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Abstract 

 

Isabel Valentina Mastrillo  

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

SE VOGLIAMO LO FACCIAMO, MA INSIEME! 
Dalla motivazione del gruppo alla ricerca di un clima di lavoro collettivo favorevole. 

 

Relatore: Reto Torti  

 

Un clima positivo durante attività di gruppo, che comprenda ascolto, collaborazione, comunicazione 

e rispetto reciproco, come in qualsiasi momento di vita comune, è un presupposto a cui ogni docente 

deve mirare, sia per riuscire a proporre qualsiasi tipo attività o percorso, sia per rendere positiva e 

accogliente la realtà scolastica dei propri allievi, che sempre più faticano a vedere un senso generale 

della scuola e di ciò che viene proposto. Questi presupposti dovrebbero essere ancor più presenti nel 

momento in cui la classe ha una motivazione intrinseca e comune rispetto a un compito da svolgere, 

in quanto questa è una spinta propulsoria al raggiungimento di un qualsiasi obiettivo. 

Il lavoro di ricerca mira a far conciliare un clima positivo poco presente all’interno della classe, a una 

motivazione forte e vera, che però accomuna ogni allievo, per la redazione un breve libro di storia. 

Dall’insoddisfazione e dalle difficoltà presenti nei lavori collettivi della classe di pratica, la docente 

propone interventi che vadano a trovare soluzioni efficaci e vicine agli allievi, rendendoli partecipi e 

costruttori di un contesto di lavoro più favorevole e appagante. 

 

Parole chiave: motivazione, collaborazione, ascolto, miglioramento clima classe, gruppo 
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Introduzione 

A scuola, come nella vita di tutti i giorni, è sempre più presente e richiesto uno spirito collaborativo 

tra persone che perseguono uno stesso obiettivo. Spesso questo obiettivo, soprattutto nell’ambiente 

scolastico, non è completamente condiviso dal gruppo di persone che devono raggiungerlo. Ciò porta 

a una maggiore difficoltà nel lavoro e al raggiungimento del successo finale. 

Attraverso invece un obiettivo condiviso, ci si aspetta che i componenti del gruppo di lavoro siano 

coesi e “compatti”, nonostante possano sorgere alcuni diverbi e discussioni a livello decisionale e 

procedurale. Questo però non dovrebbe comportare difficoltà di raggiungimento della meta 

prefissata. 

Osservando la mia classe invece, ho notato un notevole contrasto tra le aspettative e la realtà effettiva: 

il gruppo, dopo un’uscita di studio nel Malcantone (più precisamente al Sentiero delle Meraviglie), 

ha manifestato l’interesse per scrivere un opuscolo legato a quanto visto durante la giornata di studio, 

e ha poi ampliato la propria motivazione di scrittura a un intero libro di storia che parlasse della 

regione in cui si trovano, il Malcantone. 

In un primo momento ho pensato che, conoscendo le dinamiche presenti in classe, fosse qualcosa di 

impossibile e irrealizzabile. Ho però voluto cogliere lo stimolo, pensando che la motivazione comune 

potesse fungere da fil rouge per la progettazione, la creazione e la revisione di tutto il lavoro. 

Questa convinzione non era basata però sulla presunzione che non ci sarebbero mai stati problemi di 

alcun genere durante tutto il lavoro, ma allo stesso tempo, idealmente, mi aspettavo che le discussioni 

e i problemi fossero minori rispetto ad altri lavori di gruppo, in cui a volte e in modo paradossale la 

motivazione cade dall’alto della cattedra della Maestra. 

Durante i mesi di settembre e ottobre ho constatato che la motivazione che sembrava fosse nata dal 

desiderio dei bambini di scrivere un opuscolo, e alla base di tutto il lavoro successivo, non era 

sufficiente per permettere che il lavoro proseguisse serenamente. 

Ogni momento dedicato alla preparazione e alla stesura del testo risultava essere un momento critico, 

dove avevano la meglio discussioni riguardo le decisioni da prendere, piuttosto che il lavoro vero e 

proprio di redazione. Alcuni allievi, che risultano essere avanzati rispetto alla media della classe, 

avevano pretese decisionali, sia rispetto a ciò che andava scritto, che rispetto ai ruoli da attivare 

durante l’attività. 
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Qualsiasi piccolezza era diventata motivo di discussione: utilizzo di Ipad e computer, ruoli e loro 

rotazione nel tempo, informazioni da scrivere, discussioni tra gruppi per la scelta del posto in cui 

lavorare e per disturbi causati da un gruppo piuttosto che da un altro. 

Premetto che il gruppo in cui ho svolto la pratica è ormai formato da quattro anni, alcuni bambini 

addirittura convivono già dalla SI. Questa premessa non deve essere un motivo per cui un docente 

non si prenda cura dell’insieme dei suoi allievi e del clima all’interno della propria aula, ma allo 

stesso tempo può essere uno spunto su cui riflettere per comprendere alcune dinamiche che si 

presentano all’interno dell’ecosistema classe. 

Partendo da questo presupposto, e conoscendo sufficientemente bene i singoli allievi, ho fatto alcune 

considerazioni che mi sono state d’aiuto durante tutto il lavoro: 

 

• Alcuni allievi che si conoscono ormai da parecchi anni, e che convivono cinque giorni su sette 

nello stesso posto, sono ormai saturi di determinati atteggiamenti di altri compagni; 

• Alcuni di loro anticipano comportamenti e risposte dei propri compagni, non dando spazio a 

una possibilità di miglioramento e di ricostruzione del rapporto; 

• Bambini più avanzati sin dai primi anni, iniziano ad emergere sempre più e a far valere il loro 

carattere e la loro persona, prevaricando su bambini che invece sono ancora in fase di 

costruzione del proprio “io”; 

• Ci sono allievi che hanno molte conoscenze personali da mettere a disposizione e per farlo, 

tendono a imporle, senza sentire ragione e punti di vista altrui (ricollegabile al punto 

precedente). 

 

A partire dalle difficoltà incontrate durante i lavori a gruppi e dalle considerazioni rispetto agli allievi 

che si conoscono da quattro anni, ho deciso di sviluppare un percorso di ricerca – azione che mi 

permettesse di migliorare il clima di classe. Nello specifico durante le attività di gruppo per la 

redazione del libro di storia, ma anche in generale, per qualsiasi lavoro in cui gli allievi erano e 

saranno sollecitati a collaborare e comunicare con i propri compagni.  

Svolgendo questo tipo di lavoro l’auspicio è quello di riuscire ad avere un clima disteso, che permetta 

agli allievi di riscoprirsi sotto diversi aspetti, relazionali e non, e dia inoltre la possibilità di lavorare 

con maggior produttività per svolgere il compito richiesto. È solo a partire da un gruppo che si 

riconosce come tale, che è possibile far nascere progetti interessanti, stimolanti e utili ad ogni singolo 

allievo. 
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Quadro teorico 

Proprio da questa prima analisi globale del tema, che andrà poi osservato con maggior profondità 

nell’intero lavoro, è nata la domanda di ricerca a cui cercherò di dare risposta: 

Conoscendosi da diversi anni, possono gli allievi rivalutare comportamenti e atteggiamenti di 

alcuni compagni, attraverso un lavoro di ri – creazione del gruppo e delle relazioni al suo 

interno, permettendo quindi di lavorare serenamente all’interno di piccoli gruppi? 

 

Introduzione  

Riuscire a creare un gruppo, quando questo è già formato da parecchi anni, è una sfida che può avere 

molti ostacoli da superare. Prima di tutto bisogna tenere in considerazione gli aspetti cruciali e 

caratteristici della classe, menzionati nell’introduzione: saturità del contesto, anticipazione dei 

comportamenti, imposizione di alcuni allievi, conoscenze più marcate di alcuni rispetto ad altri. 

Inoltre, non è da sottovalutare il ruolo e il rapporto che il/la docente intrattiene con il gruppo; è di 

fondamentale importanza riconoscere ogni allievo e ogni sua peculiarità, per riuscire a instaurare un 

rapporto di fiducia reciproca che permetta poi di svolgere un lavoro di “riorganizzazione” e 

“rivalutazione” del gruppo classe. 

A partire da questi aspetti, il lavoro da svolgere è quello di ridefinire il gruppo in quanto tale, far 

emergere quali sono i punti forti quando si lavora con questa modalità e quali sono le regole da 

osservare per riuscire a farlo serenamente e in maniera efficace ed efficiente.  

 

Per poter lavorare su questi aspetti non disciplinari viene introdotto un consiglio di cooperazione 

rivisitato e ridimensionato al tipo di intervento che si vuole svolgere. Sì dà quindi uno spazio e un 

tempo ben precisi, in cui gli allievi si riconoscono e riescono a farlo proprio per poter effettivamente 

sviluppare e/o migliorare quelle competenze che si richiedono ad un gruppo di lavoro. 

