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Introduzione  

Quando un docente si trova di fronte una nuova classe, può impiegare mesi prima di cominciare a 

conoscere i ragazzi e le relazioni presenti tra essi. Queste informazioni sono importanti per creare 

un buon clima di lavoro e per prevenire conflitti. È evidente dunque che la necessità di informarsi 

in merito alle dinamiche di un gruppo risulti prioritaria. In special modo nel caso in cui ci 

inserisca in un gruppo già esistente. 

Quest’ultima è la situazione in cui mi sono trovata all’inizio dell’anno scolastico: mi è stato 

assegnato un incarico in una seconda con anche la docenza di classe. I ragazzi si conoscono da 

oltre un anno e quindi si è già instaurata una rete di relazioni ben definita. Mi sono chiesta che 

strumenti avessi per cercare di comprendere le dinamiche sociali già presenti in questo gruppo. 

Importanti sono stati sicuramente i colloqui con il docente di classe dell’anno precedente, che ha 

cambiato sede di servizio, e i colloqui con il consiglio di classe. Fondamentale è l’osservazione 

del comportamento degli alunni in aula, con lo svantaggio che l’osservazione è limitata dal 

contesto (assegnazione dei posti a sedere, comportamento alterato dovuto alla presenza del 

docente,  …) e che le ore a disposizione con la classe sono limitate . Avevo altre possibilità? Ho 

deciso di usare la sociometria per descrivere le relazioni presenti all’interno della classe, come 

punto di partenza per l’osservazione, con la speranza che questo strumento potesse aiutarmi sia a 

mettere in evidenza situazioni a rischio sia a pianificare attività didattiche. 
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Quadro teorico  

Psicologia positiva 

 

La Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ha fornito contributi innovativi a 

livello teorico ed applicativo: essa enfatizza il ruolo fondamentale delle risorse e potenzialità 

dell'individuo che le ricerche precedenti — volte ad analizzare carenze, deficit e patologie — non 

mettevano in luce. Ciò rappresenta un autentico capovolgimento di prospettiva: si privilegiano 

interventi finalizzati alla mobilizzazione delle abilità e risorse della persona, anziché alla riduzione 

o compensazione delle sue limitazioni. Un’altra innovazione di questo filone della psicologia è il 

non concentrarsi più su un approccio individualistico bensì sulla relazione tra il benessere del 

singolo e lo sviluppo della collettività. 

La Psicologia Positiva è nata come risposta alla crescente attenzione verso il benessere e la qualità 

della vita del singolo individuo. La qualità della vita e in particolare il benessere sono concetti 

relativi che riguardano non solo il contesto in cui l’individuo vive, ma anche la sua percezione 

della realtà e delle persone che lo circondano e la percezione che ha di sé stesso. 

Per meglio comprendere quindi lo stato di un individuo, sono identificate due prospettive 

principali. La prima studia il benessere come fattore prettamente personale e legato a sensazioni 

ed emozioni positive (prospettiva edonica) (Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999), mentre la 

seconda (prospettiva eudaimonica) si focalizza sui fattori che favoriscono lo sviluppo e la 

realizzazione delle potenzialità individuali (Ryan & Deci, 2001). Essa in particolare comprende 

non solo la soddisfazione individuale, ma anche un percorso di sviluppo verso l'integrazione con 

il mondo circostante (Nussbaum & Sen, 1993). 

All’interno di questa cornice si situa il questionario MDI che ha lo scopo di indagare il benessere 

dei preadolescenti, sia dal punto di vista della percezione e soddisfazione che hanno di sé, sia dal 

punto di vista della società che li circonda (famiglia, scuola e tempo libero).  

Nell’adolescenza, a seguito dei rapidi cambiamenti che avvengono a livello fisico (dovuti allo 

sviluppo puberale), cognitivo (legati all’acquisizione del pensiero ipotetico-deduttivo) e sociale 

(ingresso in una nuova scuola, formazione di nuovi legami di amicizia, cambiamento nelle 

relazioni familiari), tale interrogativo irrompe con tutta la sua urgenza. Erikson (1950) ha 

sottolineato come nel ciclo di vita ci siano una serie di compiti che gli individui devono affrontare 

e la formazione dell’identità sia uno di questi. Tale compito rappresenta, quindi, una sfida 
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continua, dall’infanzia fino all’età adulta e alla terza età, ma è soprattutto in adolescenza che 

acquista una rilevanza particolare.  

Diversi studi hanno dimostrato come un buon indice di benessere emotivo in classe sia un fattore 

decisivo per facilitare l'apprendimento degli studenti. Polito (2003) ad esempio afferma che le 

relazioni interpersonali hanno una forte influenza sul clima di lavoro di una classe in quanto la rete 

di relazioni affettive, il desiderio di stare insieme, la collaborazione per un obiettivo comune e il 

rispetto reciproco siano determinanti per creare un clima positivo all’apprendimento. L’autore 

reputa fondamentale che l’insegnante, in fase di progettazione della lezione, tenga conto non solo 

dei singoli individui ma anche della rete di relazioni che si sono instaurate all’interno del gruppo 

classe. Un clima positivo favorisce l’apprendimento, la motivazione e la socializzazione, mentre 

un clima negativo inibisce ed ostacola la crescita dell’allievo. 

Uno strumento che Polito suggerisce per indagare in merito alle relazioni presenti all’interno del 

gruppo classe è la “Matrice Sociometrica” elaborata da Moreno (1934). La matrice permette di 

misurare il grado di accettazione o di rifiuto di ogni individuo all’interno del gruppo. Tale 

strumento viene analizzato nel dettaglio nei prossimi paragrafi.  

 

Lavoro di gruppo 

Questo lavoro di diploma vuole porre l’attenzione sulla prospettiva eudaimonica della psicologia 

del benessere, ovvero quella improntata sul benessere dell’allievo all’interno del gruppo in cui si 

trova. Il gruppo-classe rappresenta la struttura di base attraverso la quale l’organizzazione 

scolastica persegue gli obiettivi istituzionali della “acquisizione sistematica e programmata di 

conoscenze” (Carli, Mosca, 1980, p.66), “ma costituisce anche l’ambito entro il quale si 

manifestano bisogni di natura individuale, differenti da quelli istituzionali (ad esempio il bisogno 

di avere amicizia, di conquistare prestigio o di scaricare aggressività)” (Carli, Mosca, 1980, p.69). 

Infatti la dinamica di gruppo è fondamentale al fine di un buon insegnamento e, soprattutto, di un 

buon apprendimento. Senza la creazione di una relazione di classe positiva, si rivela inutile ogni 

riflessione sul come insegnare, come costruire situazioni che consentano apprendimento, come 

procedere in maniera efficace. (Sasso, S. 2009). 
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Le ricerche di Vygotskij (1936) e quelle più recenti della psicologia cognitivista, hanno mostrato 

che una buona cooperazione fornisce la base dello sviluppo individuale. In particolare, riportando 

Cohen (1999, pag. 29) “Il lavoro di gruppo è una tecnica efficace che permette di raggiungere 

alcuni obiettivi educativi sul piano cognitivo e interpersonale. È una tecnica superiore per 

l’apprendimento concettuale, per la soluzione creativa dei problemi e per l’aumento della 

padronanza linguistica e orale. Socialmente migliora le relazioni di intergruppo aumentando la 

fiducia e la disponibilità […] Il lavoro di gruppo è anche una strategia per la risoluzione di due 

problemi comuni in classe: mantenere il coinvolgimento degli studenti e gestire gli aspetti didattici 

per alunni che possiedono una gamma molto diversificata di abilità sul piano curriculare”. 

