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“L’educazione dovrebbe inculcare l’idea che l’umanità è una sola famiglia con interessi comuni. 
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fonte di ispirazione e motivazione. È soprattutto grazie a lei se oggi sono diventata l’insegnante che 
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sua professionalità. 
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soprattutto nella vita. GRAZIE! 
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“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin 

tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al 

momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome 

il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la 

musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il 

problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.” (Pennac, 2008, 

p.107)



 

  i 

Sommario 

1.	   Introduzione ................................................................................................................................. 1	  

1.1.	   Motivazione della scelta del tema ........................................................................................ 2	  

1.2.	   L’interrogativo di ricerca ..................................................................................................... 3	  

2.	   Quadro teorico ............................................................................................................................. 5	  

2.1.	   Il socio-costruttivismo: dal conflitto cognitivo al conflitto socio-cognitivo ....................... 5	  

Lev Semënovič Vygotskij ............................................................................................................ 5	  

Jerome Bruner .............................................................................................................................. 7	  

2.2.	   Conseguenze recenti del modello ........................................................................................ 8	  

L’argomentazione e la discussione in classe ............................................................................... 9	  

L’apprendimento cooperativo ...................................................................................................... 9	  

Il “tutoring” ................................................................................................................................ 12	  

3.	   Tematizzazione .......................................................................................................................... 13	  

3.1.	   Rally Matematico Transalpino ........................................................................................... 13	  

Obiettivi ..................................................................................................................................... 13	  

Osservazioni e motivazioni ........................................................................................................ 14	  

3.2.	   Analisi del contesto ............................................................................................................ 14	  

4.	   Sperimentazione ......................................................................................................................... 17	  

4.1.	   Motivazione della scelta degli strumenti ........................................................................... 17	  

4.2.	   Raccolta dati ....................................................................................................................... 17	  

Intervento 1 ................................................................................................................................ 18	  

Intervento 2 ................................................................................................................................ 18	  

Intervento 3 ................................................................................................................................ 18	  

Intervento 4 ................................................................................................................................ 19	  

Intervento 5: la prima Prova del Rally Matematico ................................................................... 19	  

Intervento 6 ................................................................................................................................ 19	  



ii 

Intervento 7 ................................................................................................................................ 20	  

Intervento 8 ................................................................................................................................ 20	  

Intervento 9: la seconda Prova del Rally Matematico ............................................................... 20	  

4.3.	   Considerazioni su quanto osservato durante gli interventi ................................................ 21	  

5.	   Conclusioni e riflessioni sullo sviluppo personale ..................................................................... 29	  

5.1.	   Possibili sviluppi ................................................................................................................ 31	  

6.	   Bibliografia ................................................................................................................................ 35	  

7.	   Allegati ....................................................................................................................................... 37	  

1 – Lettera di presentazione del 24° Rally Matematico Transalpino (RMT) ................................ 37	  

2 – Descrizione dettagliata dei principali aspetti emersi durante i vari interventi proposti ........... 39	  

3 – Enunciati relativi alla prima Prova del Rally Matematico Transalpino (classe 5a) ................. 52	  

4 – Enunciati relativi alla seconda Prova del Rally Matematico Transalpino (classe 5a) ............. 55	  

5 – Esempio di questionario, comprendente due parti, compilato da un allievo  .......................... 59	  

6 – Tabelle riassuntive con riportati i risultati ottenuti attraverso la somministrazione dello stesso 

questionario ad inizio e a fine del percorso ................................................................................... 61	  

Risultati relativi al questionario somministrato all’inizio del percorso (parte 1) ...................... 61	  

Risultati relativi al questionario somministrato all’inizio del percorso (parte 2) ...................... 62	  

Risultati relativi al questionario somministrato alla fine del percorso (parte 1) ........................ 63	  

Risultati relativi al questionario somministrato alla fine del percorso (parte 2) ........................ 64	  

7 – Tabella riassuntiva con riportati i risultati ottenuti nelle due Prove del Rally Matematico 

Transalpino  ................................................................................................................................... 65	  

8 – Intervista proposta alla mia ultima docente di pratica professionale (Claudia Giudici) .......... 66	  

 

 

 



  Kelly Dos Santos Monteiro 

 

  1 

 

1. Introduzione 

“Cosa pensate del lavoro in coppia e in gruppo? La risposta a questa domanda può dividere in due 

un gruppo di insegnanti. Da una parte i docenti che integrano questa modalità nelle proprie lezioni 

con coraggio e apparentemente senza problemi, dall’altra i colleghi che ci hanno provato più volte e 

con le migliori intenzioni ma che, per svariati motivi, preferiscono starne alla larga. Le fasi della 

lezione improntate all’apprendimento cooperativo spesso falliscono per un livello di rumore troppo 

alto, ma anche per le scarse competenze sociali degli studenti, che non si ascoltano, si disturbano a 

vicenda o si sottraggono al lavoro delegandolo agli altri membri del gruppo. Di frequente risulta 

difficile anche far presentare i risultati del lavoro in tempi brevi e tirare le file in modo proficuo.” 

(Dreyer & Harder, 2015, p. 9) 

Nonostante le attività a gruppi richiedano un grande lavoro da parte dell’insegnante (a livello di 

preparazione, attuazione, regolazione e valutazione) e parecchio tempo nell’essere attuate 

(attivismo e lavoro di scoperta da parte degli allievi), trovo che i risultati e le soddisfazioni che vi si 

possono trarre alla fine, siano notevoli. Infatti, se volgiamo lo sguardo alla teoria socio-

costruttivista, viene proprio ribadito il fatto che il bambino impara attraverso l’interazione con il 

mondo e il confronto con i pari e con gli adulti che lo circondano. Grazie a queste esperienze, egli 

può organizzare il proprio pensiero e mettere in discussione le proprie rappresentazioni: il confronto 

con gli altri stimola la riflessione individuale e la crescita intellettuale. Il lavoro di gruppo offre così 

un momento di scambio tra gli allievi molto arricchente, poiché li porta a costruire insieme la 

conoscenza che, al contrario, il lavoro individuale permette solo entro l’esperienza limitata 

personale. Oltre a svolgere un’attività che li porterà ad ottenere una produzione comune, gli allievi 

devono imparare ad organizzare il lavoro, ripartire i compiti, comunicare, ascoltare e prendere delle 

decisioni condivise. Inoltre, il lavoro di gruppo presenta anche degli obiettivi educativi molto 

importanti per la vita sociale e affettiva del bambino. Tra le finalità principali risaltano il saper 

ascoltare, il cooperare e il comunicare; a queste vanno aggiunte anche il rispetto e la 

socializzazione. Il bambino dev’essere quindi l’attivo costruttore della sua conoscenza, anzitutto 

grazie all’interazione con il suo contesto socio-culturale che, come appena detto, gli offre degli 

“strumenti psicologici” importanti. 

In questo senso, “lo spirito di squadra e la cooperazione – competenze fondamentali, di importanza 

decisiva per il futuro oltre che, più avanti, per il successo professionale dei nostri studenti – si 

imparano solo nella convivenza sociale” (Dreyer & Harder, 2015, p. 9). 
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1.1. Motivazione della scelta del tema 

Durante l’ultima pratica svolta nel corso del mio secondo anno di formazione presso il DFA 

(Dipartimento Formazione e Apprendimento), ho avuto la grande opportunità di lavorare in una 

pluriclasse di terza-quarta-quinta elementare composta da soli dieci allievi (quattro di terza, quattro 

di quarta e due di quinta). Quest’esperienza si è rivelata estremamente significativa per me, sia dal 

profilo professionale, sia da quello personale.  

A livello professionale ho infatti avuto l’occasione di lavorare con dei bambini molto motivati, 

socievoli, responsabili e autonomi. Vivendo nella sede durante un intero semestre, ho potuto capire 

che questo modo di essere e di agire degli allievi è stato sicuramente sviluppato e incrementato 

dall’enorme lavoro svolto dalle docenti sin dal primo anno di scolarizzazione dei bambini. 

Collaborando tra di loro e perseguendo gli stessi obiettivi educativi e disciplinari, le insegnanti sono 

infatti riuscite a creare dei climi di classe pressoché perfetti, in cui lo scopo principale era quello di 

vedere gli allievi al centro del loro apprendimento, quali principali fautori delle loro conoscenze. 

Questo fatto mi ha molto colpita e ha fatto nascere in me il desiderio di riuscire, un giorno, ad 

ottenere risultati simili con una mia classe. Ecco quindi che a livello personale ciò mi ha molto 

motivata ad intraprendere una nuova avventura: effettuare i concorsi per poter ottenere un incarico a 

metà tempo per l’anno 2015-2016! 

Dal momento in cui ho ottenuto l’incarico a metà tempo presso la sede di Airolo, ho deciso di 

iniziare a dare particolare importanza all’obiettivo che intendevo perseguire. Tra l’altro, una 

difficoltà generale che ho riscontrato sin da subito nella classe è stata proprio quella legata alla 

collaborazione. Infatti, con il passare del tempo e proponendo varie attività a coppie e di gruppo, mi 

sono accorta che i bambini faticavano a svolgere in maniera efficace dei lavori di gruppo. Con il 

termine “efficace” mi riferisco al fatto che all’interno dei vari gruppi, non tutti i bambini lavoravano 

in maniera attiva: a partecipare attivamente erano infatti sempre i soliti allievi (quelli con maggiori 

capacità). A questo proposito è importante dire che la mia classe risulta essere piuttosto eterogenea 

a livello di competenze degli allievi, dunque l’obiettivo che mi sono posta di perseguire per questo 

mio lavoro di tesi era quello di trovare delle strategie didattiche che permettessero ai bambini di 

lavorare in gruppo in maniera il più possibile attiva e collaborativa. Proprio perché si parla di una 

classe eterogenea, il confronto con i pari è importante anche per avere una maggiore 

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, competenza mancante ai più deboli (si 

vedano ad esempio i ragazzi seguiti dal Servizio di sostegno pedagogico), ma che sarebbe 

importantissima per migliorare. Oltretutto il confronto con i pari permette ai più deboli di “prendere 

esempio” e di imitare il modo di lavorare dei più abili. Non si crea lo stesso confronto costruttivo 
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con gli adulti/insegnanti, che per rendere gli allievi più consapevoli dei propri limiti/risorse devono 

invece elogiare/correggere/dare valutazioni.  

A questo principale obiettivo si accosta anche un secondo, ovvero quello di riuscire a trovare delle 

strategie efficaci che permettano ai vari gruppi di lavorare in maniera autonoma, e quindi di vedere 

il mio ruolo piuttosto a margine (non dimenticando però che il ruolo del docente è sempre e 

comunque determinante!). Questo perché mi sono accorta che una delle mie principali difficoltà 

risulta essere quella di non riuscire a non dire troppo nel momento in cui si presenta un problema; è 

molto difficile trovare il giusto equilibrio tra il dare spiegazioni e il lasciare che queste vengano 

scoperte dai bambini stessi. Il mio intervento è sempre infatti molto presente e questo non permette 

ai bambini di lavorare in maniera del tutto autonoma. 

1.2. L’interrogativo di ricerca 

La mia domanda di ricerca è la seguente: 

- Quali strategie didattiche mettere in atto durante i lavori di gruppo per favorire 

l’autonomia dei bambini? Il caso del Rally matematico. 

Per questo mio lavoro ho deciso di effettuare una ricerca piuttosto qualitativa, basata soprattutto su 

osservazioni e registrazioni relative alle varie attività svolte in classe, ma anche sull’utilizzo di 

questionari. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il socio-costruttivismo: dal conflitto cognitivo al conflitto socio-cognitivo 

Intorno al 1923-24 lo psicologo, pedagogista e filosofo svizzero Jean Piaget (1896-1980) affermava 

che “è certamente l’urto del nostro pensiero con quello degli altri che produce il dubbio e il bisogno 

di dimostrare” (Piaget, 1958, p. 212). 

Attraverso la nascita del pensiero socio-costruttivista, il rapporto tra bambini va acquisendo sempre 

più importanza. La relazione tra pari inizia così a prevalere rispetto allo scambio fra adulto e 

bambino. Il ruolo del linguaggio diventa quindi essenziale per facilitare la costruzione delle 

conoscenze e del sapere da parte del bambino, poiché tra questi avviene il processo di pensiero che 

porterà poi ad uno sviluppo cognitivo da parte sua. Il fatto di potersi confrontare con un altro 

coetaneo avente lo stesso livello cognitivo porta ad entrambi dei vantaggi, poiché permette loro di 

imparare. In questo senso, la teoria socio-costruttivista valorizza i lavori di gruppo poiché in essi è 

possibile che si creino, attraverso l’utilizzo del linguaggio, dei conflitti socio-cognitivi1, nei quali 

vengono implicati dei ragionamenti collettivi che porteranno poi ad uno sviluppo sociale 

dell’intelligenza.  

Lev Semënovič Vygotskij 

Il socio-costruttivismo, che deriva essenzialmente dalla teoria costruttivista2 di J. Piaget, riprende 

soprattutto il contributo di uno psicologo sovietico, Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934), il quale 

denota che il bambino è un essere sociale che vive le sue esperienze all’interno di un contesto 

                                                

 
1  Con “conflitto cognitivo” s’intende che il bambino costruisce la sua conoscenza per mezzo di gradi successivi 
(costruttivismo), ma l’attività organizzante non può essere ridotta al soggetto isolato. L’attività dell’individuo è sociale 
e in quanto tale dipende dalle azioni e dai giudizi portati da altre persone che dovranno essere assimilati in una struttura 
d’assieme che comprende vari punti di vista (sia quello di altri soggetti, sia di sé stesso). Il principio di fondo è 
semplice: lo sviluppo cognitivo del bambino si instaura quando questo prende parte alle interazioni sociali, le quali 
diventano strutturanti nel momento in cui stimolano un conflitto di risposte tra i vari partecipanti. Affinché ciò accada, 
occorre però che il livello mentale tra gli individui in interazione non sia troppo differente. 
2 Secondo l’approccio costruttivista, l’individuo è un organismo che esplora, sperimenta, valuta costantemente la realtà 
che lo circonda costruendo attivamente la sua conoscenza del mondo. La realtà, essendo oggetto della nostra 
conoscenza, si fonda sul continuo fare esperienza, il che permette di attribuirle dei significati. Si tratta dunque di 
ricercare continuamente un equilibrio cognitivo: comprendere, spiegare, organizzare e dare un senso alla realtà 
circostante. 
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collettivo. Infatti, la società e la cultura apportano un sapere (ovvero, una conoscenza che si 

acquista per mezzo del linguaggio), il quale deve poi essere ricostruito dal bambino stesso nella 

propria mente. Tale processo viene facilitato soprattutto nelle interazioni sociali che avvengono tra 

un adulto e un bambino, ma anche tra un bambino e i suoi compagni. Ecco quindi che in questi casi, 

secondo i socio-costruttivisti e lo stesso Vygotskij, il linguaggio assume due funzioni significative: 

la prima, di comunicazione, mentre la seconda, di organizzatore interno della mente. Si veda, in 

questo senso, la seguente citazione già proposta da Piaget: “All’origine del nostro bisogno di 

verifica è il bisogno sociale di condividere il pensiero degli altri, di comunicare il nostro e di 

convincere” (Piaget, 1958, citato da Calliero & Galvagno, p. 49).  

