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Questa ricerca ha voluto verificare se il lavoro cooperativo, svolto nell’ambito delle materie 

artistiche, poteva migliorare il clima di classe. 

È risaputo che avere un clima di collaborazione e di apprezzamento reciproco all’interno di una 

mini società, come la classe, possa favorire una migliore riuscita sociale e cognitiva per il gruppo e i 

singoli. 

Questo lavoro di tesi è basato su di una ricerca qualitativa che ha lo scopo di capire se il clima di 

classe viene modificato in seguito al lavoro svolto nelle mie lezioni. I dati sono stati raccolti ad 

inizio e fine percorso. Gli strumenti utilizzati sono le annotazioni diaristiche (1), in cui il docente ha 

raccolto ed elencato alcuni comportamenti rappresentativi, comprese le discussioni rilevanti., e le 

griglie di osservazione (2), in cui si sono riportate le informazioni riguardanti il clima di classe e la 

sua percezione. 

Attraverso i dati raccolti nel corso delle diverse lezioni è stato confermato che un lavoro basato sul 

Cooperative Learning ha dato risultati significativi. Un aspetto sicuramente interessante poteva 

essere uno sviluppo su un periodo più lungo, così da capire se ciò avrebbe comportato progressi 

ulteriori. Un altro aspetto rilevante emerso da questa ricerca è il fatto che i bambini, agendo 

seguendo questo metodo, migliorano il proprio comportamento adottato nel lavoro con i compagni. 
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Introduzione 

Motivazione scelta del tema 

Il tema che ho scelto di trattare nella mia ricerca è quello della collaborazione e cooperazione tra 

compagni. Più nello specifico pensavo di osservare se, grazie a delle attività di gruppo, i bambini 

riescono a instaurare un rapporto più stabile, costruttivo e meno conflittuale.   

Ho scelto di trattare questo tema perché ho notato che i bambini della mia classe sono molto 

conflittuali e attivano giornalmente delle dinamiche che causano la nascita di frequenti litigi che a 

volte oltrepassano i limiti dell’accettabile e portano fino agli insulti o peggio ancora alle botte. 

Ovviamente non tutti gli allievi hanno questo problema, però all’interno della classe il clima è 

molto teso e basta un minimo e insignificante gesto per far “scoppiare” delle liti furibonde. 

L’idea di provare a utilizzare un metodo strutturato come quello delle Cooperative Learning è nato 

in seguito a una riflessione sulla situazione presente in classe. Dopo aver riflettuto a lungo su delle 

possibili soluzioni sono arrivata alla conclusione che la strada migliore poteva essere quella di 

portare un miglioramento sostanziale al clima di classe, tramite una proficua collaborazione tra i 

singoli componenti con lo scopo di imparare a costruire qualche cosa assieme per raggiungere un 

risultato condiviso. L’idea è quella di costruire delle dinamiche per le quali ogni allievo si renda 

conto che sia molto più produttivo unire le forze e collaborare piuttosto che decidere 

unilateralmente per poi litigare quando gli altri non condividono propria la proposta. 

La domanda che mi sono posta è stata la seguente: “Avere l’opportunità di collaborare con i 

compagni nelle materie artistiche in una quarta elementare può favorire un miglior clima di 

classe?” 

La riuscita o meno di questo progetto potrebbe portare a risultati molto diversi a dipendenza di 

alcune variabili come ad esempio: 

 i bambini capiscono che unendo le proprie forze e riuscendo a collaborare in modo 

costruttivo possono ottenere risultati apprezzabili e ciò in favore di un clima di classe 

migliore; 

 capiscono che malgrado il loro tentativo di collaborazione non riescono e pertanto ogni 

risultato è compromesso da questa situazione che porta ad un clima di classe inadeguato. 



 

 5 

1. Quadro teorico 

1.1 Clima di classe 

Prima di cominciare a parlare del clima di classe e di addentrarmi nel tema mi sembra opportuno 

inserire due definizioni fornite da alcuni esperti. 

“Il clima di classe è creato dalla rete delle relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni a stare 

insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle 

norme e modalità di funzionamento del gruppo.”  

(Polito, 2000, p. 50). 

“È importante per gli studenti, che trovino in un ambiente favorevole un incentivo 

all’apprendimento, e per gli insegnanti, che possono con tranquillità svolgere il loro programma”. 

(Kanizsa e Genovese, 1989, p. 114)  

Leggendo diverse definizioni di clima di classe emerge molto chiaramente che per avere un buon 

clima di classe è essenziale che ci siano delle relazioni positive tra i componenti del gruppo. È 

essenziale quindi che si instaurino delle relazioni positive all’interno dei membri del gruppo classe. 

Per i bambini il gruppo classe è un luogo in cui sperimentare sé stessi nei rapporti con i pari e con 

gli adulti, per questo a volte si instaurano delle dinamiche che non favoriscono l’apprendimento e 

che non favoriscono l’insegnamento del docente. 

                                            

                             Figura 1.1 1: Il clima di classe 

Nell’immagine 1 vengono indicati i fattori che influenzano il clima di classe. Spiccano subito i 

quattro tipi di clima presenti:  

-clima educativo 



-clima di sicurezza 

-clima di giustizia 

-clima relazionale 

Secondo una ricerca di H. McBer esistono nove particolari caratteristiche che influenzano il clima 

di classe, che sono le seguenti: la chiarezza degli obiettivi di ogni lezione, l’ordine all’interno della 

classe (inteso come mantenimento della disciplina), un insieme di norme di comportamento che 

permetterebbe ai bambini di raggiungere degli standard elevati a livello cognitivo, l’assenza di 

favoritismi da parte del docente, la possibilità di partecipare attivamente alle discussioni, il supporto 

emotivo che permette ai bambini di provare e di imparare dai propri errori, la sicurezza, l’interesse 

inteso come la voglia che l’allievo ha di stare in classe e infine il fatto di sentire l’ambiente 

circostante (l’aula) come un luogo confortevole. Per poter ottenere questi risultati in classe è 

essenziale lavorarci ogni giorno, tutti insieme come una comunità cercando di alimentare 

quotidianamente delle emozioni positive che favoriscano il raggiungimento dell’obiettivo finale, 

quello di raggiungere un clima di classe in cui tutti gli allievi si sentano in un ambiente sicuro e 

confortevole. 

Secondo uno studio dell’università di psicologia di Chieti ci sono tre aspetti fondamentali nel 

processo di apprendimento: l’identificazione con il formatore (apprendiamo moltissimo per 

imitazione), la sperimentazione (tentativi per prove ed errori) e infine il legame interpersonale e 

sociale (è grazie all’interazione con i pari o con il gruppo che apprendiamo maggiormente). 

Quello che vorrei sviluppare grazie al mio lavoro è il fatto che gli allievi riescano a collaborare 

(unione all’interno del gruppo) e a rispettare le norme di base per poter sviluppare un clima di 

lavoro sereno e favorevole all’apprendimento. 

1.2 Cooperative Learning 

Quando parliamo di Cooperative Learning parliamo di lavori di gruppo.  

Questi lavori di gruppo permettono agli studenti di lavorare in piccoli gruppi con lo scopo di 

raggiungere degli obiettivi comuni che permettano di sviluppare in modo positivo l’apprendimento 

degli studenti grazie alla collaborazione, alla condivisione di idee e al confronto diretto. 

Un elemento centrale all’interno del lavoro cooperativo è il fatto che la competizione sia assente, 

questo aspetto sicuramente contribuisce a creare un clima di classe più favorevole e predisposto alla 

collaborazione e meno teso. 
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1.2.1 Criteri chiave del Cooperative Learning 

Questi lavori di gruppo, secondo (Cardellini e Felder, 2004) devono soddisfare questi cinque criteri: 

1. Avere un’interdipendenza positiva, ovvero ogni membro del gruppo è fondamentale per la 

riuscita del progetto. Il resto dei componenti senza una determinata persona è quindi 

impossibilitata a portare a termine positivamente il compito. 

2. La responsabilità individuale, ovvero, il fatto di essere in grado di rendere conto delle 

proprie azioni agli altri membri del gruppo. 

3. L’interazione faccia a faccia, ovvero, il fatto che nonostante si lavori in modo individuale 

all’interno del gruppo è essenziale trovare dei momenti in cui condividere con i compagni 

quanto si è scoperto/fatto per poter effettuare delle valutazioni di quello che stiamo facendo. 

4. Uso appropriato delle abilità nella collaborazione, essendo che in questo tipo di lavoro 

manca un punto di riferimento adulto che confermi o smentisca quanto fatto dagli studenti 

essi stessi devono essere in grado di assumere dei ruoli ben definiti, di collaborare, gestire il 

tempo a loro disposizione, ecc. il tutto in totale autonomia e collaborazione. 

5. Valutazione del lavoro svolto, ovvero, il fatto che gli studenti valutino periodicamente 

l’andamento del loro lavoro e l’efficacia del gruppo. È importante che siano in grado di 

valutare i progressi e di attuare eventuali modifiche all’interno del loro lavoro o 

dell’organizzazione sociale per fare in modo che si possa migliorare l’efficacia di quanto si 

sta svolgendo. Per riuscire a valutare questi aspetti gli studenti devono prendere in 

considerazione il fatto di diventare più consapevoli del contributo personale che si apporta al 

gruppo, prendere coscienza dei comportamenti scorretti o sbagliati che portano un 

malfunzionamento all’interno del gruppo, trovare e identificare dei modi per migliorare le 

relazioni all’interno del gruppo. 

1.2.2 Le abilità sociali sviluppate con il Cooperative Learning 

Le competenze che è essenziale che gli allievi mettano in atto durante il lavoro cooperativo sono le 

seguenti: 

- Interdipendenza sociale 

- Capacità di comunicare efficacemente 

- Capacità di esercitare una leadership 

- Capacità di gestire i conflitti 

- Capacità di problem solving (risolvere i problemi) 



- Capacità di prendere decisioni 

Per quanto riguarda la prima abilità, l’interdipendenza sociale, possiamo dire che consiste nella 

relazione che si crea tra i membri del gruppo al fine di raggiungere un obiettivo comune.  

Secondo M.  Deutsch (1962) esistono tre tipi di interdipendenza sociale, ovvero, cooperativa, 

competitiva ed individualistica. 

Secondo delle analisi e delle ricerche è stato appurato che la più efficace risulta quella cooperativa 

in cui i membri di un gruppo hanno un obiettivo comune e devono fare in modo di portarlo a 

termine positivamente. 

Per quanto riguarda la capacità di comunicare efficacemente è legata al fatto che all’interno del 

gruppo la comunicazione è un fattore essenziale. È infatti appurato che per riuscire a raggiungere gli 

obiettivi è necessario avere un continuo scambio (di informazioni, punti di vista, emozioni, ecc.). 

Queste capacità però non sono innate (non sono insite in noi da quando siamo nati) ma devono 

venire sviluppate e apprese. 

Perché questo genere di competenza venga sviluppata sono necessari questi requisiti:  

- le persone devono essere “aperte” nel senso che devono essere in grado di ascoltare le idee 

degli altri e dimostrare interesse nella comprensione delle loro idee.  

- La persona che esprime un concetto deve essere convincente rispetto all’espressione dei 

contenuti di ciò di cui parla 

- Importante è anche la percezione di sincerità che abbiamo nei confronti di chi parla, 

l’adeguatezza dell’interlocutore e il fatto di essere accettati come interlocutori. 

Per quanto riguarda invece la capacità di esercitare una leadership dobbiamo basarci su due 

esperti, ovvero D. W. Johnson e F. P. Johnson.  

Questi due studiosi infatti hanno appurato che non esistono degli stili di leadership adatti a tutte le 

situazioni.  

Esistono infatti due generi di leadership, quella volta allo svolgimento di un compito e quella 

orientata alla creazione e al mantenimento di un buon clima di classe. 

Secondo una teoria, la distributed – action theory tutti i componenti di un gruppo possono avere dei 

comportamenti da leader. 

Per quanto riguarda la capacità di gestire i conflitti penso sia opportuno innanzitutto osservare una 

definizione dell’enciclopedia riguardante il termine “conflitto” per avere bene in chiaro di cosa si 

parla. 
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Secondo l’enciclopedia Treccani quando parliamo di conflitto parliamo di “Urto, contrasto, 

opposizione”. 

Tutti noi abbiamo già affrontato questo genere di problema almeno una volta nella vita. Quando si 

lavora in gruppo poi i conflitti sono all’ordine del giorno poiché ognuno ha idee diverse e non 

sempre è facile accettare quelle degli altri, soprattutto quando siamo convinti che la nostra sia 

l’unica corretta. 

Le modalità di gestione dei conflitti possono essere molteplici. Secondo alcuni studi le più gettonate 

sarebbero le seguenti: 

- Dominio: una delle parti coinvolte nel conflitto impone all’altra le sue idee. 

- Negoziazione: le persone coinvolte esprimono le proprie ragione/idee e trovano una 

soluzione collaborativa. 

- Accomodamento: una delle due persone coinvolte accetta quelle dell’altra per evitare 

conflitti. 

- Fuga: entrambe le persone coinvolte evitano il conflitto perché hanno paura di perdere il 

confronto con l’altro. 

- Compromesso: si trova un compromesso facendo in modo che nessuno “vinca” o “perda”. 

