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Abstract 

 

Ada Stringhini 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Relazione tra attività collaborative e rendimento scolastico  

Sara Benini 

 

Il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese dedica un capitolo alle competenze 

trasversali utili per lo sviluppo della persona e necessarie per diventare futuri cittadini. Tra queste 

competenze si trova la collaborazione, su cui si focalizza il presente lavoro. 

Sono state rilevate e analizzate le relazioni fra la qualità della collaborazione e il rendimento 

scolastico di 14 allievi in una pluriclasse di I e II elementare durante 14 attività a postazioni, ripetute 

due volte – la prima da coppie di bambini con livelli di competenza omogenei e la seconda da coppie 

con livelli disomogenei - realizzate sull’arco di tre mesi. 

I dati raccolti attraverso griglie osservative e questionari indicano che nel lavoro a coppie omogenee, 

in concomitanza con un buon livello collaborativo, un maggior numero di allievi ha raggiunto gli 

obiettivi di apprendimento prefissati. Nel lavoro a coppie disomogenee le collaborazioni migliori 

sono invece correlate ad un minor raggiungimento degli obiettivi, soprattutto da parte degli allievi 

con un livello di competenza più alto, che hanno però assunto in modo significativo un approccio di 

tutoring nei confronti dei compagni, dimostrando così implicitamente un elevato grado di 

comprensione del compito. 

Nelle conclusioni si discute l’importanza della preparazione e l’organizzazione della collaborazione 

nel primo ciclo. 

 

Parole chiave: 

collaborazione – pluriclasse - competenze disomogenee - competenze omogenee - postazioni - primo 

ciclo Harmos 
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Premessa 

Ho deciso di basare la mia ricerca sul tema della pluriclasse in relazione alla competenza trasversale 

denominata “collaborazione”, poiché il mio percorso di formazione per diventare docente di scuola 

elementare è cominciato nell’anno scolastico 2015/2016, periodo nel quale è stato pubblicato il Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

(DECS), 2015). Questo fatto ha portato noi studenti ad immergerci direttamente nell’uso di questo 

nuovissimo strumento, dandoci l’opportunità di individuare i suoi punti di forza ma anche le sue 

criticità. Ho deciso quindi di intraprendere un lavoro che possa essere utile e costruttivo sia per me, 

sia per gli altri docenti, dato che il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ci accompagnerà 

per molti anni. 

Le competenze trasversali descritte nel Piano di studio (PdS), sono di fondamentale importanza per 

lo sviluppo dei bambini e per il loro inserimento all’interno della società come futuri cittadini. Reputo 

perciò importante focalizzare il mio interesse su questo aspetto affinché si rafforzi l’idea di una scuola 

che non insegni unicamente le discipline scolastiche, ma che comporti un percorso differenziato dove 

gli allievi concorrano per uno scopo comune: diventare futuri cittadini.  

Dato che nella scuola la formazione degli allievi è finalizzata prevalentemente all’apprendimento 

delle discipline scolastiche e delle competenze trasversali, ho deciso di proporre un lavoro di ricerca 

nel quale si possano osservare entrambi gli aspetti. Questo mio interesse deriva dal fatto che quando 

ero bambina, ho vissuto l’insegnamento più che altro in modalità molto frontale e statica. Quando mi 

sono avvicinata nuovamente al mondo scolastico, ho da subito notato che invece, ora, si dà molta 

importanza allo sviluppo personale del bambino, permettendogli di crescere acquisendo competenze 

indispensabili per il suo futuro. 

Da piccola ero molto timida e questo comportava una difficoltà ad interagire con i miei compagni 

rispetto ai lavori scolastici. Ripensando al mio passato, avrei desiderato avere degli strumenti per 

facilitare il rapporto con gli altri ed oltrepassare i miei limiti. Da docente, ora, vorrei riuscire a fornire 

ai miei allievi delle strategie per confrontarsi più facilmente con i compagni. 

Quest’anno ho avuto la fortuna di lavorare all’interno di una pluriclasse prima e seconda elementare 

presso l’istituto dell’Alto Malcantone. Ciò ha permesso di avvicinarmi al nuovo progetto di 

armonizzazione di un primo ciclo nella scuola elementare che prevede una valutazione per 

competenze, la considerazione della classe come unico gruppo e il lancio di situazioni problema 

affinché il bambino sia al centro del proprio apprendimento. Bisogna sottolineare però che la classe 
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a me affidata non fa parte della sperimentazione che sta avvenendo in alcuni istituti del Cantone, 

poiché non vengono messi in pratica i nuovi criteri di valutazione. Ciononostante, è richiesto a noi 

docenti di programmare le attività rispettando il più possibile gli altri due criteri (la considerazione 

della classe come gruppo unico e l’apprendimento attraverso situazioni problema). 

All’interno dell’istituto dell’Alto Malcantone ci sono in totale tre pluriclassi di prima e seconda 

elementare e con le altre colleghe abbiamo sin da subito cercato di collaborare affinché le nostre 

programmazioni coincidessero in previsione del prossimo anno, nel quale i bambini di seconda 

elementare, probabilmente, si troveranno uniti in un’unica classe di terza elementare. Abbiamo 

pensato ed elaborato, tra le varie cose, un percorso laboratoriale a postazioni che comprende sia la 

disciplina di italiano, sia quella di matematica. Questo itinerario è, a mio avviso, un’opportunità per 

permettere agli allievi di interagire tra loro, e a me, di osservarli nelle relazioni. Ho quindi deciso di 

svolgere il mio lavoro di ricerca andando ad osservare la collaborazione in questo specifico contesto 

di percorso a postazioni.  
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Introduzione 

1.1 Contesto di riferimento e tema del lavoro 

Il popolo svizzero ha votato nel 2007 un nuovo accordo intercantonale sull’armonizzazione della 

scuola dell’obbligo, chiamato concordato Harmos, che prevede di “armonizzare le strutture e gli 

obiettivi della scuola obbligatoria” (DECS, 2011, p. 3). 

Con l’entrata in vigore, nel 2009, del concordato Harmos, la scuola ticinese ha creato un nuovo 

strumento di riferimento, il PdS (2015), che contiene “… per ogni ciclo il quadro delle competenze 

che ci si aspetta di ottenere con gli allievi per quanto riguarda le diverse Discipline, le competenze 

trasversali e i temi della Formazione generale.” (DECS, 2015, p. 7). Questo nuovo PdS è pensato per 

uniformare la scuola ticinese ed “indica quali competenze e risorse un allievo dovrebbe aver 

sviluppato al termine delle principali scadenze formative previste” (DECS, 2015, p. 7). Tra le 

differenti competenze racchiuse in questo nuovo strumento se ne trovano sei denominate trasversali 

che sono essenziali per lo sviluppo di ogni singolo allievo e necessarie per fare in modo che esso 

diventi un futuro cittadino (DECS, 2015, p. 29). Le competenze trasversali contemplate nel PdS sono: 

lo sviluppo personale; la collaborazione; la comunicazione; il pensiero riflessivo e critico; il pensiero 

creativo; e le strategie di apprendimento.  

Il concordato Harmos indica, tra le differenti cose, la suddivisione degli anni di scuola obbligatoria 

in tre cicli così ripartiti (DECS, 2015, p. 11): 

- Primo ciclo: due anni obbligatori alla scuola dell’infanzia e due anni obbligatori alla scuola 

elementare (prima e seconda elementare). 

- Secondo ciclo: tre anni obbligatori alla scuola elementare (terza, quarta e quinta elementare). 

- Terzo ciclo: quattro anni alle scuole medie. 

In alcune sedi di scuola elementare del Canton Ticino sono tutt’ora in atto delle sperimentazioni 

riguardanti il primo ciclo Harmos che suggerisce che la classe, comprendente sia allievi di prima, sia 

quelli di seconda elementare, sia considerata come un unico gruppo all’interno del quale sono presenti 

più livelli di competenze e che la valutazione, fatta solamente al termine del ciclo, avvenga tramite 

l’acquisizione di competenze e non più per obiettivi. 

Il lavoro presentato si prefigge di indagare gli effetti della collaborazione (una delle sei competenze 

trasversali) in una pluriclasse di primo ciclo, tramite attività a coppie con livelli di competenze 
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disomogenee, rispetto alle caratteristiche e alla qualità delle dinamiche relazionali, e al 

raggiungimento degli obiettivi specifici in termini di efficacia ed efficienza. 

 

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo l’indagare gli effetti sul rendimento (valutato in termini 

di efficacia ed efficienza, tramite una scheda da svolgere all’interno della postazione e tramite 

l’osservazione delle competenze messe in atto), in base alla qualità della collaborazione, attraverso 

attività a postazioni nelle quali gli allievi lavorano a coppie con livelli di competenze in italiano e 

matematica, dapprima omogenei e poi disomogenei. 
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Quadro teorico di riferimento 

Il 1° agosto del 2009 è entrato in vigore in Svizzera un Accordo intercantonale che prevede di 

“armonizzare le strutture e gli obiettivi della scuola obbligatoria” (DECS, 2011, p. 3 § 1). L’articolo 

8 di questo concordato definisce che le competenze di base e gli obiettivi generali siano declinati a 

livello nazionale, mentre la programmazione spetti alle diverse regioni linguistiche. Il Ticino, essendo 

l’unico cantone di lingua italiana, è considerato una regione linguistica a sé stante. Per questo motivo, 

nel nostro cantone, è stato creato uno strumento, denominato Piano di studio della scuola ticinese 

dell’obbligo (PdS), che permette di uniformare a livello cantonale le competenze che gli allievi, al 

termine di ogni ciclo, dovranno aver raggiunto. Per competenze si intendono “le capacità di un allievo 

di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di 

abilità/conoscenze con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (DECS, 

2015, p. 7). Per fare in modo che gli allievi sviluppino le competenze richieste, bisogna instaurare un 

approccio didattico che miri a porre l’allievo al centro dell’apprendimento facendolo diventare 

protagonista attivo del suo sapere (DECS, 2015, p. 19). 

L’Accordo intercantonale definisce che la valutazione avvenga in base alle prestazioni e alle 

competenze messe in atto (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 

(CDPE), 2007, art. 7 § 2). Ciò significa che non basta più limitarsi ai risultati ottenuti dall’allievo, 

ma bisogna osservare in che modo egli è arrivato ad ottenere quello specifico risultato, cioè bisogna 

andare ad osservare quali competenze ha messo in atto per riuscire o non riuscire a svolgere un 

determinato compito. All’interno del PdS, nella terza parte, si trovano quindi, per ogni disciplina, 

delle tabelle, suddivise a loro volta per ambiti di competenza, che indicano le competenze che gli 

allievi dovrebbero aver sviluppato entro la fine di ogni ciclo. Esse sono importanti per il docente 

poiché fungono da guida sia per la programmazione, che deve mirare al raggiungimento delle 

competenze indicate, sia per la valutazione e per la differenziazione. 

All’interno del concordato Harmos la durata delle scuole dell’obbligo è fissata ad un minimo di undici 

anni. In Ticino questi anni sono stati suddivisi in tre cicli così ripartiti (DECS, 2015, p. 11): 

Primo ciclo: due anni obbligatori alla scuola dell’infanzia e due anni obbligatori alla scuola 

elementare (prima e seconda elementare). 

Secondo ciclo: tre anni obbligatori alla scuola elementare (terza, quarta e quinta elementare). 

