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ABSTRACT 

Con questo lavoro di ricerca si intendeva indagare se lo sviluppo delle capacità e delle abilità 

necessarie a lavorare in modo cooperativo avesse un effetto sulla percezione di benessere del 

gruppo classe e dei suoi membri. In particolare lo studio verteva sulla correlazione tra il processo di 

apprendimento di stampo cooperativo (Cooperative Learning) e il benessere inteso come senso di 

felicità e soddisfazione personale, dipesi dal livello di accettazione del singolo nel gruppo. 

L’indagine è stata prevista somministrando un questionario (il Middle Years Development 

Instrument) all’inizio e alla fine di un percorso didattico che prevedeva lo svolgimento di quattro 

attività improntate sul lavoro cooperativo, con una prima media per l’insegnamento delle scienze 

naturali. Il percorso didattico ha avuto una durata complessiva di 3 mesi. I dati raccolti sono stati 

confrontati con le tendenze cantonali. I risultati ottenuti dal presente studio hanno evidenziato un 

rapporto tra l’apprendimento cooperativo e il senso di responsabilità e di sensibilità verso l’altro, 

nei confronti dei propri pari. Nello specifico la ricerca mostra una maggiore emotività nel 

comprendere il significato dell’aiuto reciproco. In sintesi lo studio promuove l’apprendimento 

cooperativo come approccio educativo per sviluppare un senso di appartenenza e di benessere 

all’interno di un gruppo classe. 

 

Parole chiave: apprendimento cooperativo (cooperative learning), benessere dei pre-adolescenti, 

gruppo classe, aiuto reciproco, Middle Years Development Instrument. 
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1. INTRODUZIONE 

In seguito all’esperienza maturata negli ultimi due anni lavorativi, come docente delle medie 

incaricato per l’insegnamento della materia matematica, e di quella sviluppata durante il primo anno 

al Dipartimento formazione e apprendimento (Dfa) alla SUPSI, come docente delle medie per la 

materia scienze naturali, mi sono interessato molto ai rapporti sociali tra pari. In particolare, 

osservando le dinamiche interne alla classe e come queste avessero delle conseguenze sulla 

sensazione di benessere del gruppo classe, mi sono interrogato su quali potessero essere gli effetti di 

tali rapporti sociali tra pari, nel processo di apprendimento degli stessi allievi. 

Nella mia breve esperienza lavorativa ho potuto osservare due seconde, tre terze e tre quarte di 

scuola media diverse, rendendomi conto che lo spirito collaborativo varia di classe in classe. Come 

esseri umani, sono convinto che lavorare in maniera cooperativa e in gruppo, possa migliorare il 

processo di apprendimento del singolo. Inoltre credo che questo miglioramento possa essere 

favorito dall’autovalutazione personale del proprio processo di apprendimento (metacognizione), 

come anche dalla consapevolezza derivata dalla valutazione tra pari del proprio apprendimento. 

Trovato riscontro con l’approccio nel nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(Piano di studio della Scuola dell’obbligo Ticinese, 2015), con questa ricerca vorrei verificare se 

lavorare in maniera cooperativa possa favorire il benessere del singolo allievo e del gruppo classe, 

attraverso una ricerca quantitativa e qualitativa mirata. Grazie all’utilizzo di alcune pratiche della 

metodologia didattica improntate verso il lavoro di gruppo e la cooperazione, metterò in atto alcune 

attività nel quale agli allievi saranno resi espliciti gli obiettivi e il tipo di valutazione. Al fine di 

osservare le reti relazionali tra gli allievi e di poter effettuare la mia ricerca, ho deciso di attuare la 

strategia del cooperative learning (lavoro cooperativo). Questa modalità d’insegnamento vede 

l’allievo al centro del processo d’apprendimento. L’allievo attivamente cerca di costruire il proprio 

sapere, mentre il docente ottiene un ruolo di mediatore. In questo tipo di didattica l’allievo è 

stimolato cognitivamente mentre costruisce la propria conoscenza scientifica. Grazie ad un 

questionario sottoposto ad inizio ricerca e dopo aver messo in pratica le attività, cercherò di 

analizzare l’effetto che il lavorare in maniera cooperativa in piccoli gruppi può avere sulla capacità 

di ascolto tra pari, sull’aiuto reciproco e lo sviluppo di competenze trasversali. 
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2. QUADRO TEORICO  

2.1. BENESSERE DEL GRUPPO CLASSE 

La cultura, anche all’interno di una sola classe, può essere intesa come strategia di orientamento 

esistenziale e di autorealizzazione personale. Un gruppo classe può privilegiare il senso di comunità 

degli allievi, in una fase, quella della pre-adolescenza, in cui la crescita personale può essere 

difficile da affrontare. Più o meno per tutti, questa fase si può identificare con la parola 

cambiamento. Questo cambiamento può coincidere con atteggiamenti che esprimono il bisogno di 

riorganizzare i propri spazi, allontanandosi dalla famiglia per avvicinarsi ad una relazione più 

complice con i propri pari (Jeammet, 2009). 

Molti fattori possono contribuire al benessere di una persona. Per quanto riguarda i ragazzi della 

scuola media, questa parola coincide con un senso di felicità personale e di accettazione nel gruppo, 

che si manifesta attraverso una buona relazione con i famigliari e con gli amici, con sane abitudini 

famigliari (ore di sonno, regolarità nei pasti,…) e la partecipazione attiva ad attività extrascolastiche 

(Jeammet, 2009). Se invece si prende in considerazione il docente, elemento integrato nel gruppo 

classe, il benessere personale è vissuto più come sentimento di motivazione, definita come l’atto di 

eseguire i propri lavori sentendosi soddisfatto e la soddisfazione lavorativa, definita come felicità ed 

entusiasmo nello svolgere i propri compiti (Chibisa, 2016). 

Le relazioni docente-allievi è considerata la fonte più importante di divertimento e motivazione 

(Spilt, Koomen, Thijs, 2011). Il gruppo classe costituisce una risorsa educativa e didattica, nel quale 

l’energia di tutti può essere attinta per dedicarsi alla propria autorealizzazione (Polito, 2000). Nel 

gruppo classe si possono osservare individui isolati oppure le reti che collegano le relazioni 

interpersonali tra gli allievi. Queste relazioni che esistono tra i membri del gruppo possono essere 

lette come risorse per sviluppare le interazioni tra i partecipanti, il sentimento di appartenenza del 

gruppo e l’identità riconosciuta ad ogni membro (Johnson & Johnson, 1999). 

Imparare ad apprendere in gruppo, a relazionarsi e cooperare con gli altri, prepara una persona alle 

relazioni che seguiranno oltre il contesto scolastico e che saranno alla base della propria vita 

sociale. In contrapposizione sentirsi isolato durante la preadolescenza può avere conseguenze future 

come lo sviluppo di un senso di rifiuto nei confronti degli altri fino, in alcune eccezioni, alla 

depressione. A questo proposito Johnson e Johnson presentano il modello cooperativo come 
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strategia efficace per abbassare il livello dei conflitti in classe, grazie all’aiuto e al supporto 

reciproco che si istaura in classe e all’ambiente scolastico che viene percepito “meno minaccioso”. 

Piazzare delle persone nella stessa stanza e chiamarlo un gruppo cooperativo non lo rende tale 

(Johnson & Johnson, 1999). Per questo è importante che la scuola riesca a focalizzare l’attenzione 

sulla differenza sostanziale che intercorre tra l’essere un gruppo e l’essere in gruppo, facendo 

riferimento all’esperienza comunitaria degli allievi (Polito, 2000). Nella mia indagine, per 

sviluppare un clima di benessere della classe e il senso di essere in gruppo, oltre a valutare gli effetti 

che il lavoro cooperativo può avere sull’apprendimento, vorrei riconoscere un miglioramento di 

senso di benessere nelle relazioni sociali tra gli allievi. 

2.2. IL COOPERATIVE LEARNING 

Oggi secondo molti ricercatori la maggior parte degli studenti sono competitivi e hanno l’obiettivo 

di fare meglio dei propri pari (Johnson & Johnson, 1999 ; Singh & Agrawal, 2011). Un’alternativa 

alle modalità tradizionali di fare lezione, allo scopo di non mettere gli allievi l’uno contro l’altro 

sviluppando un lavoro di stampo competitivo, è quella del cooperative learning (CL). Secondo il 

vocabolario Treccani cooperazione significa “apporto del proprio lavoro a un’impresa comune”. 

