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1. Introduzione 

L'idea sulla quale si basa il co-insegamento, due menti sono meglio di una, risale alla metà degli 

anni sessanta del secolo scorso (come citato in Lava, 2012). Vi sono svariati studi internazionali su 

questa modalità didattica, come ad esempio quelli citati in Hanover Research (2012), ma nessuno 

relativo alle esperienze di co-insegnamento realizzate all'interno della Scuola Media ticinese. In 

questo lavoro di diploma, analizziamo, a partire da un'esperienza concreta e articolata di co-

insegnamento realizzata nell'ambito di un progetto di sede della scuola media di Morbio Inferiore 

durante l'anno scolastico 2014/2015, le condizioni quadro attualmente presenti nella scuola media 

ticinese e, a partire dai vissuti dei docenti coinvolti, ipotizziamo misure che potrebbero essere 

implementate per favorire questa modalità di insegnamento nelle scuole medie cantonali in futuro.  

In particolare, in questa tesi si valuteranno tre differenti aspetti del co-insegnamento: i risultati 

ottenuti dagli allievi, le emozioni vissute dai docenti e i vincoli legati all'organizzazione dello stesso 

e, più in generale, legati alla collaborazione fra docenti. Tramite questa analisi si formuleranno delle 

raccomandazioni che potranno essere prese in considerazione dal Dipartimento Educazione Cultura 

e Sport (DECS) per incentivare ed ampliare sia il co-insegnamento che la collaborazione fra docenti 

all'interno della Scuola Media ticinese. 

Il lavoro è strutturato come segue. Nel capitolo 2. Domande di ricerca illustriamo il quadro entro il 

quale si svolge questo progetto e le domande di ricerca dalle quali si è partiti. Nel capitolo 3. 

Quadro teorico descriviamo in sintesi le basi teoriche sulle quali si basa il co-insegnamento. Nel 

capitolo 4. Quadro metodologico presentiamo gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati. Nei tre 

capitoli seguenti analizziamo i dati raccolti alla luce delle tre dimensioni investigate. Infine, nel 

capitolo 8. Riflessioni finali e conclusioni, formuliamo alcune considerazioni finale e alcune 

raccomandazioni ai quadri scolastici cantonali che potrebbero favorire la diffusione di pratiche di 

collaborazione e co-insegnamento nelle scuole del Canton Ticino. 
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2. Domande di ricerca 

Inquadramento del percorso nel quale questo lavoro si inserisce  

Presso la sede di Morbio Inferiore è in corso un monte ore sull'apprendimento di qualità, sviluppato 

partendo dal progetto educativo d'istituto. Lo scopo del progetto è riuscire a focalizzarsi e aiutare in 

maniera puntuale e opportuna gli allievi che non sono né in difficoltà (costoro sono già seguiti dal 

sostegno, da persone esterne all'istituto, se necessario, e vengono tenuti sotto costante osservazione 

da tutti i docenti) né bravissimi, gli allievi che spesso vengono indicati come facenti parte della 

"zona grigia". Da un formulario somministrato in precedenza, al quale sono stati invitati a 

rispondere tutti i docenti della sede e che è stato ritornato da 34 docenti su 60, è emersa l'esigenza di 

riportare l'apprendimento al centro delle riflessioni scolastiche e la necessità di investire risorse 

affinché si possano raggiungere tutti gli alunni in maniera più efficace. In questo formulario non si 

mettevano a confronto delle modalità da seguire ma dei temi, quali gruppi di materia, 

differenziazione (criteri di valutazione comune e prove comuni), collaborazione nei consigli di 

classe e disagio dei docenti, da approfondire ulteriormente.  

Le proposte sviluppate per attuare quanto emerso per quanto riguarda la differenziazione sono state 

due: il co-insegnamento e l'interscambio dei docenti (avere dei docenti esperti in un argomento che 

lo insegnano a più classi). La seconda idea è stata scartata perché se due o più docenti si scambiano 

una classe si perde la visione d'insieme della stessa e la valutazione diventa problematica. La prima, 

invece, è più chiara e permette di fornire delle strategie didattico-pedagogiche ai docenti coinvolti 

favorendo la collaborazione.  

Durante l'anno scolastico 2013-2014 il co-insegnamento è stato sperimentato fra docenti della stessa 

materia e fra docenti di materie differenti ed è stato compilato, sia da parte degli allievi che da parte 

dei docenti, un questionario riguardante le emozioni scaturite dall'esperienza. 

Nel corso dell'anno scolastico 2014-2015, invece, ci si è focalizzati sul co-insegnamento in una 

materia nella quale i due docenti coinvolti fossero esperti. Nel progetto sono stati previsti due 

periodi di progettazione (da settembre alle vacanze autunnali e da gennaio alle vacanze di 

carnevale) e due di realizzazione (dalle vacanze autunnali a Natale e dalle vacanze di carnevale a 

Pasqua). Oltre a me e alla mia collega di materia di matematica partecipano a questa 
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sperimentazione una coppia di docenti di scienze e due coppie di docenti che svolgono il co-

insegnamento in italiano. 

Domande di ricerca 

Le domande di ricerca dalle quali si è partiti in questo lavoro sono le seguenti: 

• Che effetti ha il co-insegnamento sulla valutazione degli allievi?  

• Come è stato vissuto, dal punto di vista emozionale, il progetto dai docenti coinvolti?  

• Che buone pratiche si possono mettere in atto se si volesse implementare un progetto di co-

insegnamento in una sede? Vi sono altre strategie/modalità di lavoro per incentivare la 

collaborazione fra docenti? 

Queste domande di ricerca sono state tratte dai tre sguardi sul co-insegnamento emersi dalla 

letteratura che sono descritti nel prossimo capitolo. 
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3. Quadro teorico 

L'idea che due menti siano meglio di una non è nuova, infatti, la pedagogia legata al co-

insegnamento fonda le sue radici nel lontano 1964 (come citato in Lava, 2012). Una parte rilevante 

della letteratura disponibile si concentra sul co-insegnamento in classi nelle quali sono inseriti degli 

allievi con disabilità, questo poiché in America sono state varate delle leggi per fare in modo che 

questi ragazzi fossero integrati nel sistema scolastico (Handicapped Children Act, 1975, Individuals 

with Disabilities Act, 1990, e No Child Left Behind Act, 2001). Di seguito vengono analizzati 

alcuni aspetti salienti riguardanti il co-insegnamento. 

Che cosa è il co-insegnamento? 

Il co-insegnamento è una metodologia didattica che coinvolge due docenti e un gruppo di allievi, 

solitamente una classe, per i quali i due professionisti operano insieme. Essi pianificano, fanno 

lezione, valutano e riflettono unendo le proprie risorse e collaborando fianco a fianco per riuscire a 

creare le migliori condizioni d'aula al fine di migliorare la qualità dell'apprendimento degli studenti. 

Di conseguenza, i quattro aspetti fondamentali del co-insegnamento sono: 

• la preparazione comune 

• la co-presenza in classe 

• il confronto con un/una collega a livello informale 

• la riflessione comune. 

Modello di Cook e Friend1 

Sono stati creati svariati modelli di co-insegnamento, uno dei più popolari è stato definito da Cook e 

Friend (1995). In esso vi sono descritti sei strategie per co-insegnare: one teach/one observe, one 

teach/one drift, parallel teaching, station teaching, alternative teaching e team teaching. Tutti questi 

metodi hanno aspetti positivi e negativi. Dal punto di vista pratico i due docenti, in fase di 

                                                

 
1 La descrizione dei sei modelli è stata presa da Embury (2010) e Hanover research (2012). 



Co-insegnamento nella Scuola Media Ticinese: tra vincoli istituzionali e emozioni dei docenti 

pianificazione della lezione, scelgono il metodo che più si adatta per raggiungere, in maniera 

efficace e differenziata, gli obiettivi della lezione.  

One teach/one observe 

Un docente gestisce la lezione mentre l'altro osserva attentamente gli studenti e/o il docente e 

raccoglie dei dati. Ciò che si osserva, come vengono raccolti i dati e come verranno analizzati deve 

essere concordato nella fase di pianificazione dell'intervento in classe. 

One teach/one drift 

Questo modello di co-insegnamento è molto simile al precedente, al posto di avere un "docente 

osservatore" si ha un "docente di supporto" che aiuta gli allievi in difficoltà passando tra i banchi 

mentre l'altro docente conduce la lezione. Gli aspetti positivi del one teach/one drift sono una fase 

di pianificazione non troppo prolungata e il supporto individuale puntuale dato ai singoli allievi. Il 

rovescio della medaglia sta nel fatto che i due docenti non hanno un ruolo paritetico in classe, uno 

dei due è "relegato" al ruolo di aiutante.  

Station teaching 

Lo station teaching permette ai docenti di dividere il contenuto della lezione in due o più parti e di 

presentarlo in due o più postazioni all'interno della classe. I docenti sono presenti a due postazioni 

mentre nelle altre gli allievi agiscono in maniera autonoma. Questo modello impone ai due docenti 

una maggiore pianificazione, rispetto ai modelli precedenti, ma entrambi avranno un ruolo attivo 

durante la lezione. I rischi sono di avere un livello elevato di rumore all'interno della classe e di 

perdere il controllo degli allievi durante la rotazione. Il beneficio più evidente è un numero più 

basso di studenti per docente. 

Parallel teaching 

I due docenti presentano contemporaneamente lo stesso materiale agli studenti. Questo modello, 

oltre ad abbassare il numero di allievi per docente, favorisce l'interazione fra pari ed è ottimale in 

situazioni nelle quali è necessario il dialogo fra allievi e docente. La parte di pianificazione è 

fondamentale al fine di presentare ai due gruppi gli stessi contenuti nello stesso lasso di tempo. 

Anche in questo caso il livello di rumore potrebbe creare dei problemi.  
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Alternative teaching  

Un docente insegna al grande gruppo mentre l'altro si occupa di un piccolo gruppo di studenti che 

hanno bisogno di attenzioni particolari. Questo modello può essere usato quando si vuole che tutti 

gli allievi raggiungano una padronanza di un concetto ma vi è un gruppo che è ancora lontano 

dall'obiettivo. Il rischio è di stigmatizzare alcuni allievi, pertanto la chiave del successo è cambiare 

spesso i gruppi. L'alternative teaching richiede una pianificazione molto intensa. 

Team teaching 

In questo modello entrambi i docenti presentano il materiale alla classe e si alternano nella 

conduzione della lezione. La lezione deve essere ben preparata al fine di evitare accavallamenti o 

anticipazioni di argomenti successivi. La coppia di docenti deve essere affiatata e riuscire a 

intendersi molto bene. 

Tre sguardi 

Una parte della letteratura si concentra nel definire come attuare il co-insegnamento. Essa tocca 

alcuni temi generali come il fatto che i due docenti coinvolti debbano voler collaborare e credano 

negli stessi valori, il supporto del sistema scolastico, la comunicazione e la pianificazione dei 

momenti di co-insegnamento e le differenti strategie che possono essere utilizzate (come citato in 

Embury, 2010).  

Un'altra parte della letteratura analizza se e in che misura il co-insegnamento è efficace per 

l'apprendimento degli allievi. Ad esempio nello studio di Jang (2007), ricerca avvenuta all'interno 

del sistema scolastico taiwanese, sono analizzati sia l'impatto di un anno di co-insegnamento sui 

risultati di un esame finale standardizzato degli allievi sia le emozioni delle due docenti coinvolte. 

Questa ricerca utilizza molte metodologie (questionari, registrazioni video, e altro ancora) per la 

raccolta dei dati che sono in seguito analizzati sia in maniera quantitativa che qualitativa. La 

conclusione dello studio, riguardante l'impatto della co-docenza sui risultati degli esami, è che gli 

allievi l'hanno superato con un risultato migliore rispetto a quelli che hanno ricevuto un 

insegnamento tradizionale. Nel lavoro di Jang (2007) sono evidenziati anche problemi riguardanti 

l'organizzazione del progetto da parte dell'istituzione scolastica che non supporta in maniera 

adeguata le docenti coinvolte. Questa ricerca, dunque, non tocca solo gli aspetti legati all'efficacia 
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del co-insegnamento ma dà una visione a tutto tondo di cosa implichi, delle sensazioni dei docenti, 

degli allievi, dell'impatto avuto sull'istituzione.  

Un altro tema investigato nella letteratura legata al co-insegnamento considera gli aspetti legati alle 

emozioni delle differenti figure coinvolte in questi progetti: allievi, docenti, genitori, educatori e 

altre persone. I risultati di queste ricerche sono discordi, ad esempio molti docenti si lamentano di 

non avere abbastanza tempo per pianificare le lezioni (Egodawatte & McDougall & Stoilescu, 

2011), mentre altri, che si vedono tutti i giorni, sono totalmente in disaccordo con l'affermazione 

che l'efficacia del co-insegnamento passi per forza da un'attenta pianificazione comune (come citato 

in Embury, 2010). 

Scopo della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca, che si svolge all'interno del contesto della Scuola Media ticinese, è 

quello di toccare i tre sguardi del co-insegnamento: come attuarlo, la sua efficacia e le percezioni ad 

esso legate, raccogliendo i dati tramite questionari, valutazioni ed interviste. 
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4. Quadro metodologico 

Descrizione dell'ambiente all'interno del quale si svolge il co-insegnamento 

Al fine di analizzare le valutazioni degli allievi, raccogliere le emozioni e le sensazioni dei docenti 

coinvolti, evidenziare alcuni aspetti organizzativi del progetto e analizzare delle proposte pensate 

per migliorare la collaborazione fra docenti, si è analizzata la situazione nella quale questa ricerca 

viene svolta. Le coppie di docenti coinvolte nel progetto sono quattro ed ognuna di esse ha delle 

peculiarità che vengono descritte di seguito. 