Terzo ciclo: quattro anni alle scuole medie. 
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Il condordato Harmos, recita inoltre che “il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della 

scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale dell’allieva o dell’allievo.” (CDPE, 

2007, art.6 §5). A ciò fa riferimento quindi anche al primo ciclo Harmos nel quale la durata di 

frequenza, dipende appunto dal singolo allievo. 

Da Treccani («pluriclasse in Vocabolario - Treccani», s.d.), pluriclasse significa “nella scuola 

elementare, gruppo di più classi che vengono riunite insieme a cui l’insegnamento viene impartito 

contemporaneamente da un unico maestro.”. Il nuovo progetto di armonizzazione, che mira proprio 

alla formazione delle pluriclassi in un primo ciclo, prevede che: 

• La pluriclasse sia considerata un unico gruppo, all’interno del quale sono presenti non più due 

classi distinte, ma diversi livelli di competenze. La programmazione perciò tende a ridurre, fino 

a quasi far scomparire i momenti nei quali vengono divide le due classi. 

• La valutazione avvenga attraverso lo sviluppo di competenze e non più attraverso l’acquisizione 

di obiettivi 

• L’insegnamento si basi su situazioni problema nelle quali l’allievo è al centro, diventando 

protagonista attivo del proprio sapere (DECS, 2015). 

Un tempo le pluriclassi venivano formate per via del basso numero di allievi che frequentavano una 

determinata classe; oggi, invece, sono state svolte differenti ricerche che provano che questa 

metodologia porti dei benefici. Vygotsky, ha individuato due livelli di sviluppo nei bambini: il primo 

è quello nel quale l’allievo è capace di lavorare autonomamente (livello di sviluppo effettivo), il 

secondo invece comporta l’aiuto, il supporto di un adulto più competente (livello di sviluppo 

potenziale). La distanza tra il primo e il secondo livello è definita zona di sviluppo prossimale, 

all’interno della quale ha luogo l’apprendimento (Vygotsky, 1978). Questa teoria è stata riportata alle 

pluriclassi nelle quali sono presenti più livelli di competenza che permettono di mettere in atto lo 

scaffolding, cioè l’aiuto fornito da una persona competente (Fiore, 2015). 

Una ricerca svolta tra il 1989 e il 1990 da Katz, Evangelou e Hartman, ha paragonato le pluriclassi 

alla struttura famigliare supportando la teoria di Vygotsky sopra descritta. La ricerca mostra che i 

membri più giovani della famiglia possiedono più possibilità di osservare e imitare i componenti più 

anziani. Questo avviene anche nelle pluriclassi, dove gli studenti più giovani hanno maggiori stimoli 

forniti dai compagni più grandi. Viceversa, se un compagno più anziano ha difficoltà in uno specifico 

campo, egli può interagire con i compagni più piccoli cercando di aumentare la propria sicurezza 

(Katz, Evangelou, & Hartman, 1989). 
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Anche a livello relazionale, da una ricerca condotta nel 1997, è emerso che le classi formate da allievi 

con età differenti presentano effetti positivi sui comportamenti prosociali; allo stesso modo, anche i 

comportamenti aggressivi e negativi vengono riscontrati meno facilmente in una pluriclasse piuttosto 

che in una classe composta da allievi con età uguale (McClellan & Kinsey, 1997).  

Una ricerca svolta da Fosco, Schleser e Andal, che indagava le differenze nel livello di sviluppo 

cognitivo e nella lettura in una classe mista e in una classe tradizionale, ha portato a concludere che 

nelle classi di età differenti avviene uno sviluppo cognitivo più rapido e migliore (Fosco, Schleser, & 

Andal, 2004).  

Infine, per quanto riguarda le competenze trasversali, è stata condotta una ricerca in Ticino sulle cause 

degli insuccessi nella Scuola media superiore del nostro Cantone, denominata “Tra incognite e 

opportunità” (Castelli, Cattaneo, & Ragazzi, 2015). In questa ricerca viene evidenziato, tra le varie 

cause, un manco dello sviluppo delle competenze trasversali negli studenti, e soprattutto 

dell’organizzazione del tempo, la presa di appunti e l’apprendimento di un nuovo metodo di studio. 

Gli allievi, durante il primo anno di Scuola media superiore, si trovano a dover affrontare un grande 

cambiamento sia per quanto riguarda le richieste fatte dalla nuova scuola, sia per quelle relative 

all’organizzazione individuale e non sono sufficientemente preparati (Castelli et al., 2015). Viene 

perciò marcata l’importanza dello sviluppo di queste competenze a lungo termine: esse vanno 

maturate costantemente fin dalla scuola dell’infanzia. 

Nel 1981, in America del nord, è stata effettuata una ricerca che ha analizzato 122 studi confrontando 

l’efficacia della cooperazione tra gruppi tra loro competitivi, della competizione interpersonale e del 

lavoro individuale, per la promozione del rendimento e della produttività. Questo studio ha concluso 

che la cooperazione è considerevolmente più efficace della competizione e del lavoro individuale 

(Johnsons, Maruyama, Johnson, Nelson, & Skon, 1981). 

1.2 Interrogativo di ricerca e ipotesi/questioni di partenza 

Alla luce di quanto riportato nel capitolo precedente, il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di 

analizzare durante delle attività a postazioni di italiano e matematica, nelle quali gli allievi lavorano 

sia a coppie omogenee (con livelli di competenza simili) che disomogenee (livelli di competenza 

differenti), gli effetti che la qualità della collaborazione fra gli allievi nelle diverse coppie ha sul loro 

rendimento scolastico (valutato in termini di efficacia ed efficienza nella risoluzione degli esercizi 

assegnati). Considerato il quadro teorico di riferimento, l’ipotesi di partenza è che durante le attività 

a postazioni gli allievi avranno un rendimento migliore lavorando in coppie con livelli di competenza 
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disomogenei rispetto al rendimento che mostreranno lavorando con un compagno che presenta un 

livello di competenza simile. 
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Parte applicativa 

In questo capitolo saranno descritti dapprima il percorso didattico elaborato e sviluppato, ed in seguito 

la raccolta dati impostata per analizzare la natura della collaborazione tra gli allievi nelle diverse 

coppie di lavoro organizzate per livelli di competenze simili ed eterogenei, in modo da poter 

rispondere alla domanda riguardante l’effetto di tale collaborazione sul rendimento scolastico. 

1.3 Percorso didattico 

Il percorso viene realizzato durante tutto il corso dell’anno e ha lo scopo di allenare i cinque ambiti 

di competenza della disciplina “italiano” (ascoltare, leggere, parlare, scrivere e riflessione sulla 

lingua), ed esercitare calcoli, situazioni e geometria per quanto riguarda la disciplina “matematica”. 

Il gruppo di riferimento è una pluriclasse di prima e seconda elementare formata da un totale di 

quattordici allievi tra cui sei femmine e otto maschi. 

L’itinerario viene lanciato grazie alla lettura del libro intitolato “Novembre: la passeggiata nel bosco” 

(Cassinelli, 1993). Il tema del bosco è utilizzato quindi come sfondo motivazionale: ogni allievo 

riceve un foglio A4 contenente un percorso a tappe (allegato 1); ogni postazione eseguita 

correttamente permette di colorare la tappa a cui essa corrisponde; man mano che si procede con la 

risoluzione delle postazioni ci si avvicina sempre di più al bosco dove ci sarà una sorpresa. 

Queste attività a postazioni vengono svolte due volte a settimana in 2 unità didattiche (da ora in poi 

UD) distinte. Ogni UD prevede lo svolgimento di due postazioni differenti ognuna della durata di 

venti minuti cronometrati. 

Il girone comprende sette postazioni alternate tra italiano e matematica; ogni coppia, durante il girone, 

lavora su tutte quante le sette postazioni. Al termine del girone, 1 UD viene dedicata alle postazioni 

non terminate: durante questo momento, gli allievi che non hanno colorato i numeri delle caselle sul 

proprio percorso, hanno il tempo per recuperare e concludere le attività non finite. All’interno dei 

gironi può capitare di dover fare delle correzioni in itinere e prendersi un momento per spiegare uno 

o più giochi. 

All’interno delle postazioni vengono definiti cinque gradi di differenziazione: 

• Rosa, per gli allievi che scrivono ancora in scrittura spontanea o che risolvono addizioni entro il 

10. 
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• Verde, per gli allievi che scrivono parole trisillabe e leggono parole bisillabe, o che risolvono 

addizioni entro il 20 senza passaggio di decina. 

• Blu, per gli allievi che scrivono brevi frasi e leggono parole trisillabe, o che risolvono addizioni 

entro il 20 con passaggio di decina. 

• Arancione, per gli allievi che scrivono e leggono brevi testi in stampatello maiuscolo, o risolvono 

addizioni e sottrazioni entro il 20 

• Bianco, per gli allievi che scrivono e leggono brevi testi in corsivo, o risolvono addizioni e 

sottrazioni entro il 100. 

In ogni postazione sono quindi presenti i materiali classificati in base alle difficoltà attraverso l’uso 

di colori. Il livello di competenze, per italiano, viene misurato in base al grado di scrittura e lettura 

del singolo allievo: 

• Livello 1 (rosa) à L’allievo scrive ancora in scrittura spontanea 

• Livello 2 (verde) à L’allievo scrive parole bisillabe e trisillabe e legge parole bisillabe 

• Livello 3 (blu) à L’allievo scrive brevi frasi e legge parole trisillabe 

• Livello 4 (arancione) à L’allievo scrive e legge brevi testi in stampatello maiuscolo 

• Livello 5 (bianco) à L’allievo scrive e legge brevi testi in corsivo 

In matematica i livelli e rispettivamente le competenze sono così definiti: 

• Livello 1 (rosa) à Risolve addizioni entro il 10 

• Livello 2 (verde) à Risolve addizioni entro il 20 senza passaggio di decina (es. 12 + 4) 

• Livello 3 (blu) à Risolve addizioni entro il 20 con passaggio di decina (es. 9 + 5) 

• Livello 4 (arancione) à Risolve addizioni e sottrazioni entro il 20 

• Livello 5 (bianco) à Risolve addizioni e sottrazioni entro il 100 

Ogni allievo trova il proprio nome sulla lavagna con indicato il numero delle postazioni che deve 

svolgere durante quella lezione e il colore che deve scegliere per le attività (ad esempio si trova Diana 

9 (blu) 10 (verde); significa che Diana dovrà svolgere le postazioni 9 e 10 e dovrà scegliere il 

materiale blu per la postazione numero 9 e verde per la postazione 10). 

L’osservazione per la suddetta ricerca viene eseguita dal secondo girone svolto in gennaio. Di seguito 

si riportano le attività proposte per ogni postazione con i relativi obiettivi e le competenze sviluppate. 

1.3.1 Girone 2 

Postazione 9 – Redazione di una storia con immagini (allegato 2) 
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Obiettivo: Riordinare la sequenza di una storia descritta da tre immagini prese da “La valigetta della 

Maestra Larissa” (Carnovali, 2016) e scrivere una breve storia pertinente con la sequenza di immagini 

scelta. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, pp. 104, 105): 

- Livello rosa: Comporre brevi testi scritti con una precisa funzione comunicativa.  

- Livello verde: Comporre brevi testi scritti strutturando le informazioni secondo una sequenza 

logica e cronologica coerente con il tipo di testo. Scrivere parole in maniera chiara e leggibile, 

segmentata e ordinata. 

