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per gli alunni che ascoltano e guardano il loro insegnante
parlare e agire. Cb che l'insegnante dire acquista un'efficacia,
un significato, un valore diversi a seconda dei messaggi non
verbali che accompagnano le sue pade. Oppure per& di

efficxia, significato e valore.
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Ou tempo che psicologi e semiologi hanno messo in
evidenza l'importanza della comunicazione non verbale
nelle interazioni sociali. Consciamente o inconsciamente gli
insegnanti, costantemente espofli allo sguar6 dei loro alunni,

utilizzano ilcorpo nelcomunicare- Per prerrenire ildlsodine e
ristabilire la diriplina, per esempio, pcsono tirar fuori il loro
"sguardo cattivo" (mimica) oppure srctarsi rrerso i "punti

caldi" della dasse (prossemica). Le espressioni non verbali
sono regolate da una grammatica precisa, su cui non § rtflette granché, rna dicui ognuno tiene conto nell'interprEtare i

La reazione della

comportamenti e le intenzioni degli atfi. I ragazzi valutano il
loro insegnante non solo da quello che dice o fa, ma ancàe
dalmodo in 6uiufilizra questa grammatica.

confusa, incerta, caratterizzata da troppi gesti adattatori:
potev4 per esempio, andare ayanti e indietro

novizia invece era

eneralmente in classe ìrengono utilizzate quat&o diverse tipologie di gesti. I gesti -indicatori" (indiore la

pr la dase
ùadendo arsietà, facendo domande e usando l'intimidazìnne
senza riuscire a riportare la calma.
Le iruegnanti anziane agivano invece secondo quello che

lavagna, la cartina geografica); i geti "illustratori" (mimare
ciò che si sta spiegando o di cui si parla); i gesti "regolatori"
(per intenogare, valorizzare, incoraggiare, intenomperel gli

sembrava un rituale collaudato. Un primo gesto adattatore
("che cosa faccio ora?")venim rapidanente rimpiazzato da
giesti regohtori vohi a fare cessare il disordine (sguardo fisso

"adattatori", gesti penonaliche rivelano ansieta o esitazione
{passarsi le dita tra i capelli, grattani il mento, nnnipolare

e fermo, gstuaha orientata verso ildisturbatore)" La secon-.
da fme. ossia il ritorno alla calma, veniva accompagnata da
gesti indicatori, orientati zul docunento pedagogico su cui si

nervosamente una penna o gliocchiali)"
Forte di questi riscontri, una ricercatricq Pegrgy Cadière, ha
studiato, filman&la, la gestualità di due insegnanti "amiane",
ossia con una esperienza pluriennale della scuola, e di una
"novizia" nel momento in cui in classe si rrerificava una perturbazione (per

mmpio

un alunno faceva una pernacdria ncntre
l'insegnante sp§prra mr.rorenòsi tra i banchi)- Contnrbnrente alla novizia, le insegnanti anziane riuscirono rapidamente a

far smettere il disturbatore e far tornare la calma rclla dmse-

DU§ MODI P§M COMU}IKARE
La cornurRicaione unrana awiefle attra/erso due canati,
verbab e rpn rerbah, corpo e parde. tl carde rerbah
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adatto per cornunicare corrcetti, klee, oplinbni. rnatxri
cise, sequerre logidre, regob, prescrizi:ni rnndré*rpil,a,

ben§ denza ecc. ll canale non rerbah aggiunge ryrifkatività ai mesaggi verbali e s,olp un nrdo irnporHrte nel
diqlogro, neirary!soclali.e ret &finlre il:&qd r€hdore

&e sistetra h

stava larorando. Solo Erazie a questi messaggi decisi la dme
riprendeva a lavorare.

I cwpo come vettore di autorità? Ecco una realta diori
numerosi gkxani irsegnanti non sono consapecdi e dte
invece rneriterebbe un'attenziore speciah nella loro forma.
zjone" l,lon si può infatti ignorare che rnll'insegnamento Cè
andre una comporrcnte teatrale q detto in altri termini, di
gestione dell'espressiuita del corpo. llinsegnante è nella clase
coluito colei) dle pende continuanrente delh iniziative, la sla
ctxnunimziorte è centrale e de,e raggiungere tutti gli alunni. Se
la mrnunicazione ddl'insegnante non è efficrce, ilcontenuto
dd rnessagEio per quanto importante può risuhare noioso
o apparire addirittura inilevante se norì accompagnato da
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partecipazione e convinzione- Ma la partecipazione e la corr
vinziornsi esprirnono attraverso la nmdafiÉ non verbale: tono
ddh voce, sguardi, mimiche, movimenti. gesti, spostanrenti.

persone.
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