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Abstract  

Danijela Galic  
Bachelor of Arts in primary education  

Uno per tutti e tutti per uno. Percorso didattico per favorire la collaborazione nel lavoro di 
gruppo. 

Relatore: Pier Carlo Bocchi  

Questa ricerca-azione ha lo scopo di osservare se la proposta di un itinerario specifico proposto alla 

mia classe può rispondere positivamente al problema educativo sorto ad inizio anno: la difficoltà 

degli allievi nel collaborare durante i momenti di lavoro di gruppo.  

Attraverso la proposta di attività che sviluppano l’ascolto, l’apprendimento cooperativo, 

l’insegnamento reciproco e il riconoscimento reciproco, l’ipotesi è che gli allievi dovrebbero 

riuscire a sviluppare le proprie competenze di collaborazione.  

L’analisi è stata effettuata sulla base di un approccio qualitativo. Gli strumenti di raccolta dati 

utilizzati per rispondere alla mia domanda di ricerca sono delle griglie osservative proposte prima e 

dopo gli interventi previsti dal breve percorso.  

In riferimento ai risultati ottenuti posso affermare che l’ipotesi inziale è solo parzialmente 

soddisfatta: alcuni elementi evidenziano la presenza di sviluppi per l’alunno dal punto di vista della 

collaborazione, altri che sono presenti ancora delle difficoltà. 

Parole chiave: approccio cooperativo, lavoro di gruppo, collaborazione, ascolto, insegnamento 

reciproco, conoscenza reciproca, riconoscimento reciproco. 
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Introduzione 

La scelta di sviluppare il mio percorso di tesi sui temi del lavoro di gruppo e della collaborazione 

nasce da un’esigenza della mia classe di pratica professionale. Ho infatti potuto riscontrare nei 

primi mesi di scuola, mediante la mia osservazione, la presenza per una gran parte di allievi di 

difficoltà rispetto alla collaborazione durante i momenti dedicati al lavoro di gruppo. Questa 

circostanza è divenuta un problema poiché ha ostacolato il buon funzionamento e il perseguimento 

degli obiettivi didattici durante i momenti incentrati su un approccio di tipo cooperativo.  

Gli atteggiamenti osservati, assunti dalla maggior parte degli allievi, sono i seguenti: disinteresse 

per alcuni lavori di gruppo, scelta di lavorare individualmente pur trovandosi in momenti atti a 

favorire un lavoro di tipo cooperativo, ascolto ma scarsa partecipazione al lavoro. Alcuni allievi 

invece lavorano e partecipano con maggior interesse. 

È nata così l’esigenza di proporre un lavoro specifico per cercare di migliorare la collaborazione tra 

gli allievi durante la proposta di attività di gruppo. Il percorso è stato sviluppato indipendentemente 

dalla disciplina in cui sono state inserite le proposte didattiche. 

La collaborazione è una delle competenze trasversali del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (PDS), che al riguardo indica il bisogno di “Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie 

necessarie per lavorare in gruppo” (p. 32). 

Lo sviluppo di questa competenza permetterà alla classe e agli alunni di acquisire la capacità di 

svolgere in maniera più collaborativa e positiva i lavori di gruppo, comprenderne vantaggi e 

svantaggi e riuscire a lavorare con altri compagni. Questa competenza risulta importante non solo 

per il perseguimento degli obiettivi didattici, ma anche per il futuro dell’allievo, sia all’interno delle 

relazioni di vita privata che in un futuro contesto lavorativo o scolastico. Difatti, la scuola, come 

recita il PDS, “[…] costituisce da sempre un luogo ideale di socializzazione spontanea” e essendo 

un “[…] luogo di apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro 

collettivo” (p. 32). 
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Quadro teorico 

Al fine di contestualizzare questo lavoro di ricerca, faccio riferimento a quattro concetti attorno ai 

quali si sono sviluppati gli interventi nella mia classe di pratica professionale: 

 

I. Le attività specifiche e le attività integrate in altre discipline 

II. L’apprendimento cooperativo 

III. L’insegnamento reciproco (tutoring) 

IV. L’ascolto 

V. Il riconoscimento reciproco 

I. Le attività specifiche e le attività integrate in altre discipline 

Il mio percorso di tesi si sviluppa attraverso diversi tipi di attività: sono previste infatti sia attività 

specifiche che attività integrate in altre discipline. 

