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1. Introduzione 

In ottobre, al rientro dal congedo per maternità, ho sottoposto agli allievi di due seconde medie 

una verifica formativa con lo scopo di accertare gli apprendimenti dopo circa un mese di lavoro 

con la stessa supplente e in entrambe le classi ho ottenuto dei risultati al di sotto delle mie 

aspettative; quasi tutti gli allievi non avevano raggiunto gli obiettivi prefissati e mostravano 

diversa confusione sui concetti fondamentali visti durante il primo mese: fotosintesi, riproduzione 

delle piante con fiore e adattamenti. 

Di fronte a questo fatto ho deciso di preparare alcune attività di rimediazione modificando 

l’approccio pedagogico rispetto a quello prevalentemente frontale adottato dalla supplente. 

Inizialmente il progetto di questo lavoro prevedeva di utilizzare due approcci diversi nelle due 

classi; in quella che mostrava i risultati migliori avrei dovuto continuare ad utilizzare un approccio 

frontale, mentre nell’altra avrei dovuto utilizzare prevalentemente il lavoro  di gruppo. Visti i 

risultati ottenuti dagli allievi ho invece deciso di utilizzare il lavoro di gruppo in tutte e due le 

classi in quanto sostenevo che fosse più efficace per recuperare le lacune degli allievi e per 

permettermi di differenziare.  

Ho scoperto solo recentemente il lavoro di gruppo come metodo pedagogico, infatti, durante i miei 

studi, gli insegnanti hanno sempre utilizzato un approccio frontale. Frequentando il Master per 

l’insegnamento nella scuola media ho potuto, invece, sperimentare in prima persona, durante 

alcuni corsi, questa tipologia di lavoro e sono rimasta colpita da come permettesse a noi allievi di 

essere attivi nella lezione e di partecipare in prima persona alla costruzione della nostra 

conoscenza, facilitando l’apprendimento. Ho, quindi, iniziato a sperimentarlo in classe ottenendo 

dei risultati molto positivi. In virtù di questa esperienza ho incentrato questa ricerca sul lavoro di 

gruppo.  

Sono ben consapevole che questa mia propensione per il lavoro di gruppo avrà un’influenza 

sull’andamento della ricerca, come ampiamente descritto nel lavoro di Rosenthal (1968), ma 

questo potrebbe permettere il raggiungimento di risultati positivi da parte degli allievi. 

Per quanto riguarda il disegno sperimentale di questa ricerca vuole rifarsi agli studi di Inhelder, 

Sinclair e Bovet (1975), utilizzerò, quindi, la verifica formativa sottoposta agli allievi delle due 

classi come pre-test con lo scopo di individuare i diversi livelli di apprendimento degli allievi. 
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- L’apprendimento individuale in allievi di scuola media può essere facilitato dal lavoro di 

gruppo? E in particolare: 

� Consente il superamento degli ostacoli cognitivi? 

� Aiuta nello sviluppare competenze di tipo condizionale o procedurale in allievi che 

studiano principalmente a memoria? 

� Facilita l’apprendimento in allievi dislessici? 

� Permette il mantenimento di risultati buoni in allievi con buone capacità cognitive? 

- Nel corso dell'anno i ragazzi imparano a lavorare in gruppo in maniera più efficace? 

- Come il lavoro di gruppo si integra nelle altre modalità didattiche? 

Al termine di questa ricerca ciò che posso dire è che il lavoro di gruppo permette agli allievi di 

apprendere e di ottenere risultati migliori nei post-test. Non posso fare una distinzione tra la 

lezione frontale e il lavoro di gruppo ma posso affermare che il metodo di lavoro da me investigato 

è stato efficace sia nel recupero delle attività sia nell’affrontare la nuova unità didattica. In modo 

particolare mi sembra interessante sottolineare come abbia permesso agli allievi di sviluppare le 

loro capacità di ragionamento e di progettazione.  

Rimangono tuttavia alcune questioni aperte e che saranno oggetto di indagini successive, in 

particolare mi sono resa conto che, mentre questa tipologia di lavoro ha ampliato le conoscenze 

condizionali e procedurali degli allievi, non ha invece migliorato, allo stesso modo, quelle 

dichiarative. Mi rendo quindi conto che sarà necessario introdurre delle attività al fine di 

implementare questo aspetto più  legato allo studio personale. 

Un’altra problematica che rimane aperta riguarda gli allievi assenti nelle diverse attività: in modo 

particolare ho osservato difficoltà nell’integrarsi con il gruppo e nell’apprendere i concetti visti in 

classe che vengono il più delle volte memorizzati ma non capiti. 
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2. Quadro teorico 

2.1.Gli ostacoli cognitivi: alcuni esempi 

Affrontando la riproduzione delle piante con fiore mi sono resa conto che tra gli allievi c’è una 

grossa confusione tra diversi termini. Per esempio considerano come sinonimi “polline”, “nettare” e 

in alcuni casi anche “seme”. Non riescono a riordinare i concetti e questo li porta a non 

comprendere come avviene la riproduzione nelle piante con fiore e che ruolo giochino gli insetti in 

questo processo. Ancora più emblematico è quando introduciamo il concetto di frutto come 

sviluppo del fiore dopo la fecondazione. Per gli allievi, infatti, il frutto è qualcosa di legato e 

opposto al termine verdura. Ma, mentre frutto indica, dal punto di vista biologico, la struttura che si 

origina dall’ovario a seguito della fecondazione con lo scopo di proteggere il seme e di permetterne 

il suo sviluppo, il termine verdura è, invece, utilizzato, per evidenziare parti differenti di piante 

diverse usate nella nostra alimentazione; questo genera, quindi, una certa confusione a comprendere 

il ruolo e la funzione del frutto.  

Il problema si pone nel momento in cui queste false concezioni si trasformano in veri e propri 

ostacoli cognitivi, cioè in rappresentazioni che resistono alle contraddizioni malgrado la coscienza 

della loro inadeguatezza da parte del soggetto (Piaget, 1964/1967). Tale inadeguatezza può essere 

percepita dal soggetto o perché la sua visione entra in crisi con quella di un altro soggetto o perché 

entra in conflitto con la realtà stessa. Per l’insegnante è fondamentale rendersi conto della presenza 

di tali ostacoli se vuole creare le premesse affinché l’allievo possa inscenare dei processi che 

portano alla costruzione di nuovi schemi più evoluti.. 

Qual è il percorso che gli allievi devono fare per riuscire ad apprendere il nuovo significato del 

termine frutto e in generale cosa determina il progresso della conoscenza? 

2.2. Il superamento degli ostacoli cognitivi e la nascita di un nuovo apprendimento1 

E’ prima di tutto interessante chiedersi che cosa spinga l’uomo a conoscere, e capire dove avvenga 

la conoscenza. Come fa il pensiero a diventare ciò che diventa? Secondo Piaget questo nasce 

                                                 

 
1 Per la stesura di questo paragrafo è fatto riferimento alla documentazione del corso “Sviluppo-
Apprendimento-Insegnamento” di Canonica C. (A.S. 1994/1995) Scuola Magistrale, Locarno. 
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dall’esigenza di dare una spiegazione del mondo più compiuta e quindi comporta un’equilibrazione 

maggiorante. Per equilibrazione Piaget intende il processo che conduce da certi stati di equilibrio ad 

altri qualitativamente differenti passando attraverso molteplici squilibri e riequilibri. Distingue tre 

grandi forme di equilibrio: 

- l’equilibrio tra il soggetto e l’oggetto che conduce a delle conoscenze fisiche o sperimentali; 

- l’equilibrio tra sistemi e sottosistemi di schemi che è responsabile dello sviluppo logico-

matematico; 

- l’equilibrio generale tra la differenziazione di schemi e il sistema totale che orienterebbe la 

finalità delle azioni e sarebbe responsabile del miglioramento dalle forme di equilibrio 

conferendo un carattere maggiorante costruttore di novità. 

Perché sia possibile un nuovo apprendimento gli allievi devono rendersi conto che il loro schema 

entra in conflitto con la realtà e devono costruirne uno nuovo, cercando quindi un equilibrio 

maggiore; Piaget sostiene che in questo processo i conflitti e le contraddizioni sono fonte continua 

di ristrutturazione e quindi di accrescimento. I progressi della conoscenza derivano dal conflitto tra 

schemi diversi applicati dal soggetto al reale e dal modo in cui questi conflitti sono risolti. 

Schematicamente le tappe di questo processo sono tre: 

- gli schemi si estendono a problemi sempre più vari; 

- gli schemi si generalizzano e entrano in contraddizione con altri schemi di complessità 

diversa (conflitto); 

- attraverso inferenze anticipatrici e retroattive si superano le contraddizioni. 

Le situazioni di apprendimento attivo, in cui l’allievo è impegnato alla scoperta della realtà 

applicando schemi diversi, sono le più feconde. 

Perché si instauri un apprendimento che duri nel tempo è necessario che il soggetto oltrepassi gli 

ostacoli cognitivi e sviluppi nuove concezioni che superino e integrino le precedenti, cioè si instauri 

un apprendimento trasformativo. 