La strategia più efficace risulta essere quella della negoziazione. 

È importante che i conflitti vengano gestiti positivamente perché in questo modo tutti i membri del 

gruppo si sentiranno più coinvolti e considerati in quello che fanno. 

Per quanto riguarda invece le capacità di problem solving possiamo dire che durante un lavoro di 

gruppo i problemi da affrontare sono molteplici, a partire da quale ruolo assumere, come gestire il 

tempo, come suddividersi il lavoro, ecc. 

Per sviluppare questa competenza secondo D. W. Johnson (1991) è essenziale che tra i componenti 

del gruppo ci sia un’interdipendenza positiva.  

Questo perché è necessario mettere bene in chiaro quali sono gli obiettivi e condividere le 

informazioni ricavare da ognuno.  

È risaputo ormai che ognuno acquisisce delle conoscenze che potremmo paragonare a un puzzle, 

senza uno di questi tasselli non si riesce infatti ad ottenere un quadro completo della situazione. 

Un dettaglio fondamentale da tenere presente ai bambini è il fatto di non soffermarsi solo su di una 

possibile soluzione ma di vagliarne molteplici, solo in questo modo si otterrà una visione più ampia 

e saranno in grado di individuare la soluzione più ottimale alla situazione posta. 

Infine abbiamo la capacità di assumere decisioni. Per i membri del gruppo questo momento è 

un’occasione per partecipare attivamente al raggiungimento dell’obiettivo comune. 



A questo proposito possiamo individuare sette diverse modalità per quanto riguarda la presa di 

decisione: 

1. Autoritaria: quando una sola persona prende una decisione per tutto il gruppo.  

2. Basata sulla decisione di un unico membro del gruppo dopo una discussione di gruppo: 

solitamente ciò avviene quando all’interno del gruppo vi è una persona in una posizione 

gerarchica superiore rispetto agli altri membri del gruppo. La discussione che questa persona 

fa con il gruppo ha come obiettivo quello di arricchire le sue idee iniziali. 

3. Basata sull’espressione della maggioranza dei membri: questa modalità risulta la più 

utilizzata però ha dei lati negativi, infatti in questo caso non succederà mai che tutti siano 

contenti. Ci saranno sempre dei vincitori e dei perdenti. In questo modo non tutti i 

componenti del gruppo si sentiranno coinvolti nella decisione finale. 

4. Fondata sulla consultazione dei singoli membri del gruppo: Una persona all’interno del 

gruppo assume il ruolo di “responsabile” raccoglie le idee di tutti e sceglie la soluzione che 

sembra più condivisa. In questo caso però va a mancare una parte fondamentale, la 

discussione. Inoltre un’altra pecca di questo metodo è che le soluzioni meno condivise ma 

magari più efficaci vengono lasciate da parte e nemmeno prese in considerazione. 

5. Che fa ricorso ad esperti: il gruppo individua al suo interno uno o più esperti di un tema e 

delega a loro la decisione da prendere. Anche in questo caso però verrebbero a mancare un 

consenso comune e una discussione tra i membri. 

6. Limitata ad un gruppo ristretto: il gruppo in questa particolare modalità delega ad una parte 

dei membri la decisione da prendere. Anche in questo caso vengono a mancare la 

collaborazione e l’apporto di tutti. Si rischia infatti che poche persone all’interno del gruppo 

discutano e decidano senza prendere in considerazione gli altri componenti del gruppo. Ciò 

causerebbe ancora una volta il coinvolgimento di una parte minoritaria di persone e non del 

gruppo intero. 

7. Fondata sul consenso: come ultima modalità abbiamo la più funzionale e valida.  Questa 

particolare modalità richiede delle tempistiche più dilatate, una comunicazione valida dei 

partecipanti, una partecipazione attiva di tutti e la capacità di gestire i conflitti. Grazie a 

questa modalità la soddisfazione dei membri del gruppo è sempre ottimale e di conseguenza 

anche il senso di responsabilità comune sarà maggiore. 
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1.2.3 Benefici del Cooperative Learning 

Benefici a livello relazionale: I bambini, utilizzando questo metodo, devono obbligatoriamente 

trovare un modo per andare d’accordo e condividere con i compagni le loro scoperte e le loro idee 

tenendo conto delle opinioni degli altri in modo rispettoso. Questo favorisce sicuramente anche una 

migliore empatia poiché i ragazzi devono tenere conto delle opinioni degli altri, immedesimarsi nei 

loro pensieri e cercare di comprendere i motivi di determinati pensieri per poter infine progredire. 

Osservando inoltre una definizione di Montagu (1965) possiamo osservare quanto sia 

effettivamente importante essere in grado di vivere e lavorare in gruppo: 

“Senza cooperazione tra i membri di una società, questa non può sopravvivere perché è la 

cooperazione che permette alla stessa di andare avanti. Nella società umana gli individui che hanno 

più probabilità di sopravvivere sono quelli che sono abituati a vivere in gruppo”.  

Lui pone l’accento sul fatto che per vivere bene e in armonia nella nostra società sia essenziale 

sviluppare la dimensione della collaborazione e della cooperazione. Essendo la scuola come un 

campo di prova in cui sperimentare e vivere le prime interazioni sociali che porteranno i bambini, in 

un secondo momento, a partecipare attivamente alla vita “vera” in cui saranno confrontati con le 

altre persone e diverse problematiche, è essenziale che essi sperimentino e soprattutto imparino a 

gestire nel migliore dei modi questi aspetti e queste dinamiche. 

Benefici a livello cognitivo: essendo che gli studenti sono confrontati con compiti cognitivamente 

più complessi rispetto a ciò che viene solitamente sottoposto loro hanno la possibilità di collaborare 

e co-costruire delle conoscenze. Questo però non avviene solo a livello teorico, infatti, ciò è stato 

appurato e dimostrato da numerose ricerche svolte in classe da specialisti (Johnson, Johnson, 

Stanne, 2000; Springer, Stanne, Donovan, 1997; Terenzini, et al., 2001).  



2.Domanda di ricerca: 

2.1 Premessa: 

La domanda di ricerca del mio lavoro è nata da un’esigenza immediata: migliorare il clima di 

classe. 

All’interno della classe infatti non vi è un clima adeguato che permette ai bambini di lavorare 

serenamente e in tranquillità.  

2.2 Domande di ricerca: 

Di seguito le domande che mi sono posta per la mia ricerca. 

1.“Avere l’opportunità di collaborare con i compagni nelle materie artistiche in una quarta 

elementare può favorire un miglior clima di classe?” 

Partendo da questa domanda e a causa del contesto sono poi sorte queste ulteriori questioni:  

2.“Dopo aver svolto delle attività basate sul metodo del Cooperative Learning i bambini 

modificano in modo positivo le loro percezioni relative al clima di classe?” 

3.“Le percezioni dei ragazzi sul clima di classe corrispondono poi alle loro azioni?” 

4.“Durante il percorso è cambiato il modo di comportarsi degli allievi durante i lavori di gruppo?” 

2.3 Ipotesi di ricerca: 

In questo paragrafo ho inserito delle domande per le quali in seguito andrò a ricercare delle risposte 

tramite un lavoro di costruzione mirato a questo obiettivo.  

- I bambini grazie al lavoro cooperativo lavorano con i compagni considerandoli come una 

risorsa e apprezzando le qualità e le caratteristiche positive di ognuno. 

- I bambini sono in grado di auto valutarsi in modo coerente rispetto alle loro azioni. 

- Il fatto di svolgere un lavoro di Cooperative Learning nell’ambito delle materie artistiche 

favorisce il raggiungimento di un clima di classe più sereno. 

- I ragazzi durante il corso delle lezioni modificano le loro opinioni riguardanti il clima di 

classe in positivo. 

- I bambini hanno un’evoluzione positiva nei comportamenti adottati durante i lavori di 

gruppo. 
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3. Metodologia 

3.1 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento della ricerca riguarda 20 bambini di una quarta elementare della valle di 

Blenio, più in particolare di Acquarossa. 

I bambini non hanno tutti la stessa età, infatti vi sono alcuni allievi che sono stati “fermati” durante 

gli anni precedenti e che quindi hanno uno o due anni in più degli altri. 

Per quanto riguarda la raccolta dati della mia ricerca ho osservato l’intera classe.  

Per analizzare però la domanda di ricerca “Durante il percorso è cambiato il modo di comportarsi 

degli allievi durante i lavori di gruppo” mi sono soffermata in particolare sull’osservazione di un 

piccolo gruppo composto da quattro bambini, presi come campioni di riferimento in base ad alcune 

loro caratteristiche. 

Questi quattro bambini sono molto diversi tra loro, ora vi spiegherò brevemente le caratteristiche di 

ognuno: 

- Ti. bambino molto interessato a ciò che si svolge in classe, predisposto al lavoro di gruppo, 

non ha paura di esprimere le proprie opinioni anche se vanno contro ciò che dicono i docenti 

o i compagni. 

- M. bambino con un basso livello di autostima, tende molto spesso a evitare il lavoro perché 

a suo dire non è in grado di farlo, si autodefinisce molto spesso “stupido” o “incapace”. 

Durante i lavori di gruppo è un bambino che non partecipa perché pensa di non poter dare 

alcun contributo costruttivo al gruppo. 

- L. bambina interessata a ciò che si svolge in classe, non ha paura di esprimere le proprie idee 

anche quando vanno controcorrente rispetto a quello che dicono gli altri. Un grosso 

problema di L. è che fatica ad accettare le idee degli altri e cerca in ogni modo di prevalere 

sugli altri. Per questo motivo i compagni faticano ad accettarla. Lei non riesce a scendere a 

compromessi, impone le proprie idee e, se non vengono accettate, si stacca dal gruppo e 

lavora da sola. 

- To. bambina molto interessata a ciò che viene proposto in classe, si impegna molto in tutto 

quello che fa e durante i lavori di gruppo funge da mediatrice tra i compagni. Capita molto 

spesso infatti che sorgano dei conflitti e che lei li fermi sul nascere. Per questo motivo 

sovente viene “utilizzata” come risorsa per riuscire a mantenere positivo il clima (almeno in 

un gruppetto) all’interno della classe. 



3.2 Metodologia di rilevazione adottata 

La tipologia di ricerca utilizzata nel mio caso è la ricerca-azione qualitativa. 

Questo genere di metodologia non ha lo scopo di osservare l’acquisizione di determinati concetti o 

conoscenze teoriche, vuole piuttosto osservare i comportamenti e le azioni sul campo dei soggetti 

osservati.  Serve quindi piuttosto ad osservare dei comportamenti spontanei.  

Per riuscire a monitorare questi aspetti ho utilizzato due metodi per raccogliere i dati: raccolta 

diaristica (in cui ho annotato gli eventi/avvenimenti più rilevanti) e raccolta tramite tabelle e 

indicatori in cui segnare quante volte una determinata azione rilevante viene ripetuta. 

L’osservazione di tipo diaristico è stata adottata durante tutte le discussioni svolte con i bambini. In 

queste osservazioni mi sono annotata i fatti più rilevanti riguardanti tutta la classe. 

Per quanto riguarda la griglia osservativa invece posso dire che questo strumento è stato creato con i 

bambini, partendo dalle loro esigenze. Infatti durante una discussione svolta in classe abbiamo 

deciso determinati criteri da valutare per evidenziare alcuni elementi fondamentali del Cooperative 

Learning rispetto al clima di classe. Gli indicatori che abbiamo scelto sono i seguenti: aiuta i 

compagni; chiede aiuto ai compagni; ascolta i compagni; partecipa attivamente al lavoro; si isola; 

non ascolta i compagni; disturba il gruppo occupandosi di altro o interrompendo le discussioni o il 

lavoro; distrae i compagni. 

Di seguito è riportata la griglia di osservazione creata sulla base di questi indicatori. 

 

Tabella 3.2 1 griglia di osservazione utilizzata dal docente durante il percorso per analizzare il comportamento di 4 

bambini scelti quali campioni rappresentativi 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni      

Chiede aiuto ai compagni     

Partecipa attivamente al 
lavoro 

 

 

   

Ascolta i compagni     

Non ascolta i compagni     

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

 

 

 

 

Distrae i compagni     

Si isola     
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Nella prima parte della tabella sono segnati i comportamenti positivi, mentre nella seconda parte i 

comportamenti negativi. Questa griglia è stata utilizzata nelle lezione 12-18 (vedi allegato 9). 

Nella griglia inoltre vengono indicate con una righetta la quantità delle volte in cui una determinata 

azione viene svolta durante l’attività. In questo modo il docente ottiene un quadro più chiaro e 

concreto di quante volte vengono attuati dai bambini comportamenti positivi oppure negativi 

durante i lavori di gruppo che influenzano il clima di classe.  

È anche più semplice riuscire a quantificare e a valutare l’effettiva evoluzione (o involuzione) dei 

comportamenti dei bambini con il trascorrere dei giorni / settimane . 

Ho scelto di adottare questi due strumenti poiché permettono di osservare i bambini in modo 

adeguato osservando solamente il loro comportamento spontaneo durante i lavori proposti. 