Una volta che le decisioni vengono prese, vanno poi messe in atto all’interno di un progetto più 

ampio, in cui permettere alle dinamiche di gruppo di presentarsi. Nel caso della classe con cui ho 
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intrapreso questo percorso, si tratta di un progetto per la realizzazione di un libro di storia, in cui ogni 

capitolo, scelto e condiviso dalla classe, viene redatto da piccoli gruppi che si formano 

spontaneamente e in alcuni casi sotto la guida della docente. 

 

Il gruppo 

Secondo la definizione del dizionario dei concetti chiave pedagogici, un gruppo è, tradotto dal 

francese, “un insieme d’individui aventi uno scopo/obiettivo comune che si influenzano 

reciprocamente.” Questo gruppo può essere formato da tutti i componenti della classe o da più gruppi 

con meno allievi, ognuno con lo stesso compito o con compiti diversi. Ciò che ne scaturisce, 

attraverso quella che viene chiamata “l’influence sociale”, è un prodotto finale. (Raynal & Rieunier, 

1998) 

Solo attraverso questa breve descrizione, risulta evidente l’importanza che ha il gruppo e le 

interazioni che nascono da esso, per riuscire ad arrivare a un prodotto finale, che nel caso della mia 

classe è il libro di storia. 

Quando quest’influenza sociale viene meno o è compromessa, l’obiettivo finale ne risente, in alcuni 

casi a tal punto da non essere raggiunto. 

“Il gruppo è quindi, attraverso l’intermediazione dei punti di vista, un’entità che può aumentare la 

creatività, l’audacia nella presa di decisioni e risoluzione di problemi, per la costruzione di un 

concetto ecc.” (Raynal & Rieunier, 1998). Nel suo libro, (Polito, Attivare le risorse del gruppo classe. 

Nuove strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000, p. 311), afferma però 

che “tuttavia non è sufficiente mettere insieme degli studenti a lavorare in gruppo per far scaturire 

buoni risultati. È necessaria invece una specifica formazione per sviluppare quelle abilità 

interpersonali e morali che permettono e agevolano il lavoro cooperativo.”. Non si può perciò partire 

dall’idea che se un gruppo convive ogni giorno, questo è anche in grado di lavorare in maniera 

produttiva, siccome per poterlo fare servono determinati presupposti, quali; l’aiuto reciproco, la 

collaborazione, la comunicazione e il rispetto di sé e degli altri. 

 

Come si può evincere dal Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese, le competenze 

trasversali che vanno attivate e sviluppate negli allievi durante tutto il periodo di scolarizzazione 

obbligatoria, ripercorrono alcuni aspetti fondamentali che permettono di lavorare in gruppo, come 
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per esempio nell’analisi della competenza “sviluppo personale”, viene messo l’accento sul “rispetto 

delle regole e degli altri […]” in cui si “[…]richiama il contesto sociale e civile entro cui si sviluppa 

l’azione e la necessità di tenere conto di esso nello sviluppo della propria azione, in quanto indice di 

responsabilità del comportamento individuale.” (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 

2015, p. 29). 

 

Un’altra fondamentale competenza che va a toccare il gruppo è la collaborazione, dove tra i diversi 

processi attivati, emerge la “condivisione degli scopi”, che permette al singolo allievo di sentirsi parte 

di un gruppo in cui vengono condivisi traguardi e progetti con gli altri compagni. Inoltre per poter 

lavorare con gli altri è importante il processo di “organizzazione del lavoro cooperativo”, dove è 

importante interagire in base allo scopo prefissato (ruoli, compiti, modalità comunicative interne ed 

esterne, decisioni ecc.). (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, p. 32) 

Tutti questi processi, se in sinergia, danno vita a un percorso di crescita del singolo e del gruppo, che 

permettono poi di lavorare insieme e co – costruire altre competenze trasversali come la 

comunicazione, il pensiero creativo e quello riflessivo e critico, ma anche quelle disciplinari, per 

esempio, nel nostro caso, la creazione di un testo che vada a toccare anche ambiti di storia e geografia. 

 

Consiglio di cooperazione 

È attraverso la discussione, la condivisione e il confronto che si possono riparare situazioni di 

conflitto e di difficoltà, non solo all’interno di un ufficio tra adulti, ma anche nell’ambiente – classe 

con i più piccoli. Proprio perché le competenze sociali e relazionali vanno sviluppate e migliorate 

durante gli anni di scolarizzazione obbligatoria, è importante che il docente ne tenga conto e trovi 

soluzioni più idonee alla sua classe per poterlo fare. 

Una delle possibilità in ambito pedagogico è quella di istituire un consiglio di cooperazione, che, 

parafrasando, (Jasmin, 2002, p. 12), è un luogo in cui ogni bambino riveste un ruolo, dove singolo e 

gruppo vengono considerati allo stesso modo, viene data la stessa importanza. Dove inoltre affettività 

e componente cognitiva sono elementi trattati in maniera equilibrata. Il consiglio dà inoltre la 
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possibilità di sviluppare competenze sociali e cooperative, diritti individuali e del gruppo/collettivo 

rendendo consapevoli delle responsabilità derivanti da tutto ciò.  

A partire dall’istituzione del consiglio, con gli allievi è possibile mettere in atto momenti di riflessione 

al termine di attività di gruppo, per far emergere le principali difficoltà riscontrate durante il lavoro. 

Così facendo si mettono gli allievi nella situazione di dover dichiarare regole e comportamenti che 

andrebbero adottati quando si lavora con più compagni e non in autonomia. Esplicitando prima di 

tutto le regole che sono tacite all’interno di un gruppo, si dà la possibilità di riflettere e attuare uno 

stile di pensiero che può poi essere adottato nel momento in cui si intende contrattare nuove regole o 

modificarne di esistenti. 

Questo stile di pensiero è definibile come “autoregolazione” e come detto da (Polito, Attivare le 

risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000, 

p. 160) “imparare ad “autoregolarsi” e assumersi le proprie responsabilità” significa attuare 

strategie dove “le regole condivise vengono cercate, contrattate, negoziate, stabilite con l’accordo 

di tutti.” 

 

Contrattando e condividendo regole e comportamenti all’interno di un gruppo, il singolo sente 

valorizzato il suo pensiero e stile personale, in quanto all’interno di ogni decisione comune c’è sempre 

un po’ di ognuno di loro. Inoltre a livello collettivo la classe ha un senso di appartenenza più forte e 

stabile in quanto “il rispetto della regola equivale […]al rispetto della comunità”. (Polito, Attivare 

le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 

2000, p. 155)  

Per potersi muovere in questo senso, è importante che il docente, nel momento in cui emergono 

difficoltà, abbia la prontezza di intervenire, non imponendo e sanzionando il singolo o il gruppo 

nell’immediato, quanto più cercando di far riflettere gli allievi rispetto alle regole scelte e condivise 

insieme, per farle applicare e allenare sempre più questa capacità di autoregolazione che man mano 

deve crescere e automatizzarsi all’interno di ogni allievo. 

 

A proposito del consiglio di cooperazione e del suo utilizzo, nel caso della mia classe viene utilizzato 

prettamente per creare e/o modificare regole che permettano di svolgere lavori in gruppo in modo 

costruttivo e sereno. È inoltre sfruttato per condividere alcuni momenti di discussione in cui far 

emergere concetti e pensieri degli allievi, come sentimenti e difficoltà che si vengono a creare con 

alcuni compagni di lavoro. 
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Sfruttando quindi il consiglio, la classe pian piano matura e costruisce, o modifica, regole per 

funzionare e far funzionare il gruppo, proprio perché, come dice sapientemente Polito, “una 

caratteristica di un gruppo maturo non è tanto di evitare i conflitti, quanto piuttosto di saperli gestire 

e risolvere positivamente appena si presentano.” (Polito, Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove 

strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000, p. 317) 

Se il gruppo, come detto, è effettivamente maturo e sufficientemente autonomo da avere al suo interno 

allievi in grado di autoregolarsi, allora nel momento di difficoltà non sarà necessario l’intervento del 

docente, in quanto gli allievi riusciranno a porsi la domanda “quale regola possiamo utilizzare per 

superare questi ostacoli?” (Polito, Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per 

l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000, p. 160) 

Per poter effettivamente sfruttare le regole condivise, serve che queste siano però poste al positivo e 

non al negativo. Nel caso contrario è necessario impegnarsi a riformularle. Una richiesta positiva 

porta con sé un effetto maggiormente sentito e autorevole rispetto a una proibizione, che 

generalmente anche l’adulto tende a violare per il puro piacere personale. 