Le attività specifiche sono svolte con l’obiettivo di sviluppare delle competenze volte a favorire la 

capacità collaborativa degli alunni, mentre le attività integrate hanno anche l’obiettivo di sviluppare 

competenze disciplinari senza stravolgere il programma progettato per il lavoro in classe. Il senso 

delle attività integrate è in genere facilmente percepito dall’allievo, mentre nelle attività specifiche 

vi è la necessità di chiarire lo scopo dello svolgimento di quella determinata lezione. 

Le attività specifiche sono dette anche attività di laboratorio e “promuovono l’acquisizione e il 

consolidamento da parte dell’allievo di saperi e abilità stimolati da compiti relativamente chiusi” 

(Antonini, Bocchi, Zanoli, 2016). Le attività specifiche, a differenza di altre, “appaiono 

generalmente in una forma decontestualizzata e sono concepite per permettere all’allievo di 

lavorare in maniera mirata su oggetti e saperi specifici” (ibidem). 
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II. L’apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo presuppone capacità comunicative e collaborative.  

Quest’ultimo è un metodo didattico di fare lezione che fa uso di gruppi di allievi che hanno il 

compito di lavorare insieme al fine di migliorare il proprio apprendimento in maniera reciproca: gli 

allievi si trovano così confrontati con il lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. 

Sono numerose le ragioni che giustificano la necessità di promuovere questo tipo di apprendimento, 

e tra queste troviamo: la valorizzazione delle potenzialità emotive e cognitive di classe, la 

facilitazione della crescita e del successo formativo per tutti, il miglioramento dell’interazione tra 

pari e la promozione della riuscita scolastica. 

Le caratteristiche fondamentali dell’approccio cooperativo sono le seguenti (Polito, 2003):  

1. l’interdipendenza positiva; 

2. la responsabilità verso sé stessi e verso gli altri; 

3. la creazione di un clima di classe accogliente, sostenuto da interazioni positive, amichevoli e 

solidali; 

4. l’eguale partecipazione di tutti al lavoro comune; 

5. la valutazione del lavoro svolto per migliorare lo spirito di cooperazione. 

“Gli studenti che partecipano ai gruppi di apprendimento cooperativo sono invitati a focalizzarsi sul 

successo formativo di tutti. Lavorano insieme, si aiutano, valorizzano il contributo di ciascuno” 

(Polito, 2003). 

L’efficacia di questo tipo di apprendimento è dimostrata da numerose ricerche (ibidem) e permette: 

l’ottenimento di migliori risultati, l’instaurazione di rapporti più positivi tra gli allievi, e 

l’accrescimento e miglioramento del benessere psicologico (l’autoefficacia e l’autostima evolvono 

positivamente). 

I gruppi di apprendimento cooperativo possono essere di tre tipologie: di base, informali o formali. 

I gruppi formali sono gruppi “la cui durata va dal tempo di una lezione ad alcune settimane e 

vengono utilizzati per insegnare contenuti e abilità anche molto diversi” (David, Roger e Edythe, 

p.20, 2015). 

I gruppi informali sono invece gruppi ad hoc la cui durata va da pochi minuti al tempo di una 

lezione; questi ultimi “si possono usare durante l’insegnamento diretto per focalizzare l’attenzione 

degli studenti sul materiale da imparare, creare un clima favorevole all’apprendimento, …” (Edythe 
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e Roger, 2015).  