Scienze naturali 

I due docenti di scienze naturali insegnano in quattro classi di seconda media e hanno a 

disposizione due ore settimanali in ognuna di queste classi. In due di esse effettuano gli interventi di 

co-insegnamento un'ora la settimana, nelle altre insegnano in modo tradizionale. I due docenti 

hanno deciso di praticare il co-insegnamento durante tutto l'anno scolastico 2014-2015 e di toccare 

tutti gli argomenti del programma durante gli interventi in classe. 

Matematica 

Le due docenti di matematica effettuano il co-insegnamento in quarta media, un'ora al corso base e 

un'ora al corso attitudinale sulle cinque a disposizione, durante i periodi prefissati (8 settimane nel 

primo semestre e 6 nel secondo). Le due docenti hanno deciso di scegliere l'argomento delle 

equazioni per il primo periodo di co-insegnamento. 

Italiano (prima coppia) 

Le due docenti effettuano il co-insegnamento in due classi di seconda media, un'ora su sei alla 

settimana, durante i periodi prefissati. Nel periodo da novembre a dicembre svolgono un percorso 

che tocca le competenze di scrittura degli allievi, sulle quali hanno già lavorato nel periodo 

precedente utilizzando una pianificazione comune ma insegnando in modo tradizionale all'interno 

delle classi.  
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Italiano (seconda coppia) 

I due docenti svolgono il co-insegnamento in una classe di seconda media, un'ora, due quando 

possibile, su sei alla settimana, nei periodi prefissati. Nel primo periodo hanno deciso di sviluppare 

un percorso sulle competenze nella lettura e nella scrittura degli allievi tramite delle attività 

fortemente differenziate. 

Scelte metodologiche effettuate  

Viste le grandi differenze all'interno del progetto e volendo sfruttare al meglio tutte le risorse si è 

deciso di utilizzare gli strumenti elencati nella Tabella 1. Nelle prossime sezioni li si andranno ad 

esplicitare nei dettagli. 

 
Tabella 1 Strumenti e tipo di analisi utilizzata per ogni sguardo 

 Strumenti Analisi 

Valutazione degli allievi 

- Risultati della fine dello scorso anno 
scolastico. 
- Verifica scritta dei docenti di scienze 
sottoposta a quattro classi di seconda (due 
classi nelle quali viene effettuato il co-
insegnamento e due classi di controllo). 

Quantitativa 

Emozioni dei docenti 
Due questionari sulle emozioni, uno alla 
fine del periodo di preparazione e uno alla 
fine del primo periodo di co-insegnamento. 

Qualitativa 

Rapporto con 
l'organizzazione 

- Un'intervista ad alcuni direttori scolastici. 
- Un'intervista, alla fine del periodo di co-
insegnamento, alle coppie di docenti 
coinvolte nel progetto. 

Qualitativa 

 

Valutazione degli allievi 

Si è deciso di chiedere ai docenti di scienze se fosse possibile l'utilizzo dei risultati di una loro 

verifica scritta per valutare l'efficacia del co-insegnamento poiché la percentuale di ore co-insegnate 

nelle due classi è significativa. Per il 50% del tempo sono presenti in due ed inoltre hanno due classi 

controllo, nelle quali ciascuno insegna in maniera tradizionale, dove sviluppano lo stesso 

programma. I due docenti si sono subito detti disponibili ed hanno fornito i risultati di una verifica, i 

punteggi ottenuti dagli allievi e una descrizione su come abbiano costruito la prova scritta.  
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Al fine di verificare che i due gruppi di allievi non fossero significativamente diversi all'inizio della 

seconda media si sono analizzate le pagelle degli allievi delle classi coinvolte di fine prima media. 

Strumento statistico 

Al fine di confrontare le medie di voti e punteggi assegnati, si è utilizzato il test t. Grazie a questo 

strumento statistico si può verificare se due campioni, generati da due distribuzioni normali, 

abbiano medie significativamente diverse o meno. Per maggiori dettagli su questo strumento 

statistico si veda l'appendice Test t. 

Emozioni dei docenti 

Si è deciso di sottoporre, alla fine del periodo di preparazione e a quello d'intervento in aula, un 

questionario ai docenti di scienze ed italiano per capire come si siano sentiti durante i due periodi. 

Questionari sulle emozioni dei docenti 

Nella prima domanda dei due questionari si chiede ai docenti di valutare da 1 a 5 (dove 1 indica 

mai/quasi mai e 5 sempre/quasi sempre) con quale frequenza abbiano provato determinate 

emozioni. Questa domanda è parte della batteria Motivazioni, Emozioni, Strategie e Insegnamento 

(MESI) sviluppata da Moè, Pazzaglia e Friso (2010). Essa si presta per esaminare gli aspetti socio-

emotivi del docente ed è dunque adatta a questa sperimentazione. Questa parte del formulario può 

essere trovata nell'allegato Domanda estratta da MESI. 

Nel testo Bennet et al. (citato in Jang, 2007) vengono citate delle condizioni nelle quali il co-

insegnamento dovrebbe avvenire, dalle quali si è preso spunto per formulare le frasi inserite nella 

seconda domanda di entrambi i questionari, le quali devono venir valutate su una scala che va da 

per niente d'accordo a completamente d'accordo. Le frasi sono identiche nei due questionari poiché 

si vuol capire se le sensazioni provate durante la fase di progettazione siano rimaste le stesse nel 

periodo di co-insegnamento oppure siano mutate strada facendo. Nella Tabella 2 sono elencate sia 

le frasi che devono essere valutate sia la condizione soggiacente ad ognuna di esse. 
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Tabella 2 Domanda per verificare le condizioni nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire 

Frase Condizione che si vuole verificare 
Mi sono sentito/a in una relazione alla pari con il/la 
mio/mia collega. relazione fra pari 

Non mi son sentito/a giudicato/a dal/dalla mio/mia 
collega. dialogo aperto e costruttivo 

Durante gli incontri con il/la mio/mia collega ho 
potuto esprimere liberamente la mia opinione. dialogo aperto e costruttivo  

Mi sono sentito/a ascoltata dal/dalla mio/mia collega. dialogo aperto e costruttivo  
La mia opinione è stata considerata e valutata 
dal/dalla mio/mia collega. dialogo aperto e costruttivo 

L'impegno profuso da me e dal/dalla mio/mia collega 
è stato equivalente. 

entrambi i docenti si sono impegnati allo stesso modo nel 
progetto 

Mi son sentito/a complementare al/alla mio/mia 
collega. supporto vicendevole  

 

Per quanto riguarda la soddisfazione provata nel lavoro svolto si è deciso di inserire una domanda 

separata nella quale viene chiesto di indicare il grado di soddisfazione, da per niente a molto 

soddisfatto, con l'opzione di non poter ancora affermare nulla su quanto richiesto, in merito ai 

quattro aspetti centrali del co-insegnamento che, come citati precedentemente, sono: 

• la preparazione comune 

• la co-presenza in classe 

• il confronto con un/una collega a livello informale 

• la riflessione comune. 

Nel questionario da sottoporre dopo il co-insegnamento si sono inserite quattro frasi, si veda la 

Tabella 3, aventi lo scopo di capire come l'insegnante si sia sentito/a nel momento in cui ha accolto 

l'altro/a docente e nel momento in cui invece è stato/a accolto/a. 
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Tabella 3 Domanda sulla sensazione provata nell'accogliere il /la collega o essere accolto/a dal collega 

Frase 
Mi son sentito/a accolto/a dagli allievi. 
 
Rispettivamente 
 
Mi son sentita confortato/a dalla presenza del/della 
mio/a collega. 
 
Gli allievi mi hanno considerato/a alla pari del/della 
mio/a collega. 
 
Rispettivamente 
 
I miei allievi mi hanno considerato/a alla pari del/della 
mia collega. 

 

Da notare è che in entrambi i questionari viene lasciato uno spazio nel quale colui/colei che lo 

compila può esprimere un'osservazione o un commento. 

Rapporto con l'organizzazione 

Si vogliono intervistare tutte le coppie di docenti coinvolti in questo progetto per meglio 

comprendere cosa sia migliorabile dal punto di vista istituzionale. Inoltre, per stilare una lista di 

misure applicabili per introdurre il co-insegnamento ed i suoi principi nella Scuola Media, è stata 

prevista un'intervista con alcuni direttori ai quali si chiede di esplicitare quali misure potrebbero 

immaginare di introdurre e la loro applicabilità al mondo della scuola. Le interviste ai direttori sono 

state pianificate prima delle interviste ai docenti in modo da poter sottoporre le misure proposte dai 

direttori ai docenti e capire se vi è una continuità fra i due punti di vista o una rottura. Il tutto è stato 

previsto al termine del primo periodo di co-insegnamento.  

Intervista ai direttori 

L'obiettivo che si vuole perseguire con queste interviste semi strutturate è quello di far sì che i 

direttori propongano una serie di misure auspicabili per facilitare la diffusione e l'implementazione 

del co-insegnamento.  

Innanzitutto si vuole sapere se il direttore intervistato abbia già seguito o avuto in sede un progetto 

nel quale si sia sperimentato il co-insegnamento. In particolare, si vuole capire se i vincoli 
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istituzionali legati ad un simile progetto siano stati vissuti in prima persona dagli intervistati. 

Dopodiché si è previsto di chiedere quali misure potrebbero essere applicate per incrementare il 

numero di esperienze di co-insegnamento nelle sedi di Scuola Media del cantone. Tramite queste 

interviste si saprà se i direttori intravedono delle misure auspicabili ed efficaci per incentivare 

questa pratica didattica ed i limiti insiti in tali misure. 

Intervista alle coppie di docenti 

Il canovaccio per l'intervista semi strutturata riguardante la parte istituzionale del progetto è stato 

creato sotto la guida di Lorena Rocca all'interno dell'atelier di ricerca sui metodi qualitativi svolto 

durante il mese di settembre ed è basato su Trinchero (2002).  

Lo schema riflette un processo di analisi nel quale si sono individuati i vari aspetti da investigare e 

gli indicatori per capire i lati positivi e quelli migliorabili dell'organizzazione generale del progetto. 

Grazie ad essi poi si sono formulate le domande da porre agli intervistati, dette item di rilevazione. 

I temi che si andranno a toccare nelle interviste sono i seguenti: 

• il tempo dedicato alla preparazione dei momenti di co-insegnamento e alle condizioni nelle 

quali questa preparazione è stata svolta 

• l'organizzazione della griglia oraria degli interventi di co-insegnamento e le classi nelle 

quale vengono effettuati gli interventi 

• il sostegno e l'organizzazione del progetto da parte del gruppo monte ore 

• il sostegno al progetto da parte della direzione 

• le misure proposte dai direttori. 

Tramite queste domande si potrà capire se: 

• il riconoscimento attribuito per questo progetto si è rivelato essere sufficiente 

• i docenti sono riusciti a trovarsi in orari e luoghi adatti 

• le ore di co-insegnamento sono ben inserite nella griglia oraria 

• le classi nelle quali si è effettuato il co-insegnamento sono quelle reputate ideali dai docenti 

• il gruppo monte ore è stato il perno attorno al quale il percorso di co-insegnamento si è 

evoluto 

• la direzione avrebbe potuto, in qualche modo, facilitare l'attività di co-insegnamento 

• le misure proposte dai direttori sarebbero condivise anche dai docenti. 
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5. Analisi dei dati - Valutazione degli allievi 

Analisi precedente la sperimentazione 

Al fine di analizzare i dati emersi dalla verifica di scienze, sottoposta agli allievi di seconda media, 

e di confrontare i risultati ottenuti dagli allievi che hanno beneficiato della co-docenza con quelli 

delle due classi parallele, si sono analizzati i risultati delle quattro classi coinvolte, al termine della 

prima media. Le quattro classi sono divise in due gruppi: "gruppo co-docenza" e "gruppo di 

controllo". Nella Tabella 5 è descritto il profitto ottenuto nelle singole materie. 

Utilizzo del test t 

Al fine di verificare se le medie dei due gruppi fossero o meno significativamente differenti si è 

utilizzato il test t, descritto nel capitolo quadro metodologico. L'ipotesi è che non vi sia una 

differenza fra le medie, l'ipotesi alternativa è che vi sia una differenza tra le medie. 

Nella Tabella 4 sono riportate la media, la deviazione standard e il numero di allievi contenuti nei 

due gruppi. 