L’apprendimento cooperativo (CL) è il processo di apprendimento nel quale in un piccolo gruppo 

gli studenti lavorano insieme per migliorare l’apprendono individuale, come anche quello di ogni 

membro del gruppo (Singh & Agrawal, 2011).  

Per capire meglio l’influenza che la cooperazione può avere sull’apprendimento degli studenti, è 

necessario capire cosa si può identificare come sforzo cooperativo e cosa no.  A questo proposito,  

Johnson e Johnson (1999) presentano quattro tipi di gruppi, suddividendoli secondo il livello di 

performance cooperativa dei membri del gruppi: 

1. In uno Pseudo-Learning Group la somma dei risultati è minore del potenziale risultato che gli 

studenti avrebbero acquisito lavorando da soli, perché nel gruppo prevale la competizione e gli 

studenti non accettano di lavorare insieme, rendendo i membri rivali; 

2. In un Traditional Classroom Learning Group si prevede che gli studenti siano valutati 

singolarmente e non come membri di un gruppo. Gli studenti accettano di lavorare insieme, ma 

l’aiuto reciproco e la compartecipazione dei membri sono limitati, perché alcuni membri fanno 

affidamento su altri membri più responsabili (conscientious member), che di conseguenza si 

sentono frustrati, ottenendo risultati peggiori di quelli che avrebbero ottenuto se avessero lavorato 

da soli; 
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3. In un Cooperative Learning Group gli studenti lavorano insieme per realizzare un obiettivo 

comune. Gli studenti hanno due responsabilità; massimizzare il loro apprendimento e 

l’apprendimento degli altri membri del gruppo. Per assicurare che tutti contribuiscano ed 

apprendano, la performance individuale è verificata di continuo. Gli studenti discutono, si 

incoraggiano e si aiutano a vicenda per comprendere. Il risultato del gruppo quindi risulta migliore 

di quello che gli studenti avrebbero ottenuto lavorando da soli; 

4. Infine in un High-Performance Cooperative Learning Group il livello di impegno dei membri e 

la reciproca preoccupazione per riuscire a massimizzare il successo del gruppo è ancora maggiore e 

gli studenti si divertono cooperando. 

Per strutturare un gruppo di lavoro che si possa definire cooperativo (ed avvicinarsi al caso di un 

High-Performance Cooperative Learning Group) bisogna tenere conto di 5 elementi di base 

(Johnson, Johnson, Holubec, 1993 ; Johnson & Johnson, 1999): 

1. l’interdipendenza positiva presuppone che uno studente non possa avere successo se non 

l’avranno anche gli altri membri del gruppo e viceversa. L’interdipendenza positiva è considerata il 

cuore del apprendimento cooperativo. Per attuarla si prevedono obiettivi di apprendimento comune, 

attraverso l’apporto di fonti diverse e processi complementari da parte di ogni membro del gruppo, 

che possono trovare riscontro in ricompense congiunte nella valutazione dei risultati ottenuti dal 

gruppo. Inoltre l’interdipendenza positiva può essere rafforzata assegnando dei ruoli all’interno del 

gruppo (lettore, controllo, incoraggiatore, valutatore, elaboratore, ecc.);  

2. La responsabilità individuale presuppone che ogni membro porti a termine la propria parte del 

lavoro. Questo elemento di base esiste se la performance di ogni individuo è valutata e i risultati 

sono restituiti e compresi dal gruppo attraverso un’analisi metacognitiva;  

3. L’interazione promossa dal dialogo faccia-a-faccia include un momento orale per capire come 

risolvere i problemi e insegnare la propria conoscenza agli altri membri del gruppo, e nel caso, 

ricollegare il nuovo concetto appreso con quello vecchio. Questo processo di apprendimento rende 

anche evidente la valutazione sulla performance dei vari membri del gruppo. Per rendere questo 

momento efficace, le dimensioni del gruppo devono essere limitata (2-4 persone); 

4. Le abilità sociali di ogni membro del gruppo devono essere tenute in considerazione per garantire 

la qualità del livello di cooperazione. Saper prendere delle decisioni, comunicare, risolvere conflitti, 

essere leader e costruire fiducia sono delle abilità che il docente deve promuovere all’interno del 

gruppo;  
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5. L’elaborazione di gruppo esiste se i membri del gruppo hanno la possibilità di discutere la qualità 

dei risultati ottenuti e come l’obiettivo del gruppo è stato raggiunto. Il momento di discussione può 

analizzare e descrivere come l’azione di ogni membro è stata percepita e se le relazioni all’interno 

del gruppo di lavoro sono positive. 

I ricercatori definiscono diversi tipi di apprendimento cooperativo. La metodologia didattica 

dell’apprendimento cooperativo formale prevede il lavoro cooperativo di piccoli gruppi in una 

classe, per la durata di diverse settimane allo scopo di completare un requisito o un argomento 

(Formal cooperative learning group) (Singh & Agrawal, 2011). Il docente ha il compito di rendere 

ogni gruppo il più eterogeneo possibile (abilità, genere, …). I gruppi vengono mischiati spesso per 

far emergere nuove relazioni cooperative. Inoltre il docente può scegliere quale tecnica di 

cooperative learning sia meglio adottare per quale contesto, ma per questo rimando alla lista 

esaustiva dei modelli pre-esistenti (Kagan, 1989 ; Singh & Agrawal, 2011), tenendo conto che tra 

gli aspetti più importanti per stimolare l’apprendimento cooperativo, ci sono la responsabilità 

individuale e i premi di gruppo (Slavin, 1983). 

2.3. STRATEGIE DI APPRENDIMENTO E LE COMPETENZE 

Uno degli obiettivi chiave che si cerca di raggiungere nell’ambito dell’istruzione è quello di 

imparare ad imparare. Già nel secolo scorso Maria Montessori dichiarava come gli studenti 

dovessero essere accompagnati, “aiutati a fare da soli”. La metacognizione si definisce come 

conoscenza dei propri processi di pensiero. A questo proposito le strategie di apprendimento sono 

uno strumento metacognitivo che riguarda il sapere come si fa qualcosa (Woolfolk, 2016). L’uso di 

strategie di apprendimento comporta un’analisi metacognitiva del proprio apprendere, e se applicate 

con continuità possono essere un modo abituale per completare un determinato compito. Secondo i 

ricercatori (Woolfolk, 2016) per acquisire buone strategie di studio, gli studenti devono essere 

esposti a numerose strategie differenti, sapere quando adottarle e avere la motivazione e la 

necessaria autostima per farlo. Queste strategie possono essere utilizzate anche nell’ambito di un 

lavoro di gruppo, per risolvere problemi (problem solving), leggere testi complessi, scrivere un 

rapporto scientifico, condurre un esperimento, ecc. (Singh & Agrawal, 2011). Diversi esempi 

vengono forniti per l’utilizzo delle strategie di apprendimento. Nel contesto delle scienze naturali, 

per rendere più energico il proprio sforzo durante l’apprendimento cooperativo, penso che la 

risoluzione di un problema (problem solving) in cui si cerca di raggiungere uno scopo e il mezzo 

per farlo, l’abilità di spiegare ad un pari e praticare la conoscenza attraverso previsioni o valutazioni 
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formative, siano delle strategie applicabili e che possano essere un’opportunità per lo sviluppo della 

formazione culturale degli allievi.  

Infatti, come espresso nel piano di studio della scuola del obbligo ticinese, vengono identificati sei 

ambiti di competenza trasversale che trovano riscontro nella letteratura contemporanea: sviluppo 

personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e strategie 

d’apprendimento (Piano di studio della Scuola dell’obbligo Ticinese, 2015, p. 29). Secondo il piano 

di studio la collaborazione è definita come strategia necessaria per lavorare in gruppo e la scuola 

costituisce un luogo privilegiato in cui avviene la socializzazione spontanea. In primo luogo tra i 

processi in gioco si evidenzia la condivisione degli scopi e l’organizzazione del lavoro cooperativo, 

che necessitano una costante regolazione e un monitoraggio da parte degli stessi membri. A livello 

individuale questo comporta un’accettazione della diversità (eterogeneità del gruppo) e la 

considerazione di se stessi nella relazione con gli altri (autostima).  Inoltre, concentrandomi su 

quelle che sono le abilità espresse dagli allievi durante il percorso della scuola dell’obbligo, 

l’apprendimento cooperativo deve avere lo scopo di sviluppare quei processi chiave, quali 

domandare ed indagare, utilizzare informazioni, strutturare e modellizzare, valutare e giudicare e 

rielaborare e comunicare ciò che si apprende, nell’ottica di promuovere un’indagine ispirata 

all’approccio scientifico. 