Il lavoro di gruppo e cooperativo, oltre ad avere ricadute sul piano cognitivo dell’allievo, ha 

implicazioni anche sul piano emotivo: l’allievo viene coinvolto in prima persona all’interno di un 

gruppo di pari che insieme arrivano a una soluzione. Questo provoca una maggior motivazione, 

coinvolgimento, socializzazione e, di conseguenza, un senso di appartenenza a un gruppo 

aumentando il benessere dell’allievo all’interno del gruppo classe. 

L’apprendimento cooperativo costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la 

quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 

organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti 

da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di 

problem solving di gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti. Secondo Johnson, Johnson e Halubec (1996) l’apprendimento cooperativo 

permette di ottenere, rispetto ai lavori individualistici o competitivi, questi vantaggi: 

• migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul compito e con 

risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità 

di ragionamento e di pensiero critico; 

• relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti dell’importanza 

dell’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano pertanto il rispetto reciproco e lo 

spirito di squadra; 

• maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore senso di autoefficacia 

e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo stress. 

I cinque elementi che rendono efficace la cooperazione sono: 
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1. l’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento 

di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il 

successo collettivo; 

2. la responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei 

suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo; 

3. l’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare, 

promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi 

ottenuti; 

4. l’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno 

del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella 

creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza 

rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si parlerà di competenze 

sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico; 

5. la valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e 

si pone degli obiettivi di miglioramento. 

 

 

http://www.iprase.tn.it/curricoli/metodi/cl3.htm
http://www.iprase.tn.it/curricoli/metodi/cl3.htm
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Domande di ricerca e ipotesi  

Quest’anno, oltre a insegnare matematica in una quarta e in una seconda, mi è stato assegnato il 

ruolo di docente di classe in quest’ultima. Durante i primi lavori di gruppo svolti ho osservato una 

mancanza di collaborazione tra gli allievi, una forte insofferenza a condividere i ragionamenti 

effettuati, una mancanza di fiducia nelle proprie capacità, a favore del compagno scolasticamente 

più bravo, e, in alcuni casi, il rifiuto di avere un determinato compagno all’interno dello stesso 

gruppo. Ho associato la mancanza di collaborazione alla poca familiarità con questa modalità di 

lavoro, accentuata dal forte individualismo di alcuni allievi e dall’insofferenza della reciproca 

presenza di altri. Quest’ultimo atteggiamento è quello che mi ha stupito maggiormente in quanto 

durante le lezioni dialogate il clima risultava piacevole e partecipativo. Parlando con loro ho 

ricevuto conferma che soltanto due ragazzi sull’intera classe si incontravano regolarmente al di 

fuori dell’orario scolastico (per questioni sportive) e che nessuno di loro aveva mai provato a 

incontrarsi per studiare o fare i compiti. Sono quindi arrivata alla conclusione che, per poter creare 

un clima favorevole al lavoro in gruppi e all’apprendimento cooperativo, avrei dovuto cercare di 

conoscere le dinamiche interne al gruppo classe per poter, in una prima fase, abituarli alla 

collaborazione evitando di creare gruppi contenenti contrasti al loro interno. E parallelamente 

lavorare per risolvere le situazioni di conflitto. 

Un fattore a mio vantaggio è che potevo lavorare su due fronti: sia con lavori di gruppo durante le 

lezioni, sia con attività mirate durante l’ora di classe.    

Il mio dubbio a quel punto è stato: quali sono gli strumenti a mia disposizione per comprendere le 

dinamiche presenti all’interno della classe? Uno sicuramente è l’osservazione, ma questa è 

limitata dalla posizione imposta dai banchi e non permette di avere una descrizione immediata di 

tutta la classe in un determinato istante. Con la consapevolezza che l’osservazione della classe sia 

lo strumento più importante che ha il docente per riconoscere le dinamiche presenti all’interno del 

gruppo, ho riflettuto su cosa poterle affiancare per permettere una comprensione più completa del 

gruppo. Una maggior conoscenza potrebbe aiutarmi ad anticipare disagi o conflitti permettendo 

un clima più disteso e quindi maggiormente favorevole all’apprendimento.  

 Domande di ricerca: 

In che modo la conoscenza delle dinamiche interne al gruppo classe può supportare il lavoro 

dell’insegnante (nel migliorare il clima di classe)? 
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In che modo l’insegnante può approfittare delle informazioni ricavate da un’analisi sociometrica 

per migliorare la propria didattica?   

Ipotesi: 

Strumenti che permettono di addentrarsi nelle dinamiche relazionali del gruppo classe, potrebbero 

favorire l’insegnante nel suo lavoro permettendogli di organizzare e pianificare le attività in modo 

da tenere in considerazione le dinamiche del gruppo.  
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Metodologia di ricerca  

Il Campione 

In questo lavoro, ho preso in esame una classe di seconda media (Scuola media di Viganello) 

composta da 21 ragazzi di cui 10 femmine e 11 maschi. 

La scelta di prendere in esame questo gruppo non è casuale, ma esprime la mia intenzione di 

conoscere meglio i ragazzi, visto che da quest’anno sono, non solo la loro docente di matematica, 

ma anche la loro docente di classe.  

Come anticipato nel primo paragrafo (Sasso, 2009), è noto che per migliorare il rendimento 

complessivo del gruppo è necessario conoscere la natura del gruppo stesso in quanto al suo interno 

si costituisce e si sviluppa una rete di relazioni interpersonali.  

Questionario Mdi 

Prima di effettuare l’analisi delle relazioni all’interno della classe, ho somministrato un 

questionario finalizzato ad indagare il benessere della classe stessa. Lo scopo è stato quello di 

constatare se il benessere percepito dalla classe in questione fosse in linea con quello dei propri 

coetanei ticinesi. Tale questionario, denominato Middle Years Developpement Instrument (MDI) 

fa parte di un progetto di ricerca nell’ambito del benessere dei preadolescenti ticinesi che il 

Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI promuove in collaborazione il 

Departement of Educational and Counseling Psychology, and Special Education della University 

of British Columbia, Vancouver. Il questionario, creato dai ricercatori canadesi, è stato 

successivamente tradotto e adattato alla realtà ticinese e rinominato Capire le nostre vite. 

Sociogramma di Moreno: teoria e scopo 

Come suggerito anche da Polito (2003) ho voluto utilizzare un sociogramma per poter analizzare 

le dinamiche relazionali presenti all’interno del gruppo classe e, partendo da queste, definire i 

gruppi di lavoro cooperativo.  

La ricerca si prefigge di fornire un’analisi approfondita del gruppo nei suoi membri cercando di 

individuare i ruoli che ogni soggetto assume all’interno del gruppo.  
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Questo strumento di indagine nasce dall’ingegno di Moreno (1943); grazie a lui infatti si è 

sviluppata una branca della sociologia, denominata sociometria, che mira a individuare e misurare 

le varie relazioni esistenti tra le persone all’interno di un gruppo. 

La sociometria parte dal presupposto che, ovunque vi siano individui interagenti, nascono 

raggruppamenti spontanei indipendenti e spesso opposti a quelli ufficiali o istituzionali. Così 

l’ipotesi sociometrica fondamentale è che la struttura psicosociale e affettiva di un gruppo visibile, 

organizzato o meno, differisca dalle sue manifestazioni esterne. 