 

Maturità e autonomia sono un pilastro fondamentale per riuscire nella cooperazione, in quanto, come 

detto da Polito, “non è possibile creare un gruppo di apprendimento, se gli studenti non sanno 

comunicare, valorizzarsi, stimarsi. Senza competenze interpersonali, non saranno capaci di 

collaborare a un progetto comune.” (Polito, Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. 

Strategie per intrecciare benessere in classe e successo formativo, 2003) 

È sempre attraverso la maturità, come dice Polito, che un gruppo riesce ad autoregolarsi, poiché ha 

regole condivise che sono state assimilate da ogni allievo, e una volta assimilate, sono diventate guida 

e controllo, ovvero sostegno per autoregolarsi, sia autonomamente che collettivamente. (Polito, 

Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare benessere in classe e 

successo formativo, 2003).  

 

Capita a volta che il gruppo senta la necessità di cercare possibili sanzioni per chi non è in grado di 

adempiere alle regole. Sta al docente riuscire a orchestrare il momento della scelta delle sanzioni, 

poiché queste non diventino punizioni esageratamente forti e dure. 
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Per farlo è importante “coinvolgere gli studenti nel definire una lista di comportamenti positivi da 

attuare come compensazione e riparazione del turbamento arrecato al gruppo.”, (Polito, Attivare le 

risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000) 

in questo modo anche la sanzioni, come le regole, verranno dalla personalità di ogni singolo allievo 

e ciò comporterà una valorizzazione e una maggior possibilità di adempimento a tutto ciò che viene 

richiesto. 

Quanto più l’allievo sente di avere il potere decisionale, più alta sarà la motivazione e la 

soddisfazione, in questo caso, al rispetto della regola. 

 

Motivazione 

Alla base di tutto il lavoro svolto dagli allievi, c’è una motivazione forte e nata all’interno di ogni 

allievo della classe. 

Quando la motivazione non è imposta da qualcuno di esterno, questa è una spinta propulsoria 

all’attivazione di competenze che permettano di svolgere il compito. 

In questo caso si parla di motivazione intrinseca, ovvero quella motivazione che “dipende dallo stesso 

individuo”, e non nasce da una richiesta o imposizione dall’alto. Questa tipologia di motivazione 

nasce quindi dal “volere dell’individuo di porsi degli obiettivi e dalla ricerca di rinforzi con cui 

poterli raggiungere.” (Viau, 1994) 

 

Gli elementi che caratterizzano la motivazione intrinseca sono principalmente due: 

1. L’autodeterminazione 

2. La competenza percepita 

L’autodeterminazione vede gli allievi percepire il “sentimento del potere”, (Polito, Attivare le risorse 

del gruppo classe. Nuove strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000) di 

prendere decisioni e costruire la conoscenza con le proprie mani, senza imposizioni e pretese dall’alto. 

La competenza percepita vede gli allievi nell’ottica per cui sono consapevoli delle loro capacità e 

potenzialità, e sanno come metterle a disposizione del progetto comune a cui stanno lavorando. 

Attraverso la motivazione gli allievi dovrebbero essere in grado di attuare e sfruttare tutte quelle 

competenze che servono a lavorare in collettività per portare a termine un lavoro comune. 
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Pedagogia per progetti 

Ritengo utile spendere alcune parole anche per questo tema siccome il lavoro di diploma, che mira al 

miglioramento delle dinamiche di gruppo, è principalmente concentrato sul lavoro di gruppo della 

scrittura del libro di storia, che rientra in una didattica progettuale. Inoltre, all’interno dei progetti 

stessi c’è la necessità che chi ne fa parte, il gruppo di lavoro, sia coeso ed efficiente. 

Non si può quindi scindere il progetto in quanto tale, da tutta una serie di conseguenze a catena che 

ne derivano.  

Nel caso del progetto sviluppato all’interno della classe, il metodo adottato è quello della ricerca – 

azione, dove gli allievi sono implicati in una serie di ricerche di testi, immagini e informazioni utili a 

creare il capitolo assegnato. Questo metodo, battezzato da Kurt Lewin “si adatta molto bene 

all’approccio dell’apprendimento cooperativo”, (Polito, Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove 

strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000, p. 308) che rispetto al lavoro 

della classe di Bioggio, è declinato a tutte quelle azioni che implicano gli allievi nella condivisione 

delle informazioni, nella collaborazione alla scrittura, come anche nel rispetto dei punti di vista 

differenti quando ci si trova a dover prendere decisioni insieme al resto del gruppo. La ricerca – 

azione quindi, ingloba tutte quelle competenze e quegli atteggiamenti utili a lavorare collettivamente, 

un progetto è infatti descritto come l’“ osservare, valutare, decidere, simulare, riformulare, 

costruire teorie, conoscere propri aspetti in relazione compito, comprendere l’origine delle 

difficoltà, determinare l’uso degli strumenti e molte altre azioni cognitive e pratiche.” (Magnoler & 

Sorzio, 2012). 

 

Il progetto della mia classe non veniva portato avanti solo durante le ore di lezione in aula, ma veniva 

richiesto agli allievi di informarsi e documentarsi anche a casa, con l’ausilio di Internet e libri che 

potevano reperire da genitori e parenti, questo perché alla base la pedagogia per progetti “invita ogni 

allievo a studiare anche da solo, al di fuori della classe, il tema assegnato dal suo gruppo, affinché, 

grazie a tale rielaborazione personale, possa offrire ai compagni un contributo ancor più ricco e 

originale.” (Polito, Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare 

benessere in classe e successo formativo, 2003). In questo modo, non solo c’era un contributo che 

dava una maggiore spinta al gruppo per portare avanti il lavoro, ma veniva valorizzato il lavoro 

personale di ogni bambino, svolto al di fuori della scuola. 
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Quando gli allievi sono coinvolti personalmente in un lavoro scolastico, sono maggiormente attivati 

cognitivamente e a livello motivazionale. Questi presupposti, come detto da Polito, conducono a 

“solide esperienze formative,” attraverso le quali, “gli studenti si sentono protagonisti della 

trasformazione della realtà: sentono di costruire un gruppo capace di studiare e di cambiare le cose 

nella direzione di un benessere comune.” (Polito, Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove 

strategie per l'apprendimento reciproco e la crescita personale, 2000) 

 

La didattica per progetti è perciò un ottimo strumento per sviluppare e modificare non solo 

competenze disciplinari, quanto anche quelle trasversali, su cui verte in effetti il lavoro di tesi da me 

svolto. 

 

Apprendimento cooperativo 

I lavori di gruppo possono essere di svariata natura: ognuno è specialista di un determinato argomento 

e c’è solo un confronto finale tra i componenti del gruppo, tutti lavorano allo stesso tema ma sotto 

punti di vista differenti e ci si confronta alla fine, oppure, come nel caso della redazione del libro di 

storia nella mia classe, gli allievi collaborano e apprendono insieme, ricercando e riformulando 

informazioni del tema dato. Proprio per questa natura del lavoro, “emerge frequentemente la 

necessità di aiutarsi reciprocamente a risolvere un problema, capire un passo difficile.” (Polito, 

Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare benessere in classe e 

successo formativo, 2003) ed è perciò importante sviluppare negli allievi questo senso di aiuto 

reciproco e collaborazione allo sviluppo di un progetto comune. 

 

C’è inoltre da considerare che, se funzionale, l’apprendimento cooperativo ha risorse tali che 

permettono al singolo di crescere, in quanto al centro di tutto c’è la persona, e il gruppo rappresenta 

quell’ambiente dove l’autorealizzazione di ogni allievo è più ricca e favorevole. (Polito, 

Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare benessere in classe e 

successo formativo, 2003) 
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Un progetto comune di questo tipo implica un approccio al lavoro cooperativo, e conseguentemente 

servono tutti quei requisiti per cui lo stesso si sviluppi: collaborazione, comunicazione, rispetto 

reciproco e aiuto reciproco. 
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Quadro metodologico 

Introduzione 

Trattandosi di un ambito, quello dei lavori di gruppo, prettamente pedagogico, gli interventi proposti 

non si basano essenzialmente su una sola disciplina, ma su tutto ciò che implica attività dove gli 

allievi sono coinvolti con uno o più compagni di classe. 