2.4. POTENZIALITÀ DEL FEEDBACK EMOTIVO DI GRUPPO 

Come descritto in precedenza l’elaborazione di gruppo, compresa anche l’abilità di strutturare un 

dialogo faccia a faccia produttivo, può essere la chiave di volta per lo svilupparsi di un gruppo che 

si possa definire cooperativo. A questo scopo intendo usare lo strumento del feedback emotivo, 

compresa anche l’autovalutazione e la valutazione tra pari, oltre che quella tra allievi e docente. In 

classe può esistere il feedback di gruppo, che è una risorsa formativa da riconoscere e valorizzare. 

Con questo tipo di strategia pedagogica ognuno può riconoscere le risorse cognitive, affettive e 

motivazionali dell’altro (Polito, 2000). Infatti è importante che gli allievi riescano a valorizzarsi a 

vicenda.  

Feedback significa esprimere il proprio pensiero in seguito alle idee, ai comportamenti e ai prodotti 

degli altri (Polito, 2000). Un feedback può sviluppare una dimensione formativa di un’attività 

all’interno di un gruppo. Questo tipo di informazione di ritorno permette agli stessi allievi, oltre che 

al docente, di avere un riscontro e capire quanto gli allievi sono attivi e immersi nel processo di 

apprendimento cooperativo. Un feedback di gruppo può anche essere espresso sotto forma di 
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suggerimento di un membro del gruppo ad un altro, che può essere valorizzato in un secondo 

momento all’interno del lavoro cooperativo, così da diventare lo strumento per sviluppare fiducia e 

affiatamento. In questo modo si può imparare a vivere insieme, a sviluppare quelle capacità di 

socializzazione che nel contesto sociale scuola, dovrebbe essere motore di apprendimento, se 

valutate in una dimensione affettiva ed emozionale, che favorisca l’empatia tra i pari. Dunque il 

feedback, sia da parte del docente che da parte di un membro del gruppo, valorizza ciò che si è 

prodotto e stimola gli echi del proprio lavoro, che così può essere arricchito ed ampliato.  

Secondo Polito (2000) tra i vantaggi che il feedback di gruppo può avere, ci sono lo stimolo alla 

collaborazione, alla disponibilità e alla conoscenza reciproca, l’accrescimento dell’autostima e il 

rafforzamento del senso di appartenenza. 

In accordo con Polito e Johnson e Johnson, è importante che prima di iniziare a lavorare in gruppo, 

ognuno possa redigere una lista delle proprie competenze, condividendola con i propri pari (ad 

esempio “io sono bravo con il computer”, oppure “io sono esperto di questo argomento”),  così da 

riconoscere le abilità dei compagni e singolarmente, riconoscere di non partire da zero, di avere un 

ruolo nel gruppo. Sempre Polito (2000) descrive quelle che io ridefinisco come le strategie della 

sedia. In ogni gruppo si può dedicare un momento in cui ogni membro si accomoda su una sedia, 

mentre gli altri discutono apprezzamenti, ringraziamenti, complimenti da fare al contributo che lo 

stesso allievo ha apportato al gruppo. In questo caso è bene rendere gli allievi attenti 

sull’importanza del momento, che deve essere sincero, al fine di valorizzare i propri compagni. 

Per ogni attività di apprendimento cooperativo, verranno svolti due tipi di feedback. Un feedback di 

autovalutazione e di valutazione tra pari, e un feedback al gruppo da parte del docente sulla base di 

criteri specifici. Queste restituzioni saranno sotto forma  orale e/o scritta. Questo tipo di restituzione 

potrà rendere l’apprendimento un’esperienza arricchente (Polito, 2000), e focalizzare i punti di 

forza e quelli su cui migliorare. 
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3. DISEGNO DI RICERCA 

3.1. IL PROBLEMA e L’OBIETTIVO DI RICERCA 

Il lavoro di ricerca è nato dall’idea che il lavoro di gruppo possa sviluppare la cooperazione tra gli 

allievi, e che questo possa sviluppare benessere all’interno del gruppo classe. In particolare questo 

ambito di competenza trasversale è stato sviluppato dall’insegnamento della materia scienze 

naturali ad una classe di prima media. 

L’obiettivo principale della ricerca è di sviluppare un sano clima di lavoro all’interno del gruppo 

classe, con un marcato stampo cooperativo e di collaborazione. Affinché il processo di 

apprendimento possa essere produttivo e piacevole per gli allievi, ho cercato di costruire con loro un 

rapporto di fiducia e di aiuto reciproco tra pari. Infatti sono fermamente convinto che per un 

preadolescente sia fondamentale sviluppare le competenze sociali per affrontare in maniera attiva e 

positiva le relazioni durante l’età adulta, non solo con chi lo circonda, ma pure con se stesso.  

Da queste considerazioni ho sviluppato una domanda di ricerca alla quale ho cercato di rispondere 

attraverso questo lavoro di ricerca: la capacità e le abilità necessarie a lavorare in modo cooperativo 

in gruppo hanno un riscontro positivo sul benessere del gruppo classe e dell’individuo? 

3.2. STRUMENTI UTILIZZATI 

Per rispondere alla domanda di ricerca ho somministrato un questionario a risposta chiusa ad una 

classe di prima media, a cui insegno la materia scienze naturali. Inevitabilmente il gruppo classe di 

prima media è un gruppo nuovo, appena formatosi. Nell’arco delle prime settimane ho osservato le 

varie dinamiche all’interno della classe, cercando di favorire l’eterogeneità del gruppo e la 

partecipazione da parte di tutti durante le lezioni. 

Il questionario è il Middle Years Development Instrument (MDI), anonimo e strutturato attraverso 

delle scale di misura che indagano lo stato di benessere di un preadolescente. Il questionario 

permette, in tempi brevi, di raccogliere informazioni e fornire un’analisi della sfera emotiva e 

privata degli intervistati.  Le dimensioni relative al benessere degli studenti sono: sviluppo socio-

emotivo, il tempo libero, la salute fisica e lo stile di vita, i rapporti con gli adulti a scuola e in 

ambiente extrascolastico e le relazioni con i propri pari. Per indagare queste cinque aree l’MDI 

contiene 71 items. Il questionario viene presentato agli allievi come un sondaggio destinato agli 
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studenti di prima e seconda media, mettendo l’accento sul fatto che non si tratti di un esame, bensì 

di uno strumento di indagine che ha lo scopo di migliorare il programma scolastico ticinese. Prima 

della compilazione, il docente si incarica di leggere tutte le domande ad alta voce come anche le 

istruzioni. Le prime sei domande prevedono la raccolta dati di tipo demografici: il sesso, l’età, 

caratteristiche del nucleo famigliare e alcune domande inerenti la lingua parlata in casa. Il 

questionario è generalmente composto da domande a risposta chiusa, con scale che variano da 

quattro a otto opzioni di risposta. I dati raccolti sono per lo più di tipo quantitativo e permettono 

un’analisi attraverso correlazioni tra due o più dimensioni indagate. Lo strumento originale, il 

Middle Years Development Instrument, è stato ideato dai ricercatori del Department of Educational 

and Counseling Psychology and Special Education Faculty dell’Università della British Columbia a 

Vancouver (Canada), con la collaborazione di HELP (Human Early Learning Partnership) e della 

United way of the Lower Mainland. Lo strumento originale è stato tradotto e modificato per 

renderlo più vicino alla realtà della scuola dell’obbligo ticinese.  

3.3. L CAMPIONE DI RIFERIMENTO E I FATTORI INDAGATI 

Nel mese di ottobre 2018 il questionario è stato compilato dall’intera classe (19 allievi) nell’arco di 

circa 60 minuti. La classe conta 10 allieve e 9 allievi. Il questionario è stato presentato, con 

un’attenta spiegazione del lavoro che avremmo svolto durante i mesi successivi e garantendo 

l’anonimato della compilazione. Ogni domanda è stata letta ad alta voce e gli allievi hanno avuto a 

disposizione un minuto circa a testa per rispondere. Tutte le risposte al questionario sono state 

riportate in una tabella Excel e inviate al database cantonale. Per verificare se un lavoro improntato 

sull’essere cooperativo avesse favorito il benessere generale degli allievi, a dicembre è stato 

somministrata per la seconda volta solo una parte del questionario, con l’obiettivo di indagare i 

rapporti con gli adulti a scuola e in ambiente extrascolastico e le relazioni con i propri pari. Oltre a 

confrontare i dati relativi alla somministrazione del formulario prima e dopo aver svolto le attività 

volte a favorire il lavoro cooperativo, i risultati ottenuti durante la ricerca sono stati paragonati alle 

frequenze cantonali, un campione di riferimento di circa 3400 allievi.  

