavia, 

sono spesso impossibili o comunque dif! cili da modi! care e risultano, di conseguenza, poco 
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Sommario

La disposizione dei banchi è una variabile strutturale dell’ambiente classe che può aiutare a 
prevenire i comportamenti di disturbo che in$ uiscono sull’attenzione degli studenti e tolgono 
tempo alla didattica. Uno studio osservativo condotto, in Italia, su nove classi di scuola pri-
maria e cinque classi di scuola secondaria di primo grado, aveva l’obiettivo di valutare quale o 
quali tipi di disposizione dei banchi potessero favorire il tempo trascorso sul compito da parte 
degli studenti. Mentre alla primaria è la disposizione a ferro di cavallo che sembra favorire 
l’emissione di comportamenti orientati al compito, alla secondaria, è quella in banchi sparsi; la 
prima, inoltre, è risultata essere particolarmente utile durante la spiegazione di un argomento 
nuovo, il ripasso e lo svolgimento di compiti individuali.
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utili in termini pratici per quegli insegnanti che si trovano a dover gestire in prima persona 

le classi con cui vengono a contatto. 

Una parte, seppur non così ampia, di studi ha portato a focalizzare l’attenzione su un’altra 

variabile strutturale dell’ambiente classe, che risulta decisamente di più semplice gestione 

al � ne di controllare i comportamenti degli studenti, riducendo la percentuale di tempo 

off-task e aumentando quella del tempo on-task, intendendo con ciò il tempo impiegato a 

esibire comportamenti orientati al compito didattico o tesi a completare le assegnazioni: la 

disposizione dei banchi.

L’in" uenza che questo fattore può avere sui comportamenti dei ragazzi a scuola è stata 

considerata solo più recentemente rispetto a quanto è avvenuto per le altre variabili, e la 

carenza di letteratura al riguardo, soprattutto in ambito italiano, è la prova di ciò. La causa 

potrebbe essere insita nell’evoluzione storica della concezione stessa della disposizione dei 

banchi. 

In Bonus e Riordan (1998) si ricorda infatti come i banchi, nei primi del Novecento, fossero 

disposti in � le e inchiodati al pavimento con in fronte la lavagna e la cattedra dell’inse-

gnante. Questa sistemazione veniva utilizzata per rendere più facile da parte dell’insegnante 

supervisionare le grandi classi e assistere gli studenti nei compiti assegnati. Sempre in Bonus 

e Riordan (ibidem), inoltre, si nota che, quando tali mobili � ssi venivano rimpiazzati con 

banchi e sedie liberi di essere spostati, molti insegnanti tendevano comunque ad alterarne 

poco o per nulla le disposizioni all’interno delle classi. Questo, secondo gli autori, era proba-

bilmente dovuto o alla credenza che le � le rinforzassero l’autorità dell’insegnante o al fatto 

che l’insegnante tendesse ad usare pratiche che gli erano familiari poiché derivavano dalle 

sue esperienze come studente. 

Con il passare degli anni, probabilmente, gli insegnanti si abituarono all’idea di poter di-

sporre i banchi a proprio piacimento e iniziarono a sfruttare tale possibilità come strumento 

di gestione dei comportamenti di disturbo in classe, al � ne di limitare le perdite di tempo cui 

questi ultimi portavano e di promuovere livelli maggiori di apprendimento.

Ciò in relazione alle conclusioni cui arrivarono alcuni studi riguardo all’esistenza effettiva 

di un legame tra la posizione degli alunni in classe, i loro comportamenti e i loro rendimenti 

(Wheldall & Lam, 1987; Montello, 1988). Weinstein (Montello, 1988), per esempio, trovò 

che i bambini seduti al centro della prima � la in classe presentavano atteggiamenti più po-

sitivi, maggiore partecipazione e migliori rendimenti. Kelley concordò con Moore e Glynn 

(Montello, 1988) sul fatto che era ormai chiaro che la posizione � sica degli alunni in classe 

in" uenzasse signi� cativamente sia i comportamenti che i livelli di apprendimento. 

Axelrod, Hall e Tams nel 1979 e Wheldall, Morris, Vaughan e Ng, nel 1981 (Wheldall 

& Lam, 1987), inoltre, dimostrarono che i livelli di comportamento on-task, nei bambini 

seduti in � le, aumentavano rispettivamente del 20% e del 15%, mentre diminuivano marca-

tamente i loro comportamenti off-task; Bennett e Blundell, invece, nel 1983, evidenziarono 

come diverse disposizioni di banchi in" uissero sia sulla quantità che sulla qualità del lavoro 

svolto. 

Il presupposto da cui questi studi partirono sottolineava come la posizione � sica in classe 

incidesse sulle dinamiche relazionali (sulla natura e sulla portata delle interazioni) tra gli 

studenti e tra l’insegnante e i suoi alunni, facilitandole o inibendole, e incoraggiando o 

meno l’attuazione di comportamenti desiderabili. Per esempio, si notò che la prossimità 

rispetto all’insegnante e la presenza, tra i banchi, di uno spazio adeguato che permettesse 

a quest’ultimo di spostarsi nell’aula e di avere, quindi, un contatto personale con ognuno 
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dei suoi studenti, portavano solitamente a minori comportamenti off-task e a una maggior 

attenzione (Bonus & Riordan, 1998; Wannarka & Ruhl, 2008).

Tutte queste evidenze condussero a un aumento dell’interesse nel cercare di comprendere se 

esistesse una disposizione di banchi che potesse favorire, meglio di altre, il raggiungimento 

di un maggior livello generale di comportamenti on-task in classe e quali fossero i suoi 

effetti.

Gli insegnanti, spesso, nel de! nire una precisa disposizione di banchi a scapito di un’altra, 

piuttosto che su dati scienti! ci, si basano sulle proprie concezioni rispetto al loro ruolo, 

all’apprendimento e alle modalità di gestione della classe (Rosen! eld, Lambert & Black, 

1985). La letteratura scienti! ca, infatti, per quanto riguarda gli effetti della disposizione 

dei banchi sui comportamenti degli studenti non è molto vasta e le ricerche disponibili 

inizialmente davano risultati non sempre concordanti tra loro. Tuttavia, nel 1992, Wengel 

(Bonus & Riordan, 1998) documentò che, mentre esisteva una relazione tra il comporta-

mento on-task e la posizione a sedere dell’alunno, il rapporto tra tale tipo di comportamento 

e la disposizione dei banchi risultava signi! cativo solo quando quest’ultima combaciava 

con il tipo di lezione o lo stile di insegnamento. Tale legame (tra l’obiettivo della lezione e 

la disposizione dei banchi) non venne notato nei primi studi poiché si focalizzarono ten-

denzialmente sull’analisi di singole tipologie di disposizioni di banchi, utilizzando spesso 

procedure sperimentali inadeguate e non de! nendo appropriatamente i compiti osservati 

(Bonus & Riordan, 1998; Rosen! eld, Lambert & Black, 1985).