Inoltre vi è stata una discussione con delle domande specifiche poste alla classe riguardanti la loro 

percezione del clima di classe, prima di cominciare il percorso e al suo termine. Le domande che ho 

ricavato e proposto ai bambini sono basate sulla definizione di clima di classe espressa a pagina 2 

del mio lavoro e sono le seguenti: “come percepite il lavoro di gruppo?”, “credete di intrattenere 

dei buoni rapporti con i compagni di classe?”, “come pensate che funzioni il lavoro all’interno 

della classe?”, “come pensate che siano i vostri rapporti con i docenti?”, “cosa ne pensate delle 

regole della classe?”.  

3.3 Modalità di lavoro 

Il lavoro che ho deciso di sviluppare con i bambini è suddiviso in tre fasi ben distinte. 

1. Fase preparatoria (lezioni 1-11) in cui è introdotto il lavoro con l’ausilio di uno sfondo 

motivazionale che permetta il pieno coinvolgimento dei bambini. 

(In questo caso è stato spiegato agli allievi che avremmo fatto una specie di giro per il 

mondo a passo di danza e che avremmo proceduto nel seguente modo: avremmo iniziato con 

la conoscenza del paese da esplorare, dei suoi strumenti e delle danze tipiche e poi avremmo 

proseguito con una parte pratica di analisi delle canzoni, di preparazione di un disegno 

comune legato al paese esplorato e di realizzazione di una coreografia pertinente a quanto 

visto in precedenza). 

In questa fase abbiamo cominciato quindi a capire il lavoro da svolgere e l’analisi del paese 

di partenza: la Svizzera. 

Inoltre i bambini hanno dovuto svolgere diversi tipi di lavori in ambito artistico: 



un lavoro di disegno (in cui hanno rappresentato un paesaggio tipico svizzero) e una 

successiva unione degli elementi migliori di ciascuna realizzazione al fine di creare un 

disegno finale unico di classe in cui la collaborazione di tutti risultasse fondamentale. Inoltre 

un lavoro musicale nell’analisi dei diversi strumenti del paese e nella scelta della canzone da 

utilizzare per creare la coreografia 

2. Fase centrale(12-18) costituita dalla parte legata al Cooperative Learning in cui i bambini 

hanno lavorato alla creazione a gruppi di una coreografia che potesse funzionare sulla 

musica scelta e che sia coerente con il ritmo della stessa. In queste attività è utilizzata la 

risorsa del lavoro cooperativo. 

3. Fase finale (lezione 19) in cui i bambini valutano quanto svolto, osservando gli aspetti critici 

e i punti in cui si potrebbe migliorare. 

3.4 Percorso realizzato 

Di seguito presento lo sviluppo delle singole lezioni con le quali ho costruito il percorso per 

sviluppare questo mio progetto.  

Il tutto è stato strutturato con una fase di preparazione iniziale, seguita da un lavoro a gruppi basato 

sul lavoro cooperativo (da lezioni 12 a lezione 18). 

Premessa: ogni lezione corrisponde a un’unità didattica, quindi a 45 minuti di lavoro. 

 

Tabella 3.4 1 descrizione del percorso svolto in classe 

Lezioni Descrizione attività Materiali Attori coinvolti  Setting 

Lezione 1 Nella prima fase, come spiegato in precedenza, 
ho presentato ai bambini il progetto.  

Dopo la presentazione e grazie all’ausilio di una 
carta geografica del mondo abbiamo scoperto il 
luogo che avremmo visitato per primo, ovvero, la 
Svizzera. (allegato 1) 

Mappa geografica 
del mondo, musica 
tipica Svizzera per 
scoprire il paese da 
esplorare. 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo. 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 

Lezione 
2/3 

Abbiamo analizzato il paese e le sue 
caratteristiche (allegato 2) e i bambini hanno 
potuto osservare i diversi strumenti musicali 
(grazie anche all’ausilio di tracce audio, visive e 
gli oggetti concreti). 

computer, beamer, 
penna usb 
contenente i video e 
gli audio da far 
ascoltare ai 
bambini, fascicolo 
sulla Svizzera e le 
sue caratteristiche, 
strumenti musicali 
(cucchiai di legno e 
talerschwingen). 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo. 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 
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Lezione 4 Lezione dedicata al ritmo. Piccola introduzione 
sul tema in cui i bambini hanno potuto 
sperimentare sia cosa significa il termine “ritmo”, 
sia, grazie ad alcuni giochi, in cosa consiste 
concretamente. (allegato 3) 

Cucchiai di legno, 
oggetti presenti 
all’interno dell’aula 

Tutta la classe, 
poi suddivisione 
a gruppetti. 

Lavoro 
all’interno 
dell’aula. Un 
bambino 
alla volta 
doveva 
uscire a 
inventare un 
ritmo 
particolare e 
gli altri lo 
imitavano. 

Lezione 
5/6 

Durante la lezione di attività grafico pittoriche i 
bambini hanno ricevuto la consegna di 
disegnare un paesaggio tipico svizzero che 
contenesse gli elementi tipici del posto. 

Dopo una messa in comune in cui abbiamo 
individuato gli elementi principali i bambini 
hanno proceduto con il disegno. (allegato 4) 

fogli da disegno, 
matite colorate, 
gomme, fotografie 
di animali o 
elementi tipici 
svizzeri per fare in 
modo che i bambini 
potessero 
eventualmente 
prendere spunto da 
essi. 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo 
individuale. 
Questa parte di 
lavoro mi è 
servita per la 
fase successiva, 
in cui i bambini 
unendo i propri 
punti di forza e 
pertanto gli 
elementi migliori 
di ogni singolo 
disegno, sono 
riusciti a 
produrre un 
lavoro di qualità 
maggiore. Per 
migliorare 
l’effetto, siamo 
passati per il 
lavoro finale su 
un formato A3, 
che meglio si 
prestava per la 
presentazione ai 
genitori. 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 

Lezione 7 Abbiamo allestito una sorta di mostra in cui 
erano presenti tutti i disegni dei bambini. 

Gli allievi avevano a disposizione una scheda in 
cui segnare l’elemento che preferivano di ogni 
disegno. (allegato 5) 

Disegni dei bambini, 
scheda in cui 
segnare gli elementi 
che preferivano dei 
disegni dei 
compagni. 

Tutta la classe, 
lavoro 
individuale 
(questa lezione 
individuale mi è 
servita per poter 
attuare in 
seguito la 
lezione in cui 
con tutti i 
bambini 
abbiamo creato 
il disegno 
comune unendo 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 



i punti di forza di 
ognuno). 

Lezione 8 In questa lezione abbiamo creato un disegno 
contenente tutti gli elementi risultati positivi tratti 
dai disegni dei bambini. Abbiamo quindi 
inizialmente preparato un progetto in cui 
abbiamo deciso dove inserire i diversi elementi 
prestabiliti e in seguito abbiamo preparato il 
disegno vero e proprio in cui, grazie al contributo 
di tutti, siamo riusciti ad ottenere un risultato 
positivo. 

disegni dei bambini, 
foglio A3, colori, 
necessario per 
scrivere 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo 
al fine di 
raggiungere, 
collaborando, la 
soluzione 
ottimale. 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 

Lezione 9 A questo punto abbiamo scelto, tra 5 canzoni, 
una melodia che andasse bene per i nostri 
scopi. Abbiamo quindi scelto la canzone della 
“Filovia di Malvaglia”, molto vicina alla realtà dei 
bambini. 

Abbiamo imparato la canzone, l’abbiamo 
cantata e abbiamo cominciato ad analizzare il 
suo ritmo. (allegato 6) 

radio, canzoni da 
proporre ai bambini. 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo 
al fine di 
raggiungere, 
collaborando, la 
soluzione 
ottimale. 

Lavoro 
all’interno 
della classe. 

Lezione 10 Ci siamo recati in palestra e abbiamo svolto una 
lezione introduttiva sul movimento in cui i 
bambini hanno dovuto interpretare a modo loro 
dei brani molto diversi tra loro tenendo conto del 
ritmo e degli stati d’animo che suscitavano. 
(allegato 7) 

Introduzione di un gioco simile a quello del 
“direttore d’orchestra” in cui un bambino alla 
volta doveva fare un movimento e i compagni 
dovevano imitarlo. 

Cd contenente le 
canzoni da far 
ballare ai bambini 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo. 

Lavoro in 
palestra 

Lezione 11 Con la lezione della filovia di Malvaglia io e i 
bambini abbiamo analizzato il ritmo e i diversi 
movimenti che si potevano compiere sullo 
stesso. 

In questo modo gli allievi hanno avuto a 
disposizione una serie di movimenti a cui 
attingere durante la creazione della coreografia. 

cd contenente le 
canzoni da proporre 
ai bambini 

Tutta la classe, 
si lavora in 
modo collettivo. 

Lavoro in 
palestra 

Lezione 
12-18: 

Suddivisione dei bambini in cinque gruppi da 
quattro membri ciascuno. 

I bambini hanno avuto del tempo per inventare 
la loro coreografia. (allegato 8) 

La struttura di queste lezioni era la seguente: 

-Momento di riscaldamento con la musica 

-Formazione dei gruppi e creazione della 
coreografia 

-Momento di condivisione in cui i bambini 
presentavano quanto creato 

-Momento di ritorno alla calma costituito da 
stretching fatto su di una musica rilassante 

cd musicale, radio Tutta la classe, 
si lavora a 
gruppi secondo 
il metodo del 
cooperative 
learning 

Lavoro in 
palestra. 

Lezione 19 Feedback su quanto svolto in queste lezioni e Domande da porre Tutta la classe, Lavoro 
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possibili consigli/suggerimenti su come 
migliorare la collaborazione tra compagni e il 
clima di classe. 

ai bambini durante 
la discussione (vedi 
tabella 4.6 1 
percezioni finali 
degli allievi). 

si lavora in 
modo collettivo. 

all’interno 
della classe. 

 

Durante questo percorso ho deciso di cominciare proponendo inizialmente brevi momenti di lavoro 

cooperativo (ad esempio durante la realizzazione del disegno A3 o durante la scelta della canzone 

da utilizzare per la coreografia) per poi aumentarli in un secondo momento (come ad esempio nella 

creazione della coreografia definitiva). 

Questo perché il contesto in cui ho lavorato era molto difficile a causa dei conflitti riscontrati 

giornalmente. 

Per questo motivo ho proceduto facendoli collaborare in modo molto graduale. Quindi all’inizio 

abbiamo cominciato con dei piccoli momenti di lavoro cooperativo per poi riuscire, in un secondo 

momento, a svolgere un momento di collaborazione più consistente. 

C’è da specificare inoltre che questo percorso costituisce solamente una parte del lavoro svolto per 

quanto riguarda il lavoro cooperativo, infatti in accordo con la docente di educazione fisica abbiamo 

svolto parallelamente un percorso anche mirato allo sviluppo della collaborazione tra compagni 

(vedi allegato 9). 

Inoltre vi sono stati diversi lavori svolti in questo senso nelle diverse materie, per esempio legate 

all’italiano, alla matematica (nei momenti laboratoriali) e all’ambiente. 

3.5 Come analizzo i dati 

Per quanto riguarda le domande di ricerca in cui si andava a esaminare il tema del clima di classe ho 

raccolto e analizzato i dati nel seguente modo: 

Ho raccolto dei dati estrapolandoli da una discussione svolta in classe con i bambini in cui ho posto 

loro delle domande specifiche e ho chiesto loro delle valutazioni riguardanti la loro percezione del 

clima di classe. La valutazione è stata poi riportata in una tabella che ha evidenziato le differenze tra 

le percezioni degli allievi e dei docenti (tabella 4.3 1). La formulazione di queste domande è stata 

svolta in un momento iniziale, prima di cominciare il percorso e poi ripetuta nuovamente al termine 

dello stesso. 

Ho poi svolto un confronto tra i dati raccolti e valutato gli eventuali cambiamenti (tabella 4.8 1). 

Per quanto riguarda invece l’evoluzione del comportamento degli allievi durante i lavori di gruppo, 

ho utilizzato una griglia osservativa (tabella 3.2 1) in cui ho segnato quantitativamente quante volte 



i bambini hanno svolto una determinata azione, in base agli indicatori, che erano: aiuta i compagni, 

chiede aiuto ai compagni, partecipa attivamente al lavoro, ascolta i compagni, non ascolta i 

compagni, disturba il gruppo, distrae i compagni, si isola. Questi indicatori sono stati scelti in 

accordo con gli allievi e sono determinanti nel definire il clima di classe 

Il tutto nel corso delle lezioni che vanno dalla 12 alla 18. 

Grazie a questo lavoro ho potuto annotare l’evoluzione dei comportamenti dei bambini. Il tutto è 

poi stato riportato in alcuni grafici che presenterò in seguito (figura 4.7 1 e figura 4.7 2).  
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4. Analisi dei dati 

In questa fase esaminerò le percezioni del clima di classe dal punto di vista degli allievi e dei 

docenti. Questa mi servirà a rispondere alle seguenti domande di ricerca:  

 “Avere l’opportunità di collaborare con i compagni nelle materie artistiche in una quarta 

elementare può favorire un miglior clima di classe?” 

 “Le percezioni dei ragazzi sul clima di classe corrispondono poi alle loro azioni?” 

 “Dopo aver svolto delle attività basate sul metodo del Cooperative Learning i bambini 

modificano in modo positivo le loro percezioni relative al clima di classe?” 