  

Prima 
somministrazione 
del questionario 
MDI 

Seconda 
somministrazione 
del questionario MDI 
(Item indagati) 

Osservazion
e iniziale 

Svolgimento delle 
attività per favorire il 
cooperative learning 

Analisi di confronto 
tra le frequenze pre 
e post attività e le 
frequenze cantonali 

Schema riassuntivo delle fasi della ricerca 
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In particolare le domande riproposte e indagate sono state:  

 13. Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me. 

 14. Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri. 

 15. Ho paura di essere preso in giro. 

 21. Ho consolato qualcuno che era triste. 

 22. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso. 

 37. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno le cose insieme. 

 38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi. 

 39. Quando sono con gli altri ragazzi mi sento integrato. 

 47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri. 

 48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici. 

3.4. LE ATTIVITÀ PROPOSTE 

In accordo con Singh e Agrawal (2011), ho introdotto le attività, assegnando gli allievi ai gruppi di 

massimo 4-5 membri. In simultanea è stato assegnato il compito e strutturata la cooperazione tra gli 

studenti. Mentre gli studenti lavorano per completare l’obiettivo, io mi sposto di gruppo in gruppo, 

controllando le loro interazioni, valorizzando l’aiuto reciproco, favorendo un clima cooperativo a 

scapito di un’ambiente competitivo.  

3.4.1. ATTIVITÀ 1 

La prima attività ha consentito agli allievi di sperimentare il lavoro cooperativo al di fuori della 

classica aula scolastica. L’attività si è svolta nel bosco e consisteva nell’osservazione di un profilo 

di suolo (allegato1a). L’obiettivo è stato quello di riuscire a disegnare un profilo di suolo, facendo 

leva sulla capacità di osservazione, abilità imprescindibile per svolgere un’indagine fondata sullo 

spirito scientifico. 

Per favorire lo sviluppo dei cooperative learning groups ho agito come segue: 

1) i gruppi sono stati formati tenendo conto delle osservazioni fatte durante i primi due mesi di 

scuola, cercando di rendere ogni gruppo il più eterogeneo possibile.  

2) per favorire l’interdipendenza positiva, in ogni gruppo sono stati assegnati tre ruoli: il misuratore 

(responsabile delle misurazioni e degli strumenti di misura – metro e termometro), il raccoglitore 
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(responsabile della raccolta dei campioni da analizzare in classe e degli strumenti di lavoro – 

paletta, etichettatura e capsule di petri), l’intermediario (responsabile della comunicazione tra il 

docente e il gruppo, della comunicazione all’interno del gruppo e della consegna del lavoro del 

gruppo). 

3) per favorire l’interazione all’interno dei gruppi, il dialogo faccia a faccia è stato svolto in 

precedenza. Infatti dopo un’attenta riflessione, ho deciso di effettuare questa fase in plenaria, 

valutando gli allievi non ancora pronti a svolgere un compito così importante in gruppo. In questo 

contesto i gruppi hanno scelto la legenda da usare per riprodurre il profilo di suolo, l’importanza di 

stabilire a zero metri lo strato calpestabile e come etichettare i campioni raccolti per renderli 

riconoscibili. 

4) ogni gruppo ha avuto a disposizione 10 minuti per scegliere chi avrebbe svolto quale ruolo, così 

da favorire le abilità sociali di ogni membro. 

5) l’elaborazione di gruppo è stata svolta nelle due ore successive. Ogni gruppo ha potuto discutere 

la mia valutazione dopo aver elaborato una valutazione tra pari (allegato1b). La valutazione tra pari 

è stata effettuata mischiando i membri del gruppo. Lo scopo è stato quello di favorire la discussione 

di risultati differenti, per rendere attenti tutti del proprio operato e sfruttare la pedagogia del 

feedback emotivo, allo scopo di valorizzare i suggerimenti espressi tra pari. 

 

Questa modalità didattica è stata pianificata in alcune fasi che hanno preceduto l’attività. Con gli 

allievi si sono svolte delle lezioni per apprendere meglio il concetto di osservazione, di metodo 

scientifico e di ascolto tra pari. Inoltre è stata effettuata una raccolta di preconoscenze sul suolo e gli 

allievi hanno avuto la possibilità di utilizzare gli strumenti di lavoro in classe. 

3.4.2. ATTIVITÀ 2 

La seconda attività ha messo l’accento sull’importanza dell’interdipendenza positiva e 

sull’interazione promossa dal dialogo faccia a faccia. La classe è stata divisa in gruppi di due 

membri. Durante la prima ora lezione, un membro del gruppo (l’osservatore) ha raccolto 

informazioni inerenti la granulometria e altre caratteristiche di tre tipi di suoli diversi (sabbioso, 

limoso, argilloso), mentre l’altro membro del gruppo (il laboratorista) ha preparato un esperimento 

per testare la sedimentazione di un suolo misto. L’obiettivo era quello di produrre un breve 

resoconto da consegnare, in cui mettere in relazione la granulometria e la proprietà di 



Imparare ad apprendere in gruppo 

13 

 

sedimentazione del suolo (Allegato2a). L'attività è stata pensata per favorire la cooperazione, 

principalmente perché: 

1) l’obiettivo di apprendimento comune prevedeva che ogni membro del gruppo fornisse il proprio 

contributo attraverso l’apporto personale di ciò che aveva svolto in precedenza.  

2) Una volta riformatosi il gruppo, i membri vedono promuovere un discorso orale, per comunicarsi 

a vicenda la conoscenza appresa e poter cooperare ai fini di raggiungere l’obiettivo comune. Infatti 

un membro conosceva le caratteristiche granulometriche (Allegato2b) dei vari suoli mentre il 

compagno sapeva come descrivere l’effetto della sedimentazione (Allegato2b). 

 

Inoltre, una volta conclusa l’attività, la performance di gruppo è stata discussa per indagare la 

responsabilità individuale. In questo modo ogni membro ha potuto valutarsi, effettuando un’analisi 

metacognitiva del prodotto finale. Ad esempio diversi membri del gruppo che detenevano il ruolo di 

laboratoristi hanno valorizzato lo strumento legenda inserito a fianco del disegno , manifestando in 

primis una competenza sviluppata nell’attività precedente, oltre che la capacità di valutare il loro 

contributo all’interno del gruppo attraverso un’analisi metacognitiva del proprio operato.  

3.4.3. ATTIVITÀ 3 

La terza attività si è svolta dividendo la classe in gruppi di tre membri. L’obiettivo dell’attività è 

quello di indagare l’importante ruolo del suolo quale filtro delle acque. Infatti il suolo trattiene 

alcune sostanze, agendo appunto come un filtro, e questo suo ruolo è in relazione con la dimensione 

dei granuli che lo costituiscono. Inoltre, un suolo per lo più composto da argilla-limo e sabbia fine 

risulta dunque meno permeabile di un suolo composto per lo più da sabbia di dimensioni più grosse. 

L’abilità cooperativa degli allievi si è manifestata soprattutto durante l’elaborazione del gruppo e il 

dialogo faccia a faccia, che ha contribuito a comprendere l’esperienza svolta in classe. Infatti in una 

prima fase si è svolta un’interrogazione iniziale, promossa dalla contestualizzazione delle 

condizioni del sistema di applicazione. Ogni gruppo ha testato come dell’acqua con inchiostro 

oltrepassasse due suoli diversi (uno sabbioso e uno principalmente limoso). Il faccia a faccia 

iniziale ha permesso ad ogni gruppo di comprendere l’importanza di effettuare un confronto per 

raccogliere dei dati, in seguito interpretabili. Inoltre, durante questa fase, gli allievi hanno potuto 

discute l’importanza di mantenere la quantità di suolo, di acqua e di inchiostro uguali durante la 
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sperimentazione, proprio per analizzare l’unica variabile indipendente, cioè la granulometria dei 

due suoli diversi. 