A partire dalla metà degli anni Ottanta, invece, i ricercatori iniziarono a svolgere analisi al 

! ne di confrontare gli effetti delle diverse disposizioni su compiti ben precisi.

Rosen! eld, Lambert, e Black (1985), per esempio, condussero uno studio teso a valutare 

l’ef! cacia relativa di diverse disposizioni di banchi (! le, gruppi e cerchio) per promuovere le 

interazioni tra studenti, le quali furono identi! cate come ciò che conduce all’apprendimento. 

Per la raccolta dei dati (che fu svolta su un campione di 48 bambini, otto per ognuna delle sei 

classi considerate, che andavano dalla classe quinta della primaria alla prima della seconda-

ria, provenienti da diverse scuole della California) fu usato un metodo di osservazione con 

campionamento a tempo, durante un compito di brainstorming di idee. I comportamenti 

on- e off-task furono operazionalizzati in diverse categorie di comportamenti: alza la mano, 

ascolta, commenti alla discussione, commenti on-task fuori dal proprio turno di comuni-

cazione, risposte orali on-task, comportamenti dirompenti e rinuncia. Dalle analisi risultò 

come, per facilitare la discussione all’interno della classe, la disposizione migliore fosse 

quella in cerchio (Rosen! eld, Lambert & Black, 1985). Tale disposizione, infatti, portava 

alla presenza di un maggior numero di comportamenti on-task (frequenza media totale di 

17.03), dimostrandosi più adeguata per il compito considerato, rispetto alle ! le (frequenza 

media totale di 15.78), le quali producevano più rinunce rispetto all’esplicitare le proprie 

idee, e ai gruppi (frequenza media totale di 16.89). 

Wannarka e Ruhl, nel 2008, elaborarono una rassegna di studi sull’argomento (svolti tra il 

1979 e il 2007). Oltre alla ricerca appena analizzata di Rosen! eld, Lambert & Black (1985), 

tale rassegna descriveva altri lavori, ognuno dei quali confrontava gli effetti di diverse di-

sposizioni di banchi su compiti speci! ci.

Axelrod, Hall e Tams, nel 1979, Hastings e Schweiso, nel 1995, e Wheldall, Morris, Vaughan 

e Ng, nel 1981 (Wannarka & Ruhl, 2008), per esempio, studiarono i comportamenti degli 

alunni durante lo svolgimento di compiti individuali. Essi consideravano comportamenti 

on-task quali alzare la mano e rispettare le richieste dell’insegnante e comportamenti of-
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f-task come parlare al di fuori del proprio turno di conversazione o essere fuori dal proprio 

posto senza il permesso del docente. I dati raccolti evidenziarono come miglior disposizione 

di banchi, tesa ad aumentare i livelli dei comportamenti on-task nel corso di compiti auto-

nomi, quella in ! le (Wannarka & Ruhl, 2008). 

Marx, Fuhrer e Hartig, invece, nel 2000, tornarono a osservare un tipo di compito più 

relazionale, come avevano fatto Rosen! eld e collaboratori (1985), considerando on-task 

il comportamento di porre domande da parte degli alunni ai propri insegnanti. I risultati 

confermarono ciò che questi ultimi avevano già riscontrato, appunto: la disposizione in se-

micerchio, rispetto a quella in ! le, favoriva l’aumento del comportamento de! nito on-task, 

ossia in questo speci! co caso, il porre domande all’insegnante (Wannarka & Ruhl, 2008).

Un altro esperimento sugli effetti delle disposizioni dei banchi, fu quello effettuato da Bonus 

e Riordan, nel 1998. I ricercatori considerarono un campione di bambini frequentanti le 

classi seconda e terza, provenienti da due diverse scuole primarie, e lo analizzarono mentre 

manipolavano le disposizioni dei banchi (considerarono quelle più usate dagli insegnanti: a 

gruppi di tre bambini, a ! le e a ferro di cavallo; ognuna di esse fu testata per intervalli di tre 

settimane) al ! ne di farne diminuire i comportamenti off-task (parlare in modo inappropria-

to, giocherellare coi i materiali, non seguire le indicazioni orali e non iniziare prontamente 

il compito) durante le lezioni frontali e lo svolgimento di compiti individuali assegnati. I 

dati sui comportamenti vennero raccolti attraverso l’uso di checklist e di registrazione di 

aneddoti, assegnati direttamente ai diversi insegnanti delle classi (Bonus & Riordan, 1998). 

L’esame dei dati portò ad evidenziare la disposizione a ! le come quella che sembrava essere 

più adeguata per diminuire i comportamenti off-task, facilitando le lezioni frontali e lo 

svolgimento dei compiti individuali (Bonus & Riordan, 1998): nelle due scuole, furono 

registrati, infatti, 112 comportamenti off-task in totale, rispetto ai 134 e ai 266 emessi, 

rispettivamente, quando i bambini si trovavano nelle disposizioni a ferro di cavallo e a 

gruppi di tre.

Analizzando i risultati di tutti questi studi, si potrebbe quindi affermare che non esiste 

una disposizione di banchi migliore in assoluto e che gli insegnanti che la vogliono de! nire 

per la propria classe devono, innanzitutto, considerare gli obiettivi che vogliono perseguire 

tramite la lezione: i comportamenti che desiderano aumentare, quelli che desiderano inibire 

e la natura dei compiti che pensano di proporre.

Com’è possibile notare dai lavori scienti! ci appena descritti, la maggior parte dei ricercatori 

nell’analizzare gli effetti della disposizione dei banchi ha posto attenzione esclusivamente ai 

comportamenti degli studenti.