Nonostante l’implicazione disciplinare sia secondaria, gli interventi sono stati proposti soprattutto per 

quanto concerne il lavoro di storia per la scrittura del libro del Malcantone, questo perché porta con 

sé una motivazione di fondo che è nata dalla richiesta degli allievi. C’è però da precisare che, in tutti 

i momenti dove gli allievi lavoravano in gruppi di due, tre o quattro, tutti i materiali prodotti (regole, 

comportamenti da attuare e sanzioni), erano sempre a disposizione e venivano utilizzati 

spontaneamente da alcuni allievi. 
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Interventi 

Intervento Descrizione UD 

Formazione gruppi e 
primo momento di 
lavoro 

Proposta di creazione spontanea gruppi di lavoro per il capitolo “L’origine 
del nome Malcantone” 
Da un lavoro d’intervista svolto con la docente titolare, gli allievi hanno 
ripreso le informazioni e hanno scelto di suddividere il capitolo in 3 sotto 
capitoli. 
Si sono poi creati 6 gruppi da 3 che lavoravano su un certo aspetto dei sotto 
capitoli. 
Gli allievi hanno svolto l’attività con i loro compagni per la realizzazione del 
testo per due unità didattiche. 
Da questo momento sono nati diversi litigi e discussioni, per chi dovesse 
leggere, scrivere o correggere. 
 

2 UD 

Discussione post lavoro 

Terminate le due unità di lavoro a gruppi, abbiamo discusso di quanto fatto, 
delle cose funzionate e di quelle funzionate meno durante l’attività. 
Gli allievi hanno manifestato questo loro malessere durante determinati 
momenti in cui devono lavorare con alcuni compagni e le difficoltà nel 
mettersi d’accordo e arrivare a svolgere il compito richiesto con serenità e 
“facilità”. (allegato 1). 
 

 

Questionario iniziale 

Al termine della discussione ho chiesto agli allievi di ritornare al proprio 
posto e riflettere su come fosse andato il lavoro, per poi provare a 
rispondere ad alcune domande rispetto alle attività di gruppo. 
Abbiamo analizzato una per una, tutte le domande del questionario 
(allegato 2), per capire bene ciò che andava fatto. 
Ogni allievo lo ha poi compilato in autonomia. 

1 UD 

Dal questionario ad 
alcune definizioni 

Una volta analizzate le diverse risposte date dagli allievi alle domande 
aperte del questionario, sono emersi alcuni concetti che volevo 
approfondire maggiormente con loro. 
Per questo motivo ho chiesto loro di compilare una scheda (allegato 3) che 
abbiamo poi commentato insieme (allegato 4). 
Dalla discussione siamo riusciti a chiarire maggiormente il significato di 
alcuni pensieri espressi nei questionari. Inoltre, c’è stata una maggior 
consapevolezza da parte degli allievi rispetto a ciò che in realtà già 
conoscono e mettono in pratica in altri ambiti della vita (per esempio nello 
sport). 
 

2 UD 

Regole e 
riposizionamento al 
positivo 

Nell’arco di una giornata si sono creati due momenti ben distinti riguardo le 
regole del lavoro di gruppo: 

1. Gli allievi hanno elencato secondo loro quali fossero i 
comportamenti da adottare per poter lavorare in maniera efficace 
ed efficiente in un gruppo (allegato 5) 

2. In un secondo momento si è deciso di rivedere le regole e 
riposizionarle al positivo, siccome molte risultavano essere “non … 
“(allegato 6) 

 

4 UD 



Se vogliamo lo facciamo, ma insieme ! 

14 

 

Strumenti  

Attorno a tutto il lavoro di ricerca, ruota uno strumento ideato e creato a partire dai bisogni riscontrati 

negli allievi, quando questi si trovavano confrontati con attività di gruppo, nello specifico durante la 

redazione del libro del Malcantone. 

Lo strumento in questione è il questionario (allegato 2), in cui sono presenti domande la cui risposta 

è un punteggio da 1 a 10, e domande più aperte in cui invece l’allievo ha la possibilità di precisare 

quanto espresso nelle domande a graduatoria. 

La scelta di alternare domande a punteggio a domande aperte nasce dal fatto che in questo modo, lo 

strumento mi permette di quantificare la soddisfazione o insoddisfazione della classe, inoltre mi 

Attraverso questi momenti di condivisione, siamo riusciti a stabilire 7 regole 
fondamentali che andavano rispettate per permettere il funzionamento del 
gruppo (allegato 7). 
 

Dalle regole ai 
comportamenti 

Una volta sviscerate le regole fondamentali, ci siamo chinati su ognuna di 
esse, analizzando situazioni avvenute e situazioni ideali in cui queste regole 
non fossero rispettate. 
A partire da quest’analisi sono emersi i comportamenti che secondo gli 
allievi andavano adottati nel momento in cui la regola veniva infranta. 
(allegato 8) 
Dagli allievi stessi è emersa la necessità, in alcuni casi, di sanzionare i 
comportamenti non conformi alla regola. 
 

6 UD 

Adozione delle regole 

Attraverso le regole e i comportamenti delineati da e con gli allievi, ho creato 
un piccolo opuscolo (allegato 9) in cui fossero presenti tutte le cose decise 
e condivise. 
Le scelte sono state riviste e ricontrollate con tutta la classe e sono state 
poi adottate durante tutti i momenti di redazione del testo per il libro del 
Malcantone. 
In questi momenti gli allievi si autoregolavano nel momento in cui una regola 
veniva infranta e, se la sanzione lo avesse preveduto, sarebbero venuti a 
chiedere aiuto a me, come ultima possibilità. 
 

~ 40 UD 
(pratica 
blocco + 
2UD a 

settimana) 
 

Aspettative 

Un’altra strategia che ho deciso di adottare, è stata quella di far riflettere gli 
allievi all’inizio di ogni momento di redazione, sulle aspettative che avevano 
dal gruppo e da loro stessi. 
Veniva perciò richiesto, su un foglietto (allegato 10), di scrivere almeno tre 
aspettative personali e tre di gruppo, da condividere poi con il resto dei 
compagni con cui lavoravano. 

all’inizio di 
ogni 

momento di 
scrittura 

Questionario finale 
Il 29 aprile è stato consegnato lo stesso questionario sottoposto all’inizio del 
percorso, ed è stato chiesto ai bambini di riflettere sulla funzionalità dei 
gruppi una volta istituite le regole e i comportamenti da adottare in momenti 
collettivi. 

1 UD 
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permette di entrare maggiormente nello specifico di quelli che sono i pensieri degli allievi rispetto 

all’essere soddisfatti o insoddisfatti. 

 

In entrambi i casi, questionario all’inizio e questionario alla fine, gli allievi hanno risposto alle 

domande autonomamente e dopo un momento di lavoro collettivo. 

Svolgere in autonomia il questionario permette agli allievi di riflettere sul proprio operato e su quello 

dei propri compagni, facendo confronti che gli permettono di capire quale risposta dare. Difatti, se 

questo venisse svolto con i compagni, ci sarebbe un’influenza reciproca che potrebbe portare a far 

emergere un particolare allievo negativamente o positivamente, quando invece il pensiero del singolo 

potrebbe non essere totalmente in linea con le influenze dei pensieri degli altri. 

Per quanto riguarda invece la scelta di farlo compilare dopo momenti collettivi, il motivo principale 

è che, se questo venisse compilato in un momento “estraneo” alla richiesta, gli allievi non sarebbero 

in grado, o non totalmente, di ripercorrere i diversi momenti di lavoro a gruppi, per valutarlo ed 

esporre il proprio vissuto. 

Svolgere la consegna in un momento immediatamente successivo alla redazione del libro e quindi 

alle relazioni con i compagni, permette loro di far riferimento a qualcosa di vissuto e ancora fresco 

nella memoria. In questo modo, verosimilmente, i risultati dovrebbero essere più attendibili e chiari. 

 

Raccolta dati 

Il questionario, come il lavoro di ricerca, è nato ed è stato utilizzato con tutti e 18 gli allievi della mia 

classe, poiché le difficoltà riscontrate toccano tutti, anche se con intensità e frequenza diverse. 

Nonostante ciò, in fase d’analisi verranno esaminati i risultati globali del gruppo e alcuni casi 

particolari che ho ritenuto fosse importante osservare. 
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Tra i casi particolari rientrano:  

 

• En., allievo che riscontra grandi difficoltà a relazionarsi con buona parte dei propri compagni 

e tende inoltre a colpevolizzare frequentemente gli altri e vittimizzarsi nella maggior parte dei 

casi in cui viene richiamato insieme ad altri allievi. 

• G., come En. fatica a relazionarsi con gli altri, soprattutto quando si tratta di lavorare in 

gruppo, rispondendo sempre alle critiche che gli vengono mosse (spesso anche con cognizione 

di causa). Inoltre, tende spesso a riferire alla docente ogni piccolo errore o comportamento 

scorretto dei propri compagni, aumentando quindi la difficoltà di relazione con gli altri. 

• El., allieva molto competente e avanzata rispetto a tutto il gruppo, per queste sue peculiarità 

è spesso in conflitto con chi si trova a lavorare con lei, siccome sa già come muoversi e cosa 

fare e pretende, comprensibilmente, di trascinare il gruppo senza dar spazio d’errore e di 

riflessione a chi ne ha più bisogno. 

