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1 Introduzione e motivazione alla scelta  

Nel mese di settembre 2011 ho affrontato il mio primo anno d’insegnamento alla scuola media con 

tanto entusiasmo, inventiva, fierezza e…un pizzico d’ingenuità! Durante un’estate intera ho pensato 

a come proporre gli argomenti di studio per la II media in maniera creativa, facendo ricorso a 

modalità d’insegnamento originali e stimolanti. E poi, ho incontrato la mia II A: 18 allievi 

spensierati e in piena forma con tanta voglia di divertirsi e, salvo rare eccezioni, poco entusiasti di 

essere di nuovo sui banchi di scuola.  

Nel corso delle prime ore d’insegnamento di scienze naturali mi sono resa conto che l’entusiasmo e 

la buona volontà del docente, anche se sostenuti da lezioni ben strutturate e originali, non sono 

sufficienti per assicurare un clima di classe gradevole e propenso all’apprendimento. Questa mia 

considerazione è nata dal clima di classe piuttosto difficile nel quale ho trascorso le prime ore di 

lezione che si presentavano generalmente così: il campanello delle 8.00 segnava l’entrata in aula di 

una classe spaccata in piccoli gruppi che si tenevano a distanza, alcuni per indifferenza altri per 

chiare ostilità. Nel gruppo dei ragazzi, i contatti erano prevalentemente fisici, dalle pacche sulla 

schiena a quelle dietro la nuca (“i coppini”), ai pugni sulle braccia fino ai ricorrenti “salti in groppa” 

dei compagni fatti per divertimento. Un gruppetto di ragazze correva ad accaparrarsi i migliori posti 

in prima fila e, osservando i compagni che si sparavano pezzetti di carta con la cerbottana, 

esprimevano il loro biasimo con dei “che sceemi” “che bambocci, tornate all’asilo!!”. Solo verso le 

8.05 un altro gruppo di ragazze faceva la sua entrata in aula, trascinando i piedi si dirigeva verso 

l’ultima fila di banchi: con gli auricolari del lettore mp3 nelle orecchie e delle piccole borsette alla 

moda, così piccole che, per forza di cose, il materiale scolastico non poteva entrarci! Infine, i due 

ragazzi che pensavo assenti, stavano invece in corridoio aspettando il mio ultimatum. Mentre 5 o 6 

allievi preparavano spontaneamente il materiale sui banchi, alcuni non accennavano neppure a 

togliersi giacca e cappuccio, altri aprivano i raccoglitori solo per leggervi i messaggi scritti dalle 

amiche e per pasticciare con il “Tip-ex”. Tra i vari “Che noiaa” e i “Sono staanco maestra, 

guardiamo un film?” iniziavo le mie prime lezioni con una sensazione di sbigottimento e 

d’impotenza ma non di rassegnazione. 

Durante i momenti di discussione con tutta la classe, gli interventi avvenivano apparentemente 

senza regole precise: raramente preceduti dall’alzata di mano, perlopiù distaccati dal filo logico 

della discussione, tendenti a sovrastare le voci dei compagni, erano indirizzati esclusivamente al 

docente ed erano assurdamente ripetitivi! Più che una discussione di classe sembrava un intreccio di 
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singoli monologhi, diretti esclusivamente all’insegnante, che col passare del tempo andavano 

aumentando di volume per non essere sommersi dal brusio generale. Le prime attività di gruppo, 

essendo una modalità di lavoro insolita, hanno suscitato molto entusiasmo ma anche tanto caos: gli 

allievi, non avendo l’abitudine di lavorare autonomamente, gironzolavano per l’aula sentendosi 

liberi di curiosare nelle borsette delle compagne e fra il materiale di laboratorio, di aprire a 

piacimento le finestre, di andare a disegnare sulla lavagna chiacchierando liberamente: tutto questo 

approfittando del lavoro svolto da pochi membri del gruppo. Il gruppo più serio e impegnato si 

appartava, e custodiva gelosamente i propri lavori dagli sguardi dei compagni, a costo di 

allontanarli con una pedata. Percepivo una mancanza di rispetto generale verso i compagni, verso e 

il materiale e in maniera più indiretta verso il docente.  

Questo clima generalmente caotico, dissipato, individualista, irrispettoso e conflittuale 

rappresentava un ostacolo per il tipo l’insegnamento che desideravo proporre e in definitiva un 

impedimento al loro processo di apprendimento. L’insegnamento verso cui miravo era di tipo socio-

costruttivista, volevo fossero gli allievi a costruire le proprie conoscenze in maniera attiva, 

interagendo con i compagni, e sfruttando il materiale sperimentale messo a disposizione, per meglio 

costruire il senso dei loro apprendimenti. 

Per poter entrare veramente in comunicazione con i miei allievi, poterli condurre attraverso il 

percorso didattico progettato (il quale li vedeva attori e non spettatori silenziosi della costruzione 

delle proprie conoscenze) era necessario migliorare il clima di lavoro e più precisamente il clima di 

classe. Incontrando la classe solo due ore ed essendo in sede solo quattro ore settimanali, non mi si 

presentavano molte opportunità di collaborazione con altri docenti, per cui ho intrapreso un 

percorso di ricerca ponendomi le seguenti domande: 

1. È possibile migliorare il clima di classe intervenendo essenzialmente sul metodo di lavoro in 

aula, cioè per mezzo del solo adattamento di attività didattiche? 

2. Può, l’insegnamento di una modalità di lavoro di tipo cooperativo, contribuire a migliorare 

la comunicazione e le relazioni fra gli allievi? 

Il problematico contesto d’insegnamento nel quale mi sono trovata durante il mio primo mese 

d’insegnamento è diventato il contesto per condurre una ricerca-azione. Ho scoperto, nel lavoro di 

gruppo, un metodo polivalente e pieno di risorse in quanto mi è stato utile per: portare gli allievi al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (tramite una pedagogia di tipo costruttivista), 

osservare e conoscere i comportamenti e le dinamiche relazionali tra gli alunni (grazie alla 
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possibilità di adottare una posizione marginale), intervenire sul percorso di apprendimento sul 

clima di classe (adattando i contenuti e la modalità di lavoro). 
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2 Le fasi operative 

Figura 2.1 -  Fasi delle ricerca e attività 

 

Le fasi operative della ricerca-azione (figura 2.1) sono essenzialmente cinque. La prima fase 

(iniziata il mese di settembre 2011) è stata una fase di presentazioni, di accoglienza e di conoscenza 

reciproca. Questo periodo iniziale mi ha portato a una prima presa di coscienza dei principali motivi 

di disturbo del clima di classe e all’elaborazione dei primi interventi da compiere. 

Nel corso della seconda fase (durata dal mese di ottobre a fine novembre) ho attuato i primi 

interventi e ho approfondito la conoscenza dei singoli allievi e delle dinamiche di classe: ho 

osservato la classe in diverse condizioni di apprendimento quali lavori individuali, discussioni 

aperte e soprattutto durante attività di apprendimento cooperativo effettuato in svariate modalità.  

Nel corso della terza fase di osservazione ho sottoposto agli allievi due questionari (allegati 15 e 

16) al fine di capire come ognuno di loro percepisse il clima di classe durante le ore di scienze 

(clima percepito) e come l’avrebbe invece preferito idealmente (clima preferito).  
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Preso atto dei risultati dei questionari ho proceduto, durante la quarta fase, all’attuazione dei 

principali interventi, tramite la proposta di un percorso di attività, per una durata di quattro mesi (da 

dicembre a fine marzo 2012).  

Durante la quinta fase è stato riproposto agli allievi il questionario iniziale (relativo al clima di 

classe percepito, allegato 15) e un sondaggio: una serie di domande aperte, in forma scritta, al fine 

di confermare e completare le mie osservazioni inerenti ai cambiamenti del clima di classe. Poi per 

capire in maniera più approfondita le risposte della classe ai questionari e al sondaggio, ho 

organizzato delle discussioni in piccoli gruppi (focus group).  

Durante la ricerca ho annotato, dopo ogni lezione, le principali osservazioni e considerazioni 

personali in merito ai cambiamenti comportamentali e relazionali della classe in un “diario di 

bordo”. In conclusione i dati sono stati interpretati in funzione delle domande di ricerca e dei 

cambiamenti attesi.  
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3 Il clima di classe  

3.1 Cos’è il clima di classe? 

Facendo un discorso analogo a quello fatto da Sartre e da Bales per l’energia e lo sviluppo del 

gruppo di lavoro (Canonica, 2011), il clima di classe può essere considerato il risultato della 

ripartizione dell’energia totale fornita dai suoi membri in distinte forme di energia quali: energia di 

produzione (energia fornita per il raggiungimento di un bersaglio comune), energia di solidarietà 

(impiegata per creare legami favorevoli al buon funzionamento), energia di mantenimento (per 

prevenire o superare gli ostacoli) ed energia residua (riservata ai pensieri, alle intenzioni e ai 

comportamenti che intralciano la vita di classe o che ne sono dissociati). La prerogativa di base per 

creare un buon clima di classe è, analogamente a quella per creare un buon clima all’interno dei 

gruppi di lavoro, che l’energia disponibile al gruppo-classe prevalga sulla componente residua non 

fruibile al medesimo. L’equilibrio, o lo squilibrio, tra le componenti di energia per produzione, 

solidarietà e mantenimento determina il clima di classe ossia la sensazione dei suoi membri 

riguardo al buon o il cattivo funzionamento del gruppo-classe. Una proporzionalità fra questi tre tipi 

di energia permette al gruppo-classe di evolvere in un clima di efficacia, collaborazione e armonia 

creando quel che si definisce un buon clima di classe. 