È importante non confondere il tipo di gruppo che si sta usando, per non ricadere in “pseudo-gruppi 

di lavoro” o “gruppi tradizionali di lavoro”. L’apprendimento cooperativo presuppone infatti che gli 

alunni lavorino insieme e che siano contenti di farlo. L’allievo deve acquisire la consapevolezza che 

il suo successo non dipende solo dal proprio lavoro autonomo ma anche dallo sforzo cognitivo del 

resto del gruppo. Il gruppo di apprendimento cooperativo massimizza l’apprendimento di tutti, 

permette all’alunno di ritenere sé stesso e gli altri compagni ugualmente responsabili, porta l’allievo 

a riflettere, discutere, lavorare e produrre insieme ad altri membri. 

Se il docente volesse proporre delle attività basate sull’approccio cooperativo si dovrebbe 

interrogare su numerosi aspetti e progettarne altrettanti: definire gli obiettivi, scegliere come 

intervenire per il monitoraggio, decidere come formare i gruppi, durata del lavoro, assegnazione dei 

ruoli, scelta del materiale, disposizioni spaziali. 

III. L’insegnamento reciproco (tutoring) 

“L’insegnamento reciproco consiste nel proporre agli allievi di utilizzare le competenze che 

possiedono riguardo a un contenuto particolare per insegnarle ai propri compagni” (Bocchi, 2016). 

La proposta di attività di insegnamento reciproco, oltre a favorire il lavoro che segue un approccio 

di tipo collaborativo apporta risultati positivi per l’apprendimento dei saperi dell’allievo; infatti è 

noto che impariamo solo il 20% di ciò che ascoltiamo, mentre integriamo ben il 95% quando 

dobbiamo spiegarlo ad altre persone (ibidem). Ciò significa che si apprende in modo migliore 

quando si insegna agli altri ciò che si è scoperto. 

In questo tipo di modalità didattica l’allievo è coinvolto in due ruoli diversi: da una parte l’alunno si 

impegna ad imparare (letture, discussioni con i compagni, …) e dall’altra parte si impegna anche ad 

insegnare agli altri; è così che l’alunno assume sia il ruolo di “allievo” che quello di “tutore”. A 

questo proposito Polito (2003) precisa: “Il tutoring è una strategia di apprendimento, caratterizzata 

dalla presenza di un tutor, cioè una persona che ha il compito di aiutare lo studente […]”. La 

funzione di tutor può venir assunta dal docente ma può “essere svolta anche dai propri compagni e 

in questo caso si parla di tutoring tra pari: gli studenti si aiutano ad apprendere, svolgendo a turno 

il ruolo di insegnante e quello di alunno” (ibidem).  

Nella prospettiva dell’apprendimento cooperativo e dell’insegnamento reciproco si può parlare di 

didattica orientata all’empowerment (Polito, 2003). Gli allievi posti in questo tipo di situazioni 

acquisiscono differenti strategie per aiutarsi l’un l’altro sviluppando anche l’interdipendenza 
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positiva tra pari. Gli allievi svolgono dei compiti in modo collettivo, occupandosi alle volte di 

attività diverse favorendo la presenza di momenti di discussione e di condivisione. Attraverso 

questa tipologia di esperienze, gli studenti migliorano simultaneamente il proprio senso di 

competenza e quello del proprio compagno. 

IV. L’ascolto 

L’ascolto non avviene solo nel rapporto tra allievo-docente e docente-allievo bensì anche nella 

relazione tra pari. È importante che questo ascolto sia un ascolto attento ed accogliente, e che le sue 

caratteristiche siano: “la disponibilità a fare spazio all’altro dentro di noi; la valorizzazione della 

persona, sede di potenzialità, talenti e progetti; l’individuazione dei suoi bisogni […]; la risposta 

accurata alle sue richieste di aiuto […]. L’ascolto tra pari inoltre è un’efficace strategia di 

apprendimento cooperativo e di socializzazione” (Polito, 2003). È fondamentale che l’alunno 

comprenda l’importanza dell’ascolto: di sé ma anche dell’altro. L’allievo deve riuscire ad acquisire 

questa consapevolezza ma occorre comunque ricordare che se la nostra mente è colma di altri 

numerosi pensieri e preoccupazioni non sarà possibile ascoltare nulla e nessuno. 

