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Abstract 
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Luca Sciaroni e Alberto Crescentini 

 

Con il presente lavoro ho voluto indagare sull’importanza di proporre itinerari didattici che 

sviluppino tematiche attuali e vicine al vissuto degli allievi adolescenti, in modo da offrire loro 

degli spunti su cui riflettere a proposito della propria vita.  

Grazie ad un questionario ideato da Polito (2013), e da me ridotto, ho potuto venire a conoscenza 

del clima che vigeva in classe prima della sperimentazione del mio itinerario sul romanzo di 

formazione, e dopo, notando ed analizzando le somiglianze e le differenze. È stata condotta, inoltre, 

un’intervista a cinque allievi della classe III presa in analisi per portarli a riflettere sulla validità del 

lavoro a gruppi per creare un buon clima di classe. Tutte le lezioni dell’itinerario didattico sono 

state pianificate, osservate e analizzate dalla sottoscritta anche mediante la redazione di un diario 

personale. 

I risultati e le osservazioni emersi dall’analisi sono stati molto interessanti ed hanno permesso di 

confermare la validità della modalità d’insegnamento del cooperative learning per il 

raggiungimento di un clima di classe solidale. 
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1. Introduzione 

 
Questo lavoro di diploma intende indagare sull’importanza di proporre itinerari didattici che 

sviluppino tematiche attuali e vicine al vissuto degli allievi adolescenti, in modo da offrire loro 

degli spunti su cui riflettere a proposito della propria vita.  

Durante l’anno scolastico 2016 – 2017 ho svolto la mia pratica professionale nelle classi seconda, 

terza e quarta. In agosto 2017 mi è stato comunicato che avrei svolto anche il secondo anno di 

pratica presso la stessa sede e lo stesso DPP. Durante le vacanze autunnali sono però stata contattata 

dalla Direttrice di una scuola media del cantone, la quale mi ha offerto una supplenza lunga che nel 

frattempo si è tramutata in un incarico limitato. Nonostante avessi iniziato la supplenza, ho scelto di 

continuare con la sperimentazione dell’itinerario didattico preparato per il mio lavoro di diploma 

nella classe di pratica professionale.  

Ho deciso, in accordo con il mio DPP, di svolgere l’analisi per il mio lavoro di diploma con una 

classe di terza, in quanto avevo già avuto la possibilità durante l’anno scolastico precedente di 

conoscere bene i ragazzi e di farmi conoscere. Ritengo molto importante avere un rapporto di 

fiducia e rispetto con la classe nella quale si sottopone un’ “intervista/questionario” perché è più 

facile rispondere sinceramente a domande personali se queste sono poste da una persona che si 

conosce bene. Un questionario che prenderò in considerazione, è quello presentato da Mario Polito 

nel volume Attivare le risorse del gruppo classe. Il questionario di Polito, Questionario di 

benessere in classe, permette di valutare il clima che vige all’interno di una classe, il 

coinvolgimento e la solidarietà nel gruppo. Il questionario del benessere è composto da cento 

affermazioni tutte formulate al positivo. In base ai giudizi dati dagli allievi a tutte le singole 

affermazioni, si può misurare e valutare il grado di benessere del singolo all’interno del gruppo 

classe (Polito, 2015, p. 116). 

L’idea di scrivere il mio lavoro di diploma sul tema del benessere è scaturita dalla convinzione che, 

per far sì che vi sia un apprendimento autentico dove i concetti disciplinari passano in maniera 

ottimale e non vengono dimenticati in poco tempo dagli allievi, occorre instaurare un clima positivo 

e piacevole all’interno del gruppo classe. È dunque di vitale importanza per il docente impegnarsi 

sul benessere dei propri allievi e sul suo personale prima di iniziare a trasmettere gli insegnamenti 

disciplinari. In una classe dove il benessere collettivo è sovrano, si riscontreranno meno 

problematiche anche nell’acquisizione di concetti. Io stessa, in veste di allieva, ricordo molto bene 

come fosse più semplice apprendere e ritenere concetti, anche di materie nelle quali apparentemente 
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avevo più difficoltà, da docenti che si erano impegnati nella creazione di un ambiente di classe 

piacevole e positivo. 

Intendo verificare queste ipotesi personali mediante le interviste e i questionari preparati e proposti 

alla classe.  

Questo lavoro si apre con una parte più teorica, dove si riportano concetti generali sull’adolescenza, 

sul benessere degli adolescenti, sul cooperative learning e sull’importante ruolo che ha il docente 

nel dover promuovere il benessere. In seguito, è descritto il campione di riferimento come pure gli 

strumenti utilizzati per il rilevamento dei dati. Inoltre è presentato l’itinerario didattico progettato, 

mettendo in rilievo le competenze attivate e le modalità di lavoro. La parte successiva prevede 

un’analisi attenta dei dati e la presentazione dei risultati seguita da un commento. 
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2. Quadro teorico 

 

2.1. L’adolescenza 

 

L’adolescenza è un periodo molto particolare per ogni persona, e va affrontato in modo sereno e 

con la consapevolezza di non essere da soli, ma di poter contare sull’aiuto e sulla presenza di altre 

persone. Durante l'adolescenza ogni soggetto subisce molti cambiamenti su vari livelli: a livello 

fisico, a livello psicologico, a livello comportamentale e a livello sociale. 

A livello fisico si riscontrano forse i cambiamenti più evidenti. L'adolescente deve, infatti, 

adeguarsi ai cambiamenti dovuti alla pubertà. Riuscire ad accettare i cambiamenti fisici è molto 

complesso perché il corpo fisico diventa adulto molto prima rispetto alla mente e quindi l’immagine 

di sé attraverso il canale visivo non coincide con quella mentale, ovvero con la rappresentazione 

che l’adolescente ha di se stesso (Spilt, Koomen, & Thijs, 2011).  

L’adolescenza è un momento di messa alla prova che mostra sia ciò che ci rende più forti ma anche 

ciò che ci rende più fragili. Durante questo periodo obbligatorio per ciascun essere umano, la 

minaccia fondamentale che spaventa tutti è “il timore di perdere il senso del proprio valore 

personale, la capacità di controllarsi e di restare padroni di sé, attori della propria vita, sicuri della 

propria continuità e identità” (Jeammet, 2009, p. 31).  

Gli insegnanti e/o l’adulto in generale non devono lasciarsi intimorire da un comportamento 

scontroso e magari chiuso dell’adolescente, bensì devono interessarsi e capire come si siano creati i 

punti forti e quelli deboli dell’adolescente durante l’infanzia. I mezzi di cui un adolescente dispone 

sono catalogabili in due diverse categorie: i primi sono quelli che colei o colui ha ereditato dal 

proprio patrimonio genetico insieme a quelli che ha assimilato durante gli anni dell’infanzia; i 

secondi sono quelli che si creerà ella/egli stesso tramite le relazioni che instaurerà.  

Durante questo cammino verso la costruzione del sé, l’incontro con adulti e con compagni della 

stessa età determinerà in maniera significativa il futuro successo in ambito scolastico, lavorativo e 

sociale dell’adolescente. In questo periodo nascono dei sentimenti di stima verso se stessi con i 

quali si può assodare il proprio universo.  

In questa particolare età si crea il bisogno d’intimità; gli adolescenti per la prima volta nella loro 

vita si trovano a provare delle sensazioni nuove come l’imbarazzo, il pudore, la vergogna e il 

rossore. Gli adolescenti sono ben coscienti del fatto che il loro corpo stia cambiando, e sanno anche 
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quanto loro siano impotenti davanti a questa forza. Sono padroni di un corpo che sfugge loro di 

mano, e questa perdita li fa sentire goffi e maldestri (Jeammet, 2009). Non potendo più essere in 

controllo del proprio corpo fisico, l’adolescente ha ancora a sua disposizione la possibilità di 

cambiare il proprio corpo dal punto di vista esterno, ovvero l’aspetto e l’abbigliamento. Con 

l’adolescenza avviene dunque una separazione tra il sé personale e il corpo (aspetto fisico).  

Fino al raggiungimento della pubertà, sono i genitori a stimolare, donare appoggio e sostegno ai 

figli; poi, tocca all’adolescente caricare su di sé queste funzioni. In altre parole, i giovani ragazzi 

devono riuscire a dimostrare di che stoffa sono fatti, devono far vedere che cosa riescono a fare e 

quale sia il loro carattere. Durante il periodo della pubertà riaffiorano anche le esperienze passate e i 

traumi infantili.  

 

2.2. Benessere e clima di classe solidale 

 
Che cosa si intende in realtà quando si sente parlare di benessere? 

Se si decidesse di ricercare questa parola sull’enciclopedia Treccani (2018), si troverebbe la 

seguente definizione:  

“Stato felice di salute, di forze fisiche e morali: provare un senso di b.; dare un senso di b. generale; 

le fatiche e gli esercizi che giovano al ben essere corporale (Leopardi).” (Treccani, 2018, 27 marzo). 

Inizialmente, dunque, generalmente parlando, il concetto di benessere è associato ad un buono stato 

di salute fisica.  

Nel 1948, la Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha definito il concetto 

di salute come “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza 

di malattia o infermità” (OMS, 2012, p. 1).  

Si prosegue aggiungendo che la salute “è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo 

dell’esistenza. Si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle 

capacità fisiche” (OMS, 2012, p. 1). 

Si arriva quindi ad intuire che il concetto di benessere non include solamente uno stato felice di 

salute fisica, ma migliora anche le risorse mentali sociali e personali, ovvero gli scambi tra le 

persone. Secondo l’OMS, la scuola è un luogo dove gli allievi passano gran parte del loro tempo, un 

luogo dove vi sono molti scambi tra docenti e allievi. Ne consegue che i rapporti sociali che ivi si 

creano vanno ad influire sulla salute sia degli allievi che dei docenti.   
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Con il sostantivo benessere dunque, non ci si riferisce solamente allo stato fisico, ovvero salutare, 

di una determinata persona. Bisogna invece entrare più nell’intimo della gente e toccare la sfera 

emotiva creata dal contatto tra gli individui e il singolo. Anche gli ambienti possono influenzare la 

sfera emotiva di una persona. Più nello specifico, a scuola, i legami che si creano tra gli allievi, o tra 

gli allievi e gli insegnanti, costruiscono il benessere individuale delle persone coinvolte.  