Fraser e Fisher (1986) definiscono di clima scolastico come una percezione di aspetti raggruppabili 

in due dimensioni: la dimensione che valuta le relazioni fra pari (competizione, individualismo o 

coesione) e la dimensione che valuta il benessere complessivo dello stare in classe. 

Sinclair e Fraser (2002) procedono a uno studio di misura del clima di classe attraverso il 

rilevamento di quattro parametri: collaborazione, orientamento al compito, coinvolgimento, 

supporto del docente ed equità. Anche in questi parametri si possono riconoscere le tipologie di 

energia del gruppo menzionate poc’anzi.  

3.2 L’importanza di un buon clima di classe  

Un buon clima di classe è caratterizzato da un benessere emotivo che, come scrive Polito (2005), 

“agevola la socializzazione e facilita l’apprendimento” (p. 60). “L’impegno a creare un clima 

sereno, accogliente e cooperativo non nasce dal buon cuore di alcuni docenti sensibili ed empatici, 

ma è una necessità generale che riguarda tutti” (Polito, 2005, p. 60) proprio perché l’atmosfera che 

regna all’interno della classe può favorire o ostacolare il successo scolastico di un alunno!  
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Per Fisher (2003) il clima di classe “riflette la vita scolastica e quella socio-emotiva della classe. 

Condiziona il processo di apprendimento/insegnamento attraverso i sottili elementi che coinvolgono 

gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, la comunità educativa e il contesto sociale” (p. 264). Anche 

Anderson, Hamilton e Hattie (2004) mostrano, nel loro studio, come il clima di classe sia 

determinante per motivare gli alunni allo studio e determini per via indiretta la riuscita scolastica. 

Un buon clima di classe si instaura quando i membri del gruppo-classe hanno un sentimento di 

appartenenza, di “membership”, al gruppo. Il sentimento di appartenenza porta le persone a mettersi 

in gioco sul piano socio-affettivo, facilitando le interazioni fra membri e definendo informalmente i 

diritti e le responsabilità di ognuno rispetto agli altri (Canonica, 2011). In quest’atmosfera l’allievo, 

sentendosi accolto, compreso e sostenuto dal gruppo-classe potrà sviluppare i suoi talenti senza 

timore di sbagliare; aiutando i compagni realizzerà le sue competenze disciplinari e affettive e 

questo alimenterà la sua motivazione intrinseca. 
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4 Metodologia di ricerca 

La ricerca svolta si presenta sostanzialmente come una ricerca-azione e coniuga l’analisi 

prevalentemente qualitativa con interpretazioni di dati quantitativi. Essa nasce da un problema 

concreto riscontrato in un contesto educativo e prevede la messa a punto di un’azione diretta alla 

risoluzione del problema rilevato. In una ricerca-azione gli interventi, pianificati all’inizio dello 

studio, possono essere ridefiniti per adeguarsi al processo di risoluzione del problema durante la 

ricerca (Coggi, Ricchiardi, 2005). Lo scopo e l’utilità della presente ricerca sono di attuare degli 

interventi e verificarne le ripercussioni per mezzo di strumenti di rilevazione dei dati, al fine di 

rendere possibile la ripetibilità. Gli strumenti per la rilevazione a cui ho fatto ricorso sono sia di tipo 

strutturato che di tipo non strutturato. 

4.1 I questionari 

Coggi e Ricchiardi (2005) presentano il questionario come uno degli strumenti di ricerca 

maggiormente utilizzati per la sua praticità e per la possibilità di coinvolgere rapidamente numerose 

persone. Si tratta principalmente di una lista organizzata di domande poste per iscritto, nelle 

medesime condizioni, a un gruppo abitualmente ampio di soggetti allo scopo di raccogliere 

informazioni di varia natura. Secondo Guidicini (1981, citato da Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 84) la 

costruzione di un questionario passa attraverso passaggi essenziali tra cui: la definizione dello scopo 

della rilevazione e delle aree da indagare, la specificazione degli indicatori ed eventualmente la 

misura delle variabili di fondo significative per differenziare i risultati (caratteristiche personali 

rilevanti, quali il sesso), la redazione delle domande in forma aperta o chiusa, lo studio della 

popolazione di destinazione, l’ordine di presentazione delle domande, la scelta della modalità di 

somministrazione (diretta, in forma di gruppo o individuale). 

Nel caso specifico dei questionari sottoposti in questa ricerca nelle fasi 3 e 5 (allegati 15 e 16), sono 

state formulate domande chiuse con scala di giudizio e quattro alternative obbligate: mai, quasi mai, 

a volte, spesso. I livelli di concordanza con le risposte sono stati designati anche con dei numeri 

(mai=1; a quasi mai=2; a volte=3; spesso=4), ciò ha permesso la rappresentazione delle risposte per 

mezzo di grafici. In questa modalità di valutazione la somministrazione risulta rapida e la 

correzione veloce. Il sondaggio sottoposto nella fase 5 è un questionario con domande aperte 

(allegato 17). L’utilità di questo strumento è di raccogliere informazioni con sfumature più 
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personali, per ampliare le informazioni ricercate e costituire una scaletta di partenza per le 

discussioni con i focus group.  

4.2 Il diario 

Coggi e Ricchiardi (2005) presentano il diario come uno strumento di osservazione diretta 

utilizzabile in classe per rilevare le caratteristiche del comportamento dei ragazzi. Il termine 

“osservazione” va oltre il “vedere con gli occhi” e anche il “guardare”, ma implica un guardare 

selettivo, secondo ipotesi, finalizzato a rilevare informazioni in modo valido e costante. Secondo i 

criteri di classificazione delle forme di osservazione proposte da Postic e De Ketele (1988, citato da 

Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 103) il diario è una forma di osservazione partecipante e attiva. Il 

grado di coinvolgimento dell’osservatore è al più alto livello. Il ricercatore entra nel contesto di 

studio coinvolgendosi nelle situazioni che analizza ed entrando in contatto con i soggetti osservati 

per periodi relativamente lunghi. Quest’osservazione è detta attiva perché il ricercatore può 

assumere un ruolo che modifichi le dinamiche di gruppo. Il diario è una tecnica di osservazione 

condotta con la tecnica narrativa. Si possono annotare episodi appena capitati o ricostruiti in 

maniera retrospettiva.  Scritto in linguaggio comune, il diario è di supporto per osservare gli eventi 

in una prospettiva longitudinale. Nel presente lavoro di ricerca ho fatto ricorso piuttosto alla forma 

del “diario di bordo”: accanto alla descrizione degli eventi ho annotato riflessioni e interpretazioni 

personali d’aiuto per ricordare le sensazioni percepite, il contesto e le intenzioni durante la rilettura.  

4.3 I focus group  

Il focus group (Bloor, Franklan, Thomas, Robson, 2001, citato da Coggi e Ricchiardi, 2005, p. 88) è 

una particolare intervista di gruppo rivolta come in questo caso a un particolare insieme di soggetti 

di una classe. Si tratta di una discussione, centrata su di un particolare tema, guidata da un 

conduttore e diretta a un numero limitato di persone. Il focus group consente di rilevare le opinioni 

di un dato argomento e di studiare il loro affinamento durante l’interazione. Il conduttore ha il 

compito di presentare il tema, di guidare la discussione e di stimolare o contenere gli interventi dei 

partecipanti. Il conduttore ha una scaletta, più o meno rigida, sulla quale deve dirigere la 

discussione e tenerla focalizzata su aspetti utili per la ricerca in corso. Per ogni domanda si possono 

notare le ipotesi da controllare. Il focus group si può tradurre in una discussione collettiva in cui 

l’insegnante può osservare anche le modalità e la qualità d’interazione tra gli allievi.  
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5 Scelte pedagogiche  

5.1 Il lavoro di gruppo per insegnare, osservare e intervenire 

In questa ricerca-azione, il lavoro di gruppo è stato in un primo momento un prezioso strumento di 

osservazione del contesto di ricerca: mi ha permesso di esplorare e di analizzare i comportamenti, di 

cogliere le dinamiche di classe e la natura delle relazioni che intercorrevano fra gli allievi perché mi 

ha permesso di assumere un ruolo marginale ma presente. Queste osservazioni sono state annotate a 

fine lezione sul “diario di bordo” personale e sono state un grande riferimento per riflettere alla 

programmazione delle attività (oltre che per analizzare i dati dei questionari). Da strumento di 

osservazione, il lavoro di gruppo è diventato uno strumento d’intervento pedagogico su clima di 

classe. Le principali strategie d’intervento, sono da ricercare nella specificità delle scelte didattiche 

e nei contenuti delle attività proposte (vedi allegati). Nella programmazione delle lezioni, gli 

interventi progettati per migliorare il clima di classe sono stati attuati nel rispetto del 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  