 
Tabella 4 Statistiche dei due gruppi a fine prima media 

Gruppo co-docenza Gruppo di controllo 
Media (𝛍𝟏): 5 
 
Deviazione standard (𝐬𝟏): 0.4528 
 
Numero di allievi (𝐧𝟏):  42 
 

Media (µμ!): 4.9248 
 
Deviazione standard (s!):  0.438 
 
Numero di allievi (n!):  42 

 

In questo caso 𝑇 ≅ 0.76 ed il valore critico della distribuzione calcolato utilizzando 42 gradi di 

libertà è 𝛾 ≅ 1.16 , dunque |𝑇| < 𝛾. La conclusione è che non vi è una differenza significativa fra i 

due gruppi precedente alla sperimentazione svolta. 
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Tabella 5 Risultati dei due gruppi a fine prima media 

Profitto di fine prima 
Gruppo co-docenza Gruppo di controllo 

  

  

  

  

  
  
  
  
  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Italiano	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Italiano	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Francese	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Francese	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Storia	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Storia	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Geogra1ia	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Geogra1ia	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Matematica	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Matematica	  
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Gruppo co-docenza Gruppo di controllo 

  

  

  

  

  

 

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Scienze	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Scienze	  

0	  

5	  

10	  

15	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  visiva	  

0	  
10	  
20	  
30	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  visiva	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  1isica	  

0	  

10	  

20	  

30	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  1isica	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  musicale	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Educazione	  musicale	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Arti	  plastiche	  

0	  

10	  

20	  

3	   4	   4.5	   5	   5.5	   6	  

Arti	  plastiche	  
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Analisi dei dati rilevati dai risultati di una verifica di scienze  

La verifica analizzata verte sulle tecniche di separazione, un argomento che, secondo i docenti 

coinvolti, si può affrontare in diversi modi; si può partire da disegni e da conoscenze teoriche 

oppure da esperienze pratiche di laboratorio nelle quali vengono utilizze queste tecniche. I docenti 

di scienze hanno scelto di trattare l'argomento utilizzando il secondo modo, lavorando cioè sulle 

esperienze a gruppi, in tutte le loro classi, sia in quelle che fanno parte del "gruppo di controllo" che 

in quelle che fanno parte del "gruppo co-docenza". 

Grazie alla collaborazione con i due docenti di scienze si sono ricevuti i risultati di una verifica2 che 

è stata sottoposta a tutti e due i gruppi in maniera simile, ossia le richieste fatte sono le stesse ma le 

situazioni variano leggermente. Ad ogni modo in entrambi i gruppi sono richiesti gli stessi 

ragionamenti e procedimenti. I docenti hanno fatto riferimento alla definizione di competenza 

(definita da Rey et al., 2012) come la capacità di rispondere a delle situazioni complesse e nuove 

combinando dei procedimenti conosciuti; non solo rispondere con una procedura stereotipata a un 

segnale prestabilito. La verifica sommativa è suddivisa in tre parti nelle quali l'allievo mostra il suo 

apprendimento in tre diversi livelli di competenza (definiti da Rey et al., 2012): 

1. Prima parte, l'allievo sa scegliere e combinare correttamente più competenze elementari per 

affrontare una situazione nuova e complessa ("compétence complexe"). Nella prova in 

questione è stato richiesto di descrivere i passaggi che Marco deve compiere per prepararsi 

una camomilla zuccherata partendo dai fiori di camomilla e da un ananas. 

2. Seconda parte, l'allievo che possiede una serie di competenze elementari mostra di saper 

scegliere fra di esse per affrontare una nuova situazione ("compétence élementaire avec 

cadrage"). Nella prova sono state date due situazioni nelle quali si chiede agli allievi di 

giustificare e/o spiegare un procedimento. Ad esempio, Lucia e Chiara passeggiano 

mangiando M&M's e Chiara afferma di mangiare solo caramelle marroni poiché secondo lei 

non contengono coloranti. Lucia non è convinta dell'affermazione dell'amica e vuole 

verificarlo. Gli allievi son chiamati a indicare un procedimento per risolvere questo compito. 

3. Terza parte, l'allievo mostra di sapere eseguire un'operazione, o una serie di operazioni, in 

risposta ad uno stimolo ricevuto tramite una domanda su di una situazione conosciuta 

("compétence élementaire"). Nella prova in questione è stato richiesto di collegare con delle 

frecce il miscuglio con la tecnica di separazione e la differenza che viene sfruttata. Inoltre, 

                                                

 

2 Si veda l'allegato: Verifiche di scienze. 
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sono state poste anche, in una delle due prove, alcune domande a risposta multipla nelle 

quali gli allievi dovevano indicare tutte le affermazioni vere. 

I voti sono stati assegnati da entrambi i docenti in modo lineare 

  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖  𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖    ∙ 4+ 2 

 

Figura 1 Confronto tra i voti assegnati ai due gruppi 

  

Il "gruppo di controllo" è costituito da 40 allievi mentre il "gruppo co-docenza" da 45. Nel gruppo 

controllo vi è un dato che è stato scartato poiché anomalo, ossia distante dagli altri dati in possesso. 

Nella Figura 1 sono mostrati i voti assegnate ai due gruppi, l'intervallo dei voti è sempre preso 

comprendendo il primo ed escludendo il secondo tranne nell'ultimo caso nel quale il 6 è incluso. Da 

questo grafico non si notano grandi differenze, nel "gruppo co-docenza" vi sono stati 

complessivamente meno insufficienze e più voti fra il 5.5 ed il 6. 

Nei tre grafici riguardanti le tre parti della verifica (Figura 2, Figura 3 e Figura 4) sono riportate le 

percentuali di allievi che hanno ricevuto una determinata percentuale del punteggio, ad esempio il 

40% degli allievi del "gruppo co-docenza" hanno ottenuto, nella prima parte, della verifica una 

percentuale di punti compresa dal 40% al 60% dei punti totali di questa parte, 60% escluso. La 
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prima impressione che si ha guardando i grafici è che gli allievi del "gruppo di controllo" siano 

andati meglio nella prima parte, nella seconda i due gruppi sembrerebbero essere equivalenti mentre 

nella terza sono migliori gli allievi del "gruppo co-docenza".  

 

Figura 2 Risultati della prima parte della verifica ("compétence complexe") 

Figura 3 Risultati della seconda parte della verifica ("compétence élementaire avec cadrage") 
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Figura 4 Risultati della terza parte della verifica ("compétence élementaire") 

Utilizzo del test t 

Al fine di verificare se i voti ed i punti ottenuti nelle tre parti della verifica dei due gruppi fossero o 

meno significativamente differenti si è utilizzato il test t. L'ipotesi è che non vi sia una differenza 

fra le medie, l'ipotesi alternativa è che vi sia una differenza tra le medie. 

Nella Tabella 6 sono riportate le statistiche (media, deviazione standard ed il numero di allievi) dei 

due gruppi riguardanti i voti ed i punteggi delle varie parti della verifica. 
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Tabella 6 Statistiche dei due gruppi sui risultati della verifica 

Gruppo co-docenza Gruppo di controllo 
Nota 

Media (𝛍𝟏): 4.62804878 
 
Deviazione standard (𝐬𝟏):  0.641372672 
 
Numero di allievi (𝐧𝟏):  45 
 

Media (µμ!): 4.50625 
 
Deviazione standard (s!):  0.730488728 
 
Numero di allievi (n!):  40 

Prima parte (20 punti) 
Media (𝛍𝟏): 9.103703704 
 
Deviazione standard (𝐬𝟏): 3.723608968 

Media (µμ!): 12.15416667 
 
Deviazione standard (s!): 4.050849775 
 

Seconda parte (15 punti) 
Media (𝛍𝟏): 9 
 
Deviazione standard (𝐬𝟏𝟐): 3.698894184 
 

Media (µμ!): 7.9125 
 
Deviazione standard (s!): 3.832866471 
 

Terza parte (12 punti) 
Media (𝛍𝟏): 10.02222222 
 
Deviazione standard (𝐬𝟏): 1.812066737 
 

Media (µμ!): 8.8375 
 
Deviazione standard (s!): 2.512500797 
 

 

I risultati dei test t effettuati sono riportati nella Tabella 7. 

 
Tabella 7 Risultati del test t sui dati della verifica 

 𝑻 𝒔 
Gradi di 
libertà 

Valore critico della 
distribuzione 

Si osserva una 
differenza 

significativa? 

Nota 
0.812323121 

 
0.149938833 

 
78 

1.990847069 
 

No 

Prima parte 
-3.599127516 

 
0.847556234 

 
79 

1.99045021 
 

Sì 

Seconda parte 
1.327293745 

 
0.81933634 

 
81 

1.989686323 
 

No 

Terza parte 
2.466111278 

 
0.480400959 

 
70 

1.994437112 
 

Sì 

 

In generale, considerando i voti degli allievi dei due gruppi, si può notare come non vi sia una 

differenza significativa. Questa esito è coerente con diversi risultati di ricerca e non sorprende 

poiché su questo aspetto del co-insegnamento la letteratura non è sempre concorde. In alcune 

pubblicazioni (Council of Exceptional Children citato in Hanover Research (2012), Mastropieri et 

al. (2005)) viene indicato come il co-insegnamento non abbia necessariamente effetti positivi sulla 
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valutazione. In altre (Jang (2007), Murawski et al. citato in Hanover Research (2012)) invece viene 

indicato come esso abbia un impatto, anche solo moderato, sui risultati degli allievi. In generale, 

come indicato in Hanover Research (2012), mancano studi quantitativi in merito poiché il co-

insegnamento non è soggetto a delle sperimentazioni su vasta scala. 

Invece, se si entra nell'ambito della prima e della terza parte della verifica, si nota come le 

differenze siano significative, nella prima parte sono migliori i risultati ottenuti dagli allievi del 

gruppo di controllo mentre nella terza parte la situazione si inverte.  

Un'ipotesi, condivisa anche dai due docenti coinvolti, del fatto che gli allievi appartenenti al gruppo 

della co-docenza abbiano ottenuto un punteggio migliore nelle competenze elementari, potrebbe 

essere quella che durante le lezioni con due docenti gli allievi riescano ad evincere e far subito 

proprie le conoscenze relative ad un determinato esperimento già a livello di piccolo gruppo. Ciò fa 

in modo che l'allievo costruisca con i suoi pari il nuovo sapere con un intervento limitato del 

docente. Viceversa, quando un solo docente è presente in aula questo avviene raramente ed è poi il 

docente, durante la fase della messa in comune, a cercare di far formulare agli allievi le conclusioni 

tramite degli stimoli ulteriori. 

Sorprende che le competenze complesse siano più sviluppate nel gruppo di allievi che non è stato 

coinvolto nel progetto di co-docenza. Non si è in grado di spiegare come mai questo accada e 

andrebbe sicuramente analizzato in maniera più approfondita. 

Conclusioni 

Grazie ai dati ricevuti riguardanti una verifica di scienze sottoposta a quattro classi di seconda 

media si può concludere che il co-insegnamento non ha avuto un influsso significativo sul voto 

complessivo ricevuto dal gruppo che ne ha beneficiato. Si sono invece verificate delle differenze 

nelle diverse tipologie di competenze. In particolare, gli allievi delle due classi nelle quali i docenti 

hanno co-insegnato hanno ottenuto risultati significativamente migliori di quelli dei compagni del 

gruppo di controllo nelle richieste sulle conoscenze. D'altro canto, gli allievi facenti parte al gruppo 

di controllo hanno ottenuto risultati significativamente migliori nelle richieste più complesse. Va 

notato che queste conclusioni non possono essere generalizzate, l'impatto del co-insegnamento sulla 

valutazione degli allievi andrebbe analizzato in maniera più approfondita, su un lasso di tempo più 

lungo di un semestre e avendo a disposizione i risultati di più prove scritte. 
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6. Analisi dei dati - Emozioni dei docenti 

Emozioni dei docenti nel periodo di preparazione 

I dati emersi dal formulario sottoposto alle coppie di docenti coinvolti nel progetto durante la 

settimana delle vacanze di ottobre 2014, indicano, in generale, che il periodo di preparazione è 

andato bene. 

Domanda 1 

Nella prima domanda del questionario si chiedeva di valutare da 1 a 5 (dove 1 indica mai/quasi mai 

e 5 sempre/quasi sempre) con quale frequenza si sono provate determinate emozioni.  

La Tabella 8 è stata completata sommando i punteggi delle emozioni positive/negative e dividendo 

il risultato per il numero di emozioni positive/negative. 

 
Tabella 8 Punteggi delle emozioni positive e negative (periodo di preparazione) 

 Emozioni positive Emozioni negative 
docente 1 2.85 1 
docente 2 3.69 1 
docente 3 1.77 1.12 
docente 4 1.84 1 
docente 5 3.77 1 
docente 6 4.31 1 

 

Si può dedurre che le emozioni negative sono state provate in minima parte. L'ipotesi del perché ciò 

sia successo è riconducibile, probabilmente, al fatto che i docenti coinvolti in questo progetto si 

siano messi volontariamente a disposizione, sapendo sin dall'inizio con chi avrebbero collaborato, 

magari invitando personalmente il collega a partecipare al progetto, quindi il lavoro in comune si 

baserebbe su una conoscenza e stima reciproca precedente. 

Le emozioni positive, invece, variano a dipendenza del docente: sono state provate di rado da due 

docenti, talvolta da uno e spesso da tre docenti. L'ipotesi è che alcune delle emozioni descritte nel 

questionario siano state percepite come poco appropriate con il lavoro in coppia (ad es. la 

commozione) e questo abbia portato ad un "abbassamento" delle emozioni positive provate.  

Per meglio analizzare le emozioni positive si sono suddivise le stesse in tre gruppi: 
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• gruppo 1: allegria, entusiasmo, piacere, felicità e gioia 

• gruppo 2: soddisfazione, compiacimento, appagamento, senso di realizzazione e 

arricchimento 

• gruppo 3: commozione, affetto e ammirazione. 