Durante la seconda fase, ogni gruppo effettua la sperimentazione, la raccolta dei dati scritta e 

modellizza in uno schema i risultati ottenuti. In seguito ogni gruppo cerca di interpretare i risultati 

ottenuti (allegato3a). In termini riassuntivi, i risultati ottenuti sono stati quelli di ottenere acqua 

azzurra dopo il filtraggio del suolo sabbioso (più permeabile) e dell’acqua giallastra (inoltre di 

volume minore rispetto a quella filtrata dalla sabbia) dopo il filtraggio del suolo limoso (che meno 

permeabile, ha trattenuto l’inchiostro rilasciando per lo più ossidi di ferro). Qui la capacità del 

gruppo nell’interpretare i risultati ottenuti cooperando si è manifestata. Infatti ogni gruppo ha 

presentato le proprie interpretazioni (allegato 3b), presentando alla lavagna ed effettuando 

un’elaborazione orale ed individuale del proprio operato e del proprio contributo fornito durante la 

presentazione, in cui tutti hanno dovuto esprimersi.  

3.4.4. ATTIVITÀ 4 

La quarta attività ha avuto come obiettivo quello di comprendere le due grandi fasi che determinano 

il processo della pedogenesi. Il terreno si forma grazie alla disgregazione della roccia, che viene 

erosa dall’acqua e dal vento, e grazie alla funzione degli esseri viventi che producono l’humus, 

sostanza indispensabile alla vita sulla Terra. 

L’attività è stata divisa in tre parti. 

a) La classe viene divisa in 6 gruppi madre di 3 

allievi. 

b) A partire dai gruppi madre si formano 3 gruppi 

esperti. Nello specifico, ogni studente diventava 

esperto di una grande fase della pedogenesi 

(sgretolamento della roccia, erosione, formazione 

dell’humus), attraverso l’acquisizione di 

informazioni utili e di una breve lettura (allegato 4a). 

c) Si riformano i 6 gruppi madre, che ora contano 3 allievi definiti esperti. Ora il gruppo è chiamato 

a produrre un piccolo cartellone e scrivere, su di una linea del tempo, una breve descrizione delle tre 

fasi che sviluppano il processo della pedogenesi (allegato 4b). 

L’attività ha favorito l’apprendimento cooperativo perché: 
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1) in accordo con i ricercatori (Johnson, Johnson, Stanne, 2000) è stato usato il metodo Jig Saw, che 

è un metodo che stimola e sviluppa il cooperative learning, in cui ogni partecipante deve adoperarsi 

in maniera attiva nel ruolo di esperto, per compiere scelte individuali e di gruppo per raggiungere 

un certo obiettivo. Infatti nel gruppo di lavoro ogni partecipante può confrontarsi con le conoscenze 

degli altri, è chiamato ad assumersi la responsabilità di divulgare la propria conoscenza e il pensiero 

di tutti è sfruttato durante la sintesi finale di gruppo. 

2) l’attività ha stimolato la responsabilità individuale, l’interdipendenza positiva e il dialogo faccia a 

faccia. Inoltre in un paio di gruppi, gli allievi hanno deciso di darsi un ruolo, tenendo in 

considerazione le abilità sociali di ogni membro. Infatti ogni gruppo madre aveva anche a 

disposizione un computer sul quale poter fare ricerche e in un gruppo i compiti sono stati suddivisi 

in redattore del cartellone, ricercatore al computer e leader (dopo aver svolto il faccia a faccia tra 

esperti). 

 

In un secondo momento, ad ogni gruppo è stato chiesto di fare un autovalutazione del proprio 

lavoro. Ogni gruppo ha valutato la capacità di ascolto e la capacità di espressione di ogni esperto, 

oltre che valutare il cartellone consegnato alla fine dell’attività. Le varie discussioni di gruppo sono 

state presentate oralmente in classe, favorendo una discussione plenaria che hanno fissato alcuni 

punti importanti da tenere in considerazione quando si lavora in maniera cooperativa. Tra questi: 

 

- Ascolto del compagno 

- Contributo personale 

- Essere efficaci: riuscire a valorizzare le informazioni importanti 
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4. RISULTATI DELLA RICERCA 

Ho deciso di organizzare i risultati ottenuti dalla ricerca attraverso dei grafici che confrontano le 

frequenze assolute relative alle risposte date nei 10 quesiti indagati, nominando le risposte alla 

prima somministrazione del questionario come Frequenza iniziale, le risposte alla seconda 

somministrazione del questionario post attività come Frequenza post attività e le risposte relative al 

campione cantonale come Frequenza Cantonale. L’allegati numero 5 mostra le tabelle con le 

relative frequenze assolute pre e post attività e le frequenze assolute cantonali con il numero di 

allievi a cui è stato somministrato il questionario MDI (allegato 6). 

4.1. ITEM 13-14-15 Mi preoccupo del pensiero degli altri 

Per quanto riguarda la domanda 13 Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di 

me e la domanda 14 Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri, lavorare in 

modo cooperativo per circa due masi sembra aver avuto un leggero impatto sul livello di 

preoccupazione che gli allievi risentono nel caso in cui vengano giudicati dagli altri (grafico1 e 

grafico2). Per quanto riguarda le risposte date alla domanda 13, si nota come le frequenze post 

attività e quelle cantonali tendono ad assomigliarsi. Un dato che invece si discosta dalla frequenza 

assoluta cantonale è quello relativo al fatto che ad inizio anno più del 35% degli allievi di prima 

media non fosse tanto preoccupato di quello che gli altri potevano dire di loro. La frequenza post 

attività invece si abbassa fino a raggiungere il 20%. Le 5 risposte che potevano essere date hanno 

frequenze simili e questo potrebbe essere dovuto al fatto che quello che gli altri possono dire di me 

può essere inteso sia in chiave positiva che negativa. Ulteriori ricerche dovrebbero essere svolte per 

capire meglio come interpretare l’indagine del quesito. Per quanto riguarda la domanda 14, la 

frequenza post attività mostra un dimezzamento degli allievi un po’ preoccupati di non piacere agli 

altri. Questo dato suggerisce una maggior presa di coscienza degli allievi, segnale positivo che può 

essere letto in chiave di benessere psicofisico dell’adolescenze (Polito, 2000). 
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Grafico1 e Grafico2 (mi preoccupo del pensiero degli altri): frequenze assolute prima e dopo le attività e frequenze 

assolute cantonali delle risposte date ai quesiti indagati numero 13 e 14. 

Per quanto riguarda il quesito indagato numero 15 Ho paura di essere preso in giro (grafico3), 

prima di svolgere le attività allo scopo di incentivare la cooperazione tra gli allievi, più del 30% 

della classe asseriva di aver paura di essere preso in giro, tanto quanti quelli che non avevano per 

niente paura di esserlo. La frequenza assoluta dopo aver svolto le attività mostra un calo di due terzi 

di coloro che avevano un po’ paura di essere presi in giro e lo stesso aumento di coloro che non 

hanno tanta paura di esserlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico3 (mi preoccupo del pensiero degli altri): frequenza assoluta a confronto relativa alle risposte al quesito indagato 

numero 15. 
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Confrontando i risultati ottenuti con la frequenza assoluta cantonale che si riferisce ad un campione 

di 3423 allievi, il gruppo classe di prima media sembra avere meno paura di essere preso in giro. 

Infatti ben il 65% circa di allievi risponde di non essere per niente preoccupato o di non esserlo 

tanto e questo può essere interpretato in maniera positiva, perché ciò può favorire le relazioni 

interpersonali e l’accettazione nel gruppo per avvicinarsi ad una relazione più complice con i propri 

pari (Jeammet, 2009). 

4.2. ITEM 21-22 Sono solidale con gli altri 

Per quanto riguarda i quesiti indagati numero 21 Ho consolato qualcuno che era triste e 22 Ho 

aiutato qualcuno che era stato deriso, il confronto tra le frequenze assolute pre e post attività e 

quelle cantonali hanno mostrato differenze interessanti. 

Grafico4 e Grafico5 (sono solidale con gli altri): frequenze assolute prima e dopo le attività e frequenze assolute 

cantonali delle risposte date ai quesiti indagati numero 21 e 22. 