Tuttavia, come è stato più volte affermato, sembra che i fattori ambientali (tra cui la dispo-

sizione dei banchi) in* uiscano in modo indiretto su tali comportamenti, agendo, invece, 

direttamente sulle relazioni tra i diversi protagonisti dell’ambiente classe (tra pari e tra 

allievi e insegnante). 

Questo stretto rapporto tra fattori ambientali e variabili relazionali è stato, per esempio, 

sottolineato da Wheldall e Lam, all’interno del loro esperimento del 1987. 

Furono osservati, usando uno strumento carta e matita, l’OPTIC (cfr. Sulla, Perini, & Rollo, 

2013), due insegnanti (uno di matematica e uno di inglese) con le loro tre classi (per un totale 

di 34 ragazzi dai dodici ai quindici anni) in una scuola della regione di Birmingham, nel Re-

gno Unito, per studenti con problemi comportamentali e dif! coltà di apprendimento. Tramite 

un disegno ABAB (per l’osservazione di due principali condizioni: disposizione dei banchi in 

gruppi e in ! le), della durata di quattro mesi, vennero registrati sia i comportamenti on-task 
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(partecipazione verso l’insegnante o il compito) e off-task (interruzioni che fanno diminuire 

anche l’attenzione dei compagni) degli studenti, che i comportamenti verbali e non degli 

insegnanti (positivi e negativi, rispetto ai comportamenti accademici e sociali degli alunni). 

L’accordo tra osservatori risultò essere maggiore dell’85% (Wheldall & Lam, 1987).
Dai risultati furono evidenti sostanziali modi" cazioni, tra le diverse disposizioni di banchi, 
sia dei comportamenti degli alunni che di quelli degli insegnanti.
Nel corso dei periodi in cui i banchi vennero disposti in " le, rispetto a quando vennero 
sistemati in gruppi, i comportamenti on-task degli alunni raddoppiarono (dal 35% al 70%) 
e, mentre le disapprovazioni date dall’insegnante diminuirono di circa un terzo, le approva-
zioni quadruplicarono (Wheldall & Lam, 1987).
Questi dati, perciò, sottolineano come l’attenzione per le caratteristiche " siche dell’aula, 
in particolare la disposizione dei banchi, possa in# uire nello sviluppo di un clima di classe 
che generi e mantenga comportamenti desiderabili sia da parte degli studenti che degli 
insegnanti. 
Sulla base di queste considerazioni, si può ben comprendere il motivo dell’importanza che 
è stata data a tali variabili: esse rappresentano, infatti, aspetti facilmente manipolabili e in-
corporabili nella quotidianità scolastica, che contribuiscono a modi" care in modo discreto 
i comportamenti, prevenendo quelli off-task, e di disturbo, ed evitando l’uso di eventuali 
interventi intrusivi per la gestione di questi ultimi (Wannarka & Ruhl, 2008; Wheldall & 
Lam, 1987).

2. Sintesi dei risultati della letteratura, riguardante 
la disposizione dei banchi, a oggi

Considerate quindi tutte le ricerche scienti" che, per quanto datate, che trattano le diffe-
renti disposizioni dei banchi, quali sono le indicazioni pratiche che si possono estrapolare 
al riguardo? Un’adeguata disposizione dei banchi può risultare utile nella gestione della 
disciplina in classe, soprattutto nelle classi più problematiche (Masini, Barbagli, & Maz-
zoni, 2008; Wheldall & Lam, 1987). Pur non esistendo una disposizione con una maggior 
ef" cacia in assoluto, è tuttavia possibile de" nire una modalità di sistemazione dei banchi 
che sia ottimale a seconda degli obiettivi che si intende perseguire nel corso di ogni singola 
lezione (Bonus & Riordan, 1998). 
Per esempio:
- Una disposizione in " le sembra favorire i comportamenti on-task di attenzione verso l’in-

segnante o verso il compito, nel corso delle lezioni frontali e nello svolgimento di compiti 
individuali (Bonus & Riordan, 1998; Wannarka & Ruhl, 2008; Wheldall & Lam, 1987). 
Secondo Papalia (1994), infatti, le " le facilitano obiettivi quali: l’introduzione di nuovi 
materiali, l’uso di supporti audiovisivi, le attività di valutazione dell’apprendimento e lo 
svolgimento di compiti individuali. 
Tale sistemazione, però, non è adeguata nel caso l’insegnante desideri coinvolgere gli 
studenti in compiti interattivi, poiché le " le tendono a smorzare l’iniziativa dei ragazzi, 
portando a un maggior livello di rinuncia rispetto alla condivisione di propri pensieri e 
idee (Rosen" eld, Lambert, & Black, 1985). Inoltre, gli studenti in fondo all’aula tendono 
ad avere dif" coltà a sentire quelli seduti davanti (Bonus & Riordan, 1998).

- Una disposizione in cerchio o in semicerchio (de" nita anche “a U” o “a ferro di ca-
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vallo”) sembra invece favorire comportamenti on-task più propriamente adeguati allo 

svolgimento di compiti orientati alla discussione e all’interazione (Rosen" eld, Lambert, 

& Black, 1985). Quest’assetto, infatti, favorisce la comunicazione tra pari ma anche con 

l’insegnante, portando a una maggior partecipazione e ri# essione, oltre che a commenti 

appropriati rispetto alla discussione in atto (Bonus & Riordan, 1998). Papalia (1994) 

aggiunge che questa sistemazione facilita anche la mobilità e il controllo dell’insegnante, 

il contatto visivo e il gioco.

- Una disposizione a gruppi, in" ne, sembra favorire, in modo simile a quella in cerchio o a 

U, le interazioni sociali, promuovendo il lavoro di gruppo. Tuttavia, a differenza del ferro 

di cavallo o del cerchio, promuove anche un maggior ordine nella condivisione delle idee; 

infatti porta ad aumentare il comportamento di alzare la mano per prendere la parola 

(Rosen" eld, Lambert & Black, 1985). Secondo Papalia (1994), tale assetto facilita so-

prattutto compiti quali le attività di recupero, di tutoraggio, di gioco, di auto-istruzione 

e quelle svolte con l’utilizzo di media, oltre che la condivisione dei materiali didattici. 