L’apprendimento cooperativo, di cui si parlerà in seguito, per dare i suoi frutti, richiede che il clima 

in classe sia accogliente, che vi sia una comunicazione gentile e una collaborazione costruttiva 

(Polito, 2003). L’insegnante che desidera adottare un approccio cooperativo avverte da subito la 

necessità di dover sviluppare quotidianamente delle relazioni positive all’interno della propria 

classe. Se gli allievi sono disposti a collaborare e si dimostrano sensibili e rispettosi dei compagni, 

sarà molto più facile per l’insegnante insegnare e per gli allievi apprendere e partecipare durante il 

lavoro a gruppi. Polito (2003) propone delle risposte date da alcuni allievi durante una ricerca che 

andava ad indagare in che modo il singolo partecipa alla creazione del clima positivo di classe, 

eccone alcune:  

“Ascolto con attenzione un compagno che parla; m’impegno a non giudicare, etichettare, 

condannare; mi aggancio continuamente alle proposte degli altri, per arricchirle con le mie; 

promuovo lo scambio di idee e opinioni; sono disponibile, sorridente e gentile; accolgo le idee degli 

altri come un dono; condivido le risorse cognitive ed emotive che possiedo; incoraggio chi è 

abbattuto; collaboro con entusiasmo e generosità” (Polito, 2003, pp. 329-330).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig. 1 Promuovere interazioni positive nel gruppo classe. 

 

Per promuovere relazioni ed interazioni positive ci vogliono molta energia e determinazione, poiché 

spesso esse vengono a scontrarsi con la difficoltà a gestire delle emozioni che invece sono negative, 

come per esempio la gelosia, l’invidia e la rivalità (Polito, 2003). Queste emozioni affiorano anche 
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quando si decide di sperimentare l’apprendimento cooperativo, in quanto è importante ricordare che 

questa modalità di insegnamento non è un rimedio assoluto contro le difficoltà delle relazioni 

umane, ma sicuramente aiuta ad affrontarle e a superarle.  

Per permettere agli allievi di ridurre, o almeno di contenere, le emozioni negative, è essenziale 

stimolarli a riflettere specialmente sui vantaggi formativi che possono ricevere dai compagni. 

Infatti, lo sviluppo della percezione di essere una “comunità accogliente e valorizzante è un antidoto 

efficace contro la gelosia, l’invidia, la rivalità” (Polito, 2003, p. 331). Nel momento in cui gli alunni 

iniziano a collaborare durante un lavoro a gruppi e a capire gli innumerevoli vantaggi che ricevono 

dai compagni, le emozioni negative inizieranno a diminuire.  
 

2.3. Il ruolo del docente nel promuovere il benessere 

 

Come ribadiscono Spilt, Koomen, & Thijs (2011), i docenti svolgono un ruolo centrale nella vita 

scolastica degli allievi, e il benessere dei docenti ha un impatto sul rendimento accademico degli 

allievi. La relazione che si instaura tra il docente e gli allievi è un fattore determinante per il loro 

successo e per il loro benessere. D’altro canto, anche per il docente è essenziale creare un clima 

piacevole in classe e stabilire delle relazioni forti e concrete con i propri allievi in modo da poter 

essere motivato nella preparazione delle lezioni. Quando si parla di benessere non si possono 

tralasciare le emozioni. Sono, infatti, queste ultime, sia positive che negative, a causare 

cambiamenti a livello di benessere (Spilt, Koomen, & Thijs, 2011). 

Anche Polito sottolinea l’importanza di diversi elementi all’interno del gruppo classe quali il 

benessere, l’accoglienza, la responsabilità e la solidarietà al fine di ottenere in modo “più piacevole 

ed efficace il processo di formazione” (Polito, 2013, p. 10). È come se si dovesse preparare il 

setting a priori, prima dell’inizio della lezione, un luogo accogliente dove i ragazzi si possano 

sentire a proprio agio e ascoltati. Avendo organizzato in modo corretto l’aula e ponendosi in modo 

aperto verso gli allievi, gli insegnamenti disciplinari che il docente proporrà avranno più possibilità 

di essere trasmessi e ricordati.  

Ma al giorno d’oggi, che cosa si richiede ad un insegnante? Secondo Polito, non gli si richiede più 

solamente una professionalità disciplinare, “cioè la conoscenza della materia che insegna, ma anche 

una competenza didattica, cioè l’abilità di saper istruire utilizzando numerose strategie e 

metodologie” (Polito, 2013, p.15). Ma la cosa più importante che si richiede ad un insegnante è una 

professionalità pedagogica e relazionale, ovvero “la competenza di saper entrare in contatto con le 
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nuove generazioni, di saper comunicare in modo diretto e autentico per contribuire alla loro 

crescita, formazione e autorealizzazione” (Polito, 2013, p.15). L’insegnante deve far riflettere gli 

allievi sull’importanza di riconoscere e gestire le proprie emozioni. Se queste non vengono ascoltate 

ma represse, possono portare ad una sofferenza sia fisica sia a delle difficoltà relazionali. Le 

emozioni devono invece essere un’interessante modalità per la conoscenza di se stessi e degli altri. 

Durante una giornata si riescono a provare fino a 120 emozioni, ma si è consapevoli solamente di 

quattro o cinque di esse, e solitamente queste sono negative (Strocchi, 2011). È dunque molto 

importante trasmettere agli allievi che l’essere umano nasce sia con una parte positiva, che con una 

negativa, e che servono entrambe per autodefinirsi. Infatti, se una delle due venisse a mancare, 

sarebbe impossibile comprendere l’altra. Gli adolescenti devono imparare ad acquisire una buona 

autostima e ad instaurare delle relazioni sane con i compagni ma anche con il mondo adulto che 

comprende gli insegnanti (Strocchi, 2011). 

Il comportamento delle singole persone in un gruppo o non in un gruppo ha delle differenze molto 

rilevanti. Lo studente visto al di fuori del gruppo classe metterà in atto dei determinati ruoli, mentre 

all’interno di un gruppo, in questo preciso caso di quello della classe, sarà costretto ad adattarsi ad 

una determinata rete di relazioni. Questo concetto non è nuovo, era già stato sviluppato dai latini, e 

riassumendolo si può dire che “il gruppo, con la rete delle sue esigenze e pulsioni, induce a 

comportamenti diversi da quelli dettati unicamente dalle proprie scelte autonome” (Polito, 2013, p. 

51). In altre parole, il comportamento degli allievi, ma anche quello degli insegnanti, è modificato 

quando gli individui si trovano a dover collaborare all’interno di un gruppo che in questo specifico 

caso si tratta dell’istituto scolastico, più precisamente della classe.  

Il ruolo del docente nel promuovere il benessere non deve essere visto come un meccanismo a 

senso unico, bensì deve avvalersi del principio della circolarità. Il benessere e la motivazione in 

classe non sono creati solamente in una direzione, ovvero dal docente verso gli allievi, ma si tratta 

di un rapporto circolare. Per esempio, se l’insegnante dicesse: “Sono demotivato perché voi studenti 

non avete voglia di impegnarvi”, gli studenti potrebbero rispondere: “Noi non ci impegniamo, 

perché lei ci ritiene delle persone senza valori, insipide e apatiche”. Ma si potrebbe anche 

considerare il contrario, dove l’insegnante dice: “Mi sento motivato a insegnare a voi, perché 

seguite con interesse e partecipazione”, in tal caso gli studenti potrebbero esprimere le seguenti 

parole: “Con lei ci impegniamo attivamente, perché ha fiducia in noi e sa come entusiasmarci” 

(Polito, 2013, p. 33). Con l’esempio appena illustrato da Polito, si vuole illustrare come la creazione 

di un buon clima in classe e di un’alta motivazione verso l’apprendimento debbano essere costruite 

sia dalla parte degli allievi che da quella degli insegnanti.  
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Riassumendo brevemente, per poter sviluppare delle interazioni e relazioni positive all’interno del 

gruppo classe bisogna formulare insieme delle regole che devono essere rispettate da tutti per 

riuscire a convivere e per essere orientati verso un clima di classe accogliente e solidale.  

 

2.4. Il cooperative learning 

 

La strategia educativa che ho deciso di adottare per migliorare il benessere della classe è stata il 

cooperative learning. Quando si parla di cooperative learning, è importante fare una distinzione tra 

quello nato negli Stati Uniti negli anni Ottanta poi diffusosi in Europa negli anni Novanta e quello 

“radicato nella tradizione europea a partire dagli anni Trenta, ad esempio con Célestin Freinet 

(1946) e Roger Cousinet (1947)” (Polito, 2013, p. 42). Il cooperative learning statunitense si è 

sviluppato andando contro i principi della scuola selettiva e competitiva che è diffusa nella cultura 

anglosassone. Le persone a favore di questo metodo hanno dimostrato, mediante ricerche, che la 

scuola americana, la quale è organizzata in modo gerarchico, può favorire solamente una minima 

parte degli studenti, ovvero i migliori e i più forti. Ciò è possibile infondendo loro un sapere 

nozionistico e mnemonico, e disprezzando e perdendo lungo il cammino tutti gli altri studenti che 

non riescono ad adattarsi a tale sistema. Ulteriormente, non riesce a valorizzare le risorse del gruppo 

classe, sia nell’apprendimento sia nella socializzazione. Il cooperative learning è nato dunque come 

una risposta sia pedagogica sia didattica della scuola selettiva e competitiva, in quanto si misurava 

sempre più una costante crescita della demotivazione nell’apprendimento (Polito, 2013, p. 42).  

Il lavoro di gruppo è una modalità didattica abbastanza recente che va a contrapporsi alle 

tradizionali lezioni frontali. Mediante il lavoro a gruppi, dove vi è del cooperative learning, agli 

allievi è dato un ruolo attivo dove poter sperimentare le loro tecniche e le loro idee. Il fatto di 

responsabilizzare gli allievi e di valorizzare il gruppo crea automaticamente un clima di classe 

positivo e sereno poiché  “ogni studente percepisce la gratificante sensazione di essere considerato 

una risorsa per se stesso e per il gruppo: si sente valorizzato per la sua specifica visione del mondo, 

per la sua esperienza, per le sue competenze, passioni, entusiasmi, bisogni, aspettative, desideri e 

contributi” (Polito, 2013, p. 44). Più si abbassa il livello di competizione tra gli allievi, e più costoro 

lavoreranno in modo armonioso e privo di conflitti.  

L’apprendimento cooperativo significa lavorare assieme per raggiungere degli obiettivi che sono 

comuni al gruppo. All’interno di situazioni cooperative ogni singolo individuo cerca di arrivare a 

dei risultati dai quali sia lui, ma anche gli altri membri del gruppo, possano trarne dei vantaggi. 