- Livello blu: Produrre brevi testi scritti con un significato principale chiaramente identificabile 

dal lettore. Scrivere in maniera chiara e leggibile, segmentata e ordinata parole, frasi e brevi 

testi con una struttura prevalentemente paratattica, acquisendo i concetti di lettera, sillaba, 

parola, frase. 

- Livelli arancione e bianco: Acquisire la correttezza ortografica di base e separare 

correttamente le parole. Usare correttamente le funzioni standard della punteggiatura per 

separare le frasi, per indicare i principali costrutti sintattici e per riprodurre l'intona- zione 

(punto, virgola, punto interrogativo ed esclamativo). Rileggere i propri scritti per individuare 

errori di ortografia. 

Postazione 10 – Battaglia navale (allegato 3) 

Obiettivo: Giocare con il compagno a battaglia navale utilizzando gli incroci dettati dalle ascisse e 

dalle ordinate. 

Principali competenze sviluppate (DECS, 2015, pp. 150, 154): 

Utilizzare una griglia per descrivere la posizione di un oggetto. Leggere e completare 

rappresentazioni grafiche emerse da esperienze vissute, come ad esempio una tabella a doppia entrata. 

Postazione 11 – Lettura e comprensione (allegato 4) 

Obiettivo: Leggere almeno due parole/frasi o brevi testi, individuare e colorare la risposta corretta. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 103): 

- Livello rosa: Riconoscere i grafemi. 

- Livello verde: Riconoscere i grafemi; associare fonema e grafema (stadi alfabetico e 

ortografico); segmentare le parole in sillabe; identificare all'interno di un testo le parole e le 

frasi, nell'ottica di automatizzare il processo di lettura. 
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- Livello blu: Padroneggiare la lettura fonologica e raggiungere una soddisfacente lettura 

lessicale. 

- Livelli arancione e bianco: Capire il significato letterale e globale di brevi testi appartenenti 

alle principali tipologie testuali. Confrontare quanto letto con le proprie attese. 

Postazione 12 – Calcoli  

Obiettivo: Risolvere almeno 10 calcoli. 

Principale competenza attivata (DECS, 2015, p. 150): 

Eseguire calcoli concernenti addizioni e sottrazioni, applicando tecniche e strategie di calcolo mentale 

e mentale-scritto adeguate alla complessità della situazione. 

Postazione 13 – Dettato per immagini o brevi frasi (allegato 5) 

Obiettivo: Dettare al compagno parole o frasi e scriverle in modo ortograficamente corretto. 

Principali competenze sviluppate (DECS, 2015, p. 104): 

Scrivere in maniera chiara e leggibile, segmentata e ordinata parole, frasi e brevi testi con una struttura 

prevalentemente paratattica, acquisendo i concetti di lettera, sillaba, parola, frase, secondo modalità 

di dettatura. Rileggere i propri scritti per individuare errori di ortografia. 

Postazione 14 – Situazioni (allegato 6) 

Obiettivo: Risolvere almeno una situazione con eventualmente l’uso di materiale pratico e 

rappresentarla sotto forma di testo, disegno o calcolo. 

Principali competenze messe in atto (DECS, 2015, p. 151): 

Attuare una serie di tentativi volti ad affrontare e risolvere una data situazione numerica derivante da 

un contesto familiare. Rappresentare situazioni numeriche espresse in forma linguistica con parole, 

disegni, schemi, frecce, istogrammi, ecc. 

Postazione 15 – Percorsi su griglia e numeri (allegato 7) 

Obiettivo: Dettare al compagno un determinato percorso e riprodurlo su griglia. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 154): 

Orientarsi e orientare persone o oggetti nello spazio reale usando termini specifici. Utilizzare una 

griglia per descrivere la posizione di un oggetto. 

Concluse le sette postazioni sopra descritte, la seguente, indicata da un punto di domanda nel percorso 

su scheda, è, in generale, un gioco speciale da svolgere tutta la classe insieme o a piccoli gruppi, 
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organizzato dagli allievi. Nel caso del girone numero due viene proposta un’attività orale tramite dadi 

cantastorie disegnati dai bambini (allegato 8). 

Il terzo girone comprende le stesse postazioni di quello precedente ma vengono denominate, nello 

stesso ordine, dal numero 17 al numero 23. Le coppie vengono formate considerando i livelli di 

competenza disomogenei. Per quanto riguarda l’attività indicata dal punto di domanda, viene svolto 

un gioco dell’oca di classe, organizzato dai bambini di seconda elementare (allegato 9). 

1.3.2 Girone 4 

Postazione 25 – Scrittura di una storia inventata attraverso i dadi cantastorie (allegato 8) 

Obiettivo: Inventare con il compagno una storia grazie ai dadi cantastorie e redigerla. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, pp. 101, 102, 104, 105): 

Oralità: Produrre frasi semplici complete di tutti gli argomenti. Comporre brevi testi orali strutturando 

le informazioni secondo una sequenza logica e cronologica. Prestare attenzione alle parole altrui per 

confrontarle con le proprie attese. 

Scrittura: 

- Livello rosa: Comporre brevi testi scritti con una precisa funzione comunicativa. 

- Livello verde: Comporre brevi testi scritti strutturando le informazioni secondo una sequenza 

logica e cronologica coerente con il tipo di testo. Scrivere parole in maniera chiara e leggibile, 

segmentata e ordinata. 

- Livello blu: Produrre brevi testi scritti con un significato principale chiaramente identificabile 

dal lettore. Scrivere in maniera chiara e leggibile, segmentata e ordinata parole, frasi e brevi 

testi con una struttura prevalentemente paratattica, acquisendo i concetti di lettera, sillaba, 

parola, frase. 

- Livelli arancione e bianco: Acquisire la correttezza ortografica di base e separare 

correttamente le parole. Usare correttamente le funzioni standard della punteggiatura per 

separare le frasi, per indicare i principali costrutti sintattici e per riprodurre l'intona- zione 

(punto, virgola, punto interrogativo ed esclamativo). Rileggere i propri scritti per individuare 

errori di ortografia. 

Postazione 26 – Il mangianumeri (allegato 10) 

Obiettivo: Allenare il valore posizionale delle cifre indo-arabe. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 150): 
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Conoscere le cifre, la scrittura simbolica di un numero naturale almeno fino a 100 e il significato di 

ogni cifra secondo la notazione decimale. 

Postazione 27 – Lettura a ping pong (allegato 11) 

Obiettivo: Allenare la lettura ad alta voce di sillabe e parole. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 103): 

Padroneggiare la lettura fonologica e raggiungere una soddisfacente lettura lessicale. Riconoscere i 

grafemi; associare fonema e grafema; segmentare le parole in sillabe; identificare parole nell’ottica 

di automatizzare il processo di lettura. 

Postazione 28 – Battaglia dei calcoli lunghi (allegato 12) 

Obiettivo: Allenare calcoli entro il 10, il 20, con passaggio di decina ed entro il 100. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 150): 

Determinare il completamento alla decina successiva con numeri almeno fino a 100. Eseguire calcoli 

concernenti addizioni e sottrazioni, applicando tecniche e strategie di calcolo mentale e mentale-

scritto. 

Postazione 29 – Il fabbricaparole (allegato 13) 

Obiettivo: Trovare parole dotate di senso che siano composte da quante più lettere possibili. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 104): 

Scrivere parole in maniera chiara e leggibile, segmentata e ordinata. Usare in modo preciso il lessico 

di base. Acquisire la correttezza ortografica di base. 

 Postazione 30 – Percorsi su griglia (allegato 14) 

Obiettivo: Trovare quante più possibili strade per arrivare all’oggetto indicato, rispettando il numero 

di mosse concesse. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, p. 154): 

Orientarsi e orientare persone o oggetti nello spazio reale usando termini specifici. Utilizzare una 

griglia per descrivere la posizione di un oggetto. 

Postazione 31 – Indovina chi? (allegato 15) 

Obiettivo: Indovinare, tramite domande specifiche, il personaggio scelto dall’avversario. 

Principali competenze attivate (DECS, 2015, pp. 101, 102): 
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Comporre spontaneamente brevi testi orali con una precisa funzione comunicativa. Rivolgersi ai 

coetanei con l’intonazione appropriata all’intenzione comunicativa (tono interrogativo, esclamativo) 

e rispettando l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di presa di turno conversazionale. Capire i 

messaggi comunicativi espliciti contenuti in testi orali. 

Al termine delle sette postazioni sopradescritte viene svolta l’attività indicata dal punto di domanda 

che per il girone numero quattro consiste nella battaglia attraverso delle carte da gioco create dagli 

allievi sulle quali sono stati inseriti dati personali del bambino come ad esempio l’altezza, il numero 

di scarpe, ecc. (allegato 16). 

Per il girone numero cinque si tengono le stesse postazioni utilizzate per il girone quattro ma 

denominate dal numero 33 al numero 40. Per la postazione segnata dal punto di domanda si utilizzano 

nuovamente le carte da battaglia impiegate già per la postazione precedente. 

1.4 Metodologia e strumenti per l’analisi del percorso didattico 

Al fine di indagare le caratteristiche e la qualità della collaborazione all’interno delle coppie di lavoro, 

si prevede l’osservazione degli allievi durante delle attività a postazioni di italiano e matematica, nelle 

quali i bambini lavoreranno dapprima a coppie omogenee (allievi con un simile livello di 

competenze), e poi a coppie eterogenee (allievi con differenti livelli di competenze). 

La ricerca è qualitativa per quanto concerne la parte osservativa delle relazioni all’interno delle coppie 

di lavoro, dato che interessa analizzare la qualità della collaborazione, e quantitativa per quanto 

riguarda la misurazione del rendimento scolastico valutato in base al tempo impiegato a raggiungere 

gli obiettivi delle singole attività ed agli errori commessi. 

1.4.1 Osservazione degli allievi 

Per l’osservazione della collaborazione all’interno delle coppie è stata prodotta una griglia osservativa 

nella quale sono riportati degli indicatori tratti dal PdS (DECS, 2015) e da un documento denominato 

“Strumenti per la valutazione delle competenze: rubriche valutative e compiti di prestazione” 

(Castoldi, 2006), e rielaborati (allegato 17), al fine di osservare: 

- le modalità con cui l’allievo accetta di lavorare con i compagni assegnati per il lavoro a coppie 

- le modalità di suddivisione dei ruoli sia all’interno della postazione, sia durante il momento 

di riordino 
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-  i comportamenti osservati durante lo svolgimento dell’attività (l’offerta di aiuto, 

l’atteggiamento mostrato verso il lavoro, l’ascolto reciproco) 

-  la gestione dei conflitti 

Per facilitare la raccolta dei dati sono state scelte solamente due postazioni dove si osserveranno tutte 

le coppie. Per i gironi 2 e 3 le postazioni sono: il dettato di parole o frasi (postazione 13), nel quale la 

collaborazione è obbligatoria per svolgere l’attività, e le situazioni matematiche (postazione 14), 

all’interno delle quali la collaborazione è consigliata. Per i gironi 4 e 5 invece sono state scelte la 

postazione della scrittura a partire da una storia inventata con il compagno (postazione 25), e quella 

del Mangianumeri (postazione 26). Esse prevedono entrambe un momento dove la collaborazione è 

obbligata, e un momento nel quale è consigliata.  