3. Una ricerca osservativa sulla disposizione dei banchi in Italia

Questo studio osservativo s’inserisce all’interno di una più ampia ricerca svolta a livello 

nazionale nel nostro Paese (Sulla, 2015). Tale ricerca, che ha preso spunto, a sua volta, da un 

progetto attuato nel Regno Unito (“Mass Observation of Primary Classroom Behaviour”, 

realizzato da Apter, Arnold, & Swinson, 2010), ha avuto come obiettivo quello di raccoglie-

re nuovi dati sulle scuole italiane al " ne di indagare le dinamiche relative al comportamento 

verbale degli insegnanti (soprattutto riguardo ad approvazioni e disapprovazioni date in 

classe) e il loro effetto sul comportamento degli studenti. Si sono presi in considerazione, 

inoltre, anche altri fattori che possono avere in# uenza su quest’ultimo, come il numero degli 

adulti e degli studenti in classe, il momento della giornata o il tipo di lezione (Sulla, 2015).

Lo studio qui proposto si è focalizzato, invece, sull’analisi della variabile ambientale dispo-

sizione dei banchi, e sugli effetti che questa sembra avere sui comportamenti degli alunni e 

degli insegnanti. 

L’attenzione è stata posta, soprattutto, sull’in# uenza che le diverse con" gurazioni di 

banchi possono avere su tali comportamenti, in relazione alle diverse tipologie di compito 

svolte in classe. Si è cercato, inoltre, di capire quali siano le abitudini più diffuse nelle 

scuole osservate rispetto alla sistemazione dei banchi nelle aule, considerandole nella loro 

totalità e distinguendo, successivamente, tra scuole primarie e scuole secondarie di primo 

grado. 

3.1. Obiettivi

Gli interrogativi principali, di partenza, dello studio erano i seguenti:

- Quali sono le disposizioni dei banchi più diffuse nelle scuole considerate? 

- Diverse disposizioni dei banchi in classe comportano differenze nelle percentuali:

- del comportamento on-task degli studenti? 

- dei comportamenti verbali degli insegnanti? 

- Differenti tipologie di compito determinano variazioni nelle percentuali di comporta-

mento on-task degli alunni, anche a seconda del grado di classe frequentata?
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- Rispetto ai primi due punti si è voluto anche indagare se siano presenti discrepanze tra le 

scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado? 

3.2. Metodo

3.2.1. Partecipanti

Le osservazioni sono state svolte in alcune scuole di diverse località italiane (Cremona, 

Crotone e Parma) che hanno aderito alla ricerca, per un totale di nove scuole primarie e 

cinque scuole secondarie di primo grado. 

Il numero medio di studenti per scuola era di 223 (con un minimo di 79 e un massimo di 

532). Sono stati considerati tutti i gradi scolastici dalla classe prima della scuola primaria 

alla terza della secondaria di primo grado comprese. Le classi sono state osservate insieme 

ai loro insegnanti che hanno dato la disponibilità a partecipare al progetto. I docenti del 

campione generale hanno un’esperienza lavorativa media di circa 24 anni (con un minimo 

di 2 e un massimo di 42 anni), ma con differenze signi! cative (F
[1.103]

=7.20; p<.01) tra ele-

mentari e secondarie: i maestri delle scuole primarie hanno un’esperienza lavorativa media 

di circa 27 anni (M=26.80; D.S.=10.05), mentre i professori delle scuole secondarie di primo 

grado hanno un’esperienza lavorativa media di poco più di 21 anni (M=21.44; D.S.=10.39). 

3.2.2. Strumenti

In questo studio, la registrazione dei dati è stata eseguita con l’ausilio del Partial Time 

Interval Observation recording sheets for 6 Subjects (PTIObs6s), uno strumento carta e 

matita elaborato da Apter e basato sulla scheda OPTIC (Apter, 2013). Questa scheda di 

osservazione ha permesso di raccogliere diversi tipi di informazioni, tra cui:

- i comportamenti verbali dell’insegnante osservato, categorizzandoli come segue:

- INX: Comportamento verbale neutro che include istruzioni, spiegazioni ed esposizioni;

- TPP: Approvazione per il compito;

- SBP: Approvazione per il comportamento;

- TPC: Disapprovazione per il compito o Redirezione;

- SBC: Disapprovazione per il comportamento o Redirezione;

- i comportamenti on-task e off-task di cinque studenti selezionati in maniera casuale, 

intendendo per:

- on-task: aderire alla richiesta dell’insegnante (essere impegnato in comportamenti 

orientati al compito e quindi funzionali al completamento dello stesso);

- off-task: non aderire alla richiesta dell’insegnante.

Ai ! ni di questo studio, nella compilazione della scheda di registrazione PTIObs6s è stata 

aggiunta un’ulteriore informazione: la disposizione dei banchi presente in classe.

Nelle scuole che hanno aderito allo studio, dopo aver ottenuto il consenso ! rmato da parte 

dei genitori dei minori coinvolti, sono stati individuati gli insegnanti disponibili a far entrare 

in classe con loro l’osservatore e con essi sono stati concordati gli orari delle osservazioni. 

Al ! ne di limitare l’in# uenza che la presenza di un osservatore esterno può avere sui com-
portamenti di insegnanti e alunni, sono state prese le seguenti precauzioni:
- gli insegnanti sono stati rassicurati sul fatto che non fossero loro i soggetti direttamente 

osservati e che le informazioni raccolte sarebbero rimaste anonime e con! denziali. Inol-
tre, i dettagli dell’esatta natura delle osservazioni non sono stati discussi con i docenti 
prima di aver concluso la sessione osservativa;
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- agli studenti, l’osservatore è stato presentato principalmente come un ricercatore che 
avrebbe seguito lo svolgimento generale della lezione ed è stato chiesto loro di ignorarne 
la presenza. 

Nel corso delle sessioni osservative, l’osservatore era seduto sul fondo della classe, in una 
posizione che gli permettesse una buona visuale di tutti gli alunni. Per ogni osservazione 
venivano scelti in modo random cinque bambini.
La registrazione veniva svolta per intervalli di un minuto: nei primi secondi l’osservatore 
valutava, uno alla volta, ognuno dei cinque bambini scelti, e li codi� cava come on o off-ta-

sk; successivamente l’attenzione veniva spostata sull’insegnante e sui suoi comportamenti 
verbali. Al termine del minuto, la procedura veniva ripetuta da capo e così via, � no al 

raggiungimento di 30 minuti totali.

Al termine dell’osservazione i dati (comportamenti on e off-task, INX, TPP, SBP, TPC e 

SBC), conteggiati per ogni colonna della scheda di registrazione, venivano trasformati in 

frequenze (conteggio/durata dell’osservazione).