 

Figura 5.1 – La triplice valenza del lavoro di gruppo 

La tipologia dei lavori di gruppo proposti durante la ricerca-azione è stata molto varia perché 

adattata all’esigenza del momento. Per osservare le dinamiche di classe ho proposto soprattutto 

attività a gruppi liberi mentre per rispondere ai bisogni formativi degli scolari ho scelto di costituire 

gruppi omogenei (secondo interesse, stili cognitivi, predilezioni concernenti i canali espressivi e 

comunicativi, particolarità comportamentali) oppure gruppi eterogenei, secondo questi stessi criteri, 

nel caso in cui l’attività avesse previsto postazioni con obiettivi differenziati. Per migliorare la 
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comunicazione tra alunni ho cercato inoltre di diversificare la natura delle interazioni 

incoraggiando, oltre alle interazioni all’interno del gruppo, quelle tra gruppi, quelle tra individuo e 

il gruppo-classe, quelle tra piccolo gruppo e gruppo-classe. Le modalità di lavoro di scelte per ogni 

attività sono indicate nella tabella annessa (allegato 14).  

5.2 Il contratto pedagogico 

Durante la seconda fase della ricerca, le attività “Che cosa possiamo fare assieme per migliorare il 

clima di classe” e “La Carta dei diritti della IIA”, hanno messo le basi per un contratto pedagogico 

che prevedeva il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti. Il contratto pedagogico si è definito 

spontaneamente in modo chiaro ed è stato condiviso da docente e allievi: ha creato un supporto per 

una relazione educativa basata sul dialogo e sul riconoscimento di tutte le parti in causa, segnando 

una svolta importante per il rispetto dell’individuo. In merito al contatto pedagogico Dozio (1995) 

scrive: “…non basta aver esplicitato una volta le regole richieste e nemmeno che gli allievi le 

abbiano sottoscritte. Tocca sempre al docente evitare che la tentazione del loro non rispetto diventi 

azione di disturbo” (p. 12) e pure che “le regole del contratto non sono nemmeno definite una volta 

per tutte; vanno continuamente rinegoziate sia perché le dinamiche interne alla classe cambiano, sia 

perché le caratteristiche e le esigenze degli apprendimenti si modificano” (p. 13). Per queste ragioni 

il contratto pedagogico deve essere considerato un punto di partenza e non come un punto di arrivo.  

5.3 La programmazione co-evolutiva 

Il rispetto dell’individuo, caposaldo del contratto pedagogico, implicava che il docente, per primo, 

tenesse conto delle esigenze e delle potenzialità dei suoi studenti: guidandoli e incoraggiandoli ad 

assumere i compiti richiesti, fra cui l’impegno e l’autonomia. Ispirandomi alla progettazione co-

evolutiva 1  ho cercato di seguire questo principio di prossimità ai bisogni dell’allievo tenendo 

presente, nella programmazione delle attività, delle loro esigenze formative, affettive e relazionali. 

Nel corso del percorso didattico ho cercato di prevedere le reazioni degli allievi, ho aggiustato il 

contenuto di alcune attività, variato i metodi in base a ciò che osservavo e ho accolto l’imprevisto 

per arricchire gli apprendimenti degli scolari. Ho cercato di costruire un rapporto educativo che 

fosse un’interazione fra soggetti, una relazione umana utile alla crescita reciproca. Grazie a questo 

                                                 

 

1 Nata alla Scuola Magistrale di Locarno per opera di Miotto G. e Simona V. dai quadri teorici di Canevaro A.  



  Cristina Reusens-Righini  

 

 13 

tipo di programmazione ho imparato molto, soprattutto dai miei errori. In definitiva è pur vero che 

“Nel sistema classe ogni partecipante introduce situazioni ed eventi che influenzano le relazioni e 

provocano negli altri delle risposte che, a loro volta, toccano e coinvolgono tutti i partecipanti del 

sistema” (Polito, 2000, p. 54) e che “Nessuno educa l’altro. Tutti ci educhiamo insieme” (Freire P., 

1980, citato da Polito, 2000, p. 55) 

5.4 L’apprendimento cooperativo e il clima di classe 

Johnson, Johnson e Holubec (1996) definiscono l’apprendimento cooperativo come “un metodo 

didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per migliorare 

reciprocamente il loro apprendimento” (p. 19). Questo metodo di lavoro si distingue perciò da 

quello individualistico e da quello competitivo. Secondo gli autori, l’efficacia dell’apprendimento 

cooperativo è stata ampliamente dimostrata da centinaia di ricerche che hanno preso in conto 

“l’impegno e la motivazione al lavoro, relazioni interpersonali costruttive e positive e benessere 

psicologico.” (Johnson, Johnson & Holubec, 1996, p. 19).  

Entonado e Garcìa (2003) identificano, nell’apprendimento cooperativo, una soluzione per 

migliorare la socializzazione, la motivazione e i risultati scolastici. Dimostrano inoltre che 

l’apprendimento cooperativo costituisce un valido strumento per migliorare il clima di classe. 

Il modello d’insegnamento scolastico tradizionale “tende a mettere inevitabilmente in primo piano 

il momento della trasmissione della conoscenza rispetto a quello, oggi sempre più centrale, della 

costruzione cooperativa della competenza, volta a rendere sempre più autonomo lo studente nel 

configurare il proprio percorso di formazione lungo tutto l’arco della vita” (Campione, Ferratini e 

Ribolzi, 2005, p. 82). Un tale modello d’insegnamento favorisce un clima competitivo, dove lo 

scopo diventa quello di “esibire” le conoscenze acquisite (obiettivo di prestazione). 

L’apprendimento cooperativo, al contrario, favorisce l’esplorazione della realtà, la scoperta e la 

rielaborazione delle conoscenze che avviene in interazione con gli altri. L’apprendimento 

cooperativo predispone all’autonomia e allo sviluppo delle abilità con lo scopo di averne la 

padronanza per poterle applicare (obiettivo di padronanza).  

Il sistema gruppo per funzionare adeguatamente deve ottenere dai suoi membri l’energia di cui ha 

bisogno, energia che proviene dall’interazione dei membri con il bersaglio comune e 

dall’interazione dei membri fra loro (Canonica, 2011). Al centro del processo di funzionamento del 

gruppo si situa l’esigenza dell’individuo di soddisfare alcuni bisogni psicologici fondamentali 

indicati dalla piramide di Maslow (autorealizzazione, stima, riconoscimento, senso di appartenenza, 
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sicurezza ecc.). In particolare, il bisogno di essere considerati, di sentirsi competenti e di dare senso 

a ciò che accade. Anche Barrera (2000) sostiene che il gruppo dei pari ha un grande rilievo, facendo 

pesare sul singolo la sua pressione, ma anche subendo l’influenza dei soggetti al suo interno più 

considerati.   

In questo senso, il gruppo può favorire la motivazione intrinseca: contribuire alla risoluzione di un 

problema comune, e mettere a disposizione del gruppo le proprie competenze, porta al 

riconoscimento da parte dei compagni e favorisce la realizzazione personale.  

Ogni gruppo si fonda sul sentimento di appartenenza dei suoi membri. Un membro che desidera 

occupare una posizione di guida, di direzione del gruppo (definito “leader”), può realmente esserlo 

solo a condizione di essere riconosciuto dai membri, ma per prima cosa di riconoscere se stesso 

come membro appartenente al gruppo.  

Il lavoro di gruppo mi ha permesso di intervenire in particolare per: favorire l’ascolto attivo e 

migliorare la comunicazione, migliorare la percezione di sé, rispettare e apprezzare i compagni, 

riconoscendo la loro diversità come una risorsa per la crescita personale, allenare l’autocontrollo, 

accrescere la sensazione di autoefficacia, imparare a collaborare e a ricorrere all’aiuto reciproco.  
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6 Fasi di ricerca 

6.1 FASE 1 – Accoglienza e conoscenza 

La fase 1 della ricerca è iniziata con l’inizio dell’anno scolastico ed è durata all’incirca un mese. 

Allo scopo di conoscere gli allievi e le dinamiche di classe, in questa fase ho proposto in alternanza 

dei brevi momenti di riflessione individuale, delle attività da svolgere a coppie o a gruppi liberi 

(siccome non conosco ancora gli allievi) e dei momenti di discussione in plenaria. Le attività svolte 

in questa prima fase sono le seguenti. 