1.4.2 Questionario per gli allievi 

Al termine di ogni momento dedicato alle attività viene proposto agli allievi un questionario con 

cinque domande, che si prefigge di indagare il vissuto del bambino per quanto riguarda il feeling 

avuto con il proprio partner e la percezione di ascolto e di aiuto da e verso il compagno, attraverso 

domande con risposte in scala di Likert (allegato 18). Le risposte prevedono cinque possibilità di 

scelta tramite delle faccine che vanno da una molto felice ad una molto triste. Esse vengono definite 

in questo modo: 

 à molto soddisfacente 

 à abbastanza soddisfacente 

 à più o meno soddisfacente 

 à abbastanza poco soddisfacente, o abbastanza insoddisfacente 

 à per niente soddisfacente, o molto insoddisfacente 

Durante i primi due momenti di osservazione è stato consegnato agli allievi un questionario nel quale 

veniva richiesta solo la percezione del lavoro con il compagno. Sono poi state aggiunte altre domande 

con l’intento di far riflettere i bambini sull’aspetto dell’aiuto e dell’ascolto reciproco e per permettere 

di avere una percezione degli allievi più completa. 

Infine, terminata la fase di osservazione e raccolta dati, è stato chiesto agli allievi di rispondere per 

iscritto a quattro domande sulle postazioni preferite e quelle invece che non sono piaciute, 
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sull’apprezzamento del lavorare insieme e, per concludere, cosa hanno imparato lavorando con i 

compagni (allegato 19).  

1.4.3 Rendimento scolastico: risoluzione degli esercizi 

Il raggiungimento degli obiettivi delle singole attività è definito in maniera quantitativa in base alla 

correttezza dell’esercizio e in base alla riuscita del compito nel tempo prestabilito di venti minuti. 

All’interno della valutazione quantitativa del raggiungimento degli obbiettivi, viene però inserita 

anche una parte qualitativa che comprende l’osservazione della messa in atto delle competenze 

dell’allievo tramite la griglia osservativa presentata nel sotto capitolo “Osservazione degli allievi” 

(4.2.1). 
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Risultati 

1.5 Analisi dei dati 

Le osservazioni svolte durante il lavoro sono state effettuate grazie all’ausilio della griglia osservativa 

presentata nel capitolo 4.2.1; per ogni coppia di lavoro, durante le attività osservate, veniva compilata 

la griglia inserendo ciò che emergeva. Terminata la fase di osservazione, i risultati delle griglie sono 

stati riorganizzati in quattordici tabelle (allegato 20). Le prime sette si riferiscono ai momenti nei 

quali i bambini lavorano in coppie con competenze omogenee e ogni tabella corrisponde ad una 

determinata coppia; dalla tabella numero otto alla numero quattordici invece ci si riferisce ai momenti 

nei quali gli allievi lavorano in coppie con livelli di competenze eterogenee, e, anche in questo caso, 

ogni tabella corrisponde ad una coppia di lavoro. 

Tutte le tabelle sono a doppia entrata, nelle quali si leggono sulle ascisse il tipo di collaborazione 

(nella postazione 13/21 la collaborazione è obbligata, nella 14/22 essa è consigliata, nella 25/33 e 

nella 26/34 la collaborazione è mista poiché in un primo momento essa è obbligata e poi diventa 

consigliata), e sulle ordinate gli indicatori presenti nella griglia osservativa illustrata nel capitolo 

4.2.1. 

Le osservazioni fatte e raccolte nelle tabelle sopra descritte, sono state poi riassunte in una tabella a 

doppia entrata per facilitarne l’analisi. Per arricchire e spiegare più a fondo quanto scritto 

nell’interpretazione dei dati, vengono inserite delle citazioni, poste tra parentesi e in corsivo, prese 

dalle griglie d’osservazione. 

L’analisi qualitativa delle osservazioni svolte è stata effettuata sulla base dei seguenti quattro aspetti: 

A. Qualità della collaborazione nelle varie coppie in base al tipo di collaborazione. 

Dalle osservazioni sono stati codificati i seguenti comportamenti collaborativi: 

- Collaborazione assente: Atteggiamento individuale verso l’attività, non avviene né ascolto né 

aiuto reciproco. 

- Collaborazione buona: Atteggiamento positivo verso l’attività, ascolto e aiuto reciproco. 

- Collaborazione da parte di uno: Solo uno dei due compagni prova ad interagire con l’altro, 

mentre l’altro preferisce lavorare in solitario. 

- Collaborazione faticosa: Atteggiamento positivo verso l’attività, ma poco ascolto e alcuni 

conflitti. 
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- Collaborazione con aiuto non pertinente: Atteggiamento positivo ma l’aiuto risulta non 

pertinente poiché esso avviene non considerando le necessità del compagno. 

- Collaborazione senza aiuto: Atteggiamento positivo verso l’attività con ascolto reciproco ma 

senza aiuto. Gli allievi si ascoltano a vicenda ma non chiedono mai aiuto al compagno, 

cercano piuttosto di appoggiarsi sulla docente. 

- Alternanza tra collaborazione e non: Alternanza tra atteggiamento positivo e competitività, 

gli allievi intercalano collaborazione nella quale si ascoltano e si aiutano, a momenti in cui 

uno dei due impone la propria idea senza ascoltare il compagno. 

B. Evoluzione della collaborazione all’interno delle coppie. 

L’evoluzione della collaborazione all’interno delle coppie viene analizzata per osservare se 

avvengono delle modifiche man mano che le coppie svolgono più attività insieme, e/o se sono 

presenti delle differenze a dipendenza del tipo di collaborazione (obbligatoria o consigliata).  

C. Percezioni dei bambini sulla collaborazione confrontata alle osservazioni fatte. 

La percezione dei bambini, raccolta tramite la compilazione del questionario illustrato nel 

capitolo 4.2.2, viene analizzata comparando le osservazioni fatte ai risultati raccolti nel 

questionario di ogni allievo. Sono stati presi in considerazione l’ascolto e l’aiuto reciproco 

creando una sorta di media valutativa in base alle risposte date (ad esempio Amedeo dichiara un 

ascolto verso il compagno molto soddisfacente e un ascolto da parte del compagno per niente 

soddisfacente, l’ascolto reciproco viene quindi classificato trovando un punto d’incontro tra i due 

valori; esso verrà valutato “più o meno soddisfacente”). Il confronto tra le percezioni degli allievi 

e le osservazioni svolte, è stato inserito in quattordici tabelle (una per coppia) per avere una 

visione più chiara dell’andamento. Le tabelle, sono organizzate tramite il nome degli allievi della 

coppia, in funzione della tipologia di collaborazione (obbligatoria, consigliata e mista), e 

all’interno vengono presentati i dati raccolti, classificati in: 

- Congruente alle osservazioni effettuate, rispetto all’ascolto e all’aiuto reciproco: sia l’ascolto, 

sia l’aiuto reciproci registrati da parte dell’allievo, corrispondono alle osservazioni fatte. 

- Non congruente alle osservazioni effettuate, rispetto all’ascolto e all’aiuto reciproco: sia 

l’ascolto, sia l’aiuto reciproci registrati da parte dell’allievo, non corrispondono alle 

osservazioni fatte. 

- In parte congruente alle osservazioni effettuate, rispetto all’ascolto e all’aiuto reciproco: 

l’ascolto o l’aiuto reciproco registrato da parte dell’allievo, non corrisponde alle osservazioni 

fatte, mentre l’altro indicatore corrisponde. 
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- Lieve incongruenza alle osservazioni effettuate, rispetto all’ascolto e all’aiuto reciproco: una 

delle percezioni tra ascolto e aiuto reciproci da parte dell’allievo, è lievemente inferiore o 

superiore a quanto osservato. 

Dove l’autovalutazione non risulta congruente o lo è solo in parte, è stato inserito il simbolo 

> per segnalare una sopravvalutazione dell’allievo, e il simbolo < per una sottovalutazione.  

Infine, è stato chiesto a tutti i bambini di rispondere per iscritto a due domande 

sull’apprezzamento del poter lavorare con un compagno e sui benefici che questo ha portato 

(allegato 19). I dati raccolti sono utilizzati come valore aggiunto del lavoro svolto. 

D. Rendimento scolastico. 

Il rendimento scolastico è definito grazie al raggiungimento o meno degli obiettivi all’interno 

della coppia. L’obiettivo di ogni postazione è definito dalla correttezza del compito e dalla 

consegna della scheda nel tempo previsto. Emergono quindi tre categorie:  

- Obiettivo raggiunto: entrambi gli allievi consegnano la scheda svolta correttamente e nel 

tempo definito. 

- Obiettivo non raggiunto: entrambi gli allievi non consegnano la scheda o la svolgono con 

errori 

- Obiettivo raggiunto solo da un allievo: solo un allievo consegna la scheda nel tempo 

prestabilito e la svolge senza errori. Vicino a questa categoria è indicato tra parentesi il nome 

dell’allievo che ha raggiunto l’obiettivo. 

Il rendimento viene poi messo in relazione alla qualità della collaborazione per valutare se 

essa influisce sulla riuscita o meno del compito. 

1.6 Presentazione dei risultati 

1.6.1 Qualità della collaborazione  

La qualità della collaborazione, data dall’atteggiamento verso l’attività, dall’ascolto e dall’aiuto 

reciproco all’interno delle coppie, viene mostrata attraverso due griglie (una per le coppie omogenee 

e una per le coppie eterogenee) nella quale si leggono sulle ascisse le attività correlate al tipo di 

collaborazione, e sulle ordinate le diverse coppie. Per quanto riguarda la collaborazione mista, per 

avere un quadro più completo, si è deciso di indicare i risultati ottenuti per entrambe le attività (25/26 

e 33/34) e di suddividere le attività in due parti distinte: la prima parte è classificata come 

collaborazione obbligata, mentre la seconda è ritenuta collaborazione consigliata. 
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Tabella 1: evoluzione della collaborazione per le coppie omogenee 

 Attività 13 
(Coll. 
obbligata) 

Attività 14 
(Coll. 
consigliata) 

Prima parte 
attività 25 
(Coll. 
obbligata) 

Seconda 
parte attività 
25 
(Coll. 
consigliata) 

Prima parte 
attività 26 
(Coll. 
obbligata) 

Seconda 
parte attività 
26 
(Coll. 
consigliata) 

Coppi
a A 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e con aiuto 
non 
pertinente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

Coppi
a B 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

Coppi
a C 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

Coppi
a D 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

Coppi
a E 

collaborazion
e buona 

- collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e faticosa 

collaborazion
e assente 

Coppi
a F 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

Coppi
a G 

alternanza tra 
collaborazion
e e non 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

 

Dalla tabella 1 si può notare che la collaborazione è buona soprattutto durante le attività dove la 

collaborazione è obbligata. Si osserva però che le coppie C e F riescono a collaborare bene anche 

all’interno delle attività dove la collaborazione è consigliata. All’interno di queste due coppie gli 

allievi risultano avere le stesse difficoltà. I bambini della coppia C sono gli unici della classe a non 

essere ancora alfabetizzati, quindi non sono in grado né di scrivere, né di leggere e questo fatto porta 

i due a sentirsi inferiori ai compagni (Ian dichiara ai compagni di saper già leggere e scrivere, Carlo 

nasconde le sue difficoltà concludendo il più velocemente possibile le attività di scrittura per non far 

vedere ai compagni il lavoro svolto); le allieve della coppia F, invece, hanno entrambe già provato la 

sensazione di non riuscire in uno specifica disciplina (entrambe hanno difficoltà sia in matematica, 

sia in italiano per quanto riguarda la scrittura). Questo potrebbe portare i bambini delle due coppie ad 
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essere più sensibili nei confronti del compagno poiché hanno già vissuto o stanno vivendo una 

difficoltà che è condivisa. Questo fatto porta ad una sorta di complicità che permette agli allievi di 

collaborare chiedendosi consigli, aiutandosi e ascoltandosi. Le impressioni degli allievi durante le 

postazioni sono sempre state positive in tutte le categorie, dunque, anche la congruenza tra le 

percezioni avute, e le osservazioni effettuate, risulta essere abbastanza soddisfacente. 