 

Lo strumento viene somministrato in due momenti ben precisi: 

1. Prima dell’attuazione degli interventi per il miglioramento del clima durante attività di 

gruppo. In questo modo si osservano ulteriormente quali e quanti sono effettivamente i 

problemi all’interno della classe. 

2. Dopo l’attuazione degli interventi. Così facendo, attraverso un confronto dei dati all’inizio e 

alla fine, si osservano se e quali miglioramenti o peggioramenti sono avvenuti.  
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Risultati  

Dati quantitativi a partire dai grafici 

I dati raccolti a livello quantitativo, quindi attraverso domande con scala di punteggio da 1 a 10, sono 

stati analizzati attraverso la loro trasposizione su grafici. Questo ha permesso di poter confrontare i 

risultati all’inizio, senza interventi, e alla fine una volta fatti gli interventi. 

Le quattro domande con punteggio a cui faccio riferimento nei diversi grafici, sono: 

1. Quanto hai partecipato al lavoro nel tuo gruppo, contribuendo con tue idee e conoscenze? 

2. Quanto hanno partecipato invece i tuoi compagni con le loro idee e conoscenze? 

3. Quanto hai ascoltato i tuoi compagni quando proponevano qualcosa? 

4. Quanto ti hanno ascoltato i tuoi compagni quando eri tu a proporre qualcosa? 

Ho scelto di presentare due modalità di grafico, in cui è possibile vedere la media delle risposte per 

l’intera classe e quelle del singolo allievo all’inizio e alla fine, per ogni domanda quantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 1 media delle risposte della classe, ad inizio e fine percorso. 

 

Come si può già osservare dalla media delle risposte date all’inizio e alla fine degli interventi, gli 

allievi, soprattutto per quanto riguarda la domanda 2 e la domanda 4, sono riusciti ad evolvere 

positivamente, nei pensieri e nelle idee che avevano, riguardo la collaborazione e l’ascolto da parte 
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dei propri compagni. La domanda 2 passa dall’essere appena sufficiente (punteggio medio: 6.351), 

all’essere molto vicina al punteggio massimo di 10 (punteggio medio: 8.5). 

Allo stesso modo, anche la domanda 4 ha dimostrato un grande miglioramento rispetto al “sentirsi 

ascoltati dai propri compagni”. Se all’inizio il gruppo si posizionava appena sopra la sufficienza 

(punteggio medio: 6.35), una volta lavorato sul senso di gruppo e sulle regole da rispettare per riuscire 

a convivere serenamente in attività collettive, la storia è cambiata e gli allievi sono riusciti a rispettarsi 

maggiormente, arrivando a toccare un punteggio piuttosto alto (punteggio medio: 8.32). 

 

Osservando inoltre i grafici specifici per ogni domanda posta, in cui si vede l’evoluzione di ogni 

singolo allievo, emergono risultati interessanti che andrò ora ad analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 2 Evoluzione del punteggio, dall’inizio alla fine, della risposta alla domanda 1, per ogni allievo. 

 

In questo grafico è possibile osservare due tipi diversi di consapevolezza che gli allievi hanno 

acquisito attraverso la creazione di regole comuni e condivise. 

In un caso ci sono allievi che hanno preso coscienza del fatto che, nonostante sanno di essere 

collaborativi, questa loro idea non per forza corrisponde alla realtà dei fatti. Con questo si intende 

che ci sono allievi, che rispetto all’autovalutazione iniziale molto alta, hanno compreso cosa 

                                                

 

1 Le medie riportate sono approssimate a due cifre dopo la virgola. 
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effettivamente voglia dire lavorare, collaborare e partecipare, arrivando quindi, al termine del 

percorso, a diminuire il proprio punteggio (Lo., Al., Da., F.), per renderlo maggiormente attendibile. 

La loro presa di coscienza mi fa capire come gli allievi siano riusciti a trasporre regole e condizioni 

per cui il lavoro cooperativo è efficace al proprio operato. Questa trasposizione li ha fatti riflettere 

interiormente, portandoli a riposizionare ciò che pensavano di fare a ciò che effettivamente hanno 

fatto per il gruppo e il raggiungimento dell’obbiettivo. 

Un allievo in particolare mi ha stupita rispetto all’evoluzione fatta., G., di cui ho parlato 

precedentemente, è uno di quelli che ha tutte le intenzioni di lavorare bene, volendo portare a termine 

quanto richiesto. Ciò nonostante, i comportamenti che adotta per farlo non sono in linea con quanto 

prefissato. Spesso lo si trova intento a chiacchierare o a svolgere tutt’altro rispetto al compito, alcune 

volte non collabora, poiché si sente di non essere ascoltato e rispettato dai compagni. 

 

Ritornando ai due tipi di consapevolezza emersi dal grafico, altri allievi hanno invece compreso, nel 

senso opposto, ciò che sta alla base del “lavorare con gli altri”, arrivando a valutare più in positivo i 

propri sforzi e le proprie capacità di lavoro collettivo. 

In entrambi i casi le due consapevolezze hanno dato il via a una crescita personale di ognuno degli 

allievi della classe, rivalutando le proprie capacità e i propri sforzi, che hanno portato quindi a un 

riposizionamento al positivo o al negativo del proprio operato, in base al tipo di consapevolezza nata 

in ogni allievo. 

 

Questo lavoro interiore che ognuno di loro ha potuto fare, osservabile dalla variazione delle risposte 

alla prima domanda, è stato d’aiuto per mettere i bambini nell’ottica di rivalutare non solo se stessi 

ma anche i propri compagni e i loro comportamenti. 

A questo proposito il grafico 3 (pagina seguente), dà dimostrazione di una prima rivalutazione fatta 

nei confronti “dell’altro”, da quasi ogni allievo della classe. 

Si noti come 12 allievi su un totale di 18 hanno rivalutato e di conseguenza aumentato la 

considerazione dei propri compagni e dei loro contributi, dall’inizio alla fine del percorso svolto 

insieme. 
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Grafico 3 Evoluzione del punteggio, rispetto alla domanda 2, per ogni allievo. 

 

Questo miglioramento del clima è dovuto non solo, come detto precedentemente, dal lavoro interiore 

che gli allievi hanno fatto e che ha permesso la rivalutazione di se stessi e dei propri compagni, ma 

anche dall’uso che i bambini hanno fatto delle regole costruite e condivise all’interno della classe. 

Oltre alla definizione di collaborazione, fatta prima individualmente attraverso la scheda presentata 

nella tabella degli interventi, condivisa poi attraverso un momento di discussione a grande gruppo. 

 

Osservando i risultati ottenuti dai tre allievi presi in considerazione all’inizio dell’analisi, in tutti e tre 

i casi ci sono stati notevoli miglioramenti per quanto riguarda la valutazione dell’operato dei propri 

compagni. 

G. è passato da un punteggio praticamente inesistente (1), ad un punteggio che supera la sufficienza 

(6).  

Per quanto riguarda questo allievo, il risultato ottenuto dal lavoro di tesi è a mio parere piuttosto 

soddisfacente. 

 

Esaminando i punteggi iniziali e finali dati da En., si può osservare che l’allievo per cui c’erano 

maggiori rischi di insuccesso, ha invece rivalutato positivamente i rapporti collaborativi con i propri 

compagni, oltrepassando addirittura la sufficienza (9).  

 

0

2

4

6

8

10

Em
.
En
. V. J. G. Lo

. Al. Da
. P.

Em
l. Di. El. Le

. F. D. Li. Al. L.

Quanto	hanno	partecipato	i	tuoi	
compagni	al	lavoro	del	tuo	gruppo?

Punteggi	iniziali Punteggi	finali



  Isabel Valentina Mastrillo 

 

  21 

 

In questi due casi si può notare una forte crescita personale a livello di valutazione delle competenze 

trasversali dei propri compagni. I cambiamenti avvenuti internamente a questi allievi risulterebbero 

essere abbastanza evidenti. Ciò è positivo non solo per il lavoro in sé, quanto più per il loro vissuto 

scolastico e le loro relazioni con i compagni. 

 

El., come gli altri due compagni e il resto della classe, ha sentito una crescita a livello di competenze 

trasversali dei propri compagni, passando da una valutazione iniziale già piuttosto alta (8), ad una 

finale che arriva al massimo dei voti (10).  

La sua evoluzione è meno marcata, in quanto essendo un’allieva avanzata e con una visione già 

piuttosto “adulta”, era già in grado di comprendere che i suoi compagni, per quanto nei modi magari 

non fossero “bravi” ad esprimerlo, in qualche modo stavano già collaborando al lavoro di redazione. 

Perciò questa costruzione e condivisione di regole di convivenza collettiva per un progetto comune, 

hanno dato conferma alle sue ipotesi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grafico 4 Evoluzione punteggio, rispetto alla domanda 3, per ogni allievo. 