4.1 Percezione degli allievi del clima di classe prima di cominciare il percorso 

Vado ora ad analizzare la discussione svolta con i bambini in cui ho constatato che gli stessi si 

erano schierati in più gruppi e con opinioni differenti. 

Gli aspetti emersi da me riportati a seguito del discorso iniziale erano i seguenti:  

 6 bambini, avevano espresso il fatto di percepire un clima di classe teso, a causa dei continui 

litigi e dei commenti esternati ogni qualvolta qualcuno esprimeva le sue opinioni. Per questo 

motivo si dicevano “in imbarazzo a parlare davanti a tutti”; 

 5 bambini invece si dicevano soddisfatti del clima presente in classe; 

 I restanti 9 sostenevano di auspicare un cambiamento all’interno della classe. Infatti molte 

volte loro erano interessati a svolgere le attività proposte ma non riuscivano. L’ambiente di 

lavoro era inadeguato e spesso costringeva il docente ad una interruzione a seguito di un 

clima di classe insostenibile. 

Andando a analizzare più a fondo le percezioni degli allievi erano emersi alcuni punti chiave che 

ora analizzerò più nel dettaglio. 

I punti seguenti corrispondono alle domande poste dalla docente durante la discussione e ai riscontri 

avuti da parte degli allievi.  

1. La percezione degli allievi sul lavoro di gruppo: La domanda posta era: come percepite il 

lavoro di gruppo? 

La classe in generale si suddivideva nuovamente in tre fazioni distinte. La prima composta 

da 9 bambini che si dicevano in grado di lavorare correttamente ed in modo ottimale con 

tutti i compagni. La seconda invece, composta da 9 bambini, si diceva più in difficoltà a 

causa di compagni che cercavano di prevalere sugli altri oppure a causa della conformazione 



dei gruppi. La terza invece, composta da 2 bambini, si rivelava più categorica e diceva di 

non volere proprio lavorare con i propri compagni. 

2. Rapporto con i compagni in classe : Domanda: credete di intrattenere un buon rapporto con 

i vostri compagni di classe? 

Su questo punto i bambini si erano espressi all’unanimità. Ritenevano di avere alcune 

persone con le quali andavano d’accordo e altre che proprio non sopportavano. Però tra 

questi, un sottogruppo di bambini si riteneva giustificato a trattare male i compagni che non 

gli andavano a genio.  

Altri due sottogruppi invece sostenevano di riuscire a lavorare anche con loro in modo 

civile. 

3. Percezione degli allievi sulle dinamiche attivate all’interno della classe: Domanda: come 

pensate che funzioni il lavoro all’interno della classe?  

I bambini su questo punto si erano resi conto che qualcosa non funzionava correttamente ma 

non erano stati in grado di identificare quali fossero le cause o gli elementi che 

condizionavano questo aspetto. 

Dopo aver riflettuto molto e approfonditamente su questo punto erano però giunti alla 

conclusione che quello che non funzionava era soprattutto legato al comportamento adottato 

in classe. Si erano infatti resi conto del fatto che molto spesso approfittavano delle libertà 

che gli erano concesse (soprattutto nei momenti meno strutturati) e in questi momenti la 

situazione degenerava in conflitti o scontri tra i membri del gruppo. 

4. Rapporto allievi – insegnanti: Domanda: come pensate che siano i rapporti con i vostri 

maestri? 

Gli allievi avevano sostenuto di intrattenere dei buoni rapporti con i docenti. 

Tre allievi avevano evidenziato che faticavano di più a sottostare alle indicazioni e alle 

istruzioni delle docenti donne piuttosto che a quelle dei docenti maschi. 

5. Rispetto delle regole della classe: Domanda: cosa pensate delle regole della classe? 

Qui devo fare una premessa prima di spiegare quanto discusso con i bambini.  

All’inizio dell’anno scolastico avevamo creato insieme delle regole di classe da rispettare 

per riuscire a convivere bene. 

Le regole erano quindi state espresse dai bambini che le avevano create in base alle loro 

necessità. 

Anche all’interno dell’istituto inoltre erano state inserite delle regole da seguire e le stesse 

erano state firmate da ogni allievo che le aveva così approvate. 
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Tornando alla discussione svolta con i bambini posso dire che loro si erano resi conto del 

fatto che spesso faticavano a sottostare alle regole, anche se erano stati loro a crearle e a 

metterle su carta. 

Per questo motivo, a seguito di questa discussione, avevamo creato una sorta di tabella di 

controllo in cui, quando dei bambini non rispettavano le regole, venivano segnate le 

eventuali infrazioni. Quando i bambini raggiungevano un totale di tre infrazioni, dovevano 

fermarsi a ricreazione con l’educatrice a riflettere sui motivi che avevano indotto un 

determinato comportamento. 

Se il totale delle righe era pari a quattro invece, al termine delle lezioni l’educatrice aveva il 

compito di chiamare i genitori e avvisarli dei comportamenti adottati dai bambini allo scopo 

di trovare una soluzione comune (scuola-famiglia). 

I bambini sostenevano quindi che condividevano tutte le regole poiché create da loro, però 6 

allievi ritenevano di avere difficoltà a rispettarle. 

4.2 Percezione iniziale dei docenti 

Durante il periodo precedente la realizzazione del percorso io, il mio docente titolare e l’educatrice 

avevamo avuto modo di osservare attentamente il comportamento degli allievi. 

Quello che avevamo potuto notare era che gli allievi facevano molta fatica nel lavoro in gruppo 

soprattutto a livello di relazioni sociali. 

Infatti durante questo genere di attività alcuni bambini tendevano a scontrarsi poiché non erano in 

grado di scendere a compromessi e di trovare delle soluzioni condivise. 

Capitava quindi che tre bambini si isolavano dal resto del gruppo, evitando direttamente il lavoro.  

Quattro allievi invece si imponevano su ogni argomento senza permettere ai compagni di 

collaborare. Altri ancora (6 bambini), entravano in conflitto con i compagni perché semplicemente 

sostenevano che non volevano lavorare con loro. 

Nel complesso, il clima di classe, ovviamente, aveva notevolmente risentito a seguito delle 

dinamiche attivate all’interno dei gruppi dove i bambini litigavano spesso. Capitava infatti che i 

bambini che cercavano il dialogo con i compagni trovavano un muro con dei compagni che si 

isolavano oppure con chi non voleva svolgere il lavoro proposto. 

C’è però da dire che, durante i feedback finali in cui osservavamo l’andamento del lavoro a gruppi i 

bambini riuscivano a identificare cosa non funzionava e a trovare delle possibili soluzioni per 

risolvere i problemi legati alla collaborazione. Però i bambini avevano sempre esplicitato che nel 



momento di mettere in pratica queste soluzioni, la tensione e i rancori nei confronti dei compagni 

era talmente elevato da impedirne l’attuazione concreta. 

Passiamo però ora all’analisi del percorso vero e proprio svolto con i bambini. 

Visti i presupposti avevo deciso di cominciare a svolgere un lavoro di cooperazione graduale. 

Una delle attività era stata quella di svolgere individualmente un disegno che rappresentava la 

Svizzera. La fase seguente consisteva in un’analisi congiunta dei disegni, durante la quale ogni 

bambino diceva cosa gli piaceva / preferiva nei disegni dei compagni. Questo rappresentava un 

primo confronto diretto tra i singoli componenti. 

In quest’occasione avevo avuto l’opportunità di osservare molto chiaramente che i bambini 

valutavano in modo soggettivo i disegni dei compagni, in base a chi li aveva disegnati, piuttosto che 

all’effettiva bellezza degli stessi disegni.  

In questo senso, i giudizi erano più o meno severi a dipendenza del fatto che era stato disegnato da 

un amico, piuttosto che da una persona poco apprezzata. Pertanto gli allievi dicevano che alcuni 

disegni erano belli in ogni particolare, mentre altri brutti a prescindere. 

Una situazione analoga era capitata anche nel momento in cui avevamo iniziato il lavoro a gruppi 

veri e propri in palestra. Le dinamiche che si erano presentate erano le stesse malgrado il luogo ed il 

genere di attività diversi. 

Durante le prime lezioni di preparazione della coreografia infatti, i bambini che prima si isolavano 

avevano inizialmente provato a svolgere il compito assegnato loro però dopo poco tempo avevano 

desistito e si erano seduti, evitando il lavoro. 

Durante le lezioni successive la situazione si era ripetuta più volte. 

Qui di seguito elencherò alcuni episodi rilevanti accaduti in queste lezioni per quanto riguarda 

l’intera classe: 

 durante le attività di creazione della coreografia alcuni bambini rimanevano in disparte, si 

sedevano e osservavano gli altri. Nonostante i compagni li esortavano a ricongiungersi al 

resto del gruppo loro avevano più volte declinato l’invito. 

 I conflitti all’interno dei gruppi erano frequenti, c’erano discussioni su cosa fare, come 

creare i passi, ecc. e i bambini non riuscivano a trovare un punto di accordo. 

C’è però da sottolineare che gli allievi erano poi riusciti, nonostante le difficoltà a livello di 

collaborazione, a creare e a presentare alla classe delle coreografie di circa 30/40 secondi che 

funzionavano a livello ritmico e visivo. 
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4.3 Schematizzazione delle percezioni del docente e degli allievi prima del percorso 

Dopo aver svolto con i bambini la discussione su come percepivano il clima di classe avevo chiesto 

loro di provare a dare una nota collettiva a determinati criteri (domande tabella 4.3 1), scelta in 

accordo con l’intera classe (docente escluso). La stessa valutazione è stata svolta anche dalla 

docente. 

Il risultato era stato il seguente: 

 

Tabella 4.3 1 Percezioni iniziali di docenti e allievi riguardo al clima di classe 

Domande (a) / indicatori (b) ALLIEVI DOCENTE 

a) Come percepite il lavoro tra compagni?  

b) Partecipa attivamente al lavoro / si isola  

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

a) Siete in grado di ascoltarvi e 
eventualmente di modificare le vostre 
idee?  

b) Ascolta i compagni 

 

SUFFICIENTE 

 

INSUFFICIENTE 

a) Riuscite a gestire autonomamente i 
conflitti tra di voi?  

b) Chiede aiuto ai compagni 

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

a) Come percepite il vostro 
comportamento in classe? 

b) Disturba il gruppo occupandosi di altro o 
interrompendo le discussioni o il lavoro / 
Partecipa attivamente al lavoro /aiuta i 
compagni 

 

DISCRETO 

 

 

SUFFICIENTE 

a) Condividete le regole della classe? 

b) Partecipa attivamente al lavoro 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

 

a) Riuscite a rispettare le regole della 
classe? 

b)Distrae i compagni / non ascolta i 
compagni / disturba il gruppo occupandosi 
di altro o interrompendo le discussioni o il 
lavoro 

 

SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

a) Avete fiducia nei docenti? 

 

 

BUONO 

 

BUONO 



Osservando le due percezioni a confronto si può notare una discordanza di pareri tra ciò che 

pensano/sentono i bambini e ciò che invece viene percepito dai docenti. I bambini tendono infatti ad 

essere più positivi nei giudizi rispetto ai docenti. 

4.4 Feedback sulla percezione del clima di classe a fine percorso 

Durante l’ultima lezione del nostro percorso avevamo svolto un feedback finale in cui avevo ripreso 

le stesse domande poste ai bambini prima di cominciare il percorso (vedi “Percezione degli allievi 

del clima di classe prima di cominciare il percorso). 

4.5 Percezione finale degli allievi 

Questi dati sono stati raccolti tramite annotazione diaristica da parte della docente. 

1. La percezione degli allievi sul lavoro di gruppo: Come percepite il lavoro di gruppo? 

I bambini si erano resi conto dell’importanza della collaborazione al fine di raggiungere uno 

scopo preciso. L’intera classe infatti aveva riconosciuto che i compagni potevano essere una 

risorsa utile ma avevano tuttavia ammesso di non essere stati in grado di utilizzarla appieno. 

Questo lo si era potuto chiaramente osservare quando i bambini avevano ammesso di aver 

capito che quando non sapevano fare qualche cosa, potevano rivolgersi ad un compagno con 

più competenze in un determinato argomento. 

Si erano anche accorti che lavorare con i propri amici, o comunque con qualcuno con cui 

andavano d’accordo, poteva rendere il lavoro a gruppi più semplice ed efficace. 

2. Rapporto con i compagni in classe : Credete di intrattenere un buon rapporto con i vostri 

compagni di classe? 

Gli allievi avevano detto di avere scoperto alcuni dettagli importanti su determinati bambini 

che li avevano riabilitati ai loro occhi. I bambini avevano sostenuto di essersi resi conto che 

alcuni compagni li avevano stupiti poiché erano molto capaci in determinate attività, cosa di 

cui inizialmente loro non erano a conoscenza. 

Questo, secondo i bambini era motivo di stima e di rivalutazione nei confronti di questi 

compagni, ai quali ora sapevano di potersi rivolgere in futuro. 

3. Percezione degli allievi sulle dinamiche attivate all’interno della classe: Come pensate che 

funzioni il lavoro all’interno della classe?  

Su questo punto i bambini si erano espressi confermando ciò che avevano sostenuto già 

nella discussione iniziale. Ovvero che il comportamento da loro adottato in classe non era 
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adeguato. Si erano resi conto del fatto che molto spesso approfittavano dei momenti di 

libertà, in cui potevano leggere o fare un disegno, per invece disturbare i compagni. 