Ovviamente occorre sottolineare che ascoltare non è sinonimo di apprendere; infatti si può 

affermare di apprendere quando si rielaborano le informazioni ottenute, quando le si collegano con 

altre già a noi appartenenti, quando vengono elaborate e condivise in discussioni con altri membri. 

In buona sostanza, “[…] ascoltare vuol dire osservare il modo in cui “rimbalza” nella nostra mente 

l’idea dell’altro” (ibidem). 

A questo riguardo Sclavi (2003) mette in evidenza che l’ascolto è un’arte che può essere appresa 

grazie alla presa di coscienza di alcune caratteristiche dell’ascolto. In particolare, questa autrice 

precisa sette regole. 

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più efficace della ricerca. 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare di 

punto di vista. 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti 

a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. 
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4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti 

informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e analogico. 

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono quelli che si 

presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti, perché 

incongruenti con le proprie certezze. 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione. Affronta i 

dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti. 

7. Per divenire esperto dell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai 

imparato ad ascoltare l’umorismo viene da sé. 

Tabella 1 – Le sette regole dell’ascolto (da Sclavi, 2003) 

V. Il riconoscimento reciproco 

Nelle difficoltà che si possono riscontrare nella pratica dell’insegnamento reciproco, è possibile 

individuare proprio quella del riconoscimento reciproco.   

Come afferma Perticari (1996), il riconoscimento reciproco è un processo che si crea nel tempo e la 

cui caratteristica è quella della reciprocità. “C’è bisogno di un senso di appartenenza perché una 

scientificità possa incarnarsi” (Perticari, 1996).   

Tutti noi abbiamo bisogno di riconoscimento: essere riconosciuti è una condizione preliminare per 

potersi sentire bene. L’insegnante vuole essere riconosciuto dall’allievo così come anche l’allievo 

ha bisogno di essere riconosciuto dall’insegnante: lo stesso capita nel rapporto fra pari. 

Riconoscere è un bisogno affettivo di essere “visti” dalle persone con cui si sta; nel caso della 

scuola, l’alunno ha bisogno di essere riconosciuto dal docente e dai compagni nelle sue competenze 

e nei propri modi di essere. 
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Approccio metodologico e domanda di ricerca 

La ricerca è di tipo longitudinale1, e mi ha permesso di trarre delle conclusioni attraverso dei dati 

prevalentemente di tipo qualitativo grazie agli strumenti descritti di seguito. 

Il mio di lavoro di ricerca è prevalentemente una ricerca-azione  (Baldacci, 2003)2. “Questo tipo di 

ricerca utilizza prevalentemente un approccio di tipo qualitativo e avviene in un contesto spazio 

temporale definito. Essa ha come scopo principale quello di trovare delle possibili soluzioni a un 

problema educativo che sorge in un determinato contesto e determinarne l’efficacia, migliorare la 

realtà educativa in cui gli operatori si trovano ad agire.” 

Considerate le caratteristiche della mia classe formulo la seguente ipotesi:  

le competenze di collaborazione nei lavori di gruppo possono essere promosse attraverso un 

percorso didattico che comprende attività specifiche e integrate volte a sensibilizzare l’ascolto, 

l’apprendimento cooperativo, l’insegnamento reciproco e il riconoscimento reciproco.  

Domanda di ricerca 

L’indagine ha lo scopo di verificare se un percorso specifico incentrato su alcuni ambiti che 

riguardano la collaborazione può produrre un miglioramento a questo livello. Stabilita questa 

ipotesi l’interrogativo di ricerca esplicito si presenta nella forma che segue. 

La proposta di un itinerario specifico, che considera alcune componenti della collaborazione quali, 

l’ascolto, l’apprendimento cooperativo, il riconoscimento reciproco e l’insegnamento reciproco, 

permette di migliorare le competenze di collaborazione tra i bambini nell’ambito del lavoro di 

gruppo? 