Tale riflessione, relativa all’importanza del linguaggio, rientra in uno dei tre orientamenti generali 

della teoria del costruttivismo sociale proposti dallo stesso Vigotskij: l’origine sociale dello 

sviluppo. Questo primo orientamento denota come per l’autore il meccanismo dello sviluppo sia 

basato sul passaggio dal sociale (ovvero dalle funzioni interpersonali) all’individuale (cioè alle 

funzioni intrapsichiche). Come già accennato in precedenza, secondo lo psicologo sovietico lo 

sviluppo avviene all’interno di un contesto appartenente ad una certa cultura: il bambino dev’essere 

il principale costruttore della propria conoscenza (questo fatto era ritenuto basilare anche dallo 

stesso Piaget), ma in un contesto socio-culturale che gli metta a disposizione tutta una serie di 

“strumenti” di cui potersi servire. Ecco quindi che “La mediazione semiotica dell’attività pratica, 

che avviene essenzialmente attraverso il linguaggio (speech), trasforma l’uomo […] perché l’uomo 

diventa consapevole e pianifica le sue azioni servendosi di mezzi trasmessi e creati socialmente.” 

(Lee, 1987, citato da Pontecorvo e Co., p. 27)  

Il secondo orientamento generale della teoria di Vigotskij fa riferimento alla zona di sviluppo 

prossimale. Quest’ultima può essere definita come la distanza tra lo sviluppo attuale del bambino 

(ovvero la sua capacità di risolvere un problema per mezzo delle sue uniche e proprie capacità) e il 

livello che quest’ultimo può raggiungere, sempre di fronte allo stesso problema, con l’aiuto e la 

collaborazione da parte di una persona adulta o di altri pari (che possono essere ad esempio i 

compagni) più “esperti”. Con il termine “esperto” s’intende qualcuno che si propone come modello, 

dando ad esempio delle spiegazioni, dei suggerimenti, delle informazioni, formulando domande che 

orientano il bambino verso una determinata direzione, discutendo, collaborando, stimolando e 

gestendo l’attenzione dello stesso. In questo senso, per quanto concerne l’insegnamento, le 
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mediazioni semiotiche3 da parte dell’insegnante assumono un ruolo determinante, poiché aiutano a 

guidare le azioni e l’attenzione dell’allievo.  

La zona di sviluppo prossimale può essere ampliata (permettendo così al potenziale di accrescere) 

realizzando un contesto sociale, ovvero un gruppo, che si ripartisca la gestione della situazione 

socialmente condivisa. Quest’ultima fa riferimento ad una rappresentazione intersoggettiva di una 

medesima situazione che per forza di cose risulta essere diversa per ciascun bambino: il confronto-

scontro tra queste differenti rappresentazioni favorisce l’apprendimento di ognuno. 

Il terzo e ultimo orientamento generale del pensiero di Vigotskij riguarda la mediazione degli 

strumenti forniti dalla cultura. Se è veritiero il fatto che l’essere umano origina il proprio 

funzionamento mentale attraverso l’azione, allora gli adulti o il gruppo di coetanei possono 

stimolare questo processo di autoformazione facilitando i bambini ad apprendere l’utilizzo degli 

strumenti psicologici4 e tecnici della propria cultura di riferimento. 

Jerome Bruner 

Un altro personaggio importante perseguitore del socio-costruttivismo è lo psicologo statunitense 

Jerome Bruner. Quest’ultimo è dell’idea per cui il ruolo dell’insegnante è quello di far da mediatore 

tra il sapere e il soggetto in formazione.  

Bruner si è avvicinato parecchio alla teoria di Vigotskij. Egli è infatti d’accordo con lui 

sull’importanza di alcuni aspetti, tra cui: 

- il contesto ambientale; 

- il ruolo strutturante del linguaggio; 

- il ruolo dei sistemi simbolici e degli strumenti; 

- la zona di sviluppo prossimale; 

- la funzione “tutoriale” dell’adulto e dell’insegnante. 

                                                

 
3 La “mediazione semiotica” fa riferimento al processo di interiorizzazione, ovvero alla costruzione di conoscenze e di 
modi di pensare che derivano dalle varie esperienze vissute a livello personale.  
4 Con “strumenti psicologici" si intendono: 
-‐ i sistemi linguistici, i sistemi di numerazione, le mappe, i segni convenzionali, ecc. 
-‐ le strategie di apprendimento, di memorizzazione, di attenzione, ecc. 
-‐ i congegni fisici come il computer, le macchine per scrivere, le calcolatrici, ecc. 
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Secondo questo psicologo, l’apprendimento non corrisponde propriamente alla trasmissione (da 

parte dell’adulto) e all’acquisizione (da parte del bambino) di conoscenze e competenze, ma 

piuttosto a una costruzione congiunta di conoscenza e progressiva condivisione del mondo fisico e 

sociale.  

J. Bruner pone l’accento anche su altri due aspetti: lo “scaffolding” (impalcatura, relazione di 

sostegno) e il “tutoring” (interazioni tutoriali).  

Il primo concetto richiama e approfondisce in un certo senso il secondo orientamento generale 

proposto da Vygotskij (la zona di sviluppo prossimale), inserendosi in un rapporto asimmetrico (il 

bambino con l’adulto o con un compagno più esperto). L’obiettivo dello “scaffolding” è quello di 

proporre degli stimoli e di porre il bambino di fronte a dei problemi leggermente più complessi 

rispetto alle sue reali competenze, in modo da aiutarlo nel suo progressivo sviluppo. Tutto ciò 

attraverso la stimolazione dell’interesse, la riduzione del grado di libertà (ovvero delle possibili 

scelte) e la semplificazione del compito, il mantenimento dell’attenzione sull’esercizio, la 

designazione degli aspetti opportuni per raggiungere la soluzione, il contenimento della frustrazione 

(evitando però la dipendenza), il dare degli indizi e degli esempi senza però fornire la soluzione, 

ecc. 

Il secondo concetto proposto da Bruner (il “tutoring”) si rifà semplicemente al fatto che le 

interazioni tutoriali sono, per il bambino, una caratteristica determinante dell’infanzia (si veda ad 

esempio il rapporto con la madre). Il ruolo del “tutoring” è legato allo “scaffolding” poiché, molto 

spesso, l’intervento del “tutor” comporta questo processo; in altre parole, ciò che il bambino è in 

grado di fare oggi con il sostegno di un “tutor”, potrà conseguirlo in un domani da solo. 

 

2.2. Conseguenze recenti del modello 

Intorno agli inizi degli anni ’80 le teorie di Vygotskij legate al socio-costruttivismo riacquistano 

importanza soprattutto attorno a quelle tematiche che fanno riferimento a problemi legati alla 

psicopedagogia, i quali tendono a chiarire e a valorizzare il ruolo dell’interazione sociale nei 

processi di costruzione della conoscenza:  

- l’argomentazione e la discussione in classe; 

- l’apprendimento cooperativo e il tutoring. 
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L’argomentazione e la discussione in classe 

C. Pontecorvo e Co. (1991) si sono occupati principalmente dell’interazione sociale in classe 

volgendo particolare attenzione a ciò che succede quando i bambini si trovano a discutere tra loro 

per poter giungere alla soluzione di un problema. Riprendendo la teoria di Vygotskij, questi autori 

affermano che la costruzione del sapere (della conoscenza) è generata dall’interiorizzazione di 

processi di interazione sociale e che il ragionamento si manifesta nei bambini in primo luogo nella 

forma esteriore del discutere e del dibattere con un interlocutore. 

Una particolare forma di interazione che acquista una funzione importante rispetto all’attività del 

conoscere è la discussione in classe: “definisco in generale discussione quel particolare tipo di 

conversazione o di interazione verbale in classe in cui ci si propone di arrivare collettivamente a 

risolvere un problema che può essere inteso in modi diversi; delimitare una tematica o definire una 

terminologia, chiarire un campo concettuale su cui si è lavorato, mettere in comune le esperienze 

eseguite, confrontare osservazioni e interpretazioni, concordare una spiegazione soddisfacente di un 

fenomeno, ecc.” (Pontecorvo, 1991, p. 24). Ecco quindi che, secondo questi autori, il “discutere” si 

rifà alla possibilità di pensare insieme. 

L’apprendimento cooperativo  

Il “cooperative learning” (ovvero l’apprendimento cooperativo) fa riferimento ad una specifica 

metodologia di insegnamento grazie alla quale gli allievi hanno la possibilità di imparare in piccoli 

gruppi, aiutandosi a vicenda e responsabilizzandosi del reciproco percorso. Ecco quindi che “la 

cooperazione diventa il motivo del proprio successo e di quello degli altri” (Johnson, Johnson & 

Holubec, 2015, p. 8).  

Il ruolo del maestro diventa quello di facilitatore e organizzatore delle attività: infatti, è importante 

che “gli studenti [siano] artefici del proprio apprendimento, con l’insegnante che guida, adatta, 

facilita, organizza e sostiene il loro processo di apprendimento” (Johnson, Johnson & Holubec, 

2015, p. 9). Egli deve così occuparsi dell’organizzazione della classe e quindi della predisposizione 

degli spazi (“ambienti di apprendimento”) in modo tale che gli allievi, legati gli uni agli altri da un 

clima relazionale positivo (“interdipendenza positiva”), possano affrontare ciascuna situazione di 

apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, al fine di raggiungere degli obiettivi 

precedentemente prefissati che richiedevano il contributo e l’attivazione da parte di tutti. Questi 
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obiettivi possono essere raggiunti solamente se gli allievi, all’interno dei gruppi di apprendimento, 

riescono a sviluppare certe capacità e competenze a livello sociale, ovvero quelle “abilità 

interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di 

cooperazione qualitativamente alto” (Bramanti, 2011, p. 185). 

Secondo quanto formulato dai maggiori gruppi di ricerca sul cooperative learning, ovvero Johnson, 

Johnson & Holubec (2015), questa metodologia di lavoro mira a sviluppare principalmente tre 

obiettivi: 

1. innalzare la condizione di ciascuno studente (sia che questo sia esperto, sia che abbia degli 

ottimi risultati scolastici, sia medi o deboli); 

2. favorire delle relazioni positive fra gli allievi, condizioni necessarie a costruire una comunità 

di apprendimento in cui tutti vengano accettati, rispettati e valorizzati; 

3. contribuire allo sviluppo cognitivo, psicologico e sociale degli allievi attraverso la 

somministrazione di esercizi necessari alla crescita personale. 

Questo metodo si differenzia così sia dall’apprendimento competitivo, sia da quello 

individualistico.  

Inoltre, si tratta di una metodologia che può essere applicata a qualsiasi tipo di compito, di 

disciplina scolastica e di curricolo. Nonostante il lavoro di gruppo non rappresenta un nuovo 

metodo di fare scuola, alcune recenti ricerche evidenziano il fatto che gli allievi possono operare 

all’interno di un gruppo senza però ricavarne qualcosa. È infatti possibile che i bambini lavorino 

assieme pur non sentendo la necessità di farlo e/o di trarne alcuna soddisfazione. L’apprendimento 

cooperativo prevede invece che gli allievi si applichino con entusiasmo nel lavoro di gruppo e che 

offrano un contributo attivo (diventando quindi i principali protagonisti) per ogni fase del lavoro, 

mentre che l’insegnante assumi, come già esplicitato in precedenza, il ruolo di facilitatore e di 

organizzatore della situazione didattica di apprendimento.  

Come affermano Johnson, Johnson & Holubec (2015), affinché i gruppi di apprendimento possano 

essere veramente cooperativi, è necessario che il maestro sia in grado di attuare cinque “condizioni 

base” in ogni attività: 

1. l’interdipendenza positiva (prevede l’assegnazione di compiti chiari e un obiettivo comune 

da raggiungere: i bambini devono impegnarsi per la riuscita degli altri compagni ed essere 

consapevoli del fatto che la collaborazione che li unisce è tale per cui non può esistere 

successo individuale senza successo collettivo); 
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2. la responsabilità individuale (prevede la definizione di obiettivi da raggiungere, la 

misurazione dei progressi compiuti e degli sforzi individuali di ogni componente: è 

importante effettuare una valutazione delle prestazioni di ogni singolo allievo e una 

successiva discussione inerente i risultati ottenuti dal gruppo e dal singolo); 

3. l’interazione costruttiva (prevede l’incoraggiamento per favorire l’apprendimento da parte 

dei componenti del gruppo, ovvero l’aiuto reciproco che permette di raggiungere un 

obiettivo: questo può avvenire soprattutto attraverso la spiegazione a livello verbale delle 

strategie messe in atto per la soluzione dei problemi, la discussione delle nozioni che sono 

state esercitate, la condivisione delle proprie idee/conoscenze e l’integrazione degli 

argomenti trattati con quanto si è già a conoscenza); 

4. lo sviluppo di abilità sociali (queste sono necessarie nei rapporti interpersonali all’interno 

del piccolo gruppo e prevedono di occuparsi sia del lavoro sul compito, sia del lavoro sul 

gruppo: tra queste troviamo principalmente il sostenere in maniera efficace un ruolo 

direttivo, il prendere decisioni, il favorire un clima di fiducia, il comunicare, il far fronte ai 

conflitti e l’essere motivati ad applicare le abilità richieste); 

5. la valutazione di gruppo (prevede una verifica e una discussione relativamente ai progressi 

compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dell’efficacia dei rapporti di lavoro fra i 

componenti del gruppo, come ad esempio l’individuazione degli aspetti positivi/negativi e 

dei comportamenti che è importante mantenere/modificare). 

Inoltre, con il proponimento di situazioni di “cooperative learning”, l’insegnante è chiamato a 

considerare quattro importanti fasi: 

- effettuare delle scelte preliminari; 

- spiegare agli allievi i compiti da svolgere e le procedure cooperative da poter utilizzare; 

- osservare i vari gruppi al lavoro e mediare quando (e se) necessario; 

- valutare la qualità dell’apprendimento e stimolare gli allievi a riflettere su quanto svolto, al 

fine di verificare l’efficacia del lavoro a gruppi. 

“Questo ruolo dell’insegnante rende operativi gli elementi base (interdipendenza positiva, 

responsabilità individuale, interazione diretta costruttiva, abilità sociali e valutazione di gruppo) 

essenziali perché i gruppi di apprendimento siano realmente cooperativi.” (Johnson, Johnson & 

Holubec, 2015, p. 16).  
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Una difficoltà alla quale il docente deve saper far fronte riguarda il fatto di “cosa dire” e di “cosa 

non dire” ai propri allievi per la risoluzione di un esercizio o per aiutarli di fronte alle difficoltà che 

si possono riscontrare durante il lavoro. Bisogna essere consapevoli del fatto, come anche sostenuto 

da Brousseau (1998), che il maestro deve poter ottenere un certo comportamento da parte 

dell’allievo senza dirgli in maniera troppo esplicita quello che deve fare, poiché altrimenti si 

rischierebbe di indurre il bambino a riprodurre semplicemente una conoscenza data, senza 

conseguire un reale apprendimento. D’altro canto, però, non può nemmeno prendersi la libertà di 

dire troppo poco, perché in questo caso andrebbe solo a creare disorientamento e di nuovo nessun 

apprendimento. Risulta quindi fondamentale cercare di ottenere una sorta di equilibrio che permetta 

di rendere efficace il lavoro svolto dai bambini: in questo senso, pian piano si dovranno notare dei 

miglioramenti negli atteggiamenti degli allievi, che “piuttosto che dipendere dal docente, imparano 

ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento e di quello dei compagni” (Johnson, 

Johnson & Holubec, 2015, p. 12). 

Il “tutoring” 

Per quel che riguarda invece il “tutoring”, quest’ultimo fa riferimento al fatto per cui la persona 

esperta (adulto o coetaneo) sostiene il lavoro cognitivo (indirizzando, guidando verso una sequenza 

di azioni, focalizzando l’attenzione, …) di qualcuno meno esperto. 
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3. Tematizzazione 

Anche se in questo lavoro di ricerca si parla di “cooperative learning” soprattutto in riferimento ad 

attività legate alla matematica (vedi in seguito il Rally Matematico Transalpino), è utile ricordare 

che questa modalità di lavoro può essere sfruttata in ogni materia e in qualsiasi esercizio in cui è 

richiesta la collaborazione da parte di tutti gli studenti.  