6.1.1 Attività svolte durante la FASE 1 

 

6.1.1.1 Attività 1: “Indovina chi” (Allegato 1) 

Gli allievi e il docente sono invitati a completare i due fogli previsti dall’attività in maniera quanto 

più discreta e anonima. Attraverso dei paragoni fantasiosi, degli aggettivi e una caricatura ognuno 

tenta di descrivere la propria personalità, i propri gusti, i talenti, il proprio vissuto. In seguito, tutte 

le schede vengono ritirate e mischiate: il docente prosegue alla lettura degli indizi e la classe cerca 

di svelare il compagno. L’attività rappresenta un’opportunità per migliorare la conoscenza reciproca 

offrendo al docente le prime informazioni sul tipo di relazioni che intercorrono tra gli alunni e tra 

questi e la scuola. L’attività permette di “rompere il ghiaccio” offrendo un pretesto per una prima 

discussione aperta a tutta la classe.   
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6.1.1.2 Attività 2: “Viaggio sul pianeta Terra…” (Allegato 2) 

Offrendo uno spunto riflessivo e molti stimoli visivi (fotografie) riguardanti l’ambiente naturale e 

artificiale del pianeta Terra, quest’attività permette di raccogliere le preconoscenze degli allievi 

riguardo ai temi ambientali affrontati nel corso del primo anno di scuola media. Le idee espresse 

dall’allievo dapprima in una riflessione personale, vengono poi organizzate e rappresentate dal 

gruppo su di un cartellone presentato in seguito alla classe. La formazione dei gruppi e lo stile di 

rappresentazione sono volutamente liberi per apportare al docente informazioni supplementari sugli 

allievi (stili cognitivi, abilità ecc.) e le relazioni di gruppo. 

6.1.1.3 Attività 3: “Che cos’è l’ambiente?” (Allegato 3) 

Partendo dagli elaborati dei vari gruppi quest’attività permette di procedere a una messa in comune 

in plenaria delle conoscenze della classe riguardo ai grandi temi ambientali. Passando da una 

modalità di lavoro di gruppo a una lezione prevalentemente di tipo frontale il docente ha la 

possibilità di osservare eventuali cambiamenti nei comportamenti degli allievi e nelle dinamiche di 

classe. 

6.1.2 Prima immagine della classe  

La classe comprende 18 allievi: 11 ragazze e 7 ragazzi. Molti allievi provengono dalla medesima 

scuola elementare ma questo fatto non sembra favorire particolarmente i rapporti di amicizia o 

quelli di conoscenza tra gli allievi. Si distinguono 2 gruppi di allievi molto uniti: un gruppo di 5 

ragazzi e uno di 4 ragazze. Le ragazze del gruppo hanno tutte un rendimento scolastico generale che 

va dal buono al molto buono, s’impegnano e partecipano attivamente alle lezioni; formano un 

cerchio praticamente inaccessibile al resto della classe all’interno del quale regna una leadership 

condivisa, la competizione, e forse, il sentimento di superiorità rispetto ai compagni: nessuna di 

esse vorrebbe trovarsi in condizioni di dover collaborare con il resto della classe. I 5 ragazzi, che 

formano l’altro gruppo presente in classe, sono molto uniti anche al di fuori del contesto scolastico, 

si divertono molto assieme e riconoscono la leadership di due ragazzi all’interno del gruppo, in 

particolare: “il più carismatico” e “il più intelligente”. Il resto della classe si compone da 2 ragazze 

molto timide che restano al margine del gruppo delle “ragazze a buon rendimento”, 4 ragazze con 

scarso rendimento scolastico che scelgono di preferenza di appartarsi, sedendosi in fondo all’aula, e 

non sembrano sentire il bisogno di partecipare alla vita di classe. Dei 3 ragazzi non ancora citati, 

uno è decisamente solitario mentre gli altri due vengono saltuariamente integrati nel gruppo dei 

ragazzi, a dipendenza del contesto della lezione, degli atteggiamenti assunti e se in quelle 
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circostanze siano recepiti come svaganti o disturbatori. La classe non ha esperienze di lavori di 

gruppo svolti a scuola e non ha quasi mai avuto modo di lavorare autonomamente durante le 

lezioni.  

6.1.3 Clima di classe osservato 

Durante le lezioni diversi leader cercano di emergere nel gruppo classe e l’aula diventa spesso un 

luogo di confronto verbale e a volte fisico. Gli allievi maschi, per sentirsi apprezzati dal gruppo dei 

ragazzi, adottano dei comportamenti estremi, al fine di suscitare l’ilarità o ricercare l’approvazione 

dei leader. Tra le ragazze del gruppo sedute in prima fila prevale l’individualismo e la competizione 

per i migliori risultati. La comunicazione all’interno del gruppo classe è generalmente difficoltosa: 

non sembrano esserci delle regole tacite e condivise per rispettare lo spazio alla parola di ciascuno 

così ognuno parla quando ne ha voglia, interrompendo insegnante e compagni, alzando la voce o 

alzandosi in piedi per attirare l’attenzione. Molti interventi hanno come fine quello di fare perdere 

tempo, di fuorviare i discorsi, di affermare la propria insolenza davanti alla classe. Percepisco la 

difficoltà di attuare un ascolto attivo. Le ragazze in fondo all’aula, tranquille ma distaccate dal resto 

della classe, hanno costantemente lo sguardo abbassato, scarabocchiano le mani dell’amica, 

chiacchierano e ridono a bassa voce; alzano lo sguardo solo quando il docente le chiama per nome, 

ma anche in questo caso ritornano dopo poco alle loro occupazioni aspettando di correre fuori 

dall’aula al suono del campanello. Gli unici momenti in cui la classe è abbastanza silenziosa sono 

quei momenti dove intervengo con la lezione di tipo frontale. In circostanze di apprendimento 

inconsuete, per esempio durante il lavoro di gruppo, gli allievi si comportano come se fossero in 

pausa: girano a piacimento fra i banchi, giocano con il materiale presente in aula, aprono le finestre 

e vi rimangono per guardare il panorama, discutono tra loro. Mentre una decina di allievi approfitta 

dell’aula come palcoscenico, gli altri subiscono, irritati ma rassegnati questo clima di classe. I 

tentativi di rimescolamento dei posti a sedere sono infruttuosi: i ragazzi si voltano o si alzano per 

andare dai compagni. Oltre ai confronti aperti fra i leader sono frequenti gli attacchi verbali 

spudorati, diretti verso i compagni più timidi ed esclusi: vengono derisi senza scrupoli malgrado 

essi non tentino neppure di difendersi. La mancanza generale di autocontrollo porta a un clima 

caotico, irrequieto e imprevedibile. Si vive una sensazione di anarchia e di mancanza di rispetto 

generale. 
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6.2 FASE 2 – Osservazione e primi interventi 

I primi interventi per rendere il clima di classe migliore e più propenso all’apprendimento sono stati 

fatti “in urgenza” principalmente con lo scopo di creare le basi per un clima di democrazia e di 

rispetto all’interno della classe. A questo scopo sono state proposte le seguenti attività: 

6.2.1 Attività proposte 

 

6.2.1.1 Attività 4: “Cosa possiamo fare insieme…?” (Allegato 4) 

L’attività prevede la formazione di 3 grandi gruppi all’interno dei quali si risponde in particolare a 

una delle domande della scheda. Dopo circa 20 minuti di discussione di gruppo si affronta il tema in 

plenaria, con la possibilità di aprire un dibattito fra i gruppi. L’obiettivo è di coinvolgere gli allievi 

facendoli sentire attori e responsabili del clima di classe, il fatto di dare spazio alle loro opinioni 

permette di valorizzarli e far percepire la considerazione e il rispetto che il docente ha nei loro 

confronti. Il docente ricava dalla discussione in plenaria gli elementi fondamentali per capire quale 

visione hanno gli allievi di un buon clima di classe e soprattutto cosa si aspettino dall’insegnante. 

Queste informazioni hanno grande utilità per creare in seguito il contratto didattico. 

6.2.1.2 Attività 5: “La carta dei diritti della II B” (Allegato 5) 

L’attività si basa sull’enunciato che “il buon clima di classe deriva dal rispetto dei diritti degli 

allievi”. Dopo una breve riflessione personale, la discussione di classe porta a stilare i dieci diritti 

fondamentali dell’allievo in ordine di priorità. Dopo la validazione e la firma autografa di tutti i 
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membri della classe, il docente fa richiesta, per mezzo di una domanda retorica, di poter beneficiare 

dei diritti della classe IIB, durante le ore d’insegnamento in questa classe e in virtù dei valori 

democratici già riconosciuti all’unanimità. L’obiettivo fondamentale dell’attività è di fare riflettere, 

oltre al fatto che ognuno ha dei diritti, che, se si desidera che i diritti di ciascuno siano rispettati, è 

necessario definire delle regole di comportamento valide per tutti. In quest’ottica le regole vengono 

percepite come strumenti a servizio del benessere personale e del rispetto della propria identità e 

non come dei vincoli imposti dall’alto ma vuoti di senso.  