Questa modalità didattica utilizza dei piccoli gruppi in cui gli studenti sono chiamati a lavorare 
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insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento (Johnson, Johnson, & Holubec, 1996). 

Il cooperative learning si distingue sia dall’apprendimento competitivo dove gli allievi lavorano 

individualmente uno contro l’altro per raggiungere un risultato migliore rispetto ai compagni; sia da 

quello individualistico dove, anche qui, gli allievi lavorano indipendentemente per raggiungere 

degli obiettivi diversi, o comunque indipendenti, da quelli degli altri studenti della classe.  

L’apprendimento cooperativo, a differenza di quello competitivo e di quello individualistico, può 

essere applicato ad ogni compito e ad ogni tematica in ogni materia (Johnson, Johnson, & Holubec, 

1996). Sono state condotte diverse ricerche a proposito di questo tema, e i risultati concordano che 

la cooperazione permette di ottenere tre risultati importanti ed interessanti: 

1. “Gli studenti ottengono migliori risultati” (Johnson, Johnson, & Holubec, 1996, p. 20). È 

stato dimostrato che tutti gli studenti, quindi allievi le cui medie di apprendimento variano 

da molto bassa a molto alta, riescono a lavorare di più e a raggiungere dei risultati migliori. 

Tutto ciò perché sanno memorizzare meglio e per un lasso di tempo maggiore, sviluppando 

una maggiore motivazione passando più tempo sul compito ed estendendo maggiormente il 

ragionamento e il pensiero critico.  

2. “Relazioni positive tra gli studenti” (Johnson, Johnson, & Holubec, 1996, p. 20). Il fatto di 

lavorare assieme a dei compagni della classe permette la creazione di uno spirito di squadra 

e dei rapporti di amicizia che fanno aumentare il sostegno reciproco, sia personale che 

scolastico. Inoltre viene rispettata la diversità e questo non fa che rendere il gruppo più unito 

e affiatato.  

3. “Maggiore benessere psicologico” (Johnson, Johnson, & Holubec, 1996, p. 20). Il senso di 

efficacia degli allievi si sviluppa e cresce, così come anche l’autostima e l’immagine di sé. 

Gli studenti, oltre a sviluppare delle competenze trasversali, migliorano anche le 

competenze sociali e riescono ad affrontare meglio situazioni di difficoltà e di stress.  

 

Un altro ingrediente indispensabile per poter sviluppare l’apprendimento cooperativo è la necessità 

di creare fiducia, empatia e sensibilità. È importante per gli allievi imparare a esprimersi con 

efficacia e riuscire a collaborare con i compagni per potere arrivare alla soluzione di un compito.  

L’apprendimento cooperativo è più di una procedura didattica, “prepara il campo per una struttura 

organizzativa basata sul gruppo e sulla qualità delle prestazioni nella classe e nella scuola” 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1996, p. 30). All’inizio del lavoro a gruppi dove gli allievi dovranno 

sperimentare il cooperative learning, occorre introdurre il concetto dei ruoli all’interno di un 

gruppo di lavoro. Gli studiosi Johnson, Johnson, & Holubec (1996) propongono di utilizzare la 

metafora della squadra di calcio portando gli allievi a riflettere sui vari ruoli che vengono giocati 
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all’interno di una squadra, come per esempio il difensore, il portiere e l’attaccante. È essenziale far 

capire agli allievi che cosa succede nel momento in cui un giocatore non rispetta il suo ruolo e non 

fa il lavoro che gli è stato assegnato. Durante la preparazione di un lavoro a gruppi occorre che 

l’insegnante presti molta attenzione anche alla suddivisione della classe e alla definizione dei ruoli 

all’interno di questi ultimi. L’assegnazione dei ruoli agli studenti all’interno del gruppo è uno dei 

metodi più efficaci per essere sicuri che il lavoro di gruppo funzioni. Oltre all’assegnazione dei 

ruoli è utile riflettere in anticipo sull’organizzazione dei materiali. Presento ora una delle sette 

possibilità proposte da Johnson, Johnson, & Holubec (1996) a proposito della scelta della 

distribuzione dei materiali durante un lavoro a gruppi. Ho deciso di presentare quella optata dalla 

sottoscritta, ovvero “si dà a ogni gruppo una sola copia dei materiali” (p. 68), poiché per il lavoro a 

gruppi ho voluto limitare le risorse fornite al gruppo per spingere gli allievi a stabilire 

un’interdipendenza positiva tra di loro. In questo modo gli studenti si sentiranno caldamente invitati 

a lavorare assieme. Nel caso in cui venisse fornita una copia dei materiali per ogni membro del 

gruppo, ci sarebbe la tentazione di lavorare individualmente e di presentare i risultati solamente a 

lavoro ultimato. Dando una sola copia si obbligano gli alunni a sedersi vicini e a ragionare assieme 

sul lavoro da completare. Se al gruppo si consegna solamente un foglio sul quale redigere la brutta 

copia, saranno obbligati a confrontarsi prima che uno di loro prenda una penna o una matita e scriva 

delle informazioni. Nei gruppi di apprendimento cooperativo va assicurato l’uso attivo 

dell’attrezzatura didattica da parte di tutti i membri del gruppo. 

 

2.5. Competenze trasversali attivate  

 

Il cooperative learning favorisce, come anticipato precedentemente, lo sviluppo di diverse 

competenze trasversali, una di queste è quella della collaborazione.  È, infatti, nelle lezioni durante 

le quali bisogna interagire con i compagni che si impara a collaborare argomentando le proprie 

scelte e rispettando le idee altrui, ovvero durante i lavori di gruppo. 

Il dialogo è anche un punto di forza del lavoro a gruppi, in quanto, per farlo funzionare, bisogna 

assolutamente conversare e avere rispetto dei propri compagni così che anche questi ultimi lo 

possano avere delle nostre idee personali (Scarpin, 2015). Ne consegue che un’altra competenza 

trasversale essenziale per il lavoro a gruppi è, per l’appunto, la comunicazione. Mediante la 

comunicazione e la collaborazione, gli allievi capiscono che cosa significhi lavorare con gli altri, 

sennò si tratterebbe di un lavoro individuale. La collaborazione permette di far sentire ogni singolo 
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allievo parte del gruppo e accresce in loro la propria autostima. Tutto ciò, chiaramente, se ogni 

singolo allievo si sente bene accettato all’interno del gruppo e se vige un clima piacevole e rilassato.  

Non da ultima in fatto d’importanza, vi è la competenza trasversale dello sviluppo personale. Il 

cooperative learning proposto all’interno di un itinerario didattico sul romanzo di formazione fa 

riflettere gli allievi sui loro vissuti personali e li fa immedesimare. Come il piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese riporta, per definizione lo sviluppo personale è “conoscere se stessi, 

aver fiducia in sé e assumersi responsabilità” (Piano di studio, 2015, p. 29). Inoltre, un punto 

fondamentale di questa competenza trasversale è proprio il rispetto delle regole e degli altri: ciò 

costituisce un aspetto basilare per un lavoro a gruppi.  

A livello di competenze disciplinari sono stati toccati ed esercitati prevalentemente gli ambiti del 

parlare, mediante le presentazioni orali; quello del leggere durante la lettura dei capitoli assegnati; 

quello dello scrivere per la stesura dei cartelloni.  

Nella parte di analisi verrà presentato il pensiero della classe esaminata tramite i risultati mostrati 

dal questionario. Ancora più interessanti saranno però le trascrizioni delle interviste singole fatte a 

cinque alunni, i quali si sono addentrati profondamente nella tematica offrendo spunti avvincenti. 

 

2.6. L’importanza del feedback dei compagni e la tecnica jigsaw 

 

Il feedback è un’informazione di ritorno che ogni componente di un determinato gruppo di attività 

può scrivere o pronunciare oralmente alla fine di un lavoro comune. Mediante il feedback si 

esprimono opinioni personali, valutazioni e suggerimenti (Polito, 2003, p. 344). Il feedback può, per 

esempio, essere richiesto dagli studenti che desiderano conoscere le proprie capacità e anche le 

proprie lacune. Può però anche essere dato per permettere ai compagni di migliorare le proprie 

competenze. All’interno della modalità didattica dell’apprendimento cooperativo, gli allievi si 

impegnano ad offrire questo commento in modo costruttivo e positivo. È importante dire che il 

feedback può essere calcolato anche come elemento di valutazione. Quindi, oltre al giudizio di un 

insegnante, si può anche avere o richiedere quello dei compagni di classe, ai quali, specialmente 

durante il periodo dell’adolescenza, i ragazzi tendono a dare normalmente più ascolto rispetto che a 

quelli di un professore. Un adolescente è più infastidito da un commento negativo pronunciato da 

un coetaneo rispetto ad uno formulato dall’insegnante. Con il feedback da parte dei compagni di 

classe, ognuno percepisce la presenza preziosa degli altri con le loro “risorse cognitive, affettive e 

motivazionali” (Polito, 2013, p. 217). È d’obbligo ricevere dagli altri componenti della classe 

valorizzazione, stima e apprezzamento per lo sforzo compiuto. Il feedback di gruppo permette di 
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creare il senso del noi. La rete delle relazioni che vige all’interno del gruppo classe va coltivata e 

alimentata, e all’insegnante tocca l’arduo compito di tessere questa rete di relazioni.  

 

 

 

 

Fig. 2: Tessere la tela dei feedback di gruppo (Polito, 2013, p. 218). 

 

 

 

 

 

Mediante il feedback ogni singolo allievo riceve dai propri compagni un punto di vista differente 

dal proprio, un suggerimento, una valutazione di cui può fare tesoro.  

La tecnica del jigsaw consiste nel formare dei gruppi di lavoro cooperativi ai quali si darà lo stesso 

argomento da studiare o da sviluppare, e si distribuisce il materiale in modo che ogni singolo allievo 

possegga solamente una parte del necessario per svolgere il compito. Ognuno impara la parte che 

gli è stata assegnata e la insegna poi agli altri compagni. Il metodo jigsaw fa sì che ogni studente 

debba lavorare, contribuire e partecipare attivamente perché l’intero gruppo abbia successo (Polito, 

2003, p. 107). L’ultimo punto della procedura della modalità jigsaw è la valutazione, ovvero si 

verifica il livello di padronanza del materiale con un test individuale, o come nel mio caso 

specifico, mediante una presentazione orale individuale.  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Domande di ricerca 

 
• Proporre agli allievi delle tematiche vicine a loro e nelle quali possono immedesimarsi, 

favorisce lo sviluppo delle competenze trasversali, in particolare quella dello sviluppo 

personale, che portano l’allievo a raggiungere un apprendimento autentico? 