Il gruppo 1 contiene emozioni riguardanti lo stato d'animo del docente mentre lavora al progetto, il 

gruppo 2 contiene emozioni ricollegabili al lavoro svolto con il collega e le emozioni del gruppo 3 

riguardano la relazione con il collega. Nella Tabella 9 sono riportati i valori ottenuti svolgendo la 

stessa analisi fatta in precedenza sui tre gruppi. 

 
Tabella 9 Punteggi dei gruppi di emozioni positive (periodo di preparazione)  

 gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 
docente 1 3 3 2.3 
docente 2 4 4 2.6 
docente 3 1.8 2.2 1 
docente 4 2.2 1.6 1.6 
docente 5 4.2 4.2 2.3 
docente 6 5 4.8 2.3 

 

Si può notare come il terzo gruppo di emozioni abbia il grado più basso di frequenza (mai/di rado), 

probabilmente perché, come già detto in precedenza, queste emozioni sono state percepite come 

estranee al progetto di co-insegnamento. Per gli altri due gruppi, invece, si nota come due docenti 

abbiano provato mai/di rado tutte le altre emozioni positive mentre gli altri quattro variino dal 

talvolta al sempre. Va detto che ogni persona prova in maniera molto diversa le emozioni e quindi 

anche il quantificarle tramite un numero si rivela essere molto soggettivo. 

Domanda 2 

La seconda domanda del questionario verteva sul verificare le condizioni (creazione di una 

relazione fra pari, dialogo aperto e costruttivo all'interno della coppia, impegno equivalente dei 

docenti coinvolti, supporto vicendevole) nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire, 

menzionate nel testo di Bennet et. al (citato in Jang, 2007).  

Nella Tabella 10 sono riassunte le risposte dei docenti. 
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Tabella 10 Verifica delle condizioni nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire (periodo di preparazione) 

Frase Risposte 
Mi sono sentito/a in una relazione alla pari con il/la 
mio/mia collega. completamente d'accordo: 6 

Non mi son sentito/a giudicato/a dal/dalla mio/mia 
collega. completamente d'accordo: 6 

Durante gli incontri con il/la mio/mia collega ho potuto 
esprimere liberamente la mia opinione. completamente d'accordo: 6 

Mi sono sentito/a ascoltata dal/dalla mio/mia collega. completamente d'accordo: 6 
La mia opinione è stata considerata e valutata dal/dalla 
mio/mia collega. completamente d'accordo: 6 

L'impegno profuso da me e dal/dalla mio/mia collega è 
stato equivalente. 

abbastanza d'accordo: 1 
completamente d'accordo: 5 

Mi son sentito/a complementare al/alla mio/mia collega. poco d'accordo: 1 
completamente d'accordo: 5 

 

Si può affermare che le condizioni nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire si sono 

verificate. Va comunque menzionato che i docenti che hanno risposto al questionario possono 

averlo fatto in maniera prudente poiché, essendo poche, riconoscibili e che, come detto in 

precedenza, il collega con il quale collaborano si è messo volontariamente a disposizione. Un altro 

fattore che potrebbe aver influenzato le risposte è che i docenti coinvolti credono fortemente nel 

progetto e vorrebbero, probabilmente, che vi fossero maggiori possibilità di estenderlo nella loro 

pratica quotidiana. 

Domanda 3 

La terza domanda verteva sul sondare il grado di soddisfazione di quattro aspetti caratteristici del 

co-insegnamento: la preparazione comune, la co-presenza in classe, il confronto con un collega a 

livello informale e la riflessione comune. 

Nella Tabella 11 sono riassunte le risposte dei docenti. 
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Tabella 11 Grado di soddisfazione degli aspetti che caratterizzano il co-insegnamento (periodo di preparazione) 

Caratteristica Risposte 

Preparazione comune abbastanza soddisfatto: 2 
molto soddisfatto: 4 

Co-presenza in classe 
abbastanza soddisfatto: 2 
molto soddisfatto: 2 
non ho elementi per rispondere: 2 

Confronto con un collega a livello informale abbastanza soddisfatto: 1 
molto soddisfatto: 5 

Riflessione comune abbastanza soddisfatto: 1 
molto soddisfatto: 5 

 

Analizzando i dati vanno sempre tenuti in considerazione i fattori che potrebbero aver influenzato le 

risposte dei docenti già menzionati in precedenza. Si nota come il confronto e la riflessione siano i 

due aspetti dei quali i docenti sono più soddisfatti, questo forse perché solitamente un docente non 

trova uno spazio e un tempo nei quali potersi confrontare con uno o più colleghi sulle questioni 

didattiche e disciplinari legate all'insegnamento della propria materia. 

Conclusioni 

Si può affermare che, per quanto riguarda la fasi di preparazione, i docenti coinvolti si sono 

dichiarati soddisfatti del lavoro svolto e che gli stessi si sono sentiti bene nel collaborare con un 

collega. Uno di loro ha scritto un osservazione molto eloquente: "va monitorato il tempo investito 

poiché si vuole lavorare meglio ma non di più". Da questa frase emerge il collegamento di questo 

formulario sulle emozioni con l'aspetto istituzionale del progetto; vi è il timore di investire più 

tempo di quello riconosciuto per la realizzazione del progetto. 
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Emozioni dei docenti nel periodo di co-insegnamento 

I dati emersi dal formulario sottoposto alle coppie di docenti coinvolti dopo il primo periodo di co-

insegnamento, indicano, in generale, che il periodo di co-insegnamento è andato bene.  

Domanda 1 

Nella prima domanda del questionario si chiedeva di valutare da 1 a 5 (dove 1 indica mai/quasi mai 

e 5 sempre/quasi sempre) con quale frequenza si sono provate determinate emozioni.  

La Tabella 12 è stata completata sommando i punteggi delle emozioni positive/negative e dividendo 

il risultato per il numero di emozioni positive/negative. 

 
Tabella 12 Punteggi delle emozioni positive e negative (periodo di co-insegnamento) 

 Emozioni positive Emozioni negative 
docente 1 1.85 1.12 
docente 2 4.38 1 
docente 3 1.31 1.24 
docente 4 4.08 1 

 

Si può dedurre che le emozioni negative non sono quasi mai state provate da nessuno. Come detto 

in precedenza, l'ipotesi del perché ciò sia successo è riconducibile al fatto che l'adesione al progetto 

è stata volontaria.  

Le emozioni positive, invece, variano a seconda del docente, sono state provate di rado/quasi mai 

da due docenti e spesso da due docenti. Suddividendo in tre gruppi le emozioni positive:  

• gruppo 1: allegria, entusiasmo, piacere, felicità e gioia 

• gruppo 2: soddisfazione, compiacimento, appagamento, senso di realizzazione e 

arricchimento 

• gruppo 3: commozione, affetto e ammirazione 

sono emersi i punteggi riportati nella Tabella 13. 
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Tabella 13 Punteggi dei gruppi di emozioni positive (periodo di co-insegnamento) 

 gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 
docente 1 1.6 2.4 1.3 
docente 2 4.6 4.6 3.6 
docente 3 1 1.8 1 
docente 4 4.6 4.4 2.6 

 

Si può notare come i due docenti che hanno percepito quasi mai/di rado delle emozioni positive 

hanno provato più frequentemente le emozioni ricollegabili al lavoro svolto con il collega (gruppo 

2). D'altra parte si nota come i due docenti che hanno provato spesso delle emozioni positive hanno 

percepito con meno frequenza le emozioni riguardanti la relazione con il collega. Va ripetuto che 

ognuno di noi prova in maniera molto diversa le emozioni e quindi anche il quantificarle tramite un 

numero è molto soggettivo. 

Domanda 2 

La seconda domanda del questionario verteva sul verificare le condizioni (creazione di una 

relazione fra pari, dialogo aperto e costruttivo all'interno della coppia, impegno equivalente dei 

docenti coinvolti, supporto vicendevole) nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire, 

menzionate nel testo di Bennet et. al (citato in Jang, 2007).  

Nella Tabella 14 sono riassunte le risposte dei docenti. 

 
Tabella 14 Verifica delle condizioni nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire (periodo di co-insegnamento) 

Frase Risposte 
Mi sono sentito/a in una relazione alla pari con il/la 
mio/mia collega. completamente d'accordo: 4 

Non mi son sentito/a giudicato/a dal/dalla mio/mia 
collega. completamente d'accordo: 4 

Durante gli incontri con il/la mio/mia collega ho potuto 
esprimere liberamente la mia opinione. completamente d'accordo: 4 

Mi sono sentito/a ascoltata dal/dalla mio/mia collega. completamente d'accordo: 4 
La mia opinione è stata considerata e valutata dal/dalla 
mio/mia collega. completamente d'accordo: 4 

L'impegno profuso da me e dal/dalla mio/mia collega è 
stato equivalente. completamente d'accordo: 4 

Mi son sentito/a complementare al/alla mio/mia collega. abbastanza d'accordo: 1 
completamente d'accordo: 3 

 

Si può affermare che le condizioni nelle quali il co-insegnamento dovrebbe avvenire si sono 

verificate. Come affermato in precedenza, va tenuto in considerazione il fatto che i docenti abbiano 

risposto in maniera prudente e che i docenti coinvolti credano fortemente in questo progetto. 
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Domanda 3 

La terza domanda verteva sul sondare il grado di soddisfazione di quattro aspetti caratteristici del 

co-insegnamento: la preparazione comune, la co-presenza in classe, il confronto con un collega a 

livello informale e la riflessione comune. 

Nella Tabella 15 sono riassunte le risposte dei docenti. 
 
Tabella 15 Grado di soddisfazione degli aspetti che caratterizzano il co-insegnamento (periodo di co-insegnamento) 

Caratteristica Risposte 
Preparazione comune abbastanza soddisfatto: 2 

molto soddisfatto: 2 
Co-presenza in classe poco soddisfatto: 1 

molto soddisfatto: 3 
Confronto con un collega a livello informale abbastanza soddisfatto: 1 

molto soddisfatto: 2 
non ho elementi per rispondere: 1 

Riflessione comune abbastanza soddisfatto: 2 
molto soddisfatto: 2 

 

Analizzando i dati si nota come vi sia stato un docente che non si sente soddisfatto della co-

presenza in aula con il collega. L'ipotesi è che quel docente che non si sente complementare al 

collega e, di conseguenza, il suo ruolo in aula non sia stato paritetico a quello del collega. Allo 

stesso tempo un docente sembrerebbe non essersi confrontato in modo informale con il collega 

durante il periodo di co-insegnamento. L'ipotesi in questo caso è che nel rispondere al formulario si 

sia sbagliato a mettere la risposta poiché è strano che non vi sia stato uno scambio di opinioni in 

merito all'attività svolta o in merito a come la classe abbia reagito all'intervento di co-insegnamento 

proposto. In generale, preparazione e riflessione sono i due aspetti del co-insegnamento dei quali i 

docenti sono più soddisfatti. 

Domande 4 e 5 

La quarta e la quinta domanda vertevano sul capire come l'insegnante si sia sentito nel momento in 

cui ha accolto l'altro docente e nel momento in cui è stato accolto. Nella Tabella 16 sono riassunte 

le risposte dei docenti. 
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Tabella 16 Essere accolti - accogliere (periodo di co-insegnamento) 

Frase Risposte 
Mi son sentito/a accolto/a dagli allievi. 
 completamente d'accordo: 4 

Gli allievi mi hanno considerato/a alla pari della mia 
collega. 
 

completamente d'accordo: 4 

Mi son sentito/a confortato/a dalla presenza del/della 
mio/a collega 
 

abbastanza d'accordo: 1 
completamente d'accordo: 3 

Gli allievi mi hanno considerato/a alla pari della mia 
collega 
 

abbastanza d'accordo: 1 
completamente d'accordo: 3 

 

In generale, si può affermare che il docente sia quando ha accolto il collega sia quando è stato 

accolto si è sentito a suo agio e non ha avuto particolari difficoltà.  

Conclusioni 

Per quanto riguarda la seconda fase del progetto, i docenti coinvolti si sono dichiarati soddisfatti e, 

di regola, si sono sentiti bene nel collaborare con un collega. Uno di loro ha scritto l'osservazione 

seguente: "è stata un'esperienza molto interessante e positiva, la parte fondamentale è sicuramente 

l'ora in comune per progettare insieme le lezioni". Da questa frase si percepisce il desiderio di 

collaborare con un collega e il valore aggiunto che ciò ha avuto sul docente che ha poi riportato 

questa affermazione. 

Confronto fra i dati emersi dai due questionari  

Va notato come al primo questionario abbiano risposto tutti i docenti coinvolti nel progetto mentre 

al secondo abbiano risposto quattro docenti su sei. I dati emersi dal primo questionario sono stati 

confermati da quelli raccolti successivamente: la preparazione comune e la riflessione sono stati gli 

aspetti più apprezzati dai docenti coinvolti. 
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7. Analisi dei dati - Rapporto con l'organizzazione e 

nuove misure 

Interviste ai direttori 

Tre direttori di tre sedi di Scuola Media si sono resi disponibili per essere intervistati. Tutti e tre 

sono stati confrontati, nell'anno scolastico in corso o nei precedenti, con un progetto di co-

insegnamento. L'aspetto prevalente emerso da tutte le interviste è la grande importanza assegnata 

alla collaborazione e alla riflessione comune tra docenti, due aspetti che caratterizzano il co-

insegnamento. Affinché ciò sia possibile, è necessaria una presa di coscienza da parte del corpo 

insegnante, che deve vivere questi momenti come arricchenti e strettamente legati al lavoro 

effettuato in aula, e la volontà di istituzionalizzare e credere fortemente nel valore aggiunto di 

questi momenti da parte delle istituzioni scolastiche. I direttori hanno dunque formulato delle 

proposte volte a incrementare i momenti di collaborazione tra docenti, non necessariamente legati al 

co-insegnamento. 