 Infatti Moreno (1943) sostiene che in ogni gruppo, al di sotto della struttura superficiale, è 

presente una struttura intangibile, più viva, reale e dinamica della prima. Per questo motivo, 

continua Moreno (1943), non sempre l’insegnante riesce a percepire correttamente la qualità e la 

quantità dei rapporti interpersonali esistenti all’interno della classe e uno dei motivi che 

impediscono un sereno rapporto tra i compagni è la mancanza di comprensione, da parte del 

docente, delle reali dinamiche presenti tra essi. Da queste considerazioni si origina l’idea di fornire 

agli operatori scolastici uno strumento che possa mettere in evidenza le principali informazioni 

sulle dinamiche che caratterizzano la situazione di un gruppo. 

Il grande merito di Moreno è dunque di aver proposto un mezzo semplicissimo per ottenere delle 

informazioni sulla struttura dei gruppi: rappresentare graficamente le relazioni interpersonali, 

raffigurando ciascun membro con un simbolo e ogni relazione con un tratto che li unisce.  

Il sociogramma è lo strumento di analisi tipico della sociometria: 

lo stesso Moreno lo ha utilizzato fin dal 1923, e lo ha 

perfezionato a lungo. Attraverso il sociogramma, è possibile 

ricostruire delle mappe sociali ovvero delle vie di 

comunicazione emotiva che descrivono in un determinato 

momento la rete interpersonale del gruppo. 

Moreno ha ideato i sociogrammi in modo da poter estrarre, come 

descriverò nei prossimi paragrafi, dalla mappa generale delle 

scelte e dei rifiuti, alcune porzioni minori riguardanti 

sottogruppi, o punti di concentrazioni delle scelte, in modo da poter analizzare il sociogramma 

individuale di ciascun membro del gruppo. Le relazioni che avvolgono i singoli possono essere di 

attrazione, di repulsione o di indifferenza. In ogni gruppo, preferenze e repulsioni si manifestano 
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inegualmente: alcuni si delineano come leaders; altri, circondati dall’indifferenza, come isolati; 

infine i rifiutati si configurano come respinti. 

Per cogliere e misurare le relazioni reciproche all'interno di un gruppo ci si avvale dei cosiddetti 

test sociometrici. Questi test sono relativamente semplici sia nella formulazione che nella 

somministrazione. Lo scopo del test sociometrico è quello di evidenziare la struttura psicosociale 

nascosta dei gruppi e di tradurla in termini oggettivi e quantitativi. In particolare il questionario 

rivela il gioco di repulsioni e attrazioni spontanee esistenti tra i membri del gruppo, per mezzo di 

domande che sollecitano questi ultimi ad esprimersi in termini di scelta o rifiuto nei confronti dei 

compagni del medesimo gruppo. In pratica si chiede ai membri di un gruppo, per esempio agli 

allievi di una classe, di indicare con quale compagno desidererebbero associarsi nello svolgimento 

di una attività specifica e con chi non si assocerebbero. A partire da questi dati il test sociometrico 

permette di ottenere una dettagliata mappa delle relazioni e di individuare lo status sociale dei 

singoli soggetti all’interno del gruppo.  

Moreno indica, però, alcune condizioni per l'applicazione del test sociometrico e sono: 

1. i limiti del gruppo devono essere chiari per ogni soggetto (una classe, una squadra, un reparto): 

il test è infatti adatto per lo studio di gruppi strutturati e poco adatto per l'analisi di gruppi 

informali; 

2. il numero delle scelte e dei rifiuti che ognuno può esprimere non deve essere limitato; 

3. le scelte e i rifiuti devono essere espressi sulla base di specifici criteri di scelta; 

4. i soggetti devono poter dare le loro risposte privatamente senza che gli altri membri del gruppo 

possano identificarle; 

5. le domande del test devono essere comprensibili per tutti i membri del gruppo. 

Concludendo, il sociogramma è quindi, un grafo (Diestel, 2005) contenente due elementi 

fondamentali: dei punti (indicati con cerchi, quadrati, nomi, sigle) che rappresentano i soggetti e 

delle linee che rappresentano le scelte, i rifiuti e altre informazioni tratte dal test sociometrico.  

La formazione dei gruppi di lavoro può diventare un momento formativo importante per una 

classe, è quindi fondamentale per il docente è conoscere le dinamiche consce e inconsce esistenti. 

Oltre all’osservazione diretta, uno strumento che può venire in aiuto per l’analisi delle dinamiche 

relazionali della classe è appunto il sociogramma di Moreno.  

L’interpretazione di questa analisi, viene utilizzata per cercare di fotografare le relazioni presenti 

all’interno del gruppo classe e usare tali informazioni per migliorare il clima all’interno della classe 

e per la formazione dei gruppi di lavoro. Il test sociometrico è quindi uno strumento versatile ed 

efficace per monitorare il processo di integrazione che dovrà portare la classe verso una maggiore 
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condivisione degli obiettivi, verso un accrescimento del sentimento di appartenenza e una giusta 

valorizzazione dei propri membri. 

Come sostengono Iannaccone e Marsico (2009) “La tecnica sociometrica permette di far emergere 

difficoltà di socializzazione negli allievi dando la possibilità all’insegnante di realizzare interventi 

mirati. […]queste situazioni di marginalità sociale vanno attentamente analizzate e contrastate con 

opportune tecniche educative il più precocemente possibile anche per evitare fenomeni di 

cristallizazione e di stereotipazione che vanificherebbero eventuali interventi successivi.” 

 

Sociogramma di Moreno: dalla teoria alla pratica  

Il sociogramma parte dalla somministrazione di un questionario agli allievi nel quale viene chiesto 

di indicare il proprio collegamento con gli altri membri del gruppo in base a due criteri: 

• affettivo: basato su simpatia, amicizia, ammirazione, espressi da domande come:  

con chi vorresti giocare?; chi inviteresti a cena? 

• funzionale: basato su stima delle capacità, delle competenze e dell'utilità, espressi da 

domande come:  

con chi vorresti studiare?; chi vorresti nella tua squadra di calcio/lavoro?. 

 

Per ogni criterio l’intervistato deve esprimere sia delle scelte che dei rifiuti. 

In questa fase le risposte ricavate dal test sociometrico vengono inserite in due matrici a doppia 

entrata, uno per criterio, sulle cui righe e colonne sono posti i nomi dei membri del gruppo. 

Negli incroci verranno poi scritte ed evidenziate le scelte e i rifiuti. Si ottiene così una matrice   

NxN, dove N è il numero delle persone del gruppo, nella quale in ogni riga figurano le scelte o 

rifiuti compiuti da ciascun soggetto e in ogni colonna le scelte o rifiuti ricevuti. Per costruire una 

sociomatrice i soggetti vengono disposti in un certo ordine nelle righe della tabella e tale ordine 

viene riprodotto fedelmente nelle colonne. Le risposte del soggetto A nei confronti degli altri 

soggetti vengono disposte nella riga A. Nella corrispondente colonna appariranno di conseguenza 

le scelte ricevute. La diagonale principale della matrice rimane vuota in quanto si riferisce alla 

scelta (o rifiuto) di sé stesso.  
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Le domande devono essere semplici e legate alla realtà degli intervistati. Il questionario non è 

anonimo perché tale indicazione è fondamentale ai fini dell’analisi dei dati, ma gli alunni devono 

potersi sentire liberi di esprimersi liberamente senza che le informazioni siano divulgate all’interno 

della classe. In letteratura, le analisi effettuate vincolano la scelta a tre nominativi.  