Per capire questo concetto è utile recuperare la distinzione che Piaget fa tra “riuscire” e “capire” . 

Nel testo “Riuscire e capire” (1974/1976) sostiene, infatti, che il “riuscire” altro non è che un “saper 

fare” e che il passaggio tra questa conoscenza pratica al pensiero avviene attraverso una presa di 

coscienza che consiste in una concettualizzazione vera e propria, cioè in una trasformazione degli 
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schemi d’azione in nozioni e operazioni. Questo processo è fondamentale ma può avvenire anche 

molto tempo dopo la riuscita pratica.  

Si può ritrovare questo aspetto, sottolineato da Piaget, analizzando i risultati di allievi che studiano 

a memoria, spesso riescono bene nelle verifiche, ma nel momento in cui chiediamo loro di risolvere 

una situazione problema ci accorgiamo della loro incapacità di utilizzare e collegare tra loro certi 

concetti, in pratica ci rendiamo conto che non hanno veramente appreso, cioè non sono sati in grado 

di prendere coscienza di quanto hanno attuato in classe e di non averlo concettualizzato. 

2.3. Conflitto socio-cognitivo 

A partire dagli studi di Piaget, e dalle ricerche di Vygotskij sulla zona di sviluppo prossimale 

(Vygotskij, trad. 1987), i post piagettiani hanno introdotto il concetto di conflitto socio-cognitivo, 

sottolineando come la costruzione della non sia una questione unicamente individuale ma sociale, è 

infatti nel confronto con gi altri e con i loro schemi che gli allievi possono superare i propri ostacoli 

cognitivi. Le ricerche dimostrano che l’individuo progredisce a partire dal momento in cui si crea 

un conflitto di focalizzazione tra il proprio punto di vista e quello di un altro (Meirieu, 1987). 

Il docente dovrebbe prestare attenzione a questo aspetto cercando le condizioni perché si sviluppi 

negli allievi il conflitto socio-cognitivo, cercando le metodologie didattiche che permettano ciò. E’ 

chiaramente difficile in una lezione di tipo frontale che in tutti gli allievi si instauri un conflitto di 

questo tipo data l’eterogeneità di una classe (Meirieu, 1987a). Può essere considerata una strategia 

interessante a questo proposito il lavoro di gruppo, ma è fondamentale tenere presente che, affinché 

il conflitto socio-cognitivo diventi un mezzo di progresso intellettuale, sono necessarie tre 

condizioni: l’esistenza di una focalizzazione comune, la presenza di competenze minime che 

permettano lo scambio e la salienza (Meirieu, 1987a) che, come sostiene Perret-Clemont (1979), è 

importante nel conflitto cognitivo che guadagna efficacia ogni volta che appare con più chiarezza ai 

partecipanti e, al contrario, viene invalidato in parte sotto la pressione troppo forte di fattori socio-

affettivi o quando l’investimento nell’attività implica giudizi di valore. 

In questo contesto sono interessanti le ricerche di Clotilde Pontecorvo che, con le sue collaboratrici, 

analizza l’importanza di un’interazione in gruppo basata sulla discussione, sul confronto di opinioni 

diverse e sulla produzione di argomentazioni, si concentra cioè su un’interazione di tipo 

argomentativo finalizzata alla costruzione del sapere. 
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Facendo ricerche nell’ambito delle scienze fisico-naturali con bambini della scuola elementare ha 

potuto osservare come la discussione tra i bambini permetta di raggiungere due obiettivi 

fondamentali: 

1) “permettere la comunicazione, il confronto, la messa in comune di problemi, modelli, 

conoscenze, informazioni, metodi di lettura, soluzioni”; 

2) “permettere lo svolgimento di un ragionamento collettivo durante il quale i bambini hanno 

avuto la possibilità di lavorare nella loro area di sviluppo potenziale, di verificare e 

controllare la validità dei loro modelli e di costruirne, con il contributo degli altri, di più 

solidi”. (Pontecorvo, 1991, p.183). 

Per queste ragioni in diverse attività da me proposte in questo lavoro sono presenti momenti di 

“messa in comune” all’interno del gruppo a seguito di un lavoro individuale svolto da ciascun 

membro. 

2.4. Il gruppo 

Dopo circa cinquant’anni di letteratura è difficile individuare una definizione di gruppo 

soddisfacente. Sicuramente possiamo dire, in accordo con Lewin (come citato da Quaglino, 

Casagrande & Castellano, 2006), che un gruppo è qualcosa di più di un insieme di persone; è 

qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri, ha una struttura propria, fini peculiari e relazioni 

particolari con altri gruppi. 

Il gruppo risulta, quindi, un soggetto sociale organizzato al pari dell’individuo e dell’ambiente; una 

unità in grado di esprimere comportamenti, valori culturali propri, differenti da quelli dei singoli 

che lo costituiscono (Quaglino, Casagrande & Castellano, 2006). 

Risulta quindi evidente che per effettuare una ricerca sull’apprendimento in gruppo è prima di tutto 

necessario preparare gli allievi alla cooperazione senza dare per scontato che sappiano già lavorare 

insieme. Questo implica che si debbano decidere norme e abilità necessarie al lavoro e per farlo il 

modo migliore è quello di usare giochi ed esercizi (Cohen, 1994/1999). Da questo deriva che 

l’insegnante dovrà investire tempo ed energie perché gli allievi diventino capaci di lavorare in 

modo cooperativo. 

In modo particolare nella mia ricerca utilizzerò il gruppo di apprendimento teorizzato da Meireu  

(1987b) che è caratterizzato da: 
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- obiettivo comune al quale tutti i partecipanti devono riferirsi e che funga da agente 

motivatore; 

- materiali e informazioni suddivisi tra i membri del gruppo; 

- soluzione ottenibile solo con il contributo di ciascun membro del gruppo. 

Grazie alla discussione che si instaura all’interno del gruppo si creano potenzialmente le condizioni 

per lo sviluppo del conflitto socio-cognitivo. 

Un altro aspetto fondamentale iniziando una ricerca di questo tipo è chiarire quali sono gli aspetti 

che permettono di far funzionare in modo efficace il lavoro di gruppo. 

2.5. Prerogative positive del lavoro di gruppo2 

Un obiettivo di questa ricerca è verificare se il lavoro di gruppo sia un buon metodo pedagogico e 

per fare ciò è necessario valutare la sua adeguatezza. 

Prima di tutto è fondamentale verificare se permette il raggiungimento degli obiettivi previsti 

riguardanti il sapere, il saper fare e il saper essere. Inoltre è importante valutare se il lavoro di 

gruppo aiuti in modo efficace gli allievi al raggiungimento degli obiettivi e in ultimo se è funzionale 

ai valori che si vogliono promuovere. 

È, quindi, importante interrogarsi su quali benefici gli allievi ricaveranno sul piano cognitivo, 

espressivo e socio-affettivo. Si capisce da queste prime indicazioni che non ha nessun senso far 

svolgere in gruppo attività che la persona può svolgere da sola. 

In questo panorama il docente deve prendere alcune scelte di fondo. Deve impegnarsi nel cercare di 

comprendere quali siano i fenomeni che caratterizzano il piccolo gruppo, deve investire tempo per 

formare gli allievi al lavoro di gruppo e dedicare ad esso una parte significativa delle lezioni; deve 

cioè esserci una continuità nel tempo. È, inoltre, importante dedicare tempo alla valutazione del 

funzionamento del lavoro di gruppo, questo risulta utile sia al docente, che può capire meglio il 

valore dell’attività proposta ed eventualmente apportarne modifiche, sia per gli allievi che 

diventano sempre più consapevoli del loro modo di lavorare e dei passi che compiono. 

                                                 

 
2 Per la stesura di questo paragrafo si è fatto riferimento alla documentazione del corso “Apprendere 
in gruppo” di Canonica C. (2008/2009). 
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Le attività che proporrò in questo lavoro derivano da un intensa preparazione che è sempre partita 

dal chiarire ed esplicitare quali fossero gli obiettivi di apprendimento da raggiungere. Ho cercato di 

proporre attività che avessero una durata limitata nel tempo (20-30 minuti) e che spronassero gli 

allievi a lavorare con un buon ritmo in modo da limitare distrazioni e perdite di tempo. Ho sempre 

formato gruppi di 4 o 5 membri a seconda della composizione delle classi e ho sempre cercato di 

tenere conto della classe e delle caratteristiche dei singoli allievi nella loro formazione. Questi 

aspetti sono fondamentali per poter fare un bilancio conclusivo. 

Inoltre, nel valutare l’efficacia del lavoro di gruppo, è fondamentale porre l’attenzione su alcuni 

aspetti, proprio durante il lavoro degli allievi: la comunicazione tra i membri, il clima e l’energia 

del gruppo, l’ascolto tra i membri, il superamento degli ostacoli, la leadership e i ruoli. Questo 

permette al docente di elaborare riscontri da dare alla classe e sulla base delle osservazioni può 

decidere su quali tematiche porre l’accento al momento della valutazione del lavoro stesso e di 

intervenire nei sottogruppi apportando le regolazioni necessarie perché il lavoro possa procedere. 