3.1. Rally Matematico Transalpino5 

Il Rally Matematico Transalpino è un concorso internazionale di giochi matematici, proposto in 

diverse nazioni d’Europa e destinato a ragazzi sia di scuola elementare (classi terza, quarta e 

quinta), sia di scuola media.  

Obiettivi  

a) Per gli allievi:  

- fare della matematica risolvendo dei problemi;   

- sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, facendosi carico dell’intera responsabilità di 

una prova;   

- imparare le regole elementari del dibattito scientifico, discutendo e difendendo le 

differenti soluzioni proposte;   

- confrontarsi con altri compagni e altre classi.   
 

b) Per i docenti:  

- osservare gli allievi (durante le prove di allenamento), mentre risolvono problemi;   

- valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità d’organizzazione, discutere 

delle soluzioni e sfruttarle successivamente in classe;   

- introdurre degli elementi di rinnovamento nel proprio insegnamento attraverso scambi 

con altri colleghi e utilizzando i problemi stimolanti proposti dal Rally.   

                                                

 
5 Vedi lettera inoltrata dall’Ispettorato delle scuole comunali del VIII circondario a tutte le sedi (allegato 1, pp. 37-38) 
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Osservazioni e motivazioni 

Al di là della gara in sé (e del “piazzamento” in classifica), il Rally presenta interessanti opportunità 

per innestare nella classe il tema della collaborazione, spesso lamentato come elemento di difficoltà 

tra gli allievi ma di primaria importanza (non dimentichiamo che la capacità di collaborare è una 

delle sei competenze trasversali da curare e da costruire secondo i Piani degli Studi). 

Le situazioni proposte dal Rally sono un materiale pronto e già pensato per spingere la classe in 

questa direzione, per far nascere l’esigenza di collaborare e di mettere le forze e le particolarità dei 

singoli al servizio del gruppo. In questo tipo di attività l’attenzione può essere portata sia all’aspetto 

matematico, sia all’aspetto strategico/organizzativo, mettendo la classe di fronte alla sfida di come 

meglio organizzarsi e procedere per affrontare le prove. 

Inoltre, le situazioni proposte sono un materiale dal quale il docente può prendere spunto per il 

proprio lavoro. 

La mia decisione di partecipare con la classe al Rally Matematico Transalpino è nata dal fatto che, 

visto che il mio progetto di tesi ha quali obiettivi di fondo lo sviluppo del lavoro di gruppo e 

dell’autonomia dei bambini, il Rally avrebbe rappresentato un’occasione in più per lavorarci. 

La classe risulta essere piuttosto eterogenea a livello di competenze degli allievi, dunque 

l’attenzione al fattore “competizione-vincita” sarebbe stato messo in secondo piano; infatti, il 

motivo che mi ha spinta ad accettare questa sfida è stato principalmente quello di sviluppare 

l’aspetto strategico/organizzativo, rafforzando la collaborazione all’interno del gruppo-classe, 

sviluppando l’autonomia degli allievi e promuovendo la meta-riflessione per far raggiungere ai 

bambini un maggior grado di autonomia. 

Per me sarebbe inoltre stata un'occasione per confrontarmi con un progetto che non ho avuto modo 

di sperimentare in precedenza... una gran bella sfida! 

 

3.2. Analisi del contesto 

La classe di quinta elementare con la quale mi trovo a lavorare a metà tempo durante quest’anno 

scolastico ha sede ad Airolo ed è composta da diciassette allievi (undici femmine e sei maschi).  

Si tratta di una classe che nel globale non presenta particolari problemi a livello comportamentale, 

cognitivo e relazionale. È inoltre una classe che, essendo costituita dagli stessi allievi sino dalla 

prima elementare, si presenta molto unita e solidale.  
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A differenza di altre classi con le quali ho lavorato durante i miei primi due anni di formazione 

però, questa mi è sembrata sin da subito un po’ “spenta”, mancante di motivazione. Infatti, la mia 

collega ed io, durante il primo mese di scuola, abbiamo osservato che i bambini si presentavano 

poco entusiasti di fronte alla scuola in sé e alle varie attività che venivano proposte loro 

(riflettendoci attentamente a posteriori, probabilmente questo era dovuto al fatto che durante il mese 

di settembre gli allievi sono stati esposti per lo più ad attività “classiche”, che richiedevano una 

risoluzione su scheda e quindi poco attivismo da parte loro).  

Durante il primo mese dell’anno scolastico ho così avuto modo di conoscere maggiormente i miei 

allievi e le loro necessità. Essendo una quinta elementare, ho avvertito pressoché subito l’esigenza 

di stimolare i bambini in maniera efficace, soprattutto perché si parla di una fascia d’età particolare 

(pre-adolescenza) in cui i ragazzi iniziano ad avere i loro interessi, una maggiore autonomia, … 

Ecco quindi che, considerando sia i bisogni della classe, sia dei singoli bambini, sia i miei quale 

docente, ho deciso di strutturare i miei itinerari in modo da proporre per lo più situazioni a-

didattiche, le quali mi avrebbero permesso di perseguire oltre che degli obiettivi educativi e didattici 

ben precisi, anche il mio stile d’insegnamento “ideale”. È stata quindi mia premura scegliere 

procedimenti e modalità di lavoro che stimolassero una partecipazione attiva da parte degli allievi e 

iniziare così a costruire situazioni di apprendimento che favorissero l’interdisciplinarità, lo sviluppo 

della creatività, della cooperazione, dell’autonomia, della comunicazione e del pensiero critico. 

Soprattutto grazie all’ultima pratica professionale svolta, ho infatti capito l’importanza di porre il 

bambino al centro delle attività, al fine di permettergli di lavorare in maniera attiva confrontandosi 

con i compagni e di costruire lui stesso la sua conoscenza, perché solo così è possibile rendere 

significativi e duraturi gli apprendimenti. Questo modo di approcciarmi con la classe mi ha pertanto 

permesso di incuriosire ed entusiasmare maggiormente i miei allievi, trasmettere loro più voglia di 

imparare e renderli i principali autori del loro apprendimento.     



 

16 

  



  Kelly Dos Santos Monteiro 

 

  17 

 

4. Sperimentazione 

4.1. Motivazione della scelta degli strumenti 

Per il mio lavoro di ricerca ho deciso di far uso di registrazioni (che in seguito ho protocollato), di 

due questionari (uno proposto ad inizio percorso e l’altro alla fine, in modo da poterli confrontare) e 

di un’intervista effettuata alla mia ultima docente di pratica professionale (questa verrà citata 

soprattutto nel capitolo relativo alle conclusioni). Tutti e tre i tipi di strumenti permettevano di 

svolgere una ricerca di tipo qualitativo, che fosse in grado di fornire dei dati attribuibili 

principalmente ai miei allievi e al contesto in cui erano inseriti. 

4.2. Raccolta dati6 

Le attività proposte alla classe per sviluppare questo lavoro di ricerca si possono suddividere in tre 

momenti principali:  

1. Attività propedeutiche precedenti alla prima Prova del Rally Matematico (interventi 1-4).  

2. Attività di regolazione a seguito della Prova (interventi 5-8). 

3. Discussione conclusiva (intervento 9).  

Come si può notare dalla descrizione dettagliata che segue, tutte le attività prevedevano: 

- un’introduzione in cui venivano esplicitate le consegne (spazi e materiali dovevano già 

essere predisposti in modo che gli allievi potessero svolgere l’attività autonomamente); 

- un secondo momento in cui i bambini dovevano organizzarsi e svolgere l’attività;  

- una conclusione in cui al gruppo-classe era data la possibilità di riflettere su quanto svolto 

ed effettuare una valutazione di gruppo, volta a verificare i progressi compiuti verso il 

raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia dei rapporti di lavoro fra i componenti del 

gruppo.  

 

                                                

 
6 Per maggiori informazioni riguardo quanto svolto ed emerso nel corso di ciascun intervento, si veda la descrizione 
dettagliata contenente anche alcune citazioni espresse dai bambini (allegato 2, pp. 39-51) 
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Intervento 1 

Come primo intervento, ho proposto un’attività di discussione per sondare i prerequisiti dei bambini 

riguardo il tema dell’autonomia. Per testare una nuova struttura cooperativa accattivante, ho 

proposto il gioco del “cerchio interno, cerchio esterno” (Dreyer & Harder, 2015, p. 52), che 

prevedeva di: 

1. Concedere un breve momento individuale per riflettere sulla domanda: Che cos’è, secondo voi, 

l’autonomia? 

2. Far disporre i bambini gli uni di fronte agli altri, in due cerchi concentrici, per permetter loro 

di esporre in modo sintetico e alternandosi le proprie idee. A ritmo di circa un minuto, il 

cerchio esterno ruotava di un allievo, così da far ripartire lo scambio di informazioni tra coppie 

diverse. 

3. Riunire la classe (dopo aver riproposto il procedimento per otto volte) per la messa in comune.  

Intervento 2 

Nel secondo intervento ho ripreso quanto emerso dalla messa in comune e ho chiarito 

maggiormente lo scopo del lavoro che si sarebbe andato a sviluppare relativamente all’autonomia e 

al lavoro di gruppo. In questa fase ho parlato del Rally Matematico Transalpino, un concorso di 

giochi matematici che pone proprio l’accento su questi due aspetti, al quale intendevo farli 

partecipare per sviluppare il cosiddetto “cooperative learning”.  

Intervento 3 

Il terzo intervento l’ho introdotto attraverso la frase-sfida: A volte mi accorgo che mi “sentite” ma 

non mi “ascoltate”.  Durante l’attività che svolgeremo, fatemi vedere che non è così!”. Dapprima 

si è rivelato opportuno spiegare la differenza tra “sentire” e “ascoltare”.  

In seguito ho letto un problema ai bambini senza dar loro la possibilità di prendere appunti durante 

l’ascolto, per poi farglielo risolvere: 

1. dapprima individualmente; 

2. successivamente a coppie (con un problema simile per difficoltà).  

Attraverso una discussione aperta dalla domanda: In quale situazione è stato più semplice risolvere 

il problema? Cosa vi porta a dire ciò?, i bambini sono stati chiamati a riflettere sull’attività appena 

svolta e ad individuare vantaggi e svantaggi delle due modalità di lavoro utilizzate. 
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Intervento 4 

Nel quarto intervento ho suddiviso la classe in quattro gruppi e ho chiamato un gruppo alla volta ad 

ascoltare la lettura di un problema senza rivelare loro che quanto letto era parte di una stessa e unica 

situazione. L’obiettivo era sostanzialmente quello di far nascere l’esigenza di confrontarsi, per poter 

pervenire ad una soluzione condivisa dal gruppo-classe.  

In fase di discussione è stato possibile confrontare le due modalità di lavoro sperimentate 

nell’intervento 3 (individuale e a coppie), con quella appena testata (a grande gruppo), al fine di 

costruire un’idea sempre più precisa di quali vantaggi e svantaggi comportino i tre diversi tipi di 

lavoro.  

Intervento 5: la prima Prova del Rally Matematico7  

Nel quinto intervento, proposto dopo aver svolto la prima Prova del Rally Matematico Transalpino, 

si è discusso di come i bambini si fossero sentiti nel corso della Prova dopo aver messo 

concretamente in pratica quanto emerso durante l’intervento 4. 

Intervento 6 

A seguito della prima Prova del Rally (durante la quale gli allievi sono stati affidati ad un altro 

docente) gli allievi hanno potuto sperimentare le relazioni tra loro, perciò ho proposto un gioco per 

osservare quali azioni mettessero in atto (inclusione/esclusione di certi compagni).  

Il gioco prevedeva di posizionare delle pagine di giornale a terra (inizialmente del numero dei 

componenti della classe) e di far partire una musica. Durante l’ascolto, i bambini avevano la 

possibilità di muoversi liberamente nell’aula; all’arresto del brano musicale occorreva salire su un 

giornale (questi diminuivano man mano, finché ne rimaneva solo uno). Agli allievi non è stato detto 

nulla in merito alla quantità di bambini che potevano salire su uno stesso giornale, ma solo che 

nessuno doveva essere lasciato a terra.  

 

                                                

 
7  Per maggiori informazioni relative alla prima Prova del Rally Matematico Transalpino, si vedano gli enunciati 
proposti (allegato 3, pp. 52-54) 
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Intervento 7 

In questo intervento ho proposto alla classe: 

1. una situazione problema da risolvere a gruppi di tre bambini aventi competenze diverse (in 

seguito chiamati gruppi “eterogenei”);  

2. una seconda situazione da risolvere con compagni aventi competenze simili (in seguito 

chiamati gruppi “omogenei”); 

3. una discussione volta ad individuare la miglior strategia da adottare secondo loro per poter 

affrontare efficacemente la Prova successiva del Rally Matematico. 

Intervento 8 

Nell’ottavo intervento ho invitato i bambini a riflettere su un aspetto che avrebbe permesso ad 

ognuno di effettuare un lavoro maggiormente proficuo e collaborativo durante la seconda Prova del 

Rally, poiché nella prima erano sorte alcune difficoltà. Ciascun allievo è stato chiamato a scrivere 

su un bigliettino un obiettivo da perseguire nel corso dell’attività e ad inserirlo poi all’interno di un 

paiolo, dal quale sono stati poi estratti per essere condivisi.  

Infine, per far sì che l’unione di gruppo fosse maggiormente stimolata, ho invitato i bambini a 

svolgere una danza, creata proprio per l’occasione, che aveva quale obiettivo quello di trasmettere 

forza e motivazione al gruppo. 

Intervento 9: la seconda Prova del Rally Matematico8 

Al termine della seconda Prova, si è svolta una messa in comune per valutare come i bambini 

avessero lavorato, volgendo lo sguardo anche al raggiungimento o meno degli obiettivi preposti per 

l’attività.  

Infine, ho invitato gli allievi a compilare un questionario (lo stesso proposto all’inizio del percorso 

didattico) che avrebbe permesso di individuare quali cambiamenti individuali fossero avvenuti. 

L’obiettivo finale era di verificare dove le definizioni di “autonomia” e “collaborazione” avessero 

subito modifiche anche a livello di gruppo-classe. 

                                                

 
8 Per maggiori informazioni relative alla seconda Prova del Rally Matematico Transalpino, si vedano gli enunciati 
proposti (allegato 4, pp. 55-58) 
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4.3. Considerazioni su quanto osservato durante gli interventi 

Gli interventi proposti sono stati pensati per individuare delle strategie efficaci che permettessero 

agli allievi di applicare il “cooperative learning”, una modalità di lavoro che avrebbe permesso loro 

di sviluppare l’autonomia di gruppo. Per favorire l’acquisizione di un maggiore grado di autonomia, 

ho ritenuto importante proporre le varie attività in un certo ordine e in crescendo, basandomi 

soprattutto su quanto emergeva di volta in volta dagli allievi stessi. Tra gli obiettivi principali, 

anche quello di mutare il mio ruolo da “interventista” a “osservatore”. Il pretesto utilizzato per 

favorire l’autonomia di gruppo è stato il Rally Matematico, che prevedeva due Prove da svolgere a 

gruppi autonomi, durante le quali non era concesso l’intervento da parte dell’insegnante.  

In questo paragrafo si tratterà quindi di presentare gli aspetti osservati nel corso dei vari interventi 

che ritengo siano stati maggiormente significativi per lo sviluppo del mio interrogativo iniziale, e di 

riportare le mie considerazioni a riguardo.  

Durante i primi due interventi i bambini hanno avuto modo di confrontarsi e di verificare i loro pre-

requisiti riguardo al termine “autonomia”. Dal confronto sono emerse queste definizioni principali:  

- autonomia come “individualismo”;  

- autonomia come “sicurezza personale”; 

- autonomia come “responsabilità individuale”.  

che permettono di definire un primo profilo della classe. Da notare che durante la discussione si 

sono espressi soprattutto quegli allievi che di regola dimostrano di avere un bagaglio di conoscenze 

maggiore, i quali hanno però lasciato spazio anche agli allievi più insicuri.  