4. Rapporto allievi – insegnanti: Come pensate che siano i rapporti con i vostri maestri? 

Anche su questo punto i bambini erano rimasti della stessa opinione, ovvero che i rapporti 

con i docenti erano buoni. 

Inoltre i bambini che sostenevano di avere dei problemi a sottostare all’autorità femminile 

continuavano ad essere della stessa opinione. 

5. Rispetto delle regole della classe: Cosa ne pensate delle regole della classe? 

A questo proposito i bambini si erano detti più propensi a seguire le regole di classe. 

Avevano inoltre esplicitato che erano riusciti a seguirle più facilmente, grazie all’ausilio del 

metodo adottato in classe in cui venivano segnalati i comportamenti inadeguati. Questo 

perché, a detta loro, riuscivano a monitorare e a comprendere meglio come stavano 

svolgendo la giornata ed eventualmente a rientrare nei ranghi se era il caso. 

I bambini, durante la discussione, avevano affermato di aver compreso che una buona 

collaborazione per raggiungere uno scopo comune era utile e costruttiva.  

A livello pratico però ciò non si era concretizzata completamente. Infatti i bambini avevano faticato 

davvero molto a lavorare insieme e avevano dovuto svolgere più lezioni del previsto per 

raggiungere i nostri obiettivi e senza risultati sufficientemente soddisfacenti. 

4.6 Schematizzazione delle percezioni del docente e degli allievi al termine del percorso 

Di seguito è riportata la stessa tabella utilizzata inizialmente riguardante le percezioni del clima di 

classe da parte di docente e allievi. Le stesse domande infatti erano state poste nuovamente ai 

bambini che avevano dovuto rivalutare determinati indicatori. Ciò mi è servito a comprendere le 

evoluzioni delle percezioni di entrambi i fronti. 

In questo modo anche le abilità auto valutative sono state mobilitate e messe in atto, con risultati a 

volte scontati ed a volte sorprendenti. 

I dati sono stati raccolti dal docente durante il momento di discussione/feedback finali. 

 

Tabella 1.6 1 Percezioni finali di allievi e docenti riguardo al clima di classe 

Domande (a) / indicatori (b) ALLIEVI DOCENTE 

a) Come percepite il lavoro tra compagni?  

b) Partecipa attivamente al lavoro / si isola  

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 



a) Siete in grado di ascoltarvi e 
eventualmente di modificare le vostre 
idee?  

b) Ascolta i compagni 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

a) Riuscite a gestire autonomamente i 
conflitti tra di voi?  

b) Chiede aiuto ai compagni 

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

a) Come percepite il vostro 
comportamento in classe? 

b) Disturba il gruppo occupandosi di altro o 
interrompendo le discussioni o il lavoro / 
Partecipa attivamente al lavoro /aiuta i 
compagni 

 

DISCRETO 

 

 

SUFFICIENTE 

a) Condividete le regole della classe? 

b) Partecipa attivamente al lavoro 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

 

a) Riuscite a rispettare le regole della 
classe? 

b)Distrae i compagni / non ascolta i 
compagni / disturba il gruppo occupandosi 
di altro o interrompendo le discussioni o il 
lavoro 

 

SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

a) Avete fiducia nei docenti? 

 

 

BUONO 

 

BUONO 

 

4.7 Monitoraggio del comportamento degli allievi nel lavoro di gruppo: 

 “Durante il percorso è cambiato il modo di comportarsi degli allievi durante i lavori di gruppo?” 

In questa fase ho raccolto i dati necessari per rispondere alla domanda di ricerca indicata sopra. In 

pratica mi sono avvalsa della griglia di osservazione (riportata sotto) che mi è servita per analizzare 

l’evoluzione dei comportamenti di 4 allievi prescelti quali campioni rappresentativi.  I dati indicati 

nella tabella 4.7 1 corrispondono ai dati raccolti nella lezione 12. 
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Tabella 4.7 1 Griglia di osservazione utilizzata dal docente nella lezione 12 per analizzare il comportamento di 4 

bambini scelti quali campioni rappresentativi 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni  III   IIII 

Chiede aiuto ai compagni    I 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

III 

 

 III IIII 

Ascolta i compagni I   IIII 

Non ascolta i compagni  II IIII  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

III 

 

 

 

Distrae i compagni  II   

Si isola  I   

 

Con i dati ottenuti dalla tabella citata ho poi creato una rappresentazione grafica dei risultati a 

partire dalla lezione 12 fino alla lezione 18 (figura 4.7 1 e figura 4.7 2). 

 

 

  

Figura 4.7 1: grafici dell’evoluzione dei comportamenti positivi dalle lezioni 12-18 
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Figura 4.7 2: grafici dell’evoluzione dei comportamenti negativi dalle lezioni 12-18: 
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L. durante la prima lezione non chiedeva e non forniva aiuto ai compagni, cosa che invece aveva 

fatto nella lezione 18 in cui aveva chiesto aiuto e l’aveva fornito. L’ascolto dei compagni era 

migliorato passando da 1 volta in cui l’aveva attuato inizialmente alle 3 attuate nell’ultima lezione 

analizzata. Vi era stato un progresso anche a livello della partecipazione. Per quanto riguarda invece 

i comportamenti negativi in questione, si può notare come vi era stato un notevole miglioramento 

nel fatto di non ascoltare i compagni. Infatti si era passati dalle 4 volte in cui non li aveva ascoltati 

alle 2 volte nella lezione 18. 

To. aveva avuto delle leggere evoluzioni per quanto riguarda i comportamenti positivi mantenendo 

pressoché stabili i valori positivi già osservati inizialmente. Per quanto riguarda i comportamenti 

negativi invece sono rimasti assenti durante tutta la durata delle lezioni analizzate.  

4.8 Discussione dei dati: 

Quanto analizzato in precedenza ha permesso di riflettere su di alcuni aspetti.  

Occupiamoci per iniziare della domanda di ricerca: “Avere l’opportunità di collaborare con i 

compagni nelle materie artistiche in una quarta elementare può favorire un miglior clima di 

classe”. 

Riguardo a questa prima parte di indagine è emerso un dettaglio interessante.  

I bambini durante la discussione (vedi percezioni iniziali degli allievi e percezioni finali) in cui ho 

raccolto i dati iniziali alla domanda “Come pensate che funzioni il lavoro all’interno della classe?” 

avevano detto di avere notato che il comportamento che adottavano in aula non sempre era 

adeguato. Però nel momento in cui avevano dovuto fornire una valutazione avevano sostenuto di 

saperlo fare in modo discreto. Notiamo quindi una discrepanza tra questi due dati. Probabilmente 

per i bambini non era sempre facile riuscire a valutare quanto richiesto anche a causa del fatto che 

loro avevano sempre vissuto in un clima simile e non avevano metri di paragone. Inoltre non 

sempre è facile lavorare sull’autovalutazione. Alla domanda relativa al rapporto con i compagni, 

invece, i bambini che inizialmente sottolineavano il fatto che alcune persone non gli andavano a 

genio, avevano poi ammesso di capire che queste persone per certi aspetti potevano essere risorse 

importanti. Un altro aspetto mutato era quello del rispetto delle regole di comportamento, che ora 

sembravano essere più condivise rispetto all’inizio e pertanto più facili da seguire.  

Svolgendo inoltre un confronto dei dati raccolti inizialmente e quelli finali (Nei capitoli “Percezione 

degli allievi del clima di classe prima di cominciare il percorso” e “Percezione finale degli allievi”), 



si può notare come il risultato sia stato quello sperato. Infatti, se all’inizio avevamo una situazione 

in cui alcuni bambini sostenevano di non voler lavorare con i compagni, altri che dicevano di 

trovarsi in difficoltà e i restanti che sostenevano di essere in grado di farlo tranquillamente, alla fine 

avevano idee molto più concordi sui benefici del lavoro collaborativo. Era tuttavia nata una 

consapevolezza delle difficoltà nel raggiungimento di questo obiettivo. 

Passo ora ad analizzare la tabella 4.8 1, in cui sono raccolti i dati della discussione iniziale e finale 

riguardante la percezione del clima di classe degli allievi.  

 

Tabella 4.8 1 Confronto percezioni iniziali e finali degli allievi e del docente 

 PERCEZIONI INIZIALI PERCEZIONI FINALI 

 ALLIEVI DOCENTE ALLIEVI DOCENTE 

Come percepite il lavoro 
tra compagni?  

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

Siete in grado di 
ascoltarvi e 

eventualmente di 
modificare le vostre 

idee?  

 

SUFFICIENTE 

 

INSUFFICIENTE 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

Riuscite a gestire 
autonomamente i conflitti 

tra di voi?  

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

 

DISCRETO 

 

INSUFFICIENTE 

Come percepite il vostro 
comportamento in 

classe? 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

Condividete le regole 
della classe? 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

Riuscite a rispettare le 
regole della classe? 

 

SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

Avete fiducia nei 
docenti? 

BUONO BUONO BUONO BUONO 

 

Osservando la tabella si può notare come le percezioni finali degli allievi e della docente sono 

leggermente più “vicini” e simili rispetto alla valutazione iniziale. È da evidenziare però il fatto che 

gli allievi sono sempre stati più positivi nel fornire una valutazione rispetto ai docenti. 

Inoltre si può osservare come sono variate solamente le prime due voci della lista. Infatti secondo le 

percezioni del docente si è passati da una valutazione insufficiente a una valutazione sufficiente per 
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quanto riguarda il lavoro tra compagni e l’ascolto reciproco. Si può anche notare come gli allievi 

percepiscano una maggiore apertura all’ascolto dei compagni che, da una valutazione iniziale pari 

alla sufficienza, ha raggiunto successivamente una percezione pari a discreto. Gli altri criteri 

osservati invece sono rimasti invariati. 

Riflettiamo ora invece in merito alla domanda di ricerca “durante la ricerca è cambiato il modo di 

comportarsi degli allievi durante i lavori di gruppo?”. 

Ho potuto osservare grazie alla raccolta dati, oltre quanto già esplicitato in precedenza, che i 

bambini erano riusciti a migliorare a livello di collaborazione e che questo aveva permesso loro di 

sviluppare una maggiore serenità. Infatti se nelle fasi iniziali di Cooperative Learning (lezioni 

12/13), quando venivano annunciati i lavori di gruppo i bambini sbuffavano, in un secondo 

momento (a partire dalla lezione 16) li accettavano di buon grado. Grazie a questo genere di lavoro 

si sentivano nella classe dei commenti positivi, anche se non valeva per tutti i bambini. A livello 

generale però si era riscontrata una maggiore motivazione.   

Inoltre quello che si può notare dall’analisi dei grafici è il fatto che tutti i bambini hanno registrato 

delle evoluzioni più o meno marcate. L’isolamento, che nella prima lezione era presente in un caso, 

nell’ultima lezione era completamente sparito. Si può osservare molto bene inoltre che il fatto di 

non ascoltare i compagni, con il passare delle lezioni era notevolmente migliorato. I bambini infatti, 

secondo i dati erano risultati più aperti e disponibili all’ascolto e meno tendenti alla chiusura. 

Un altro dato interessante che emerge dai grafici è il fatto che due bambini erano riusciti a ridurre al 

minimo (pari a zero) i comportamenti negativi. 

4.9 Risposta alla domanda di ricerca 

In questo paragrafo osserverò quali ipotesi sono state confermate e darò una risposta alle domande 

di ricerca che mi sono posta prima di cominciare il mio lavoro. 

Di seguito sono poi indicate le risposte alle domande di ricerca. 

 “Avere l’opportunità di collaborare con i compagni nelle materie artistiche in una quarta 

elementare può favorire un miglior clima di classe?” 

Quello che ho potuto osservare, basandomi sui dati ricavati dalla mia ricerca e su quanto analizzato 

in precedenza, è che il clima di classe è migliorato per quanto riguarda gli aspetti di ascolto e di 

aiuto reciproco e a livello di lavoro tra compagni. Questi due aspetti infatti inizialmente erano 

considerati insufficienti dalla docente e, in una fase finale, si sono dimostrati invece a un livello 



sufficiente. Quindi si può concludere che il clima di classe ha subito dei cambiamenti in positivo in 

seguito al percorso attuato. 

In questo caso è stata confermata l’ipotesi secondo cui “Il fatto di svolgere un lavoro di cooperative 

learning nell’ambito delle materie artistiche favorisce il raggiungimento di un clima di classe più 

sereno.” 

“Dopo aver svolto delle attività basate sul metodo del Cooperative Learning i bambini modificano 

in modo positivo le loro opinioni relative al clima di classe? 

Basandomi sui dati raccolti in questa ricerca posso dire che i bambini hanno ottenuto delle 

modifiche delle percezioni rispetto al clima di classe inizialmente riscontrato. Questo si è potuto 

osservare soprattutto per quanto riguarda il fatto di essere più aperti e disponibili ad aiutare gli altri 

(vedi tabelle precedenti). I bambini hanno infatti sottolineato il fatto di essersi resi conto che aiutare 

e farsi aiutare è una risorsa in più che può avere un valore aggiunto sul loro percorso scolastico. Il 

fatto di riuscire a chiedere aiuto e a fornirlo è un tassello fondamentale per quanto riguarda il 

benessere in classe, perché significa che si comincia a considerare l’altro come una risorsa a cui 

attingere e viceversa. Considerare il compagno e se stesso delle risorse importanti d’apprendimento, 

migliora il rendimento personale e collettivo, così come la propria autostima.  