Una volta raccolti i 21 questionari, ho analizzato e testato alcuni tra i diversi software statistici che 

permettano di effettuare analisi delle reti sociali, più nota come SNA (Social Network Analysis); 

per un elenco più completo: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis_software. La 

scelta è ricaduta sull’utilizzo del software statistico R e in particolare dei package i-Graph e 

Network. La decisione di utilizzare tale software è dovuto alla libertà di scelta dei parametri e 

algoritmi da utilizzare e alla grande personalizzazione che altri software consentono. Un altro 

motivo per cui la scelta è caduta su questo software, è che mi ha permesso di creare funzioni ad 

hoc per analizzare i due diversi ambiti contemporaneamente (scelta e rifiuto). 

Una volta scelti gli strumenti di analisi, i risultati sono stati codificati, inseriti in file di testo e 

importati all’interno dell’ambiente R che ho utilizzato per effettuare i diversi tipi di indagini. 

Per questo studio ho creato opportune funzioni che permettono di rigenerare agevolmente l’analisi 

successivamente. Tale modalità di lavoro ha permesso di rigenerare agevolmente una seconda 

analisi effettuata a distanza di qualche mese. 

Metodo (ordine cronologico) 

Il primo passo di indagine è stato la somministrazione del questionario Capire le nostre vite 

avvenuta il giorno 14 ottobre, dopo circa un mese dalla ripresa dalla pausa estiva, durante un’ora 

di docenza di classe. Gli alunni si sono dimostrati disponibili e partecipi alla compilazione.1  

Il secondo passo è stata la somministrazione del questionario per la costruzione del sociogramma.  

Durante la somministrazione ho dovuto sottolineare che avrebbero dovuto scrivere sulla scheda il 

loro nome ma che non avrei condiviso con la classe quello che avrebbero scritto, e che per questo 

motivo non avrei mostrato loro l’esito del questionario. In appendice riporto la scheda consegnata 

agli allievi e di seguito le domande che ho somministrato: 

 

 

                                                 

 

1 In appendice il questionario somministrato. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis_software
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La tua insegnante sta organizzando una gita e sta abbinando i posti a sedere sul treno.  

Scegli tre compagni di classe che vorresti accanto:_________________________ 

Indica tre compagni di classe che non vorresti accanto:_____________________ 

La tua insegnante ha assegnato un lavoro di gruppo,  

con chi ti piacerebbe stare? ___________________________________________ 

Con che compagno invece non vorresti fare il lavoro in gruppo?______________  

Ho notato che alcuni ragazzi non hanno avuto esitazione a completare tutti i nomi richiesti, mentre 

altri si sono trovati in difficoltà, soprattutto nello scrivere i rifiuti. Sono stati comunque tutti 

interessati a completare la scheda in modo serio. 

Il terzo passo è stato quello di analizzare il sociogramma in modo da comprendere le dinamiche 

sociali presenti all’interno del gruppo classe e cercare di creare i gruppi di lavoro in modo da 

cercare di migliorare la coesione all’interno del gruppo, in un’ottica di miglioramento del clima di 

classe e, di conseguenza, del benessere di ogni singolo allievo. 

Ho effettuato prima delle analisi di tipo qualitativo (in quanti hanno ricevuto più di 5 rifiuti, chi ha 

ricevuto più scelte, ….) tenendo separati i quattro aspetti: affettivo vs funzionale e scelta vs rifiuto. 

Ho quindi osservato la diversità delle scelte considerando i due diversi ambiti: affettivo o 

funzionale. Poi ho cominciato ad analizzare le interazioni tra i soggetti (scelte reciproche, rifiuti 

condivisi, …); questo mi ha permesso di identificare alcuni soggetti in funzione della loro 

posizione all’interno della rete sociale della classe (leader, esclusi, …). Infine ho individuato alcuni 

sottogruppi che mostrano caratteristiche interessanti. I risultati di tali analisi sono mostrati sia in 

forma tabellare che grafica.   

Il quarto passo è consistito nel proporre attività finalizzate a sollecitare le competenze relazionali 

degli allievi. Sono quindi stati proposti giochi cooperativi e di gruppo sia durante l’ora di classe 

che durante le ore di matematica. Le attività che ho proposto sono diversificate ma accomunate 

dal medesimo fine: stimolare la collaborazione e reciproca al fine di migliorare le relazioni tra i 

compagni e di conseguenza far sì che il clima di classe sia sereno.  

Il quinto passo è quello di somministrare nuovamente, a seguito delle attività proposte, il 

questionario per determinare se le attività proposte avessero avuto un impatto sulle relazioni 

presenti all’interno del gruppo classe.   
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Analisi dei risultati e interpretazione  

Risultati questionario MDI 

Le risposte raccolte dal questionario MDI sono state analizzate confrontandole con quelle fornite 

dalla totalità degli intervistati nell’anno scolastico 2016-2017. In quest’anno scolastico sono stati 

somministrati 545 questionari a ragazzi di prima (50%), seconda (48%) e terza media (2%) di 

undici diverse sedi del Canton Ticino. 

In generale è possibile affermare che non emergono rilevanti scostamenti rispetto la popolazione 

intervistata. 

Nel presente paragrafo è riportata nel dettaglio l’analisi delle domande maggiormente inerenti al 

tema affrontato in questo lavoro; in particolare: 

A. domande dalla 1 alla 20 riguardanti la visione positiva della vita in generale 

B. domande dalla 37 alla 42 riguardanti l’amicizia 

Domande 1-20: visione positiva 

Le domande dalla 1 alla 20 riguardano in generale la visione che i ragazzi hanno della propria vita. 

In particolare servono a comprendere se hanno una visione ottimistica, quindi fiduciosa verso il 

futuro, o se hanno poca fiducia in loro stessi. 

Nei grafici seguenti è riportato il confronto delle risposte tra il campione e la popolazione 

disaggregato per le 20 domande. Tramite tale paragone emerge che le risposte della classe 

analizzata tendono, in alcune risposte, a spostarsi di più verso i valori centrali. In particolare 

- Nelle domande da 1 a 9 e da 16 a 20, la distribuzione delle risposte della popolazione 

presenta una maggior asimmetria verso destra rispetto al campione (aumento delle risposte 

con ‘Molto’). In questo gruppo di domande, tanto più la tendenza delle risposte è decentrata 

verso destra, tanto più gli intervistati esprimono empatia verso gli altri, visione ottimista 

della propria vita, autostima o fiducia verso proprio il futuro.  

- Nelle domande dalla 10 alla 15, tanto più la tendenza delle risposte è decentrata verso 

destra, tanto più gli intervistati esprimono un senso di infelicità e insicurezza. In questo 

gruppo di domande, la distribuzione delle risposte in entrambi i casi assume forma 

bimodale. Nel caso del campione si osserva il picco di sinistra maggiore rispetto a quello 

della popolazione.  
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Risposte MDI da 1 a 20 
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Risposte MDI da 1 a 20 
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Domande 37-42: amicizia 

Per quanto riguarda le domande relative all’amicizia con i coetanei, le risposte del campione si 

situano verso valori più centrali rispetto quelle fornite dalla popolazione. Le distribuzioni delle 

risposte sia della popolazione che del campione sono asimmetriche verso destra.  

 

Risposte MDI da 37 a 42                                                                 Risposte MDI da 37 a 42  
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Risultati questionario sociogramma  

Riporto di seguito i risultati dell’analisi delle domande relative all’area affettiva dei questionari. 

Prima di creare i sociogrammi, ho effettuato un’analisi preliminare della relazione tra scelte e 

rifiuti. 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una migliore lettura dei grafici utilizzerò questo ordinamento in tutto il documento. 
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Da una prima osservazione emerge che, tranne per un caso (M11) che ha ricevuto un alto numero 

sia di consensi (5) che di rifiuti (3), nella maggior parte dei casi i soggetti che ricevono consensi 

da una parte della classe, non ricevono mai rifiuti. E viceversa un gruppo numeroso di soggetti che 

riceve rifiuti, difficilmente, se non per consensi condivisi tra coppie di esclusi, riceve consensi.  