6.2.1.3 Attività 6: “Ecosistema e habitat” (Allegato 6) 

L’attività prevede un’uscita di due ore, proposta e organizzata dal docente, per soddisfare la 

richiesta degli allievi rispettando il principio del contratto didattico-pedagogico stipulato con la 

classe. Per l’uscita è stato chiesto il supporto di un docente supplementare in quanto l’attività 

prevedeva che la classe si dividesse in due gruppi principali per la visita di due diversi ecosistemi 

(un campo agricolo e uno stagno nel bosco) situati nei pressi della scuola. Durante l’attività gli 

allievi si sono calati nel ruolo di biologi esperti i quali dovevano decidere, sulla base di 

argomentazioni scientifiche, quale dei due ecosistemi eleggere zona protetta. Per decidere “Quale 

ecosistema preservare?” il docente ha costituito dei gruppi di 4 esperti con lo scopo di trovare una 

soluzione consensuale. I gruppi di esperti con le medesime posizioni si sono in seguito raggruppati 

per preparare una presentazione PowerPoint con lo scopo di fare cambiare opinione ai gruppi con 

opinioni discordanti. Dopo le presentazioni delle due posizioni contrastanti, l’intera classe si è 

organizzata per il dibattito volto a convincere il maggior numero possibile di persone a cambiare la 

propria posizione iniziale.  

L’obiettivo dell’uscita è di mostrare agli allievi che il docente si attiene al rispetto del contratto 

didattico-pedagogico stipulato con la classe, la quale ha espresso il desiderio di realizzare delle 

esperienze concrete e a contatto diretto con la natura. L’idea di calare gli allievi nel ruolo di esperti 

è nata dall’esigenza di mostrare loro che, se lo desiderano, pur avendo solo 12 anni hanno tutte le 

capacità per eseguire un lavoro serio e assumere un atteggiamento adeguato alle circostanze. La 

presentazione PowerPoint e il dibattito sono stati pensati per favorire potenziare la sensazione di 

rivestire un ruolo di esperto. 

6.2.1.4 Attività 7: “Un minuto di silenzio” 

Durante le visite agli ecosistemi previste nell’attività 6 è stato chiesto ai ragazzi di impiegare i loro 

sensi per cogliere al meglio le caratteristiche dei luoghi da descrivere. In particolare è stato richiesto 
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un minuto di silenzio per potere ascoltare i rumori degli animali non facilmente osservabili. 

L’attività del minuto di silenzio è stata molto apprezzata ed è stata richiesta spontaneamente anche 

durante le ore di scienze. 

6.2.1.5 Attività 8: “L’importanza della biodiversità” (Allegato 7) 

L’attività ha lasciato in un primo momento spazio alla riflessione individuale per poi aprire un 

dibattito organizzato in due grandi gruppi con idee contrastanti sul tema in causa. Dalle 

osservazioni degli allievi è emersa l’importanza della diversità in quanto ricchezza. È sorta 

spontanea da un allievo l’analogia con le differenze esistenti nel contesto classe: questa idea è stata 

condivisa da molti altri allievi i quali hanno fatto dei parallelismi con l’utilità della complementarità 

delle competenze per esempio durante un lavoro di gruppo. Si è messo l’accento sul fatto che la 

diversità sia una ricchezza da tutelare, per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere, e non una 

condizione da tollerare.  

6.2.2 Primi cambiamenti osservati 

Durante questa seconda fase ho riscontrato dei cambiamenti significativi soprattutto in seguito 

dell’attività 6 sugli ecosistemi che si è estesa su circa 3 lezioni di 2 ore ciascuna. Sono diminuiti in 

maniera drastica i ripetuti contatti fisici inadatti a un clima di lavoro scolastico impegnato. Gli 

interventi non sono diminuiti ma hanno subito cambiamenti sostanziali: più pertinenti, ordinati, 

coerenti con il discorso della classe e rispettosi dello spazio di parola di ciascuno. Il tono della voce 

dei più esuberanti si è pacato. Le ragazze sedute in fondo all’aula hanno preso posto nelle file più 

avanti e hanno iniziato a partecipare alle discussioni e ai dibattiti in maniera spontanea. Le ragazze 

del gruppo “chiuso” si sono aperte ai compagni e con stupore hanno preso coscienza delle 

molteplici capacità di altri allievi. Due dei ragazzi che assumevano comportamenti a volte ridicoli 

per compiacere i leader hanno stretto amicizia e sono venuti a posizionarsi nel banco vicino alla 

cattedra: sembrano molto interessati dagli argomenti trattati. In maniera ricorrente la classe ha 

chiesto di potere stare un minuto in silenzio durante la lezione, questo momento è stato molto 

apprezzato. Ho notato che, chiedendo ai ragazzi di formare dei gruppi, a scelta essi formano 

spontaneamente 3 gruppi (misti) proposti da me durante l’uscita; in questi gruppi si sono creati dei 

nuovi legami di collaborazione e di forse amicizia. Gli allievi hanno iniziato a fermarsi in aula 

durante le pause per discutere di argomenti diversi con il docente. 
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6.3 FASE 3 – I questionari 

6.3.1 Questionari di valutazione del clima di classe 

I questionari proposti alla classe (allegati 15 e 16) sono tradotti da quelli elaborati e convalidati da 

Sinclair e Fraser (2002). Si tratta di due questionari con venti domande parallele: il primo ha come 

scopo di raccogliere la percezione del clima di classe da parte degli allievi mentre il secondo 

informa sulle preferenze degli allievi riguardo a un clima di classe ipotetico e ideale. Nei 

questionari è specificato che si tratta del clima di classe in riferimento alle lezioni di scienze 

naturali. I questionari rispettano l’anonimato distinguono i generi. 

6.3.2 Struttura dei questionari e parametri di valutazione 

Le domande dei questionari rientrano in cinque categorie (vedi figura 6.1). Le categorie sono 

determinate in base al parametro che s’intende rilevare ossia: la collaborazione, l’orientamento al 

compito, il coinvolgimento, il supporto del docente, l’equità. 

La misura del clima di classe è la risultante di questi cinque parametri: 

a. Collaborazione:  

Questo parametro porta delle informazioni sul tipo di rapporto esistente tra gli allievi, sul grado di 

socializzazione e indirettamente sulle capacità comunicative di ogni allievo.  

b. Orientamento al compito:  

Questa categoria di domande danno delle indicazioni sul rapporto esistente tra l’allievo e il compito. 

Indica la capacità di concentrazione e la motivazione ma informa anche sulla capacità 

dell’insegnante di far capire gli obiettivi.   

c. Coinvolgimento:  

Questo parametro rileva il grado di partecipazione spontanea alla lezione, la padronanza delle 

proprie competenze e conoscenze, l’espressione della propria opinione, la disponibilità verso i 

compagni, al saper essere. 
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d. Supporto del docente:  

Questa categoria di domande informazioni sul rapporto che intercorre tra allievi e docente. Il 

termine supporto è da intendere piuttosto come empatia, accoglienza da parte del docente, e non 

come una ricerca di aiuto nel fornire soluzioni a problemi proposti. 

e. Equità:  

Le domande rilevano una qualità importante dell’ambiente, e in particolare sul clima di giustizia 

creato dal docente durante le lezioni, l’equità è una prerogativa per la sensazione di sicurezza del 

gruppo classe. 

I parametri menzionati offrono anche delle informazioni sulla personalità e le abilità degli allievi, 

per esempio la capacità di relazionare influenzerà il parametro della collaborazione. 

6.3.3 Scala di valutazione delle risposte 

Alla scala di avverbi del questionario si affianca una scala numerica, al fine di poter rappresentare 

graficamente l’esito dei questionari. Le risposte possibili sono quattro. Rispetto al questionario 

realizzato da Sinclair ho adottato una scala a punti pari per forzare i soggetti a collocare le proprie 

risposte tra quelle favorevoli o quelle sfavorevoli e non in una posizione incerta. Nella tabella 

sottostante sono indicati i punteggi assegnati alle diverse risposte: 

 

 

 

La risposta alla domanda 11 rappresenta un’eccezione in quanto assume un punteggio inverso. Il 

punteggio per ogni item si ottiene effettuando la media delle risposte corrispondenti. 

 

 

 

 MAI QUASI MAI A VOLTE SPESSO 

PUNTI 1 2 3 4 
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Figura 6.1 – Cinque categorie di domande del questionario 

COLLABORAZIONE 

1.         In classe socializzo con i compagni 

6.         Faccio lavori di gruppo in classe 

11.       Lavoro solo invece di lavorare in gruppo 

16.       Lavoro bene con altri allievi in classe 

ORIENTAMENTO AL COMPITO 

2.         Capisco come svolgere il mio lavoro in classe 

7.         Sono attento alla lezione 

12.       Sono motivato per iniziare la lezione in orario 

17.       Capisco il mio compito in classe 

COINVOLGIMENTO 

3. In classe discuto delle idee 

8.         Rispondo alle domande in classe 

13. Faccio delle domande alla maestra 

18. In classe aiuto gli altri durante i compiti 

SUPPORTO DEL DOCENTE 

4. La maestra mi apprezza 

5. La maestra si preoccupa delle mie emozioni 

9. La maestra mi aiuta se riscontro delle difficoltà con il mio lavoro 

10. La maestra vuole che lavori bene in classe 

EQUITÀ 

14.       La maestra mi tratta nello stesso modo in cui tratta i  miei compagni 

15.       La maestra è altrettanto gentile con me che con i miei compagni 

19.       Alla maestra sono simpatici tutti gli allievi della classe 

20.       La maestra è giusta con tutti gli allievi della classe 
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6.3.4 Risultati dei questionari sul clima di classe percepito e preferito 

6.3.4.1 Il clima di classe secondo allievi e docente 

I valori medi dei punteggi ottenuti nelle risposte delle cinque categorie di domande sono 

rappresentati nelle figure 6.2, 6.3, 6.4. Nell’istogramma della figura 6.2 si nota la differenza di 

genere nell’attribuzione dei valori al clima di classe percepito e al clima di classe preferito. Nella 

figura 6.3 i valori medi della classe sono paragonati a quelli del docente mentre nella figura 6.4 si 

possono confrontare i valori medi ottenuti distintamente da ragazzi e ragazze con quelli del docente.  