In totale, sono state raccolte 110 sessioni osservative (per un totale di 3300 minuti o 55 ore), 

di cui 55 nelle scuole primarie e 55 nelle scuole secondarie di primo grado.

Questa ricerca si è avvalsa delle registrazioni condotte da due osservatori indipendenti, 

precedentemente addestrati all’utilizzo del PTIObs6s tramite esercitazioni su video. 

L’addestramento continuava � no al raggiungimento di una percentuale di accordo tra 

osservatori indipendenti che fosse maggiore o uguale l’80% in due prove consecutive. Il 

tasso di accordo tra giudici indipendenti è stato calcolato utilizzando la formula Kappa di 

Cohen. Il valore di Kappa si attestava tra .77 e .89 per le osservazioni congiunte, con un 

valore medio di .85. 

3.3. Risultati

Per maggior chiarezza, la presentazione dei risultati seguirà quest’ordine:

a. le disposizioni dei banchi più diffuse nelle scuole considerate e le differenze tra le scuole 

primarie e secondarie di primo grado;

b. percentuali di comportamento on-task degli studenti nelle diverse disposizioni dei banchi 

in classe e le differenze tra le scuole primarie e secondarie di primo grado;

c. percentuali dei comportamenti verbali degli insegnanti nelle diverse disposizioni dei 

banchi in classe e le differenze tra le scuole primarie e secondarie di primo grado;

d. percentuali di comportamento on-task degli alunni nelle diverse tipologie di com-

pito;

e. percentuali di comportamento on-task degli alunni nelle diverse disposizioni dei banchi 

in classe, considerando il tipo di compito svolto, e le differenze tra le scuole primarie e le 

scuole secondarie di primo grado;

f. percentuali del comportamento on-task degli studenti nelle diverse disposizioni dei ban-

chi, considerando il grado delle classi (dalla classe prima della scuola primaria alla prima 

della secondaria di primo grado, comprese).

a. Per quanto riguarda le disposizioni dei banchi più diffuse nelle scuole considerate e le 

differenze tra le scuole primarie e secondarie di primo grado, le osservazioni hanno rilevato 

l’utilizzo di cinque tipologie complessive di disposizioni dei banchi:
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- Tradizionale: più " le di banchi da due o tre posti 

ognuna, a seconda del numero di bambini presenti in 

classe, disposte frontalmente rispetto alla lavagna e alla 

cattedra (cfr. Fig. 1);

- Ferro di cavallo: banchi af" ancati con disposizione a U 

rovesciata attorno alla cattedra (cfr. Fig. 2).

- File orizzontali: una o più " le lunghe di banchi uniti, 

ognuna con quattro o più bambini, disposte frontal-

mente rispetto alla lavagna e alla cattedra (cfr. Fig. 3).

- Gruppi: più banchi af" ancati, posti in modo che gli 

alunni siano di fronte l’uno all’altro (cfr. Fig. 4).

F"#$%& '( )"*+,*".",/0

tradizionale

Figura 2. Disposizione 

a ferro di cavallo

Figura 3. Disposizione 

a ! le orizzontali

Figura 4. Disposizione 

a gruppi
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- Banchi sparsi (cfr. Fig. 5): banchi singoli, staccati l’uno 
dall’altro, che possono essere posti in ! le, l’uno dietro 
l’altro oppure sparsi per la classe (alle elementari è stata 
osservata come disposizione quotidiana dei banchi, 
mentre alle scuole secondarie è stata rilevata solo come 
disposizione temporanea usata durante lo svolgimento 
delle veri! che scritte).

L2 3245662 9 :;<=>2? >@<A5==@B2:5C=5? 65 D>5EG5CH5 I5665 I@B5><5 I@<A;<@H@;C@ I5@ 42CJK@ C5665

classi del campione di scuole in generale e diviso per scuole primarie e secondarie.

Tabella 1. Disposizioni dei banchi nelle scuole primarie e secondarie e nel campione generale

Scuola primaria Scuola secondaria Campione totale

Disposizione 

dei banchi
Frequenza % Frequenza % Frequenza %

Tradizionale 23 41.8 48 87.3 71 64.5

Ferro di cavallo 10 18.2 - - 10 9.1

File orizzontali 2 3.6 3 5.5 5 4.5

Gruppi 4 7.3 3 5.5 7 6.4

Banchi sparsi 16 29.1 1 1.8 17 15.5

Totale 55 100.0 55 100.0 110 100.0

Sembra quindi che, in generale, la disposizione dei banchi più utilizzata sia quella tradizio-
nale (64.5%). Mentre nelle scuole primarie è anche spesso sfruttata la disposizione a banchi 
sparsi (29.1%), nelle scuole secondarie di primo grado quest’ultima disposizione non viene 
quasi per nulla usata e non si è mai osservata quella a ferro di cavallo, inoltre, si nota una 
scarsa variabilità nella scelta delle disposizioni.

b. Percentuali di comportamento on-task degli studenti nelle diverse disposizioni dei banchi 

in classe e le differenze tra le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Dal momento che i gruppi delle diverse disposizioni non erano bilanciati, nello svolgimento 

di queste analisi si è optato per un test non parametrico. 
Pur non avendo trovato differenze signi! cative nella percentuale del comportamento on-task 
degli studenti nelle diverse disposizioni dei banchi, nel campione speci! co, si è potuto, comun-
que, osservare come un maggiore livello di on-task, rispettivamente dell’87.8% e del 92.6%, 
sia stato registrato quando gli studenti si trovavano in una disposizione a ferro di cavallo, alle 
scuole primarie, e in una disposizione in banchi sparsi alle secondarie (cfr. Figg. 6 e 7).

c. Percentuali dei comportamenti verbali degli insegnanti nelle diverse disposizioni dei 
banchi in classe e le differenze tra le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Figura 5. Disposizione 

a banchi sparsi
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Dal momento che la distribuzione delle misure del comportamento verbale non era omo-

genea alla distribuzione normale si è deciso di optare per un test non parametrico (Test di 

Kruskal Wallis). 