 

In questo quarto grafico è possibile notare il livello di consapevolezza che gli allievi avevano 

all’inizio e alla fine, rispetto a quanto ascoltano i propri compagni. 
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In generale c’è stato un aumento dei punteggi, motivo per cui si può pensare che, attraverso il lavoro 

svolto per il miglioramento del gruppo, gli allievi hanno imparato e provato ad ascoltare in maggior 

misura i propri compagni. 

Allo stesso tempo è possibile pensare che invece abbiano sopravvalutato le loro competenze 

d’ascolto, proprio perché sapevano di dover ascoltare maggiormente gli altri.  

In questo caso è più difficile riuscire ad interpretare il grafico, siccome le ipotesi dei cambiamenti 

sono più incerte. 

 

Una cosa che ho però notato e che posso commentare, sono G. ed El. e i loro punteggi. 

Entrambi hanno proposto lo stesso punteggio in entrata e in uscita, dandosi un’autovalutazione 

massima.  

Conoscendo i due allievi, mi rendo conto che per ognuno di loro è difficile fare un passaggio in cui 

valutano obbiettivamente il loro operato. 

G. è sempre convinto che ascolta tutti senza distinzioni, mentre capita a volte che questo non accada 

davvero. Lo dimostra il fatto che spesso non è in grado di sintetizzare ciò che è stato detto e deciso 

dai suoi compagni di lavoro.  

El. invece, essendo un’allieva avanzata, ha già in chiaro il più delle volte ciò che c’è da fare e come 

va fatto. Espone perciò tutte le tempistiche e l’organizzazione al resto del gruppo, che difficilmente 

la contraddice. Per questo motivo El. ha spesso la sensazione di ascoltare i propri compagni, in quanto 

tutti fanno molto affidamento su di lei e raramente espongono cambiamenti o scelte diverse dalle 

sue.2  

Questa non è una mancanza di El., ma piuttosto un’impossibilità a vedere chiaramente come stanno 

le cose, siccome, nonostante la sua forte maturità, non è ancora in grado di adottare alcuni pensieri 

che rientrano nelle competenze dell’adulto. 

 

                                                

 

2 Tengo a precisare che questa apparente “reverenza” nei confronti dell’allieva non è una sottomissione dei compagni, 
ma, al contrario, è una forte ammirazione nei suoi confronti e c’è quindi una tendenza a seguire ciò che dice e pensa. 
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Da questo grafico ho potuto però riscontrare un cambiamento inaspettato in En., in quanto 

generalmente tende a difendersi e “incolpare” gli altri per la sua non collaborazione. 

Invece, analizzando il grafico, ci si rende conto che lui stesso ha compreso che il suo livello di ascolto 

degli altri non è alto come pensava all’inizio (9), ma leggermente più baso (8). È chiaro che si tratta 

di un cambiamento minimo, ma è pur sempre una presa di coscienza su cui poter lavorare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5 Evoluzione punteggio, rispetto alla domanda 4, per ogni allievo. 

 

Si prenda ora in considerazione l’ultimo grafico, nel quale gli allievi hanno dovuto esporre il loro 

pensiero rispetto all’ascolto che hanno i propri compagni nei loro confronti. 

Anche in questo caso si può notare una mutazione genericamente al positivo, dove gli allievi hanno 

preso maggiore coscienza del significato di “ascoltare” e, a partire da questo, rivalutare i 

comportamenti dei propri compagni.  

Inoltre, c’è stato anche un miglioramento a livello di ascolto da parte degli allievi, nel senso che, 

attraverso il lavoro svolto insieme, hanno capito con più chiarezza come ascoltare attivamente e 

realmente gli altri. 

Prendendo in considerazione i tre allievi più “critici”, si nota in due dei tre (En. e G.), una grande 

evoluzione a livello di considerazione degli altri, che sta a significare quanto entrambi abbiano fatto 

un grande lavoro interiore di analisi del proprio pensiero nei confronti degli altri.  
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El. ha modificato il suo pensiero, già molto positivo, probabilmente sulla falsa riga dei presupposti 

presentati per il grafico precedente. 

 

Dati qualitativi a partire dalle risposte aperte  

È possibile fare un’ulteriore analisi andando a esaminare le risposte qualitative date dagli allievi 

(allegato 11). 

Si nota come le risposte all’inizio del percorso fossero molto egocentriche; gli allievi tendevano a 

valutare positivamente solo il loro operato e criticare con forza quello dei propri compagni. 

El. è l’allieva che ha saputo maggiormente decentrarsi dall’inizio alla fine, osservando e 

commentando gli altri in maniera piuttosto oggettiva. Questo a dimostrazione e conferma della sua 

maggior maturazione rispetto al resto della classe. 

 

Prendendo in considerazione le risposte date alla fine del percorso, si possono invece osservare i 

cambiamenti che sono avvenuti internamente a gran parte degli allievi. 

Le risposte sono più oggettive, con più punti critici e positivi sia per sé stessi che rispetto ai propri 

compagni. Non si vede più il solo elogio al proprio operato, ma si riscontra un pensiero positivo anche 

per gli altri componenti del gruppo. 

 

In generale anche attraverso i dati qualitativi si può evincere l’evoluzione degli allievi, ma è 

importante e sarebbe interessante poter approfondire le loro risposte, attraverso colloqui con il singolo 

in cui far emergere con più chiarezza il loro pensiero. 
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Discussione 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

Riprendendo l’interrogativo di ricerca postomi all’inizio di tutto questo lavoro  

“Conoscendosi da diversi anni, possono gli allievi rivalutare comportamenti e atteggiamenti di 

alcuni compagni, attraverso un lavoro di ri – creazione del gruppo e delle relazioni al suo 

interno, permettendo quindi di lavorare serenamente all’interno di piccoli gruppi?”, 

e accostandolo all’analisi fatta nel capitolo precedente, posso dare una risposta prevalentemente 

positiva. 

I risultati evidenziati nei diversi grafici e nelle risposte degli allievi, mi permettono di osservare che 

un cambiamento c’è stato ed è stato possibile a partire dal lavoro svolto con loro e da loro nella 

creazione e condivisione di regole e il loro utilizzo durante le attività di redazione. 

Chiaramente si tratta di una risposta parziale, delimitata a un periodo circoscritto. 

 

Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Ripercorrendo l’intero lavoro posso elencare alcuni dei limiti riscontrati: 

• Tempistiche il tempo a disposizione per poter svolgere gli interventi pedagogici era ridotto. 

Questa mancanza di tempo ha portato gli allievi a sfruttare quanto creato, per poco tempo. In 

realtà, ad oggi, usano ancora le regole create, anche quando svolgono attività collettive con la 

docente titolare. Ma per la raccolta e l’analisi dei dati, sarebbe stato interessante poter 

prendere in considerazione un lasso di tempo di un anno o addirittura maggiore.  

 

• Qualità degli interventi legati alle tempistiche gli interventi proposti li ritengo soddisfacenti, 

partendo dal presupposto che il tempo era limitato. Se avessi avuto a disposizione maggiori 

momenti, avrei sicuramente approfondito alcune tematiche, aggiungendo momenti di 

riflessione, attività di confronto ed esplorazione delle emozioni ecc. 
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• Questionario nonostante sia soddisfatta del questionario proposto, in un futuro lo modificherei 

e lo renderei più preciso, aggiungendone anche altri che vadano ad analizzare più aspetti ma 

separatamente, permettendo agli allievi di focalizzare la loro attenzione su un aspetto alla 

volta. 

Inoltre, lo somministrerei con più frequenza, così da poter monitorare con più accuratezza le 

evoluzioni dei pensieri degli allievi e, a partire da questo, prevedrei altri momenti e attività 

che aiutino la classe a migliorare il clima. 

 

Per quanto concerne invece le potenzialità, ho individuato questi punti: 

• Miglioramento del clima in un gruppo già formato notando un’evoluzione all’interno della 

mia classe, credo che se un docente dovesse riproporre un lavoro del genere con la propria, 

sapendo che questa convive da molti anni e ha determinate caratteristiche simili alla mia, 

potrebbe trovare soluzioni idonee a ricreare un buon clima da cui partire per lavorare 

serenamente. 

 

• Lavori più efficaci attraverso l’instaurazione di un clima più sereno, disteso e predisposto al 

lavoro cooperativo, è possibile proporre attività più complesse e stimolanti, che gli allievi 

possono gestire anche collettivamente. 

 

Se dovessi riproporre un lavoro di questo tipo nella mia carriera di docente, lo svilupperei 

maggiormente attraverso: 

1. Questionari più specifici, che permettano di analizzare più approfonditamente gli aspetti 

critici del gruppo, su cui lavorare nell’arco dell’anno. 