Misure proposte dai direttori 

1. Mettere a disposizione di ogni sede un pacchetto di ore, non facenti parti di progetti di 

monte ore, per organizzare dei progetti di istituto (anche interdisciplinari). 

2. Istituire una mezza giornata durante la quale tutti i docenti di una materia sono liberi, 

durante la quale organizzare le riunioni del gruppo di materia. Queste riunioni dovrebbero 

permettere una maggior collaborazione e un maggior scambio fra i docenti di materia. 

3. Incrementare le ore di picchetto settimanali assegnate ad un docente a tempo pieno dalle 

attuali tre a quattro. Ai docenti verrebbe data la possibilità di co-insegnare con un collega 

(non necessariamente della stessa disciplina) due ore di queste quattro ore di picchetto 

ricevendo un riconoscimento istituzionale per il co-insegnamento effettuato. La scelta del 

collega con il quale si vuole co-insegnare verrebbe fatta al termine dell'anno precedente così 

che la direzione possa organizzare al meglio gli orari. 

4. Rendere flessibile la griglia oraria degli allievi per permettere l'inserimento di atelier e di 

laboratori durante i quali i docenti propongono approfondimenti tematici. Anche la griglia 
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oraria dei docenti verrebbe resa flessibile per permettere l'alternanza degli atelier e dei 

laboratori fra le materie e lasciare dei momenti liberi durante i quali pianificare i prossimi 

atelier e laboratori. 

5. Rendere l'entrata in aula dei docenti di sostegno pedagogico più frequente e mirata, 

finalizzata al co-insegnamento con il docente titolare. 

6. Aprire un dibattito all'interno del gruppo di materia per definire cosa sia la differenziazione 

(a livello pratico) e come si valuti in maniera differenziata. Dopodiché passare a una 

discussione di sede e ad una presa di posizione su entrambi i temi a livello di collegio 

docenti. Infine, portare il lavoro svolto a livello cantonale. 

7. Istituire e riconoscere il responsabile di disciplina con il compito di discutere in sede con gli 

altri rappresentanti di materia, a livello cantonale con gli esperti e con i suoi colleghi pari-

grado delle altre sedi. Ciò avrebbe lo scopo di facilitare la collaborazione interna e intersede 

fra docenti. 

Limiti delle misure proposte  

Per la messa in pratica della quarta proposta s'intravedono dei problemi logistici per quelle sedi 

nelle quali lo spazio è un problema già tutt’oggi. 

In generale, i direttori hanno messo in luce problemi di tipo economico per quanto riguarda il 

finanziamento di tutte le misure; un direttore ha messo l'accento sul fatto che non si possa più 

pretendere che la Scuola si rinnovi senza che vi siano degli investimenti nel sistema scolastico e 

senza che vi siano dei riconoscimenti istituzionali ai docenti per il lavoro svolto. Altri due aspetti 

sui quali riflettere prima di mettere in campo qualsiasi misura, anche non presente in quelle 

elencate, sono il numero crescente d'impieghi a tempo parziale e la gestione dei docenti che 

lavorano su più sedi. I primi poiché i docenti impiegati a tempo parziale lo sono spesso per dei loro 

motivi personali e hanno bisogno di avere il resto del tempo libero per poterlo dedicare ad altro. I 

secondi poiché hanno come sede principale una delle sedi in cui lavorano e non possono caricarsi di 

un lavoro di collaborazione e riflessione doppio rispetto ai colleghi che lavorano in una sola sede. 

Interviste alle coppie di docenti 

In questa sezione è riportata l'analisi delle interviste ai colleghi facenti parte del progetto. Queste 

interviste avevano come obiettivi capire se: 

• il riconoscimento attribuito per questo progetto si sia rivelato essere sufficiente 
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• i docenti siano riusciti a trovarsi in orari e luoghi adatti 

• le ore di co-insegnamento siano ben inserite nella griglia oraria 

• le classi nelle quali si è effettuato il co-insegnamento siano quelle reputate ideali dai docenti 

• il gruppo monte ore sia stato il perno attorno al quale il percorso di co-insegnamento si è 

evoluto 

• la direzione avrebbe potuto, in qualche modo, facilitare l'attività di co-insegnamento 

• le misure proposte dai direttori sarebbero condivise anche dai docenti. 

Vi è da notare, in generale, come all'interno delle coppie formatesi in questo progetto vi siano 

docenti con un'esperienza diversa (dai due ai trentacinque anni) e con grado di occupazione diversa, 

si va dal 40% al 100%. 

Tempi e luoghi della preparazione e della realizzazione degli interventi di co-insegnamento  

Di seguito nella Tabella 17 sono riportati i tempi dedicati alla preparazione e alla realizzazione 

degli interventi di co-insegnamento. Viene anche indicato il luogo nel quale è stata svolta la 

preparazione. 
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Tabella 17 Tempi e luoghi di preparazione e realizzazione del progetto 

 Tempo dedicato alla 
preparazione 

Luogo nel quale si sono 
preparate le lezioni 

Tempo dedicato alla 
realizzazione 

coppia 1 Ca. 1.5 per ogni settimana nelle 
quali non si co-insegnava, due 
mezze giornate durante le 
vacanze e il tempo di lavoro a 
casa (non quantificabile) 
 
Tot: ca. 14 ore 

A scuola (martedì pomeriggio) 
oppure a casa di uno dei due. 

1 ora settimanale nella classe 
del collega per i due periodi 
prefissati ed 1 ora nella propria 
classe con il collega 
 
 
Tot: 16 ore 

coppia 2 1 ora la settimana ed il tempo a 
casa (non quantificabile) 
 
 
Tot: ca. 17 ore 

A scuola (martedì pomeriggio). 1 ora settimanale nella classe 
del collega per tutto l'anno ed un 
ora nella propria 
 
Tot: 34 ore 

coppia 3 Ca. 1 ora la settimana per tutto 
l'anno ed il tempo a casa (non 
quantificabile) 
 
 
Tot. ca 17 ore 

A scuola (martedì pomeriggio). 1 ora settimanale nella classe 
del collega per i due periodi 
prefissati ed 1 ora nella propria 
classe con il collega 
 
Tot: 16 ore 

coppia 4 Non annotato A scuola (durante i pomeriggi 
liberi dei due docenti, durante le 
ricreazioni) e durante le 
vacanze. 

Un docente è andato due ore 
nella classe dell'altro (nel limite 
del possibile, ovvero quando 
non gli è stato assegnato un 
picchetto alla prima ora) 
 
Tot: ca. 12 ore 

 

Da notare è che il martedì pomeriggio nell'orario dei docenti coinvolti in questo progetto è stata 

stabilita un'ora nella quale trovarsi, in coppia o con il gruppo. Quest'ora e/o quelle immediatamente 

precedenti ad essa son state sfruttate da quasi tutte le coppie. 

Oltre alla preparazione e alla realizzazione, sono state svolte tre riunioni del gruppo monte ore tutte 

di circa 45 minuti. 

Tutti i docenti che hanno preso parte al progetto di sede hanno ricevuto un riconoscimento di 0.5 

ore pari ad un totale di circa 18 ore lavorative sull'arco del primo semestre. Nella Tabella 18 è 

riportato un riassunto delle ore investite, riconosciute e non riconosciute svolte dalle tre coppie di 

docenti che hanno annotato il tempo utilizzato per la preparazione e la riflessione comune (la coppia 

4 è stata esclusa da questa tabella). 
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Tabella 18 Riassunto ore 

 Tempo investito per il co-
insegnamento (ore di co-
insegnamento, ore di 
riunione, ore di progettazione 
e riflessione comune) 

Ore riconosciute Ore investite ma non 
riconosciute 

coppia 1 32.25 17 15.25 
coppia 2 47.25 17 30.25 
coppia 3 35.25 17 18.25 

 

Si può concludere che il riconoscimento attribuito ai singoli docenti non è stato sufficiente poiché 

tutti lo hanno superato.  

Classi e posizionamento delle ore di co-insegnamento nella griglia oraria 

Le impressioni raccolte sono riportate nella Tabella 19. 

Per meglio capire le osservazioni riportate dalle varie coppie nella Tabella 20 sono riportate le 

classi e le ore durante le quali sono avvenuti gli interventi di co-insegnamento. 

Va notato che tre coppie su quattro hanno segnalato come entrare la seconda ora dal collega non sia 

l'ideale poiché il secondo docente si inserisce ad attività già avviata. 
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Tabella 19 Impressioni sulla scelta delle classi e posizionamento delle ore di co-insegnamento 

 A proposito delle classi Posizione delle ore di co-insegnamento nella 
griglia oraria 

coppia 1 Nessun coinvolgimento nella scelta della classe 
nella quale effettuare il co-insegnamento. 
 
Sarebbe stato meglio effettuare il co-
insegnamento nel ciclo di osservazione per 
riuscire a differenziare maggiormente. 

In un caso essendo la quarta ora del mattino gli 
allievi sono un po' stanchi, sarebbe stato meglio 
avere la possibilità di essere in due in aula la 
prima ora del blocco da due ore. 
 
Nell'altro caso l'ora stabilita è risultata essere la 
terza ora della giornata nella quale il docente 
titolare ha lezione con quella classe. La presenza 
dell'altro docente è quindi stato un sostegno del 
docente titolare ma poco efficace per 
l'apprendimento degli allievi. 
 

coppia 2 Ideali in quanto la richiesta iniziale della classe 
(seconda media) in cui svolgere il co-
insegnamento è stata accolta. 
 

Una un po' scomoda perché è la seconda ora di 
un blocco di due.  

coppia 3 Nessun coinvolgimento nella scelta della classe 
nella quale effettuare il co-insegnamento. 
 
Le classi ideali sarebbero state o la prima o la 
terza media. 
 

Ottimali, in entrambi i casi l'ora di co-
insegnamento è la prima di un blocco di due ore. 

coppia 4 Ideale in quanto la richiesta iniziale della classe in 
cui svolgere il co-insegnamento è stata accolta. 
 
Andrebbe bene in tutte le classi. 
 

Un po' scomoda perché è la seconda ora di un 
blocco di due ma va bene quando un docente 
riesce ad andare dall'altro in entrambe le ore. 

 
Tabella 20 Classi e ore nelle quali sono stati effettuati gli interventi di co-insegnamento 

 Classe di co-insegnamento Posizione delle ore di co-insegnamento nella 
griglia oraria 

coppia 1 Quarta media corso base. 
 
Quarta media corso attitudinale. 

Seconda ora del martedì pomeriggio. 
 
Quarta ora del venerdì mattina. 
 

coppia 2 Due seconde medie. 
 

Martedì pomeriggio prima ora. 
 
Venerdì mattina seconda ora. 

coppia 3 Due seconde medie 
 

Prima e terza ora del martedì mattina 

coppia 4 Una seconda media 
 

Lunedì mattina la prima, se possibile, e la 
seconda ora. 
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Sostegno e organizzazione del progetto da parte del gruppo monte ore 

Al di là della breve introduzione iniziale sullo stato dell'arte nel co-insegnamento, l'impressione 

comune dei docenti intervistati è stata che durante gli incontri del gruppo non si sia ricevuta una 

preparazione particolare per affrontare il co-insegnamento, nessuno di loro ha però affermato di 

averne sentito il bisogno. Tutti hanno segnalato come abbiano regolato la loro azione didattica 

basandosi sull'esperienza accumulata nelle lezioni precedenti.  

Durante le riunioni del gruppo ogni coppia forniva un riassunto di quanto stava facendo in aula e 

portava le proprie sensazioni riguardanti il progetto in corso. Questi incontri si sono rivelati poco 

efficaci poiché le coppie hanno portato avanti questa esperienza applicandola ai loro specifici 

bisogni.  

I suggerimenti emersi dalle interviste per le sedi ed i docenti che intendono organizzare un'attività 

di co-insegnamento sono: 

1. coinvolgere docenti di altre sedi per presentare altre esperienze di co-insegnamento per 

favorire la circolazione di buone pratiche 

2. coinvolgere specialisti esterni (docenti di scienze dell'educazione e/o di didattica 

disciplinare) se il fine del progetto fosse svolgere un co-insegnamento fondato su delle basi 

teoriche solide (una formazione dei docenti nel co-insegnamento), anche se questo 

porterebbe ad una diversa organizzazione dell'intero progetto (periodo di teoria, messa in 

pratica e poi riflessione a grande gruppo) 

3. fornire del materiale cartaceo che aiuti nella pianificazione dei propri interventi e che possa 

essere preso come spunto per aprire una discussione/riflessione all'interno del gruppo 

4. ridurre al minimo le riunioni plenarie (riunione iniziale, una intermedia dopo il primo 

periodo di progettazione e intervento in classe ed una finale) ed utilizzare il tempo per la 

progettazione a coppie. 

Se il progetto continuasse il prossimo anno scolastico coinvolgendo nuovi docenti di discipline 

nelle quali è già stata effettuata una sperimentazione durante questo anno scolastico, una docente ha 

proposto di presentare ai nuovi membri del gruppo esempi di lezioni già effettuate in co-docenza. 