OPQRST UW XYSZY[\RT]P ^P _[`\Tab [Y]]Y ^PcYSaY ^Pad_aPeP_[P ^P fT[ZgP [Y]]Y aZR_]Y dSPhTSPY

Figura 7. Percentuali di on-task nelle diverse disposizioni 

di banchi nelle scuole secondarie di primo grado
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È stata trovata nel campione totale una differenza signi� cativa per quanto riguarda il 
comportamento verbale dell’insegnante: nella fattispecie, riguardo l’INX (Comportamento 
verbale neutro, che include istruzioni, spiegazioni ed esposizioni) (H

(4)=
12.13, p<.05), gli 

insegnanti tendevano a dare più istruzioni in tono neutro quando la disposizione dei banchi 
era di tipo tradizionale, e l’SBP (Approvazione per il comportamento) (H

(4)=
11.64, p<.05), il 

maggior numero di approvazioni per la condotta era dato quando la disposizione dei banchi 
era a gruppi (Tab. 2).
Inoltre, dividendo il campione tra scuole primarie e secondarie, mentre nelle prime non 
è stata trovata alcuna differenza signi� cativa, nelle seconde (Tab. 2) è stata trovata una 
differenza signi� cativa in SBP (H

(3)=
 7.89, p<.05): la più alta percentuale di approvazioni per 

il comportamento nelle classi secondarie di primo grado viene data quando i ragazzi sono 
disposti in gruppi (N=3; M=.33; D.S.=.58).

Tabella 2. Differenze nei comportamenti verbali degli insegnanti 

nelle diverse disposizioni di banchi nel campione generale e nelle scuole secondarie di primo grado

INX TPP SBP TPC SBC

Disposizione banchi Gen. Sec. Gen. Sec. Gen. Sec. Gen. Sec. Gen. Sec.

Tradizionale

N = 71

Media 

(D.S.)

51.1 

(23.2)

50.5 

(23.7)

5.8 

(7)

4.4 

(4.5)
.1 (.4)

.

(.1)

7.2 

(6.3)

6.4

(6.2)

11.8 

(10.8)

10.7

(10.3)

Ferro di 

cavallo

N = 10

Media 

(D.S.)

46 

(30.3)
-

6.2 

(3.7)
- . -

7.7 

(5.4)
-

9.8 

(6.8)
-

File 

orizzontali

N = 5

Media 

(D.S.)

21.8 

(14.3)

31.7 

(6.5)

6.2 

(2.6)

6.3 

(2.1)
. .

9 

(8.3)

10.7

(11.2)

8.8 

(2.1)

8.3

(2.3)

Gruppi

N = 7

Media 

(D.S.)

28.5 

(152)

22.9 

(13.5)

8.6 

(9.3)

5.7 

(9)

.9 

(1.5)

.33

(.58)

4 

(2.7)

2

(1)

19.3 

(10.4)

19.7

(13)

Banchi 

sparsi

N = 17

Media 

(D.S.)

46.3 

(19)

42.7 

(.)

7.1 

(7.1)

6

(.)
.2 (.8) .

6.2 

(4.6)

11

(.)

18.2 

(12.7)

7

(.)

Totale

N = 110

Media 

(D.S.)

47.1 

(23.6)

47.9 

(23.5)

6.3 

(6.7)

4.6 

(4.6)
.2 (.6) .(.2)

7 

(5.9)

6.5

(6.4)

12.9 

(10.8)

11

(10.2)

Legenda: INX: Comportamento verbale neutro che include istruzioni, spiegazioni ed esposizioni; TPP: Approvazio-

ne per il compito; SBP: Approvazione per il comportamento; TPC: Disapprovazione per il compito o Redirezione; 

SBC: Disapprovazione per il comportamento o Redirezione. Gen.: campione generale; Sec.: campione scuole 

secondarie di primo grado

d. Percentuali di comportamento on-task degli alunni nelle diverse tipologie di compito.
Le tipologie di compito considerate in questo studio sono:
- Correzione compito o veri� ca: la classe e l’insegnante correggono insieme il compito 

assegnato nei giorni precedenti o la veri� ca svolta precedentemente;
- Argomento nuovo: l’insegnante, tramite una lezione frontale, spiega un argomento nuovo;
- Veri� ca scritta: l’insegnante assegna esercizi o test che gli studenti devono svolgere indi-

vidualmente e che saranno alla � ne valutati;
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- Interrogazione: uno o più alunni vengono fatti avvicinare alla cattedra e vengono 

interrogati oralmente dall’insegnante, il quale assegnerà successivamente una valuta-

zione;

- Ripasso: l’insegnante rispiega o riprende una parte di programma già precedentemente 

svolto;

- Lavoro autonomo: qualsiasi tipo di compito assegnato dall’insegnante o scelto dall’alun-

no che implica l’essere svolto individualmente;

- Musica: attività che implicano il cantare e/o suonare uno strumento individualmente o in 

gruppo;

- Discussione: attività che implica il confronto tra gli alunni e con l’insegnante su un pre-

ciso argomento introdotto dal docente;

- Lavoro con l’insegnante: attività svolta col supporto dell’insegnante (per es., lo svolgi-

mento comune di un esercizio);

- Lavoro di gruppo: attività che, per essere completata, richiede la collaborazione di un 

gruppo di ragazzi.

È stata evidenziata una differenza signi� cativa nelle percentuali di on-task a seconda dei 
diversi tipi di compito (F

(10)
=2.44; p<.05). Gli studenti stavano maggiormente on-task nel 

corso delle veri� che scritte e delle attività di ripasso.

e. Percentuali di comportamento on-task degli alunni nelle diverse disposizioni dei banchi 

in classe, considerando il tipo di compito svolto, e le differenze tra le scuole primarie e le 

scuole secondarie di primo grado. 

Analizzando sia il campione generale che i campioni di primaria e secondaria separa-

tamente, non sono state trovate differenze signi� cative. Tuttavia, nelle scuole primarie 

osservate, la disposizione a ferro di cavallo sembra essere quella che favorisce una più 

elevata percentuale di comportamenti on-task, soprattutto nello svolgimento di compiti 

quali la spiegazione di un argomento nuovo, il ripasso e lo svolgimento di compiti indivi-

duali (vedi Tab. 3).

f. Percentuali di comportamento on-task degli studenti nelle diverse disposizioni dei ban-

chi, considerando il grado delle classi (dalla classe prima della primaria alla prima media, 

comprese).