Le coppie A, B e D, appaiono piuttosto brave a cooperare nelle attività dove la collaborazione è 

obbligatoria, mentre essa appare assente durante le attività con collaborazione consigliata. All’interno 

di queste coppie, i bambini sono piuttosto individualisti e preferiscono lavorare in solitario poiché 

non vanno d’accordo con il compagno di lavoro (Diana sbuffa sapendo di dover lavorare con Fabio), 

si sentono sufficientemente bravi nelle attività e pensano di non aver bisogno dell’aiuto del compagno 

(Bea viene dalla docente a lamentarsi. A sua volta Gino viene dalla docente a riferire che Bea non 

lo lascia lavorare), e/o non considerano il compagno come una fonte di aiuto (Edo enfatizza ancora 

una volta l’errore di Amedeo). Quando quindi la collaborazione non è fondamentale, gli allievi 

lavorano individualmente. 

Inoltre, le coppie B e D comprendono delle allieve che sono molto timide e messe a lavorare con dei 

maschietti risultano in difficoltà nell’interazione. Nella coppia D questa difficoltà migliora 

notevolmente nel tempo, infatti durante l’ultimo momento (postazione 26) i due bambini hanno 

imparato a conoscersi e a relazionarsi (Giocano in maniera divertita: ridono e scherzano, Diana fa 

gli scherzi al compagno) e ciò migliora anche la collaborazione che risulta essere buona anche durante 

il momento nella quale essa è consigliata. 

Infine, le coppie E e G, appaiono sregolate: ogni tanto riescono a collaborare e ogni tanto la 

collaborazione è assente o unilaterale. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che in entrambe le coppie 

sono presenti dei bambini che spesso hanno un atteggiamento poco interessato (Nino gironzola per 

l’aula disturbando gli altri compagni; Pia ha voglia di interagire con il compagno ma lui la evita e 

fa di testa sua). Inoltre i due bambini a volte dimostrano difficoltà comportamentali nell’interazione 

con i compagni (Luca si arrabbia dicendo in malo modo alla compagna (urlandole addosso) che lei 

spia le carte e che quindi bisogna ricominciare la partita). All’interno di queste coppie la percezione 

degli allievi risulta essere poco congruente poiché i bambini, in più occasioni certificano di aver 

lavorato in modo molto soddisfacente. Avviene però un miglioramento dell’autovalutazione nella 

coppia G. 
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Tabella 2: evoluzione della collaborazione per le coppie eterogenee 

 Attività 21 
(Coll. 
obbligata) 

Attività 22 
(Coll. 
consigliata) 

Prima parte 
attività 33 
(Coll. 
obbligata) 

Seconda 
parte attività 
33 
(Coll. 
consigliata) 

Prima parte 
attività 34 
(Coll. 
obbligata) 

Seconda 
parte attività 
34 
(Coll. 
consigliata) 

Coppi
a H 

collaborazion
e buona e poi 
da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

- - collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e da parte di 
uno 

Coppi
a I 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e assente 

Coppi
a L 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e senza aiuto 

collaborazion
e assente 

Coppi
a M 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e buona 

Coppi
a N 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e da parte di 
uno e poi 
collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

- - 

Coppi
a O 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e da parte di 
uno 

collaborazion
e assente 

Coppi
a P 

- - collaborazion
e buona 

collaborazion
e assente 

collaborazion
e buona 

collaborazion
e buona 

 

Dalla tabella 2 si può notare che la buona collaborazione è decisamente meno lineare rispetto a quella 

presente nelle coppie omogenee: se prima si poteva effettuare un’analisi rispetto alla collaborazione 

nelle attività con collaborazione obbligatoria e nelle attività con collaborazione consigliata, qui 

diventa più complicato poiché non c’è una suddivisione così netta.  

Le coppie M e P presentano una buona collaborazione in quasi tutte le attività. Per quanto riguarda 

la coppia M questo potrebbe essere dovuto al fatto che le due bambine sono amiche e perciò diventa 

più facile ascoltarsi ed aiutarsi. Nella coppia P invece è presente una bambina molto brava a livello 

scolastico e sempre molto disponibile per i compagni; anche questo sicuramente contribuisce alla 

riuscita di una buona collaborazione. Inoltre, nell’accettazione del compagno, sono le uniche due 

coppie nelle quali entrambi i bambini esprimono felicità per l’abbinamento. Anche la strategia di 
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organizzare la suddivisione dei ruoli prima di affrontare l’attività, sembra portare ad una buona 

collaborazione. 

Nelle coppie H e O la collaborazione oscilla tra “assente” e “da parte di uno”. In entrambe le coppie 

uno dei bambini dimostra atteggiamenti poco interessati verso l’attività (Ad attività iniziata, Edo 

smette di dettare le parole a Rita per fare in modo di perdere tempo poiché lui non vuole scrivere; 

Nino chiede ai compagni vicini cosa stanno facendo), mentre il compagno, piuttosto che perdere 

continuamente tempo nel richiamarlo e stimolarlo, preferisce lavorare individualmente. Quando 

quindi la collaborazione è obbligatoria essa risulta solo da parte di uno poiché l’altro diventa elemento 

di disturbo o lavora individualmente (Rita è propositiva all’ascolto ma le viene difficile dato che Edo 

è molto veloce e preferisce fare per sé; Nino detta pezzi di parole al compagno (che è già debole nella 

scrittura) senza dettargliele per interno). Quando invece la collaborazione è consigliata essa risulta 

assente poiché entrambi i bambini lavorano individualmente. 

Le coppie I e L presentano collaborazione a volte buona, a volte senza aiuto. La coppia I, in 

particolare, sembra aver compiuto un peggioramento poiché presenta nelle prime attività una buona 

collaborazione, mentre poi essa diventa “senza aiuto”. Questo potrebbe essere associato al fatto che 

Bea ha avuto un grande calo a scuola: a livello di scrittura era già alfabetizzata ed è retrocessa alla 

fase sillabica, il livello di attenzione è calato parecchio ed in classe appare svogliata e poco partecipe. 

Durante le prime attività, spesso era Bea ad aiutare maggiormente il compagno anche se in realtà il 

livello di competenza della bambina era inferiore a quello di Amedeo (Bea detta le parole al 

compagno scandendo le doppie per non farlo sbagliare; Bea, vedendo Amedeo in difficoltà, gli spiega 

quante mollette deve utilizzare per la sua situazione, risolvendogliela), mentre poi, quando la 

collaborazione peggiora, Bea risulta più passiva cercando di affrontare le difficoltà tramite l’aiuto 

della docente (Anche in questa postazione non avviene uno scambio di aiuti poiché se i bambini 

necessitano qualcosa cercano di appoggiarsi sulla docente e mai sul compagno). 

Nella coppia L, invece, è molto frequente la collaborazione con mancanza di aiuto poiché è presente 

una bambina che è molto propensa all’ascolto ma fatica a chiedere e ad offrire aiuto e ad accettare 

“critiche” (Pia invece fatica maggiormente ad accettare le correzioni; spesso ripete “non devi 

gridarlo!”). 

1.6.2 Evoluzione della collaborazione all’interno delle coppie 

L’evoluzione della collaborazione all’interno delle coppie si osserva nelle tabelle 1 e 2.  
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All’interno della tabella 1, si nota che solamente le coppie C e F registrano un miglioramento della 

qualità della collaborazione via via che gli allievi lavorano insieme. Questo miglioramento potrebbe 

essere dovuto al fatto che, come espresso nel capitolo 5.2.1, i bambini hanno sviluppato un buon 

feeling dato che si sono trovati a lavorare con un compagno che ha o ha già avuto le stesse difficoltà 

(faticano ancora molto nella scrittura, perciò si aspettano e si aiutano a vicenda). Nella coppia C, 

ad esempio, i bambini faticano nella scrittura, infatti, nelle attività di italiano (attività 13 e 25), la 

collaborazione risulta sempre buona poiché i due allievi, per cercare di riuscire nel compito, 

condividono le proprie idee e le proprie conoscenze. In matematica (attività 14 e 26) invece, disciplina 

nella quale entrambi non presentano difficoltà, si nota che durante la prima attività la collaborazione 

è totalmente assente, mentre poi, nella seconda, essa diventa buona. Questo miglioramento potrebbe 

nascere dal fatto che la seconda attività (attività 26) non era chiara per i due bambini (Faticano 

parecchio ad organizzare il materiale: svuotano i numeri senza più sapere per che cosa usarli); nasce 

quindi la necessità di appoggiarsi sul compagno per svolgere il lavoro, portando i due bambini a 

suddividersi i ruoli e quindi ad interagire collaborando (si aiutano scambiandosi opinioni su come 

fare: “tu riordina le tesserine piccole e io quelle medie” oppure “passami un 3 per favore!”). Nella 

coppia F invece il miglioramento potrebbe essere dovuto al fatto che inizialmente Mia non vuole fare 

coppia con Rita (Mia sbuffa quando scopre di dover lavorare con Rita), quando la si incoraggia a 

mettersi nei panni della compagna, Mia cambia atteggiamento. 

Per le altre coppie la collaborazione è altalenante. 

Se si prendono in considerazione i tipi di collaborazione (obbligata e consigliata), si osserva che le 

coppie A, B, D e F migliorano la qualità della collaborazione nelle attività dove essa è obbligata. Per 

la maggior parte delle coppie questo miglioramento potrebbe essere dovuto alla conoscenza 

reciproca, grazie alla quale i bambini riescono a fidarsi maggiormente del compagno ma preferiscono 

ancora lavorare individualmente durante le attività nelle quali la collaborazione è consigliata. Le 

coppie A, B e D sono composte da bambini arrivati quest’anno alle scuole elementari e provenienti 

da tre sezioni differenti della scuola dell’infanzia (due sezioni di Arosio e una di Cademario): hanno 

perciò forse bisogno di più tempo per conoscere il compagno di lavoro, creare un legame e riuscire a 

collaborare anche nelle attività dove questa competenza non è obbligata. Probabilmente, se le attività 

fossero continuate permettendo una conoscenza ancora più approfondita tra i due partners, si sarebbe 

registrato un miglioramento della collaborazione anche all’interno delle altre attività. 

Nelle coppie E e G invece non si registrano miglioramenti, come già scritto nel capitolo 5.2.1., in 

esse la collaborazione è sregolata.  
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Dalla tabella 2 si nota che solamente all’interno della coppia P avviene un miglioramento della qualità 

della collaborazione via via che gli allievi lavorano insieme. Nell’ultima postazione, dove la 

collaborazione risulta essere buona, i due compagni, prima di cominciare, si suddividono i ruoli 

delineando il compito di una e quello dell’altro (Olga sceglie da quale ruolo cominciare e definisce 

a Fabio quali saranno i suoi compiti). Inoltre, i compagni si rispettano l’un l’altra accettando i 

differenti ritmi di lavoro (Olga detta i numeri da mangiare ed è rispettosa delle tempistiche un po’ 

più lunghe di Fabio; viceversa, Fabio è rispettoso del tempo che Olga impiega nel dettare).  