 

 

 

 

 

 

 

Questa distribuzione viene rispecchiata con meno intensità nel caso del giudizio sulla scelta 

funzionale. Infatti sono presenti un numero di allievi maggiore che riceve sia scelte che rifiuti. In 

questa scelta gli allievi potrebbero essere riusciti a considerare non solo la simpatia dei compagni 

ma anche il vantaggio che avrebbero potuto ottenere dal punto di vista scolastico.  

 Guardando la differenza tra i due gruppi di scelte, nascono alcune osservazioni: 

• M3 è passato da 9 scelte in ambito affettivo a 6 scelte e 4 rifiuti in ambito funzionale. 

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, nonostante sia un ragazzo molto carismatico, è 

scolasticamente molto debole. 

• M1 e F10 sono due alunni scolasticamente molto bravi, e questo potrebbe aver fatto sì che 

le scelte sono passate da 6 a, rispettivamente 10 e 9. 

Soggetti con sole scelte Soggetti con soli rifiuti 
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• M11 anche se è un allievo scolasticamente abbastanza forte, è piuttosto individualista e 

questo è probabilmente il motivo per cui nel campo affettivo riceve 5 consensi e tre rifiuti 

mentre nel caso funzionale riceve 4 rifiuti e nessuna scelta. 

• F8 è l’esempio più evidente di divario tra il questionario affettivo e funzionale: nel primo 

caso riceve soltanto un consenso mentre nel secondo caso riceve ben 8 consensi e due 

rifiuti. Si tratta infatti di una ragazza molto silenziosa e riservata ma scolasticamente molto 

forte e questa sua caratteristica potrebbe essere la causa di tali scelte. 

• M7 è passato da 4 scelte in ambito affettivo a 0 nomine in ambito funzionale. Questo 

potrebbe essere dovuto al carattere dell’allievo, apparentemente disinteressato alle attività 

scolastiche ma sempre partecipe alle proposte di gioco dei compagni. 

La scissione tra scelti e rifiutati risulta evidente grazie all’osservazione dei grafici seguenti in cui 

emerge uno scostamento di attori nei due casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti con soli rifiuti 

Soggetti con sole scelte 

Soggetti con numerose scelte e rifiuti 

 

Soggetti con poche scelte e rifiuti 

 

Soggetti con poche scelte e rifiuti 

 

Soggetti con soli rifiuti 

Soggetti con numerose scelte e rifiuti 

 

Soggetti con sole scelte 
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Analizzeremo ora la reciprocità delle scelte effettuate: chi ha ricevuto scelte condivise e chi invece 

è stato rifiutato da coloro che ha scelto. Nell’area affettiva vi sono numerosi (sei) casi in cui tutte 

e tre le scelte effettuate risultano essere condivise dai compagni e sono pochi i casi in cui la scelta 

effettuata corrisponde a un rifiuto. Nel caso dell’area funzionale invece c’è solo un caso in cui tutte 

e tre le scelte sono condivise e più che raddoppiano i casi in cui il compagno scelto ha associato 

un rifiuto. Risulta evidente che nell’area funzionale le scelte sono concentrate maggiormente sui 

compagni che potrebbero fornire un aiuto scolastico. 
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Riassumo nella seguente tabella le evidenze finora osservate, evidenziando i soggetti per cui 

emerge una disparità tra area affettiva e funzionale.    

  Area Affettiva Area Funzionale 

Leader membri del gruppo che ricevono un 

numero di scelte significativamente 

superiori alla media e pochi o 

nessun rifiuto 

M3  

M1, F10, F6, M4 

M1, F10, F8 

Popolari membri che ricevono un numero 

considerevole sia di rifiuti che di 

scelte 

M11 M3    , M2  

Status 

medio 

membri del gruppo che vengono 

scelti da più di 4 persone 

F3 

M2 F7 M7 

F6     , F3 

Trascurati 

marginali 

membri del gruppo che vengono 

scelti da pochissime persone ma che 

ricevono nessuno o pochi rifiuti 

F8 M4      , M7 

Emarginati membri del gruppo che vengono 

nominati da poche persone e 

ricevono scelte e rifiuti in quasi 

egual numero 

F9, F2,F1, F5, M8 F9, F2,F1, F5 

Esclusi membri per cui il numero di rifiuti 

supera considerevolmente quello 

delle scelte 

M6, F4, M10, M5 

M9 

M6, F4, M10, M5 

M9, M11     , M8 

 

Utilizzo ora il sociogramma per descrivere le relazioni presenti all’interno del gruppo classe. Nelle 

figure seguenti sono riportati i sociogrammi relativi alle scelte e ai rifiuti in campo affettivo e 

funzionale. In particolare analizzeremo prima i legami delle scelte all’interno delle due aree e 

quindi quelli dei rifiuti. 



  Daniela Manzato 

 

  23 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una classe di relazioni 

24 

 

 

Le peculiarità descritte precedentemente sono osservabili anche all’interno dei sociogrammi. 

Riportiamo di seguito quelle relazioni significative che, senza l’utilizzo di questo strumento, 

difficilmente sarebbero emerse. 

Osservazione 1: il gruppo M1, M2, F3 e F11 

Il gruppo composto da M1, M2, F3 e F10 corrisponde a quello che viene 

definito come un gruppo chiuso in quanto esprime scelte solo all’interno 

del gruppo stesso: ogni elemento del gruppo ha espresso come preferenza 

gli altri tre elementi del gruppo: sono tutte scelte reciproche. Questo 

legame lo si evince anche dal comportamento in aula in quanto i quattro 

ragazzi cercano sempre di sedersi vicini: nel banco davanti i due ragazzi 

e dietro le due ragazze. Tuttavia non è un gruppo isolato in quanto tre 

degli elementi del gruppo fanno comunque parte del gruppo dei popolari. 

Questo può essere interpretato come il desiderio di altri componenti della 

classe di entrare a far parte di questo gruppo. I quattro ragazzi sono infatti 

benvoluti dai compagni e lo dimostra il fatto che a nessuno di loro quattro 

viene assegnato un rifiuto in ambito affettivo.  

A livello di comportamento, si tratta di quattro ragazzi con un 

atteggiamento sempre moderato e adeguato in classe. Sono alunni 

scolaticamente 

motivati e sono tra coloro che hanno le 

prestazioni scolastiche più elevate della 

classe. 

La preferenza da parte della classe emerge 

anche in ambito funzionale: sono tra i 

ragazzi più ricercati e nessuno li esclude. 

 

Osservazione 2: M3, M4, F6 e M11 

 Una situazione simile a quella precedente ma meno marcata è ciò che avviene nel gruppo, sempre 

misto, di M3, M4 e F6. Anch’essi infatti effettuano scelte reciproche ma la terza scelta viene 
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effettuata verso l’esterno. Come nel caso precedente, questo è un 

gruppo benvoluto: solo un membro del gruppo riceve un solo rifiuto e 

tutti e tre fanno parte dei membri popolari del gruppo classe.   

Il legame tra M3 e M4 è evidente in classe in quanto siedono sempre 

in banco insieme. F6 invece ha un rapporto contrastante con i due 

elementi femminili del gruppo precedente e questo provoca spesso 

attriti nel clima di classe. Dal punto di vista scolastico, M3 e F6 sono 

estremamente deboli e M4, dotato di buone capacità scolastiche, si fa 

distrarre facilmente penalizzando così la sua riuscita scolastica. Vi è un 

quarto elemento, M11, che riceve consensi reciproci da M3 e M4 ma non viene scelto né sceglie 

F6. Mentre dal punto di vista affettivo M3 è colui che riceve più consensi e nessun rifiuto, dal 

punto di vista funzionale M3 riceve diversi rifiuti. 