Un altro fatto che mi ha particolarmente colpita riguarda alcune allieve. Due hanno chiesto 

spiegazioni circa il significato di “autonomia” (“Mia mamma mi ha detto che tu fai qualcosa senza 

l’aiuto di qualcuno”, “Fare da solo”), mentre una terza ha cercato lei stessa nel dizionario (“Ce 

n’erano due [di significati], uno era qualcosa con le batterie e l’altro fare da solo”), dimostrando 

l’importanza di allargare il gruppo di discussione anche a persone esterne, per portare ad una scuola 

sempre più “aperta”. Il fatto che gli allievi sappiano a chi rivolgersi per reperire informazioni, non 

può che renderli maggiormente responsabili e autonomi. 

La conclusione di questa fase ha permesso, grazie ad un’allieva che si è espressa asserendo che “si 

può essere autonomi anche in gruppo”, di portare la classe a riflettere sulla possibilità di estendere il 
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significato di “autonomia” anche a livello di gruppo. A partire da questa considerazione, sono 

emersi degli aspetti necessari al buon funzionamento di questo, riassumibili nei seguenti punti: 

- imparare da solo è sicuramente diverso e meno produttivo rispetto all’imparare con il 

gruppo e da esso; 

- tutti sono parte integrante del gruppo e quindi ognuno è importante; 

- se ognuno s’impegna per arrivare ad un prodotto finale al quale tutti hanno contribuito, 

questo sarà molto probabilmente migliore rispetto a quello ottenibile individualmente, 

poiché le conoscenze di ognuno arricchiscono quelle del gruppo ma anche quelle 

individuali: insieme si è più forti. 

Essere a conoscenza di un fatto (in questo caso dell’importanza del lavoro di gruppo), non significa 

necessariamente essere in grado di metterlo in pratica (questo quanto constatato nella mia classe, e 

quanto probabilmente accadrebbe all’interno di altri gruppi nei quali non si è lavorato sul 

“cooperative learning”).  

Il “cooperative learning” è un’arte che va compresa, condivisa ma soprattutto attuata ed esercitata.  

Di seguito quanto emerso riguardo le modalità di lavoro possibili da attuare nelle attività in classe: 

Tabella 1 - Schema riassuntivo riportante i vantaggi e gli svantaggi delle tre modalità di lavoro sperimentate 

MODALITÀ DI 
LAVORO VANTAGGI SVANTAGGI 

INDIVIDUALE - Permette di finire più in fretta 

- Per alcuni, lavorare individualmente, 

trasmette maggiore sicurezza  

- Se non si capisce il problema, c’è il rischio 

di impiegare più tempo nella risoluzione 

dell’esercizio 
- Per altri, il fatto di lavorare individualmente, 

trasmette maggiore insicurezza 

A COPPIE - Il fatto di lavorare in coppia trasmette 

una maggiore sicurezza  

- Corrisponde ad un aiuto a capire 

- Permette il confronto (discussione) 

- In questo modo si uniscono le idee, le 

forze 

- È possibile provare (e mostrare di 

saper) a collaborare 

- Nel caso in cui il compagno abbia un’idea 

diversa e decisa, il lavoro si dilata nel tempo 

- In coppia ci si può confondere l’uno all’altro 

- Si può non andare d’accordo col compagno 

e quindi non svolgere il lavoro in maniera 

adeguata 

A GRUPPI O A 
GRANDE GRUPPO 

- Creare una soluzione unica 
- Mettere assieme più soluzioni, più idee 

- Maggiore sicurezza  

- È possibile confondersi (troppe idee diverse 
che creano confusione) 

- Può risultare difficoltoso giungere a dei 
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- “L’unione fa la forza!” compromessi 

- È possibile non riuscire a rispettare tutti i 
turni di parola 

- Occorre adeguarsi a più compagni 

Ciò che emerge è che durante il lavoro di gruppo (grande o piccolo): 

- è possibile unire le forze per giungere, anche in modo più immediato, ad una soluzione 

corretta; 

- sentirsi maggiormente sicuri, poiché è possibile confrontarsi e aiutarsi per capire.  

Ai fini della sperimentazione questi aspetti sarebbero stati messi in pratica nella prima Prova del 

Rally Matematico.  

Se con i primi quattro interventi si è svolto un lavoro più astratto con l’intenzione di portare gli 

allievi a sentire l’esigenza di lavorare in gruppo comprendendo l’importanza del confronto e della 

collaborazione, con il quinto intervento (prima Prova del Rally) ci si è calati concretamente 

all’interno del problema. Dalla messa in comune sono emersi tre aspetti che dimostrano come la 

collaborazione tra i bambini non fosse stata ottimale (raccontata dagli allievi stessi poiché io non 

ero presente): 

- non vi è stata la totale accettazione dell’opinione altrui (quelli considerati “bravi” venivano 

maggiormente considerati);  

- il rispetto tra i gruppi non è risultato sempre adeguato (volume della voce troppo alto);  

- alcuni bambini non hanno saputo contribuire concretamente al lavoro di gruppo, delegando 

il compito ai compagni.  

Quanto osservato, facendo riferimento alle cinque condizioni base relative al “cooperative learning” 

(rif. par. 2.2), mi ha permesso di definire quali aspetti andavano migliorati, ovvero: 

- l’interdipendenza positiva 

- la responsabilità individuale 

- l’interazione costruttiva 

Le altre due condizioni (abilità sociali e valutazione di gruppo), invece, non richiedevano 

particolare attenzione poiché acquisite. 

Avendo deciso di lasciare che la classe si organizzasse come meglio credeva per la prima Prova (i 

bambini si sono orientati verso compagni con cui vi era un legame di amicizia preferenziale e la 
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scelta dei problemi da risolvere è avvenuta in maniera casuale), credo di aver permesso agli allievi 

di rendersi conto in prima persona dell’importanza di formare dei gruppi maggiormente proficui. 

I bambini sono stati subito d’accordo sulla pertinenza di formare gruppi da tre (massimo quattro) 

allievi.  

Per far fronte agli aspetti critici emersi, i ragazzi hanno invece proposto delle strategie da applicare 

nella seconda Prova del Rally facendo proprio riferimento alla composizione dei gruppi: 

- creare dei gruppi misti che fossero equilibrati;  

- formare dei gruppi in cui i più “bravi” stessero insieme per poi, una volta finiti i loro 

problemi, dividersi e aggregarsi ognuno ad altri gruppi.  

Non riuscendo a scegliere tra le due opzioni, ho pensato di metterli in situazione con un’attività 

specifica (intervento 7).  

Grazie a questa attività è stato possibile giungere ad un compromesso per quel che concerne: 

- la composizione dei gruppi, che doveva permettere di ridurre il tempo di risoluzione delle 

varie situazioni problematiche;  

- l’organizzazione di questi, ovvero a quali gruppi affidare i problemi facili, medi e difficili.  

In questa fase i bambini hanno condiviso l’idea di unire le due strategie proposte, facendo lavorare 

due gruppi omogenei composti dai bambini più “competenti” nella risoluzione dei problemi 

difficili, e tutti gli altri in gruppi eterogenei per risolvere i problemi più facili (così da ridurre il 

problema che i bambini più “deboli” delegassero il lavoro a quelli più forti).  

Una volta stabilite composizione e organizzazione dei gruppi, ho pensato di proporre due strategie 

per rafforzare l’unione del gruppo:  

- esplicitazione di un obiettivo individuale da perseguire nel corso della prova;  

- svolgimento di una danza per immedesimarsi nel motto “L’unione fa la forza!”.  

In sintesi riporto gli aspetti emersi in fase di condivisione:  

- Ascoltare maggiormente le idee degli altri  

- Esprimere la propria opinione 

- Provare a risolvere concretamente il problema  

- Voler vedere lo sforzo di tutti nel gruppo per collaborare  

- Impegnarsi e aiutare maggiormente il gruppo 

- Leggere più volte il problema finché non lo si è capito 

- Aiutare i compagni a capire la soluzione del problema 

- Aiutare maggiormente nella spiegazione del procedimento utilizzato 

- Unire più idee per formarne una unica (soluzione) 



  Kelly Dos Santos Monteiro 

 

  25 

 

Questi aspetti hanno permesso agli allievi di acquisire maggiore consapevolezza riguardo le loro 

lacune inerenti il “cooperative learning” e scovare strategie che permettessero di assumere un ruolo 

maggiormente rilevante all’interno del gruppo. 

È proprio grazie al confronto tra pari o con il mondo esterno che è possibile rendersi conto di aspetti 

che, attraverso la sola riflessione individuale, non si potrebbero scoprire facilmente (si veda in 

questo senso quanto esposto dalle teorie socio-costruttiviste in riferimento al conflitto socio-

cognitivo: il confronto con gli altri stimola la riflessione individuale e la crescita intellettuale).  

Per quanto riguarda la danza, trovo abbia avuto effetti positivi sugli allievi, permettendo loro, 

attraverso anche il contatto fisico, di sentirsi protagonisti nel gruppo, dando loro una motivazione 

ancora maggiore sia per il Rally, sia per la vita (rif. par. 2.1). 

A seguito della seconda Prova, i bambini hanno avuto la possibilità di condividere le proprie 

impressioni e riflettere sul proprio operato in funzione del gruppo.  

Riporto qui di seguito i principali aspetti emersi: 

- l’obiettivo preposto per l’attività è stato perseguito da tutti gli allievi; 

- la collaborazione è funzionata meglio (sia all’interno dei gruppi omogenei, sia di quelli 

eterogenei), in quanto tutti si sono impegnati nel ricercare concretamente la soluzione dei 

problemi (un’allieva ha affermato: “Secondo me abbiamo lavorato bene perché quelli che 

prima collaboravano meno, cioè che lavoravano di meno e lasciavano fare tutto agli altri, 

aiutavano anche loro”): quest’aspetto è stato confermato anche dagli allievi interessati; 

- in caso di difficoltà, l’aiuto è stato richiesto preferibilmente agli allievi con “maggiori” 

competenze; 

- il tempo a disposizione è stato monitorato con maggiore frequenza. 

Secondo quanto appena citato, i bambini sono stati in grado di applicare il “cooperative learning” in 

maniera maggiormente consapevole ed efficace. Questo è stato sicuramente favorito dalla messa in 

pratica delle strategie condivise in precedenza (composizione e organizzazione dei vari gruppi), ma 

molto probabilmente anche dai rinforzi positivi che i bambini hanno saputo darsi a vicenda. A 

questo proposito, trovo significativo riportare il seguente episodio. Una bambina che solitamente si 

presenta molto timida e poco partecipe alle lezioni, incoraggiata dai suoi compagni, è stata in grado 

di fornire la soluzione ad uno dei problemi più difficili, a dimostrazione di come tutto il lavoro 

svolto abbia permesso anche a quegli allievi che spesso rimangono a margine delle attività di 

prendere posizione e di sentirsi maggiormente importanti per il gruppo-classe. In questo senso, 
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anche la danza svolta prima dell’inizio della Prova potrebbe aver contribuito all’unione dei 

bambini. 

Per quanto concerne l’aspetto critico nuovamente emerso, ovvero la non totale accettazione 

dell’opinione altrui, secondo gli allievi non si è trattato di “escludere” dei bambini poiché meno 

competenti di altri, ma piuttosto di chiedere aiuto a quei compagni che avrebbero potuto scovare la 

soluzione in tempi brevi. Si è trattato quindi di un episodio legato soprattutto al contesto del Rally 

Matematico. 

In conclusione, per quanto riguarda i questionari9 proposti alla classe, trovo importante specificare 

che i vari item sono stati formulati per mezzo di mie riflessioni sul lavoro di gruppo, le quali sono 

state messe a confronto sia con quelle della docente di sostegno pedagogico, sia con quanto 

proposto dal libro di testo di Johnson, Johnson & Holubec (2015). 

In seguito al confronto dei risultati ottenuti dalla somministrazione dello stesso questionario 

proposto all’inizio e poi alla fine del percorso10, nella tabella che segue ho deciso di mettere in 

risalto soprattutto quegli aspetti che hanno subito delle trasformazioni rilevanti lungo il percorso:  

Tabella 2 - Schema riassuntivo riportante i risultati ottenuti per quegli item che hanno subito cambiamenti significativi  

Risposta Questionario iniziale Questionario finale 

“Chiedo agli altri le loro idee e conoscenze” 

Sempre 4 9 

Spesso 11 7 

Qualche volta 2 1 

Mai 0 0 

“Accetto di lavorare con compagni più agitati” 

Sempre 9 6 

Spesso 2 5 

Qualche volta 3 4 

Mai 3 2 

                                                

 
9 Si veda l’esempio di questionario compilato da un allievo (allegato 5, pp. 59-60) 
10  Si confrontino le tabelle riassuntive riportanti i risultati ottenuti attraverso la somministrazione dello stesso 
questionario (suddiviso in due parti) a inizio e a fine percorso (allegato 6, pp. 61-64) 
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“Collaborare e giungere a idee comuni” 

È molto importante 15 17 

È importante 1 0 

È poco importante 1 0 

Non è importante 0 0 

“Proporre idee senza avere paura di sbagliare” 

È molto importante 9 17 

È importante 7 0 

È poco importante 1 0 

Non è importante 0 0 

“Non arrabbiarsi quando un compagno sbaglia” 

È molto importante 14 17 

È importante 0 0 

È poco importante 0 0 

Non è importante 3 0 

“Ogni membro del gruppo partecipa alla discussione in ugual modo” 

È molto importante 12 15 

È importante 5 1 

È poco importante 0 0 

Non è importante 0 1 
 

Le cifre hanno subito dei cambiamenti decisivi soprattutto per gli item:  

- “Proporre idee senza paura di sbagliare” 

- “Non arrabbiarsi quando un compagno sbaglia” 

nei quali, a fine percorso, tutti i bambini hanno segnato con una crocetta “è molto importante”. 

È stato interessante constatare che quanto risposto in forma scritta nel questionario finale, 

combaciasse con quanto esplicitato ed emerso in fase di discussione. Solamente un item, 

inizialmente, mi ha lasciata un po’ perplessa (“Accetto di lavorare con compagni più agitati”), 
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poiché durante le messe in comune non era emerso che meno bambini, rispetto all’inizio, sarebbero 

stati d’accordo di lavorare insieme a compagni “più agitati”. Probabilmente gli allievi hanno 

interpretato diversamente questo item: essendo che durante il percorso hanno compreso 

l’importanza del lavorare in maniera tranquilla, collaborativa, apportando ognuno il meglio di sé, 

ora, a seguito del percorso, non tollerano più allo stesso modo coloro che assumono dei 

comportamenti sciocchi, agitati e quindi che si rivelano di disturbo. 

Trovo significativo anche il fatto che, all’item “Tendo a considerare le idee degli altri come più 

importanti delle mie” (vedi allegato), gli allievi abbiano dichiarato di considerarsi maggiormente 

allo stesso livello dei compagni rispetto a prima, rispondendo con “qualche volta” in 13 (rispetto ai 

10 del precedente) e con “mai” in 4 (al posto dei 6 precedenti): è dunque diminuita l’idea di credere 

di essere superiori/inferiori agli altri. 
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5. Conclusioni e riflessioni sullo sviluppo personale 

Per ottenere una buona “feijoada”, occorre utilizzare gli ingredienti che la cucina portoghese 

indica come essenziali per questo piatto. Ciò non toglie che ognuno possa aggiungere altro 

secondo il proprio gusto, ma anche per il piacere di sperimentare nuovi sapori, nuove 

combinazioni, nuove idee.  