La coppia I, invece, registra un peggioramento della qualità della collaborazione man mano gli allievi 

lavorano insieme. Questo, come già illustrato precedentemente, potrebbe essere causato dal calo 

avuto da Bea. 

All’interno della coppia M viene osservata una buona collaborazione per quasi tutte le attività tranne 

una, nella quale manca l’ascolto da parte di una delle due allieve. 

Se si prendono in considerazione i tipi di collaborazione (obbligata e consigliata), si osserva che le 

coppie H, I e M hanno un calo della qualità nelle attività con collaborazione obbligata. Dalle 

osservazioni effettuate, emerge che man mano che il lavoro diventa più difficile, con il proseguire 

delle attività, i bambini con un livello di competenza inferiore, nonostante abbiano a disposizione il 

materiale adatto a loro, mostrano difficoltà nell’organizzazione del pensiero, dello spazio e dei 

materiali (tirano fuori tutti i numeri e li sparpagliano sul banco creando molta confusione). Infatti, 

se si osserva la collaborazione durante le altre attività nelle quali essa è consigliata, essa non appare 

quasi mai buona ma piuttosto “assente” o “da parte di uno”. 

Le coppie I, L, e O, infine, registrano un peggioramento nelle attività con collaborazione consigliata. 

Questo potrebbe essere legato al fatto che all’interno di ogni coppia è presente almeno un bambino 

che solitamente è molto frettoloso e vuole finire le attività il prima possibile; è quindi difficoltoso 

collaborare con un compagno che presenta questa caratteristica quando la cooperazione non è 

strettamente necessaria. Le coppie sembrano dapprima fare qualche tentativo per far funzionare la 

collaborazione (Ian chiede a Nino di leggergli delle situazioni più difficili e Nino accetta volentieri; 

Bea, vedendo Amedeo in difficoltà, gli spiega quante mollette deve utilizzare), ma poi si rassegnano 

a lavorare per conto proprio (se Gino deve svolgere le tessere blu, egli prepara i numeri e Pia lo 

guarda; Nino non ascolta il compagno: egli fa fina di non sentire ciò che gli viene detto). 
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1.6.3 Sensazione dei bambini sulla collaborazione confrontata alle osservazioni fatte 

Per l’interpretazione sulle sensazioni dei bambini sono state create delle tabelle a doppia entrata dove 

vengono indicati i nomi degli allievi in funzione delle attività e nelle quali sono presenti le categorie 

presentate nel capitolo 5.1, punto C. 

Dai dati raccolti si osserva che le coppie C, F e G diventano man mano più congruenti con il passare 

delle attività: ciò significa che gli allievi hanno compiuto una crescita evidente riguardante 

l’autovalutazione. Salta all’occhio che questi miglioramenti sono stati effettuati dalle coppie C e F, 

che si distinguono già per un miglioramento nella buona collaborazione. Gli allievi di queste coppie 

perciò non solo hanno migliorato la collaborazione, ma hanno anche potenziato la riflessione 

personale e l’auto valutazione. In un ulteriore questionario (allegato 19), sottoposto ai bambini una 

volta terminata la fase osservativa, emerge che gli allievi della coppia C dichiarano di non aver 

imparato nulla lavorando insieme ai compagni, mentre le allieve della coppia F dichiarano di aver 

imparato diverse cose (Mia: Ho imparato a stare con i compagni e lavorare a coppie e ad aiutarci se 

avevamo difficoltà; Rita: ho imparato tante cose, come ad esempio a leggere). 

All’interno delle coppie B, D e E, un solo allievo ha riflettuto in maniera sempre più congruente 

rispetto al proprio operato. Nei casi B e D si nota che i bambini che hanno svolto questo percorso di 

sviluppo personale, sono coloro che hanno dimostrato di preferire lavorare in solitario (Gino si 

accorge che Bea è più lenta nello scrivere, decide di voler lavorare in solitario, auto dettandosi le 

parole; Fabio è volenteroso di collaborare, ma Diana invece vuole lavorare per sé). Nel caso E, 

invece, è Pia che riesce a migliorare la propria autovalutazione e che ha provato, durante le attività, a 

collaborare con il compagno, spesso senza essere ascoltata né aiutata. È interessante notare che 

all’interno della coppia B, Bea dichiara di aver imparato a fare le cose da sola. Luca, invece, che era 

già stato notato per difficoltà collaborative, dichiara di aver imparato i giochi e l’amicizia. 

Le coppie E e G, che nel capitolo 5.2.1 sono state classificate come “coppie sregolate”, nelle quali la 

collaborazione era piuttosto altalenante, nella fase di auto analisi si sono invece rivelate abbastanza 

congruenti: la coppia G è diventata congruente alle osservazioni effettuate, mentre nella coppia E, 

solo Pia ha effettuato questo sviluppo. 

Durante l’attività 14, nella quale la collaborazione è stata nella maggior parte dei casi assente, si 

registra una prevalenza di autovalutazioni non congruenti alle osservazioni svolte. In tutti i casi, i 

bambini hanno sopravvalutato ascolto e aiuto reciproco rispetto alle osservazioni effettuate. 
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Per quanto riguarda invece le coppie eterogenee, si osserva che generalmente è stato più difficoltoso 

ottenere una valutazione congruente con quanto osservato, rispetto alle attività organizzate in coppie 

omogenee.  

Si osserva che la riflessione auto valutativa migliora diventando più congruente nelle coppie I, O e P 

ma solo da parte di un allievo (Amedeo, Ian e Olga). Amedeo e Ian dichiarano di non aver imparato 

niente durante i lavori con i compagni, mentre Olga scrive che ha imparato tante cose, come ad 

esempio a giocare con i compagni. Le considerazioni scritte risultano poco approfondite e con scarsa 

riflessione. 

Le coppie M e P, che hanno registrato una buona collaborazione durante quasi tutte le attività, 

risultano avere delle autovalutazioni alternate tra l’essere congruenti e il non esserlo. La coppia M 

riporta buona congruenza in tutte le attività tranne quella nella quale avviene collaborazione 

solamente da parte di Mia. La coppia P, invece, annota un miglioramento da parte di Olga.  

All’interno delle coppie H e O, dove la collaborazione appare assente o da parte di uno solo, si 

riportano autovalutazioni poco congruenti con quanto osservato. 

In generale, all’interno delle coppie eterogenee, si osserva che solitamente, quando la collaborazione 

è buona, c’è una buona congruenza tra le percezioni dei bambini e l’osservazione effettuata: gli allievi 

tendono a sopravvalutare ascolto e aiuto reciproco, perciò, quando la collaborazione è buona, essi, 

risultano congruenti. Quando invece la collaborazione appare assente, risulta che le valutazioni degli 

allievi varino tra il non congruente e il più o meno congruente; tutte quante sembrano sopravvalutate 

rispetto alle osservazioni fatte. 

Gli allievi che tendono a sottovalutare ascolto e aiuto reciproco sono ben pochi e spesso sono coloro 

che risultano avere una buona collaborazione nelle attività in cui si sottovalutano (Bea, Pia, Amedeo 

e Fabio). 

In conclusione, si osserva che tenendo conto del possibile sviluppo personale sulla autovalutazione, 

solo Ian e Olga presentano una buona congruenza tra quanto percepito e quanto osservato. 

1.6.4 Rendimento scolastico 

Il rendimento scolastico è definito grazie al raggiungimento o meno degli obiettivi all’interno della 

coppia. L’obiettivo di ogni postazione è definito dalla correttezza del compito e dalla consegna della 

scheda nel tempo previsto. Nelle tabelle sottostanti (una per le coppie omogenee e l’altra per le coppie 

eterogenee) vengono indicate le coppie di lavoro in funzione delle attività e si individuano tre 
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categorie già illustrate in precedenza nel capitolo 5.1. Infine, i dati sul rendimento scolastico vengono 

messi in relazione alla qualità della collaborazione. 

 
Tabella 3: rendimento scolastico per coppie omogenee 

 Attività 13 
(coll. obbligata) 

Attività 14 
(coll. consigliata) 

Attività 25 
(coll. mista) 

Attività 26 
(coll. mista) 

Coppia 
A 

non raggiunge 
l’obbiettivo 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Edo) 

raggiunge l’obiettivo solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Edo) 

Coppia 
B 

non raggiunge 
l’obbiettivo 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Gino) 

non raggiunge 
l’obiettivo 

non raggiunge 
l’obiettivo 

Coppia 
C 

raggiunge l’obiettivo raggiunge l’obbiettivo raggiunge l’obiettivo raggiunge l’obiettivo 

Coppia 
D 

non consegna il lavoro 
ma lo svolge in maniera 
corretta 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Fabio) 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Fabio) 

raggiunge l’obiettivo 

Coppia 
E 

raggiunge l’obiettivo - non raggiunge 
l’obiettivo 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Pia) 

Coppia 
F 

solo un allievo raggiunge 
l’obiettivo (Rita) 

non raggiunge 
l’obiettivo 

non raggiunge 
l’obiettivo 

non raggiunge 
l’obiettivo 

Coppia 
G 

solo un allievo raggiunge 
l’obiettivo (Olga) 

raggiunge l’obbiettivo raggiunge l’obiettivo solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Olga) 

 

Dalla tabella 3, si nota che solo la coppia C svolge tutte le attività raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Questa coppia è anche una delle due nelle quali la collaborazione risultava buona (capitolo 5.2.1). 

Se si mettono in relazione i dati raccolti nella tabella 1 con quelli della tabella 3, risulta che nella 

maggior parte dei casi, quando la collaborazione è buona, entrambi i bambini all’interno della coppia 

raggiungono gli obiettivi. Soprattutto nelle attività in cui la collaborazione è mista, e quindi lo 

svolgimento della scheda diventa collaborazione consigliata, viene confermato quanto scritto sopra: 

una buona collaborazione porta ad un buon rendimento da parte di entrambi gli allievi. 

Quando le coppie non collaborano, sovente solo un bambino raggiunge l’obiettivo: anche in questo 

caso quanto scritto è confermato dalle ultime due attività nella parte di collaborazione consigliata, 

nella quale solo uno dei due svolge quanto richiesto. Gli allievi che raggiungono l’obiettivo sono 
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coloro che durante tutte le attività hanno provato a relazionarsi con il compagno cercando di 

cooperare.  

Infine, quando la collaborazione avviene solo da parte di uno, non c’è un dato che emerge in maniera 

preponderante sugli altri; si nota però che molti allievi non consegnano la scheda poiché si 

dimenticano o non la finiscono nel tempo dato.  