Osservazione 3: maschi e femmine  

Nonostante i due sottogruppi chiusi descritti 

precedentemente siano misti (composti da ragazzi di 

diverso sesso), il gruppo classe è nettamente diviso in 

maschi e femmine per quanto riguarda le scelte sia in area 

affettiva che funzionale. 

Possiamo inoltre notare che i maschi sono i soggetti maggiormente nominati, in particolar modo 

nei rifiuti. La parte femminile della classe è più periferica rispetto a quella maschile che emerge 

nelle scelte ma soprattutto nei rifiuti.  

Osservazione 4: coppie  

Emergono tre coppie chiuse: che esprimono scelte reciproche e che non vengono scelti da 

nessun’altro. Tali coppie sono M6-M8, F2-

F5, F8-F9. Nel primo caso sono stati 

espressi numerosi rifiuti verso gli elementi 

della coppia. Negli altri due casi si tratta di 

allievi che raramente vengono nominati. 

Questo isolamento nei confronti del resto 

del gruppo emerge sia nell’area affettiva 

che funzionale (tranne per F8 di cui 

abbiamo già parlato).   
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Riporto ora la rappresentazione in un unico grafo dell’influenza all’interno della classe della 

componente affettiva (scelte e rifiuti insieme) e un secondo grafo rappresentante la componente 

funzionale (scelte e rifiuti insieme). All’interno dei grafici è possibile riconoscere le dinamiche 

emerse dalla precedente analisi. Questa rappresentazione è utile per far emergere la discrepanza tra 

la scelta funzionale e affettiva che rispecchia pienamente quanto emerso dall’osservazione dei grafici 

a barre. 
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Obiettivo delle attività pianificate 

Alla luce di quanto è emerso dalle analisi ho effettuato alcune attività per favorire la coesione del 

gruppo, sia durante l’ora di classe che durante l’ora di matematica, con particolare attenzione verso 

tre studenti: 

• M9, che è stato rifiutato dal 62% dei compagni; 

• M5, che è stato rifiutato da quasi il 50% dei compagni; 

• F8, che nell’area affettiva ha ricevuto un solo consenso ma che nell’area funzionale ne ha 

ricevuti ben 8. 

Con lo scopo di lavorare per migliorare il clima di classe e soprattutto per favorire le competenze 

relazionali e cooperative degli allievi ho proposto attività su tre fronti:  

1. durante le ore di classe; 

2. durante le ore di matematica; 

3. durante momenti facoltativi extrascolastici. 

In particolare nelle attività proposte ho utilizzato le informazioni emerse dalle precedenti analisi 

sia per la creazione dei gruppi, sia come punto di partenza per l’osservazione delle dinamiche e 

delle competenze relazionali che dimostravano i singoli allievi. 

 

1. Durante le ore di classe 

Sono state svolte diverse attività ludiche atte a favorire la collaborazione reciproca; tra queste, una 

attività che è piaciuta molto agli allievi, e dal mio punto di vista è risultata particolarmente efficace, 

si è svolta con l’ausilio di artefatti per favorire la cooperazione e soprattutto la consapevolezza 

della reciproca dipendenza. 

Dopo una prima discussione sulla loro percezione di come 

lavorano in gruppo, è stata proposta un’attività che ha lo scopo 

di mettere alla prova la loro capacità di collaborazione e 

ascolto reciproco.  La classe è stata suddivisa in 5 gruppi da 4 

allievi (uno da 5) e sono state illustrate diverse postazioni che 

ogni gruppo avrebbe dovuto testare. L’attività è pensata in 

modo che a rotazione ogni gruppo eseguisse un compito. Le 

singole attività sono studiate per sviluppare lo spirito 

collaborativo attraverso attività esperienziali. Nella prima 

postazione per esempio viene richiesto agli allievi di 
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cooperare e comunicare: i ragazzi hanno dovuto collaborare utilizzando insieme 6 stanghe di guida 

unite a un elastico che unisce il supporto con la penna per seguire un percorso stando all’interno 

di margini precisi. Questa attività favorisce la concentrazione, la motricità fine e la capacità di 

comunicare con gli altri, così come la pazienza delle 

persone in un gruppo.  

Queste stesse abilità sono state sollecitate maggiormente da 

una seconda attività in cui dovevano tenere insieme l‘anello 

nel centro tramite le corde tirate, dalle quali pende la canna 

da pesca. In questa attività la difficoltà è ulteriormente 

accresciuta dalla mobilità dello strumento che necessita di 

una grande coordinazione per poter essere utilizzato. 

Le attività proposte sono piaciute molto e tutti gli allievi 

hanno mostrato grande partecipazione. A seguire c’è stata 

una discussione riguardo questa esperienza ed è stato 

evidente che, nonostante molti alunni avessero 

precedentemente affermato di riuscire a lavorare in gruppo, a seguito dell’attività si sono ricreduti. 

Infatti è emerso che è difficile ascoltare gli altri, rispettare i tempi degli altri, ed è fondamentale 

stabilire una strategia insieme al gruppo prima di agire. 

 

2. Durante momenti extrascolastici 

A partire da novembre ho proposto, in via facoltativa, di partecipare ai mezzogiorni matematici: 

quindicinalmente i ragazzi si sarebbero potuti fermare in pausa pranzo e, dopo un breve spuntino, 

avremmo fatto matematica. Lo scopo principale della mia proposta era quello di favorire la 

collaborazione nello studio in un ambiente extrascolastico, stimolando la collaborazione tra pari. 

L’idea è nata dalla constatazione che quasi nessun allievo si ritrovava a studiare insieme ripiegando 

invece spesso su lezioni private. Questa difficoltà a trovarsi al di fuori dell’ambito scolastico mi è 

stata espressa sia dagli alunni, troppo presi dalle loro attività sportive e extrascolastiche, sia dai 

genitori che, lavorando e lasciando i figli da nonni o amici, non hanno la possibilità di invitare 

compagni di classe. Trovarsi a studiare con un compagno al di fuori dell’ambiente scolastico 

potrebbe portare grandi vantaggi sia ai ragazzi che non hanno compreso un argomento, sia a coloro 

che già riescono a effettuare gli esercizi in quanto svilupperebbero competenze diverse 

(comunicazione e argomentare, interpretare e riflettere sui risultati). Un altro vantaggio è 

senz’altro quello di favorire l’affiatamento all’interno del gruppo classe. Mi aspettavo che 
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l’adesione all’iniziativa fosse scarsa mentre, contro ogni previsione, è stata quasi della totalità 

degli alunni. Mi ha molto colpito l’entusiasmo con cui hanno abbracciato la proposta.   

Nel primo incontro ho lasciato che formassero da soli i gruppi di lavoro, le relazioni di amicizia 

all’interno della classe hanno fatto sì che si creassero 4 gruppi omogenei per abilità a cui ho dato 

delle schede di diversa difficoltà a seconda del gruppo. Ogni elemento del gruppo doveva risolvere 

la prima colonna e passare la scheda al compagno che avrebbe dovuto correggere la colonna 

precedente e completare quella successiva. La proposta è piaciuta ed è stata accolta con molto 

interesse sia per la diversità con cui ho creato i gruppi (a lezione ho finora creato solo gruppi 

eterogenei) e quindi i gruppi di amici si sono ritrovati insieme, sia per l’idea di sfida interna a ogni 

gruppo in cui ogni allievo si sentiva allo stesso livello degli altri. 