2.6. Conoscenze dichiarative, procedurali e condizionali 

Durante questo lavoro spesso si fa riferimento a tre tipologie di conoscenza differenti: le 

conoscenze dichiarative, condizionali e procedurali; infatti non solo la teoria piagettiana ma anche 

le scienze cognitive propongono l’esistenza di conoscenze diverse che si elaborano in modo diverso 

(Canonica, 1997). Ai fini di questo lavoro è interessante tale distinzione per cercare di comprendere 

meglio gli allievi e i loro progressi nel corso delle attività proposte. 

Ecco come le definisce Tardif (come citato in Canonica 1997): 

Conoscenze dichiarative: corrispondono a conoscenze teoriche, come la conoscenza di fatti, di 

regole, di principi. Un esempio potrebbe essere la descrizione delle parti che compongono un fiore. 

Sono conoscenze statiche che devono essere tradotte in procedure per permettere l’azione. 

Conoscenze procedurali: corrispondono alle tappe per realizzare un’azione, sono conoscenze 

dinamiche. Quando intervengono queste conoscenze l’insegnante mette l’allievo in un contesto 

d’azione. Un esempio potrebbe essere il riuscire a pianificare una strategia per risolvere un certo 

problema, per esempio per determinare cosa occorre a una pianta per vivere. 

Conoscenze condizionali: sono conoscenze che concernono il “perché” e il “come” e si riferiscono 

alla condizione dell’azione. Sono le conoscenze responsabili del transfer degli apprendimenti, 
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consentono di creare le condizioni per la comprensione di un problema e selezionare le operazioni 

per risolverlo. Per esempio riuscire a stabilire in quale momento e in quale contesto è appropriato 

usare una certa strategia. Oppure, tornando all’esempio usato in precedenza, riuscire a riconoscere, 

in una situazione nuova, un frutto come sviluppo del fiore dopo la fecondazione. 

2.7. Metodologia di ricerca 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di tentare di controllare in modo più scientifico possibile gli 

effetti di un preciso intervento educativo e in particolare l’introduzione della metodologia dei 

gruppi di apprendimento a seguito di un pre-test dai risultati non molto positivi. 

Questa ricerca verrà effettuata in due classi ma non utilizzerò una classe di controllo in quanto, per 

ragioni etiche, ho deciso di lavorare con la metodologia che ritenevo più efficace in entrambe le 

classi con la speranza che gli allievi riuscissero a superare i propri ostacoli cognitivi e a realizzare 

nuovi apprendimenti. 

Per queste ragioni la mia ricerca può essere definita quasi-sperimentale e per valutare i progressi 

degli allievi utilizzerò due differenti post-test a seguito di due diverse unità didattiche trattate 

secondo la metodologia dei gruppi di apprendimento. 

Inoltre i miei interventi avranno la caratteristica di tentare di risolvere un problema cercando di 

adattarsi alle esigenze delle due classi diversificando, se necessario, le proposte didattiche e 

introducendo nel corso delle attività degli aspetti migliorativi. Per fare ciò non è sufficiente l’analisi 

degli apprendimenti ma è necessario rendersi conto di come gli allievi accolgono le proposte 

didattiche, come le vivono all’interno della classe e come le mie proposte si integrano in altre 

modalità didattiche. Questi aspetti rendono la mia ricerca una ricerca-azione che si integra e 

completa gli aspetti quasi-sperimentali di questo lavoro. 

 Per questo saranno indispensabili le osservazioni del docente, in quanto, nonostante siano uno 

strumento soggettivo, permettono di valutare i cambiamenti degli allievi e più in generale della 

classe nella modalità di lavoro. 

In particolare utilizzerò una semplice tabella di osservazione che mi permetta di avere sempre un 

quadro della classe tenendo conto possibilmente di tutti gli allievi e terrò anche un diario nel quale 

segnerò le osservazioni generali sulla modalità di lavoro, in particolare su come è stata recepita 

dagli allievi l’attività, come è stato il clima di lavoro generale e come è stato svolto il compito 

assegnato. Saranno anche presenti notazioni su alcuni allievi in particolare che presentano 

comportamenti degni di nota al fine di questo lavoro. 
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Mi sembra interessante affiancare le due metodologie di raccolta dei dati, perché permettono di 

avere un quadro più completo della situazione delle classi sia dal punto di vista dell’apprendimento 

che del comportamento, visto la loro complessità e difficoltà di gestione. 
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3. Sperimentazione 

3.1. Le classi coinvolte 

Le classi coinvolte in questo lavoro sono due seconde medie che definirò classe A e classe B. 

Insegno nella classe A già dallo scorso anno scolastico e sono la docente di classe. E’ una classe 

molto eterogenea, che presenta al suo interno alcuni allievi dislessici, due con un ritardo aspecifico 

(Q.I. sotto la norma) e due allievi con disturbi del comportamento, di cui uno in modo particolare è 

iperattivo ed è seguito dal punto di vista medico. Tale allievo alterna momenti in cui è molto pacato 

e quasi assente durante la lezione ad altri nei quali risulta di difficile gestione, visto anche quanto 

sia complicato riprenderlo data la sua fatica ad ammettere di sbagliare e ad accettare una correzione. 

L’altro allievo ha invece un rapporto molto conflittuale con i compagni e spesso inventa di essere 

stato insultato o spinto. E’ capitato più di una volta che nel mezzo della lezione si alzasse per venire 

alla cattedra e si buttasse per terra come se qualcuno gli avesse fatto uno sgambetto. Se ripreso, 

spesso, ha delle vere e proprie crisi isteriche difficili da contenere. Spesso i suoi interventi causano 

una forte reazione da parte dei compagni ed è difficile ristabilire la calma nella classe. 

Tutto questo mi ha portato a iniziare a lavorare con loro utilizzando il lavoro di gruppo già lo scorso 

anno e in generale gli allievi mostrano una buona attitudine a tale tipologia di lavoro. 

Conosco meno la classe B, in quanto ho iniziato a lavorare con questi allievi solo quest’anno, ma ho 

comunque riscontrato caratteristiche simili alla classe A. È una classe eterogenea e sono presenti 

alcuni allievi con difficoltà e con disturbi del comportamento che la rendono di difficile gestione. 

Sono meno abituati al lavoro di gruppo e ci sono state più difficoltà con alcune attività ma in 

generale anche questa classe mostra di apprezzare tale tipologia di lavoro. 

In modo particolare nel corso di questo lavoro cercherò di seguire più da vicino quattro allievi della 

classe A, che presentano caratteristiche diverse: 

L.L. è un allievo dislessico ben consapevole delle sue difficoltà e che le ha accettate; è seguito 

dall’insegnante di sostegno e appoggiato dai genitori. 

K.K. è un allievo dislessico che vive questa sua difficoltà come un problema che non riesce a 

risolvere e subisce molta pressione da parte della famiglia che fatica a riconoscere che il figlio ha 

bisogno di aiuto. Ha sentito molto il peso di questo anno scolastico e ha cinque materie non 

sufficienti.  
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L.N. è un’allieva modello con un comportamento impeccabile in classe, molto attenta alla lezione, 

svolge sempre con cura e precisione i compiti ed è sempre preparata nelle verifiche. E’, però, 

emerso che studia prettamente a memoria e fa fatica a formulare ipotesi e a proporre strategie per 

risolvere determinati problemi. 

G.M. allievo bravo, studioso e abbastanza intuitivo; non fatica a fare ipotesi e a sviluppare strategie 

per la risoluzione dei problemi. 

3.2. Verifica iniziale degli apprendimenti 

Le due classi hanno lavorato con la stessa supplente per il primo mese di scuola, hanno affrontato 

gli stessi argomenti utilizzando gli stessi materiali didattici. 

Le lezioni sono state per lo più di tipo frontale dialogato e gli argomenti trattati sono stati: gli 

adattamenti, la fotosintesi e la riproduzione delle piante con fiore con qualche accenno ad altri tipi 

di riproduzione. 

Al mio rientro ho proposto una verifica formativa (pre-test) per determinare il livello degli 

apprendimenti nelle due classi. 

3.2.1. Pre test 

Il pre-test è stato preparato per permettere di verificare le tre tipologie di conoscenze3 descritte nel 

quadro teorico e per determinare le caratteristiche degli allievi e le loro difficoltà. 

Le due classi hanno ottenuto dei risultati al di sotto delle mie aspettative dimostrando di avere in 

mente alcuni concetti visti ma assolutamente slegati dall’azione. Gli allievi non sono stati in grado 

di utilizzare le conoscenze teoriche per risolvere situazioni-problema o per proporre esperienze 

pratiche per dimostrare determinati concetti. 

Non ho riscontrato una grande differenza tra le due classi e facendo un discorso complessivo posso 

dire che la classe A ha ottenuto il 56% di risposte corrette nell’ambito delle conoscenze 

dichiarative, il 35% in quelle condizionali e il 38% in quelle procedurali. 