Sostegno al progetto da parte della direzione 

I docenti coinvolti nel progetto hanno molto apprezzato il fatto che la direzione: 
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• abbia lasciato la libera scelta del collega con il quale collaborare; questo ha permesso a tutti 

di sentirsi ben integrati e non giudicati all'interno della coppia 

• abbia inserito nella griglia oraria un'ora nella quale potersi incontrare. 

I suggerimenti degli intervistati a una direzione che volesse organizzare il co-insegnamento 

all'interno del suo istituto sono: 

1. il poter scegliere la classe (prima, seconda, terza, quarta) in cui co-insegnare 

2. avere due ore fisse in griglia oraria per potersi incontrare (non solo una) 

3. avere la possibilità di co-insegnare su un blocco di due ore settimanali in entrambe le classi 

dei due docenti coinvolti 

4. ricevere un riconoscimento maggiore, in termini di riconoscimento, del lavoro svolto. 

Le misure proposte dai direttori al fine di incentivare la collaborazione e la riflessione dei docenti, 

il punto di vista dei docenti intervistati 

Ai docenti intervistati è stato chiesto di assumere/pensare di essere docenti a tempo pieno e 

impiegati in una sola sede di Scuola Media (situazione ideale). 

Per ogni proposta sono presentati i punti di forza e le opportunità, rispettivamente i punti deboli ed i 

rischi individuati dai docenti intervistati. 

 

Prima proposta 

Mettere a disposizione di ogni sede un pacchetto di ore, non facenti parti di progetti di monte ore, 

per organizzare dei progetti di istituto (anche interdisciplinari). 

 

Punti di forza ed opportunità 

• L'uscita dall'isolamento tipico della professione del docente, in quanto le ore di confronto con i 

colleghi verrebbero incrementate. 

• Possibilità di sviluppare qualcosa che si è sempre pensato "sarebbe bello" ma non si ha il tempo 

per farlo, ad esempio sviluppare del materiale specifico per allievi dislessici. 
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• Possibilità di inserire nella pratica del docente alcune sperimentazioni effettuate nei progetti di 

monte ore3. 

• Vi è un riconoscimento istituzionale del lavoro svolto dalla sede rispetto al Cantone e dal 

docente rispetto alla sede ed al Cantone. 

• Vi è la possibilità di introdurre una formazione continua su un tema specifico, anche 

interdisciplinare, con interventi di figure professionali esterne alla sede (esperti di materia, 

didatti, esperti in scienze dell'educazione). 

 

Punti deboli e rischi 

• Non per forza questa misura spinge alla collaborazione fra docenti, un docente deve voler 

inserirsi nel progetto per poi collaborare con i colleghi. 

• Le dimensioni della scuola possono essere un problema sia nell'organizzazione dell'orario dei 

docenti coinvolti in un progetto sia nella realizzazione del progetto stesso. Ad esempio, si pensi 

a delle giornate progetto interdisciplinari; durante tutto il corso dell'anno vanno lasciati degli 

spazi all'interno della griglia oraria in cui i docenti coinvolti si possono trovare, allo stesso 

tempo, quanto sviluppato deve essere commisurato al numero di allievi che verranno coinvolti 

nelle giornate progetto. 

• Un docente potrebbe ritrovarsi a lavorare molto di più di quanto gli viene riconosciuto poiché il 

riconoscimento è stato mal calcolato in partenza. 

• La "fatica organizzativa" dei docenti coinvolti dovrebbe essere agevolata con altre misure per 

non risultare un ulteriore stress. 

• Il progetto dovrebbe essere ben definito ed avere degli obiettivi chiari sin dall'inizio. 

                                                

 
3 I progetti di monte ore sono progetti a carattere sperimentale, dunque si concludono dopo qualche anno. 
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Seconda proposta 

Istituire una mezza giornata durante la quale tutti i docenti di una materia sono liberi, durante la 

quale organizzare le riunioni del gruppo di materia. Queste riunioni dovrebbero permettere una 

maggior collaborazione e un maggior scambio fra i docenti di materia. 

 

Punti di forza ed opportunità 

• La possibilità di produrre materiale da poi utilizzare durante le proprie lezioni. 

• La possibilità di riflettere sulle strategie didattiche da utilizzare in aula, cercando di adottare 

tutti lo stesso modo di presentare gli argomenti. 

• La possibilità di controllarsi a vicenda il materiale. 

• Se venisse lasciata libera la facoltà di scegliere se partecipare o meno agli incontri porterebbe ad 

una proficua collaborazione fra i docenti poiché i docenti partecipanti sarebbero altamente 

motivati alla collaborazione e allo scambio con i colleghi. 

 

Punti deboli e rischi 

• Gli incontri potrebbero risultare formali e burocratici e sfociare in discussioni sterili. 

• Si potrebbe arrivare ad un'omologazione del modo di lavorare a scapito dell'attuale libertà 

didattica. 

• Non tutti i docenti di una materia sarebbero interessati ad un lavoro in gruppo, si pensi ad un 

docente che vuole stare per un anno tranquillo poiché ha raggiunto una certa stabilità nel suo 

insegnamento o uno che queste attività le ha già fatte durante la sua carriera che sta per volgere 

al termine. 

• Non vi sono sgravi, dunque verrebbe meno un tempo dedicato ai colloqui, alla correzione, allo 

stare al passo con le proprie classi e alla programmazione individuale. 

• L'obbligatorietà di partecipare a questi incontri porterebbe sfociare in una scarsa motivazione 

dei partecipanti e, di conseguenza, ad una bassa produttività degli stessi. 

• Il carico di lavoro ulteriore condurrebbe dei docenti impiegati a tempo pieno a ridurre il loro 

tempo di impiego generando una carenza di docenti. 
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Alcune ulteriori considerazioni dei docenti 

Secondo una coppia di docenti, che lavora in un gruppo di materia ben funzionante e affiatato, due 

ore, al posto di mezza giornata, sarebbero sufficienti per degli incontri di questo genere. 

Va notato come alcuni docenti abbiano riportato il fatto che il gruppo di materia del quale fanno 

parte non funziona poiché i docenti al suo interno sono pochi/molti e quindi si fa fatica a lavorare 

essendo confrontati con posizioni molto divergenti fra loro e poco conciliabili.  

 

Terza proposta 

Incrementare le ore di picchetto settimanali assegnate ad un docente a tempo pieno dalle attuali tre a 

quattro. Ai docenti verrebbe data la possibilità di co-insegnare con un collega (non necessariamente 

della stessa disciplina) due ore di queste quattro ore di picchetto ricevendo un riconoscimento 

istituzionale per il co-insegnamento effettuato. La scelta del collega con il quale si vuole co-

insegnare verrebbe fatta al termine dell'anno precedente così che la direzione possa organizzare al 

meglio gli orari. 

  

Punti di forza ed opportunità 

• La possibilità di scegliere il collega con il quale collaborare. 

• La possibilità di collaborare con un collega anche per scopi non legati ad una disciplina. 

 

Punti deboli e rischi 

• Vi è il rischio di una corsa al co-insegnamento poiché retribuito e, di riflesso, il picchetto 

verrebbe visto come una punizione.  

• La necessità di un tempo di preparazione maggiore se il co-insegnamento avvenisse in modo 

interdisciplinare non viene considerata in questa proposta. 

• Sembra si punisca chi per indole non farebbe il co-insegnamento. 

• Vi sarebbe una situazione di trattamento ineguale/non equo dei docenti (25 ore di insegnamento 

e 4 di picchetto vs. 27 ore di insegnamento e 2 di picchetto). 
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• Se molti si annunciassere per co-insegnare l'organizzazione dell'orario diventerebbe complicata 

fino al punto che la direzione dovrebbe favorire alcuni, dando loro la possibilità di effettuare il 

co-insegnamento, a scapito di altri. 

• Secondo un docente, se si crede nella collaborazione vanno messe in moto più risorse 

finanziarie e non dei semplici accorgimenti che si rivelerebbero essere dei palliativi. 

• Vi è il rischio di avere più casi di burnout.  

• Vi è la visione del docente come funzionario che lavora tutti i giorni ed è presente in sede 

sempre (quindi ha bisogno di un suo spazio nel quale lavorare) perdendo la sua flessibilità 

naturale. 

• Questa proposta sembra sottendere l'idea che al 100% di un docente si possano ancora 

aggiungere delle ore di lavoro. 

 

Quarta proposta 

Rendere flessibile la griglia oraria degli allievi per permettere l'inserimento di atelier e di laboratori 

durante i quali i docenti propongono approfondimenti tematici. Anche la griglia oraria dei docenti 

verrebbe resa flessibile per permettere l'alternanza degli atelier e dei laboratori fra le materie e 

lasciare dei momenti liberi durante i quali pianificare i prossimi atelier e laboratori. 

 

Punti di forza ed opportunità 

• Il docente ha l'opportunità di portare in aula degli approfondimenti disciplinari o delle passioni a 

lui care. 

• Questa proposta permette di ripensare il Piano di Formazione della Scuola Media da parte delle 

istanze cantonali. 

• Vi è la concreta possibilità del Cantone di formare i docenti all'interdisciplinarietà e alla co-

docenza. 

 

Punti deboli e rischi 

• Vi è la possibilità che gli allievi diperdano le loro energie poiché inseriti in uno schema poco 

rassicurante e troppo flessibile. 
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• La scelta da parte dei ragazzi di che approfondimenti seguire porterebbe ad una discrepanza tra 

scopi dei docenti e visione degli allievi e delle loro famiglie.  

• Rischio che alcuni degli approfondimenti tematici o atelier diventino i nuovi "corsi a livello", 

ossia siano richiesti per accedere a delle formazioni post obbligatorie. 

• Vi è il rischio che i contenuti siano trattati in modo superficiale poiché in poco tempo non si 

riesce ad approfondire un tema. 

• Vi sarebbero meno ore di lezione per i docenti durante le quali svolgere i programmi 

prestabiliti. 

• L'onere di lavoro dei docenti aumenterebbe, si aggiungerebbe ulteriore stress alla vita lavorativa 

poiché vi sarebbero più ore da insegnare e meno tempo per prepararle in modo adeguato. 

• Il tutto potrebbe rivelarsi un esercizio di stile, ovvero ai docenti piace molto quanto preparato 

ma poi in classe non rende ed i concetti non rimangono impressi nella mente degli allievi. 

• L'organizzazione della griglia oraria dei docenti sarebbe più complessa. 

• Le risorse economiche stanziate dovrebbero essere maggiori visto che sarebbero necessari più 

docenti di quelli attuali per gestire atelier/laboratori a gruppi ridotti, permettendo ad altri di 

preparare i loro successivi interventi. 

• Alcune sedi hanno una logistica che non consente lo svolgimento delle attività a gruppi ridotti. 

• Vi è il rischio di avere più casi di burnout.  

 

Alcune ulteriori considerazioni dei docenti 

In generale, questa proposta, ha lasciato di primo acchito tutti i docenti un po' basiti. Tutti i docenti 

hanno intuito che essa fa parte del progetto "La scuola che verrà" e hanno avuto delle difficoltà a 

immaginarla realizzata nella pratica. 

 

Quinta proposta 

Rendere l'entrata in aula dei docenti di sostegno pedagogico più frequente e mirata, finalizzata al 

co-insegnamento con il docente titolare.  
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Punti di forza ed opportunità 

• Il docente di sostegno viene visto dal docente titolare come un valido aiuto rivolto agli allievi in 

difficoltà, sia quelli già seguiti dal sostegno pedagogico che altri. 

• Il docente titolare si potrebbe dedicare maggiormente a quegli allievi della fascia media ai quali 

solitamente non riesce a dare le necessarie attenzioni. 

• Il docente di sostegno pedagogico sarebbe un supporto al docente titolare anche per la gestione 

della classe. 

• Il docente di sostegno diventerebbe una risorsa ulteriore a disposizione del docente titolare. 

 

Punti deboli e rischi 

• Non tutti i docenti di disciplina sono disponibili, già attualmente, ad accogliere il docente di 

sostegno durante le loro ore di lezione. D'altro canto non tutti i docenti di sostegno sono 

disposti, attualmente, ad entrare in aula. 

• Vi è il rischio che sia fortemente ridotta la possibilità, da parte dei docenti di sostegno, di 

seguire gli allievi individualmente al di fuori delle lezioni. 

• Gli obiettivi di queste collaborazioni andrebbero ben definiti precedentemente. 

• Il docente di sostegno dovrebbe essere aperto ai consigli dei docenti titolari e pronto a seguirli. 

• Se questa modalità di lavoro fosse generalizzata a tutto l'orario del docente di sostegno 

pedagogico, ossia il docente di sostegno entrerebbe solo in aula, diventerebbe svilente per lui e 

non necessariamente utile agli allievi. 

• Il docente di sostegno verrebbe obbligato a collaborare con molti docenti di disciplina. 

• Vi sarebbe bisogno di aumentare l'effettivo dei docenti di sostegno pedagogico, di riflesso 

dunque vi sarebbe il bisogno di più risorse economiche delle attuali. 

• Se il docente di sostegno dovesse assumere un ruolo paritetico rispetto al docente titolare vi 

sarebbe uno svilimento nei confronti della preparazione di entrambi. 