 
Tabella 4: Rendimento scolastico per coppie eterogenee 

 Attività 21 
(coll. obbligata) 

Attività 22 
(coll. consigliata) 

Attività 33 
(coll. mista) 

Attività 34 
(coll. mista) 

Coppia 
H 

raggiunge l’obiettivo raggiunge l’obiettivo - raggiunge l’obiettivo 

Coppia 
I 

raggiunge l’obiettivo raggiunge l’obiettivo non raggiunge 
l’obiettivo 

non raggiunge 
l’obiettivo 

Coppia 
L 

raggiunge l’obiettivo non raggiunge 
l’obiettivo 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Gino, livello 
inferiore) 

raggiunge l’obiettivo 

Coppia 
M 

raggiunge l’obiettivo raggiunge l’obiettivo non raggiunge 
l’obiettivo 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Diana, livello 
inferiore) 

Coppia 
N 

raggiunge l’obiettivo solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Carlo, livello inferiore) 

non raggiunge 
l’obiettivo 

- 

Coppia 
O 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Nino, livello 
superiore) 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Ian, livello inferiore) 

raggiunge l’obiettivo solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Nino, livello 
superiore) 

Coppia 
P 

- - solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Olga, livello 
superiore) 

solo un allievo 
raggiunge l’obiettivo 
(Olga, livello 
superiore) 

 

Dalla tabella 4 si nota che solo la coppia H svolge tutte le attività raggiungendo gli obiettivi prefissati, 

nonostante la scarsa collaborazione (capitolo 5.2.1). 

Se vengono messi in relazione i dati raccolti all’interno della tabella 2, con quelli della tabella 4, 

risulta che nella maggior parte dei casi, quando la collaborazione è buona, solo uno dei due compagni 

della coppia raggiunge l’obiettivo. I bambini che svolgono la scheda nel tempo dato e senza errori, 
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sono prevalentemente allievi che hanno un livello di competenza inferiore al partner, tranne che nel 

caso della coppia P, dove Olga, che ha un livello superiore, raggiunge l’obiettivo, mentre Fabio non 

lo raggiunge. Analizzando più a fondo i dati raccolti, si osserva che nelle coppie dove avviene una 

buona collaborazione e solo un allievo raggiunge l’obiettivo (coppie L, M, O e P), l’altro compagno 

ha avuto un ruolo molto importante poiché ha aiutato il partner nella risoluzione della scheda e, nel 

caso di Fabio, nella preparazione del materiale per Olga. 

Quando la collaborazione è assente, sovente entrambi i bambini della coppia raggiungono gli 

obiettivi. Questo si nota nelle coppie H, L e O; le quali spiccano per avere almeno un componente 

con il quale è difficoltoso collaborare poiché preferisce lavorare individualmente. Il raggiungimento 

dell’obiettivo nonostante la collaborazione assente potrebbe essere dovuto al fatto che gli allievi 

hanno provato a cooperare, ma trovando diversi ostacoli hanno optato per lasciar perdere e affidarsi 

unicamente alle proprie capacità, utilizzando i materiali a disposizione per il proprio livello.  

Nei casi in cui la collaborazione è presente solo da parte di uno, a volte l’obiettivo è raggiunto da 

parte delle coppie, altre volte da parte di un solo membro. Se vengono prese in considerazione le 

coppie nelle quali un solo bambino conclude l’attività e consegna la scheda senza errori (ad esempio 

le coppie M e O), è interessante notare che gli allievi che arrivano all’obiettivo sono proprio coloro 

che, durante quella specifica attività hanno dimostrato poca collaborazione nei confronti del 

compagno. 

Infine, all’interno delle coppie in cui la collaborazione si presenta senza aiuto, gli obiettivi spesso non 

vengono raggiunti da nessun membro della coppia. In questi casi le motivazioni della non 

acquisizione dell’attività, sono molteplici: alcuni non consegnano la scheda in tempo, altri la 

consegnano con errori, altri ancora la consegnano non conclusa 
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Conclusioni 

1.7 Rispetto all’obiettivo del lavoro 

L’obiettivo di questo lavoro era analizzare durante attività a postazioni di italiano e matematica, nelle 

quali gli allievi lavorano sia a coppie omogenee (con livelli di competenza simili) che disomogenee 

(livelli di competenza diversi), gli effetti che la qualità della collaborazione fra i bambini nelle diverse 

coppie ha sul loro rendimento scolastico. 

Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che la qualità della collaborazione dipende in modo 

preponderante dal rapporto che si insatura tra i due allievi e dall’attitudine a collaborare di entrambi 

i compagni (in questo campo rientrano il rispetto del compagno, dei suoi ritmi di lavoro e delle sue 

difficoltà o punti di forza). Inoltre si è osservato che una buona accoglienza iniziale verso il compagno 

è già un presupposto per una buona collaborazione: ci si sente infatti ben accettati e questo porta a 

non voler deludere le aspettative del compagno. Infine, anche l’organizzazione dei ruoli gioca è 

importante: si nota infatti che, suddividendosi i compiti prima di cominciare a giocare, si crea un 

contesto nel quale gli allievi sanno esattamente ciò che devono fare e ciò implica una collaborazione 

con il compagno (non avvengono mai delle suddivisioni di ruoli se l’intenzione è quella di lavorare 

in solitario). In generale è apparsa più semplice la collaborazione nelle attività dove essa era 

obbligata: anche i bambini che presentano difficoltà collaborative hanno dovuto relazionarsi con il 

compagno. La collaborazione dove essa era consigliata, appare più significativa poiché dimostra che 

gli allievi hanno preferito collaborare in situazioni nelle quali si poteva scegliere di lavorare 

individualmente. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini abbiano compreso che due 

teste lavorano meglio di una sola, e potendo approfittare sia delle proprie abilità, sia di quelle dei 

compagni, e trovando affinità con il partner, abbiano deciso di estendere la collaborazione anche 

quando essa non era obbligatoria. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella che questi allievi siano 

incappati nel contratto didattico, cioè un contratto implicito che si crea tra docente e allievi e che 

comporta che l’allievo esegua un compito partendo da ciò che pensa si aspetti il docente (Brousseau, 

1986). In questo caso i bambini potrebbero aver interpretato che la docente si aspettasse di vedere 

una collaborazione durante tutte le attività e quindi abbiano interagito per questo motivo. 

Si è osservato che le caratteristiche necessarie per una buona qualità della collaborazione risultano 

più facili da mettere in pratica da parte dei bambini che hanno già un anno alle spalle di esperienza 

alla scuola elementare: per i bambini arrivati quest’anno la conoscenza del compagno necessita più 

approfondimento per portare ad una migliore collaborazione. L’età e il sesso dei bambini determinano 
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anche la capacità o meno di auto valutarsi in modo pertinente: si è notato che le femmine elaborano 

un pensiero riflessivo più dettagliato rispetto ai maschi e questo pensiero è ancora più presente nelle 

bambine di età superiore. Questo però non è l’unico fattore in gioco per una buona auto valutazione; 

infatti, anche la buona collaborazione implica un’auto riflessione più congruente a quanto osservato. 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico, si nota che all’interno delle coppie con competenze 

omogenee una buona collaborazione comporta un buon rendimento per entrambi gli allievi, mentre 

una collaborazione assente o da parte di uno, comporta un rendimento buono solo per l’allievo che 

ha cercato di relazionarsi con il compagno. 

All’interno delle coppie con competenze eterogenee, invece, una buona collaborazione porta ad un 

buon rendimento solo negli allievi con competenze inferiori. Questo dato è molto importante poiché 

si nota che la collaborazione in questi casi diventa ancora più significativa tra i due compagni: 

l’allievo con competenze maggiori infatti, rinuncia a svolgere la propria scheda per aiutare il 

compagno con più difficoltà. Emerge molto bene la teoria dello scaffolding di Vygotsky del 1978, 

ripresa poi da Fiore nel 2015 e riportata in una pluriclasse. Fiore sosteneva che all’interno di una 

pluriclasse lo scaffolding risultasse molto presente poiché l’esistenza di differenti livelli di 

competenza permette all’allievo più competente di fornire un aiuto. L’allievo con competenze 

maggiori non risolve la scheda, ma il fatto di riuscire a spiegare al compagno meno competente 

l’esercizio, implica che egli abbia capito e sia in grado di riformulare ciò che bisogna fare. Si dice 

infatti che chi ha veramente capito riesca a rispiegare a parole proprie i concetti imparati, ciò sta alla 

base del tutoring (approccio che consiste nell’abbinare due allievi di cui uno guida l’apprendimento 

dell’altro o insegna qualcosa all’altro) (Bartoletti, s.d.). 

Nelle coppie dove la collaborazione era assente, entrambi i bambini hanno raggiunto gli obiettivi. 

1.8 Rispetto alla metodologia e agli strumenti 

Il tempo a disposizione per effettuare le osservazioni non era molto, è stato perciò un peccato limitarsi 

ad osservare solamente due gironi, poiché, come scritto nell’interpretazione dei dati, probabilmente 

andando avanti con la sperimentazione si sarebbe notato un miglioramento della collaborazione anche 

nei bambini in qui questa era più difficoltosa. Si è infatti notato che gli allievi più piccoli hanno 

faticato maggiormente a stringere un rapporto con i compagni, il fatto di avere più tempo potrebbe 

fare in modo che questi maturino e riescano più facilmente e velocemente ad instaurare un rapporto 

positivo che favorisca una buona collaborazione. 
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L’organizzazione del lavoro è stata facilitata dal fatto che il percorso è stato iniziato ad ottobre, perciò 

gli allievi erano già abituati a svolgere questo genere di attività. È risultata invece piuttosto laboriosa 

la scelta delle coppie all’interno delle attività eterogenee, poiché le possibilità di coppie erano 

molteplici; si sono quindi dovuti prendere in considerazione altri criteri come ad esempio la capacità 

del bambino di lavorare con qualcuno in particolare, o l’incompatibilità tra due bambini. 

La ricerca così impostata, ha portato ad avere parecchi dati a volte difficili da analizzare e da mettere 

in relazione tra loro; in particolare i dati ricavati dai questionari forniti ai bambini si sono rivelati 

arricchenti, ma poco precisi. Si sarebbe potuto proporre il questionario al termine di ogni postazione 

e non al termine della U.D, in modo da avere una visione più completa sulla singola attività. Inoltre 

sarebbe stato interessante prevedere un momento per un confronto tra gli allievi della coppia sulla 

valutazione personale data al lavoro, all’ascolto e all’aiuto reciproci. Questo avrebbe permesso 

all’allievo di avere un altro punto di vista differente dal proprio, fornendogli uno spunto per 

migliorare. 

Durante i mesi di sperimentazione è stato interessante notare come la collaborazione non rimanesse 

solamente una competenza limitata alle ore “delle postazioni”, ma si presentasse, spontaneamente, 

anche durante alcune attività al di fuori della ricerca (ad esempio quando viene chiesto di formare 

delle coppie, non avvengono mai lamentele; oppure un bambino dopo un ora di educazione fisica è 

arrivato in classe a lavoro già avviato, una sua compagna, senza che lui dovesse chiedere, si è 

avvicinata spiegandogli cosa si stava facendo e cosa avrebbe dovuto fare; oppure ancora, due bambini 

si sono resi conto di essere arrivati allo stesso punto in una scheda di matematica e si sono messi 

insieme a lavorare). Queste osservazioni sono state effettuate alla fine del percorso proposto e la 

collaborazione spontanea potrebbe avere origine dal lavoro svolto. Sarebbe stato curioso riuscire a 

tenere un diario durante tutte le attività, inserendo piccoli aneddoti come quelli sopra descritti per poi 

integrarli alle osservazioni effettuate. Oppure, sarebbe stato interessante tenere un diario di tutti gli 

episodi di collaborazione formali e informali durante una normale lezione e vedere se quest’ultimi 

aumentano in seguito al percorso didattico mirato alla collaborazione. 