                                                 

 
3 conoscenze dichiarative, procedurali e condizionali. 
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La classe B ha ottenuto il 50 % di risposte corrette nelle conoscenze dichiarative, il 36 % in quelle 

condizionali e il 24 % in quelle procedurali. 

3.2.2. Analisi della tipologia degli errori e formazione dei gruppi 

Al di là di questo quadro generale ho analizzato lo scritto di ciascun allievo per poter poi procedere 

alla formazione dei gruppi. 

Ho notato che, mentre quasi tutti gli allievi sono riusciti a individuare le parti femminili e maschili 

del fiore, hanno avuto più difficoltà nell’individuare dove avviene la fecondazione. Alcuni allievi 

invece hanno mostrato di ricordarsi i nomi studiati (stami o pistillo) ma non sono riusciti ad 

associarli al loro ruolo fisiologico non sapendo dire se fossero strutture femminili o maschili. 

E’ emblematico notare come tutti gli allievi riconoscano l’importanza delle pianta per la produzione 

di diossigeno, ma non tutti collegano questo con il fatto che la pianta abbia bisogno anche di aria e 

luce per produrre diossigeno e si limitano a scrivere che la pianta necessita di acqua e terra. Succede 

questo perché sono cose che già sapevano prima e non sono riusciti a integrare nelle loro 

conoscenze ciò che hanno visto in classe. 

Per quanto riguarda le conoscenze condizionali ho potuto osservare che le false concezioni che gli 

allievi hanno di polline, seme e frutto non ha permesso di risolvere correttamente la domanda 

sull’adattamento delle piante; infatti molti allievi hanno parlato di polline anziché di seme e nessun 

allievo ha potuto riconoscere il frutto come struttura di protezione del seme.  

Questa verifica ha, quindi, messo in evidenza la presenza di diverse false concezioni che sono 

diventati dei veri e propri ostacoli cognitivi che non hanno permesso agli allievi di modificare le 

proprie conoscenze. Pertendo da questa analisi ho quindi cercato di suddividere i gruppi in modo 

che ci fossero conoscenze diverse tra gli allievi, ma che non ci fosse uno scarto cognitivo troppo 

elevato, in modo da non rendere complicato il capirsi e da poter superare insieme i propri ostacoli 

cognitivi. 

Nella classe A ho costituito 5 gruppi (quattro formati da quattro allievi e uno formato da cinque 

allievi); nei primi due gruppi ho inserito allievi che hanno ottenuto almeno 9 punti su 16 e che non 

mostravano particolari problemi sulle conoscenze dichiarative mentre negli altri tre gruppi ho 

inserito anche allievi con difficoltà a livello di conoscenze condizionali ma in modo che fossero 

complementari. 
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Nella classe B ho costituito, con gli stessi criteri, 4 gruppi: tre composti da 4 allievi e uno composto 

da 5 allievi. Purtroppo una ragazza era assente durante il pre-test e mi sono basata sui risultati 

scolastici dell’anno precedente per inserirla in un gruppo. 

3.3. Il recupero delle conoscenze non acquisite 

La prima fase di lavoro verte soprattutto sul recupero di ciò che era stato già svolto nel primo mese 

di scuola. In modo particolare la prima attività sarà su adattamento e riproduzione delle piante con 

fiore, la seconda su adattamento e sviluppo del frutto e la terza sulla fotosintesi. Per quest’ultima 

attività ho svolto lavori differenti nelle due classi in quanto mi sono accorta che presentavano delle 

esigenze differenti. 

3.3.1. Descrizione delle attività proposte 

Attività 1: Gli allievi avendo a disposizione materiali differenti, dopo aver svolto un 

lavoro individuale, mettendoli in comune e attivando un confronto all’interno del gruppo 

saranno in grado di evidenziare un collegamento tra tutte le informazioni ricevute e quindi di 

ricostruire il processo che porta alla fecondazione di un fiore e il ruolo degli insetti in tale 

processo (Fig. 3.1.). 
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Fig. 3.1. Schema dell’attività 1: il fiore. 

Attività 2:  Gli allievi avranno a disposizione alcuni indizi per poter risalire ad una 

pianta misteriosa. Fondamentale sarà l’indizio sul frutto. Mi aspetto inizialmente che gli allievi 

riconoscano come frutto solo ciò che corrisponde alla loro categoria di frutto (es. mela, pera 

ecc.) ma successivamente potranno scoprire che il frutto deriva dallo sviluppo dell’ovario a 

seguito della fecondazione e potranno modificare la categoria frutta estendendola. Inoltre ogni 

gruppo dovrà individuare una pianta differente e nella messa in comune finale gli allievi 

potranno scoprire che esistono piante con fiori differenti e quindi con diversi adattamenti (con 

riferimento alla definizione di pianta dioica e monoica) (Fig. 3.2.). 

 

OBIETTIVO COMUNE:

RICONOSCERE LE STRUTTURE DEL FIORE, VISTE A LIVELLO 

TEORICO, RIUSCIRE A COLLEGARLE AL LORO RUOLO 

FISIOLOGICO ED EVIDENZIARE IL RUOLO DEGLI INSETTI 

(CARTELLONE)

Allievo 1:

Avendo a disposizione 

un fiore individuare le 

sue parti principali

Allievo 2:

Avendo a disposizione una 

fotografia con 4 fiori 

differenti evidenziarne gli 

aspetti in comune e le 

differenze

Allievo 3:

Avendo un testo scritto  

approfondire la 

riproduzione delle piante 

con fiore

Allievo 4:

Avendo un’immagine 

con apparati boccali 

di diversi insetti, 

ipotizzare il loro 

adattamento

IL FIORE
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Fig. 3.2. Schema attività 2: la pianta misteriosa 

 

Attività 3 (classe A): gli allievi partendo da una situazione problema dopo un lavoro 

individuale iniziale, attraverso la messa in comune all’interno del gruppo, potranno trovarne una 

soluzione appropriandosi così del concetto di fotosintesi e scoprendo la respirazione delle piante 

(Fig. 3.3.). 

 Attività 3 (classe B): gli allievi dopo un lavoro individuale progetteranno alcune 

esperienze per determinare alcune condizioni che sono indispensabili alla pianta per vivere. 

Dalla messa in comune finale ogni allievo potrà, così, essere consapevole di tutti gli elementi 

che sono  indispensabili alla pianta (Fig. 3.4.). 

Allievo 1:

Indizio 1 con lavoro 

individuale collegato 

e porpria ipotesi

Allievo 2:

Indizio 2 con lavoro 

individuale collegato 

e porpria ipotesi

Allievo 3:

Indizio 3 con lavoro 

individuale collegato 

e porpria ipotesi

Allievo 4:

Indizio 4 con lavoro 

individuale collegato 

e porpria ipotesi

IPOTESI DEL 

GRUPPO

VERIFICA ATTRAVERSO LA VISIONE 

DI ALCUNE FOTOGRAFIE

CONFERMA SMENTITA (PERCHE’?)NUOVA 

IPOTESI

LA PIANTA MISTERIOSA
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Fig. 3.3. Schema attività 3 (classe A): la pianta insacchettata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Schema attività 3 (classe B): di cosa ha bisogno una pianta per vivere? 

GRUPPO 1:

DIMOSTRARE 

CHE LA PIANTA 

PER VIVERE HA 

BISOGNO DI

ARIA

GRUPPO 2:

DIMOSTRARE CHE 

LA PIANTA PER 

VIVERE HA 

BISOGNO DI LUCE

GRUPPO 3: 

DIMOSTRARE CHE 

UNA PIANTA PU0’ 

VIVERE SENZA 

TERRA MA HA 

BISOGNO DI SALI 

MINERALI E DI UN 

SOSTEGNO

GRUPPO 4

DETERMINARE LE 

CONDIZIONI 

MIGLIORI CHE 

FAVORISCONO LA 

GERMINAZIONE

SVOLGIMENTO 

DELLE ESPERIENZE 

PROPOSTE

ANALISI DEI 

RISULTATI E 

CONCLUSIONI

DI COSA HA 

BISOGNO UNA 

PIANTA PER 

VIVERE?

Situazione 

problema

Ipotesi personale

Confronto nel 

gruppo

Ipotesi del gruppo

Messa in comune 

nella classe

CONFERMA SMENTITANUOVA 

IPOTESI

LA PIANTA 

INSACCHETTATA



 

 

 

 

3.3.2. Valutazione delle attività

Come già descritto nel paragrafo 2.6 per valutare le attività 

verifiche degli apprendimenti che definirò post

una griglia di osservazione e la stesura di un diari

Ho scelto di utilizzare una griglia molto semplice (Fig.

generale su alcuni aspetti: ascolto, partecipazione, disturbo e risultato finale. Integrerò questi aspetti 

con osservazioni libere a dipendenza di ciò che succede in classe.

Fig.3.5. Griglia di osservazione utilizzata per la 

3.3.3. Valutazione degli apprendimenti

Attraverso un post-test ho cercato di verificare il raggiungimento degli obiettivi

attenzione alla preparazione del post

conoscenze come descritto nel paragrafo 2.4. e perché permettesse di verificare il superamento degli 

ostacoli cognitivi evidenziati nella prima fase di lavoro.