 

 

                                                

 
1 Si tratta di una ricerca pre-post, ovvero utilizzata per verificare la presenza o meno di cambiamenti nel 
tempo. La raccolta dei dati grazie agli strumenti predefiniti viene fatta in due momenti: il momento che 
precede un intervento e quello che lo segue (Benini, 2018). 
2 Non tutte le caratteristiche della ricerca-azione standard sono presenti, vi sono delle modifiche adottate per 
rispondere alle esigenze del percorso e del contesto di indagine (contesto scolastico). 
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Definizione del campione oggetto di studio  

I soggetti su cui ho condotto la mia ricerca sono gli alunni della mia classe di pratica professionale 

di questo terzo anno di formazione. Si tratta di una pluriclasse, composta da diciotto allievi, di cui 

undici di classe quinta e sette di classe quarta equamente ripartiti fra i generi.   

In alcuni momenti della ricerca l’attenzione verrà messa in particolar modo sui due gruppi di lavoro 

che hanno mostrato maggiori difficoltà dal punto di vista collaborativo. 

Tecniche di raccolta dati - strumenti di ricerca 

I dati che ho deciso di raccogliere sono di natura diversa: alcuni sono stati da me raccolti per 

riuscire a descrivere la situazione iniziale e per riuscire a progettare il percorso da proporre agli 

allievi; altri sono legati all’analisi e all’esito degli interventi proposti e servono per verificare la 

pertinenza dell’ipotesi iniziale. 

L’indagine ha fatto capo a strumenti differenti presentati qui di seguito. 

Questionario di autovalutazione  

Ad inizio anno ho proposto alla classe un questionario di autovalutazione sul tema del lavoro di 

gruppo per riuscire a raccogliere le loro opinioni e avere un quadro più oggettivo della situazione 

iniziale, da cui partire per riuscire a progettare il percorso. 

Il questionario (allegato 2) è composto da una serie di domande che chiedono all’allievo di valutare 

comportamenti, opinioni, e affermazioni che riguardano le competenze collaborative.   

Grazie al questionario si è potuto quindi comprendere la frequenza con cui ogni allievo assume un 

determinato comportamento durante i momenti di lavoro di gruppo. 

Sociogramma 

Il sociogramma di Moreno3 (chiamata anche rilevazione sociometrica) è uno strumento di analisi 

del contesto classe, dal punto di vista delle relazioni sociali, basato sulle tecniche sociometriche. 

                                                

 
3 Jacob Levi Moreno, nato a Bucarest nel 1989 e morto a Beacon nel 1974, era uno psichiatra austriaco che 
sviluppò la ricerca delle interazioni sociali all’interno dei gruppi. 
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“La sociometria vuole identificare in situazioni reali, non di laboratorio, quelle che sono, all’interno 

di un gruppo già formato da tempo, le preferenze di ciascuno in relazione ad alcune attività e 

situazioni specifiche per il gruppo stesso. Da queste rilevazioni emergono, perciò, non le relazioni 

sociali che esistono nel gruppo, ma quelle che i soggetti vorrebbero realizzare” (Genovese e 

Kanizsa, 1994).   

L’indagine sociometrica mi ha permesso di avere un quadro iniziale delle relazioni instauratesi in 

classe uscendo da un’ottica soggettiva legata all’apparenza. La domanda del questionario utilizzata 

per creare il sociogramma è stata “Con quale compagno/a svolgeresti un lavoro di gruppo?”. Gli 

allievi hanno dovuto indicare in ordine di preferenza quali compagni avrebbero scelto. In seguito, è 

stata posta la domanda nella forma negativa (anche se questo mette più in difficoltà l’alunno) per 

verificare se i dati trovassero una relazione con quanto rilevato attraverso la domanda posta al 

positivo. 

A questo punto i dati sono stati da me riassunti in tabella e sono state contate il numero di scelte che 

ognuno degli allievi ha ricevuto (senza fare distinzione tra prima, seconda o terza scelta). La tabella 

riassuntiva permette di identificare il numero di ellissi del sociogramma, corrispondenti per 

l’appunto al numero massimo di scelte.  