Durante il secondo incontro invece li ho divisi in gruppi eterogenei e ho chiesto loro di collaborare 

per creare delle mappe concettuali (già affrontate durante l’ora di classe) su quanto fatto sulle 

frazioni e di provare a creare loro quattro esercizi a testa di difficoltà crescente.  

Durante gli incontri successivi ho cercato di modificare i miei obiettivi in modo che il mezzogiorno 

matematico avesse uno scopo nettamente diverso dalle ore di lezione. Ho quindi cominciato a 

proporre una prospettiva ludica della matematica attraverso giochi cooperativi. Queste proposte 

sono state di nuovo accolte con entusiasmo e interesse. Ecco alcune di queste: 

- giochi a carte con le frazioni (UNO e rubamazzetto-frazionario); 

- domino con frazioni equivalenti (con 

differenti difficoltà); 

- domino con numeri decimali e frazionari; 

- puzzle di frazioni; 

- gare di saltelli su rette di numeri reali 

disegnate per terra; 

- giochi di logica. 

Lo scopo comune degli incontri è stato quello di favorire la collaborazione e lo scambio tra loro e 

di parlare di matematica senza sentirsi giudicati. A seguito di questi incontri alcuni ragazzi mi 

hanno detto di aver cominciato ad incontrarsi per studiare. Un’altra richiesta che mi ha fatto 

estremamente piacere è che, rientrati dalle vacanze natalizie, hanno espresso il desiderio di 
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continuare gli incontri. Nonostante non fossi certa di proseguire, il loro entusiasmo mi ha 

contagiato e abbiamo quindi ripreso con i mezzogiorni matematici. 

Questa attività ha apportato, dal mio punto di vista, più di un beneficio: 

- migliore relazione tra gli alunni che hanno cominciato a trovarsi a studiare; 

- maggiore serenità nell’affrontare le lezioni di matematica: alcuni allievi hanno cominciato 

a intervenire di più senza il timore di sbagliare;  

- approccio più curioso verso le attività proposte; 

- aumento della fiducia e confidenza nei confronti dell’insegnante.  

A livello teorico sono molteplici gli aspetti che rientrano in questo tipo di attività ma quello che 

emerge principalmente è la motivazione come motore per l’apprendimento e fondamentale è stato 

l’aver creato un clima di lavoro sereno e positivo. La scelta di partecipare a un’attività facoltativa 

ha portato gli allievi a mettersi in uno stato d’animo più sereno e curioso verso le attività proposte. 

Anche la tipologia di attività, molto pratiche e ludiche, ha permesso loro di esercitarsi senza 

rendersene conto modificando così l’approccio alla materia. Durante questi incontri la motivazione 

a risolvere gli esercizi o giochi proposti non è legata alla nota, bensì nasce da una motivazione 

intrinseca e questo è il motore che li può portare al reale desiderio di apprendere (Boscolo, 2006).  

 
3. Durante le ore di matematica 

Ho proposto diverse attività di gruppo in aula in cui gli allievi dovevano discutere per la risoluzione 

di un problema. La difficoltà è stata quella di impedire che un elemento del gruppo (quello 

scolasticamente più forte) monopolizzasse la discussione all’interno del gruppo, risolvendo 

l’esercizio per i compagni. Per evitare ciò ho sempre cercato di assegnare ruoli e cercato di 

impostare le attività secondo le regole del lavoro cooperativo (Johnson, Johnson, Holubec, 2002). 

Tra le attività proposte, ne presento due che sono particolarmente piaciute ai ragazzi.  

La prima è stata un’attività legata alla probabilità. L’obiettivo della lezione è stato quello di 

risolvere un celebre problema logico-matematico: il dilemma di Monty Hall. Ho proposto un 

percorso laboratoriale in cui viene richiesta un’ipotesi individuale, una verifica sperimentale, 

un’interpretazione frequentista, un’interpretazione del gioco dal punto di vista probabilistico e 

infine una condivisione della soluzione trovata in modo visivo e verbale.  In questa attività ognuno 

aveva un suo ruolo assegnato. Gli alunni hanno mostrato molto interesse e partecipazione. 

All’interno di ogni gruppo ogni partecipante veniva ascoltato con interesse, a partire dalla parte di 

simulazione fino alla stesura dei poster. Questa lezione, proposta a febbraio, mi ha fatto prendere 
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coscienza del grande sviluppo dimostrato dai ragazzi nello svolgere lezioni in gruppo. Infatti hanno 

notevolmente migliorato le loro capacità di ascolto reciproco e di comunicazione. 

La seconda attività che mi ha permesso di percepire questo miglioramento è stata la partecipazione 

al Rally Matematico: una manifestazione matematica in cui si sfidano le classi delle scuole 

elementari e medie del Canton Ticino. Ho proposto loro questa attività lasciandoli liberi di decidere 

se partecipare o meno alla competizione. La manifestazione consiste nel risolvere 7 esercizi in 

un’ora e la classe è libera di organizzarsi in gruppi utilizzando tutto il materiale che ritiene 

opportuno. Tale libertà fa emergere in modo evidente le capacità organizzative del gruppo classe. 

Sono state svolte due tranche, la prima a gennaio e la seconda a fine aprile. Ho potuto osservare 

una significativa differenza di organizzazione del gruppo tra la prima e la seconda attività.  Nel 

secondo caso i gruppi erano nettamente migliorati in diversi aspetti: stabilire criteri di suddivisione 

dei gruppi, scelta degli esercizi da svolgere, suddivisione dei compiti tra i gruppi e all’interno di 

ogni gruppo. Un aspetto ancora da migliorare era la comunicazione tra gruppi nel momento in cui 

un singolo gruppo terminava un esercizio e doveva condividere con gli altri la soluzione. Sono 

però soddisfatta dei notevoli passi avanti che hanno fatto dalla prova di gennaio a quella di aprile. 

Questi miglioramenti sono stati percepiti anche dalla classe che, nonostante non fosse stata 

ammessa alla terza prova (non era tra le prime tre classificate), ha espresso il desiderio di tentare 

nuovamente la competizione il prossimo anno scolastico. 
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Analisi a seguito delle attività svolte 

Riporto brevemente le analisi dei dati raccolti a distanza di sei mesi dalla prima somministrazione. 

All’interno di ogni grafico ho mantenuto l’ordine di visualizzazione dei soggetti per facilitare il 

confronto tra le analisi effettuate a settembre e queste, effettuate a maggio. 
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Come atteso, emergono alcuni legami che si sono mantenuti e sono sopraggiunti alcuni 

cambiamenti.  

La prima relazione che salta all’occhio è che si sia rinforzato, nell’ambito delle 

scelte, il legame per sesso. Questo potrebbe essere causato dalla diversa 

maturità e dai diversi interessi delle ragazze e dei ragazzi in questa età.  

Possiamo osservare come anche i due gruppi misti (maschi e femmine) che 

avevamo definito come chiusi, abbiano subito dei cambiamenti, mantenendo 

principalmente i legami con i compagni dello stesso sesso.  

Questa divisione tra sessi emergeva già dalla prima analisi, ma ora sembra 

essersi accentuata. Possiamo osservare che i maschi sono ancora i soggetti che 

ricevono più scelte ma soprattutto più rifiuti.  

Sono aumentate le scelte condivise, e questo può essere dovuto ad una maggior 

conoscenza reciproca e un maggior affiatamento tra coppie di studenti, sia in 

ambito affettivo che funzionale. 

Il primo gruppo ‘chiuso’ analizzato si è aperto escludendo il soggetto F10 che infatti in aula 

predilige la compagnia di altre sue compagne. 