La prima domanda aveva l’obiettivo di valutare le conoscenze dichia

 

 

Valutazione delle attività e del comportamento degli allievi 

Come già descritto nel paragrafo 2.6 per valutare le attività di gruppo proposte utiliz

verifiche degli apprendimenti che definirò post-test sia l’osservazione da parte del docente mediante 

una griglia di osservazione e la stesura di un diario (vedi allegati). 

Ho scelto di utilizzare una griglia molto semplice (Fig.3.5.) che mi permetta di avere un quadro 

generale su alcuni aspetti: ascolto, partecipazione, disturbo e risultato finale. Integrerò questi aspetti 

con osservazioni libere a dipendenza di ciò che succede in classe. 

Griglia di osservazione utilizzata per la valutazione delle attività svolte in classe

Valutazione degli apprendimenti 

test ho cercato di verificare il raggiungimento degli obiettivi

alla preparazione del post-test perché fosse possibile verificare le tre 

come descritto nel paragrafo 2.4. e perché permettesse di verificare il superamento degli 

ostacoli cognitivi evidenziati nella prima fase di lavoro. 

La prima domanda aveva l’obiettivo di valutare le conoscenze dichiarative degli allievi 
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di gruppo proposte utilizzerò sia delle 

test sia l’osservazione da parte del docente mediante 

permetta di avere un quadro 

generale su alcuni aspetti: ascolto, partecipazione, disturbo e risultato finale. Integrerò questi aspetti 

 

valutazione delle attività svolte in classe 

test ho cercato di verificare il raggiungimento degli obiettivi. Ho prestato molta 

le tre diverse tipologie di 

come descritto nel paragrafo 2.4. e perché permettesse di verificare il superamento degli 

degli allievi (Fig.3.6.) 
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Fig.3.6. Domanda 1 sottoposta agli allievi durante il post-test 1. 

Solo 5 allievi tra le due classi hanno completamente sbagliato la risposta a questa domanda, altri 

allievi hanno però sbagliato l’ordine delle tappe riportate nella domanda o le definizioni richieste. 

Riporto in tabella (Tab.3.1) gli errori più significativi commessi dagli allievi in questa domanda. 

 

Tab.3.1: errori commessi dagli allievi nella domanda 1 del POST-TEST 1 

TIPOLOGIA ERRORI ERRORI ALCUNI ESEMPI 

ORDINE SBAGLIATO 8 4 tra impollinazione e fioritura. 

MA CON DEFINIZIONI 
CORRETTE 

3  

DEFINIZIONI SCORRETTE 5  

CONFUSIONE TRA NETTARE  
E POLLINE 

1 “Le api arrivano sul fiore e succhiano tutto il polline” 
(D.A.) 

CONFUSIONE TRA SEMI E 
POLLINE 

4 “I semi vengono spostati da un fiore all'altro e li fanno 
cadere a terra così crescerà un'altra pianticella" (E.V.) 

"I semi dal fiore cadono a terra" (D.A.). 

  "Il seme che c'è nel fiore vola via, mentre i petali si 
seccano e si forma il frutto " (G.P.) 

 

Analizzando questi errori colpiscono alcuni aspetti: 

1. Non tutti gli allievi che hanno sbagliato l’ordine delle quattro fasi hanno anche sbagliato la 

definizione. 

Questo mi fa ipotizzare che, probabilmente, c’è stato uno studio precedente alla verifica che ha 

permesso agli allievi di imparare le definizioni corrette ma non il loro reale significato e quindi 

non sono riusciti a ordinarle in modo sequenziale. 
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2. Alcuni allievi hanno confuso polline con nettare o seme con polline. Ma solo 5 tra le due 

classi. 

Probabilmente questi allievi nonostante il lavoro svolto in classe non hanno superato gli ostacoli 

cognitivi che erano emersi durante la verifica formativa. 

Nella seconda domanda gli allievi dovevano mettere in ordine cronologico  e descrivere quattro 

fotografie riguardanti lo sviluppo del frutto della magnolia grandiflora (Fig.3.7), avendo già 

svolto un esercizio simile durante il lavoro in classe, ma con altri esempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.7. Immagini di particolari della magnolia grandiflora che gli allievi dovevano ordinare in modo cronologico e 

descrivere nella domanda 2 del post-test 1. 

Solo 3 allievi hanno commesso errori nell’ordinare le fotografie ma ho evidenziato alcune difficoltà 

nel descriverle. Riporto in tabella 3.2 come esempio le descrizioni di due allievi.  
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Tab.3.2. Esempi di descrizioni sbagliate nella domanda 2 

D.G. Foto 2: fioritura 

Foto 3: il fiore sta sbocciando 

Foto 1: il fiore sta crescendo 

O.S. Foto 3: il seme è entrato nel fiore e sta avvenendo la fecondazione. 

 

Nonostante la domanda non abbia creato difficoltà particolari agli allievi solo in 8 hanno fatto un 

esplicito riferimento nella descrizione della foto 4 al fatto che i semi stessero per cadere. Questa è 

una particolarità della magnolia grandiflora e di altre piante ed è un adattamento del frutto per 

favorire la disseminazione. In classe avevamo visto un caso analogo durante l’attività sulla pianta 

misteriosa e, in particolar modo, prendendo in esame la pianta del cappero. 

La domanda 3 (Fig.3.8) presenta due parti: la 3a per verificare le conoscenze condizionali, la 3b 

quelle procedurali. 

 

Fig. 3.8. Domanda 3 posta agli allievi nel post-test 1 

La domanda 3a è stata sbagliata da sei allievi ma alcune risposte sono emblematiche (Tab.3.3). 

 Per quanto riguarda la domanda 3b 18 allievi non sono riusciti a ipotizzare alcuna strategia per 

risolvere il problema e solo 4 allievi hanno dato una risposta completamente corretta al problema 

posto. 

Questo dato conferma ciò che era emerso con il pre-test circa la difficoltà diffusa nella classe con le 

conoscenze procedurali. In effetti non ho lavorato su questo aspetto in questa prima fase di attività. 
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Tab.3.3: alcune risposte significative degli allievi a proposito della domanda 3a. 

E.V. Il terreno non è adatto allora le api prendono i semi e li portano in un terreno adatto. 

E.D. Gli consiglia di usare le api perché fanno il polline così il fiore riesce ad aprirsi. 

G.B. Il pomodoro è una pianta sia maschile che femminile. Forse le api aiutano. 

C.D. Le api mentre svolazzano sopra i fiori buttano sui fiori una cosa. 

L.M. Perché le api che succhiano il nettare dai fiori fanno riprodurre nuovi fiori. 

 

La domanda 4 (Fig. 3.9) aveva l’obiettivo di valutare le conoscenze condizionali e in particolar 

modo la capacità degli allievi di legare gli argomenti trattati in un rapporto di causa-effetto. 

 

Fig. 3.9. Domanda 4 posta agli allievi durante il post-test 1 

Solo due allievi hanno completamente sbagliato la risposta ma anche in questo caso sono 

significative alcune risposte: 

- “Non ci sarebbero più le api, non ci sarà più la clorofilla e il mondo morirebbe” (E.V.) 

- “Non ci sarebbe più il miele e poi sarebbe così triste senza fiori con i loro bei colori” (L.M.) 

- “Non ci sarebbero più le api, aria pulita, miele, non ci sarebbe più la fecondazione” (C.D.) 

In particolare mi sembra interessante osservare come gli allievi abbiano fatto fatica a integrare il 

nuovo significato di fiore come elemento fondamentale per la riproduzione di alcune piante con la 

concezione che già avevano di fiore come ornamento o come nutrimento delle api. Interessante la 

risposta di C.D. perché sono presenti sia le concezioni precedenti sia quelle nuove ma in maniera 

assolutamente slegata. 
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3.4. Seconda fase  

3.4.1. Formazione dei gruppi 

In base all’analisi degli errori effettuata ho formato dei nuovi gruppi con lo stesso criterio usato in 

precedenza. Ho deciso di modificare i gruppi sia perché mi sembrava più utile, visti i risultati della 

verifica, sia per permettere agli allievi di confrontarsi con compagni diversi visto che, comunque, in 

alcuni gruppi ci sono state alcune difficoltà nel lavoro. 

3.4.2. Descrizione delle attività proposte 

Attività 4: la prima attività da proporre ai nuovi gruppi sarà la correzione della verifica. Infatti il 

lavoro in gruppo può essere un utile strumento per permettere agli allievi di capire i propri errori e 

superarli. 

Attività 5: all’interno dell’ecosistema un’esigenza fondamentale degli individui è quella alimentare 

e gli allievi prenderanno coscienza di ciò attraverso un gioco di ruolo. Gli allievi non saranno divisi 

in piccoli gruppi, ma interagiranno con tutto il gruppo classe: 20 allievi (classe A) e 18 allievi 

(classe B). (Fig. 3.10.). 

Attività 6: Attraverso l’analisi di alcuni indizi gli allievi arriveranno a scoprire l’esistenza di 

organismi chiamati decompositori che si nutrono di resti di animali e vegetali morti, contribuendo 

alla loro decomposizione (Fig. 3.11.). 