Allo stesso modo, per ottenere un gruppo autonomo che sappia lavorare efficacemente, occorrono 

delle condizioni irrinunciabili perfettamente descritte dai maggiori gruppi di ricerca sul 

“cooperative learning”, riassumibili nei seguenti cinque punti (rif. par. 2.2): 

1. Interdipendenza positiva 

2. Responsabilità individuale 

3. Interazione costruttiva 

4. Sviluppo di abilità sociali 

5. Valutazione di gruppo 

Le attività proposte lungo il percorso avevano quale scopo l’attivare ognuna di queste condizioni.  

Partendo dal presupposto che far lavorare in gruppo la classe con l’intento di renderla sempre più 

autonoma non sia stato solo un lavoro messo in pratica attraverso questo percorso (ma piuttosto un 

impegno continuo iniziato sin dal primo giorno di scuola e che proseguirà fino al termine dell’anno 

scolastico), c’è da dire che questo itinerario mi ha permesso di rendere maggiormente osservabili 

alcuni aspetti legati proprio al lavoro di gruppo in autonomia.  

Tra gli “ingredienti” principali della mia “ricetta” per ottenere l’autonomia durante i lavori di 

gruppo ho scelto di inserire: 

1. il mio atteggiamento riguardo la costruzione dei saperi dei bambini, per il quale ho dovuto 

lavorare su me stessa alla ricerca di un equilibro tra cosa dire e cosa non dire (rif. par. 2.2) in 

un continuo lavoro di “tutoring” (che ha trasformato il mio ruolo da maggiormente 

“interventista”, a maggiormente “osservatore”), ma anche nello scegliere cosa proporre e 

cosa non proporre, affinché l’esercizio non risultasse né troppo facile, né troppo difficile 

(riferimento alla zona di sviluppo prossimale, legata alla teoria socio-costruttivista); 

2. il mio atteggiamento riguardo il clima relazionale, ad esempio attraverso l’apporto di 

rinforzi positivi e dell’esplicitazione degli obiettivi e delle emozioni vissute, in un clima di 

onestà; 
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3. l’organizzazione degli spazi, per i quali ho dovuto “combattere” con la collega, collocando i 

banchi da una disposizione frontale ad una maggiormente favorevole alla comunicazione tra 

allievi (a ferro di cavallo, come anche consigliato da Dreyer & Harder, (2015), p. 25); 

4. l’organizzazione dei materiali, necessaria affinché gli allievi potessero organizzarsi al 

meglio e autonomamente (conscia del fatto che per il docente si tratta di un lavoro di 

preparazione non indifferente) 

5. la discussione e l’argomentazione, ovvero la capacità di esplicitare correttamente i propri 

pensieri e di ascoltarsi, che hanno favorito la condivisione di idee al fine di costruire delle 

conoscenze solide e un clima relazionale positivo, dando la possibilità ai bambini di 

sperimentare, sbagliare, riflettere e riprovare, magari imparando anche a “litigare” bene e ad 

accettarsi (educazione alla tolleranza) 

6. l’auto-valutazione, permettendo ai bambini di riflettere e individuare sia gli aspetti positivi, 

sia quelli negativi, nella costruzione di un loro sapere che partisse da alcune ipotesi, le 

discutesse, le verificasse, le valutasse e sulla base delle nuove conoscenze scaturite, ponesse 

dei nuovi interrogativi da affrontare (una sorta di spirale che permette di diventare curiosi 

anche nella vita) 

7. i rituali, che possono aiutare i bambini a diventare maggiormente consapevoli del proprio 

ruolo, acquisendo valore e interiorizzando l’atteggiamento positivo all’interno del gruppo; la 

danza in cerchio proposta, ad esempio, ha permesso di guardarsi tutti da uno stesso livello, 

alimentando l’autostima individuale che avrebbe portato così a migliori relazioni (successo 

individuale che favorisce il successo del gruppo, e viceversa) 

È possibile ritrovare ciascuno di questi “ingredienti” nelle teorie socio-costruttiviste espresse da 

Vygotskij e sottolineate in seguito anche da Bruner (rif. par. 2.1). 

Poiché si è trattato di un continuo bilanciamento della quantità di questi “ingredienti” affinché la 

ricetta finale non risultasse troppo “salata”, “dolce, “acida”, “insipida”, …, occorreva partire 

ogni volta dal “sapore” che ne risultava per sapere cosa e quanto introdurre dell’ingrediente 

successivo.  

In definitiva, questo lavoro è partito da quanto gli allievi sapessero già fare ed è proseguito 

sondando ogni volta quanto acquisito e i nuovi interrogativi sorti, nel tentativo di costruire un 

percorso che si avvicinasse il più possibile alle necessità del gruppo-classe in un’ottica di 

autonomia.  
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Esistono quindi degli ingredienti necessari alla buona riuscita di questa ricetta? Esistono delle 

strategie didattiche da mettere in atto durante il lavoro di gruppo per favorire l’autonomia dei 

bambini? (nel caso specifico del Rally Matematico) 

La risposta viene data proprio dai risultati ottenuti nel Rally Matematico11 (sebbene io abbia sempre 

sostenuto di fronte alla classe che il risultato delle Prove non fosse determinante), oltre che dalle 

osservazioni fatte durante il percorso. Alla prima Prova gli allievi hanno collaborato, anche se non 

in maniera ottimale, ottenendo 10 punti finali, mentre alla seconda, grazie anche al percorso svolto 

verso un’autonomia di gruppo, il punteggio ottenuto è aumentato di un terzo dei punti. Da ultimo, è 

stata proposta una terza Prova al di fuori del Rally, ma alle stesse condizioni (con problemi simili) 

circa un mese dopo la seconda Prova, e i ragazzi hanno saputo trovare insieme le soluzioni corrette 

ad ogni problema (nonostante non abbia riportato quest’ulteriore Prova nella raccolta dati, trovo 

importante citarla ora in fase di conclusione).  

È possibile quindi affermare che le strategie messe in atto sono state funzionali. Ma forse più che le 

strategie, sono contati gli atteggiamenti. Ho infatti scoperto che… 

…Più che gli “ingredienti”, conta quanto di ogni ingrediente viene inserito nel “paiolo”, quando 

viene inserito, come e se occorre inserirlo (in modo che sia condiviso da tutti, o per lo meno 

discusso) a dipendenza anche di chi godrà della ricetta, poiché chi assaggia ha gusti (conoscenze) 

diversi e si aspetta sapori (nozioni) diversi. 

5.1. Possibili sviluppi 

La modalità di lavoro sperimentata in questo percorso è anche l’abilità maggiormente sottolineata 

nel Nuovo Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese (si veda, ad esempio, quanto 

esplicitato a p. 32: “Favorire lo sviluppo delle competenze sociali fondate sui valori quale 

l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e 

alla non violenza. Se la scuola è il luogo di apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire 

l’opportunità del lavoro collettivo.”).  

                                                

 
11 A questo proposito, si vedano i risultati ottenuti dalla classe nelle due Prove, evidenziati in verde nella tabella 
riassuntiva (allegato 7, p. 65) 
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Si tratta di un tema che ho avuto modo di osservare e sperimentare già durante l’ultima pratica 

professionale svolta, in una classe abituata ad affrontare attività didattiche fondate principalmente 

sul “cooperative learning”. La mia DPP è stata in questo senso di grande esempio, facendo nascere 

in me la curiosità e il desiderio di poter sperimentare ed approfondire questa modalità di lavoro in 

una mia futura classe, al fine di permettere agli allievi di diventare i principali autori delle loro 

conoscenze. Si tratta di un’insegnante che ammiro in maniera particolare, sia per la sua enorme 

capacità di relazionarsi con i bambini, sia per la sua grande forza di volontà e intraprendenza, sia 

per la sua positività e determinatezza nel far fronte a qualsiasi tipo di situazione. Possiede tutte 

quelle caratteristiche che io personalmente desidero sviluppare per raggiungere il mio stile di 

insegnamento “ideale” e mi ha trasmesso così la voglia e la passione per diventare una maestra 

costantemente attenta ai bisogni dei bambini e alla loro capacità di costruire il proprio sapere in 

maniera collaborativa e allo stesso tempo autonoma. 

A questo proposito inserisco di seguito alcune parti di un’intervista 12  proposta alla stessa, 

significative poiché apportavano dei consigli e delle considerazioni utili alla mia sperimentazione:  

v Cosa significa, secondo te, che “i bambini devono essere autonomi nel gruppo”? 

Sulla base dell’ascolto e la condivisione delle conoscenze di ognuno, saper costruire un 

nuovo sapere confutando o confermando quanto asserito all’interno del gruppo. Il ruolo del 

docente, inizialmente maggiormente interventista per permettere loro di comprendere come 

un gruppo può gestirsi, diventa sempre più marginale, trasformandosi in una sorta di 

compito quale “stimolatore di cervelli”, a seconda delle necessità e di quanto emerge nelle 

discussioni.  
 

v Quali strategie utilizzi durante i lavori di gruppo per favorire la collaborazione e 

l’autonomia dei bambini? 

Prediligo innanzitutto le necessità o curiosità del gruppo (in particolare per le attività 

legate all’area ambiente), ma anche il bisogno di costruzione di nuove conoscenze 

(soprattutto nell’area matematica e/o linguistica). Di regola fornisco loro degli stimoli il 

più possibile accattivanti, che possano far nascere una discussione (documenti o oggetti 

concreti che possano manipolare, testi, documenti curiosi,…), in seguito pongo loro una o 

più domande chiave (che riconducano all’obiettivo o agli obiettivi  dell’attività) e a seconda 

delle esigenze del gruppo mi metto comunque nella condizione di essere a margine 

                                                

 
12 Intervista proposta alla mia ultima docente di pratica professionale (allegato 8, pp. 66-68) 
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dell’attività (ascolto ciò che dicono nella costruzione del loro sapere, vitale per proseguire 

nel lavoro) ma disponibile se a loro occorre o se ritengo di dover intervenire per ricondurli 

verso l’obiettivo/gli obiettivi o la/le richiesta/e.  

[…] 

La strategia forse più complicata? Trovare il giusto equilibrio tra intervenire nel momento 

giusto e non intervenire. Un’arte assai complicata che cerco di migliorare costantemente, 

rendendomi conto di non essere sempre corretta (a volte presa dai tempi, dalle esigenze del 

programma, tendo ad intervenire troppo…). Direi che la miglior strategia sia ascoltare per 

poter cercare di intervenire nel momento adatto, e ancora non riuscirò a farlo come vorrei, 

esserne coscienti potrebbe essere un buon punto di partenza per migliorarsi! 

Senza dubbio, un altro aspetto fondamentale è fornire al gruppo un luogo adeguato alla 

discussione, che permetta loro di interagire in modo proficuo e possa dare spazio a tutti, 

anche a coloro che inizialmente resteranno a margine della discussione.   
 

v Quanto tempo può volerci ad ottenere dei risultati simili? (giorni, mesi, anni?) 

Per raggiungere i primi risultati significativi, non credo sia questione di tempo. Si possono 

raggiungere anche in pochissimi giorni o settimane.  

Per questo occorre però, e sono convinta sia fondamentale, un clima di fiducia: gli allievi 

devono potersi sentire tranquilli nell’intervenire, così come nel non intervenire. 

Aggiungerei per questo che si tratta anche di una questione di autostima. Dalla mia 

esperienza sono soprattutto fiducia e autostima i maggiormente lunghi da costruire. Avere 

questi obiettivi ben presenti ogni giorno e magari anche condivisi a livello d’Istituto facilita 

di molto il compito.  

Poste queste basi, il lavoro di gruppo viene molto naturale ai bambini: sanno ascoltare 

meglio di molti adulti, di regola condividono volentieri e amano costruire i loro saperi 

collaborando. Sebbene la società d’oggi li abitui ad ottenere risposte veloci e rapide (pensa 

alla conferenza di Alain Caron), la verità è che essere protagonisti nella costruzione delle 

loro conoscenze li fa sentire grandi, importanti, aumentando di riflesso in loro la fiducia e 

l’autostima! La mia sensazione è che si abituino più facilmente ad essere attori principali 

nella costruzione del loro bagaglio di conoscenze, che non al ricevere risposte 

preconfezionate: a volte loro stessi chiedono di poter scoprire da soli e se tenti di fornire la 

risposta, chiedono più tempo per poterla scovare e se qualcuno fornisce la soluzione, 

assumono un’espressione delusa.  Significativo, no? 
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Per sviluppare il mio percorso c’è da dire che vi erano delle condizioni relative al “cooperative 

learning” già presenti, come il fatto che la classe fosse già “gruppo” sin dalla prima elementare e 

avesse lavorato sulle relazioni (sebbene questo non significhi possedere tutte le abilità sociali, prova 

ne è che a seguito del percorso le relazioni sono migliorate ulteriormente), così come la capacità di 

valutazione da parte del gruppo (aspetto che comunque è stato incrementato). Favorita da quanto 

sopra citato, l’attenzione si è spostata maggiormente sulle altre tre (interdipendenza positiva, 

responsabilità individuale e interazione costruttiva). In un futuro, magari di fronte ad una classe 

poco abituata al lavoro di gruppo cooperativo e autonomo, penso proprio che partirei dal costruire 

dapprima una rete di relazioni positive affinché ogni allievo possa sentirsi libero di esprimersi e 

partecipare attivamente alla costruzione sia del proprio sapere, ma anche di un sapere collettivo.  

…Perché se l’ingrediente base viene dimenticato, gli altri ingredienti non potranno sopperire alla 

riuscita della ricetta… Cucinare è arte, e in quanto tale occorre lasciare aperta la porta a chi 

desideri sperimentare nuovi ingredienti! 
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7. Allegati 

1 – Lettera di presentazione del 24° Rally Matematico Transalpino (RMT) 
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2 – Descrizione dettagliata dei principali aspetti emersi durante i vari interventi proposti  

Intervento 1 

Durante la seconda fase del primo intervento (quando i bambini discutevano a coppie all’interno dei 

cerchi) ho potuto cogliere diverse loro concezioni riguardo il significato attribuito ad “autonomia”: 

- “Io sono autonoma quando faccio qualcosa da sola.” 

- “Essere concentrati o solitudine.” 

- “Quando fai le cose da solo e poi ti chiedono di farlo con altre persone (…) Quando non ti 

fai aiutare da un compagno.” 

- “Essere sicuri di sé stessi; tipo, tu dici una risposta e sei autonoma quando sei sicura di 

quello che dici.” 

- “Potrebbe essere qualcosa che si fa da solo.” 

- “Sei autonoma quando sei sicura di te stessa!” 

- “Quando sei agitata o quando non si è sicuri di sé stessi.” 

- “Vuol dire quando sei sicuro di te stesso.” 

In questo momento emergono due aspetti condivisi da più bambini: l’individualismo (l’autonomia 

prevede che “si faccia qualcosa da solo, senza ricevere l’aiuto da parte di nessuno”) e la sicurezza 

personale (l’autonomia prevede che “si sia sicuri di sé stessi e di ciò che si fa”). Vi è però anche un 

aspetto contrastante: l’insicurezza personale (“l’autonomia si manifesta quando si è agitati o quando 

non si è sicuri di sé stessi”). 

Durante la messa in comune, sono stati evidenziati i seguenti aspetti legati al termine “autonomia”: 

- “Non hai bisogno del consiglio dei compagni.” 

- “Fare qualcosa da solo.” (due volte) 

- “Essere sicuri di sé stessi.” 

- “Quando le cose ti vengono in automatico farle (…) fare qualcosa con sicurezza, quindi 

automatizzare.” 

- “Essere responsabili, saper fare da sé stessi.” 

- “A me è venuto in mente far qualcosa da solo perché “auto” vuol dire che (…) tipo “auto-

curi” (…) auto-curarsi.” 

- “Ad esempio se stai male, ti arrangi da solo.” 

- “Arrangiarsi.” 
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-  “Con “nomia” mi è venuto in mente che sei “tu” (…) che sei tu e non c’è nessuno che fa 

qualcosa con te (…) e per te.” 

-  “Tu fai le cose, tu le fai, dai una risposta, fai qualcosa e sei sicura di farla.” 