Gli alunni più al centro sono quelli più scelti, mentre più ci si sposta alle ellissi esterne meno questi 

alunni sono stanti scelti (gli alunni che si trovano fuori da queste, sono gli alunni “emarginati”, che 

non sono stati scelti da nessuno). In altri termini: “Il sociogramma di Moreno rappresenta la 

trasposizione grafica della matrice sociometrica. Si dispongono gli alunni della classe in diverse 

zone concentriche a seconda del numero delle scelte ricevute. Nel cerchio interno si collocano i 

ragazzi che hanno avuto il maggior numero di preferenze e quindi nelle zone più esterne al 

diminuire delle scelte ricevute” (Genovese, 2006). 

Il sociogramma permette inoltre di identificare attraverso delle frecce se le scelte sono state 

univoche oppure corrisposte tra gli alunni.  

Osservazione 

Trattandosi di una ricerca-azione, la raccolta di dati necessari, è stata effettuata prima e dopo gli 

interventi proposti alla classe. Le osservazioni sono state effettuate durante due diverse attività di 

redazione di gruppo (la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di aprile), attraverso delle 

griglie osservative volte a evidenziare alcune informazioni specifiche legate ai comportamenti 

dell’allievo e a produrre ulteriori considerazioni.  
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Vorrei inoltre sottolineare che gli alunni sono stati osservati cercando di limitare le variabili che 

avrebbero potuto modificare il risultato, infatti tra le scelte fatte si possono evidenziare: il 

mantenimento degli stessi gruppi di lavoro, la durata dell’attività, il luogo e infine anche l’ambito di 

studio (la lingua italiana: entrambe attività di redazione di testi).  
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Situazione iniziale 

Descrizione del contesto 

Gli allievi sono nella stessa classe da inizio anno, eccetto una ragazza di classe quinta che ha 

cominciato a frequentare questo istituto dal mese di gennaio 2019. 

Il clima di classe è apparso sin da subito positivo e i ragazzi svolgono con piacere le lezioni.  

Attraverso l’osservazione della classe mi è stato possibile notare la difficoltà che la maggior parte 

dei membri della classe ha nello svolgere delle attività a gruppi.  

Questa constatazione mi ha portata a riflettere sulle cause di questa situazione; una mia prima 

ipotesi è che il lavoro di gruppo non sia stato praticato con regolarità e che quindi le dinamiche 

positive del lavoro di gruppo non si siano adeguatamente instaurate. 

Gli allievi hanno manifestato atteggiamenti differenti durante il lavoro a gruppi: disinteresse per il 

lavoro e per i compiti da svolgere (lasciando agli altri membri il compito di svolgere quanto 

richiesto senza apportare il proprio contributo), carenza nella collaborazione (assunzione di un ruolo 

da protagonista nel lavoro non lasciando spazio agli altri per agire e lavorare), irritabilità e 

frustrazione durante lo svolgimento delle attività di gruppo (legate probabilmente a non poter agire 

come desiderato dal singolo, dovendosi accordare e sottostare anche alle esigenze degli altri 

membri del gruppo), difficoltà nell’approcciarsi positivamente con gli altri compagni (disaccordi e 

liti poiché confrontati con compagni con cui non hanno piacere di lavorare).   

Ovviamente ciò non esclude che vi siano anche allievi che hanno dimostrato interesse e 

partecipazione per il lavoro svolto durante i momenti in cui la collaborazione era un presupposto 

per svolgere una determinata attività o un determinato compito. 

È importante dunque che gli alunni comprendano "i vantaggi della collaborazione, in termini di 

riuscita e di progressi nell’apprendimento e nel benessere di tutti” (Negri, 2005). 
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Il questionario di autovalutazione 

All’inizio dell’anno scolastico gli alunni si sono confrontati con un questionario di autovalutazione4 

volto a fornire un quadro più oggettivo delle dinamiche che si instaurano durante i lavori di gruppo. 

Le domande poste erano volte a indagare: l’accettazione, l’aiuto reciproco, il rispetto del pensiero 

altrui e infine il grado di collaborazione (indipendente dai membri del gruppo di lavoro). 