Mentre alla secondaria di primo grado non è stata trovata alcuna differenza signi� cativa, 

alle elementari la percentuale di tempo passata sul compito è signi� cativamente diversa 

(F
(4)

=3.45, p<.05) tra le diverse classi. Più grandi sono gli studenti, maggiore è il tempo che 

passano sul compito.

Inoltre, sembrerebbe che, a seconda della classe, alcune disposizioni dei banchi favo-

riscano lo stare sul compito. Nel campione considerato è stata trovata una differenza 

signi� cativa nella percentuale di tempo passato on-task dagli studenti (F=2.63, p<05) 

a seconda della classe e della disposizione dei banchi (Tab. 4). Si può, infatti, osservare 

come nelle classi quinte, della scuola primaria, la disposizione a ferro di cavallo favorisce 

un maggior livello di on-task (M=96, D.S.=2.81) rispetto a quanto faccia nelle classi dalla 

prima alla terza.
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Tabella 3. Differenze nelle percentuali di on-task in diverse disposizioni di banchi 

e tipi di compito, per il campione generale e diviso in scuole primarie e secondarie di primo grado

Campione

totale
Campione primarie

Campione 

secondarie

Disposizione 

banchi
Compito

% Media 

on-task (D.S.)
N

% Media 

on-task (D.S.)
N

% Media 

on-task (D.S.)
N

T
ra

d
iz

io
n

a
le

Correzione compiti 78.6 (12.1) 11 94.6 (4.5) 3 72.5 (7.1) 8

Correzione veriÞ ca 79.4 (16.2) 3 - - 79.4 (16.2) 3

Argomento nuovo 87.5 (6.9) 26 86.9 (6.7) 6 87,7 (7.1) 20

Interrogazione 67.5 (12.1) 9 86.4 (.) 1 65.2 (10.4) 8

Ripasso 83.6 (8.4) 5 87 (4.2) 4 70 (.) 1

Lavoro autonomo 83.8 (9.5) 12 81.8 (7.8) 9 90 (13.4) 3

Attività musicali 77.7 (6) 3 - - 77.7 (6) 3

Discussione 78.6 (.) 1 - - 78.6 (.) 1

Lavoro 

con insegnante
64.8 (.) 1 - - 64.8 (.) 1

Totale 81.5 (11.3) 71 85.0 (7.4) 23 79.4 (12.3) 48

F
e

rr
o
 d

i 
c
a
v
a

llo

Argomento nuovo 95.3 (2.8) 2 95.3 (2.8) 2 - -

Ripasso 94 (.) 1 94 (.) 1 - -

Lavoro autonomo 97.7 (.5) 2 97.7 (.5) 2 - -

Discussione 82.4 (8.2) 2 82.4 (8.2) 2 - -

Lavoro

con insegnante
77.8 (10.7) 3 77.8 (10.7) 3 - -

Totale 87.8 (10.6) 10 87.8 (10.6) 10 - -

F
ile

 o
ri

z
z
o

n
ta

li Correzione veriÞ ca 68.8 (.) 1 68.8 (.) 1

Lavoro autonomo 77.8 (9.8) 3 79 (13.6) 2 75.4 (.) 1

Lavoro 

con insegnante
81.6 (.) 1 - - 81.6 (.) 1

Totale 76.8 (8.4) 5 79 (13.6) 2 75.3 (6.4) 3

G
ru

p
p

i

Argomento nuovo 72.4 (.) 1 72.4 (.) 1 - -

Lavoro autonomo 94 (.) 1 94 (.) 1 - -

Attività musicali 84.7 (7.5) 2 90 (.) 1 79.3 (.) 1

Lavoro di gruppo 69.9 (4.6) 3 75 (.) 1 67.3 (1.9) 2

Totale 77.9 (10.6) 7 82.9 (10.7) 4 71.3 (7.1) 3

B
a

n
c
h

i 
s
p

a
rs

i

Argomento nuovo 81.5 (10.5) 9 81.5 (10.5) 9 - -

VeriÞ ca scritta 92.6 (.7) 3 92.7 (1) 2 92.6 (.) 1

Lavoro autonomo 80.5 (11.4) 3 80.5 (11.4) 3 - -

Attività musicali 80.7 (.) 1 80.7 (.) 1 - -

Discussione 96 (.) 1 96 (.) 1 - -

Totale 84.3 (10) 17 83.7 (10.1) 16 92.6 (.) 1
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Classe scuola 

primaria
Disposizione banchi

% Media 

on-task

Errore 

standard

I

Tradizionale 87.1 3.1

Ferro di cavallo 74.7 5.4

File orizzontali - -

Gruppi 83.2 5.4

Banchi sparsi 65.7 5.4

II

Tradizionale 74.7 5.4

Ferro di cavallo 91.2 3.8

File orizzontali 79 5.4

Gruppi 75 7.7

Banchi sparsi 88.9 4.4

III

Tradizionale 93.5 3.8

Ferro di cavallo 86.1 5.4

File orizzontali - -

Gruppi - -

Banchi sparsi 85.2 3.1

IV

Tradizionale 82.9 2.6

Ferro di cavallo - -

File orizzontali - -

Gruppi - -

Banchi sparsi 86.2 4.4

V

Tradizionale 91.3 5.4

Ferro di cavallo 96 5.4

File orizzontali - -

Gruppi 90 7.7

Banchi sparsi 87.3 7.7

4. Discussione

Riassumendo i risultati ottenuti in questo studio, si può dire che:

a. la disposizione di banchi più utilizzata nelle scuole del campione considerato è quella che 
viene qui de$ nita tradizionale (64.5%). Alla scuola primaria viene spesso utilizzata anche 
quella a banchi sparsi (29.1%), la quale, alla secondaria, invece, è usata solo in caso di 
veri$ che scritte;

b. non sono state trovate differenze signi$ cative nei livelli di on-task tra le diverse dispo-
sizioni di banchi; tuttavia, mentre nel campione delle scuole primarie il più alto livello 
medio di on-task è stato rilevato quando gli studenti si trovavano sistemati a ferro di 
cavallo, nel campione delle secondarie di primo grado il più alto livello medio di on-task 
è stato registrato nel caso della disposizione in banchi sparsi;

Tabella 4. Percentuale di on-task nelle diverse classi primarie e disposizioni di banchi
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c. gli insegnanti del campione danno più istruzioni in tono neutro quando la loro classe è 

disposta in modo tradizionale, ma sembrano fornire più approvazioni dirette al compor-

tamento degli alunni quando questi sono divisi in gruppi;

d. gli studenti sono signi� cativamente più on-task nel corso delle veri� che scritte;

e. non sono state trovate differenze signi� cative nei livelli di on-task tra le diverse disposi-

zioni di banchi, considerando il tipo di compito. Tuttavia, nel campione considerato, la 

disposizione a ferro di cavallo sembra essere quella che favorisce una più elevata percen-

tuale di on-task nello svolgimento di compiti quali la spiegazione di un argomento nuovo, 

il ripasso e l’attuazione di compiti individuali;

f. i livelli medi di comportamento on-task crescono con l’aumentare dell’età degli studenti. 
Inoltre, analizzando il campione delle scuole primarie, si è visto come in quinta ele-

mentare una disposizione a ferro di cavallo porti a livelli signi� cativamente maggiori di 

comportamenti on-task negli alunni.