 

• Invitare gli allievi a riflettere sulla validità del lavoro a gruppi permette loro di 

comprenderne l’importanza per creare un buon clima di classe? 

 

3.2. Campione di riferimento 

 
I questionari, di cui parlerò più avanti, e le interviste, sono stati sottoposti ad una classe di terza 

media. La classe conta 21 allievi, sette femmine e quattordici maschi, con un’età che varia tra i 13 e 

i 14 anni. Conosco questa classe dall’anno scolastico scorso quando ho iniziato la pratica 

professionale, dunque questo è il secondo anno consecutivo che lavoro con loro.  

I due questionari, consegnati uno all’inizio dell’itinerario e uno alla fine, sono stati compilati da 

tutti e 21 gli allievi. Per quanto riguarda le interviste faccia a faccia, ho invece scelto personalmente 

le cinque persone a cui le avrei sottoposte.  

Questa classe ha un potenziale molto alto e gli allievi sono insieme dalla prima media. 

Normalmente in questo istituto dopo il primo biennio le classi vengono rimescolate e vengono 

cambiati i docenti. Ciò non è accaduto con questa terza per motivi delicati concernenti un allievo. 

 

3.3. Scelta dell’itinerario didattico 

 
Ho impiegato molto tempo nella ricerca di una tematica che potesse essere compresa nel 

programma del secondo biennio delle scuole medie e che potesse davvero interessare gli allievi. 

Sono infine giunta, di comune accordo con il mio DPP, all’idea di creare un itinerario didattico sul 
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romanzo di formazione. Questo genere viene normalmente trattato in quarta media, ma essendo la 

mia terza una classe molto ferrata dal punto di vista dei contenuti disciplinari, ho pensato di 

provarci creando un itinerario ad hoc.  

Per catturare la loro attenzione ho deciso di iniziare in un modo diverso dagli usuali: ho proposto un 

film senza dare loro alcuna informazione. Ho semplicemente consegnato una scheda che recava il 

titolo della pellicola e su questa scheda i ragazzi avrebbero dovuto prendere degli appunti. Lo 

stupore si leggeva sui visi di tutti; emozionati e perplessi hanno cominciato la visione del film, 

C’era una volta un’estate, e la presa d’appunti. Al termine del film abbiamo avuto una discussione 

in plenaria molto ricca, dalla quale sono emerse delle informazioni importanti per descrivere il 

genere in questione. In seguito è stato il turno di una presentazione power point, dove gli allievi non 

sono stati spettatori passivi ma invitati ad esporre i loro commenti e ad uscire alla lavagna 

interattiva multimediale per aggiungere delle riflessioni ai miei punti; non si è trattato dunque della 

solita lezione statica. Le immagini sottostanti sono due delle diapositive della presentazione power 

point. Nella slide di sinistra gli allievi sono stati invitati ad uscire alla lavagna e dare 

un’interpretazione alle immagini riportando anche, se lo desideravano, esperienze personali.  

 

 

Fig. 3: Due diapositive tratte dalla presentazione power point sul romanzo di formazione. 

 

Poi è iniziato il lavoro a gruppi, dove ogni gruppo ha ricevuto una busta contenente: un estratto di 

un romanzo di formazione, un breve riassunto del romanzo in questione, una scheda con le 

indicazioni su come procedere con il lavoro e un esempio di una mappa mentale creata con 

l’apposito programma informatico.  

Vorrei soffermarmi brevemente sulla scelta dei gruppi: ho deciso di separare tutti gli allievi che 

sempre si cercano quando si permette loro di formare spontaneamente dei gruppi di lavoro, questo 

Caratteristiche del genere 

• Racconta la crescita e la maturazione di un 

personaggio o di un gruppo; 

• Racconta emozioni, sentimenti, progetti. 

1	

Quali estratti di romanzi 
analizzeremo in classe? 

10	
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per rimescolare la classe e ottenere dei gruppi eterogenei. Dapprima vi è stato un po’ di malcontento 

generale da parte della classe, ma tutto si è risolto dando delle spiegazioni sull’utilità di imparare a 

collaborare anche con i compagni con i quali non si va apparentemente d’accordo. Terminata la 

preparazione della prima versione della mappa mentale in forma cartacea, ci siamo recati nell’aula 

informatica per riportare tutto in versione digitale. Sfortunatamente, una volta giunti in aula PC, 

abbiamo constatato che per un motivo ancora sconosciuto, il sito non era disponibile. 

 

Fig. 4: Esempio di una mappa mentale creata con il programma informatico Coggle. 

 

Dopo un primo momento di sconcerto, ho optato di lasciar perdere le mappe mentali al PC e di 

procedere con la redazione di cartelloni recuperati da un allievo in aula di visiva e disegno tecnico. 

La settimana seguente hanno avuto luogo le presentazioni orali dei singoli allievi davanti al piccolo 

gruppo. Tramite la tecnica del Jigsaw ho creato nuovi gruppi contenenti allievi che avevano letto 

romanzi di formazione differenti. Con questa nuova combinazione sono avvenute le presentazioni 

di ogni singolo allievo ed è stata introdotta la valutazione tra pari da parte dei compagni 

“ascoltatori”.  
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Fig. 5: Scheda distribuita a ogni allievo per la valutazione tra pari. 

 

Nella lezione successiva, la quale è stata quella conclusiva dell’itinerario, ho proposto un esercizio 

di scrittura per allenare anche l’ambito dello scrivere. Prima di lasciar lavorare gli alunni 

individualmente, ho consegnato loro un questionario uguale a quello proposto durante la prima 

lezione dell’itinerario e ho lasciato loro dieci minuti per compilarlo. Per l’ultimo esercizio 

programmato per l’itinerario sul romanzo di formazione, ho optato di proporre alla classe tre tracce 

diverse che fungevano da spunto per l’esercizio; i ragazzi dovevano sceglierne e svilupparne 

solamente una. Durante il compito io mi sono occupata delle cinque interviste personali svolte al di 

fuori dell’aula di italiano.  

 

3.4. Fasi dell’itinerario didattico con modalità didattiche 

 
L’itinerario didattico sul romanzo di formazione conta sei differenti fasi: 

1. Pre-film: questa prima fase prevede la compilazione del questionario (allegato 1) seguita 

dalla consegna della scheda per prendere appunti. Si tratta della fase più breve ma di vitale 

importanza per comprendere il proseguimento dell’itinerario. 
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2. Film: durante questa seconda fase gli allievi avevano sotto gli occhi la scheda per prendere 

appunti (allegato 2), dunque dovevano concentrarsi nella visione della pellicola e nel 

catturare le scene più importanti da riportare per iscritto.  

3. Condivisione in plenaria: durante questo momento ogni allievo ha avuto la possibilità di 

condividere con il gruppo classe le emozioni che questo film gli ha suscitato e gli elementi 

più importanti che ha rimarcato. Terminata la fase di condivisione abbiamo letto e 

completato insieme una presentazione power point per fissare per iscritto i concetti 

essenziali. 

4. Lavoro a gruppi: la quarta fase presenta la suddivisione della classe in gruppi eterogenei e 

consegna delle buste contenenti i materiali per l’inizio del lavoro. Sono stati redatti dei 

cartelloni (allegato 3). 

5. Jigsaw e presentazioni: nella quinta fase, i gruppi iniziali si sono sciolti e ne sono stati 

creati dei nuovi, dove ogni membro del nuovo gruppo aveva letto e lavorato su un romanzo 

di formazione differente. Ogni componente del nuovo gruppo è quindi diventato un esperto 

con il compito di trasmettere le sue conoscenze ai compagni del nuovo gruppo. Le 

conoscenze e gli insegnamenti li trasmette tramite una presentazione orale. Durante le 

presentazioni orali i compagni del “piccolo” gruppo eseguono una valutazione tra pari 

compilando una scheda fornita dalla docente (allegato 4). 

6. Esercizio di scrittura: l’ultima fase dell’itinerario prevede la compilazione da parte di tutta 

la classe dello stesso questionario proposto anche durante la prima lezione. Terminato ciò, vi 

è un esercizio di scrittura conclusivo (allegato 5). Durante le redazioni dell’esercizio di 

scrittura avvengono le cinque interviste personali all’esterno dall’aula di italiano (allegato 

6).  

 

3.5. Strumenti della ricerca 

 
Durante il presente lavoro di ricerca i due strumenti principali utilizzati sono stati il questionario e 

l’intervista.  

Mediante il questionario ho avuto la possibilità di raccogliere informazioni precise riguardo gli 

allievi interessati in un tempo ristretto. Il tempo impiegato per lo svolgimento del questionario è 

stato breve, circa dieci minuti, quindi venti minuti in totale avendone somministrati due. 
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L’intervista ha invece permesso di reperire più dettagli e di lasciar esprimere gli allievi in modo più 

libero. 

3.5.1. Il questionario 

 

Ho preso come spunto il questionario di Mario Polito, Questionario di benessere in classe, però ho 

deciso di accorciarlo e di tenere solamente le dodici domande che più mi interessavano. Questa 

scelta è scaturita dal fatto che le domande selezionate entrano in contatto diretto con le competenze 

trasversali sulle quali avevo interesse di indagare, ovvero la collaborazione, la comunicazione e lo 

sviluppo personale. 

Le domande utilizzate sono le seguenti: 

1. Mi piace lavorare in gruppo? 

2. Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo? 

3. Riesco a completare il lavoro assegnato? 

4. Ascolto con attenzione gli altri? 

5. Gli altri ascoltano con attenzione le mie proposte? 

6. So aiutare chi ha bisogno? 

7. Rispetto le idee altrui? 

8. So collaborare con gli altri? 

9. In una discussione cerco di conoscere il punto di vista degli altri? 

10. In classe sappiamo collaborare per raggiungere un obiettivo comune? 

11. In una discussione riesco a far valere la mia idea? 

12. So riconoscere quando un compagno ha bisogno di aiuto? 

 

Il primo questionario è stato consegnato all’inizio della prima lezione riguardante il romanzo di 

formazione. È stato introdotto molto brevemente in modo da lasciare ad ogni singolo allievo la 

possibilità di compilarlo come meglio credeva. Ho lasciato dieci minuti di tempo, anche se molti di 

loro hanno concluso prima.  

Il secondo questionario, identico al primo, è stato sottoposto prima dell’ultima attività riguardante 

l’itinerario del romanzo di formazione, ovvero l’esercizio di scrittura.  