I grafici4 e 5 mostrano come oltre il 40% della classe ha risposto di non aver aiutato né consolato 

qualcuno deriso o triste, mentre dopo aver svolto le attività di stampo cooperativo e collaborativo, 

gli allievi che rispondono ancora di non aver aiutato o consolato qualcuno sono la metà. Per quanto 

riguarda il quesito 21, la frequenza assoluta post attività di coloro che aiutano qualcuno che è stato 

deriso è più alta di quella cantonale. In entrambe i quesiti indagati, il confronto mostra che un 
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maggiore numero di allievi dichiara di essere più propenso ad aiutare o consolare qualcuno nelle 

risposte date durante la seconda somministrazione del questionario. 

4.3. ITEM 37-38-39 Come mi sento con gli altri 

I quesiti indagati numero 37 Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno le cose insieme, 

numero 38 Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi e 39 Quando sono con gli altri ragazzi mi 

sento integrato, si definiscono come criteri generali per valutare il livello di benessere riscontrato 

dagli allievi nello svolgere con entusiasmo i propri compiti (Chibisa,2016) e toccare il livello di 

complicità tra pari (Jeammet, 2009) così da attingere l’energia da un gruppo classe sano in cui il 

benessere degli allievi si esprime attraverso la loro autorealizzazione (Polito, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico6, Grafico7 e Grafico8 (come mi sento con gli altri): frequenze assolute prima e dopo le attività e frequenze 

assolute cantonali delle risposte date ai quesiti indagati numero 37, 38 e 39. 
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I dati raccolti come anche i risultati ottenuti dopo aver favorito la cooperazione attraverso le attività 

proposte mostrano come la maggior parte degli allievi si sentono integrati e a proprio agio con i 

propri pari. Nello specifico le frequenze assolute pre attività, post attività e cantonali del quesito 

indagato numero 37 indicano che circa il 75% degli allievi si sente un po’ o molto parte di un 

gruppo di amici che fanno cose insieme. Nel campione relativo al gruppo classe resta comunque più 

del 15% di allievi che non si stente o non si sente tanto parte di un gruppo di amici. Quasi tutti gli 

allievi dichiarano durante la seconda somministrazione del formulario di sentirsi a loro agio tra pari 

mentre per quanto riguarda il sentirsi integrati tra i pari, la frequenza assoluta raccolta dopo aver 

svolto le attività cooperative mostra un aumento importante del 30% di coloro che si sentono un po’ 

integrati, a discapito di coloro che non si sentono per niente o non tanto integrati. 

4.4. ITEM 47-48 Nella mia scuola si è solidali 

Per effettuare una ricerca che fosse più esaustiva ho voluto effettuare un confronto che tenesse 

conto di come gli allievi del campione indagato percepissero la scuola di Lugano centro. Per fare 

ciò sono stati riproposti i quesiti 47 Nella mia scuola le persone si interessano agli altri, 48 Nella 

mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici. 

 

 

Grafico9 e Grafico10 (nella mia scuola si è solidali): frequenze assolute prima e dopo le attività e frequenze assolute 

cantonali delle risposte date ai quesiti indagati numero 47 e 48. 
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Riguardo la domanda numero 47 il 40% degli allievi del campione indagato non sa rispondere e la 

percentuale non varia molto dopo aver effettuato le attività proposte. Comunque circa il 45% degli 

allievi ritiene che nella scuola Lugano centro le persone si interessano agli altri e questo dato è 

simile a quello che il confronto con la frequenza cantonale suggerisce. Per quanto riguarda l’aiuto 

che gli allievi riservano a coloro che non conoscono o non ritengono amici, si osserva come ben il 

60% del campione indagato hanno risposto per niente o non tanto durante la seconda 

somministrazione del questionario. L’interpretazione di questo risultato è difficile ma si potrebbe 

attribuire all’aiuto reciproco scaturito dall’esperienza fatta durante lo svolgimento delle attività, 

aiuto che forse non viene riservato a coloro che non si conoscono. In questo caso si notano delle 

differenze tra i dati raccolti a Lugano centro e quelli cantonali. Infatti a livello cantonale la 

frequenza assoluta per le risposte nella mia scuola gli allievi si aiutano un po’ e molto anche se non 

sono amici è di circa 40%, frequenza molto più alta se paragonata con quella del campione 

indagato.   
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5. ANALISI DEI RISULTATI E DISCUSSIONE 

Essere educati ad apprezzare il quotidiano, è qualcosa a cui tutti sono stati guidati dalla tenere età. 

Secondo Polito (Polito, 2004) educare significa “prendersi cura dell’altro”. Infatti la nostra vita 

viene arricchita da chi ci sta attorno, da chi con grande umiltà ci incoraggia, valorizzando i nostri 

sforzi attraverso la propria disponibilità emotiva. Questa disponibilità è la testimonianza che il 

nostro sviluppo e il nostro apprendimento può dipendere dalle emozioni, dall’affetto che le persone 

ci concedono e dai sentimenti che proviamo. Per questo penso che la formazione di una persona 

possa dipendere dal senso di benessere provato durante il percorso di apprendimento. Senso di 

benessere che ci spinge a dare il meglio per autorealizzarci oppure che può impedirci di dare il 

meglio (Polito, 2004). Questo senso di benessere può dipendere dalla qualità del gruppo classe 

(Polito, 2000), che se accogliente permette di associare il benessere emotivo degli allievi al valore 

dell’apprendimento, inteso come formativo, come un’opportunità per imparare. 

 

È assodato il fatto che il gruppo classe può autoregolarsi e sviluppare il senso comunitario del noi 

attraverso il processo di apprendimento cooperativo (Singh & Agrawal, 2011). Ciò rende gli allievi 

più responsabili, abbassando i conflitti in classe, passando da un sentimento di competizione a 

quello collaborativo (Johnson & Johnson, 1999). In questo senso i risultati mostrano degli allievi 

meno preoccupati di non piacere agli altri ma più attenti su quello che gli altri possono pensare di 

loro (Grafico1 e Grafico2). Inoltre il grafico numero 3 mostra che gli allievi che hanno sperimentato 

una modalità di lavoro volta alla cooperazione hanno meno paura di essere presi in giro, e la 

frequenza assoluta è anche più alta di quella cantonale. Questi tre grafici, letti in chiave di 

confronto, possono essere di buon auspicio per valorizzare il lavoro di stampo cooperativo allo 

scopo di promuovere benessere e senso di appartenenza in classe. Vero è che il 10% risponde di 

essere preoccupato di non piacere agli altri ed essendo questo dato in linea con la frequenza assoluta 

cantonale, si potrebbe cercare di effettuare un’indagine più approfondita per capire meglio come 

poter sviluppare maggiore comprensione e sostegno tra gli allievi della scuola media. 

 

Il grafico numero 4 e il grafico numero 5 organizzano dei dati che interessano la sfera emotiva 

personale o di un gruppo sociale. L’aiuto reciproco è lo specchio in cui riflette la propria autostima 

e un allievo responsabile contribuisce al benessere degli altri attraverso la collaborazione, come 
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suggerito dal piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Piano di studio della Scuola 

dell’obbligo Ticinese, 2015) e il proprio pensiero riflessivo e critico, volto a comprendere gli altri e 

le situazioni che si presentano davanti a noi. In questo senso i grafici presentano una situazione 

positiva. Gli allievi durante la seconda somministrazione del questionario post attività, mostrano 

maggiore sensibilità rispetto all’altro, tanto che coloro che non aiutano mai nessuno (prima delle 

attività più del 40%) si riducono al 20%. Sembrerebbe perciò che gli allievi siano più coscienti del 

significato dell’aiuto reciproco, anche se la frequenza assoluta cantonale mostra una situazione che 

definisco allarmante. Infatti in entrambi i grafici circa il 65% degli allievi dichiara di aiutare o 

consolare poche volte o per niente. In questo senso la frequenza assoluta post attività mostra un 

leggero calo. Avendo questa ricerca l’obiettivo di confrontare i dati senza per forza sfociare in una 

correlazione certa, mi pare fuor di dubbio che questi risultati dovrebbero farci riflettere. Infatti se 

educare è prendersi cura dell’altro, allora aiutarsi reciprocamente è educare il proprio benessere e 

la propria generosità rispetto all’altro e questo penso che debba essere una caratteristica 

fondamentale e imprescindibile della nostra scuola e un valore radicato nello spirito dei cittadini di 

domani. 

 

Gli adolescenti di oggi sembrano sollecitati alla massima realizzazione del sé e costretti a 

valorizzare a tal punto sé stessi da imporsi un individualismo quasi distruttivo (Jeammet, 2009). 