Come si può notare dalle frasi espresse dai bambini, ci sono pensieri rimasti uguali a quelli iniziali: 

l’individualismo (“fare qualcosa da solo, senza l’aiuto dei compagni, arrangiarsi”) e la sicurezza 

personale (“essere sicuri di sé stessi, automatizzare”). Viene anche aggiunta la responsabilità 

individuale (“essere responsabili, saper fare da sé stessi”), che in un qualche modo si collega alle 

precedenti.  

Intervento 2 

Durante il secondo intervento, ci si è concentrati sulla ricerca del significato del termine 

“autonomia”. Due bambine avevano chiesto ai genitori di spiegarglielo (“Mia mamma mi ha detto 

che tu fai qualcosa senza l’aiuto di qualcuno, fare da solo”), una aveva cercato il significato della 

parola nel dizionario (“Ce n’erano due (di significati), uno era qualcosa con le batterie e l’altro fare 

da solo”).  

Dopodiché si è passati alla ricerca collettiva del significato della parola sul dizionario. È stato così 

trovato: 

- “Capacità di governarsi con proprie leggi. Indipendenza dell’ordine giudiziario. Capacità di 

pensare e di agire liberamente. In impianti macchinari e simili: capacità di funzionare per un 

certo periodo senza rifornimento di energia. Distanza che un mezzo di trasporto può 

percorrere con un dato quantitativo di combustibile.” 

- “Governarsi da sé sulla base di leggi proprie liberamente sancite. Indipendenza, libertà di 

pensare e di agire.”  

In seguito sono state confrontate alle concezioni emerse la volta precedente (riportate alla lavagna 

prima dell’attività per facilitare il confronto). Di seguito quanto evidenziato dal confronto: 

- “Essere responsabile” 

- “Pensare da sé stessi” 

- “Non hai bisogno del consiglio del compagno” 

- “Arrangiarsi” 

- “Fare qualcosa da solo” 
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Sono permaste nel dubbio: 

- “Non c’è nessuno che fa qualcosa con te e per te” (i bambini non sapevano se l’autonomia 

poteva valere anche per un gruppo di lavoro) 

- “Essere sicuri di sé stessi” 

- “Auto-curarsi” 

Altre sono invece state scartate, poiché secondo il gruppo non conformi al significato trovato sul 

dizionario: 

- “Fare le cose cose in automatico” 

La riflessione si è quindi spostata sulla questione: “Nel nostro caso si stava parlando di una o più 

persone?”. I bambini hanno risposto che ci si stava riferendo all’autonomia di una persona sola (si 

vedano le frasi al singolare: “essere responsabile,” “pensare da sé stesso”, …), poi una bambina ha 

precisato: “Si può essere autonomi anche in gruppo, però anche se sei comunque in gruppo, 

discutere nel gruppo senza chiedere ad altri.” Ecco quindi che, a partire da quest’osservazione 

importante, la discussione si è concentrata sul motto “L’unione fa la forza!” e le diverse idee 

espresse relative a quest’ultimo sottolineano l’importanza del lavorare in gruppo: 

- “È meglio fare le cose insieme che da solo (…) Uniti può essere meglio che rimanere in 

disparte. Escludere le persone non è la cosa giusta (…)” 

- Invece di continuare a rivolgersi alla maestra, sarebbe opportuno imparare a “chiedere ai 

compagni”. 

- “Se ci sono per esempio quattro persone che sono più deboli, messe assieme sono fortissime 

(…) Perché è come se hai una forza divisa (…) È come ad esempio uno sa disegnare meglio 

e le altre cose non le fa bene, o ad esempio uno sa costruire e l’altro non riesce, e così (…) si 

uniscono e il prodotto finale è migliore che se le quattro persone lavorano da sole.”  

- “Quando si fa un lavoro in gruppo e c’è uno solo che lavora, la soluzione è più debole, 

mentre se tutti collaborano esce qualcosa di più bello, perché magari qualcuno ha cercato 

qualcosa e l’altro ha fatto qualcosa d’altro.”  

- “(…) non è che devi essere migliore degli altri, anche se non sai giocare a calcio o così basta 

che vai e sai giocare.” (…) “Gli altri se lo lasciano giocare, gli possono anche insegnare.”  

- “È come se noi ci uniamo, ci mettiamo tutti insieme, siamo più forti.”  

- Collaborazione 

- Assegnazione di ruoli all’interno dei giochi (strategie) 

- Il gruppo come una squadra, risorsa  
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Infine la riflessione è tornata sull’autonomia, nello specifico quella di gruppo. Di seguito quanto 

sostenuto dalla classe: 

- “Quando non è che fanno una cosa sola insieme, ma quando nel gruppo ognuno fa una cosa, 

un altro un’altra cosa e un altro un’altra cosa.” (suddivisione del lavoro) 

- “Oppure c’è un gruppo che lavorano insieme però ognuno aiuta gli altri.” 

In conclusione è stato importante esplicitare ai bambini che, nell’affrontare il Rally Matematico, 

l’obiettivo perseguito sarebbe stato quello di “imparare a lavorare in gruppo in maniera costruttiva, 

al fine che ciascuno [fosse] in grado di costruire un sapere più grande rispetto a quello posseduto 

inizialmente”. Ho così esplicitato alla classe che sarei stata orgogliosa di vederli lavorare per uno 

scopo comune in modo autonomo e collaborativo, e che quindi il risultato del Rally non aveva 

alcuna importanza, anche se bisognava comunque unirsi per ottenere il meglio (obiettivo non legato 

alla competizione). 

Intervento 3 

Durante il terzo momento i bambini hanno avuto l’occasione di riflettere sul significato di “sentire” 

e “ascoltare”. Dalla discussione è emerso che il verbo ascoltare, richiede un processo in più a livello 

mentale da parte del nostro cervello, perché il solo “sentire” non è condizione sufficiente per 

ascoltare e comprendere.  

Nella discussione finale, i bambini hanno provato ad individuare vantaggi e svantaggi delle due 

modalità di lavoro utilizzate nel corso dell’attività. Riguardo la modalità di lavoro “individuale”, 

ecco quanto sostenuto: 

VANTAGGI SVANTAGGI 

- Permette di finire più in fretta 

- Per alcuni, il fatto di lavorare 

individualmente, trasmette maggiore 

sicurezza  

- Se non si capisce il problema, c’è il rischio 

di impiegare più tempo nella risoluzione 

dell’esercizio 

- Per altri, il fatto di lavorare individualmente, 

trasmette maggiore insicurezza 
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Per quanto riguarda invece la modalità di lavoro a coppie, è emerso che: 

VANTAGGI SVANTAGGI 

- Il fatto di lavorare in coppia trasmette una 

maggiore sicurezza  

- Corrisponde ad un aiuto a capire 

- Permette il confronto (discussione) 

- In questo modo si uniscono le idee e quindi 

le forze 

- È possibile provare (e mostrare di saper) a 

collaborare 

- Nel caso in cui il compagno abbia un’idea 

diversa e decisa, il lavoro si dilata nel tempo 

- In coppia ci si può confondere l’uno all’altro 

- Si può non andare d’accordo col compagno e 

quindi non svolgere il lavoro in maniera 

adeguata 

Intervento 4 

Situazione problematica proposta al gruppo-classe: 

Per il compleanno della sua nipotina, Nonna Lucia ha la brillante idea di prepararle una torta 

speciale. Guardando in dispensa, si rende conto però di non avere più la marmellata di fragole, 

la farina e lo zucchero, così decide di andare a fare la spesa. 

Alla Migros nonna Lucia compera, oltre agli ingredienti che le mancavano in dispensa per 

preparare la torta, anche un pacco di spaghetti Barilla, due bistecche di vitello e una bottiglia di 

vino. 

Tornata a casa nonna Lucia si mette subito al lavoro. Dispone sul tavolo della cucina gli 

ingredienti comperati alla Migros e recupera dal frigorifero altre due uova, del latte e un 

pezzettino di burro. 

Quali ingredienti ha utilizzato nonna Lucia per preparare la torta di compleanno per la sua 

nipotina? 

Durante il quarto intervento, una volta ascoltato il problema (in realtà ogni gruppo aveva ascoltato 

solo una parte relativa ad uno stesso problema), i bambini non sapevano bene come comportarsi e 

così ho proposto di provare a confrontarsi tra loro. 

Inizialmente i ragazzi credevano ci fossero solo due gruppi su quattro ad avere uno stesso problema 

(“In sé tutti e quattro i gruppi hanno i problemi collegati. Cioè ci sono due gruppi che hanno lo 

stesso problema…”). Alcuni sono intervenuti dicendo che se le parti di testo fossero state unite, 
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avrebbero prodotto un solo problema, così ho cercato di guidare la discussione per far emergere i 

dati che ciascun gruppo aveva ascoltato. Grazie al confronto, gli allievi hanno scoperto che per 

ciascun gruppo vi era un soggetto comune (“nonna Lucia”) e, discutendo tra loro, sono riusciti a 

collegare le varie parti e a fornire la soluzione corretta. 

In seguito, ho chiesto ai bambini di provare a dirmi cosa avevano constatato grazie a quest’attività. 

Sono emersi aspetti interessanti, come ad esempio: “Che secondo me (…) alla fine erano tutti 

collegati i problemi. C’era il problema 1 che andava collegato ad un altro problema, …”, e quindi 

ogni parte di testo ricevuta da ciascun gruppo non poteva essere risolta se considerata 

individualmente; per poter giungere ad una soluzione era necessario mettere insieme le parti in 

ordine cronologico. I ragazzi hanno così capito di aver collaborato e di essersi aiutati e confrontati.  

Durante la discussione conclusiva, ho ricapitolato ai bambini quanto emerso durante l’attività svolta 

in precedenza (vantaggi e svantaggi del lavoro individuale e di quello a coppie). Qui di seguito 

vengono riportati i vantaggi e gli svantaggi individuati dagli allievi in fase di discussione collettiva, 

anche per quanto concerne il lavoro a grande gruppo: 

 

L’attività è terminata con un’esplicitazione da parte mia degli obiettivi che desideravo far 

raggiungere ai bambini attraverso gli interventi svolti: “(…) ci tenevo a finire questo discorso per 

farvi ragionare, senza dirvi troppo, per farvi riflettere sull’importanza di lavorare in gruppo. Cioè, io 

penso che per lavorare bene in gruppo c’è bisogno che voi sentiate l’esigenza, la necessità di 

riuscire a collaborare insieme, come classe. Quindi l’unione di tutti può permettere di arrivare a 

soluzioni migliori.” Ai bambini ho quindi detto che per la prima prova del Rally Matematico 

avrebbero potuto scegliere loro i gruppi di lavoro ed ho lanciato loro la seguente sfida: “Diventate 

autonomi!”.  
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Intervento 5: prima prova del Rally Matematico 

Visto che durante la prova i bambini sono stati sorvegliati da un’altra docente, una mia collega, 

come previsto dal regolamento della prova, io non ho avuto modo di osservare l’operato dei miei 

allievi. In un primo momento ho chiesto così ai bambini di raccontarmi un po’ com’era andata 

l’attività secondo il loro punto di vista. Inizialmente una bambina ha spiegato come si erano 

organizzati: “Prima ognuno è andato nelle aule, ci siamo sistemati, poi abbiamo iniziato e poi tipo 

passavano a chiedere soprattutto alla Ga. e al nostro gruppo, tipo dei gruppi che erano in pochi, tipo 

il gruppo del Si. e così siccome erano solo in due, e dopo li aiutavamo e dopo continuavamo il 

nostro e quando abbiamo finito iniziavano alcuni a finire solo che alcuni avevano ancora un 

problema lungo e difficile dopo andavamo in giro ad aiutare.”  

La riflessione è stata poi rivolta su come era andata la collaborazione durante la prova. È emerso: 

- “Eh che certe persone quando qualcuno gli chiedeva se avevano bisogno d’aiuto non lo 

accettavano mai. Però se no tipo quando gli chiedono a qualcuno dicono sempre di no, ma 

quando gli chiede qualcuno di intelligente, tipo la Ga., lo accettavano.” 

- “No che era quasi finito il tempo l’El. è venuta e la Ga. stava finendo il calcolo, eravamo lì 

tutti a fare silenzio per lasciarla fare concentrare, e l’El. è venuta dentro, ha spalancato la 

porta e si è messa a urlare.” 

- “Che ad esempio eravamo di là a fare il problema e allora sono arrivati dentro a chiederci se 

avevamo bisogno di una mano, solo noi abbiamo detto di sì (…) solo che stavano lì in piedi 

e dopo gli abbiamo detto che se stavano lì così non servivano a niente e dopo sono andati.” 

Sono dunque emersi tre problemi che non hanno permesso di avere una collaborazione del tutto 

efficace: il primo riguarda l’accettazione dell’aiuto di solo alcuni bambini (solitamente i più bravi); 

il secondo, il fatto che non sempre si sono rispettati i vari gruppi nel modo adeguato (volume della 

voce troppo alto che sfavoriva la concentrazione a coloro che stavano ancora lavorando); il terzo, si 

riferisce al fatto che ci sono stati dei bambini che ad un certo punto non hanno saputo contribuire 

concretamente al lavoro di gruppo, perché hanno preferito delegare tutto il compito ai compagni. 

Altre considerazioni importanti emerse in fase di discussione riguardano la composizione dei 

gruppi. Di seguito vengono riportate due idee emerse: 

- “(…) Devi fare uno intelligente in ogni gruppo, così almeno aiuta anche la… fa anche meno 

difficoltà il gruppo meno intelligente” (il bambino fa riferimento all’importanza di 

equilibrare i gruppi per poter giungere più facilmente alla soluzione) 
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- “(…) ad esempio i più bravi, tipo la Ga., la No. e così, il Th., eccetera, e tanto dopo loro 

finiscono subito e dopo ognuno va per conto suo ad aiutare gli altri”  

Da un lato c’era l’idea di creare dei gruppi misti che fossero equilibrati, mentre dall’altro di creare 

inizialmente dei gruppi in cui i più bravi stessero insieme per poi, una volta finiti i loro problemi, 

dividersi e aggregarsi ognuno ad altri gruppi. Alla fine dell’attività i bambini non sono però giunti 

ad una conclusione condivisa riguardo questo aspetto; ecco quindi che sarebbe stato importante 

riprenderlo in un futuro intervento. Non avendo definito le caratteristiche dei gruppi non è stato 

possibile raggiungere un compromesso nemmeno per quel che riguarda il quesito di svolgere prima 

i problemi più difficili e poi quelli facili, o viceversa. I bambini sono stati solamente d’accordo sulla 

pertinenza di formare gruppi da tre (massimo da quattro) allievi.  

L’attività si è conclusa con un augurio da parte mia: “(…) io sono veramente contenta per come 

avete lavorato (…) Spero che col tempo possiamo migliorare per quanto riguarda la 

collaborazione.” 

Intervento 6 

Durante il sesto intervento, inizialmente ho chiesto ai bambini di esprimere le loro impressioni 

sull’attività appena svolta. In merito, è emerso un commento positivo: “(È stata) bella perché noi 

anche ci aiutiamo a vicenda e quando è rimasto solo un giornale siamo stati tutti addosso agli altri, 

che ci siamo accettati tutti”. In effetti, per finire i bambini sono riusciti in un qualche modo (ad 

esempio salendo in braccio gli uni sugli altri) a rimanere tutti su uno stesso giornale. Anche se non 

tutti hanno accettato il contatto fisico (soprattutto a causa delle differenze di peso o per paura di 

cadere), la classe ha raggiunto l’obiettivo previsto per l’attività (una bambina ha affermato: “(…) ce 

l’abbiamo fatta ad aiutarci” e un’altra ha aggiunto: “Abbiamo praticamente collaborato”).  