Attività 7: Gli allievi saranno sfidati a produrre uno schema prima individualmente e poi in gruppo 

che metta in evidenza il ruolo dei decompositori all’interno di una rete alimentare e costruiranno 

così il ciclo della materia (Fig. 3.12.). 
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Fig. 3.10. Schema attività 5: il gioco dell'ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11. Schema attività 6: le foglie in autunno 
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Fig. 3.12. Schema attività 7: il ciclo della materia. 

 

3.4.3. Valutazione degli apprendimenti 

Ho valutato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il post-test 2. 

La domanda 1 riguardava il concetto di rete alimentare; in modo particolare ho chiesto agli allievi 

di provare a fare il percorso opposto di quello che abbiamo fatto in classe, proponendo una rete 

alimentare senza inserire gli animali e ho chiesto agli allievi di provare a inserirli a partire da una 

tabella che riportava diverse specie e le loro abitudini alimentari. 

Gli allievi hanno dimostrato di aver compreso il concetto e di essere in grado di ricostruire la rete. È 

stato inoltre interessante osservare che alcuni allievi hanno inserito animali che non erano presenti 

nell’elenco e che avevano a disposizione, e di averlo fatto in modo coerente, dimostrando di avere 

compreso. 

Solo un allievo, L.L., è stato in difficoltà nel completare l’esercizio e lo ha lasciato in bianco.  

La  seconda domanda aveva l’obiettivo di valutare le conoscenze dichiarative circa i decompositori;  

ho scelto di proporre una domanda a risposte multiple che riporto in figura 3.13. 
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Fig. 3.13. Domanda 2 posta agli allievi nel post-test 2. 

Nonostante la domanda sembrasse molto facile è stata sbagliata da 12 allievi e, poiché la domanda 

non richiedeva particolari capacità di ragionamento, imputo questo risultato a una mancanza di 

studio dell’argomento. 

La terza domanda mirava alla verifica delle conoscenze condizionali, in modo particolare ho chiesto 

agli allievi di riflettere sulle conseguenze su un ecosistema derivanti dall’introduzione di una specie 

di gambero di fiume non autoctona. Il testo permetteva agli allievi di fare diverse considerazioni. 

Ho pensato di evidenziare le parti fondamentali del testo consigliando a chi avesse difficoltà nella 

lettura di concentrarsi solo su queste, ma lasciando liberi gli allievi. Gli allievi leggendo il testo 

potevano accorgersi di alcuni aspetti circa l’inserimento del gambero nei nostri corsi d’acqua: 

- può ambientarsi nei nostri corsi d’acqua trovando nutrimento; 

- ha pochi predatori; 

- si riproduce facilmente. 

A partire da questo potevano fare ulteriori considerazioni circa la modificazione della rete 

alimentare all’interno del fiume e la possibile scomparsa delle specie autoctone di gambero di fiume 

che sarebbero in difficoltà nel trovare nutrimento. 
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È interessante analizzare le risposte degli allievi: solo 4 hanno completamente sbagliato la risposta 

mentre gli altri sono riusciti ad elencare alcuni aspetti importanti. 17 allievi sono invece riusciti a 

rispondere in modo completo indicando entrambi i livelli della questione. 

Ecco alcune risposte che mi sembrano significative: 

- G.V.: No, non cambierebbe niente 

- L.L.: anellidi, larve, anfibi e pesci vengono mangiati dal gambero rosso. 

- L.N.: vista la tendenza predatoria anfibi e pesci potrebbero iniziare a diminuire. Il gambero 

rosso non può essere mangiato facilmente. 

- C.D.: nessuno riesce a mangiare il gambero però il gambero mangia gli altri e dopo non c’è 

più equilibrio”. 

L’ultima domanda mirava alla valutazione delle conoscenze procedurali. Il problema iniziale era 

simile a quello della domanda precedente ma chiedevo loro di proporre possibili strategie per 

risolvere la situazione (vedi figura 3.14.). 

 

Fig. 3.14.: domanda 4 posta agli allievi nel post-test 2 

15 allievi non hanno risposto correttamente alla domanda proponendo strategie poco chiare o poco 

complete, o non provando a rispondere. Riporto alcune risposte significative: 

- E.V.: comprerei altri pesci. 

- G.G.: possiamo mettere i pesci di Luca in un altro stagno. 

- L.N.: per far tornare lo stagno come prima ci vorrebbe l’intervento dell’uomo. 
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L’ultima risposta in particolare, mi sembra emblematica: riconosce che serve l’intervento esterno, 

ma non propone una strategia. 
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4. Risultati  

Il punto di partenza di questo lavoro consiste nei risultati del pre-test. Il grafico mostrato in figura 

4.1. mostra le conoscenze dichiarative degli allievi e in modo particolare possiamo notare che il 

40 % delle risposte date dagli allievi in questo ambito sono risultate sbagliate.  

 

Fig.4.1. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

dichiarative nel pre-test. 

Se osserviamo gli altri ambiti troviamo un quadro decisamente peggiore rispetto a questo. Come si 

può osservare nel grafico mostrato in figura 4.2. che riguarda le conoscenze condizionali, possiamo 

osservare che solo pochi allievi sono riusciti a rispondere correttamente alle domande poste e 

complessivamente sono state date più del 60 % di risposte sbagliate. 

In figura 4.3. è invece mostrato il grafico relativo alle conoscenze procedurali che mostra risultati 

molto simili a quelli analizzati in precedenza. 

Questi risultati mettono in evidenza che le difficoltà maggiori degli allievi delle due classi sono 

sulle conoscenze condizionali e procedurali. Questo fa supporre che gli allievi non siano stati in 

grado, attraverso le attività proposte e lo studio personale, di attuare un apprendimento 

trasformativo.  
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Fig.4.2. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

condizionali nel pre-test. 

 

Fig. 4.3. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

procedurali nel pre-test. 

Ora sarà interessante analizzare i risultati dei post-test 1 e 2 per verificare se la modalità di lavoro 

proposta abbia permesso agli allievi un apprendimento di questo tipo. 

Ill post-test 1, proposto agli allievi a seguito della prima fase di attività, mostra un quadro 

leggermente diverso da quello precedente soprattutto per quanto riguarda le conoscenze dichiarative 

e condizionali. Infatti, come possiamo osservare dal grafico riportato in figura 4.4, gli allievi hanno 

dato complessivamente più del 70 % di risposte corrette e solo un 20 % di risposte sbagliate nelle 
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domande relative alle conoscenze dichiarative. Più interessante è l’aumento di risposte corrette date 

dagli allievi nell’ambito delle conoscenze condizionali; infatti possiamo vedere nel grafico (fig. 4.5) 

che gli allievi hanno complessivamente dato un 75 % di risposte corrette e solo un 10 % di risposte 

sbagliate. 

 

Fig. 4.4. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

dichiarative nel post-test 1. 

 

 

Fig. 4.5. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

condizionali nel post-test 1. 

Per quanto riguarda le conoscenze procedurali il quadro non è così positivo anche se è aumentato il 

numero degli allievi che ha dato una risposta corretta. Ho potuto constatare un 30 % di risposte 

corrette contro il 20 % del pre-test, mentre le risposte sbagliate costituiscono comunque il 60 % 

come nel pre-test (Fig. 4.6.). 
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Fig. 4.6. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

procedurali nel post-test 1. 

 

I risultati del post-test 2 sottoposto agli allievi a seguito della seconda fase di attività, mostrano  una 

leggera diminuzione delle risposte corrette nelle conoscenze dichiarative (Fig. 4.7.), vengono 

confermati i risultati positivi del post-test 1 nelle conoscenze condizionali e ritroviamo più del 70 % 

di risposte corrette (Fig. 4.8.) per quanto riguarda le conoscenze procedurali. Possiamo osservare un 

50 % di risposte corrette a fronte di un 40 % abbondante di risposte sbagliate (Fig. 4.9.). 

 

Fig. 4.7. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

dichiarative nel post-test 2. 
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Fig. 4.8. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

condizionali nel post-test 2. 

 

Fig. 4.9. Grafico che riporta le risposte corrette, parzialmente corrette e sbagliate degli allievi circa le conoscenze 

procedurali nel post-test 2. 

Il quadro generale che emerge da questa analisi è sicuramente positivo: infatti si può riscontrare un 

miglioramento soprattutto nelle conoscenze condizionali degli allievi e ciò fa supporre che sia 

avvenuto un apprendimento trasformativo e che la maggior parte degli allievi abbia superato i 

propri ostacoli cognitivi. 

Vediamo ora nel dettaglio i risultati ottenuti da quattro allievi in particolare. 

La prima allieva di cui intendo parlare è L.N., che risulta sempre brillante nei compiti in classe delle 

diverse materie raggiungendo risultati mediamente sopra il 5. A seguito del pre-test ho potuto 

constatare che l’allieva ha delle difficoltà nelle conoscenze condizionali e procedurali e questo mi 

fa supporre che l’allieva studi prevalentemente a memoria. Ho voluto, quindi, analizzare la 
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progressione dei suo risultati per determinare se le attività proposte avessero migliorato le sue 

capacità di ragionamento e di collegamento tra diversi concetti. Come si può osservare dal grafico  

(Fig. 4.10.) L.N. ha ottenuto sempre il massimo del punteggio nelle domande dichiarative mentre 

osserviamo un miglioramento dei risultati nell’ambito delle conoscenze condizionali e procedurali. 