 

Alcune ulteriori considerazioni dei docenti 

In generale, questa proposta è molto piaciuta ai docenti poiché aiuta a differenziare l'insegnamento. 

L'unica necessità è quella d'aumentare il numero di docenti di sostegno pedagogico in maniera da 
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poter affidare a ognuno di loro un numero minore di classi da seguire rispetto a quelle attuali per 

poter svolgere questi interventi in aula. Va notato che alcuni hanno segnalato come già oggi i 

docenti di sostegno pedagogico siano oberati di lavoro a causa del numero di allievi elevato che 

devono seguire. 

 

Sesta proposta 

Aprire un dibattito all'interno del gruppo di materia per definire cosa sia la differenziazione (a 

livello pratico) e come si valuti in maniera differenziata. Dopodiché passare a una discussione di 

sede e ad una presa di posizione su entrambi i temi a livello di collegio docenti. Infine, portare il 

lavoro svolto a livello cantonale. 

 

Punti di forza ed opportunità 

• Vi sarebbe un confronto interno su questi temi molto discussi e sentiti, ciò però arebbe senso 

avvenisse in sedi medio-grandi dove il numero di docenti per materia è significativo. 

• Verrebbero create delle definizioni agili e dei piccoli consigli pratici riguardanti la 

differenziazione e la valutazione differenziata. 

• Verrebbero definiti gli obiettivi minimi per ogni tema. 

• Si sarebbe accompagnamenti, in questo percorso, da specialisti esterni e vi sarebbe, dunque, 

l'opportunità di una formazione continua dei docenti. 

 

Punti deboli e rischi 

• Ci sarebbe bisogno, per intavolare una discussione proficua, di una base teorica comune (cosa 

significa differenziare e valutare in modo differenziato) attualmente essa non è presente. 

• Vi sarebbe la necessità di creare spazi e tempi per fare questo lavoro senza appensantire 

ulteriormente il docente. 

• Il lavoro sembrerebbe essere mastodontico. 

• Vi sarebbe il rischio di non essere ascoltati da parte delle istanze superiori, quindi il rischio di 

fare molto lavoro e molte riunioni che poi finiscono in un nulla di fatto. 
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Alcune ulteriori considerazioni dei docenti 

In generale vi è una forte richiesta di poter istituzionalizzare la differenziazione per essere 

trasparenti sia nei confronti dei genitori che della società. I docenti ammettono che si sta andando 

nella direzione opposta e si domandano se non si stiano illudendo gli allievi di poter scegliere 

qualsiasi strada dopo la Scuola Media, ben coscienti del fatto che ciò non sia vero. 

Alcune coppie hanno evidenziato come un lavoro su questi temi andrebbe fatto in maniera diversa 

ossia o da parte dei quadri scolastici che danno delle indicazioni precise su come differenziare e 

sugli obiettivi minimi o un lavoro comune docenti-quadri scolastici per arrivare a delle linee guida 

da applicare.  

 

Settima proposta 

Istituire e riconoscere il responsabile di disciplina con il compito di discutere in sede con gli altri 

rappresentanti di materia, a livello cantonale con gli esperti e con i suoi colleghi pari-grado delle 

altre sedi. Ciò avrebbe lo scopo di facilitare la collaborazione interna e intersede fra docenti. 

 

Punti di forza ed opportunità 

• La possibilità di avere una linea comune tra sedi che potrebbe aiutare lo spostamento degli 

allievi da una sede ad un'altra. 

• La possibilità di istituire un portavoce verso altri docenti e verso l'esperto. 

• L'avere un coordinatore della disciplina responsabile all'interno della sede. 

• La possibilità di mettere in comune le problematiche e tentare di risolverle insieme non solo a 

livello di sede ma anche intersede. 

• La possibilità di ricevere le indicazioni dell'esperto in modo uniforme e chiaro. 

 

Punti deboli e rischi 

• Sarebbe applicabile se vi fosse un lavoro di collaborazione funzionante all'interno del gruppo di 

materia, ma non sempre si è in questa situazione. 
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• Nelle sedi piccole, con pochi docenti per materia, collaborare internamente è poco 

possibile/proficuo. 

• Andrebbero definiti obiettivi e scopi della collaborazione interna ed intersede. 

• Sembrerebbe venir meno la libertà didattica e pedagogica del singolo docente. 

• L'istituzione di un rappresentante di materia indurrebbe ad utilizzare risorse economiche che 

potrebbero magari essere sfruttate per potenziare altri progetti all'interno della scuola che 

andrebbero a toccare più da vicino l'apprendimento degli allievi. 

• L'organizzazione interna ed intersede dei momenti di scambio potrebbe divenire complicata. 

• Questa proposta sembra sottendere l'idea di una gerarchizzazione dell'insegnamento, dunque di 

un fare carriera, di non essere pari-grado cosa che al posto della collaborazione inciterebbe la 

competizione, non sempre positiva, fra i docenti. 
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8. Riflessioni finali e conclusioni 

A conclusione del lavoro si può affermare che i docenti interpellati reputano utile e importante sia 

l'avere il tempo per pensare e produrre del materiale con un collega di materia, sia il poter riflettere 

sugli interventi svolti in aula. Questo evidenzia come sia fondamentale fornire la possibilità, ai 

docenti che lo desiderano, di collaborare, creando dei momenti più o meno istituzionalizzati. Una 

possibilità potrebbe essere quella di organizzare dei momenti nella griglia oraria in cui tutti i 

docenti di una materia sono liberi, oppure un'altra sarebbe quella di organizzare dei pranzi di 

materia ai quali aderiscono i docenti interessati, durante i quali potersi confrontare sul materiale, sul 

programma, sulle modalità didattiche utilizzate mettendo in comune e rielaborando la propria 

esperienza. Le voci degli insegnanti mettono in luce come un tale vissuto non abbia portato benefici 

solo all'apprendimento dei ragazzi. Quello che era l'obiettivo principale, l'apprendimento di qualità, 

sembra essere passato in secondo piano, protagonisti sono divenuti la collaborazione, il sentimento 

di appartenenza e il confronto tra docenti. Delle misure proposte dai direttori ha suscitato maggior 

interesse quella di poter essere affiancati maggiormente dai docenti di sostegno, ovviamente a 

condizione che gli stessi possano in altri momenti incontrare gli allievi singolarmente e, di 

conseguenza, ne vengano aumentati gli effettivi. In molti casi si vede come quanto proposto 

potrebbe essere interessante se sviluppato in maniera da permettere ai docenti di aggiornarsi 

(formazione continua). Le paure maggiori, invece, sono quella di trovarsi caricati di nuovi fardelli, 

accumulando un onere lavorativo ulteriore al 100% attuale, e sviluppare un progetto senza aver 

stabilito a priori degli obiettivi chiari ma andando a sensazione. 

Per quanto riguarda il co-insegnamento va detto che è impossibile generalizzarlo. Permettere a tutti 

i docenti co-insegnare sull'arco di tutto l'orario significherebbe cambiare radicalmente 

l'organizzazione scolastica e aumentare il numero di docenti. Se lo si volesse estendere, vanno 

tenuti in considerazione i punti seguenti: 

• l'adesione al progetto dovrebbe essere volontaria; 

• la scelta del collega con cui collaborare dovrebbe essere lasciata ai docenti; 

• la scelta dell'anno scolastico nel quale effettuare gli interventi dovrebbe essere lasciata dalla 

coppia di docenti; 

• il riconoscimento dovrebbe essere di almeno 1 ora la settimana (circa 34 ore lavorative 

nell'arco di un semestre); 
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• nella griglia oraria dei docenti andrevvere messe almeno due ore nelle quali i docenti si 

possono incontrare per pianificare gli interventi e riflettere su quanto svolto; 

• andrebbe monitorato il tempo investito dai docenti e se fosse necessario, incrementato il 

riconoscimento. 

Il co-insegnamento è oneroso, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista organizzativo, 

ma ha un valore aggiunto incalcolabile: si creano dinamiche virtuose che portano i docenti a 

collaborare anche su altri fronti e a dialogare in maniera aperta, astenendosi dal giudizio nei 

confronti dei colleghi, per affrontare gli ostacoli quotidiani della vita di un docente. 
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10. Allegato  

Test t4 

Grazie all'utilizzo del test t si può verificare se due campioni, generati da due distribuzioni normali, 

abbiano medie significativamente diverse o meno. Di seguito sono descritti i tre casi possibili.  

Campioni aventi la stessa lunghezza 

La statistica T, in questo caso, si calcola nel modo seguente 

T   =   
µμ! − µμ!

𝑠  

dove µμ!, µμ! sono le medie campionarie che si stanno confrontando, con 

s   =   
s!! + s!!

n  

dove n = n! = 𝑛!  è la lunghezza dei campioni e s!,   𝑠!  sono le deviazioni standard dei due 

campioni. La statistica T è distribuita secondo una distribuzione t con 2𝑛 − 2 gradi di libertà. 

Il valore di significatività scelto è 𝛼 = 5%. La verifica da fare è se |𝑇| sia inferiore o meno al 

valore critico γ  per cui 𝑃(𝑇 ≤ γ) =   1−   !
!
= 0.975. Se |𝑇| < γ allora i due campioni hanno la 

stessa media e, quindi, non sono significativamente diversi, altrimenti i due campioni non hanno la 

stessa media e sono significativamente diversi. 

Campioni aventi lunghezze differenti e varianze uguali 

Si procede in modo analogo al caso precedente calcolando T nel modo seguente 

T   =   
µμ! − µμ!

𝑠  

dove µμ!, µμ! sono le medie campionarie che si stanno confrontando, con 

                                                

 
4 La descrizione dei sei modelli è stata presa da Fontana et al. (2009). 
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s   =   
𝑛! − 1 s!

! + 𝑛! − 1 s!
!

𝑛! + 𝑛! − 2
∙
1
𝑛!
+
1
𝑛!

 

dove 𝑛!,𝑛! sono le lunghezze dei campioni e s!,   𝑠! sono le deviazioni standard dei due campioni.  

La statistica T è distribuita secondo una distribuzione t con 𝑛! + 𝑛! − 2 gradi di libertà. La verifica 

che si effettua è la stessa del caso precedente. 

Campioni aventi lunghezze e varianze differenti 

Si procede in modo analogo ai casi precedenti calcolando T nel modo seguente 

T   =   
µμ! − µμ!

𝑠  

dove µμ!, µμ! sono le medie campionarie che si stanno confrontando, con 

s   =   
s!!

𝑛!
+
s!!

𝑛!
 

dove 𝑛!,𝑛! sono le lunghezze dei campioni e s!,   𝑠! sono le deviazioni standard dei due campioni.  

I gradi di libertà sono calcolati mediante la seguente formula 

𝜈   =

s!!
𝑛!

+ s!
!

𝑛!

!
    

s!!
𝑛!

!
∙ 1
𝑛! − 1

+ s!!
𝑛!

!
∙ 1
𝑛! − 1

 

ed in seguito approssimati all'intero. 

La statistica T è distribuita secondo una distribuzione t con 𝜈  (approssimati all'intero) gradi di 

libertà. La verifica che si effettua è la stessa del primo caso. 

Valori riportati in questa tesi 

Al fine di calcolare i valori critici della distribuzione è stata utilizzata la funzione T.INV di 

Microsoft Excel. 
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Percezioni degli allievi 

Il gruppo di monte ore si è interessato su come gli allievi avessero vissuto questa esperienza di co-

insegnamento. Per questo motivo si è pensato di sviluppare un questionario da sottoporre a tutti gli 

allievi coinvolti in questo progetto. 

Questionario 

Il questionario indirizzato agli allievi è stato creato partendo dalle domande poste agli allievi nella 

ricerca di Jang (2007), ovvero capire le loro percezioni del co-insegnamento rispetto 

all'insegnamento tradizionale, investigare l'effetto del co-insegnamento sulle condizioni 

dell'apprendimento e cogliere le loro emozioni riguardanti il fatto di avere due docenti in classe. 
 
Tabella 21 Domande rivolte agli allievi 

Frase Percezione indagata 
Le lezioni sono state più o meno interessanti del solito? co-insegnamento vs insegnamento tradizionale 
Le lezioni si sono svolte in un clima più o meno rilassato 
del solito?  

co-insegnamento vs insegnamento tradizionale 

La presenza di due docenti mi ha stimolato/a a lavorare 
in maniera più o meno concentrata del solito? 

effetto del co-insegnamento sulle condizioni 
dell'apprendimento 

La presenza di due docenti mi ha incoraggiato a fare più 
o meno domande del solito? 

effetto del co-insegnamento sulle condizioni 
dell'apprendimento 

La presenza di due docenti mi ha aiutato/a a capire di più 
o di meno la materia rispetto al solito? 

effetto del co-insegnamento sulle condizioni 
dell'apprendimento 

Ti sei sentito/a più o meno a tuo agio durante le lezioni? emozioni riguardanti il co-insegnamento 
Ti sei sentito/a più o meno seguito/a rispetto al solito? emozioni riguardanti il co-insegnamento 
Ti sei sentito/a più o meno motivato/a a seguire le 
lezioni? 

emozioni riguardanti il co-insegnamento 

 

Ad ognuna di queste domande all'allievo è richiesto di associare un valore in una scala da -2 (molto 

meno) a 2 (molto di più), 0 compreso. 

In seguito l'allievo è chiamato a esprimere il suo grado di soddisfazione concernente questa 

esperienza (per niente, poco, abbastanza, molto soddisfatto) e poi può lasciare commenti o 

suggerimenti in merito al suo vissuto.  