Si potrebbe pensare a questionari diversi, legati alle diverse competenze che si vogliono 

sviluppare (ascolto, collaborazione, comunicazione ecc.) 

2. Somministrazione dei questionari più frequente, per poter tenere sotto controllo gli sviluppi 

degli allievi rispetto agli interventi proposti. In questo modo andrei così a regolare i miei 

provvedimenti man mano che emergono nuove esigenze. 

3. Ampliamento delle attività proposte, a dipendenza delle necessità che nascono durante i 

momenti di discussione e dai questionari più approfonditi. 
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Conclusioni personali 

Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di crescere a livello professionale e personale, portandomi 

a riflettere rispetto a molti aspetti della vita di docente. 

Quando ho intrapreso la tesi ero piuttosto preoccupata degli esiti che si sarebbero presentati, visto 

che oltre alle difficoltà all’interno del gruppo e nei lavori collettivi, c’erano difficoltà relazionali tra 

me e gli allievi.  

In un primo periodo molti di loro mi sfidavano, cercando i limiti che potevano raggiungere ed 

eventualmente superare in mia presenza. Con alcuni bambini questa relazione difficoltosa si è 

protratta per parecchi mesi dall’inizio dell’anno.  

Perciò quel che pensavo costantemente a ridosso dall’inizio delle attività legate alla tesi era, “come 

posso pretendere di migliorare il clima durante i lavori cooperativi, se io per prima non ho un clima 

sereno e disteso con l’intera classe?” 

Con questi presupposti era difficile pensare di poter ottenere risultati soddisfacenti o addirittura 

ottenerne alcuno. Senza una relazione stabile il risultato di alcune attività, sia di gruppo che non, era 

di dover continuamente interromperle per discutere e arrivare alla conclusione che le modalità con 

cui si stava lavorando non erano funzionali. 

 

Fortunatamente c’è stato il tempo per lavorare e creare le condizioni con le quali operare serenamente 

in classe, con ogni allievo del gruppo. 

Una volta stabilite le relazioni adeguate e intrapreso il lavoro, ho avuto la soddisfazione di osservare, 

settimana dopo settimana, piccoli progressi del singolo e dei gruppi attraverso conversazioni tra pari, 

prese di decisione ecc. 

 

Pensando al mio futuro professionale e alla ricerca svolta, ho compreso che è importante non solo 

instaurare un rapporto di fiducia e rispetto tra me e gli allievi, che permette un primo livello di riuscita 

delle attività e dei percorsi che vengono proposti, ma anche quanto sia importante che all’interno 

della propria classe siano presenti quelle competenze trasversali che sempre più vengono richieste e 

cercate dalla nostra scuola, come dalla società. Senza tali competenze, sia nella vita di tutti i giorni 
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che nell’ambito scolastico, è impossibile proporre e portare avanti progetti e lavori che implichino 

tutti gli allievi e la loro collaborazione. 

 

Credo che un docente, sin dai primi anni di insegnamento, debba allenarsi ad avere un occhio critico 

con cui riesca a vedere determinate situazioni a rischio, sia per il docente stesso che per il gruppo 

classe. 

Mettermi in gioco e allenare questa competenza con una classe ormai unita e formata da più di quattro 

anni è stato molto interessante e allo stesso tempo impegnativo. 

Interessante perché mi ha permesso di rendermi conto delle molteplici sfaccettature e variabili che 

devono essere tenute in considerazione quando si vuole attuare un lavoro di ri – creazione, ma anche 

di creazione stessa di un gruppo solido e coeso. Questa consapevolezza mi sarà molto utile già da 

settembre, quando teoricamente avrò la mia classe, con cui dovrò instaurare un rapporto e creare le 

condizioni favorevoli di lavoro e vita comune. 

È stato invece impegnativo, poiché le tempistiche non erano a mio favore. Poter lavorare solo due 

giorni a settimana con gli allievi, e dover far coincidere la progettazione annuale con gli interventi 

del lavoro di diploma non facilitava a creare le condizioni per cui la situazione in classe potesse 

effettivamente evolvere positivamente. 

Mi rendo sempre più conto di quanto il tempo sfugga dalle mani e questo è un fattore che dovrò tenere 

in considerazione quando inizierò il percorso scolastico con le mie future classi. 

 

Il riscontro positivo, ottenuto all’interno delle quattro mura dell’aula, mi ha fatto però capire che 

questa necessità era presente anche negli allievi, nonostante non lo avessero mai esplicitato 

verbalmente, e soprattutto a me in prima persona. 

Aver dovuto lavorare tanto all’inizio, per poter creare un buon rapporto con gli allievi, mi ha permesso 

di conoscerli più accuratamente e in profondità, dandomi quindi gli agganci per capire quali fossero 

i problemi all’interno del gruppo, e quali gli interventi e gli aiuti da mettere in pratica per farli stare 

meglio insieme. 

Ritengo che alla base dell’insegnamento ci debbano essere competenze e principi che diano la 

possibilità ai bambini di vivere serenamente la vita scolastica, prima ancora di insegnare 

effettivamente saperi disciplinari di qualsiasi genere. Non solo perché questi presupposti permettono 

al docente di poter insegnare serenamente e arrivare a fine anno avendo completato il programma, 
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ma anche perché i bambini hanno tutto il diritto di essere tali. Per poter restare bambini, con 

responsabilità e doveri limitati, gli allievi devono entrate in aula con il sorriso sul volto, con la voglia 

di mettersi in gioco e confrontarsi con i propri compagni, sapendo che questi non li giudicheranno se 

verrà detto qualcosa di sbagliato o incompleto.  

 

Lavorando con questa classe ho potuto apprezzare l’evoluzione nelle relazioni tra pari, come quelle 

tra loro e me.  

Il grande scoglio relazionale, inizialmente creduto insormontabile, ha dato vita a una serie di 

riflessioni e discussioni che hanno permesso di scoprirci e riscoprirsi (tra allievi), capirci e trovare 

soluzioni comuni che ci portassero a vivere serenamente la nostra quotidianità, dal momento in cui 

mettevamo piede nell’aula fino a quando ci congedavamo al termine della giornata. 

Mi ritengo soddisfatta rispetto alle aspettative iniziali non troppo positive, in quanto i risultati si sono 

visti, anche se in minima parte. 

Se in futuro mi troverò confrontata con situazioni simili a quella avuta in questo ultimo anno di 

pratica, adotterò sicuramente un consiglio di cooperazione più ricco e completo, ponendo ancor più 

attenzione e riguardo al vissuto di ogni allievo, cosa che permetterà di migliorare sempre più la vita 

scolastica ed extra scolastica di ogni bambino. 
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Allegati 

• Allegato 1: Protocollo discussione 

Maestra: Come è andato il lavoro con il vostro gruppo? Siete riusciti a lavorare? 

G.: no, io non ho lavorato. Non mi vogliono far fare niente. 

Maestra: come mai non vogliono farti fare nulla? 

E.: sì ma lui non ascolta, vuole fare tutto e non ascolta cosa diciamo. 

G.: non è vero, siete voi. 

Maestra: ok, calma, ascoltiamo bene cosa ha da dire G. e poi sentiamo i compagni che hanno lavorato 

con lui. 

G.: che io volevo leggere, ma loro dicevano che dovevo scrivere e io non volevo però. Allora ho detto 

che non facevo più niente. E allora loro non mi hanno più chiesto e hanno fatto le cose senza di me.  

Maestra: quindi tu volevi fare una cosa, ma non eravate d’accordo e quindi non hai proprio fatto 

niente alla fine. Giusto? 

G.: ecco sì, io volevo fare ma loro non mi hanno lasciato. 

Maestra: va bene G., ora sentiamo cosa dicono E. e A. 

A.: allora G. voleva scrivere, però eravamo in due che volevamo scrivere e E. ha detto che andava 

bene che scrivevo io, quindi avevamo deciso. Quindi lui doveva fare un’altra cosa, ma non voleva. 

Allora abbiamo lavorato io e E. se no non finivamo. 

Maestra: E. vuoi aggiungere qualcosa? 

E.: no, è successo questo. 

Maestra: allora forse qui non ha funzionato il fatto che due erano d’accordo e uno invece, siccome 

era da solo, si è ritrovato a dover accettare una cosa che avevano scelto altri per lui? 

En.: sì anche a me è successo. Io non volevo scrivere e mi hanno obbligato. Ma io non volevo. 

V.: non ti abbiamo obbligato, abbiamo votato quindi sei uscito tu. 

En.: io non volevo, non potete obbligarmi. 
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Maestra: ok, allora anche in questo caso è successo che una persona ha ricevuto un compito senza 

poter davvero scegliere diciamo? Perché se in due erano d’accordo, questa persona non poteva fare 

altrimenti. 