Questi questionari mi hanno permesso di capire come gli allievi si sentono durante un lavoro a 

gruppi e se vi è stato un miglioramento dopo aver lavorato sul romanzo di formazione.  
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3.5.2. L’intervista semi-strutturata 

 

Per quanto riguarda invece l’intervista, ho optato per il modello semi-strutturato poiché essa si 

svolge “come un processo di comunicazione interpersonale o evento comunicativo complesso” 

(Gianturco, 2005, p. 84). Era per me interessante avere uno strumento di ricerca che mi permettesse 

di focalizzare un argomento, una tematica, e facesse emergere le riflessioni dei soggetti (Milani, & 

Pegoraro, 2015). Ho scelto personalmente i cinque candidati a cui sottoporre le domande di 

quest’intervista faccia a faccia della durata di 7-10 minuti per allievo. Si è trattato di un’intervista 

qualitativa, e in quanto tale, come ricorda Chiara Sità, “il ricercatore decide il metodo da utilizzare 

sulla base di una precisa conoscenza dell’argomento oggetto di studio, delle opzioni metodologiche 

possibili e delle loro implicazioni” (2012, p. 67). Ho dunque deciso che l’intervista si sarebbe svolta 

al di fuori dell’aula scolastica mentre i compagni portavano a termine l’esercizio di scrittura sotto la 

sorveglianza del mio DPP. Il luogo scelto per le interviste è stato un grande tavolo nell’atrio 

all’entrata delle scuole medie, un luogo molto silenzioso e più neutro rispetto all’aula di italiano. 

Uno alla volta, i cinque allievi raggiungevano il posto dell’intervista e si accomodavano di fronte 

alla sottoscritta. L’ampio spazio a disposizione mi permetteva di prendere appunti, a mano, senza 

che l’allieva/o vedesse ciò che scrivevo. Innanzitutto chiedevo loro l’età e se fossero stati 

rappresentanti durante il lavoro a gruppi. Il rappresentante è stato l’unico ruolo prestabilito dalla 

sottoscritta, gli altri ruoli sono stati decisi di comune accordo dal gruppo di lavoro. In seguito 

proseguivo con le cinque domande aperte che mi ero preparata e scritta. Nel caso in cui gli allievi 

avessero parlato in modo discorsivo, sarebbe stata mia premura ascoltarli e lasciarli parlare.  

Ho notato un leggero imbarazzo per la prima domanda, non perché fosse più imbarazzante delle 

successive, ma semplicemente poiché si trattava della prima. Dopodiché, gli allievi erano più distesi 

e rilassati; questo ha permesso loro di fornirmi molti spunti utili.  
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3.5.3. Il diario personale 

 

Durante l’itinerario didattico sul romanzo di formazione ho tenuto, per la prima volta, un diario 

personale che aggiornavo al termine di tutte le lezioni annotando quanto svolto e le mie impressioni 

personali. Il diario è stato tenuto al computer, in questo modo ho potuto correggere e modificare i 

miei appunti durante la stesura. La presa d’appunti a mano, ovvero la redazione di un diario 

personale scrivendo in penna, prevede un processo cognitivo differente rispetto alla presa d’appunti 

al computer in quanto richiede di pensare anticipatamente le frasi complete che andranno scritte. 

Questo diario mi ha permesso di fare un’autoanalisi alla fine di ogni lezione svolta con questa 

classe: una volta giunta a casa potevo ripercorrere per filo e per segno tutto quanto svolto in classe e 

riflettere sugli aspetti da migliorare. In aggiunta mi sono anche appuntata il loro comportamento. 

Anche gli studiosi Bernasconi, Bernasconi, Delorenzi, & Polito (2017) sostengono l’importanza del 

redigere un diario personale, sia per il docente sia per l’allievo. L’analisi dei diari “permette al 

docente di identificare i suoi focus di attenzione più ricorrenti” (p. 118). Giuseppe Cursio (2018) 

sostiene che “la pratica riflessiva attraverso la scrittura di un diario può rivelarsi una strada 

importante per creare condizioni di possibili cambiamenti in se stessi e nei propri allievi” (p. 150). 

Cursio prosegue dicendo che i diari permettono di raccontare storie a proposito di attimi di felicità 

ma anche di momenti più tristi. Io ritengo che per una docente sia molto difficile, dopo qualche 

settimana, ricordarsi esattamente come si erano comportati gli allievi durante una determinata 

lezione, quali erano stati gli interventi significativi e così via. Tenendo un diario aggiornato che 

scrivevo in tranquillità alla sera ripercorrendo i momenti vissuti qualche ora prima, ero certa di non 

dimenticare nulla fissando per iscritto informazioni importanti. 

Qui di seguito riporto un esempio preso dal mio diario personale, si tratta della prima lezione 

dell’itinerario: 

 

Giovedì 12 ottobre 2017, Scuole Medie, classe terza 

Prima lezione sul romanzo di formazione 

 

“Oggi ho svolto la lezione senza che il mio DPP presenziasse, in questo modo gli allievi dovevano 

rispettare solamente quando deciso e detto dalla sottoscritta. 

Innanzitutto ho spiegato loro che quest’anno dovrò redigere un lavoro di diploma per il DFA: ho 

illustrato brevemente di cosa si trattasse. Sono sempre stata molto trasparente con i miei allievi, 

quindi ho deciso di non tenere nascosta nemmeno la redazione del mio lavoro di diploma anche 

perché li vedeva nelle vesti di attori principali.  
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Detto questo, ho consegnato loro il questionario con le dodici domande e ho dato loro dieci minuti 

di tempo per compilarlo. Non ho fatto scrivere il nome sui fogli ma ho assegnato a ciascuno un 

numero. Gli allievi si sono scritti in un posto segreto il numero perché dovranno ricordarselo e 

scriverlo nel questionario che verrà loro sottoposto alla fine dell’itinerario. Ho spiegato loro che 

ciò mi permetterà di fare un confronto tra i due questionari e vedere se vi sono stati dei 

miglioramenti o dei peggioramenti grazie agli insegnamenti ricevuti. Ho anche specificato che non 

avevo interesse nel sapere quanto avesse scritto nello specifico ognuno di loro, era importante solo 

che io raggruppassi i questionari compilati dalle stesse persone per permettere il confronto. Un 

allievo mi ha chiesto se fosse possibile aggiungere delle colonne alla griglia. Ho risposto 

negativamente ma ho detto alla classe che nel caso in cui qualcuno avesse avuto qualcosa da 

riferirmi relativo al questionario, aveva la possibilità di scriverlo al di sotto della tabella 

(osservazioni). Hanno preso il lavoro seriamente e hanno terminato entro i tempi stabiliti. Li ho 

visti molto curiosi.  

Terminata questa prima attività, ho finalmente potuto cominciare con il mio itinerario didattico sul 

romanzo di formazione.  

Ho catturato la loro attenzione dicendo che non avrei fornito loro alcuna informazione sul genere 

di film che intendevo mostrare loro. Prima che il film iniziasse, ho consegnato una scheda di 

appunti/analisi che abbiamo letto assieme. Dopodiché ho lasciato che il film cominciasse. I ragazzi 

erano molto interessati e muti durante l’inizio del film. Girando per la classe ho notato con piacere 

che tutti gli allievi, chi più chi meno, scrivevano informazioni e prendevano appunti sulla scheda. 

Ogni tanto qualcuno commentava dei passaggi ad alta voce, ma questo non ha mai causato 

problemi. Alla fine della seconda ora ho interrotto il film e ho ascoltato le prime loro impressioni. 

Le informazioni e idee emerse erano molto intelligenti, pertinenti e interessanti.  

Comportamento: tutti molto attenti, seri ed impegnati!” 

 

Ho deciso di riportare la trascrizione della prima lezione sul romanzo di formazione direttamente 

dal mio diario personale per mostrare in quale modo ho agito. Ho suddiviso gli appunti iniziando 

con una descrizione generale del contesto e dei contenuti disciplinari per poi continuare con una 

brevissima analisi del comportamento. Mediante una descrizione dettagliata di quanto accaduto in 

classe, ho potuto ricordarmi di determinati comportamenti e analizzarli una volta giunta a casa.  

La redazione di un diario personale permette di ripercorrere la sera tranquilli a casa ciò che è stato 

svolto dalla classe durante le lezioni. Questa tecnica dà la possibilità di svolgere un’analisi meta-

riflessiva sul comportamento del docente, quindi in questo caso della sottoscritta, poiché impone 

una riflessione specifica sugli atteggiamenti avuti in classe e sulle risposte date dagli allievi. 
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Mediante questa tecnica è anche opportuno svolgere un’autocritica a proposito di ciò che è 

funzionato durante la lezione e ciò che invece sarebbe stato più opportuno trattare in un modo 

alternativo. Il diario personale permette dunque di modificare in itinere, quindi durante un itinerario 

didattico in precedenza preparato, degli atteggiamenti e delle modalità didattiche per le quali si era 

optato, a dipendenza delle risposte che la classe fornisce. Riflettendo attentamente sul proprio 

operato non a itinerario terminato, ma dopo ogni singola lezione, permette di migliore e correggere 

il tiro in caso si riscontrassero delle problematiche.  

Riporto ora lo script degli appunti presi durante la terza lezione: 

 

 

 

Giovedì 9 novembre 2017, Scuole Medie, classe terza 

Terza lezione sul Romanzo di formazione 

 
“La terza lezione dell’itinerario ha coinciso con la mia prima visita formativa del secondo anno al 

DFA. Gli allievi sono stati particolarmente bravi e attenti per tutte e due le ore. Durante la parte 

iniziale della lezione, gli allievi hanno richiamato le attività svolte nelle ore precedenti alle vacanze 

autunnali. Dopodiché abbiamo iniziato con il lavoro a gruppi. 