In modo particolare possiamo osservare un netto aumento nelle conoscenze condizionali e questo 

mi fa supporre che le attività proposte abbiano permesso all’allieva di sviluppare capacità di 

ragionamento e di collegamento tra concetti diversi. 

 

Fig. 4.10. Grafico che riporta le risposte corrette circa le conoscenze dichiarative, condizionali e procedurali nel pre-

test, nel post-test 1 e nel post-test 2 di L.N. 

 

Un altro allievo interessante mi sembra essere K.K: tale allievo è dislessico e presenta diverse 

difficoltà in alcune materie mi sembra interessante l'analisi dell’andamento dei suoi risultati perché 

mette in evidenza un aspetto interessante: l’allievo risulta più in difficoltà nelle conoscenze 

dichiarative mentre risulta molto abile negli esercizi riguardanti le conoscenze condizionali e 

procedurali.  Viene evidenziata una difficoltà nel memorizzare concetti o definizioni ma non nel 

capirli e nel saperli richiamare quando necessario (Fig. 4.11.). 

Questo allievo mi consente di sottolineare un vantaggio dell'utilizzo del lavoro di gruppo e  cioè che 

ci permette di scoprire competenze negli allievi che restano nascoste se utilizziamo un approccio di 

tipo frontale. Mi sono infatti accorta che ragazzi come K.K. fanno fatica a seguire lezioni dove 

l’insegnante parla per troppo tempo e, spesso per questa ragione, vengono etichettati come allievi 

che disturbano e ottengono scarsi risultati nelle verifiche.   
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Fig. 4.11. Grafico che riporta le risposte corrette circa le conoscenze dichiarative, condizionali e procedurali, nel pre-

test, nel post-test 1 e nel post-test 2 di K.K. 

 

Il terzo allievo che voglio prendere in esame è G.M.; osservando i suoi risultati vorrei verificare se 

la metodologia di lavoro da me proposta permette ad allievi con buone capacità di mantenere i 

risultati positivi ed eventualmente migliorarli. Come si può osservare in figura 4.12. G.M. ha potuto 

migliorare i propri risultati o mantenerli a livelli elevati. 

 

Fig. 4.12. Grafico che riporta le risposte corrette circa le conoscenze dichiarative, condizionali e procedurali,nel pre-

test, nel post-test 1 e nel post-test 2 di G.M. 
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dall’insegnante di sostegno. Tale allievo ha svolto molto bene le attività della prima fase ma non ha 

svolto altrettanto bene quelle della seconda fase e purtroppo questo si rispecchia nei risultati che ha 
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ottenuto. Infatti è sempre riuscito bene nelle domande sulle conoscenze dichiarative, infatti 

l’insegnante di sostegno prepara sempre riassunti e schemi per aiutarlo a memorizzare i concetti. 

Purtroppo però il lavoro svolto a casa non è stato sufficiente per apprendere veramente i concetti e 

questo ha portato a un calo nelle conoscenze condizionali (Fig. 4.13.). 

 

Fig. 4.13. Grafico che riporta le risposte corrette circa le conoscenze dichiarative, condizionali e procedurali,nel pre-

test, nel post-test 1 e nel post-test 2 di L.L. 
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5. Conclusioni 

Dai risultati di questo lavoro sperimentale è possibile trarre alcune considerazioni che, innanzitutto, 

permettono di valutare l’efficacia del lavoro di gruppo al fine del raggiungimento di obiettivi 

disciplinari da parte degli allievi. In secondo luogo consentono di avanzare alcune osservazioni 

sulla sua validità come metodo pedagogico che possa consentire il superamento di ostacoli 

cognitivi. 

Vorrei ricordare un’attività in particolare: la pianta misteriosa. Durante questa attività tutti i gruppi, 

dopo aver analizzato alcuni indizi, hanno ipotizzato quale potesse essere la pianta misteriosa 

secondo le categorizzazioni di frutta e verdura in loro possesso. Ho, allora, presentato una serie di 

fotografie tra le quali era presente anche la pianta misteriosa ma non quella ipotizzata dagli allievi. 

Di fronte a questo fatto hanno dovuto analizzare nuovamente tutti gli indizi e ridiscutere le loro 

ipotesi. Questa fase li ha portati a riconsiderare i loro schemi legati al termine frutto. In questo 

modo si sono resi conto che, a differenza di quanto ritenevano inizialmente, anche il peperone 

appartiene a questa categoria e, quindi, sono stati in grado di risolvere il compito assegnato. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti significativi vorrei sottolineare l’incremento della  

competenza delle due classi nell’applicazione delle conoscenze condizionali in modo particolare 

nella risoluzione delle situazioni-problema. Posso affermare ciò perché nei post-test gli allievi si 

sono dovuti confrontare con situazioni che potevano essere risolte solo richiamando e unendo tra 

loro concetti visti in classe. Siccome le situazioni proposte risultavano nuove, per loro, significa che 

sono riusciti ad apprendere quei concetti e ad applicarli. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle conoscenze procedurali soltanto un’attività proposta era 

espressamente legata a questo tipo di conoscenze ma, in generale, tutte le attività avevano lo scopo 

di migliorare la competenza di formulare ipotesi da parte degli allievi. Tale aspetto è fondamentale 

per poi poter sviluppare la competenza di pianificare strategie per verificare la validità o meno di 

quello che si è ipotizzato. Mi ritengo, quindi, soddisfatta del risultato ottenuto in questo ambito 

anche se si potranno avere delle conferme significative solo alla fine dell’anno scolastico perché il 

secondo semestre sarà ampiamente dedicato ad attività sperimentali di laboratorio. 

La competenza degli allievi di richiamare le conoscenze dichiarative durante i compiti loro 

assegnati non ha subito variazioni tangibili. 
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Mi sembra interessante porre l’accento sui casi specifici presi in esame cercando di dividerli in tre 

categorie: allievi dislessici, allievi che studiano a memoria e allievi che mostrano capacità superiori 

alla media della classe. 

I due allievi dislessici presi in esame  (K.K. e L.L.) presentano un quadro complessivo molto 

diverso tra loro e questo porta a una prima conclusione importante: è sbagliato etichettare un allievo 

e pretendere per questo di conoscerlo ma è sempre importante, invece, cercare di capirne le sue 

caratteristiche e le sue capacità per poterlo aiutare nel processo di apprendimento. Mi colpiscono 

molto i risultati ottenuti da K.K. che mostra di avere qualche difficoltà nello studio a casa ma di 

essere molto intuitivo e di saper ragionare. Queste competenze sono emerse e si sono potute 

sviluppare con le attività proposte mentre in altre materie, dove l'approccio dell'insegnante è di tipo 

frontale, questo allievo è etichettato come distratto e con poche capacità. 

L.L., mostra invece dei buoni risultati a livello di conoscenze dichiarative, probabilmente perché 

seguito molto nello studio a casa, ma mostra un andamento altalenante nell’apprendimento di 

conoscenze condizionali. In particolare imputo questo fatto al comportamento tenuto dall’allievo in 

classe che non sempre ha partecipato con interesse e attenzione. 

Un pregiudizio che mi è capitato di sentire tra gli insegnanti a proposito del lavoro di gruppo è 

quello di considerare tale metodologia solo come pretesto perché gli allievi più bravi possano 

aiutare quelli meno bravi mentre i miei risultati dimostrano che anche gli allievi con facilità di 

apprendimento possono migliorare le proprie capacità di ragionamento e di collegamento tra 

concetti e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo. 

Ho, inoltre, potuto verificare che il lavoro di gruppo si integra bene con altre tipologie di lezione sia 

personalmente sia grazie alla collaborazione delle due docenti di storia delle due classi. Infatti si 

sono prestate a proporre un’attività di gruppo all’interno del loro programma didattico prettamente 

frontale, dandomi poi un riscontro in merito. In particolare entrambe le docenti sottolineano una 

buona propensione degli allievi nel lavorare in gruppo. Alcuni allievi hanno dato, però, problemi di 

gestione rendendo difficile il lavoro ma penso che questo sia legato a un problema di fiducia e di 

aspettative dell’insegnante.  

Al termine di questo lavoro mi sembra giusto dedicare qualche riga a ciò che questa ricerca ha dato 

a me come insegnante. Per prima cosa mi ha costretto a modificare il mio approccio alla materia e 

all'insegnamento portando avanti una continua riflessione su quali fossero i reali obiettivi di 

apprendimento, su quali ostacoli cognitivi potessero incontrare gli allievi e su quali potessero essere 
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gli strumenti migliori per il loro superamento. Inoltre questo lavoro ha cambiato molto il mio 

rapporto con gli allievi che si sono sentiti stimati e valorizzati da questa tipologia di lezione e mi 

hanno sempre mostrato fiducia dando sempre il meglio di loro stessi.  