Il soggetto M9 continua a catalizzare i rifiuti, soprattutto in ambito affettivo, nonostante abbia 

cercato di far sì che il gruppo classe lo accogliesse maggiormente (stando attenta ai gruppi in cui 

lo inserivo, svolgendo attività di mediazione tra lui e i compagni, effettuando con lui colloqui 

individuali). Il ragazzo ha mostrato sempre un atteggiamento altalenante dal passivo all’aggressivo 

nei confronti dei compagni e sempre con un forte accenno di vittimismo. Attualmente è ancora in 

atto un lavoro insieme alla famiglia per cercare di aiutarlo a modificare questo suo atteggiamento 

che può essere la causa dell’esclusione da parte dei compagni. L’atteggiamento aggressivo che 

ogni tanto manifesta è probabilmente dovuto al desiderio di sentirsi integrato, una prova a supporto 

di questa tesi è il suo rifiuto di persone periferiche verso la scelta di persone più popolari. 
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Conclusioni 

Il sociogramma oltre a essere uno strumento che può essere usato a supporto della pianificazione 

dell’azione didattica del docente, permette anche di cogliere il cambiamento relazionale all’interno 

della classe. Infatti inizialmente può essere utilizzato come punto di partenza per l’osservazione in 

aula e può servire a spiegare delle dinamiche o atteggiamenti osservati mettendo in luce potenziali 

conflitti e disagi. Mentre successivamente può essere utilizzato per rilevare i cambiamenti 

relazionali a seguito di determinate azioni didattiche. Ritengo quindi che l’utilizzo congiunto di 

osservazione in aula e sociogrammi possa essere una fonte di aiuto per il docente per comprendere 

le reali dinamiche di una classe e impostare la propria azione didattica anche a fronte di questo. 

Parlo dell’analisi come punto di partenza per il docente in quanto sono consapevole dei limiti di 

questo strumento che cerca di fotografare in un dato momento i sentimenti di un gruppo di persone, 

tanto più che i soggetti sono preadolescenti con un bagaglio emotivo in continua evoluzione e di 

conseguenza le relazioni all’interno del gruppo sono fortemente influenzate dall’umore e dalle 

emozioni altalenanti proprie dell’età dei ragazzi presi in considerazione.  

L’analisi scaturita si è rivelata molto efficace dal punto di vista dell’immediatezza delle 

informazioni, e il prodotto di questa ricerca può essere agevolmente utilizzato da qualsiasi docente 

in una qualsiasi classe. La creazione della libreria e un’eventuale interfaccia aumenterebbe l’utilità 

delle analisi rendendole accessibile a tutti e garantendo potenzialmente a chiunque la possibilità 

di analizzare le relazioni presenti all’interno della classe. La mia ricerca si muoverebbe quindi 

verso l’accessibilità di queste informazioni, migliorandone i processi di acquisizione e lavorazione 

dei dati. La visualizzazione grafica permette di rendere l’interpretazione dei risultati complete ed 

efficaci. L’infografica, infatti non è solo una modalità accessoria per visualizzare i dati, ma uno 

strumento per comprendere al volo i fenomeni importanti, che regala anche la possibilità di 

studiarli e analizzarli in profondità.  

Un’altra potenzialità del sociogramma è la sua semplicità e rapidità di somministrazione dei 

questionari. Infatti tutti gli allievi, anche durante la prima somministrazione, consegnano entro 5 

minuti. Lo svantaggio è che non vi è una chiara documentazione sulla creazione dei sociogrammi 

di Moreno: ho avuto difficoltà a reperire informazioni in letteratura in merito agli algoritmi 

utilizzati e ho avuto informazioni spesso discordanti. Anche i software suggeriti per la creazione 

dei grafi sono datati e poco flessibili. Ritengo che il lavoro svolto per questa ricerca possa essere 

sfruttato riutilizzando la libreria creata per poter generare agevolmente tabelle, grafi e sociogrammi 

che permettano al docente di avere una maggior percezione delle interazioni interne alla classe. 
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L’analisi effettuata, benché permetta di ottenere un gran numero di informazioni, può essere 

ampliata e migliorate apportando ad esempio le seguenti modifiche: l’ordine delle scelte effettuate; 

l’eliminazione della limitazione delle scelte; l’aggiunta di ulteriori fattori discriminanti (scuola di 

origine, paese di origine, …). 

Un limite dell’analisi presentata all’interno di questo lavoro è l’arco di tempo limitato (sei mesi) 

in cui ho analizzato i dati che potrebbe non permettere un’evidenza delle conseguenze delle azioni 

didattiche intraprese. Tuttavia questo approccio mi ha permesso di entrare a fondo nella rete di 

relazioni presenti all’interno del gruppo.  Grazie al questionario MDI potremmo ipotizzare che il 

campione analizzato ha una visione complessivamente positiva della vita e fiduciosa verso il 

futuro, anche se leggermente al di sotto della percezione positiva dei loro coetanei ticinesi mentre 

mostrano invece una maggior sicurezza rispetto al pensiero di ciò che pensano gli altri. Il campione 

inoltre afferma di sentirsi parte di un gruppo e di avere un amico anche se con meno intensamente 

rispetto alla popolazione. 

Quello che emerge dal sociogramma alla prima somministrazione è la presenza di un ragazzo 

fortemente escluso dal gruppo classe, due gruppi chiusi, tre diadi e una ragazza popolare in ambito 

funzionale ma marginale in ambito affettivo. Ho tenuto conto di queste evidenze nella 

pianificazione delle azioni didattiche e nell’osservazione in aula nei sei mesi successivi. 

La seconda rilevazione del sociogramma mette in evidenza qualche cambiamento: alcuni soggetti 

esclusi si sono integrati maggiormente, i gruppi chiusi si sono leggermente aperti verso l’esterno 

della classe e vi è una maggior coesione per gruppi dello stesso sesso. I soggetti popolari hanno 

leggermente diminuito il numero di scelte ricevute e il ragazzo escluso non ha modificato 

significativamente il suo ruolo. Tuttavia in quest’ultimo caso sono in atto azioni didattiche a lungo 

termine per cercare di modificare questa sua situazione di disagio. 

Per quanto mi riguarda questo lavoro ha portato una maggior consapevolezza dell’importanza delle 

relazioni all’interno del gruppo classe al fine di migliorare il benessere degli allievi e quindi creare 

un clima di predisposizione per l’apprendimento. Inoltre pongo maggiore attenzione alla relazione 

tra me e gli allievi. Reputo infatti che il docente sia anch’esso un attore del gruppo classe e abbia 

la possibilità e la responsabilità di intervenire sugli equilibri della classe. Deve cioè essere una 

presenza consapevole all’interno del gruppo e che la sua pratica didattica quotidiana influenza le 

relazioni. Questo lavoro mi ha permesso di addentrarmi in questo tema composto da molteplici 

aspetti che desidero approfondire nel corso del mio percorso professionale.     
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Appendice 1 
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Appendice 2 

In questa appendice sono riportate le differenti rappresentazioni del sociogramma in funzione 

dell’algoritmo di visualizzazione scelto: dall’algoritmo dipende la posizione reciproca dei nodi del 

sociogramma. 

  

Sociogrammi questionario affettivo 

 

Sociogrammi questionario funzionale 
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Sociogrammi questionario affettivo – rifiuto (prima somministrazione) 

 

Sociogrammi questionario affettivo – scelta (prima somministrazione) 
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Sociogrammi questionario funzionale – rifiuto (prima somministrazione) 

 

Sociogrammi questionario funzionale – scelta (prima somministrazione) 
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