Questo pensiero valuta l’incontro con l’altro il trampolino di lancio per confermare il proprio 

successo personale, dunque come una relazione competitiva. Se però Jeammet guarda a questa 

fragilità sociale diventata palcoscenico di persone in cerca di successo, i risultati esposti dal grafico 

numero 6 e numero 7 dimostrano come gli allievi, prima e dopo aver svolto le attività come anche a 

livello cantonale, sembrano vivere molto bene le dinamiche di gruppo sentendosi parte dello stesso 

e a loro agio con gli altri. Inoltre i risultati sembra promuovere un maggiore spirito di integrazione 

in gruppo negli allievi influenzati dal processo di apprendimento cooperativo, con una frequenza 

assoluta che sfiora il 75% degli allievi che dichiarano di sentirsi un po’ o molto integrati con gli altri 

ragazzi. In questo senso penso che la partecipazione emotiva fa sentire importanti gli allievi, 

affrancando la loro empatia che coltiva le relazioni all’interno del gruppo classe, stimolando 

l’apprendimento reciproco, l’uno per l’altro, sviluppando una sensazione di benessere intesa come 

accettazione da parte del gruppo e felicità personale derivata dalla propria soddisfazione (Polito, 

2004).  
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Le frequenze assolute cantonali mostrano una situazione particolare nei grafici numero 9 e 10: quasi 

il 40% di oltre 3400 allievi dice che a scuola le persone in generale si interessano un po’ agli altri 

mentre il 30% circa dichiara che gli allievi si aiutano un po’ tra di loro anche se non sono amici. I 

dati mostrano comunque una situazione indistinta di difficile interpretazione, proprio perché gli 

indecisi che hanno risposto non so sono circa il 25-30% in entrambi i casi e il 35% degli allievi 

risponde che l’aiuto tra coloro che non sono amici non è tanto oppure non sussiste proprio. 

L’esperienza fatta in ambito di cooperative learning sembrerebbe aver avuto riscontro nello sguardo 

critico che gli allievi hanno verso la scuola e verso le dinamiche relazionali tra gli allievi. Il 

confronto con le risposte date prima di svolgere le attività di impronta cooperativa mostra lo 

sviluppo di una maggiore attenzione rivolta all’interesse che le persone hanno nei confronti degli 

altri (Grafico numero 9 e 10). In parallelo però sono aumentati gli allievi che rispondono nella mia 

scuola gli allievi si aiutano per niente se non sono amici, superando il 40% e raggiungendo il 60% 

se si prende in considerazione coloro che hanno risposto non tanto. In generale confrontando i 

risultati con la frequenza assoluta cantonale si nota uno sguardo negativo da parte degli allievi che 

hanno sviluppato l’esperienza cooperativa, nei riguardi dell’aiuto offerto a chi non si considera un 

amico. Si può ipotizzare che l’esperienza abbia sensibilizzato gli allievi rendendoli più attenti verso 

quelli che sono veri scambi d’aiuto reciproco. Questa maggior consapevolezza potrebbe 

paradossalmente aver fatto indugiare gli allievi, che prima hanno risposto non tanto e poi hanno 

preferito rispondere non so oppure per niente. Comunque le risposte date durante la prima e la 

seconda somministrazione del formulario, inducono a concludere che tra gli allievi di classe diverse 

esista un senso di competizione o comunque la carenza di uno spirito cooperativo. Il piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese in questo senso scrive che: bisogna far partecipare l’allievo alla 

vita democratica della scuola e far si che sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di 

rispetto nei confronti della diversità. A questo proposito, penso che dobbiamo impegnarci tutti per 

costruire una scuola che sia educante nei confronti di una società democratica, che in questo 

momento però sembrerebbe valorizzare l’individualismo a discapito della comunità (Jeammet, 

2009). Perciò promuovere la strategia di apprendimento cooperativa può rendere maggiormente 

sensibili e responsabili gli allievi, così da promuovere il senso di appartenenza ad una società.  
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6. CONCLUSIONE 

Il presente lavoro di ricerca è scaturito da un’idea, da un mio bisogno professionale, cioè quello di 

sviluppare un ambiente di lavoro all’interno del gruppo classe sano e costruttivo, che permettesse a 

tutti di lavorare per l’apprendimento. 

Durante la pratica professionale svolta l’anno scorso e l’esperienza sviluppata l’anno precedente, ho 

potuto osservare la difficoltà riscontrata dagli allievi nel valutare il proprio spirito collaborativo, 

nell’ascolto attivo degli altri e nel comprendere a pieno la responsabilità e la consapevolezza che 

occorrono per lavorare in gruppo e raggiungere un obiettivo prestabilito. Il mio bisogno 

professionale quindi era quello di adattare la mia azione pedagogica e didattica a favore di un 

apprendimento cooperativo e volto a lavorare insieme. 

Leggendo il piano di studio della scuola dell’obbligo ho deciso che gli allievi avrebbero dovuto 

sviluppare le competenze trasversali in parallelo alle loro abilità e alla progressione delle 

competenze definite dai processi chiave, facendo leva sulla comunicazione e l’ascolto reciproco, 

così da poter apprendere insieme e sviluppare una cooperazione responsabile e condivisa. 

Documentandomi ho trovato molto interessanti i metodi esposti dai fratelli Johnson (Johnson & 

Johnson, 1999). Nello specifico già in passato avevo notato come in quello che viene definito un 

gruppo cooperativo tradizionale, l’allievo considerato forte doveva lavorare per gli altri allievi che 

invece tendevano a copiare. In questa dinamica di classe, con il passare del tempo si possono creare 

sempre più delusioni e malcontenti, e partecipanti che invece di cooperare focalizzavano la propria 

attenzione soltanto sulla valutazione complessiva del docente. Invece, grazie allo studio della 

letteratura, ho scoperto quelle strategie pedagogiche e didattiche (Johnson & Johnson, 1999) che se 

messe in atto possono davvero realizzare gruppi di allievi che cooperano, accettando di lavorare 

insieme e promuovendosi come delle risorse per gli altri. Attribuendo dei ruoli ben definiti, gli 

allievi si sono sentiti responsabilizzati rafforzando l’interdipendenza positiva all’interno del gruppo. 

Avere dato l’opportunità e il tempo di interagire faccia a faccia, ha promosso il dialogo e la 

consapevolezza di come gli allievi stavano lavorando insieme. In questo modo sono affiorate le 

abilità distinte degli allievi che successivamente sono anche riusciti a decidere chi doveva assumersi 

quale ruolo. Questo ha creato fiducia e diminuito i conflitti. 

Lo strumento del feedback emotivo di gruppo è stato molto utile nel caso in cui due allievi non si 

apprezzassero troppo a vicenda. Se mischiato a rafforzi positivi costanti, questo strumento può 

rafforzare il senso di appartenenza e di motivazione personale. Infatti, una volta raggiunto 
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l’obiettivo, ho potuto osservare l’apprezzamento di allievi verso i compagni con cui in precedenza 

non si voleva lavorare. 

 

La sperimentazione ha dato dei risultati positivi e fornito dei dati sul quale poter riflettere. I risultati 

hanno mostrato una maggior consapevolezza del significato di aiuto reciproco e lo sviluppo di un 

senso di fiducia nel prossimo. Grazie allo strumento di indagine si è potuto quantificare un 

miglioramento del livello di benessere all’interno del gruppo classe. 

Personalmente mi ritengo soddisfatto perché la ricerca ha permesso di progredire la competenza 

trasversale della collaborazione e quella della comunicazione. Infatti le attività ora risultano più 

pratiche, meglio strutturate e gli allievi sono più sensibili nei confronti degli altri e del ruolo che 

intendono rivestire all’interno del gruppo. 

 

Io, come docente, sono consapevole che questo non è un traguardo ma se mai un punto di partenza. 

L’esperienza scaturita dalla sperimentazione infatti mi ha convinto che continuare a promuovere 

questa interessante metodologia didattica sia il passo da compiere per attivare le risorse di un 

gruppo classe eterogeneo e che questa consapevolezza sarà un contributo importante per il mio 

futuro professionale come docente delle scuole medie. 

  



Imparare ad apprendere in gruppo 

29 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

Chibisa Z. (2016). The Relationship between Motivational Factor and Teachers’ Job Satisfaction. 

Education Psychology and Special Education, University of Zululand. 

Divisione della scuola (2015). Piano di studio della Scuola dell’obbligo Ticinese. Bellinzona.  