 

Figura 6.2 - Differenze di genere nella percezione e nella preferenza del clima di classe 
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Figura 6.3 - Differenze tra allievi e docente nella percezione e nella preferenza del clima di classe. 

 

 

 

Figura 6.4 - Differenze tra allievi, allieve e docente nella percezione e nella preferenza del clima di classe. 
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6.3.5 Lettura dei risultati e considerazioni generali 

L’interpretazione dei risultati deve essere fatta tenendo conto che i questionari realizzati da Sinclair 

et al. (2002) sono stati progettati per una ricerca quantitativa condotta su di un grande numero di 

classi, allievi e insegnanti.  

I valori medi delle risposte dei ragazzi, delle ragazze o del docente rappresentati nei grafici non 

derivano dallo stesso numero di questionari per cui l’opinione di un allievo avrà più peso di quella 

di un’allieva (questo è ancor più evidente quando si tratta del questionario unico del docente!) La 

lettura dei grafici devono tener conto delle osservazioni provenienti dal diario, le quali completano 

significativamente il quadro delle informazioni. Si noti che nei tre grafici, il valore dei punteggi 

(sull’asse delle ordinate) all’origine è stato fissato a 2 punti (anche se i punteggi dei questionari 

potrebbero avere dei valori inferiori) considerando i valori piuttosto alti dei risultati. 

Nella figura 6.3 si può notare che sia la classe sia l’insegnante percepiscono in ugual modo la 

collaborazione (3.2/4), il coinvolgimento (3.4/4) e l’equità (3.4/4) durante le lezioni. L’orientazione 

al compito percepita dalla classe è stata sottovalutata dal docente. In generale le preferenze del 

docente puntano a un clima di classe ideale molto collaborativo, con grande coinvolgimento 

individuale, forte orientazione al compito ed equo. Mentre la classe preferirebbe un maggiore 

supporto del docente, il docente tenterebbe di diminuire il suo supporto. Le ragioni di questo fatto 

sono da ricercarsi nel tentativo del docente di promuovere l’autonomia favorendo la collaborazione 

tra pari e nella sua volontà di instaurare un insegnamento di tipo socio costruttivista.  

Dal grafico emerge che ragazzi e ragazze vorrebbero entrambi un maggiore supporto dal docente, a 

questo proposito vorrei far notare che diversi allievi hanno interpretato la domanda 9: “La maestra 

mi aiuta se riscontro delle difficoltà…” come “La maestrami fornisce la soluzione…” quindi il 

risultato è comprensibile sempre considerando l’ottica socio costruttivista che intendo seguire. 

Le ragazze desidererebbero un clima di classe più cooperativo, ciò emerge meno dai dati dei 

ragazzi. Per i due generi i dati più significativi riguardano il coinvolgimento. Allievi e allieve 

desiderano essere più coinvolti e il desiderio di motivazione può essere percepito anche nella loro 

preferenza di essere più orientati al compito. Anche il docente auspica un aumento di 

coinvolgimento da parte di tutta la classe! 

I dati riguardanti l’equità sono da interpretare tenendo conto della duplice lettura alla quale si presta 

la domanda 14: “La maestra mi tratta nello stesso modo in cui tratta i miei compagni”. Alcuni 

allievi mi hanno detto “È vero che non ci tratta tutti allo stesso modo, ma è giusto così perché siamo 

diversi!”. Dall’interpretazione delle mie osservazioni, il supporto più marcato che porto ad alcuni 
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allievi con difficoltà di apprendimento potrebbe aver suscitato in altri allievi il desiderio di essere 

aiutato di più da parte del docente. La differenziazione dei miei interventi in relazione al contesto e 

alle esigenze del singolo allievo ha, a mio avviso, creato una sensazione di “ingiustizia”. Nel clima 

di classe ideale e verso cui cerco di tendere, il parametro dell’equità è massimo, questo è spiegabile 

dal fatto che nel clima di classe da me desiderato la collaborazione e il coinvolgimento siano tali 

che ogni allievo bisognoso di uno specifico supporto sia aiutato dai compagni: ciò ridurrebbe in 

maniera consistente i miei interventi anche per gli allievi con difficoltà e la classe percepirebbe una 

sensazione di equità e giustizia.  

6.4 FASE 4 – Osservazione e interventi in successione 

6.4.1 Finalità e campo d’azione degli interventi 

Gli interventi effettuati durante la quarta fase della ricerca sono volti principalmente a migliorare il 

parametro che presenta una maggiore disparità tra percezione e preferenza e cioè il parametro del 

coinvolgimento. I punteggi delle risposte inerenti al coinvolgimento durante le ore di scienze sono i 

più bassi (2.8/4) e tutti desiderano un aumento di questi valori, docente in primis! 

6.4.2 Natura degli interventi 

Gli interventi sono attuati principalmente attraverso la proposta di attività di apprendimento 

cooperativo quali l’apprendimento fra pari, i lavori di gruppo, il tutoring ecc. Le specificità della 

tipologia di apprendimento cooperativo, nell’organizzazione e nelle interazioni tra i diversi attori, 

determina la natura degli interventi. Per esempio, laddove si cercherà di rafforzare la coesione 

all’interno di piccoli gruppi verrà proposto un lavoro di gruppo con un obiettivo particolarmente 

avvincente alfine di essere perseguito da tutti i membri del gruppo e servire da elemento unificatore 

e di connessione (come ad esempio l’attività “Lotta per la sopravvivenza…”). Le attività vengono 

proposte nell’ottica di portare un miglioramento globale al clima di classe e quindi a più variabili: il 

coinvolgimento dovrebbe migliorare in quanto gli allievi sono orientati verso la partecipazione 

attiva e l’aiuto dei compagni, l’orientamento al compito dovrebbe rinforzarsi grazie al supporto 

portato dal gruppo e così la collaborazione fra pari.  

Nel caso in cui i parametri di collaborazione, orientamento al compito e coinvolgimento 

aumentassero, i parametri di equità e supporto del docente dovrebbero passare in secondo piano (di 
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priorità) per gli studenti e ottenere di conseguenza dei punteggi con minore discrepanza tra i valori 

percepiti e preferiti per questo specifico parametro.  

6.4.3 Interventi specifici e attività proposte 

Gli obiettivi generali del percorso didattico sono quelli di favorire le interazioni fra allievi e fra 

allievi e docente. La tipologia d’interazioni è volutamente diversificata e differenziata, per 

valorizzare le molteplici competenze degli allievi e variare i contesti di apprendimento. Le scelte 

d’intervento, per modificare il clima di classe, passano attraverso la proposta di attività didattiche 

con obiettivi specifici esplicitati a seguito della descrizione dell’attività. 

6.4.3.1 Attività 9: “Fili ecologici”  

Trattando il tema delle relazioni esistenti fra le specie animali e vegetali è stata fatta una 

simulazione tra gli allievi per capire la differenza tra catena e rete alimentare. Ogni allievo ha scelto 

di incarnare una specie di animale o vegetale dell’ecosistema stagno-bosco e, dopo averlo disegnato 

su di un foglio l’ha affrancato sul petto. In un’amplia sala, tutti gli allievi si sono messi in cerchio e 

hanno tirato dei fili di lana fra loro per simboleggiare le relazioni alimentari esistenti in natura fra i 

rispettivi animali. Quando tutte le relazioni sono state raffigurate e dovutamente intrecciate, il 

docente ha posto delle domande al gruppo con lo scopo di stimolare la riflessione sulle molteplici 

connessioni, dirette e indirette, fondamentali in un ecosistema per permettere la vita a ogni essere. 

Dopo aver collocato uno zaino pesante sui fili intrecciati dai ragazzi (per simboleggiare ad esempio 

una catastrofe), l’equilibrio dei fili si è modificato ma non si è rotto e si ha ragionato 

sull’importanza della biodiversità, garante dell’equilibrio e dell’esistenza degli ecosistemi. Oltre 
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l’obiettivo didattico dell’attività, i ragazzi hanno potuto riflettere per analogia anche all’importanza 

delle relazioni, non solo alimentari, tra gli esseri viventi e soprattutto all’esistenza di relazioni 

spesso indirette ma non per quello meno importanti.  