In questo caso sono state confermate le ipotesi secondo cui “I bambini grazie al lavoro cooperativo 

lavorano con i compagni considerandoli come una risorsa apprezzando le qualità e le caratteristiche 

positive di ognuno.” e “I ragazzi durante il corso delle lezioni modificano le loro opinioni 

riguardanti il clima di classe in positivo.” 

“Le percezioni dei ragazzi sul clima di classe corrispondono poi alle loro azioni?” 

Da un esame dei dati da me raccolti posso dire che le percezioni degli allievi non sempre 

corrispondono alle loro azioni. La tendenza dei bambini è quella di valutare sempre in modo più 

ottimistico rispetto agli adulti, nel caso specifico i docenti.  

In questo caso l’ipotesi “I bambini sono in grado di auto valutarsi in modo coerente rispetto alle 

loro azioni.” è stata smentita. I bambini infatti non sono stati in grado di auto valutarsi tenendo 

conto delle azioni svolte concretamente in classe. 

“Durante il percorso è cambiato il modo di comportarsi degli allievi durante i lavori di gruppo?” 

Tutti e quattro gli allievi presi in esame come campione di riferimento hanno avuto un’evoluzione 

positiva in quanto vi è stato un aumento dei comportamenti positivi e una diminuzione di quelli 

negativi. 

In questo caso è stata confermata l’ipotesi secondo cui “I bambini hanno un’evoluzione positiva nei 

comportamenti adottati durante i lavori di gruppo.” 
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5.Conclusione 

Un lavoro svolto sulla base del Cooperative Learning è stato sicuramente molto interessante da 

svolgere in una classe problematica come quella in cui ho avuto l’opportunità di lavorare durante 

quest’anno scolastico.  

Vi sono infatti stati molteplici benefici sia a livello di ascolto, che di comprensione e di apertura 

verso gli altri. 

Il problema nel mio caso era la gestione di alcuni ragazzi difficili con problemi di contenimento e 

gestione delle proprie emozioni all’interno di una classe. 

A livello di ascolto, di apertura verso gli altri e di collaborazione tra pari, ho notato che un lavoro di 

questo genere è risultato molto importante. Il clima di classe e più in generale il clima in una società 

è influenzata dal rapporto tra i singoli individui messi in relazione gli uni con gli altri. 

È quindi stato essenziale insegnare ai bambini alcune nozioni base per essere in grado di collaborare 

con gli altri e attingere anche a delle risorse esterne rappresentate dai compagni di classe. 

Trovo sia stato fondamentale perché al giorno d’oggi si va sempre più incontro a una società 

individualista in cui ognuno pensa solamente ai propri interessi senza badare al bene comune e 

questo rappresenta ai miei occhi uno svantaggio, in quanto la co-costruzione e la condivisione di 

idee è da sempre importante per  raggiungere degli obiettivi superiori alle nostre sole capacità. 

Nel caso specifico il primo passo è stato quello di riconoscere i componenti della classe con pregi e 

difetti. Partendo da questa fase, la successiva è stata l’esame delle dinamiche riscontrate all’interno 

della classe. Il terzo passo, l’elaborazione di una strategia per dare delle soluzioni ai problemi 

riscontrati.  

Pensando invece al contributo che questo lavoro di ricerca ha dato alla mia persona in qualità di 

docente è sicuramente legato al fatto di aver appurato che il metodo del cooperative learning può 

essere una risorsa utile da utilizzare nel momento in cui in una classe dovesse essere presente un 

clima sfavorevole. Inoltre mi è servito ad imparare a gestire al meglio i momenti di lavoro di gruppo 

che, come ben noto, sono i più difficili da controllare. Ciò in funzione del fatto che i bambini sono 

disposti in diverse postazioni e devono parlare e discutere. Ciò causa al docente una perdita del 

controllo che sarà notevolmente limitato.  

Un ulteriore aspetto che ho appreso e voglio evidenziare è riguardante la raccolta dei dati. Infatti 

grazie a questo elaborato di ricerca ho potuto apprenderne la funzionalità e l’importanza di svolgere 

un monitoraggio in questo senso. Ho quindi imparato a destreggiarmi con questi strumenti e a 

comprenderne l’utilità.  



5.1 Ricadute didattiche 

La ricerca mi ha aiutata a capire che un lavoro cooperativo può favorire un buon clima di classe e 

pertanto aiutare ad ottenere risultati didattici migliori. Un lavoro come questo da me sviluppato può 

essere utile sia nelle materie artistiche così come anche in tutte le altre. 

Alcuni esempi di possibile applicazione volti a migliorare o consolidare il clima di classe: 

 Rally matematici sviluppati tra diversi gruppi di classe in cui i bambini vengono stimolati in 

competizione con altri di classi parallele; 

 Esecuzione di compiti in classe di difficoltà superiori, dove la collaborazione risulta 

essenziale per trovare determinate soluzioni; 

Anche l’aspetto della discussione con la classe è un elemento molto importante per individuare i 

problemi e cercare delle soluzioni concordate per la loro risoluzione. In questo contesto una 

partecipazione e collaborazione attiva anche dei bambini è a mio parere decisiva per ottenere 

risultati soddisfacenti. 

5.2 Possibili sviluppi 

Per quanto riguarda questo caso specifico sono in fase di preparazione dei progetti, ideati in 

concomitanza con l’educatrice presente nella nostra classe, che ora spiegherò brevemente: 

- creazione di un mandala di classe molto grande in cui ogni bambino metterà il 

proprio fondamentale contributo; 

- un’uscita di studio denominata “di sopravvivenza,” in cui i bambini divisi in tre 

gruppi dovranno addentrarsi nel territorio e riuscire ad autogestirsi in alcuni aspetti, 

come ad esempio la preparazione del pranzo (anche in questo caso ognuno sarà 

fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo), ecc.; 

- dei lavori a gruppi nelle diverse materie svolti con tutto il secondo ciclo, quindi con 

l’unione di terza, quarta e quinta. 

Pensando invece mettendosi nuovamente nei panni di ricercatori potrebbe rivelarsi interessante 

indagare altri aspetti determinanti riguardanti il miglioramento del clima di classe. Questi 

interrogativi potrebbero essere legati al singolo allievo, più nello specifico osservare se criteri come 

la valorizzazione potrebbero influire sui singoli allievi modificandone il comportamento all’interno 

del gruppo. 
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5.3 Limiti della ricerca 

Un limite della ricerca è legato alle tempistiche, infatti, essendo che come tirocinanti siamo presenti 

in sede solamente due giorni a settimana e che i programmi da portare avanti sono molteplici, non 

sempre si ha avuto il giusto spazio per riuscire a portare a termine il percorso legato alla ricerca in 

modo più approfondito. 

Sicuramente un aspetto da tenere in considerazione è che sarebbe utile avere una persona esterna 

che possa monitorare i bambini utilizzando le griglie osservative e annotando tutte le parole dei 

bambini (come in un verbale). Questo perché il docente oltre al gruppo campione da osservare ha 

anche la responsabilità di tutti gli altri bambini e la gestione della classe. Riuscire quindi a tenere 

traccia di quanto indagato e a gestire l’intera classe a volte può diventare difficoltoso e può avere 

delle ricadute negative sulla ricerca in quanto si potrebbero “perdere” alcuni dettagli importanti. 

Un ulteriore limite è il fatto che è difficile dire se il clima di classe cambia solamente grazie al 

lavoro cooperativo poiché esso dipende da molteplici fattori. 

La ricerca mi ha fatto inoltre capire che un lavoro cooperativo di questo genere può essere attuato a 

condizione che esistono delle condizioni di base minime. Nel mio caso infatti non sono riuscita a 

svolgere totalmente il percorso come avrei desiderato. Ho infatti dovuto modificarlo dilungandomi 

in alcune attività (ad esempio nella parte di lavoro cooperativo) e tagliandone altre al fine di riuscire 

ad ottenere dei risultati soddisfacenti. 
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Allegati 

Allegato 1 

Come è cominciato il nostro viaggio 
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Allegato 2 

Il documento che abbiamo utilizzato per scoprire la Svizzera  

LA SVIZZERA 

Informazioni generali: 

Lingue parlate: italiano, francese, tedesco e 

romancio 

Numero di abitanti: 8 milioni e mezzo  

Capitale: Berna 

Confina con: Germania, Austria, Liechtenstein, 

Italia e Francia 

Caratteristiche paese: 

La Svizzera è posizionata al centro dell’Europa ed è un paese alpino, ha quindi al suo interno delle 

montagne molto alte. 

Non ha uno sbocco sul mare, però ha al suo interno numerosi laghi (circa 1500).  

Per quanto riguarda il clima possiamo dire che ci sono delle correnti d’aria che portano aria umida e 

mite che raffredda il clima in estate e fa in modo che non sia troppo freddo d’inverno. 

Da secoli è neutrale e, grazie agli scambi commerciali, è uno dei paesi più ricchi del mondo. 

Usanze e cultura:  

Una festa molto sentita in Svizzera è celebrata il primo d’agosto e rappresenta la festa nazionale 

svizzera.  

Sono però molto sentite anche altre feste come quella di San Nicolao, Natale, carnevale, pasqua, 

ecc. 

 

 



Un vestito tipico, utilizzato dagli abitanti svizzeri, era il seguente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Al giorno d’oggi però queste tradizioni stanno andando un po’ perdendosi, infatti gli usi di questi 

costumi e le danze tipiche del luogo vengono utilizzati e attuati solamente qualche volta durante 

l’anno, in occasione delle feste popolari. 

La Svizzera è famosa per: 

-Formaggio 

-Cioccolato  

-Orologi 

-Ricola 

-Ovomaltina 

-Rivella 

Alimenti tipici svizzeri: 

-Fondue al formaggio 

-Raclette 

-Rösti 

-Cervelat 

-Polenta, ecc.  
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Musica e danze del luogo: 

Una danza tipica svizzera è chiamata BÖDÄLÄ. 

La particolarità di questa danza tradizionale 

consiste nella percussione, molto ritmata ed 

espressiva, con i piedi del suolo, che funge da base 

ritmica alla musica tradizionale, interpretata in 

genere dal vivo. 

Ogni cantone ha le sue danze 

In Svizzera, le danze popolari e di società - influenzate dai Paesi confinanti – hanno avuto sviluppi 

molto diversi secondo le regioni linguistiche. In Ticino per esempio si è ballata per molto tempo la 

danza degli zoccoli. 

 

La musica popolare svizzera è un insieme collettivo che comprende fenomeni tanto diversi quali il 

corno delle Alpi, la Ländlermusik (rappresenta un genere centrale all'interno della musica popolare 

strumentale) e lo jodel, ma anche le musiche popolari ticinesi, i cori della Svizzera occidentale o i 

cantautori bernesi. 

  



Ecco qui di seguito alcuni strumenti utilizzati nella produzione della musica 

Svizzera: 

Il büchel: è un particolare tipo di corno, fabbricato con legno di pino, corto e 

svasato, che si suona come una tromba. A differenza del corno delle Alpi infatti 

non è diritto: il tubo è ripiegato due volte su sé stesso. Il suono è più chiaro e 

acuto di quello del corno alpino e le note possono essere collegate più 

rapidamente, ma resta uno strumento difficile da gestire. L’altezza del suono per 

esempio è determinata solo dal modo in cui si appoggiano le labbra 

sull’imboccatura. 

L’hexenscheit : L’hexenscheit è una parola che letteralmente significa «tavola 

della strega». È uno strumento bernese che appartiene alla famiglia 

delle cetre. Di fatto è una versione antica e piuttosto semplice di 

questo strumento musicale dal suono metallico le cui corde 

vengono pizzicate con le dita. In Svizzera esistono molti tipi di 

cetre, come la cetra di Glarona o quella di Svitto, e alcune sono 

finemente decorate. La diffusione nel Paese è attestata da quasi 200 

anni. L’hexenscheit ha la forma di un trapezio e si suona di solito 

tenendolo appoggiato sulle ginocchia o su un tavolo. Le versioni 

del Toggenburgo e di Kriens invece si impugnano come una 

chitarra. A Trachselwald, nell’Emmental (Cantone di Berna), un 

museo interamente dedicato alle cetre ne espone un centinaio di tipi 

diversi. 
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Alcune percussioni insolite: i cucchiai di legno e il talerschwingen: 

Con grande capacità inventiva la musica folkloristica 

svizzera ha fatto uso anche di oggetti della vita 

quotidiana. È il caso per esempio dei cucchiai di 

legno o di metallo che servono da percussioni e 

possono accompagnare un pezzo musicale suonato 

con la fisarmonica. La tecnica? I due cucchiai, tenuti 

per il manico, vengono usati per percuotersi 

ritmicamente la coscia o l’avambraccio. L’uso dei 

cucchiai di legno è attestato dalla fine del 18° secolo. Più di recente venivano utilizzati però 

soprattutto cucchiai in metallo e solo dopo gli anni 1970 alcune ricercatrici e ricercatori, come 

Brigitte Bachmann-Geiser, un’etnologa specializzata nella musica popolare svizzera, hanno 

osservato il diffondersi di una vera e propria predilezione per i cucchiai di legno intagliati. Questo 

strumento improvvisato è tornato insomma molto di moda e può essere acquistato nei negozi di 

musica o ordinato su misura a un artigiano specializzato. Un altro strumento creato con oggetti della 

vita quotidiana è il talerschwingen, composto da una moneta da cinque franchi e da una ciotola. La 

sua prima apparizione risale all’inizio del secolo scorso, nell’Appenzello e nel Toggenburgo. La 

moneta rotola nel contenitore di ceramica fatto girare lentamente. Per variare l’altezza del suono si 

usano ciotole di tre diametri diversi e il risultato ricorda i campanacci delle mucche! 