 

                                                

 
4 Siccome nel mese di gennaio è arrivata una nuova allieva, sono diciassette gli allievi considerati e non 
diciotto. 
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Osservando e analizzando le risposte ottenute si possono esprimere le seguenti considerazioni: 

- Sentirsi accettato dagli altri compagni (grafico 1): gli allievi si sentono generalmente 

accettati (“spesso” e “sempre”), ma ci sono comunque ben sei allievi che si sentono meno 

accettati (“poco” o “abbastanza”). 

- Aiutare i compagni in difficoltà (grafico 2): la maggior parte degli allievi ha reputato di 

aiutare “spesso” i compagni in difficoltà durante un lavoro di gruppo; vi sono inoltre ben 

quattro compagni che affermano di aiutare “sempre” gli altri membri del gruppo. Restano 

comunque presenti cinque allievi che reputano di aiutare “poco” o “abbastanza” gli altri. 

- Rispettare il pensiero dei compagni (grafico 3): più della metà degli allievi afferma di 

rispettare “sempre” le idee degli altri, ma vi sono comunque ben cinque allievi che reputano 

di farlo “abbastanza”. 

- Collaborare indipendentemente da chi sono i membri del gruppo (grafico 4): sono in questo 

caso solo due gli allievi che decidono di posizionarsi su “spesso”; la maggior parte degli 

allievi infatti reputa di farlo “abbastanza”. 

In generale si può affermare che tra le quattro domande poste agli allievi è l’ultima quella che ha 

portato a risultati più negativi: si può sicuramente concludere che la capacità di collaborare con tutti 

i membri del gruppo sia un elemento su cui lavorare. 

Inoltre, occorre sottolineare che seppure vi sia una grande parte di allievi che si è autovalutata 

positivamente, resta presente una minoranza di allievi che si è autovalutata in maniera più negativa. 

Ciò è comunque da considerare e non da sottovalutare, poiché nel caso di un lavoro di gruppo, in 

particolare nel caso di lavori di gruppi in cui l’interdipendenza positiva è necessaria, questi allievi 

potrebbero comprometterne il buon funzionamento. 

Il sociogramma 

Il sociogramma di Moreno viene creato disponendo “gli alunni della classe in diverse zone 

concentriche a seconda del numero delle scelte ricevute. Nel cerchio interno di collocano i ragazzi 

che hanno avuto il maggior numero di preferenze e quindi nelle zone più esterne al diminuire delle 

scelte ricevute” (Genovese, 2006). È importante ricordare che questa è la situazione iniziale; infatti 

“il test sociometrico fotografa la vita del gruppo in un determinato momento, pertanto fornisce una 

prospettiva statica dei fenomeni” (Genovese, 2006). 
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Figura 5 – Sociogramma classe IV e V, Bodio 
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allievi marginali ai quali ne vanno poche. In qualche caso si possono trovare alunni che non 

ricevono scelte, che sono cioè sostanzialmente ignorati dai compagni.” (Negri, 2005). 

Osservando il sociogramma ottenuto si può constatare un divario nelle scelte: le femmine scelgono 

prevalentemente altre femmine (e lo stesso vale per i maschi).  

Il numero massimo di scelte corrisponde a dieci (corrispondente per l’appunto al numero di ellissi 

proposte nel grafico) e si va fino agli allievi che non sono stati scelti da parte di nessuno. 

I gruppi di lavoro sono stati quindi creati anche in considerazione dei risultati ottenuti attraverso la 

creazione e l’osservazione del sociogramma. 

Creazione dei gruppi di lavoro 

Per quanto concerne i gruppi, questi ultimi sono “Gruppi selezionati dall’insegnante” (Roger e 

Edythe, 2016) 

Gli elementi tenuti in considerazione per la creazione dei gruppi di lavoro sono i seguenti: 

1. Numero dei membri (dimensione del gruppo): i gruppi sono stati formati considerando quale 

criterio il massimo di tre o quattro membri per gruppo.  