1.9 Prospettive 

Come già anticipato precedentemente, sarebbe stato interessante prolungare la sperimentazione per 

un intero anno scolastico per osservare l’evoluzione della collaborazione e rapportarla alla riuscita 

scolastica. Inoltre potrebbe essere stimolante riproporre l’indagine non solo annotando i 

miglioramenti collaborativi e scolastici ma adattando man mano la modalità delle attività proposte, 

seguendo i progressi dei bambini; ad esempio si potrebbe immaginare di proporre dapprima le attività 
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come presentate in questa ricerca, poi, arrivati a raggiungere un buon grado di collaborazione, si 

potrebbe proporre le attività lasciando più autonomia agli allievi, magari nella scelta del compagno 

di lavoro, oppure in quella delle attività da svolgere, andando ad osservare come la collaborazione 

cambia al mutare di alcune variabili. Alla luce dei risultati registrati, per fare in modo che i bambini 

riescano da subito a collaborare tra loro durante le attività, e quindi concentrarsi piuttosto sulla 

risoluzione collaborativa dell’esercizio, bisognerebbe dapprima proporre delle attività mirate 

all’accoglienza del compagno, alla suddivisione dei ruoli e al rispetto reciproco. In questo modo, una 

volta che gli allievi si troveranno a dover collaborare, possiederanno già una serie di elementi che 

faciliteranno la buona collaborazione. Questo potrebbe essere traslato anche alle altre competenze 

trasversali: gli allievi hanno bisogno di imparare a collaborare, come pure a conoscere sé stessi, 

comunicare, incrementare il pensiero creativo e quello riflessivo e critico e, infine, sviluppare le 

proprie strategie di apprendimento. 

Prendendo spunto dalla ricerca effettuata da Castelli, Cattaneo e Regazzi (2015), citata nel capitolo 

3, si potrebbe andare ad indagare se questo lavoro sulla collaborazione porti o meno dei benefici a 

lungo termine agli allievi che l’hanno svolto. Questo potrebbe essere riportato sia per quanto riguarda 

prettamente la scuola, sia in situazioni extra scolastiche. Se durante gli anni di scolarità obbligatoria 

è stata sviluppata e maturata la competenza “collaborazione” essa porterà ad avere più facilità nel 

richiedere un aiuto esterno in situazioni difficili? 

1.10 Ricadute professionali 

Personalmente, grazie a questo lavoro di ricerca, ho potuto sperimentare una modalità di lavoro che 

prima avevo utilizzato sempre solo per alcune attività ma mai in maniera così frequente e per un 

percorso così lungo. La sperimentazione mi ha permesso di rendermi conto di quanto i bambini 

usufruiscano delle competenze trasversali e di quanto sia importante indirizzarli affinché imparino a 

svilupparle nel miglior modo possibile. Come già scritto in precedenza, i bambini necessitano di 

accrescere le competenze scolastiche così come quelle trasversali, bisognerebbe quindi riuscire a 

“spezzettare” la competenza scelta, individuando e preparando attività mirate a ciò che l’allievo deve 

aver interiorizzato affinché possa riuscire a raggiungere e poi migliorare le competenze richieste. Nel 

caso della collaborazione, si è osservato che l’accoglienza del compagno, l’organizzazione dei ruoli 

e il rispetto reciproco, siano requisiti fondamentali affinché la competenza possa essere sviluppata. 

Grazie all’esperienza fatta mi sono accorta che spesso si tende a sottovalutare queste competenze 

mentre esse giocano davvero un ruolo importante non solo all’interno della scuola ma per la vita 
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futura. Sono sicura che d’ora in avanti tenderò a soffermarmi maggiormente su queste competenze 

cercando di trattarle tutte e favorire lo sviluppo in ogni allievo. 

L’attenzione allo sviluppo di competenze trasversali mi ha portata alla convinzione che non solo esse 

apportino all’allievo un miglioramento delle competenze scolastiche, ma concorrano veramente 

all’incremento di preziose competenze personali, che accompagneranno il bambino durante tutto il 

corso della sua vita. Nel caso concreto della mia ricerca, gli allievi hanno, chi più, chi meno imparato 

a collaborare, migliorando grazie a questo la riuscita scolastica, ma anche accrescendo la convinzione 

che se ci si trova di fronte a delle difficoltà si può sempre contare su qualcuno e se si necessita di 

aiuto, due menti lavoreranno meglio di una sola. 

Per questo motivo sono convinta che proporrò ancora attività simili, anche se darei la preferenza alla 

formazione di coppie con competenze eterogenee dato che, proprio in questo caso ho osservato una 

collaborazione tra i bambini molto forte, dove gli allievi più deboli hanno potuto migliorare le 

competenze scolastiche, mentre gli allievi più competenti hanno potuto aiutare i loro compagni a 

progredire, riuscendo ad essere dei validi tutor e consolidando, anch’essi le proprie competenze 

scolastiche. Il raggiungimento o meno degli obiettivi, non viene più valutato unicamente attraverso 

la riuscita concreta o meno dell’esercizio, ma avviene anche tramite l’osservazione delle competenze 

messe in atto. Nel caso degli allievi che hanno aiutato i compagni si è osservato che nonostante non 

siano riusciti a svolgere la scheda, hanno dimostrato, attraverso il tutoring, di aver comunque 

raggiunto gli obiettivi. Per fare in modo che anche questi allievi siano coscienti della raggiunta degli 

obiettivi, ci si potrebbe ritagliare un momento con ognuno nel quale viene esplicitato ciò che è stato 

osservato e che anche se la scheda non è stata svolta, l’obiettivo è acquisito. L’allievo, quindi, 

potrebbe colorare ugualmente la propria casellina del percorso (allegato 1). 

Questa interazione, ha comportato una crescita per entrambe le tipologie degli allievi: i meno 

competenti hanno potuto comprendere che anche se non si è forti in un determinato ambito, si può 

chiedere aiuto; i più competenti, invece, hanno potuto rendersi utili agli altri aumentando, magari, la 

propria autostima. La proposta di attività sia in matematica, sia in italiano, ha favorito situazioni in 

cui ciascun allievo, a dipendenza delle sue capacità in uno o nell’altro campo, ha potuto ricevere o 

donare aiuto. Questo comporta perciò un tutoring alternato, dove una volta un bambino è tutor e poi 

diventa colui che impara tramite un altro tutor. Ciò è molto importante poiché crea situazioni 

bilanciate nelle quali ognuno a turno può usufruire delle competenze altrui e dimostrare le proprie. 

Da ultimo, ho avuto modo di constatare che bambini con difficoltà scolastiche generalizzare, 

presentino punti di forza in altri campi (per esempio in ambito artistico); mi piacerebbe in futuro 
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provare a proporre attività in cui anche questi talenti possano essere valorizzati e condivisi con i 

compagni. 
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1.27 Allegato 17 

  

- Sa superare il proprio punto di vista e 
considera quello altrui? Cerca e/o accetta 
la mediazione dell’adulto? Affronta i 
conflitti in modo aggressivo? 

Riordino 
postazioni 

• Come avviene il riordino della postazione? 
- Si suddividono i ruoli? 
- Entrambi lavorano per ordinare? 
- Si sollecitano? Si stimolano? 

  

Percezione finale 
delle produzioni 

• Come hanno percepito il lavoro svolto? Sono 
soddisfatti del risultato finale? (questionario 
con scala di Likert e intervista con domande) 

 

Performances • Hanno raggiunto l’obiettivo prefissato (in 
termini di tempo e correttezza) 

  

Eventuali 
osservazioni 

• Cosa ho detto in base a ciò che mi aspetto 
dagli allievi? (ho esplicitato che punto sulla 
collaborazione? Ho dato rinforzi positivi sulla 
collaborazione?) 

• Emergono altri aspetti importanti? 

  

(Castoldi, 2006) (DECS, 2015, pag. 33) 
 
 
Bibliografia 
 
Castoldi, M. (2006). Strumenti per la valutazione delle competenze: rubriche valutative e compiti di prestazione. Recuperato da 

https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=a07ab193-bc77-4c19-a1a4-

8cc1f767b8d6&groupId=886128 

DECS (A c. di). (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Società d’arti grafiche. 

 
 

OSSERVAZIONI SULLE CARATTERISTICHE E SULLA QUALITÀ DELLA COLLABORAZIONE  
 
GRUPPO: ____________________________________________ 
 

FASI DI LAVORO INDICATORI OSSERVAZIONI 
 
Prima postazione Seconda postazione 

Suddivisione / 
scoperta delle 
coppie di lavoro 
(capacità di 
accettare 
serenamente tutti 
i compagni) 

• Quali comportamenti si osservano 
all’assegnazione delle coppie? 
- Accetta il compagno serenamente? Lo 

accetta solo su richiesta volentieri? Se 
sollecitato accetta il compagno ma 
malvolentieri? 

- Fa proposte alternative per l’assegnazione 
del compagno? 

  

Suddivisione dei 
ruoli di lavoro 

• Come si organizzano a livello di coppia? 
- Dichiarano dei ruoli? 
- Li scelgono e li concordano tra loro? Uno 

impone all’altro il ruolo da svolgere? 

  

Svolgimento 
dell’attività 
(capacità di 
comprendere il 
bisogno degli 
altri; capacità di 
interagire nel 
gruppo; capacità 
di ascoltare le 
idee degli altri; 
capacità di gestire 
i conflitti) 

• Quale clima di lavoro si osserva? (competitivo, 
scherzoso, conflittuale, sereno, concentrato, 
…) 

  

• Come avviene l’interazione tra i due bambini?  
- offre il proprio aiuto spontaneamente? 

solo su richiesta ma volentieri? solo su 
richiesta del docente? 

- partecipa apportando il proprio 
contributo? Partecipa solo se interessato? 
Ha un atteggiamento passivo, ed è 
elemento di disturbo? 

- Sa ascoltare senza imporsi? A volte impone 
le proprie idee? Non ascolta le idee 
differenti dalle proprie? 

- Spiega al compagno le proprie strategie 
utilizzate 

  

• Come vengono gestiti i conflitti?   
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1.28 Allegato 18 

 
  

NOME: __________________   DATA: _____________________ 
 

COME È ANDATA? 
 
OGGI HO LAVORATO CON ________________________ 

 
LAVORARE CON IL MIO COMPAGNO È STATO … 

 

 

 
 

IL MIO COMPAGNO HA ASCOLTATO LE MIE IDEE… 

 

 

 
 

HO ASCOLTATO LE IDEE DEL MIO COMPAGNO… 

 

 

 
 

IL MIO COMPAGNO MI HA AIUTATO… 

 

 

 
 

HO AIUTATO IL MIO COMPAGNO… 

 

 

NOME: __________________   DATA: _____________________ 
 

COME È ANDATA? 
 
OGGI HO LAVORATO CON ________________________ 

 
LAVORARE CON IL MIO COMPAGNO È STATO … 

 

 

 
 

IL MIO COMPAGNO HA ASCOLTATO LE MIE IDEE… 

 

 

 
 

HO ASCOLTATO LE IDEE DEL MIO COMPAGNO… 

 

 

 
 

IL MIO COMPAGNO MI HA AIUTATO… 

 

 

 
 

HO AIUTATO IL MIO COMPAGNO… 
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