  



Allegato 3 

I bambini alle prese con i cucchiai di legno in alcuni esercizi sul ritmo  
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Allegato 4 

Alcune produzioni dei bambini : 

    

 

     



Produzione finale creata grazie al contributo dell’intera classe : 
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Allegato 5 

Alcuni esempi di giudizi espressi dai bambini 
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Osservando queste immagini si può notare come i bambini, a dipendenza delle loro simpatie per i 

compagni, indicano gli elementi che per loro sono positivi. 

  



Allegato 6 

Il testo della canzone imparata e cantata dai bambini  

 

Testo di La filovia di Malvaglia - Vittorio Castelnuovo 

 

Gh'è scià ‘na paesana, 

l'è scià co la so vaca, 

"o mi som bel'e stracca, 

ma senti pü a na ‘n sü". 

 

Ma sentii, cara doneta, 

fii mia economia, 

branchéé la filovia 

che in un mument si sü. 

 

Din don, din della 

longa dai che l'è bella 

bella la filovia 

bella che ga n'è mia. 

 

Din don, din della 

disii la verità che questa filovia 

si l'è ‘na gran comodità. 

 

Na sü per chela strada 

vegn fö ‘l südor a rongia 

ve cala tütt la songia 
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de grass v'an resta pü. 

Ma invece in filovia 

setà sü pa ‘na banca 

in cinc minütt o gnanca 

tich tach si bell'e sü. 

 

Din don, din della 

longa dai che l'è bella 

bella la filovia 

bella che ga n'è mia. 

Din don, din della 

disii la verità che questa filovia 

si l'è ‘na gran comodità. 

Sü là gh'è sü'l scior prosper 

con gran prosperità 

che ‘l vend la roba bona 

ma propi a bon mercàà. 

Ma roba tüta nostrana: 

bottiglie di vini fresci 

"fiasci alla romaneschii" 

pescati gio ‘n drà va 

 

Din don, din della 

longa dai che l'è bella 

bella la filovia 

bella che ga n'è mia. 

Din don, din della 



disii la verità 

che questa filovia 

si l'è ‘na gran comodità. 

 

Sü là vegn fö ‘n arieta 

piena de poesia 

da convertì in poeta 

ul prim asan che ga sia. 

Ma bela la filovia 

che han fai chi da malvaia 

e mei d'ona medaia 

ghe cantom ‘na canzon. 

 

Din don, din della 

longa dai che l'è bella 

bella la filovia 

bella che ga n'è mia. 

Din don, din della 

e intant l'è par finì 

longala che l'è bella 

ta do cinc ghei, piantala lì. 
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Allegato 7 

Titoli delle canzoni utilizzate per la raccolta concezioni in palestra con i bambini  

 

 Perfect di Ed Sheeran  

 Reality dei Lost Frequencies  

 Stitches di Shawn Mendes (Jive remix) 

 Dembow di Danny Ocean  

 Trece di Alexander Abreu y Havana De Primera 

 Quel mazzolin di fiori delle Mondine 

 

Queste canzoni sono molto diverse tra loro con lo scopo di osservare se i movimenti dei bambini 

mutavano a dipendenza dei differenti ritmi. 

Alcune melodie sono tristi e lente (come ad esempio Perfect di Ed Sheeran), altre sono più 

movimentate (come ad esempio la canzone di Shawn Mendes). 

 

 

  



Allegato 8 

Fotografie dei bambini alle prese con le coreografie durante un momento di prove svolto in classe 

per allenare la memoria: 
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Allegato 9 

Descrizione del percorso svolto dalla docente di educazione fisica (Benedetta Di Marco) 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ITINERARIO SULLA COLLABORAZIONE 

  

 

Grado 
scolastico 

II ciclo SE _ 4° elementare 

Traguardo Socio PA_ D: Quando il docente non dà importanza alla memoria di vittoria e sconfitta essere in 
grado di cooperare con i propri compagni per opporsi ad alcuni avversari in modo efficace, nel 
rispetto delle regole e degli avversari  

Ambito Competenza 
psicomotoria 

 

Competenza sociomotoria Competenza motoria legata 
all’ambiente 

 
P A PA 

   X Quando possibile, uscire! 

Competenza Essere in grado di stabilire delle interazioni cooperative adeguate e delle opposizioni efficaci all’interno 
della stessa situazione motoria.  

 

Apprendimento/i specifico 
dell'itinerario 

- In situazioni motorie con partner o partner e avversario: stabilire relazioni di accordo e 
sostegno reciproco, adattando il proprio comportamento motorio alle esigenze del 
compagno o del gruppo. 

- Accettare di lavorare con gli altri. 

Dimensioni delle condotte 
motorie sollecitate in modo 
dominante 

Affettiva 

X 

Biologica 

 

Cognitiva 

 

Espressiva 

 

Relazionale 

x 

Situazione problema Alce rossa all’aperto e a squadre 

Logica interna 

Attività sociomotorie. Ambito P+A ma con inserimento di attività solo P 

Nei giochi, concentrarsi sulla relazione e non sull’opposizione. 

Presenza di ruoli sociomotori diversi: possibile ma non vincolante. 

Rapporto con materiale: SI, ma solo piccolo materiale 

NO pressione temporale  

NO memoria vittoria e sconfitta 

 

 

 

 

MESE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

SETT. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   



Struttura itinerario 

Capacità da sviluppare / prerequisiti Conoscenze da sviluppare 

Movimenti base Aspettare e rispettare il compagno 

Palla → lancio e presa Comunicazione efficace 

Spostarsi nello spazio  

Progressione didattica 

1. Valutazione diagnostica, in particolare in riferimento al lavoro di collaborazione M – F. 

2. Presentare attività specifiche di collaborazione (solo Partner, prima senza contatto fisico poi con contatto fisico) 

3. Inserire, alternativamente al punto 2., situazioni P+A mettendo l’accento sull’aiuto reciproco. 

 

Osservazioni: 

- Fare molta attenzione alla formazione delle squadre. Spesso i bambini vogliono giocare “maschi 

contro femmine”. Le volte in cui si è sperimentata questa modalità, le bambine hanno perso e 

questo ha tranquillizzato i maschi, tra i quali alcuni faticano a gestire le emozioni legate alla 

sconfitta. In realtà sul piano affettivo diversi allievi non riescono ancora ad accettare di lavorare con 

tutti i compagni (polemiche quando un compagno viene assegnato alla propria squadra; rifiuto di 

partecipare se la squadra non è quella desiderata).  

- Ripetere le regole, eventualmente limitarle a due: RISPETTO PER GLI ALTRI E RISPETTO 

PER IL MATERIALE  se dovessero esserci problemi. 

- Inserire metodi per lo sfogo della rabbia per evitare che in caso di litigio i bambini escano dalla 

palestra. Es: cartellone su cui disegnare, tappetone (in sicurezza) contro cui dare pugni. 

- Al venerdì mattina, inserire un gioco complesso “autonomo” dove gli allievi dovrebbero (in 

teoria) giocare senza il mio intervento. Vedi dispensa New Games_ Didattica DFA. 

- Molti giochi / attività potrebbero essere utilizzate per la dimensione cognitiva (es: occupazione 

spazio). Concentrare gli interventi, le correzioni e i rinforzi (nonché le valutazioni) sull’aspetto 

relazione e affettivo legato alla collaborazione e all’accettazione dell’altro e non a scelte tattiche. 
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SITUAZIONI MOTORIE 
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Come mi 
sento? 

Ad ogni allievo vengono consegnati un foglietto ed una penna. I ragazzi sono chiamati a 
rispondere alla domanda: “Come ti senti?” (Usare le faccine o altri simboli in cui mettere una 
crocetta) Ho bisogno di capire con quale stato d’animo gli allievi arrivano in palestra e se la 
lezione influenza in modo significativo le loro emozioni.  

Caccia col 
mirino  

Si gioca a battaglia a coppie; nella coppia uno dei due allievi ha in mano un cerchio. Si può 
camminare con la palla, ma quando si tira è obbligatorio che la palla passi all’interno del 
cerchio sostenuto dal compagno. Se uno dei componenti della coppia viene preso, esce dal 
campo insieme al compagno e svolge un compito accessorio prima di poter rientrare. 
Quando si rientra si cambiano i ruoli. 

Ruoli: chi sostiene il cerchio e chi no.  

→ Variante: sempre a coppie e con il mirino ma battagli americana. 

Come mi 
sento? 

Questionario sullo stato d’animo.  

Osservazioni  
Chiedere agli allievi di formare coppie miste, finché possibile. Provare a lasciare la libertà ma 
in caso di litigi estrarre a sorte gli allievi che a turno scelgono un compagno. 

Indicatori 

- L’allievo con il cerchio si sposta in modo da permettere al compagno di tirare (attenzione: 
anche dimensione cognitiva!) 

- L’allievo si sposta nel  campo tenendo presente la posizione del compagno. 
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Gioco in 
autonomia  1: 

Snow Forts 

Il campo da gioco è suddiviso in quattro parti uguali. All’interno di ogni campo sono 
posizionati negli angoli delle clavette (6) e dei paletti (2).  

Lo scopo di ogni squadra è di abbattere gli oggetti nei campi avversari. All’interno delle 
squadre ci sono due ruoli distinti, i lanciatori, che se sono colpiti si siedono al suolo; e i 
protettori-costruttori. Quest’ultimi se toccati dalla palla non sono colpiti, e sono gli unici che si 
occupano di rimettere in piedi tutti gli oggetti. I lanciatori sono liberi quando recuperano una 
palla, o quando la ricevono da un compagno. 

→Variante 1: i protettori non possono ricostruire 

→Variante 2: i lanciatori per essere liberati devono ricevere palla solo dai protettori e non 
dall’altro lanciatore 

Indicatori 
- Gli allievi si liberano a vicenda 

- I protettori e i lanciatori si accordano su come difendere/ attaccare. 
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3 Come mi 
sento? 

Questionario sullo stato d’animo.  

Presentare il cartellone dello sfogo della rabbia.  
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Come mi 

sento? 

NB: Far sedere la classe nel locale attrezzi e NON farla entrare in palestra.  

Ad ogni allievo vengono consegnati un foglietto ed una penna. I ragazzi sono 

chiamati a rispondere alla domanda: “Come ti senti?” (Usare le faccine o altri 

simboli in cui mettere una crocetta)  

Percorso 
bendato 

Prima dell’arrivo degli allievi, in palestra è stato posizionato un breve percorso. 

Dividere la classe a metà, chiedendo se ci sono volontari che desiderano essere bendati e 
svolgere un’attività un po’ particolare (se non dovessero esserci volontari, sceglie il docente. 
Trattandosi però della prima attività di stampo affettivo, meglio iniziare da chi sceglie di 
mettersi in gioco bendandosi per evitare blocchi e rifiuti alla prima proposta.) Chi deve 
svolgere il ruolo da bendato si mette la fascia sugli occhi e resta nel locale attrezzi in attesa 
che un compagno torni a prenderlo. Chi deve svolgere il ruolo di guida, entra in palestra con 
me. Illustro il breve percorso alle guide e spiego che dovranno accompagnare lungo l’intero 
tragitto uno dei bendati che IO assegnerò loro, con la particolarità che non potranno parlare 
e non dovranno farsi riconoscere. Terminato il percorso, le guide faranno sedere il loro 
assistito da un lato della palestra e si andranno a sedere dall’altro lato, in attesa che tutte le 
coppie abbiano finito.  

→ Scopo: dimostrare che si può lavorare con tutti. Quanti riconoscono il compagno e quanti 
invece non sanno chi sia stato a condurli? 

Palla due 
campi 
relazionale 

Gioco della palla a due campi classico, senza la presenza della prigione. Il giocatore preso si 
siede sul posto. I compagni di squadra per poter liberare trascinano chi è stato preso fino a 
toccare il muro di fondo campo (stile “conigli e carote”). Chi trasporta è immune e non può 
essere preso. 

Come mi 
sento? 

Ripetere l’attività al termine della lezione per verificare se sia cambiato qualcosa ed, 
eventualmente, cosa.  

Indicatori 
- L’allievo guida aspetta e protegge il compagno bendato prestando attenzione. 

- L’allievo va a liberare i compagni. 
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Staffette di 
collaborazione 

Varie staffette di trasporto materiale, prima senza poi con contatto fisico. 

VIRUS 
relazionale: 

 A – QUA – 
ROSSA  

Il gioco del prendersi con due streghe che indossano un nastro. Chi viene preso, riceve dalla 
strega il nastro e diventa a sua volta strega.  