Dopo aver dato le spiegazioni e le indicazioni generali, ho diviso la classe in cinque gruppi (ho 

creato durante la ricreazione che precedeva la lezione cinque isole in classe spostando i banchi) e 

loro hanno cominciato a lavorare. Io passavo tra i banchi ed osservavo il loro modo di suddividersi 

i compiti e di collaborare. Con mio grande stupore ho potuto osservare con piacere 

l’atteggiamento di una ragazza molto “difficile”, la quale normalmente non partecipa in alcun 

modo alle attività di gruppo, prendere in mano la situazione. A lei è capitato il ruolo di 

“rappresentante del gruppo”: ha preso il suo compito molto sul serio e ha dato ad ogni membro 

del proprio gruppo un compito preciso. In generale ho potuto veder lavorare e collaborare i 

ragazzi molto bene. Alla fine dell’ora mi hanno consegnato i loro elaborati. Negli ultimi minuti di 

lezione ho chiesto le loro impressioni. Si è dunque trattato di iniziare una breve discussione in 

plenaria dove chi voleva, poteva esternare le proprie emozioni, critiche e osservazioni a proposito 

del primo momento dedicato al lavoro a gruppi. Ciò che è emerso è stato interessante perché gli 

allievi, senza saperlo, hanno parlato di quelle che noi studenti del DFA conosciamo come 

competenze trasversali.” 
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Ho scelto di riportare anche questo brano tratto dal mio diario personale poiché coincide con 

l’inizio del lavoro a gruppi, e quindi anche con la modalità del cooperative learning. È stato 

importante per me osservare e notare come all’interno di ogni singolo gruppo i rappresentanti 

venissero presi sul serio dagli altri membri del gruppo e come riuscissero a suddividersi i compiti 

senza problemi.  

Anche durante la riflessione al termine delle due ore consecutive sono scaturiti insegnamenti 

profondi dal punto di vista della collaborazione e del saper lavorare assieme ai compagni.  Poc’anzi 

ho citato un breve passaggio tratto dal mio diario del 9 novembre 2017, nell’ultima parte scrivo 

degli allievi che hanno parlato di quelle che noi studenti del DFA conosciamo come competenze 

trasversali, ne hanno parlato pronunciando parole come collaborare, rispettare le idee dei 

compagni, lavorare assieme, suddividersi i compiti.  

L’aver sperimentato la modalità di tenere un diario personale per il mio lavoro di diploma, mi ha 

fatto riflettere su quanto possa essere utile tenerne uno anche se non si deve redigere una tesi. Ho 

cominciato dunque a raccogliere alla sera le informazioni importanti e le mie impressioni personali 

dopo le lezioni con la mia quarta media. Questa volta ho preferito un diario cartaceo. Ho iniziato da 

poco, ma ho già avuto il piacere di notare degli atteggiamenti ricorrenti da parte di certi allievi a cui 

prima non davo importanza. Solamente nel momento in cui mi sono trovata a leggere sempre le 

stesse cose a proposito di comportamenti che andavano corretti, ho capito che dovevo intervenire. 

Nulla di grave, però se non avessi tenuto un diario, probabilmente avrei sorvolato sulla questione e 

non avrei cercato di rimediare. Una riflessione e un’autoanalisi alla fine della giornata apportano 

sempre consigli e informazioni utili per un insegnante.  
 



 26 

4. Analisi dei dati e risultati 

 

In questa parte del lavoro verranno presentate dapprima le analisi dei questionari e delle interviste 

somministrati alla classe di terza media. Saranno presentati alcuni esempi pratici e degli appunti 

presi a mano dalla sottoscritta durante le interviste.  

Una breve parte sarà dedicata alla presentazione delle competenze trasversali indagate e attivate 

durante l’itinerario didattico seguendo il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.  

Infine, saranno esposti dei risultati concreti seguiti da un commento personale.  

 

4.1 Analisi questionario 

 

Come già scritto precedentemente, il questionario da me creato conta dodici affermazioni tutte  

scritte al positivo. Il questionario è stato creato compiendo una scelta tra le cento affermazioni 

scritte da Mario Polito nel suo Questionario sul benessere in classe, ed è stato da me rinominato: 

Questionario sul benessere durante un lavoro a gruppi.  

 

Tabella 1. Risultati presi dai questionari degli allievi trascritti a computer. 
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La tabella 1 (Excel) mostra i risultati di ogni singolo allievo presentando quanto è stato risposto nel 

questionario A (quello iniziale) e quanto nel B (quello finale). Il questionario riporta sull’asse delle 

ordinate gli allievi, mentre su quello delle ascisse le dodici domande poste con i risultati sia per il 

questionario A, sia per il B. 

Ho deciso di creare, come si vedrà in seguito, anche dei grafici specifici per le domande che più mi 

interessavano e che più mi permettevano di indagare a proposito delle domande di ricerca che mi 

sono posta all’inizio del lavoro.  

Per l’analisi dei questionari ho agito come segue: per ciascun allievo ho calcolato, prendendo in 

esame le risposte da loro fornite per entrambi i questionari, la differenza tra le risposte dei due test. 

Ho dunque scisso le risposte in tre differenti gruppi: le risposte rimaste uguali tra un questionario e 

l’altro, quelle che presentavano un miglioramento e quelle che invece proponevano un 

peggioramento. Dopodiché ho calcolato per tutte e dodici le domande di ogni allievo, quante volte 

le risposte erano rimaste invariate dal primo al secondo questionario (ovvero questi sono allievi che 

hanno dato la stessa risposta uguale identica sia nel questionario A che nel B), quante risposte 

avevano invece dato un risultato positivo, ovvero un miglioramento rispetto a quanto replicato 

prima di intraprendere l’itinerario del romanzo di formazione, e quante erano state le risposte che 

contrariamente avevano mostrato un peggioramento.  

 

 
Grafico 1. Differenze tra questionario A e B. 
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Il grafico 1 permette di osservare in modo schematico la differenza tra le risposte del questionario A 

e quelle del B per ogni singolo allievo. Ciò che il grafico ci dice è che in generale vi è stata 

un’evoluzione, anche se leggera, dunque l’itinerario sul romanzo di formazione ha portato nove 

allievi su ventuno a migliorare il proprio stato di benessere durante il lavoro di gruppo. Per sette 

allievi su ventuno, invece, l’itinerario pare non essere servito, anzi, li ha portati a credere di aver 

addirittura disimparato e peggiorato durante un lavoro cooperativo. Per le restanti cinque persone 

(ovvero dove non compare alcuna “colonna", non vi sono stati né miglioramenti né peggioramenti.  

 

     Grafico 2. Risposte affermazione 8. 
 

Ho scelto di isolare l’affermazione 8 e di creare un grafico specifico poiché si tratta di una delle 

affermazioni più rilevanti per la mia indagine. Il grafico 2 mostra come per la maggior parte degli 

allievi, più precisamente per undici su ventuno, lavorare sulle dinamiche di gruppo proponendo una 

tematica vicina a loro, abbia permesso ai ragazzi di sentirsi più sicuri sulla competenza trasversale 

della collaborazione e abbia reso possibile uno sviluppo di essa. Per altri sette allievi la padronanza 

del saper collaborare con i compagni è rimasta costante, non hanno riscontrato né miglioramenti né 

peggioramenti. Solamente tre alunni hanno, ahimè, peggiorato il loro approccio verso la 

collaborazione con i compagni. Sarebbe stato interessante scoprire come mai questi tre allievi 

hanno riportato un peggioramento nella collaborazione, ma data l’anonimità dei questionari, non mi 

è stato possibile indagare su questo fattore.  
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Grafico 3. Affermazione 11. 

 

L’affermazione 11 è molto rilevante poiché concerne la competenza trasversale dello sviluppo 

personale. Questa competenza trasversale vuole, infatti, incoraggiare gli allievi a conoscere se stessi 
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picchi negativi importanti, in altre parole distanziandosi per ben due punti dal punteggio iniziale.  

Come già riportato sopra, sarebbe interessante svolgere un’ulteriore ricerca dove si vada ad 

indagare e scoprire il perché di un risultato così negativo.  
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4.2 Analisi intervista 

 

Ho deciso di somministrare una stessa intervista a cinque allievi della classe scegliendo dei 

candidati eterogenei. Ho scelto due ragazzi e tre ragazze la cui età oscilla tra i 13 e i 14 anni. 

Solamente un candidato ha avuto il ruolo di “responsabile del gruppo”, agli altri quattro è stato 

assegnato un ruolo dai capi-gruppo. A tutti e cinque gli allievi sono state proposte le stesse modalità 

per lo svolgimento dell’intervista: ad ognuno sono state poste le stesse cinque domande nel 

medesimo ordine e la durata del colloquio, tra i sette e i dieci minuti, è stata simile per tutti. 

Ecco le domande proposte:  

1. Sapresti descrivermi almeno un paio di elementi positivi del lavoro a gruppi? 

2. E un paio negativi? 

3. Come ti sei comportata/o con i compagni del gruppo? 

4. Come ti sei sentita/o nel momento in cui hai dovuto presentare la mappa al nuovo gruppo? 

5. Sapresti descrivermi cos’hai imparato da questo lavoro a gruppi (tralasciando i contenuti 

disciplinari)? 

 

L’analisi prevede una ricapitolazione delle risposte date dai miei allievi suddivise per domande. 

 

1. Sapresti descrivermi almeno un paio di elementi positivi del lavoro a gruppi? 

Per quanto riguarda la prima domanda, il concetto principale che è emerso è stato quello della 

collaborazione. Tutti e cinque i candidati si sono sentiti soddisfatti di come hanno potuto svolgere i 

compiti all’interno del proprio gruppo e anche del loro comportamento personale. Hanno ripetuto 

che il fatto di esprimere le proprie idee e di unirle poi a quelle dei compagni, ha portato ad un senso 

di soddisfazione comune. Vi è anche chi ha riferito che il suddividersi i compiti abbia permesso di 

avanzare più velocemente. 

 

2. E un paio negativi? 

Sicuramente quanto emerso dall’analisi delle risposte dei cinque allievi sui lati negativi apparsi dal 

lavoro di gruppo, è stata la difficoltà del momento iniziale. Quando un gruppo è appena stato creato, 

può richiedere del tempo prima che il lavoro inizi seriamente. I partecipanti, come è anche giusto 

che sia, si prendono del tempo per conversare e per entrare in sintonia. Ciò che non è piaciuto alla 

maggior parte degli allievi intervistati, sono state le distrazioni che hanno portato il gruppo a 

rallentare e a fare delle pause dal lavoro. Un allievo ha riferito che un suo compagno di gruppo non 

aveva letto a casa, come il compito invece richiedeva, il capitolo assegnatogli. In questo modo ha 
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rallentato il gruppo poiché ha dovuto provvedere ad una lettura veloce durante il tempo invece 

disponibile per l’analisi e il confronto. Questo ha dato molto fastidio ai compagni, perché durante 

un lavoro a gruppi, se non vi è collaborazione, e se tutti non rispettano i propri ruoli, si rischia di 

rallentare e bloccare il gruppo intero. 