Volutamente si è evitato di creare un questionario troppo lungo e si è evitato di porre delle domande 

aperte per evitare che l'analisi dei dati emersi diventasse troppo onerosa visto l'elevato numero di 

allievi coinvolti. 
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Dati emersi dopo il primo periodo di co-insegnamento 

Si è sottoposto il questionario agli allievi a cavallo delle vacanze natalizie, 124 allievi lo hanno 

compilato.  

Nella Tabella 23 sono riportati tutti i dati che sono anche riassunti nella Tabella 22. 

 
Tabella 22 Riassunto dei dati emersi dalla prima domanda del questionario degli allievi 

  Meno (-1 e -2) Uguale (0) Più (+1 e +2) 

Co-insegnamento 
Lezioni interessanti 10% 27% 63% 
Clima rilassato 20% 38% 42% 

Effetti 
sull'apprendimento 

Concentrazione 13% 35% 52% 
Domande 20% 49% 30% 
Capire la materia 11% 30% 59% 

Emozioni degli allievi 

Sentirsi a proprio 
agio 

17% 43% 41% 

Sentirsi seguito 8% 24% 68% 
Sentirsi motivato 12% 44% 45% 

 

Il grado di soddisfazione rilevato è stato: 

• per niente soddisfatto 6% (7 allievi) 

• poco soddisfatto 10% (12 allievi) 

• abbastanza soddisfatto 52% (64 allievi) 

• molto soddisfatto 33% (41 allievi) 
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Tabella 23 Dati emersi dalla prima domanda del questionario degli allievi 

Le lezioni sono state più o meno interessanti del solito? 
 
 

 

Le lezioni si sono svolte in un clima più o meno rilassato 
del solito? 
 
 

 

La presenza di due docenti in classe mi ha stimolato a 
lavorare in maniera più o meno concentrata del solito? 
 
 

La presenza di due docenti mi ha incoraggiato a fare più o 
meno domande del solito? 
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La presenza di due docenti mi ha aiutato/a a capire di più 
o di meno la materia rispetto al solito? 
 

Ti sei sentito/a più o meno a tuo agio durante le lezioni? 
 

Ti sei sentito/a più o meno seguito/a rispetto al solito? 
 
 

Ti sei sentito/a più o meno motivato/a a seguire le lezioni? 
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Alcuni commenti sono stati riassunti nella Tabella 24 mentre i suggerimenti degli allievi sono 

elencati nella Tabella 25. 

Conclusioni 

La maggior parte degli allievi ritiene di aver vissuto un'esperienza positiva (87%). Inoltre, si può 

notare come gli allievi reputino le lezioni co-insegnate più interessanti rispetto a quelle "classiche" 

(63%), si sentano più seguiti (68%) e ritengano di capire meglio la materia (59%). 

Da notare è che quanto emerso sarà confrontato con quanto emergerà dal medesimo questionario 

che verrà sottoposto agli stessi allievi durante il mese di giugno. 

In generale, va tenuto conto della novità che il co-insegnamento e dunque dell'entusiasmo dei 

ragazzi per questa proposta didattica e della forte motivazione che i docenti coinvolti nel progetto 

hanno portato in aula, fattori che sicuramente hanno influenzato questa rilevazione di dati. 
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Tabella 24 Commenti degli allievi 

A proposito ... Commenti 
del clima durante le lezioni Secondo me ci dovrebbe essere meno casino.  

 
Con la presenza di due docenti si scherza. 
 
Con questo sistema c'è un'atmosfera un po' più rilassata perché 
non bisogna ripetere cento volte le stesse cose, non ci si annoia più 
tanto. 
 
Mi è piaciuta molto questa esperienza perché la classe era più 
calma del solito e quindi è stato semplice capire meglio gli 
argomenti affrontati in questa attività.     
 

di aiuti, spiegazioni, sentirsi seguiti e 
concentrazione/attenzione 

Mi è piaciuta molto questa esperienza, perché riuscivo a seguire e 
a stare più attenta del solito. 
 
Mi ha dato più voglia di lavorare e potevo essere aiutata 
maggiormente. 
 
Con due docenti c'è più possibilità che si riesca a capire perché i 
docenti seguono meglio gli allievi.  
 
I docenti lasciano il tempo di finire gli esercizi a tutti, ognuno va al 
suo ritmo e se non si è capito hanno più tempo per spiegarti. 
 
Quando si lavora a gruppi si possono capire meglio le cose. Mi è 
piaciuto quando abbiamo lavorato a coppie perché mi concentro di 
più e sono anche più tranquillo. 
 
È una bella esperienza perché puoi avere più opinioni e puoi 
essere più seguito quando si lavora a gruppi. 
 
Avere due docenti è stato un po' più interessante del solito. Avere 
più docenti significa anche avere più risposte. 
 
Lavorando in gruppi più piccoli il docente riusciva a seguire meglio 
gli allievi.  
 
Mi sono trovata molto bene perché mi sono sentita più seguita e 
soprattutto ho capito e seguito molto di più con la docente che si è 
aggiunta. 
 
Lavorando in gruppi più piccoli le spiegazioni erano chiare e si 
possono fare molte domande. È interessante vedere due metodi 
diversi di insegnamento. 
 
Mi sono sentito molto più a mio agio perché abbiamo lavorato a 
gruppi di 6 o7 persone. 
Le lezioni sono molto inutili. Non mi piace cambiare in 
continuazione docente! Si fa più fatica a comprendere perché ogni 
professore spiega gli argomenti col suo metodo, ma se ne arriva un 
altro non si capisce più un tubo. Il mio consiglio è quello di abolire 
la co-docenza. La classe rimane molto meno motivata trovandosi a 
confronto con un altro docente che non conosce.  
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Io personalmente preferisco fare lezione normale, questa cosa di 
dividere la classe in due gruppi non mi piace non mi fa sentire a 
mio agio e mi concentro meno del solito. Io suggerirei di evitare 
questa cosa in futuro. 
 

del contenuto della lezione  Non mi è piaciuto perché molte volte si contraddicevano. 
 
Inutile, perché è la stessa cosa di fare una lezione normale! 
 
Con la presenza di due docenti è più interessante. 

 
Tabella 25 Suggerimenti degli allievi 

A proposito ... Suggerimenti 
delle attività proposte Fare cose più interessanti come testi di cose realmente accadute o 

attuali, schede più "divertenti" (schede con fumetti sui bordi che 
fanno capire le cose non in modo e con termini specifici ma con 
modi di dire e barzellette sull'argomento) e utilizzare video. 
 
Si potrebbero fare cose più interessanti come ad esempio schede 
di testi descrittivi di cose realmente avvenute o attuali. Sarebbe 
anche una bella idea aggiungere attività "divertenti", ad esempio 
potrebbero essere giochi per imparare bene verbi, aggettivi, ecc... 
 
Aggiungere una parte di gioco all'attività. 
 

di co-docenza Fare più ore perché da una settimana all'altra non ci si ricorda 
molto. 
 
Fare attività con due docenti in aula più spesso (3). 
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Verifiche di scienze 

 

LAVORO SCRITTO N. 2
SCIENZE NATURALI

CLASSE 2E

PRIMA PARTE (50 minuti)

Marco vuole prepararsi un tè partendo dalle foglie 
di tè verde e da una barbabietola da zucchero.

Spiega come puoi preparare un tè zuccherato.

Devi:
indicare e giustificare i procedimenti e le 
tecniche di separazione che sono utilizzate;
ad ogni passaggio indicare se si tratta di un 
miscuglio omogeneo o eterogeneo.

Sotto trovi la composizione della barbabietola da 
zucchero.

Radice di bietola
• Acqua 75%
• Sostanza secca 25%
• Sostanze solubili totali 20 %
• Saccarosio (zucchero) 16%
• Non-zuccheri solubili 4%
• Sostanze minerali 0,8%
• Sostanze insolubili totali 5 %
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SECONDA PARTE (30 minuti)

Problema 1
Lucia e Chiara stanno passeggiando e intanto mangiano M&M’s. Ad un certo punto Chiara dice a 
Lucia: "Io mangio solo le caramelle di colore marrone, perché secondo me non hanno coloranti", 
Lucia risponde che non è convinta dell'affermazione dell'amica e allora decidono di verificarlo. 
Spiega il procedimento, giustificando le tue scelte, e indica quali differenze sfrutti per risolvere 
questo compito.

Problema 2
Marco deve preparare un aperitivo leggermente alcolico, mette nella caraffa 1 litro di  succo 
d'arancia, poi aggiunge 500 ml di acqua, ma quando deve aggiungere alcol etilico si distrae e ne 
versa un po' troppo. Come potrebbe fare a risolvere il problema senza perdere niente di quello che 
ha versato? Spiega il procedimento, che potrebbe adottare Marco se avesse a disposizione una 
cassa di vetreria da laboratorio e altro ancora, giustificando le tue scelte e indicando quali 
differenze Marco sfrutta per risolvere questo compito.
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TERZA PARTE (15 minuti)

Nella prossima tabella trovi nella prima colonna dei miscugli, nella seconda il nome della tecnica di 
separazione e nella terza la differenza che viene sfruttata per separare il miscuglio.

Collega con delle frecce il miscuglio con la tecnica di separazione e con la differenza che viene 
sfruttata.

decantazione
differenza di 

temperatura di 
ebollizione

distillazione
differenza di velocità 
quando il solvente 

trascina

cromatografia

differenza di solubilità in 
acqua (alcune sostanze 
sono sciolte dall’acqua 

mentre altre non lo 
sono)

filtrazione differenza di grandezza 
e di massa

centrifugazione differenza di grandezza 
e di massa

estrazione differenza di dimensione 
(grandezza)
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LAVORO SCRITTO N. 2
SCIENZE NATURALI

CLASSE 2A

PRIMA PARTE (50 minuti)

Marco vuole prepararsi una camomilla partendo dai fiori di camomilla e da un ananas.

Spiega come puoi preparare una camomilla 
zuccherata.

Devi:
indicare e giustificare i procedimenti e le 
tecniche di separazione che sono utilizzate;
ad ogni passaggio indicare se si tratta di un 
miscuglio omogeneo o eterogeneo.

Sotto trovi la composizione dell'ananas

• Acqua 75%
• Sostanza secca 25%
• Sostanze solubili totali 20 %
• Fruttosio (zucchero) 16%
• Non-zuccheri solubili 4%
• Sostanze minerali 0,8%
• Sostanze insolubili totali 5 %
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SECONDA PARTE (30 minuti)

Problema 1
Lucia e Chiara stanno passeggiando e intanto mangiano M&M’s. Ad un certo punto Chiara 
dice a Lucia: "Io mangio solo le caramelle di colore marrone, perché secondo me non 
hanno coloranti", Lucia risponde che non è convinta dell'affermazione dell'amica e allora 
decidono di verificarlo. Spiega il procedimento, giustificando le tue scelte, e indica quali 
differenze sfrutti per risolvere questo compito.

Problema 2
Marco deve preparare un aperitivo leggermente alcolico, mette nella caraffa 1 litro di  
succo d'arancia, poi aggiunge 500 ml di acqua, ma quando deve aggiungere alcol etilico si 
distrae e ne versa un po' troppo. Come potrebbe fare a risolvere il problema senza 
perdere niente di quello che ha versato? Spiega il procedimento, che potrebbe adottare 
Marco se avesse a disposizione una cassa di vetreria da laboratorio e altro ancora, 
giustificando le tue scelte e indicando quali differenze Marco sfrutta per risolvere questo 
compito.
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TERZA PARTE (15 minuti)

Nella prossima tabella trovi nella prima colonna dei miscugli, nella seconda il nome della 
tecnica di separazione e nella terza la differenza che viene sfruttata per separare il 
miscuglio.
Collega con delle frecce il miscuglio con la tecnica di separazione e con la differenza che 
viene sfruttata.

decantazione
differenza di 

temperatura di 
ebollizione

distillazione
differenza di velocità 
quando il solvente 

trascina

cromatografia

differenza di solubilità in 
acqua (alcune sostanze 
sono sciolte dall’acqua 

mentre altre non lo 
sono)

filtrazione differenza di grandezza 
e di massa

centrifugazione differenza di grandezza 
e di massa

estrazione differenza di dimensione 
(grandezza)
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Sottolinea o evidenzia tutte le affermazioni che sono vere

1. Un miscuglio composto da acqua e sabbia:

Si definisce omogeneo.
Può essere separato mediante sedimentazione.
Può essere separato mediante cromatografia.

2. Un miscuglio composto da acqua e panna:

Si definisce omogeneo.
Se lasciato fermo si separano delle fasi.
Può essere separato per centrifugazione.

3. Acqua e zucchero:

Costituiscono un miscuglio omogeneo.
Possono essere separati per evaporazione del solvente.
Possono essere separati per centrifugazione.

 

4. Se abbiamo un miscuglio acqua e sale:

Il sale è il solvente e l'acqua è il soluto.
L'acqua è il solvente e il sale è il soluto.
Possiamo separare le componenti per filtrazione.
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Domanda estratta da MESI 

La domanda del questionario sottoposto che è parte della batteria Motivazioni, Emozioni, Strategie 

e Insegnamento (MESI) sviluppata da Moè, Pazzaglia e Friso (2010) è inserita di seguito. 

 

Figura 5 Domanda tratta da MESI 
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