6.4.3.2 Attività 10: “Gioco di carte: i quartetti” (Allegato 8) 

L’attività consiste in un gioco di carte per assimilare i diversi livelli trofici nelle relazioni 

alimentari, gli allievi imparano divertendosi e soprattutto imparano a giocare esercitando comunque 

un autocontrollo sul proprio comportamento. Il gioco è chiaramente accompagnato da una serie di 

domande per attestare l’acquisizione degli obiettivi educativi. (Attività GESN) 

6.4.3.3 Attività 11: “La grande idea del suolo di Darwin” (Allegato 9) 

Una situazione-problema presentata in forma narrativa porta gli allievi a organizzarsi in gruppi di 

discussione. La discussione in plenaria porta alla risoluzione comune del quesito e alla 

progettazione di un lombricaio della classe. 

6.4.3.4 Attività 12: “Che cosa è successo a tutte queste foglie?” (Allegato 10) 

L’attività è incentrata sul tema dei decompositori: partendo da una situazione-problema concreta e 

molto vicina alla realtà, gli allievi lavorano in gruppi (eterogenei) di 4 membri raccogliendo indizi e 

documenti di vario genere (illustrazioni, testi, esperienze pratiche, osservazioni di animali 

decompositori o di materiale decomposto). L’obiettivo didattico dell’attività è di riuscire a 

rispondere alla domanda “Che cosa succede a tutte queste foglie cadute a ogni inverno anno dopo 

anno?” l’obiettivo specifico per contribuire al miglioramento del clima di classe è di proporre 

un’attività ricca di stimoli, che tenga conto del lato pratico molto apprezzato dagli allievi (come da 

contratto didattico) nella quale ogni allievo sia unico e indispensabile al gruppo per la risoluzione 

del compito. L’individuo percepisce che il suo ruolo è indispensabile al gruppo e per questo 

s’impegna; il lavoro del singolo è valorizzato da parte del gruppo.  

6.4.3.5 Attività 13: “Lo stemma” (Allegato 11) 

Dopo aver costatato una ricorrente e pubblica aggressione verbale da parte di 4 ragazzi della classe 

rivolti verso una ragazza molto timida e generalmente esclusa ho discusso con la docente di classe e 

le ho chiesto la possibilità di svolgere quest’attività durante l’ora di classe della IIB. L’attività ha lo 

scopo di fare raccontare di sé, facendosi conoscere meglio dai compagni all’infuori dell’ambito 

puramente scolastico. Ho ritenuto che, qualunque siano state le ragioni che abbiano spinto i ragazzi 
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a maltrattare la compagna, sarebbe stato utile conoscerla meglio e chissà, scoprire magari dei lati 

interessanti o comuni. 

6.4.3.6 Attività 14: “La lotta per la vita chi sopravvivrà?” (Allegato 12) 

Quest’attività è stata proposta per risanare le relazioni problematiche e conflittuali tra gli allievi. La 

ragione della mia scelta sta nel fatto che, l’obiettivo del lavoro di gruppo ha la facoltà di creare forti 

legami nel gruppo: identificandosi molto facilmente in un animale che, posto in condizioni estreme, 

cerca di sopravvivere, il gruppo tende spontaneamente verso l’unione e la solidarietà al fine di 

trovare delle soluzioni per la sopravvivenza. 

6.4.3.7 Attività 15: “Tra sole e Terra oggi le stelle siete voi!” (Allegato 13) 

L’attività, d’insegnamento fra pari, prevede la formazione di gruppi omogenei rispetto agli stili 

cognitivi. Ogni gruppo deve preparare un tema specifico dell’argomento di astronomia seguendo le 

domande traccia e gli indizi (sotto forma di documenti, immagini o esperienze pratiche da realizzare 

con modellini) date dal docente. Al termine della preparazione di gruppo si procede alla lezione, 

tenuta esclusivamente dai gruppi di allievi e con svariati supporti didattici. L’obiettivo specifico è 

quello di favorire l’autorealizzazione di tutti gli allievi, coinvolgendoli inizialmente negli ambiti in 

cui sono più abili.  

6.4.3.8 Attività 16: “Prepariamoci assieme per la verifica”  

Dei gruppi liberi hanno preparato assieme la verifica partendo da una verifica formativa proposta 

dal docente. Si tratta di un’attività d’insegnamento fra pari ma questa volta a piccoli gruppi.  

6.4.4 Cambiamenti osservati nel clima di classe 

La qualità delle relazioni tra allievi è nettamente migliorata. I ragazzi partecipano attivamente alle 

lezioni portando dei preziosi contributi per realizzare delle attività originali e coinvolgenti. I gruppi 

hanno assimilato delle modalità di funzionamento efficaci la loro energia residua è diminuita 

notevolmente, a favore della cooperazione. In plenaria gli allievi non cercano più esclusivamente il 

mio sguardo e la mia approvazione durante i loro interventi, ma comunicano tra loro istaurando 

discussioni pertinenti e molto interessanti. La timidezza generale di parlare all’intera classe è 

diminuita, gli interventi sono diventati più fluidi. I gruppi di ragazze e ragazzi d’inizio anno 

scolastico si sono incontrati, abbassando le barriere. In classe si respira un’atmosfera molto più 
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serena e rispettosa, anche i leader si sono calmati e non sembrano più sulla difensiva. Sono 

soddisfatta del successo delle attività e di costatare che anche gli allievi sorridono un po’ di più. 

6.5 FASE 5 - Raccolta dei risultati 

6.5.1 Risultati del questionario (II) sul clima di classe 

I quattro parametri che misurano il clima di classe sono migliorati in un periodo di circa quattro 

mesi sia per gli allievi sia per il docente. Nel miglioramento più marcato dei valori del docente entra 

in gioco probabilmente un effetto Pigmalione oltre al fatto che i valori non derivino da una media. I 

dati riguardanti l’equità considerata dal docente non sono dovuti al fatto di avere applicato il 

medesimo trattamento per tutti ma aver cercato di cogliere le necessità di ciascuno. Da questo punto 

di vista ho differenziato ancora di più i miei interventi con gli allievi diversificando i compiti e 

anche le richieste e le esigenze. 

 

Figura 6.5 – Evoluzione nella percezione del clima di classe da dicembre a marzo da parte di allievi e docente  
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6.5.2 Risultati del sondaggio sulla variazione del clima di classe 

Dal sondaggio (allegato 17) sottoposto alla classe è emerso che 17 allievi su 18 prediligono la 

modalità del lavoro di gruppo rispetto ad altri approcci didattici. La motivazione data dagli allievi 

su tale scelta è l’agevolazione del processo di apprendimento individuale. Nel contesto del piccolo 

gruppo, secondo gli allievi più stimolante e meno dispersivo, vengono favoriti la socializzazione, la 

collaborazione e l’aiuto reciproco nella ricerca di soluzioni e nell’espressione (facilitata) delle 

proprie opinioni. In un ambito di lavoro definito “più tranquillo” si rispetta lo spazio alla parola di 

ciascuno. Anche la concentrazione e la riflessione migliorano, il confronto di punti di vista diversi è 

vissuto come interessante e arricchente sia per i contenuti sia per la diversità degli approcci di 

ragionamento. Il fatto di dovere esplicitare e argomentare le proprie opinioni o di aiutare un 

compagno è generalmente vissuto come costruttivo per il proprio percorso di apprendimento. In 

secondo piano il lavoro di gruppo è apprezzato per le occasioni che offre di relazionare con i 

compagni permettendo di conoscersi meglio e di apprezzarsi ulteriormente l’un l’altro. I risultati 

ottenuti tramite la modalità del lavoro di gruppo (ad esempio cartelloni e presentazioni), sono più 

gratificanti perché più creativi, diversificati e completi. Nel contesto di lavoro collaborativo la 

qualità del lavoro personale è percepita come più efficace e di migliore qualità. 

Sei allievi trovano che, grazie ai lavori di gruppo, i rapporti tra compagni siano migliorati grazie a 

una conoscenza reciproca più approfondita e alla scoperta di punti comuni e di valori come 

l’intelligenza, le abilità creative, la disponibilità. Il resto della classe afferma che le relazioni con i 

compagni sono buone ma non sono state influenzate dal lavoro di gruppo mentre solo un’allieva 

afferma che il lavoro di gruppo ha rinforzato i suoi pregiudizi riguardo all’immaturità dei ragazzi. 

Nonostante il fatto che il maggiore beneficio del lavoro di gruppo sia, secondo gli allievi, quello di 

facilitare l’apprendimento, è interessante notare che quasi tutti credano che le ragioni che abbiano 

spinto il docente a proporre questa modalità di lavoro siano di “divertire” e “fare piacere” la classe, 

favorire la socializzazione per migliorare la conoscenza reciproca e le relazioni. Solo un alunno ha 

pensato che dietro la proposta del docente ci sia stata l’intenzione di far condividere diversi metodi 

di lavoro per offrire nuove prospettive al singolo. 