Una delle allieve intervistate ha proferito che il suo ruolo non era quello di rappresentante del 

gruppo, però avendo visto il vero rappresentante in difficoltà, aveva deciso di prendere le redini 

della situazione credendo di fare del bene. Tuttavia, le è stato affibbiato l’appellativo “comandina” 

e ciò non le ha fatto piacere. In questo gruppo hanno dunque dovuto interrompere il lavoro per 

risolvere questo problema. Fortunatamente la questione si è sistemata in fretta in modo maturo, 

ovvero tramite una discussione che ha visto l’intervento di tutti i membri del gruppo e un ascolto 

attivo da parte dei compagni.  

 

3. Come ti sei comportata/o con i compagni del gruppo? 

Le risposte alla domanda 3 sono tutte concordi che all’interno dei propri gruppi, nonostante delle 

piccole incomprensioni, si fosse instaurato un buon clima che non faceva sentire esclusi i 

partecipanti. È emerso che alcune volte le opinioni e le idee non andavano nella stessa direzione; in 

questo caso, però, hanno tutti provato a modificare le proprie in modo da trovare una soluzione 

comune che andasse bene a tutti. In tutte e cinque le interviste sono emersi i seguenti verbi: 

modificare e mettersi d’accordo.  

 

4. Come ti sei sentita/o nel momento in cui hai dovuto presentare la mappa al nuovo gruppo? 

Per questa domanda quattro allievi su cinque si sono trovati d’accordo sul fatto di essere nervosi e 

ansiosi durante la presentazione orale. Nonostante avessero studiato e si fossero preparati, nel 

momento in cui si sono dovuti alzare in piedi davanti al piccolo gruppo, hanno provato un’ansia 

crescente. Solamente una ragazza ha confessato di essersi sentita a suo agio fin da subito davanti al 

gruppo siccome si era preparata molto a casa e si sentiva sicura di se stessa. Un allievo dei quattro 

ai quali era comparsa un po’ di ansia, ha proferito che l’agitazione si faceva sempre maggiore 

perché alcuni dei suoi compagni si divertivano a distrarlo ponendogli delle domande poco sensate e 

facendogli delle smorfie. Di ciò si è lamentato e per questo è stato scontento della sua performance.  

 

5. Sapresti descrivermi cos’hai imparato da questo lavoro a gruppi (tralasciando i contenuti 

disciplinari)? 

Le risposte degli allievi a quest’ultima domanda sono state le più interessanti.  
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Innanzitutto è emerso come sia importante la disponibilità da parte di tutti i membri del gruppo a 

lavorare per poter avanzare con il progetto. In gruppo è più facile lavorare in quanto non si è soli e 

nel caso di dubbi si può chiedere aiuto e confrontarsi. Una ragazza ha detto di come fosse infelice, 

in un primo momento, a proposito della suddivisione dei gruppi poiché era capitata con compagni 

che non fanno parte della sua cerchia ristretta di amici. Tuttavia, durante il lavoro si è ricreduta e 

dice di aver imparato a lavorare con gli altri, a scambiare informazioni e opinioni. Normalmente 

quest’allieva si ritiene molto timida e solitaria, preferisce non scambiare idee con i compagni, 

specialmente con quelli con i quali non va particolarmente d’accordo. In questo caso specifico, 

però, ha riferito di essersi sforzata a parlare e di essere stata molto fiera di se stessa in quanto 

percepiva che i propri interventi venivano presi sul serio dal gruppo e nessuno la derideva.  

Un altro allievo ha spiegato come abbia imparato ad esporsi davanti al gruppo, a contrastare le idee 

degli altri dando motivazioni con argomentazioni valide, e a modificare le proprie idee ascoltando 

quelle degli altri.  

Una ragazza ha saggiamente ricordato che in un lavoro a gruppi non si può esprimere solamente la 

propria idea e imporla al resto del gruppo, bensì bisogna scegliere assieme collaborando e 

ascoltando le opinioni altrui.  

L’ultimo alunno mi ha comunicato che a parere suo il lavoro a gruppi era stato molto costruttivo 

perché gli aveva permesso di capire come comportarsi con i compagni, per esempio a non 

interrompere quando qualcuno parla, azione che a lui inizialmente veniva molto difficile. Inoltre, in 

un lavoro a gruppi, ha notato come bisogna imparare a gestire le emozioni, ad esempio il 

nervosismo, e bisogna rispettare le idee e le opinioni dei compagni anche se si è di tutt’altro avviso. 

Ha concluso dicendo che si è trattata di un’attività molto costruttiva.  

Riporto nella tabella sottostante i miei appunti presi durante una delle cinque interviste. Tengo a 

precisare che gli appunti delle interviste sono stati presi dalla sottoscritta a mano; qui vengono 

mostrati trascritti al computer ma rispettano le frecce e l’ordine delle parole che avevo utilizzato 

durante l’intervista.  
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Domande 

 

 

Risposte 

 

 

Competenze 

trasversali 

attivate 

1. Sapresti descrivermi almeno 

un paio di elementi positivi del 

lavoro a gruppi? 

 

“Collaborazione: divisione compiti, finito in 

poco tempo. Andavamo d’accordo.” 

 

Collaborazione 

 

2. E un paio negativi? “Uno non aveva letto il testo a casa à 

perdita di tempo. All’inizio abbiamo discusso 

tutti assieme, poi ci siamo suddivisi i 

compiti.” 

 

Comunicazione 

3. Come ti sei comportata/o 

con i compagni del gruppo? 

“Bene, abbiamo deciso tutto insieme. Io ero 

il capogruppo, ma ho anche collaborato.” 

Pensiero creativo, 

collaborazione, 

comunicazione 

4. Come ti sei sentita/o nel 

momento in cui hai dovuto 

presentare la mappa al nuovo 

gruppo? 

“Già preparata a casa, ma poi agitazione e 

imbarazzo per il pubblico, però mi sono 

sentita bene, il libro mi è piaciuto 

abbastanza.” 

Sviluppo 

personale 

5. Sapresti dirmi cos’hai 

imparato da questo lavoro a 

gruppi (tralasciando i contenuti 

disciplinari)? 

“In classe si lavora individualmente, 

normalmente. All’inizio ero scontenta per il 

gruppo però ho imparato a lavorare bene 

con gli altri. Di solito sto zitta, qui invece ho 

parlato. Mi è piaciuto essere la responsabile 

del gruppo e avere le cose sotto controllo.” 

Collaborazione 

 

Tabella 2. Trascrizione delle risposte di un’allieva. 
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4.3 Commento personale 

 

L’analisi svolta sui campioni prelevati, quindi i risultati calcolati tramite i questionari e le interviste, 

mi ha permesso di riflettere sulle domande di ricerca postulate all’inizio del lavoro.  

Per quanto riguarda il risultato generale emerso dai questionari, posso dire che il fatto di proporre 

agli allievi adolescenti delle tematiche a loro vicine e nelle quali si possono immedesimare, porta 

davvero allo sviluppo delle competenze trasversali e quindi, gli allievi raggiungono un 

apprendimento autentico. Le analisi hanno dato dei risultati positivi anche se non brillanti, dunque 

c’è ancora del lavoro da svolgere per poter migliorare e ottenere dei risultati ancora più 

soddisfacenti.  

Quello che le interviste hanno invece fatto trapelare, è stato più interessante sia dal punto di vista 

dei risultati finali, sia per la modalità che ha permesso agli allievi di rispondere alle domande in 

modo abbastanza aperto. In tutti e cinque gli allievi intervistati, anche se sono cosciente che si tratti 

di un campione minimo, le risposte hanno dimostrato un’ampia e profonda meta-riflessione sul 

lavoro che avevano svolto e un’attenta comprensione a proposito di ciò che permette di creare un 

buon clima all’interno di un gruppo di lavoro. Quello che mi ha colpito, e che sarà mia intenzione 

fare in futuro, è stato l’interesse dei ragazzi verso le interviste. La maggior parte degli allievi non 

intervistati, una volta che esse erano concluse, mi ha chiesto personalmente di poter essere 

intervistato. Ciò mi ha fatto capire che più che un questionario svolto su di un foglio con domande 

chiuse dove i ragazzi non hanno un ampio margine di risposta, sarebbe meglio optare per delle 

interviste semi-strutturate dove l’insegnante sa dove vuole andare a parare, ma lascia comunque agli 

allievi spazio per le loro riflessioni e i loro commenti.  

Personalmente ritengo che i risultati tratti dalle interviste siano molto più interessanti rispetto a 

quelli prelevati dai questionari e credo anche che durante le interviste gli allievi abbiano davvero 

espresso i loro veri sentimenti e le loro opinioni, mentre nei questionari, essendo obbligati a 

scegliere una delle risposte già fornite, nel caso in cui non avessero trovato quella a loro adatta, 

hanno dovuto adeguarsi a quella che più si avvicinava alla loro, risultando però più imprecisi. 

Comunque, entrambi gli strumenti della ricerca, hanno dato risultati positivi e mi permettono di 

confermare che l’itinerario da me progettato e a loro presentato, ha portato ad un miglioramento 

delle loro competenze trasversali così come ad essere coscienti dell’importanza che ha il lavoro a 

gruppi nella creazione di un buon clima di classe.  
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5. Limiti, sviluppi futuri e possibili ricadute sulla 

pratica professionale 

Questo lavoro di ricerca si è posto i limiti di indagare unicamente sull’efficacia di itinerari vicini al 

vissuto degli adolescenti prendendo come campione una classe sola. Un successivo sviluppo 

potrebbe essere quello di indagare su un campione più numeroso, magari mettendo in atto un 

paragone tra i risultati ottenuti nel primo biennio con quelli del secondo.  

Per quanto riguarda la traccia dell’intervista, sarebbe pensabile ampliare il numero delle domande 

poste in modo da ottenere più parametri da analizzare e paragonare. Sempre riallacciandomi alle 

interviste, erano state sottoposte solamente a cinque ragazzi; un campione maggiore di allievi 

intervistati potrebbe mostrare risultati più interessanti e più accurati, facendo emergere ragguagli 

magari per il momento rimasti nascosti. Nemmeno la diversità di genere e d’età era stata presa in 

analisi, dettaglio senz’altro importante per un ulteriore approfondimento e confronto.  

Per ciò che concerne i questionari, si potrebbe pensare di aggiungere una colonna alla fine degli 

spazi adibiti alle risposte a crocette, nella quale gli allievi possano aggiungere, in forma discorsiva e 

libera, delle osservazioni pertinenti. In tal caso sarebbe possibile avere materiale aggiuntivo da 

analizzare.  