In seguito, un quesito emerso da parte mia è stato il seguente: “La cosa che ho notato è che alcuni di 

voi magari avevano il posto sul giornale, però poi decidevano di cambiare posto”. La risposta 

fornita da una bambina che è stata condivisa praticamente dalla maggior parte della classe è stata 

quella per cui ci si spostava “solo perché c’era un amico più simpatico” su un altro giornale. Inoltre, 

alla mia domanda “Io in questo caso non vi ho detto in quanti potevate stare al massimo su un 

giornale, eravate molto liberi… Però, nel caso in cui io vi avessi detto “Massimo in due su un 

giornale!”, se voi foste capitati con qualcuno che di solito non andate così d’accordo, avreste 

preferito star fuori del giornale o salire comunque?” nessuno ha risposto dicendo che avrebbe 

preferito rimanere a terra, fuori dal giornale. Un’allieva ha sorriso: “(…) tipo quando magari 
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qualcuno non va d’accordo col Th. o così, cioè che litigano o così, ma dopo fanno subito pace e si 

mettono insieme (…) quello mi fa ridere!”. Un bambino ha aggiunto che si tratta di qualcosa di 

normale, che è come quando si cambiano compagni di banco: alla fine ci si adegua, anche quando 

non si va così d’accordo. 

Alla fine della discussione collettiva gli allievi hanno provato ad attribuire un senso all’attività 

rispondendo alla mia domanda “Ma secondo voi, perché vi ho fatto fare quest’attività?”: 

- “Per collaborare” 

- “Per vedere se comunque riuscivamo ad aiutarci e a stare insieme anche se non andavamo 

d’accordo” 

- “Accettare l’altro” 

- “Vedere se andiamo tutti d’accordo” 

Intervento 7 

Durante quest’intervento i bambini hanno lavorato con lo stesso impegno sia quando bisognava 

risolvere la situazione problematica in gruppi eterogenei, sia in quelli omogenei.  

Le due situazioni problematiche proposte sono le seguenti: 

RONDINI E COLOMBE (gruppi eterogenei) 
 

Quando Lorenzo si sveglia, vede che su un filo della luce, davanti a casa sua, sono posate delle 
rondini e delle colombe. 
Apre la finestra della sua camera e 11 rondini e 6 colombe volano via. 
Un po’ più tardi, 7 rondini e 11 colombe raggiungono quelle che sono rimaste sul filo. 
Lorenzo, conta gli uccelli che sono ora posati sul filo della luce. Ci sono 23 rondini e 13 colombe. 
Quanti uccelli c’erano sul filo della luce prima che Lorenzo aprisse la finestra? 
Spiegate come avete fatto a trovare la vostra risposta. 

LA PESCA DEI CIGNI (gruppi omogenei) 
 

Al Luna Park, Paolo, Andrea e Giovanni giocano a “La pesca dei cigni”. In una vasca galleggiano 
dei cigni di plastica e sotto ogni cigno c’è un numero che indica il punteggio. Ogni bambino ha 
pescato 6 cigni ed ha ottenuto in tutto 71 punti. 
- Paolo con i suoi due primi cigni ha totalizzato 22 punti; 
- Andrea con il suo primo cigno ha ottenuto 3 punti. 
I cigni pescati dai 3 bambini portano questi numeri: 
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Quale dei tre bambini ha pescato il cigno che vale 50 punti? 
Spiegate il vostro ragionamento e indicate i punti dei sei cigni pescati da ogni bambino. 

Un primo fatto emerso in fase di discussione riguarda la difficoltà dei problemi: nonostante si 

trattasse di due situazioni problematiche simili, la maggioranza degli allievi ha affermato che il 

problema che occorreva risolvere in gruppi omogenei era stato quello più difficile. Infatti, solo due 

gruppi su cinque (i due gruppi composti da quei bambini più “forti” in matematica) sono riusciti a 

giungere alla soluzione corretta (un’allieva ha espresso il suo parere: “(…) visto che erano gruppi 

omogenei, quelli un po’ più bravi era più facile che riuscivano a risolverlo”). 

Un secondo fatto si rifà alla possibilità che qualcuno (ad esempio i più “deboli”) ne approfittasse 

per delegare il lavoro ai compagni (“(…) se metti uno bravo con uno meno bravo, (…) certe 

persone dopo non fanno niente, ne approfittano che gli altri pensano e non fanno niente”). A questa 

affermazione, però, alcuni compagni hanno ribattuto dicendo che non succede sempre così, dipende 

da persona a persona (uno addirittura ha detto: “Ma quello si può migliorare D.!” e un’altra ha 

aggiunto: “È la forza di volontà!”).  

La discussione si è poi spostata sulle strategie relative alla modalità di lavoro più efficaci da mettere 

in pratica durante la seconda prova del Rally Matematico: 

- “Se mai potremmo fare dei gruppi omogenei che poi quando finiscono possono aiutare gli 

altri”: a quest’affermazione una bambina ha però ribattuto dicendo che i gruppi omogenei 

più deboli, sapendo che poi sarebbero aiutati da quelli più bravi, potevano approfittarne e 

quindi c’era il rischio che non facessero niente fino al loro arrivo 

- “E se facciamo viceversa? (…) Allora iniziamo con i gruppi mischiati, misti (…) e poi se 

vediamo che magari uno ha un problema più difficile, lo lasciamo via e ne fa un altro e alla 

fine, quando qualcuno non ha niente da fare, si formano dei gruppi omogenei e facciamo 

quegli ultimi problemi che rimangono” 

- “Certi omogenei, certi misti” 

Partendo dalla constatazione che i gruppetti omogenei un po’ più “forti” in matematica fossero 

riusciti a risolvere correttamente il problema un po’ più difficile, ho portato gli allievi a riflettere 

anche sul fatto che però i gruppi eterogenei avessero lavorato bene nella risoluzione della situazione 

problematica ritenuta un po’ più facile. A questo proposito un’allieva ha affermato che nei gruppi 
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omogenei “quelli più bravi finiscono il lavoro facilmente e gli altri forse finiscono ma con più 

tempo e fanno molta fatica” e un’altra ha aggiunto che quindi “se facciamo i gruppi un po’ misti è 

quasi meglio perché tutti ce la facciamo a finire più o meno nello stesso tempo, a dipendenza un po’ 

dal problema (…)”. Secondo i bambini, per poter scegliere la strategia “migliore” da adottare, 

occorreva fare riferimento anche al tempo: la modalità di lavoro doveva permettere di massimizzare 

i risultati in un tempo minore. Un altro elemento da considerare era quello dei gradi di difficoltà dei 

problemi proposti durante il Rally. I bambini hanno così concordato di affidare i problemi più 

difficili a coloro con maggiori competenze, formando almeno due gruppi omogenei (composti da 

tre bambini ognuno, gli stessi di quest’intervento), mentre gli altri ai gruppi misti. Un’allieva ha 

aggiunto: “E poi noi quando finiamo (si riferiva ai gruppi omogenei “forti”) possiamo andare ad 

aiutare gli altri”. A quest’ultima considerazione, due bambine hanno concordato dicendo: “Ad 

esempio, quello della No., secondo me va bene perché almeno i gruppi finiscono i più difficili e poi 

dopo in quelli più facili aiutano gli altri che almeno riescono a finire. Almeno quelli difficili son 

fatti e dopo vengono i più facili” e “Come quello che ha detto la No. va anche bene, però se magari 

gli altri gruppi fanno più fatica possono confrontarsi tra di loro”. La soluzione condivisa avrebbe 

così permesso ai bambini appartenenti ai gruppi eterogenei di confrontarsi anche con componenti di 

altri gruppi in caso di difficoltà. 

Da ultimo, è emerso che ci sono stati dei bambini che ritenevano indifferente se lavorare in gruppi 

omogenei o in gruppi eterogenei, perché durante l’attività erano riusciti a lavorare bene in entrambi 

i casi. La conclusione è quindi stata: “Kelly, in sé se sono misti o così non ha importanza, basta che 

ognuno…”, “dia il meglio di sé!”, “Sì, che provano a dare la sua soluzione pian piano”. A questo 

proposito mi sono sentita di concludere il discorso dicendo che “l’importante è che tutti lavorino 

all’interno del gruppo. Io ho per esempio visto dei gruppi in cui era solo uno a tentare di risolvere il 

problema, gli altri lo guardavano. Insomma, se c’è un problema, tutti provano su un foglio a brutta a 

svolgere l’esercizio (…) Collaborare significa che c’è un problema, l’abbiamo letto, l’abbiamo 

discusso, e ognuno prova concretamente a risolvere il problema. Non è solo uno a lavorare. Anche 

se poi è solo uno a dover scrivere la soluzione sul foglio a bella copia, la soluzione finale dev’essere 

composta dal ragionamento di tutti! Ognuno ha la propria responsabilità! Se no, che soddisfazione 

traete dal lavoro?”. L’intervento si è concluso volendo portare gli allievi a riflettere sulla propria 

responsabilità individuale che influenza poi la responsabilità del gruppo nella riuscita del compito 

(si veda l’affermazione riportata da un’allieva: “(…) in quelli eterogenei è bello lavorare con gli 

altri se però si impegnano comunque e non sono lì a fare niente”). 
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Intervento 8 

 
Bambini radunati in cerchio dopo aver inserito nel paiolo il proprio bigliettino con l'obiettivo per la seconda Prova del Rally 

Durante quest’intervento, gli obiettivi che i bambini hanno espresso di voler perseguire nella 

seconda prova del Rally Matematico, per quanto riguarda il lavoro cooperativo, si possono 

riassumere così: 

- Ascoltare maggiormente le idee degli altri (idea condivisa dalla maggior parte dei bambini) 

- Esprimere la propria opinione 

- Provare a risolvere concretamente il problema (idea condivisa da tutti i bambini) 

- Voler vedere lo sforzo di tutti nel gruppo, quindi collaborare (idea condivisa da tutti i 

bambini) 

- Impegnarsi e aiutare maggiormente il gruppo, riuscire a lavorare di più e a scherzare di 

meno 

- Leggere più volte il problema finché non lo si è capito 

- Aiutare i compagni a capire la soluzione del problema 

- Aiutare maggiormente nella spiegazione del procedimento utilizzato 

- Unire più idee per formarne una unica (soluzione) 
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Intervento 9 

Secondo quanto affermato dalla maggior parte della classe, in generale la seconda prova è andata 

meglio rispetto alla prima per quanto riguarda l’unione, la collaborazione e l’autonomia di gruppo 

(si veda la frase confermatoria espressa da un’allieva: “Secondo me abbiamo lavorato bene perché 

quelli che prima collaboravano meno, cioè che lavoravano di meno e lasciavano fare tutto agli altri, 

aiutavano anche loro”). Ho così chiesto a coloro che solitamente erano propensi a delegare il 

compito ai compagni, se fosse cambiato qualcosa. La risposta avuta da parte di un bambino è stata: 

“(Mi sono sentito) più unito (agli altri)”. Tutti hanno così confermato di aver perseguito gli obiettivi 

prefissati. 

Riguardo agli obiettivi preposti prima della prova del Rally, i bambini hanno affermato che “in 

alcuni gruppi alcune cose sono funzionate meglio”, come ad esempio la collaborazione, poiché tutti, 

questa volta, si sono impegnati nel provare concretamente a trovare la soluzione al problema del 

proprio gruppo. In questo senso, hanno lavorato bene sia i gruppi omogenei, sia quelli eterogenei, 

anche se ad un certo punto alcuni gruppi eterogenei hanno avuto bisogno dell’aiuto di altri 

compagni. È però emerso nuovamente che alcuni gruppi selezionavano un po’ da chi ricevere 

l’aiuto: i bambini appartenenti ai gruppi omogenei venivano ascoltati più volentieri rispetto ad altri. 

Un’osservazione importante, sempre relativa all’andamento di questa seconda prova, è stata 

espressa da un allievo: “Io sono rimasto molto sorpreso ed è stato molto meglio dell’altra volta. Poi 

ho visto che alla fine mancavano tre problemi e andavo a vedere a che punto erano gli altri e vedevo 

che tutti i tre gruppi che stavano facendo i problemi, stavano lavorando come pazzi e si aiutavano”. 

Infatti, durante la prima prova era emerso che non tutti i bambini collaboravano all’interno dei 

gruppi, poiché ce n’erano alcuni che gironzolavano tra i banchi senza fermarsi a risolvere 

concretamente i problemi matematici. Trovo inoltre importare citare un episodio che ha creato 

stupore tra i bambini: un’allieva, appartenente ai gruppi eterogenei, ha voluto provare ad aiutare un 

gruppo omogeneo ed è riuscita a scovare la soluzione che questo non riusciva a trovare. Un allievo 

ha così esclamato: “La La. si è evoluta! (…) Homo-sapiens!”. 

Infine, due aspetti apprezzati dall’intera classe sono stati l’annunciare più volte il tempo che si 

aveva a disposizione e il fatto di aver eseguito una danza quale rituale di “unione” del gruppo. 

L’attività è stata conclusa con i miei complimenti: “Ecco, io ci tenevo a farvi i miei più sinceri 

complimenti per come avete lavorato e per come avete dimostrato di saper collaborare, quindi 

bravi, bravi, bravi!”. 
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3 – Enunciati relativi alla prima Prova del Rally Matematico Transalpino (classe 5a) 

1. CODICE SEGRETO (classi 3, 4, 5)  

Zio Paperone ha scelto un codice per la sua nuova cassaforte.  
Per essere sicuro di ricordare il codice, annota queste informazioni nella sua agenda: 
“ Il mio codice è un numero composto da tre cifre differenti. 
Nessuno dei codici qui sotto è quello corretto, ma le frasi scritte accanto ad essi sono vere:  
- 134: una sola cifra è corretta ed è al posto giusto 
- 734: nessuna cifra è corretta 
- 625: nessuna cifra è corretta  
- 952: una sola cifra è corretta, ma è al posto sbagliato  
- 786: una sola cifra è corretta, ma è al posto sbagliato.” 

Qual è il codice scelto dallo zio Paperone? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta.  

2. PALLONCINI COLORATI (II) (classi 4, 5)   

Per la festa della scuola, i bambini della classe di Fabiana hanno attaccato una fila di 
palloncini, gli uni di fianco agli altri, ad una parete della loro aula e un’altra fila alla parete 
opposta. 
Sulla prima parete, la fila comincia con 3 palloncini blu, poi continua con 2 palloncini rossi, poi 
ancora 3 blu, seguiti da 2 rossi e così via. La fila di palloncini termina con 2 palloncini rossi. 
Sulla seconda parete, la fila comincia con 2 palloncini gialli, poi continua con 4 palloncini verdi, 
poi 2 palloncini gialli seguiti da 4 verdi e così via. La fila termina con 4 palloncini verdi.  
Per realizzare queste file di palloncini, i bambini hanno utilizzato 24 palloncini blu e lo stesso 
numero di palloncini verdi. 

Quanti sono in totale i palloncini appesi alle due pareti dell’aula?  
Spiegate come avete trovato la vostra risposta. 

3. GIOCHI CON I CUBETTI (classi 4, 5)  

Lorenzo, Giovanni e Andrea stanno giocando con dei cubetti. 
Ognuno di loro ha realizzato una costruzione appoggiando dei cubetti gli uni sopra gli altri, 
contro un muro. 
 
 
 
 
                Costruzione di                Costruzione di   Costruzione di 
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                      Lorenzo                    Giovanni        Andrea 
    

 
 
Quanti cubetti ha utilizzato ciascuno di loro per fare la propria costruzione? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta. 

4. CAMMELLI E DROMEDARI (classe 5)  

Cleopatra ha disegnato dei cammelli e dei dromedari, in tutto ha fatto 23 gobbe e 68 zampe. 
Cleopatra sa che i cammelli hanno due gobbe e i dromedari ne hanno solo una. 
Poi ha disegnato un uomo in groppa a ciascun cammello. 