Jeammet P. (2009). Adulti senza riserva, quel che aiuta un adolescente. Milano: Cortina Raffaello. 

Johnson D.W., Johnson R., & Holubec E. (1993). Circles of learning (4th ed.). Edina, MN: 

Interaction Book Company. 

Johnson D. W. & Johnson R. (1999). What Makes Cooperative Learning Work. The educational 

resources information center (ERIC) 

Johnson D. W., Johnson R.T., Stanne M. B., (2000). Cooperative Learning Methods: A Meta-

Analysis. 159 Pillsbury Drive, S.E.. Minneapolis, Minnesota 55455.  

Kagan S. (1989). The Structural Approach to Cooperative Learning. Education Leadership, pp 12-

15. 

Polito M. (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento 

reciproco e la crescita personale. Centro studi Erickson S.p.A. 

Polito M. (2004). Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Trento: Erickson. 

Singh Y.P. & Agrawal A. (2011). Types of co-operative learning. Indian Streams Research 

Journal, Vol-I, ISSUE-III. 

Slavin R.E. (1983). Cooperative Learning in Mathematics: A Handbook for Teachers. Edited by 

Neil Davidson. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Company.  

Spilt J. L., Koomen H. M. Y., Thijs J. T. (2011). Teacher Wellbeing: The Importance of Teacher-

Student Relationships. Educ psychol Rev, 23, pp 457-477. 

Woolfolk A. (2016). Psicologia dell’educazione. Teorie, metodi, strumenti. Milano: Pearson. 

  



  Jonathan Lupi 

30 

  



Imparare ad apprendere in gruppo 

31 

 

8. ALLEGATI 

Allegato 1a 

 

Un esempio di disegno di un profilo di suolo.  
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Allegato 1b 

 

Un esempio di valutazione del disegno (allegato1a) da parte di un compagno.  
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Allegato 2a 

 

Un esempio di un breve resoconto in cui viene presentata la relazione tra granulometria e la 

proprietà di sedimentazione del suolo. 
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Allegato 2b 

 

Un esempio del lavoro svolto dall’osservatore e dal laboratorista dello stesso gruppo, prima di 

condividere le informazioni.  
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Allegato 3a  

 

Un esempio di sperimentazione, raccolta dati e interpretazione dei risultati: ogni gruppo prende 

100ml d’acqua in cui versa l’inchiostro. Grazie ad un cilindro graduato prepara 2X50ml d’acqua + 

inchiostro.  

Ogni gruppo versa 50ml d’acqua + inchiostro sia nel suolo in prevalenza sabbioso sia in quello in 

prevalenza limoso. 
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Allegato 3b  

 

Un esempio di come un gruppo uscito alla lavagna ha riassunto i risultati ottenuti in uno schema, 

descrivendo oralmente la propria interpretazione. 
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Allegato 4a 

MA LA ROCCIA SI SPOSTA? E IL SUOLO? 

*da: Meraviglie del suolo, programme national de recherche PNR 68 

* da “il Corriere del Ticino” 

 

Ricercatori svizzeri e tedeschi hanno ricoperto con una vernice le pareti rocciose di una gola vicino 

a Zermatt, nel Canton Vallese. Hanno così messo a punto un nuovo metodo per misurare in modo 

economico l'erosione della roccia. Infatti ogni anno materiale roccioso, per effetto delle condizioni 

climatiche, viene eroso dal vento e dall’acqua che lo trasportano via.  

Nelle zone impervie è difficile installare strumenti di misura per monitorare l'asportazione di strati 

millimetrici di roccia, scrive oggi in una nota l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il 

paesaggio (WSL).  

Un gruppo di ricercatori del WSL e del centro di ricerca tedesco GFZ di Potsdam hanno elaborato 

un sistema che permette di visualizzare i processi di erosione nei torrenti di montagna grazie a un 

semplice metodo di tinteggiatura. 

Nella gola del Gorner, vicino a Zermatt, sono state 

dipinte su una superficie rocciosa di 150 metri quadrati, 

delle strisce trasversali e longitudinali di vernice che 

sono state fotografate per tre anni a intervalli regolari e 

da posizioni prestabilite. Queste immagini permettono 

di osservare il processo di erosione, reso visibile 

dall'asportazione nel tempo dello strato di vernice. 

Il nuovo processo è stato denominato "erosion painting" 

(in italiano: pittura erosiva). La validità del metodo è 

stata verificata tramite ripetute scansioni laser. Da 

queste verifiche è anche emerso che la pittura erosiva 

permette di rilevare tassi di erosione inferiori 

al millimetro, che non sono visibili sulle 

scansioni laser. 

Da sottolineare che come pittura vengono 

utilizzate esclusivamente vernici di lattice a 

dispersione, ecologiche e insolubili in acqua, 

scrive il WSL.  

 

 

 

 

Un esempio di scheda che gli studenti dovevano leggere in uno dei grossi gruppi definiti esperti. 

Nello specifico la scheda che presentava la fase dell’erosione della roccia. 

  

Due esempi di erosione: a 

Oberrickenbach (Canton Nidvaldo) per 

effetto dell’acqua, e a Creux du Vent 

(Canton Neuchâtel) per effetto del vento. 
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Allegato 4b 

 

Un esempio di un piccolo cartellone prodotto e consegnato da un gruppo di esperti. Sul cartellone si 

può vedere la linea del tempo orizzontale e le tre grandi fasi descritte brevemente. 
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Allegato5 

Numero degli allievi a cui è stato somministrato il questionario MDI a livello cantonale e del 

campione indagato e frequenze assolute per ogni ITEM indagato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 15 Ho paura di essere preso in giro 

   

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 6 2 2 6 3 19 

Frequenza post 
attività 7 6 1 2 3 19 

Frequnza Cantonale 1028 727 408 768 492 3423 

 

 

 

 

 

ITEM 22 Ho aiutato qualcuno che era stato deriso 

  

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 8 7 1 3 0 19 

Frequenza post 
attività 4 6 5 1 3 19 

Frequnza Cantonale 904 1481 477 318 237 3417 

ITEM 13 Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me 

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 2 7 2 3 5 19 

Frequenza post 
attività 4 4 3 4 4 19 

Frequenza Cantonale 753 630 357 999 684 3423 

ITEM 14 Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri 

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 5 5 1 6 2 19 

Frequenza post 
attività 6 6 1 3 3 19 

Frequnza Cantonale 862 703 509 850 499 3423 

ITEM 21 Ho consolato qualcuno che era triste 

  

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 9 6 1 0 3 19 

Frequenza post 
attività 4 7 3 4 1 19 

Frequnza Cantonale 627 1555 506 432 302 3422 
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ITEM 38 Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi 

  

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 1 0 0 8 10 19 

Frequenza post 
attività 0 1 1 5 12 19 

Frequnza Cantonale 56 197 233 1216 1708 3410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM 37 
Mi sento parte di un gruppo di amici che 
fanno cose insieme 

  

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 1 3 2 4 9 19 

Frequenza post 
attività 1 3 1 5 9 19 

Frequnza Cantonale 158 229 261 1051 1723 3422 

ITEM 39 Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato 

 

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 1 4 4 2 8 19 

Frequenza post 
attività 0 1 3 8 7 19 

Frequnza Cantonale 105 216 418 1139 1522 3400 

ITEM 47 Nella mia scuola le persone si interessano agli altri 

 

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 4 2 8 3 2 19 

Frequenza post 
attività 0 3 7 6 3 19 

Frequnza Cantonale 170 349 979 1328 580 3406 

ITEM 48 
Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra di loro anche se non sono 
amici 

 

Per niente Non tanto Non so Un po' Tanto Totale 

Frequenza iniziale 6 7 3 2 1 19 

Frequenza post 
attività 8 4 5 2 0 19 

Frequnza Cantonale 518 700 833 1001 356 3408 
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Allegato 6 

Il questionario Middle Years Development Instrument (MDI): 

 



  Jonathan Lupi 

42 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

43 

 

 

 



  Jonathan Lupi 

44 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

45 

 

 



  Jonathan Lupi 

46 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

47 

 

 



  Jonathan Lupi 

48 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

49 

 

 

 



  Jonathan Lupi 

50 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

51 

 

 



  Jonathan Lupi 

52 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

53 

 

 



  Jonathan Lupi 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imparare ad apprendere in gruppo 

55 

 

 

 

Questa pubblicazione, Imparare ad apprendere in gruppo, scritta da Jonathan Lupi, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