Quando proponiamo attività di gruppo agli allievi noi chiediamo loro di mettersi profondamente in 

gioco e loro devono accettare la sfida; questo è però possibile solo se c’è un rapporto di fiducia 

reciproca. Un altro fattore importante é  che il compito da risolvere venga percepito come difficile e 

che possano vedere nella collaborazione tra di loro la strada per portarlo a termine; penso che anche 

in questo aspetto l’effetto Pigmalione risulti determinante. 

Per quanto riguarda le questioni che rimangono aperte ne individuo in modo particolare due. La 

prima è legata all'andamento delle conoscenze dichiarative nel corso della sperimentazione: tali 

conoscenze sono prettamente mnemoniche e richiedono uno studio e una ripresa a casa da parte 

dell’allievo per poterle memorizzare. Questo richiede, però, un lavoro specifico sul metodo di 

studio che sarebbe interessante affrontare con gli allievi in un'altra occasione.  

La seconda questione è legata agli allievi assenti durante la lezione:  per questi risulta infatti molto 

semplice recuperare le schede delle attività mancanti ma non è altrettanto facile recuperare il 

processo conoscitivo che quelle attività hanno messo in moto nei loro compagni. 

Non essendo sempre possibile ripetere l'attività con tali allievi trovo due possibili strategie per 

affrontare il problema: una legata alla costruzione di mappe concettuali o sintesi che, una volta 

digitalizzate, possano essere accessibili da casa in modo da permettere agli allievi di aggiornarsi 

prima del loro reinserimento nel gruppo. 

In alternativa è possibile prevedere delle sintesi molto rapide all'inizio della lezione per fare il punto 

della situazione ed elaborare il progetto per ogni gruppo ridefinendo i ruoli e gli obiettivi per la 

lezione. 
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7. Allegati 

- Valutazione delle attività e del modo di lavorare degli allievi 

- Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 1. 

- Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 2. 

- Scheda con le indicazioni per il gioco dell'ecosistema. Attività 5. 

- Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 6. 
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Valutazione attività e modo di lavorare degli allievi 

Attività 1: la classe A mostra di saper lavorare in gruppo, ma è nuova alla tipologia dei gruppi di 

apprendimento. Questo si vede perché 2 gruppi su 5 fanno fatica a mettere in comune le 

informazioni ed è stato necessario il mio intervento. Alla fine tutti i gruppi sono riusciti a fare una 

sintesi e a produrre un cartellone finale. 

La classe B ha mostrato più difficoltà nel lavoro di gruppo, in particolare due allievi: C.D. e D.A. 

hanno reso molto difficile il lavoro dei compagni nel loro gruppo a causa del loro comportamento. 

Alla fine gli allievi sono riusciti a mettere in comune le loro informazioni ma hanno avuto alcuni 

problemi nella produzione del cartellone sia nella sua stesura sia nell’organizzazione delle diversi 

parti. 

Interessante il modo di lavorare di P.P., infatti questo allievo normalmente dà problemi di gestione, 

invece si è mostrato molto attivo e interessato durante l’attività. 

 

Attività 2: nella classe A l’inizio dell’attività è stata un po’ caotica, successivamente i gruppi hanno 

iniziato a collaborare nel tentativo di trovare la pianta misteriosa. Nessun gruppo ha individuato la 

pianta se non dopo l’indizio fotografico. In particolare ciò è stato causato dalla falsa concezione di 

frutto che avevano gli allievi. Dopo la visione delle fotografie hanno potuto fare una seconda ipotesi 

e allargare la categoria di frutto. Nonostante questo 3 gruppi su 5 non sono riusciti a collegare il 

fiore con il frutto a partire dagli indizi che ho dato ma hanno avuto bisogno di un ulteriore aiuto. 

Purtroppo S.M. ha fatto molta fatica a lavorare con il suo gruppo, non si è sentita ascoltata e non si 

è integrata, per le prossime attività modificherò il gruppo. 

Nella classe B ci sono state alcune difficoltà nello svolgimento del lavoro individuale, gli allievi 

non si sono particolarmente interessati all’attività, ma dopo la formazione dei gruppi hanno iniziato 

a lavorare con impegno. Non tutti gli allievi hanno provato ha rispondere alla domanda individuale 

dicendo di non avere nessuna idea. Per quanto riguarda la scoperta della pianta è avvenuta la stessa 

dinamica già descritta per la classe A. 

 

Attività 3: la classe A ha affrontato una situazione problema sulla fotosintesi. Il lavoro individuale è 

stato problematico, ma tutti hanno provato a rispondere alla domanda. Il lavoro di gruppo è andato 

molto bene. E’ stato però interessante vedere come ha lavorato G.C., non è riuscito a farsi capire dal 
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gruppo, mi sono accorta che G.C. aveva idee molto interessanti e corrette ma i suoi compagni non 

riuscivano a comprenderle, mi è sembrato che ci fosse troppa distanza cognitiva tra lui e i suoi 

compagni. 

La classe B aveva mostrato alcune lacune sulla fotosintesi e mi è sembrato più utile fare affrontare 

loro alcune situazioni pratiche. 

Durante questa attività erano presenti i formatori per la visita formativa. Non so se la classe è stata 

influenzata da questo, ma alcuni allievi hanno lavorato male, rendendo difficoltoso il lavoro dei 

compagni, in particolare: E.T., A.P., P.P. e G.A.. I gruppi hanno fatto fatica a coordinarsi, forse 

anche a causa di come avevo impostato il lavoro individuale. 

L’attività è stata ripresa la lezione successiva iniziando da una discussione con la classe sulla loro 

modalità di lavoro, è stato un momento interessante, gli allievi sono stati in grado di evidenziare sia 

ciò che ha funzionato sia ciò che non è andato bene. 

 

Attività 5: questa attività è stata svolta in modo molto differente dalle due classi, infatti la classe B 

si è mostrata molto entusiasta e nella messa in comune ho potuto verificare che i ragazzi avevano 

colto gli aspetti fondamentali mostrando una certa immedesimazione. Abbiamo costruito sulla 

lavagna uno schema che rappresentasse ciò che era successo nel gioco e alla fine abbiamo ragionato 

sul fatto che avevamo costruito una rete alimentare. A.P. ha comunque cercato di disturbare 

l’attività facendo finta di cadere e perdendo in continuazione la penna. L’aspetto più interessante è 

che in questa attività è riuscita ad integrarsi anche una ragazzina down che segue con la classe le 

lezioni del martedì. Al contrario la classe A ha avuto un atteggiamento differente: ha partecipato 

bene al gioco, gli allievi hanno interagito in modo corretto, senza bisogno di interventi dall’esterno, 

ma durante la messa in comune apparivano annoiati e poco partecipativi, in modo particolare il 

gruppo delle ragazze. 

Era la prima volta che proponevo attività di questo tipo alla classe ho quindi potuto rendermi conto 

di alcuni aspetti che sono da modificare, ma riprendendo la lezione successiva questa attività mi 

sono resa conto che il concetto principale di rete alimentare era stato recepito dagli allievi. 

 

Attività 6: nella classe A i gruppi hanno lavorato bene ma ho notato in un gruppo in particolare, 

composto da allievi bravi (G.M., C.D., L.N., G.C.) una difficoltà allo stare a quello che scoprivano 

attraverso gli indizzi. In modo particolare G.M aveva un’ipotesi personale di cui era molto convinto 
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gli altri membri del gruppo l’hanno accettata e non sono riusciti ad analizzare gli indizi e a 

modificare la propria ipotesi.  

La classe B ha avuto alcune difficoltà nella formulazione di ipotesi iniziali ma si è mostrata molto 

entusiasta e ha svolto molto bene la parte di raccolta e analisi degli indizi, qualche difficoltà è però 

emersa anche nella parte finale cioè nella formulazione di una nuova ipotesi e nella produzione dei 

cartelloni, soprattutto a causa di azioni di disturbo da parte di alcuni allievi: P.P, G.B ed E.T. 

 

Attività 7: penso che questa attività sia quella in cui gli allievi hanno partecipato meglio, ho potuto 

osservare in entrambe le classi un clima di lavoro molto serio. I gruppi sono stati divisi in base alla 

mia anlisi dei lavori individuali ho quindi prestato molta attenzione alla possibilità che si istaurasse 

tra i membri del gruppo un conflitto socio-cognitivo. In modo particolare si sono distinti tre gruppi 

della classe A, due gruppi per aver prodotto degli schemi molto completi e interessanti e il terzo per 

aver interpretato il compito in modo molto originale, che mirava a mettere in evidenza le relazioni 

tra i diversi componenti di un ecosistema a livello di dimensione della popolazione. I primi due 

gruppi erano composti da allievi che avevano già prodotto in modo quasi completo i loro schemi 

individuali. Il terzo gruppo invece era formato da allievi con disturbi dell’apprendimento. 
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Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 1 
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Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 2 
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Scheda con le istruzioni per il gioco dell'ecosistema: attività 5 
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Schede consegnate agli allievi per svolgere l’attività 6 
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