Quanti uomini ha disegnato Cleopatra in tutto? 
Spiegate come avete fatto a trovare la vostra risposta. 

5. LA VASCA (classe 5)  
Carlo desidera riempire la vasca del suo giardino con 49 litri d’acqua. 
Per trasportare l’acqua dispone di tre secchi, uno da 3 litri, un altro da 4 litri e l’ultimo da 5 
litri.  
Carlo vuole fare il minor numero di viaggi possibile, trasportando un solo secchio alla volta, 
pieno fino all’orlo. Desidera però utilizzare ogni secchio almeno una volta.  

Quanti viaggi dovrà fare Carlo, come minimo, per riempire la vasca?  
Spiegate come avete trovato la vostra risposta e dite quante volte potrebbe aver 
utilizzato ogni tipo di secchio per riempire la vasca.  

6. ALBERI DI NATALE A MILANO (classe 5)  

Nello scorso dicembre, in piazza Duomo a Milano, tre alberi di Natale erano illuminati con luci 
a intermittenza, uno con luci rosse, uno con luci gialle e l’ultimo con luci bianche. 
L’albero con le luci rosse si illuminava per otto minuti e stava spento per quattro, poi si 
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illuminava di nuovo per otto minuti e stava spento per quattro, e così di seguito. 
L’albero con le luci gialle si illuminava per nove minuti e stava spento per cinque minuti, poi si 
illuminava e si spegneva di nuovo sempre con lo stesso ritmo. 
L’albero con le luci bianche si illuminava per undici minuti e stava spento per sette minuti, poi 
si illuminava e si spegneva di nuovo sempre con lo stesso ritmo. 
Tutti i giorni i tre alberi venivano accesi insieme esattamente alle ore 15:00.  

Quante volte, dopo le 15:00 e prima di mezzanotte, i tre alberi si riaccendevano nello 
stesso momento? E a che ora esattamente? 
Spiegate come avete fatto a trovare la vostra risposta. 

7. MONETE (classe 5)  

Giulia possiede 20 monete: alcune monete da 1 € e altre da 2 €. 
Se sostituisse le sue monete da 1 € con monete da 2 € e le sue monete da 2 € con monete da 
1 €, avrebbe 4 € in più. 

Quanti euro ha in tutto Giulia con le sue 20 monete? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta. 
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4 – Enunciati relativi alla seconda Prova del Rally Matematico Transalpino (classe 5a) 

1. PULCE SAPIENTE (Classi 3, 4, 5)  

Una pulce sapiente si sposta con regolarità sul suo nastro dei numeri. 
La figura qui sotto rappresenta l’inizio del nastro dei numeri della pulce sapiente.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 

 
La pulce parte dalla casella 0, fa un salto in avanti di 9 caselle (e si trova dunque sulla casella 
9), poi fa un salto indietro di 5 caselle (e si trova sulla casella 4), poi fa di nuovo un salto in 
avanti di 9 caselle, poi un salto indietro di 5 caselle e così di seguito.  
Si ferma quando raggiunge o supera la casella 100.  

Quanti salti ha fatto la pulce per raggiungere o superare la casella 100?  
Mostrate come avete trovato la vostra risposta.  

2. LE BIGLIE DI ARTURO (Classi 3, 4, 5)  

Arturo ha l’abitudine di riporre le sue biglie in scatole di due tipi diversi:  

 
Mette sempre lo stesso numero di biglie in ogni scatola bianca e mette sempre lo stesso 
numero di biglie in ogni scatola nera. 
Lunedì, Arturo mostra queste scatole bianche a Filippo e gli dice: "In queste scatole, ci sono in 
tutto 42 biglie". 

 
Martedì, Arturo mostra queste altre scatole a Filippo e gli dice: "In queste scatole, ci sono in 
tutto 30 biglie". 

 
Mercoledì, Arturo mostra ancora altre scatole a Filippo e gli domanda: "In queste scatole, 
quante biglie ci sono in tutto?". 

 
Quante biglie ci sono in tutto nelle scatole di Arturo, mercoledì? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta.  
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3. LA TORTA ALLA FRUTTA (Classi 4, 5)  

Paola ha invitato i suoi amici per festeggiare il suo compleanno. 
Il papà le ha preparato una squisita torta di frutta e, per accontentare tutti, l’ha tagliata in 
fette, della stessa grandezza e con lo stesso numero di frutti su ciascuna fetta. 
Quando la festa è finita, Paola vede che è rimasta una sola fetta di torta. Su questa fetta 
conta 17 frutti ed esclama: “ Hai utilizzato davvero molti frutti per fare la torta, papà!” 
Questa figura rappresenta la fetta di torta, posata sul tavolo, vista dall'alto: 

 

Quanti frutti ha utilizzato in tutto il papà di Paola per decorare l’intera torta? 
Spiegate come avete trovato la vostra risposta. 

4. CESTE DI FRUTTA (I) (Classe 5)   

Ines ha raccolto nel suo frutteto 60 frutti fra pere e mele. Per metterli nella dispensa, li ha 
sistemati in due ceste contenenti ciascuna lo stesso numero di frutti. 
In ogni cesta ha messo sia mele che pere. 
 Aldo, suo marito, le chiede quante pere ha raccolto e Ines risponde: 
“Io mi ricordo solo due cose: i 2/3  dei frutti che ho messo nella prima cesta sono pere; i 2/5  
dei frutti che ho messo nella seconda cesta sono mele”. 
Aldo fa un po’ di conti e trova il numero totale delle pere che ha raccolto Ines. 

Qual è questo numero? 
Spiegate il vostro ragionamento.  
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5. LA GRIGLIA DI MAX (II) (Classe 5) 

Nella griglia qui accanto, contenente due 
caselle nere, Max ha sistemato sei tessere: 
un rettangolo di tre quadretti, due 
rettangoli di due quadretti e tre quadrati di 
un quadretto ciascuno rispettando queste 
consegne: 
- nessuna tessera  si sovrappone alle caselle 
nere della griglia 
- le tessere non si toccano tra loro 
- in ciascuna riga il numero di caselle 
occupate dalle tessere è quello scritto a 
destra 
-in ciascuna colonna il numero di caselle 
occupate dalle tessere è quello scritto in 
basso. 

  
      2 

      2 

      0 

      3 

      1 

      2 

0 3 2 2 0 3  
 

Max ha disegnato una nuova griglia con altri numeri a destra e in basso e con altre caselle 
nere: 

      2 

      1 

      1 

      4 

      1 

      1 

3 0 3 1 2 1  

Disponete voi le sei tessere in questa nuova griglia in modo che siano rispettate tutte le 
consegne. Spiegate come avete trovato la vostra risposta. 

6. LA SQUADRA DI PALLAVOLO (Classe 5)  

Sette giocatori stanno per cominciare una partita di pallavolo. Indosseranno delle magliette 
che hanno numeri tutti diversi fra loro. 
La somma dei numeri di tutte le magliette dei giocatori è minore di 55. 
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Il capitano ha la maglietta con il numero 5.  
Le magliette degli altri giocatori hanno numeri che sono divisori di 36 e soltanto due sono 
dispari. 
Questi sei numeri possono essere raggruppati in tre coppie, in ciascuna delle quali un numero è 
doppio dell’altro. 

Quali potrebbero essere i numeri scritti sulle magliette dei sette giocatori? 
Spiegate come avete fatto a trovarli. 

7. GARA DI PESCA (Classe 5)  

Aldo, Carlo e Biagio partecipano ad una gara di pesca. Al termine della gara scoprono che:  
• Biagio ha pescato 7 trote in più di Aldo;  
• Carlo ha pescato il doppio delle trote pescate da Biagio che è anche il triplo di quelle 

pescate da Aldo. 

Quante trote ha pescato ciascuno dei tre amici? 
Spiegate il vostro ragionamento.  
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5 – Esempio di questionario, comprendente due parti, compilato da un allievo (i due 

questionari proposti, ad inizio e a fine percorso, sono gli stessi) 

 

 
Questionario - Parte 1 
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Questionario - Parte 2 
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6 – Tabelle riassuntive con riportati i risultati ottenuti attraverso la somministrazione dello 

stesso questionario ad inizio e a fine del percorso 

Risultati relativi al questionario somministrato all’inizio del percorso (parte 1) 
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Risultati relativi al questionario somministrato all’inizio del percorso (parte 2) 
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Risultati relativi al questionario somministrato alla fine del percorso (parte 1) 
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Risultati relativi al questionario somministrato alla fine del percorso (parte 2) 
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7 – Tabella riassuntiva con riportati i risultati ottenuti nelle due Prove del Rally Matematico 

Transalpino (quelli relativi alla mia classe sono evidenziati in verde) 
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8 – Intervista proposta alla mia ultima docente di pratica professionale (Claudia Giudici) 

un’ Intervista a Cado!  

 
1. Da quanti anni insegni? 

24 anni. 

 

2. Cosa significa, secondo te, che “i bambini devono essere autonomi nel gruppo”? 

Sulla base dell’ascolto e la condivisione delle conoscenze di ognuno, saper costruire un 

nuovo sapere confutando o confermando quanto asserito all’interno del gruppo. Il ruolo del 

docente, inizialmente maggiormente interventista per permettere loro di comprendere come 

un gruppo può gestirsi, diventa sempre più marginale, trasformandosi in una sorta di 

compito quale “stimolatore di cervelli”, a seconda delle necessità e di quanto emerge nelle 

discussioni.  

 

3. Quanta importanza attribuisci all’autonomia nel lavoro di gruppo? 

Tanta importanza quanta ne ha l’individualità. Ovvero, ritengo essenziale per la 

progressione nella costruzione del proprio sapere il poter contare e condividere con gli altri, 

esattamente come ritengo sia importante l’individualità, al fine di non scaricare sempre le 

responsabilità sul gruppo: troppo sovente mi pare si tenda a scaricare sugli altri nella nostra 

società, è bene che anche alla responsabilità individuale venga data la giusta importanza. 

 

4. Quali strategie utilizzi durante i lavori di gruppo per favorire la collaborazione e 

l’autonomia dei bambini? 

Prediligo innanzitutto le necessità o curiosità del gruppo (in particolare per le attività legate 

all’area ambiente), ma anche il bisogno di costruzione di nuove conoscenze (soprattutto 

nell’area matematica e/o linguistica). Di regola fornisco loro degli stimoli il più possibile 

accattivanti, che possano far nascere una discussione (documenti o oggetti concreti che 

possano manipolare, testi, documenti curiosi,…), in seguito pongo loro una o più domande 

chiave (che riconducano all’obiettivo o agli obiettivi  dell’attività) e a seconda delle 

esigenze del gruppo mi metto comunque nella condizione di essere a margine dell’attività 

(ascolto ciò che dicono nella costruzione del loro sapere, vitale per proseguire nel lavoro) 

ma disponibile se a loro occorre o se ritengo di dover intervenire per ricondurli verso 

l’obiettivo/gli obiettivi o la/le richiesta/e. 
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Inizialmente è importante aiutarli a riformulare concetti emersi affinché possano proseguire 

nella discussione in modo fruttuoso: questo ruolo lo assumo io finché non noto che qualche 

allievo se ne fa carico. 

La strategia forse più complicata? Trovare il giusto equilibrio tra intervenire nel momento 

giusto e non intervenire. Un’arte assai complicata che cerco di migliorare costantemente, 

rendendomi conto di non essere sempre corretta (a volte presa dai tempi, dalle esigenze del 

programma, tendo ad intervenire troppo…) Direi che la miglior strategia sia ascoltare per 

poter cercare di intervenire nel momento adatto, e ancora non riuscirò a farlo come vorrei, 

esserne coscienti potrebbe essere un buon punto di partenza per migliorarsi! 

Senza dubbio, un altro aspetto fondamentale è fornire al gruppo un luogo adeguato alla 

discussione, che permetta loro di interagire in modo proficuo e possa dare spazio a tutti, 

anche a coloro che inizialmente resteranno a margine della discussione.  

  

5. Quando e come è nata l’esigenza di portare le tue classi a collaborare in maniera efficace, 

facendole diventare perfettamente autonome? 

Sin dai primi tirocini ho avuto modelli di insegnanti davvero strepitosi nel permettere ai loro 

allievi di costruire i propri saperi, così come docenti titolari portati più alla lezione frontale 

(che avvertivo suscitare meno entusiasmo tra gli allievi). Non so in quale momento sia nata 

l’esigenza, credo sia stato un percorso inarrestabile e spero continui a progredire. Discutere 

con altri insegnanti, ma anche con gente al di fuori dell’ambito scolastico che sottolineano 

l’importanza del poter costruire i propri saperi, mi permette di scovare sempre nuove 

modalità, conoscenze e abbandonare magari modi o strategie che ritengo meno adatte.  

 

6. Quanto tempo può volerci ad ottenere dei risultati simili? (giorni, mesi, anni?) 

Per raggiungere i primi risultati significativi, non credo sia questione di tempo. Si possono 

raggiungere anche in pochissimi giorni o settimane.  

Per questo occorre però, e sono convinta sia fondamentale, un clima di fiducia: gli allievi 

devono potersi sentire tranquilli nell’intervenire, così come nel non intervenire. Aggiungerei 

per questo che si tratta anche di una questione di autostima. 

Dalla mia esperienza sono soprattutto fiducia e autostima i maggiormente lunghi da 

costruire. Avere questi obiettivi ben presenti ogni giorno e magari anche condivisi a livello 

d’Istituto facilita di molto il compito.  
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Poste queste basi, il lavoro di gruppo viene molto naturale ai bambini: sanno ascoltare 

meglio di molti adulti, di regola condividono volentieri e amano costruire i loro saperi 

collaborando. Sebbene la società d’oggi li abitui ad ottenere risposte veloci e rapide (pensa 

alla conferenza di Alain Caron), la verità è che essere protagonisti nella costruzione delle 

loro conoscenze li fa sentire grandi, importanti, aumentando di riflesso in loro la fiducia e 

l’autostima! La mia sensazione è che si abituino più facilmente ad essere attori principali 

nella costruzione del loro bagaglio di conoscenze, che non al ricevere risposte 

preconfezionate: a volte loro stessi chiedono di poter scoprire da soli e se tenti di fornire la 

risposta, chiedono più tempo per poterla scovare e se qualcuno fornisce la soluzione, 

assumono un’espressione delusa.  Significativo, no? 

 

7. Quali sono, secondo te, i benefici che i bambini stessi e la classe possono trarre 

dall’autonomia del lavoro di gruppo? 

A volte mi dico che la nostra società non riesca più a distinguere bene i ruoli individuali da 

quelli di gruppo. Spesso ce la prendiamo con le istituzioni se qualcosa non va o scarichiamo 

le colpe sugli altri: come se non fossimo attori di questa vita! 

D’altro canto la società (e la scuola ne è stata pessimo esempio) prediligeva e predilige 

ancora troppo l’individualità (nelle valutazioni per dirne solo una…). 

Quindi, dall’autonomia del gruppo, mi aspetto tante piccole conquiste, la più grande delle 

quali creare adulti responsabili nella loro individualità così come nel loro progredire in 

gruppo, al fine di costruire conoscenze sempre migliori, in ogni ambito. 

Per quel che mi riguarda, ad esempio, questo tuo lavoro mi entusiasma perché mi permette 

di interrogarmi, confrontarmi con ciò che scopri tu con i tuoi allievi, paragonarlo a quanto 

accade nella mia classe, nella mia sede, condividerlo con le colleghe e non, parlarne con la 

docente di sostegno… In fin dei conti, basta aver voglia di mettersi in gioco; purché non ci 

si fermi ai primi apparenti successi o insuccessi: nulla è scontato né perfetto, ma vale la pena 

di giocare… L’autonomia di gruppo forse renderà i nostri allievi migliori nella costruzione 

della loro individualità all’interno della società, e produrrà una società costituita da individui 

migliori. Mi piace credere possa essere così! 
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