Per evitare di essere preso, un allievo può mettersi in posizione di “ponte” con le mani (= in 
piedi con braccia distese avanti) prima di essere toccato urlando forte “A”. Da quel momento 
non può essere preso ma non può nemmeno spostarsi. Per essere liberato è necessario che 
un secondo compagno si attacchi al suo ponte urlando “QUA”, ma anche lui a partire da quel 
momento non può più spostarsi. Perché la coppia rientri in gioco deve passare sotto il ponte 
un terzo allievo libero che urli “ROSSA”.  

Regolamentare il momento in cui si passa sotto il ponte: decidere se si può o meno essere 
presi 

Come sto? Questionario sullo stato d’animo.  

Indicatori 

- L’allievo che prende adegua il tocco ai compagni 

- Gli allievi si liberano a vicenda  

(in particolare notare il ruolo di “QUA” perché decide di fermarsi e immobilizzarsi per aiutare 
un compagno a liberarsi. 
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cacciatore a 

squadre 

Se possibile stare all’esterno così gli spazi più dilatati abbassano l’intensità di gioco 
e la durezza degli scontri. Se si è all’esterno, usare più palloni. 

 

Si formano 4 squadre, individuate da nastri di colore diverso.  

Le regole sono quelle della battaglia seduta: chi è colpito si siede e si può liberare se 
intercetta un pallone oppure un compagno glielo passa. Una squadra vince quando riesce a 
far sedere tutte le altre squadre. 

→in questa forma è quasi impossibile vincere e la preferisco, ma volendo si può assegnare 
un punto quando una squadra viene interamente fatta sedere e vince alla fine chi ha meno 
punti. 

Indicatori 
- l’allievo cerca di liberare i propri compagni  

- quando un allievo ha il pallone cerca di accordarsi con un compagno per costruire un 
attacco e colpire un avversario.  
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Gioco in 

autonomia 2: 

Harry Potter 

semplificato 

Due squadre, per ogni squadra costruire con le parallele e dei cerchi i tre bersagli. 
Posizionare le parallele con i bersagli sul fondo della palestra e metterci davanti dei tappetini 
(area del portiere). Consegnare ad ogni allievo un bastone da unihockey (= scopa). Al via, i 
giocatori devono spostarsi nel campo correndo con la scopa, passarsi la palla (pallone da 
pallamano) e provare a fare punto. Si può camminare con il pallone in mano solo se si 
palleggia. Se ad un giocatore cade una scopa, deve scendere dalla scopa ed andare a 
toccare la propria porta.  
Lateralmente si dispongono 4 tappetini, due per lato, sulle fasce laterali. 4/6 giocatori (2 o 3 
per squadra) hanno il diritto di stare su quei tappetini (torri) e di lanciare dei palloni speciali 
(palloni normali in spugna) per colpire i giocatori in campo. Chi viene colpito scende dalla 
scopa e va a toccare la propria porta.  

- Se chi è colpito sta portando palla (o gli cade la scopa), deve lasciarla a terra o 
effettuare un passaggio immediatamente (massimo 3 secondi). 

I giocatori all’esterno possono spostarsi tra i tappetini ed entrare in campo per recuperare la 
palla ma non possono interferire con il gioco. 

Lo abbiamo già giocato una UD senza tiratori laterali. Iniziare senza poi vedere se 
aggiungerli. 

Indicatori Osservare se gli allievi comunicano e si accordano oppure giocano ognuno per sé. 
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Come sto? Questionario sullo stato d’animo.  

REGOLE 

Mostrare agli allievi le due nuove regole: 

1. RISPETTARE GLI ALTRI 

2. RISPETTARE IL MATERIALE 

Tutto il resto deriva da queste due regole.  

Chi si arrabbia o vive brutte emozioni ha la possibilità di uscire dall’attività per posizionarsi in 
un angolo dedicato, ma non può uscire dalla palestra né, tantomeno, reagire comportandosi 
male verso i compagni.  

Istituire il cartellone della rabbia come possibile sfogo (= colorare un cartellone) ma essere 
intransigenti verso comportamenti inadeguati. 

FLIPPER 
relazionale 

Proporre il gioco del flipper (presentato a dicembre nella versione normale, prima di fare la 
palla castello) ma in questo caso la squadra in difesa per far scadere il tempo dedicato 
all’attaccante non deve colpire l’attaccante ma DEVE effettuare un passaggio a tutti i 
giocatori della propria squadra. Quando tutti hanno toccato la palla, se l’attaccante è ancora 
in campo perde tutti i punti; se invece è rientrato “porta a casa” i punti per la propria squadra. 

FLIPPER 
silenzioso 

Dato che il linguaggio è spesso molto poco rispettoso (parole inadeguate, bestemmie, 
insulti, ecc.), proviamo a ripetere il gioco ma in silenzio. Questo sia per la squadra in attacco 
(non richiamare in casa il compagno), sia per la squadra in difesa (chiamare i passaggi, 
“sgridare” chi non prende il pallone). 

(Flipper 

normale) 
Provare la versione normale?! 

Come sto? Questionario sullo stato d’animo.  

Indicatori 
- Difesa: i passaggi vengono effettuati in modo preciso e prima di passare la palla l’allievo si 
accerta che il compagno sia pronto (anche solo sguardo) 

- L’allievo non offende il compagno se sbaglia o perde i punti. 
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Ev. lezione 7 

Gioco Jolly: Dividere la classe in 4 squadre, separando gli allievi per livello. (IPOTESI: chiedere 

agli allievi di mettersi in coppia con un compagno di un livello pari al loro; quindi separare le 

coppie nelle due metà campo. In seguito “scoppiare” le coppie formando due squadre in ogni 

campo). Delle due squadre in ogni campo, una è in difesa e l’altra è in attacco. Disporre dei cerchi 

nella palestra, in numero maggiore rispetto ai componenti della squadra in difesa. Quella in attacco 

ha il possesso palla e per ottenere un punto deve riuscire a effettuare un passaggio tra due dei suoi 

giocatori facendo rimbalzare la palla in un cerchio. La squadra in difesa può evitare che la squadra 

in attacco esegua il punto se uno dei suoi giocatori riesce a mettere il piede nel cerchio prima che 

venga effettuato il passaggio con rimbalzo.  
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Alce rossa  

Si posizionano tanti attrezzi in campo (come fosse Tulin), oppure se possibile si gioca 
all’aperto. 

I giocatori sono divisi in due squadre; ogni squadra ha una sua tana ad una estremità della 
palestra. Nella propria tana, i giocatori di ogni squadra creano con lo scotch dei cartellini con 
un codice da attaccarsi sulla maglietta sul petto. Decidere che tipo di codice deve essere (ad 
esempio: 2 lettere + 1 numero). 

Al via, i giocatori devono riuscire ad attraversare l’intera palestra senza che nessuno degli 
avversari indovini il codice sulla loro maglietta. Si può decidere se è necessario indovinare 
l’intero codice o è sufficiente indovinare una sola lettera/numero.  

Se un giocatore riesce ad attraversare tutta la palestra, può andare ad attaccare il proprio 
codice in un apposito spazio della propria squadra (esempio: un cerchio o una piccola 
cassetta), per poi tornare alla propria tana e indossare un nuovo cartellino.  

Se un giocatore indovina il codice di un avversario, questo deve consegnarli il proprio 
cartellino, che il giocatore potrà portare nella cassetta della propria squadra insieme al 
proprio. Se però sbaglia a chiamare il codice, dovrà consegnare il proprio cartellino 
all’avversario. 

- Se un giocatore NON ha il codice, NON può indovinare i cartellini avversari. 

- VIETATO coprirsi il codice con le mani. 

- In palestra, vietato strisciare sul pavimento o stare attaccati alle pareti / ad un compagno.  

- Nel momento della consegna del cartellino, è chi lo perde che va a consegnarlo a chi ha 
indovinato, che deve continuare a proteggersi stando nascosto. 

Osservazioni  

L’attività era stata presentata prima di Natale MA giocandola maschi contro femmine. Nella 
squadra dei ragazzi c’era stata molta confusione e poco rispetto delle regole; tanto che il 
gioco non era ben riuscito.  

Mettere l’accento sulla collaborazione e sulla comunicazione all’interno della squadra (dirsi i 
codici degli avversari; avvisare della presenza di un avversario, organizzare la difesa). 

Indicatori 
- Valutare se l’allievo gioca per sé o si accorda con i compagni. 

- Valutare come l’allievo comunica con i compagni. 

 



Nella pagina successiva è allegato il questionario, svolto da ogni bambina al termine della lezione, 

legato al “come sto?”. La stessa tabella è stata creata anche per i compagni di sesso maschile. 

Quello che la docente ha potuto notare, grazie alla somministrazione di questo questionario al 

termine di ogni lezione è che le bambine, che “subiscono” la situazione conflittuale creata dai 

compagni maschi, segnano sempre nel questionario che sono “felici”, sia del lavoro che delle 

attività svolte. 

I compagni maschi invece, nonostante siano loro a innescare determinati comportamenti che non 

permettono di svolgere delle lezioni ottimali, si lamentano segnando di essere “tristi” o “arrabbiati” 

e lamentandosi delle lezioni proposte.  

Ciò è interessante perché dimostra che le bambine non vivono male i litigi dei compagni maschi e 

sottolinea il fatto che gli allievi maschi non sono mai contenti e soddisfatti. 

 

  



  Alessandra Rossi 

 

 

   

 

 

 

  

 
Celine Emilia Ilenia Tosca Melissa Serena Lara Emily Licia Iole Silena 

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           



Il lavoro cooperativo nelle materie artistiche 

 

Allegato 10 

Le griglie di osservazione utilizzate dai docenti durante il corso delle lezioni dalla 12 alla 18: 

 

Lezione 12: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni   

III 

 

 

  

IIII 

Chiede aiuto ai compagni     

I 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

III 

 

 III IIII 

Ascolta i compagni I 

 

  IIII 

Non ascolta i compagni  II IIII  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

III 

 

 

 

Distrae i compagni  

 

II   

Si isola  I   

 



  Alessandra Rossi 

 

 

   

 

 

Lezione 13: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni   

III 

 

 

 

I 

 

IIII 

Chiede aiuto ai compagni I I   

I 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

III 

 

I III IIII 

Ascolta i compagni I 

 

I  IIII 

Non ascolta i compagni I II IIII  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

III 

 

 

 

Distrae i compagni  

 

III I  

Si isola  I   
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Lezione 14: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni  IIII I II IIII 

Chiede aiuto ai compagni I I I I 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

IIII 

 

II IIII IIII 

Ascolta i compagni II 

 

I I IIII 

Non ascolta i compagni I I III  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

II 

 

I 

 

Distrae i compagni I II I  

Si isola  I   

 

  



  Alessandra Rossi 

 

 

   

 

 

Lezione 15:  

 TI M L TO 

Aiuta i compagni  III I II IIIII 

Chiede aiuto ai compagni II II I  

III 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

III 

 

II IIII IIIII 

Ascolta i compagni II 

 

II II IIIII 

Non ascolta i compagni  I II  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

II 

 

 

 

Distrae i compagni I II   

Si isola     
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Lezione 16: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni  IIII I I IIII 

Chiede aiuto ai compagni I II  II 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

IIII 

 

II III IIII 

Ascolta i compagni II 

 

II I IIIII 

Non ascolta i compagni  II II  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

II 

 

 

 

Distrae i compagni  

 

II   

Si isola     

 

  



  Alessandra Rossi 

 

 

   

 

 

Lezione 17: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni  IIII I I IIII 

 

Chiede aiuto ai compagni I I  II 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

IIII 

 

II IIII IIIII 

Ascolta i compagni II 

 

II I IIIII 

Non ascolta i compagni  I III  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

II 

 

 

 

Distrae i compagni  

 

I I  

Si isola     
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Lezione 18: 

 TI M L TO 

Aiuta i compagni   

IIIII 

 

I 

 

I 

 

IIIII 

Chiede aiuto ai compagni I II I I 

Partecipa attivamente al 
lavoro 

IIIII 

 

II IIII IIIII 

Ascolta i compagni II 

 

II III IIIII 

Non ascolta i compagni  I II  

Disturba il gruppo 
occupandosi di altro o 
interrompendo le 
discussioni o il lavoro 

  

II 

 

 

 

Distrae i compagni  

 

I   

Si isola     

 

Osservando le tabelle si può notare che due bambini sono abbastanza costanti nei loro 

comportamenti e nei loro modi di agire (Ti. e To.) le cui griglie di osservazione non subiscono 

grandi cambiamenti. Invece per quanto riguarda M. e L. si può dire che ci sono stati dei 

cambiamenti a livello di comportamento nelle varie lezioni causati anche da eventi esterni alla 

lezione stessa. Se per esempio a ricreazione succedeva qualcosa che condizionava il loro umore il 

lavoro a gruppi ne risentiva e i loro comportamenti variavano notevolmente rispetto a quello 

assunto nelle lezioni precedenti o successive. 

Un altro elemento che si può osservare  grazie a queste griglie è il fatto che tutti i bambini hanno 

subito un’evoluzione positiva nei comportamenti aumentando il numero di volte in cui un 

atteggiamento positivo veniva messo in atto e diminuendo invece il numero di quelli negativi. 
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