Non tutti i risultati ottenuti sono stati concordi con le conclusioni ricavate dalla principale 

letteratura trattata nei capitoli precedenti.

Tuttavia, bisogna considerare che questo progetto, a differenza degli esperimenti attuati 

all’estero, è risultato da una ricerca puramente osservativa e i campioni considerati non sono 

bilanciati rispetto alle diverse variabili considerate (disposizione dei banchi, classi e tipo di 

compito).

Le conclusioni che si possono trarre, rispetto questo particolare campione di scuole os-

servate, indicano che nella maggior parte delle classi si tende a utilizzare una disposizione 

tradizionale o a banchi sparsi. Tali sistemazioni sono usate soprattutto con l’intento di 

rendere più dif� coltose le interazioni tra gli studenti, evitando il più possibile interruzioni 

della lezione. In effetti, mentre è stata trovata una maggiore frequenza di spiegazioni e 

indicazioni neutre (INX) dell’insegnante quando i ragazzi si trovavano in una disposizione 

tradizionale, la disposizione a banchi separati nella scuola secondaria sembra essere, per 

de� nizione, quella usata nel corso delle veri� che (compiti individuali per eccellenza). 

È tuttavia da evidenziare come molti docenti che hanno aderito allo studio, hanno spesso 
riferito che, pur avendo il desiderio di usare differenti disposizioni dei banchi, spesso la 
numerosità dei bambini nella classe in relazione al rispetto della normativa sulla sicurezza 
(il D.Lgs. n. 626/1994 stabilisce infatti che le vie di fuga in caso di incendio debbano essere 
costantemente libere da qualsiasi impedimento) lo impedisce (il rispetto di questa norma-
tiva e l’intento di creare meno interferenze possibili con lo svolgimento della vita di classe 
quotidiana sono, inoltre, alcuni dei motivi per cui si è scelto di svolgere, in questo caso, uno 
studio di tipo puramente osservativo).
Considerato ciò, tuttavia, alle elementari, e soprattutto nelle classi quinte, la sistemazione 
che si è rivelata più favorevole al � ne di aumentare i livelli di comportamento on-task è 
il ferro di cavallo. Tale disposizione è stata inoltre osservata, contrariamente alle attese 
(la letteratura la ritiene infatti più adeguata per facilitare compiti interattivi), essere anche 
legata a maggiori percentuali medie di on-task nel corso di compiti quali la spiegazione di 
argomenti nuovi, il ripasso e l’attuazione di lavori individuali.
Come spiegare questi risultati? 
Un’ipotesi potrebbe includere, per esempio, le conclusioni cui giungono Papalia (1994) e 
Hallinan (2008). Mentre il primo evidenzia, infatti, come una disposizione a ferro di cavallo 
faciliti il contatto visivo, oltre che il controllo e la mobilità dell’insegnante nei confronti 
della propria classe, la seconda trova che il supporto sociale ed emozionale che il docente 
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offre ai propri alunni in� uisce positivamente sul senso di appartenenza di questi ultimi alla 
scuola, portandoli ad attuare più frequentemente comportamenti tesi al compito didattico.
È probabile, quindi, che una disposizione dei banchi a ferro di cavallo, oltre a dare un con-
trollo diretto maggiore all’insegnante su ognuno dei propri studenti, permetta - favorendo 
le interazioni anche con il docente - di sviluppare un legame con quest’ultimo più stretto e 
meno formale, che in� uisca positivamente sui comportamenti degli alunni.
I dati hanno anche evidenziato che le percentuali di on-task aumentano con la crescita dei 
bambini, dato che può essere spiegato sia da una prospettiva di sviluppo, per cui crescendo, 
le abilità di auto-regolazione del bambino diventano più so" sticate, sia da una prospettiva 
più educativa, secondo la quale nel corso degli anni gli studenti accumulano una sempre 
maggior esperienza scolastica (Sulla, 2015).
Un’ultima considerazione dev’essere anche avanzata in rapporto al risultato ottenuto ri-
spetto alla relazione trovata tra le approvazioni per il comportamento date dagli insegnanti 
(SBP) e una disposizione dei banchi a gruppi (soprattutto nelle classi osservate della scuola 
secondaria). Ragionando su questo dato, è stato ipotizzato che esso possa essere dovuto alle 
aspettative di partenza proprie dell’insegnante sul comportamento che gli studenti potreb-
bero tenere in tale disposizione: partendo dalla prospettiva che una sistemazione a gruppi, 
che per sua natura favorisce le interazioni, possa risultare in comportamenti più caotici, 
quando l’insegnante riscontra, invece, comportamenti positivi potrebbe essere più propenso 
a questo tipo di lode. Tuttavia tali considerazioni non sono fondate e questo dato potrebbe 
essere un buon punto di partenza per approfondimenti futuri.
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Seating arrangements: the effect on classroom activities

Abstract

Seating arrangements are important classroom setting events because they have the poten-

tial to help preventing disruptive behaviours that decrease student attention and diminish 

available instructional time. An Italian observational study, conducted in nine primary 

classrooms and ! ve lower secondary classrooms, aimed to determine which arrangements 
of desks best facilitate pupils’ on-task behaviour. In primary school, the more facilitating ar-
rangement resulted to be the horseshoe, while in lower secondary school an arrangement in 
scattered benches was more effective; moreover, horseshoe arrangement promoted on-task 
behaviour both when the teacher introduced a new topic or during revision and individual 
tasks.
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