In coro: sìììì!!! 

Maestra: ci sono altre cose che non sono funzionate? 

L.: El. voleva decidere tutto, non potevamo dire nulla. 

El.: sì, ma voi ridete tutto il tempo, io ho lavorato invece. 

L.: non è vero, tu facevi da sola allora noi non sapevamo cosa fare.  

El.: quando vi chiedevo voi non rispondevate, quindi ho deciso io. 

Maestra: quindi nel vostro gruppo c’era un problema nel prendere decisioni? 

El. – L. – P.: sì! 

Maestra: quindi, non poter scegliere cosa fare, non prendere decisioni insieme… ci sono altre cose 

che non sono funzionate?  

F.: a me mi hanno preso in giro. 

Maestra: perché?? 

F.: perché non sapevo una cosa, allora mi hanno detto che non so niente. 

D.: sì ma non sapevi come si scriveva “maglio”, lo abbiamo già visto, lo devi sapere. 

F.: sì ma non mi piace che mi prendete in giro così.  

Maestra: chiaramente capisco F. una persona può dimenticarsi una cosa, ma non penso sia giusto che 

compagni o amici lo prendano in giro per questo. 

D.: ehm… sì…. È vero…. Ho sbagliato. Scusa F. 

Maestra: ci sono molte cose che non sono funzionate nei diversi gruppi, qualcuno vuole aggiungere 

qualcosa? O magari volete dire qualcosa che invece è funzionato? Le.? 

Le.: nel nostro gruppo le cose sono funzionate, abbiamo scritto tutto e abbiamo anche finito prima. 

Maestra: ah davvero? Bene mi fa piacere sentire che ci sono anche cose funzionate! Le. e i compagni 

di lavoro, volete dire qualcosa di come siete riusciti a lavorare? 

A.: io penso perché tutti volevano fare una cosa diversa e quindi non abbiamo litigato. Magari se tutti 

volevamo fare la stessa cosa allora litigavamo. 



  Isabel Valentina Mastrillo 

 

  33 

 

J.: sì è vero. Io volevo leggere, A. voleva scrivere e Le. aiutava a dire le cose in un modo diverso e 

controllava quando A. scriveva. 

Maestra: bene, quindi siete riusciti a suddividervi i compiti senza discussioni. Forse, come dice A., è 

perché ognuno voleva fare qualcosa di diverso. Comunque ci siete riusciti ed è positivo. 

Per gli altri gruppi posso dire che capisco le difficoltà, non è sempre semplice lavorare in un gruppo, 

però bisogna trovare delle soluzioni, perché in classe ci capita spesso di lavorare in questo modo. 

Adesso vi chiedo di fare una cosa…. 
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• Allegato 2: Questionario vuoto 
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•  Allegato 3: Proviamo a dare qualche definizione 
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• Allegato 4: Protocollo seconda discussione 

Maestra: chi vuole provare a dirmi cosa pensa che significhi collaborare? 

El.: secondo me è quando si ascoltano le idee dei compagni. 

Lo.: sì quando le ascolti e però poi decidi insieme. Cioè non serve ascoltare se poi dopo decido io e 

non decidiamo tutti. 

Maestra: quindi collaborare è sia ascoltare che decidere insieme. Non si ascolta se poi non si decide 

insieme giusto? 

Lo.: ecco, sì. 

Al.: per me vuol dire anche aiutare. 

Maestra: in che senso aiutare? 

Al.: che quando un mio compagno non capisce una parola magari io so cosa vuol dire e glie la 

spiego. O magari non riesce a scrivere perché non trova le parole, allora lo aiuto. 

Maestra: quindi quando collaboro con i miei compagni, li aiuto anche. E loro aiutano me? 

Al.: sì, io voglio che mi aiutano. 

Maestra: ok, quindi tu aiuti ma vuoi che gli altri però ti aiutino se hai bisogno. 

P.: sì per me aiutare vuol dire che mi metto a disposizione perché magari so fare meglio una cosa. 

Em.: è vero, quando dobbiamo fare un compito di matematica P. è brava e finisce prima e chiede 

sempre a Silvana se può aiutare gli altri. 

Maestra: quindi quando si aiuta si mettono a disposizione delle cose che si sanno un po’ meglio 

degli altri, così si fanno le cose meglio? 

J.: a me viene in mente quando gioco a calcio con Em. e Di., io sono bravo a difendere e quando 

siamo al parco provo a spiegare come fare per difendere bene. 

Maestra: ah, ma quindi non si collabora e non ci si aiuta solo a scuola? 

In coro: noooooooo! 

Da.: no io aiuto anche la mamma a casa quando ci sono tante cose da fare. 

G.: io se la mamma non ha tempo porto il cane a fare la passeggiata fuori casa. Quindi la aiuto. 
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Maestra: bene, quante informazioni. Quindi riassumendo, collaborare e aiutare sono unite e 

comprendono tante cose come: decidere insieme, ascoltare le idee degli altri, mettersi a disposizione 

ma non solo a scuola, anche a casa e in attività come per esempio lo sport. 

Adesso che abbiamo chiarito che queste cose in realtà le facciamo tutti i giorni senza nemmeno 

rendercene conto, vi chiedo: 

cosa vuol dire secondo voi lavorare in un gruppo? 

Let.: che quando dobbiamo fare una cosa in tanti, se a me non viene in mente niente, ci sono gli altri 

che possono aiutarmi. 

Maestra: quindi cosa vuol dire questo che ha appena detto Let.? 

P.: che io da sola ho un’idea, ma se siamo in due magari sono due idee, in tre sono tre idee e in 

quattro sono quattro idee… eccetera all’infinito. 

Risata di classe! 

Maestra: quest’affermazione è molto interessante e divertente P. Intendi che se dovete per esempio 

scrivere una storia e sei da sola, magari trovi un solo finale per esempio. Invece, se siete in due 

trovate due modi per finire la storia e magari messi insieme creano un finale super mozzafiato? 

P.: esatto! Ci sono più idee e quindi si può fare di più. 

Maestra: quindi più teste uguale più idee!  

E se per esempio c’è un lavoro di matematica da fare che vi crea problemi? Come vi sentite a 

doverlo affrontare da soli? E come se invece potete lavorare e collaborare con altri compagni? 

L.: io faccio fatica da sola tante volte. Perché magari non mi viene in mente una cosa. Se però posso 

fare il compito con P. o con qualcuno che è bravo mi sento più sicura. 

En: a me non cambia, io riesco da solo. 

El.: io quando posso aiutare qualcuno mi sento meglio. Sono felice se riesco a far finire una scheda 

a un compagno. 

Maestra: questa è una bella cosa El. è bello che tu sia felice se un tuo compagno o amico riesce a far 

qualcosa grazie anche a te. 

E se pensiamo invece alla persona che è stata aiutata, come può sentirsi? 
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Em.: io mi sento che sono più tranquilla. Mi sento più leggera. 

Li.: anche io sento che sono più leggera, devo pensare a meno cose. 

Maestra: chiaro. Quando qualcuno ci aiuta ci toglie magari il peso di doverci mettere più tempo a 

fare una cosa. E spesso ci aiuta anche a capire meglio come fare. 

Quindi quando si lavora in un gruppo quali vantaggi ci sono? 

F.: che non faccio tutto io, ma un po’ io e un po’ i miei compagni. 

G.: come quando dobbiamo scrivere il libro del Malcantone. Se devo cercare tutto io, leggere tutto 

io e scrivere tutto io ci metto tanto. Invece con i miei compagni ognuno fa una cosa e poi mettiamo 

tutto insieme. 

Maestra: bene, son contenta che vi siate accorti di quanto può essere bello e interessante aiutarsi, 

collaborare e lavorare insieme ai compagni. Ora che siamo più consapevoli dei vantaggi, possiamo  

pensare di fare un passo in più. Ma ne parleremo la prossima volta, per oggi abbiamo fatto tante 

grandi scoperte. Vi ringrazio per questa bella discussione. 

 

 

• Allegato 5: Regole iniziali 
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• Allegato 6: Regole riposizionate al positivo 
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• Allegato 7: le 7 regole fondamentali 
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• Allegato 8: esempi comportamenti da adottare  
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• Allegato 9: opuscolo 
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• Allegato 10: aspettative  
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• Allegato 11: alcuni questionari compilati 

 

 

Questionario 1 - inizio 
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Questionario 2 - inizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se vogliamo lo facciamo, ma insieme ! 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario 3 - inizio 
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Questionario 1 - fine 



  Isabel Valentina Mastrillo 

 

  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se vogliamo lo facciamo, ma insieme ! 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario 2 – fine  
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Questionario 3 - fine 
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• Allegato 12: alcune definizioni compilate 
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