I fattori che potrebbero migliorare la qualità del lavoro di gruppo sono sostanzialmente rivolti verso 

l’interesse del gruppo: aumentare i progetti di esperienze pratiche, incrementare l’impiego delle 

ICT, omogeneità nelle capacità cognitive del gruppo e modifica regolare della composizione dello 

stesso. Da ciò si potrebbe dedurre che gli allievi siano riusciti a percepire il gruppo come unità di 

lavoro.  
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Figura 6.6 - Risultati del sondaggio sul clima di classe 

La figura 6.6 illustra il valore medio delle risposte della classe alla domanda del sondaggio inerente 

il clima di classe e alla relativa variazione nel corso della ricerca. I principali fattori alla base del 

miglioramento del clima di classe percepito riguardano principalmente i cambiamenti di 

comportamento degli allievi, più calmi e controllati durante la lezione: “si passeggia di meno in giro 

per l’aula” “parliamo quasi senza interromperci” “non ci picchiamo” “quelli che gridavano non lo 

fanno più”. Anche il clima di classe durante le attività in plenaria viene percepito come migliore, 

più rispettoso e calmo “adesso si che ci siamo calmati!”. 

I diritti della classe sembrano essere stati rispettati salvo ad avviso di alcuni il fatto di alzare la 

mano, che però è diventato un gesto a volte superfluo viso il rispetto alla parola. Da migliorare il 

non giudicare e deridere gli errori o le lacune dei compagni.  

6.5.3 I focus group 

La discussione con gli allievi, organizzata in 4 focus group, è stata di grande utilità per chiarire e 

approfondire alcune risposte troppo “telegrafiche” al sondaggio. Riproponendo agli alunni le 

risposte di tutti i compagni (in forma anonima) ho cercato di aprire una discussione di gruppo per 

fare emergere le opinioni più condivise e dissipare dei malintesi che hanno creato delle incoerenze 

nel questionario. 

Grazie ai focus group ho potuto interpretare meglio il grafico della figura 6.5 e in particolare ho 

potuto capire perché il valore del parametro supporto del docente per il mese di marzo superi il 

valore che gli allievi avevano attribuito allo stesso in una situazione ideale: molti allievi si sono 

detti stupiti dalla mia volontà di volere creare un buon clima di lavoro per il loro benessere 

(questionari, sondaggi, focus group). Vedendomi prendere parte a un’ora di classe e collaborare con 

la docente di classe i ragazzi hanno capito che mi interessavo a loro, non tanto perché durante i 
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lavori di gruppo offrivo loro delle soluzioni preconfezionate (in il mio aiuto consisteva piuttosto in 

rilanci e di domande stimolo), ma per la mia presenza e la mia disponibilità anche dopo le lezioni. 

Gli alunni si sono detti soddisfatti dell’equità del docente verso di loro, si sono resi conto della 

differenziazione e l’hanno accettata perché questa mostra che l’insegnante li riconosce e li valorizza 

in quanto persone uniche. Molte ragazze hanno ammesso di avere creduto, durante il primo 

semestre, che mi interessassi di più i ragazzi (come lo mostra anche il grafico della figura 6.2) e poi 

hanno capito che seguivo maggiormente chi aveva bisogno di un sostegno “per mettersi in 

carreggiata”. 

6.5.4 Congruenza dei risultati 

I risultati dei questionari, le informazioni ricavate dai sondaggi e dai focus group e le annotazioni 

nel “diario di bordo” concordano nel vedere migliorato il clima di classe dal mese di settembre al 

mese di marzo 2012. Sondaggio e focus group hanno portato gli allievi a esprimere la loro 

soddisfazione per i lavori di gruppo e l’apprendimento cooperativo in generale. Gli interventi attuati 

per mezzo del lavoro di gruppo, del contratto pedagogico e della programmazione co-evolutiva, 

hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con un miglioramento del 

rendimento medio delle valutazioni dal 4.5 al 5.2.  
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7 Conclusione e prospettive di ricerca  

I risultati della ricerca-azione sono incoraggianti: è possibile migliorare il clima di classe, e questo 

anche per un docente che ha a disposizione solo due ore di lezione la settimana (e ancor meno 

tenendo conto delle vacanze)! Il metodo del lavoro di gruppo, associato a una programmazione 

delle attività ispirata alla progettazione co-evolutiva, è stato di grande sostegno affinché gli allievi 

potessero perseguire gli obiettivi didattici e affinché il benessere di alunni e docenti a scuola potesse 

migliorare.  

L’aula ha cessato di essere un palcoscenico per chi ricercava riconoscimento da parte del gruppo, i 

leader hanno scoperto veri talenti grazie ai quali differenziarsi, le gesta aggressive sono sparite dai 

costumi usuali lasciando più posto alla comunicazione verbale; i monologhi diretti al docente si 

sono gradualmente trasformati in dialoghi coerenti e valorizzanti tra “allievi-colleghi”. Infine, il 

miglioramento del clima di classe durante le ore di scienze ha predisposto favorevolmente la classe 

a migliorare le relazioni in anche in ambiti extra-scolastici. 

Personalmente, il lavoro di gruppo e la progettazione co-evolutiva mi hanno permesso, in quanto 

docente alle prime armi, di imparare molto sulle dinamiche di classe e sulle strategie per perseguire 

gli obiettivi didattici ed educativi anche con un clima di classe di partenza piuttosto difficile. Da 

questa ricerca-azione ho capito che la via più efficace verso gli apprendimenti non è quella 

immaginata e definita a priori dal docente bensì quella che si definisce man mano nel rispetto delle 

esigenze dell’allievo (dei suoi bisogni e dei suoi interessi) integrando, nel contempo, su questa tela 

di fondo gli obiettivi cognitivi da perseguire. Il docente che vorrà condurre la classe attraverso 

percorsi rigidamente predefiniti avrà forse solo l’illusione di essere seguito dai suoi alunni mentre 

un insegnante che si prefigge di seguire i suoi allievi supportandoli, non solo non li smarrirà, ma 

potrà osservare “dall’interno” le affascinanti dinamiche della costruzione del sapere continuando a 

perfezionare i suoi metodi d’insegnamento. Ho compreso che il lavoro di gruppo è un metodo di 

lavoro che può incoraggiare la costruzione collettiva del sapere e spronare gli scolari all’autonomia. 

L’autonomia autenticamente concessa dall’insegnante grazie al lavoro di gruppo e il contratto 

pedagogico sono condizioni indispensabili per il miglioramento del clima di classe perché fondate 

sul valore del rispetto. Il percorso intrapreso durante la ricerca-azione è stato possibile perché alla 

base c’era la volontà di avere fiducia negli allievi (nelle loro capacità cognitive e relazionali) e 

perché questa volontà è stata riconosciuta.  
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La consapevolezza di programmare le attività in funzione delle esigenze della classe e del contesto, 

ha fatto probabilmente percepire agli scolari l’attenzione pedagogica, inducendo motivazione e 

innescando, come definisce Vicenzi (2005), un “circolo virtuoso”. Questo, e l’inevitabile effetto 

Pigmalione, sono chiaramente da prendere in conto nella lettura dei risultati. 

Per provare completa fiducia agli alunni, per valorizzare e ottimizzare ancor più le loro capacità di 

autonomia e incrementare il coinvolgimento nello studio si potrebbe orientarli, come sosteneva De 

Bartolomeis già nel 1968, verso la strada della ricerca, una ricerca come “antipedagogia”: cioè 

capace di “distruggere inequivocabilmente il metodo della lezione” intesa come trasmissiva e priva 

di reciprocità poiché “base di una pedagogia senza allievi”. Grazie alla ricerca invece, l’allievo 

diventa protagonista del proprio sapere: “…esercita attività e iniziative che lo portano ad 

apprendere, a modificare i suoi comportamenti, a fare scelte, a impossessarsi di validi strumenti di 

critica e ad affermare uno stile personale”. In questo senso i lavori di gruppo possono costituire un 

primo passo per allontanarsi dalla supremazia del “docente sapiente” e avvicinarsi alla ricerca 

accessibile a tutti.  
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Allegati 

 

1. Attività 1: “Indovina chi”  

2. Attività 2: “Viaggio sul pianeta Terra…” 

3. Attività 3: “Che cos’è l’ambiente?”  

4. Attività 4: “Cosa possiamo fare insieme…?”  

5. Attività 5: “La carta dei diritti della II B”  

6. Attività 6: “Ecosistema e habitat”   

7. Attività 8: “L’importanza della biodiversità”    

8. Attività 10: “Gioco di carte: i quartetti”  

9. Attività 11: “La grande idea del suolo di Darwin”  

10. Attività 12: “Cosa è successo a tutte queste foglie?”  

11. Attività 13: “Lo stemma”  

12. Attività 14: “La lotta per la vita chi sopravvivrà?”  

13. Attività 15: “Tra sole e Terra oggi le stelle siete voi!”  

14. Tabella “Attività: modalità di lavoro e interazioni” 

15. Questionario del clima di classe percepito: “Come si svolgono le mie ore di scienze?” 

16. Questionario del clima di classe preferito: “Come desideri le ore di scienze?” 

17. Sondaggio sul clima di classe: “Esprimi le tue idee” 
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