 

L’analisi svolta mi ha avvicinato molto al concetto del cooperative learning e mi ha fatto conoscere 

e sperimentare la tecnica del diario personale. Più nello specifico posso dire di aver sviluppato un 

atteggiamento critico e affinato l’osservazione della classe e dei singoli. La tematica del romanzo di 

formazione ha permesso agli allievi di immedesimarsi nei protagonisti trattati e di esternare 

esperienze personali che loro stessi stanno vivendo in questi anni di adolescenza. Tutto ciò è stato 

possibile grazie al buon clima di classe che si è instaurato e alla sensibilità dei compagni. Sono stata 

resa attenta sul fatto che, durante questa importante e turbolenta fascia d’età, ossia l’adolescenza, è 

importante che anche i docenti si presentino come figura adulta disponibile nel caso in cui gli allievi 

necessitino aiuto. La redazione del diario personale mi ha resa più accorta nell’osservazione della 

classe in quanto all’inizio temevo di non avere abbastanza materiale da descrivere, invece sono 

riuscita a focalizzarmi su dettagli che, probabilmente, senza la redazione del diario non avrei notato.  
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6. Conclusioni 

 

Il presente lavoro è nato dal desiderio della sottoscritta di riuscire a creare un itinerario didattico su 

di un tema che facesse parte del programma di studio ma che al tempo stesso attirasse gli allievi e 

donasse loro un insegnamento autentico. 

Mi sono trovata per la prima volta a dover sottoporre questionari in una classe, a gestire delle 

interviste e a tenere un diario personale dove annotare pensieri, opinioni e riflessioni. Il periodo di 

osservazione, per quanto sia stato breve, mi ha permesso di sviluppare un itinerario ricco e variato 

dal punto di vista degli ambiti toccati.  

Dopo la lunga fase di progettazione un punto fondamentale delle lezioni è stato osservare gli allievi, 

specialmente durante la suddivisione dei compiti nel lavoro a gruppi. La mia osservazione “visiva” 

è stata resa ancora più precisa grazie alla tecnica del diario personale che mi ha permesso di fissare 

per iscritto osservazioni e pensieri e di analizzarli.  

Mi sono sempre piaciuti molto i lavori di gruppo poiché permettono agli allievi di essere attivi e in 

azione. Questa organizzazione del lavoro consente loro di sperimentare subito quanto appreso e di 

rendersi immediatamente conto se qualche cosa non è stata capita. Il lavoro di gruppo mette gli 

allievi in una posizione privilegiata perché possono contare sull’aiuto dei propri compagni, anche se 

ciò è possibile in classi dove è presente un clima positivo e solidale. È stata questa la ragione 

principale che mi ha spinto a volermi documentare e preparare su come fosse possibile migliorare il 

clima in una classe riuscendo a trasmettere i contenuti disciplinari.  

Dopo le prime ricerche bibliografiche sono entrata in contatto con la metodologia del cooperative 

learning, e da lì con le tecniche per sviluppare le competenze trasversali. Ho deciso di inserire 

nell’itinerario tutti gli ambiti di competenza per dare la possibilità agli allievi di esercitarli, ma 

anche per permettere a ognuno di trovarne almeno uno dove si sentisse sicuro.  

Ho iniziato con un esercizio che allenasse l’ascolto, si trattava di un lavoro individuale nel quale 

ogni allievo doveva prendere degli appunti singolarmente, questi appunti sarebbero serviti in 

seguito per la discussione di gruppo.  

Durante il successivo momento di condivisione, i ragazzi si sono già da subito trovati a dover 

rispettare i turni di parola e le opinioni dei compagni.  

Successivamente, tramite la lezione leggermente più frontale con il power point, gli allievi hanno 

potuto fissare i concetti prima menzionati solo oralmente, e vedere degli esempi concreti di romanzi 

di formazione. 
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Con l’inizio del lavoro a gruppi, la classe si è addentrata in quello che sarebbe stato il lavoro 

principale e dal quale sarebbe scaturita in maniera importate la mia analisi. Prima di consegnare agli 

allievi le varie buste contenenti le schede per il lavoro, ho speso molto tempo nella spiegazione di 

quanto avremmo svolto, anticipando già dove saremmo voluti arrivare. In altre parole, ognuno 

sapeva fin dall’inizio che avrebbe dovuto presentare la propria mappa mentale e che quindi era 

richiesto l’impegno di tutti. Durante questa prima fase è anche stato introdotto il concetto della 

valutazione tra pari a loro sconosciuto. Questa modalità di valutazione si è dimostrata molto valida, 

poiché i commenti scaturiti dai compagni sono sempre stati seri e costruttivi, mai di cattivo gusto o 

espressi per ferire o deridere i diretti interessati.  

Credo che durante le interviste gli allievi abbiano davvero espresso i loro veri sentimenti e le loro 

opinioni essendo molto più liberi nell’esprimere il loro pensiero. Per forza di cose la compilazione 

di un questionario ha lasciato loro meno spazio perché le risposte erano già fornite. Inoltre, nel caso 

in cui non individuavano una risposta a loro adatta, hanno dovuto adeguarsi a quella che più si 

avvicinava alla loro, risultando però più imprecisi. 

Comunque, entrambi gli strumenti della ricerca, hanno dato risultati positivi e mi permettono di 

confermare che l’itinerario da me progettato e a loro presentato, ha portato ad un miglioramento 

delle loro competenze trasversali così come ad essere coscienti dell’importanza che ha il lavoro a 

gruppi nella creazione di un buon clima di classe. Sono molto contenta di aver trasmesso agli allievi 

delle tecniche efficaci per poter migliorare il clima della loro classe e per far sentire tutti ascoltati e 

parte di un gruppo.  
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8. Allegati  

Allegato 1 

Numero:  
 

 

Questionario sul benessere durante un lavoro a gruppi 

 
 
Date ad ogni affermazione il grado di benessere secondo la seguente scala di 
valutazione: 
 
0 = no o per niente 
1 = un po’  
2 = abbastanza 
3 = molto 
4 = moltissimo 
 

 0 1 2 3 4 

Mi piace lavorare in gruppo.      

Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo.      

Riesco a completare il lavoro assegnato.      

Ascolto con attenzione gli altri.      

Gli altri ascoltano con attenzione le mie proposte.      

So aiutare chi ha bisogno.      

Rispetto le idee altrui.      

So collaborare con gli altri.      

In una discussione cerco di conoscere il punto di vista degli 

altri. 
     

In classe sappiamo collaborare per raggiungere un obiettivo 

comune. 
     

In una discussione riesco a far valere la mia idea.      

So riconoscere quando un compagno ha bisogno di aiuto.      
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Allegato 2 

 

C’era  una  v o l t a  
un ’ e s t a t e  

 

 

Durante la visione 
 
In questo spazio devi prendere degli appunti. Ma attenzione: non cercare di 

scrivere tutto, concentrati solamente sui passaggi essenziali che ti trasmettono 

delle emozioni e/o informazioni a tuo parere importanti.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Durante e dopo la visione 

 

Oltre ai tuoi appunti personali, presta attenzione ai passaggi che ti permettono 

di completare le seguenti “domande”. 

 

1) Descrivi il protagonista sia a livello fisico che caratteriale. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Secondo te perché Duncan prende posto nel bagagliaio dell’automobile?  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3) Come puoi descrivere la relazione tra Duncan e sua madre Pam? E quella 

tra Duncan e Trent? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Qual è, secondo te, il momento o la situazione che determina, nel film, 

un punto di svolta nella vita del ragazzo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Cosa ha “regalato” a Duncan l’estate trascorsa a Cape Cod?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3 

 

 

 

Allegato 4 
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Allegato 5 

Esercizio di scrittura 
- Il romanzo di formazione – 

 
 

Siamo giunti all’ultima lezione sul romanzo di formazione. Dopo aver svolto il lavoro a 

gruppi concludiamo con un esercizio di scrittura. 

Come procedere? Scegli una fra le tre tracce proposte qui sotto ed elabora un testo 

che rimanga tra le 150 e le 200 parole. Verranno valutate le seguenti buche: 

§ Vanità 

§ Ponderanza (150/200 parole) 

§ Saussure  

§ Orrori 

§ Effetti speciali (una similitudine e una metafora) 

§ Poeta (sei QUAP) 

 

 

1) Osserva quest’immagine e scrivi una riflessione su di essa, su cosa rappresenta e 

sulle emozioni che suscita in te stesso. 
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2) Leggi la seguente citazione tratta da Pampa Blues ed elabora una riflessione. 

 

“Vado nella rimessa e tolgo il telo dall’involucro di lamiera che un giorno sarebbe 

dovuto diventare il veicolo con cui volevo andare in Africa. Vedendo quanto la 

carcassa polverosa e arrugginita sia ancora lontana dal somigliare al pulmino 

Volkswagen dei miei sogni infantili, mi viene quasi da ridere. Assi, cerchioni, 

ammortizzatori, dischi e freni, tubi di scappamento, cavi e camere d’aria mi sembrano 

d’un tratto i pezzi di un enorme puzzle che non riuscirò mai a completare. Mi lascio 

cadere in uno dei sedili allineati lungo la parete della rimessa e rileggo ancora una 

volta la lettera.  

Lì c’è tutto. Non mi resta che partire.” 

 

3) Commenta il seguente brano estrapolato dal film C’era una volta un’estate, si tratta 

di un dialogo tra Duncan e Owen. 

 

“Vorrei rimanere qui (al parco acquatico) per sempre”. 
“Sì, ti piacerebbe qui, molto entusiasmante. Puoi ridipingere il muro di qualche villa, 
passare le ore in una bettola e parlare con oggetti inanimati.” 
“Guarda che parlo sul serio!” 
“Anch’io, credimi!”, “C’è il mondo che ti aspetta, Duncan.” 
“Io non ce l’ho un posto dove andare”. 
“Dici? Io scommetto che non è così”. 
“Io posso essere felice solo in questo posto.” 
“Che è successo?” 
“Io lo odio!” 
“Chi?” 
“Trent, il compagno di mia madre. Secondo lui io sono da 3. Mi ha chiesto quanto 
pensavo di valere in una scala da 1 a 10. Per lui sono da 3. Chi direbbe mai una cosa 
del genere?”. 
“Qualcuno che non ti conosce”. 
“Non volevo neanche rispondere, non dovevo rispondere!” 
“Sta a sentire, il problema è suo, solamente suo, tu non c’entri niente.” 
“Ah sì? E tu come lo sai?”. 
“Io lo so, okay? Lo so e basta, fidati. Con mio padre era la stessa cosa ed è per questo 
che detesto le regole, ed è per questo che non devi farti fregare. Tu devi andare per la 
tua strada! E piano piano la stai trovando la tua strada.” 
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Allegato 6 
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