2. Studenti isolati: al fine di evitare che vi siano degli studenti che si sentano isolati, mediante i 

risultati ottenuti e visibili dal grafico (sociogramma) ho deciso di creare dei “gruppi di 

sostegno per ogni studente isolato” (Roger e Edythe, 2016).  

3. Conoscenza del gruppo classe: la conoscenza del gruppo mi ha permesso di riflettere sugli 

abbinamenti che avrebbero potuto essere funzionali per l’obiettivo del lavoro. 

4. Scelte e scelte reciproche: nel limite delle possibilità ho cercato di creare dei gruppi in cui 

almeno parte dei membri avevano espresso nella fase del test sociometrico, la volontà di 

stare con uno di questi compagni.  

5. Sesso: ho deciso di creare dei gruppi misti, composti quindi da maschi e femmine, 

favorendo così una collaborazione che non è inter-genere, bensì intra-genere.  

Sono stati quindi ottenuti cinque gruppi di lavoro che soddisfano le caratteristiche sopra elencate: 

tre gruppi composti da quattro membri e altri due gruppi composti invece da tre membri.
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Percorso didattico – attività proposte 

Il percorso che ho sviluppato si concentra su quattro ambiti5 che dovrebbero favorire la collaborazione: riconoscimento reciproco, insegnamento 

reciproco, ascolto e apprendimento cooperativo. 

Il percorso si è sviluppato a partire dal mese di marzo e si è concluso nel mese di aprile. In “rosso” vengono evidenziate le attività integrate, mentre 

in “verde” le attività specifiche. 
 
 

 

                                                

 
5 Gli ambiti vengono definiti all’interno del « Quadro teorico ». 

Rituale: indovinelli del mattino e del pomeriggio 

Riconoscimento reciproco (e conoscenza 

reciproca) 

Ascolto Insegnamento reciproco Apprendimento cooperativo 

1a 

Stella delle qualità 

1b 

Quattro angoli di 

interessi 

2 

Descrizione di un 

disegno 

3 

Lavoro a gruppo modalità Jigsaw 

à tutoring 

4 

Lavoro di gruppo – attività per risolvere 

una situazione problema 

Mese di marzo – mese di aprile 

 

el gruppoMese di marzo – mese di  aprile 
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Attività Sviluppo Obiettivi specifici Materiali 

1a Gli allievi preparano una stella personale e girando nella classe si scambiano queste 

ultime. Colui/colei che riceve la stella di un altro compagno ha la consegna di scrivere una 

qualità o qualcosa di positivo sul compagno a cui appartiene la stella (l’alunno può 

decidere se mantenere l’anonimato). Una volta che tutte e cinque le punte sono complete 

ogni alunno torna ad avere la propria stella e può leggere quanto hanno scritto i compagni. 

Dare e ricevere compli-

menti e qualità. 

- Foglio a4 bianco su cui 

disegnare la stella. 

- Materiale per scrivere, 

cancellare, tagliare. 

1b Vengono stabiliti come punto di ritrovo i quattro angoli della classe. Il docente nomina ogni 

angolo della classe e gli alunni si spostano nell’angolo che prediligono (esempio: estate, 

autunno, inverno, primavera). Quando tutti gli allievi si sono spostati, negli angoli si avvia 

un dialogo tra i ragazzi per motivare la loro scelta dell’angolo agli altri membri. 

Quest’attività permette agli allievi di trovare degli interessi o delle preferenze che siano 

comuni a quelle di altri membri della classe, sviluppando ulteriormente la conoscenza dei 

propri compagni. 

Determinare la propria 

preferenza, motivare e 

argomentare la propria 

scelta e discutere con il 

proprio gruppo. 

- Appunti per il docente: 

stabilire come verranno 

nominati gli angoli nel corso 

dell’attività; annotare 

osservazioni durante lo 

svolgimento dell’attività. 

2 Gli allievi realizzano un disegno con la consegna di raffigurare quello che vogliono (con un 

tempo stabilito da parte del docente).   

L’allievo A deve descrivere quello che ha disegnato all’allievo B e all’allievo C, che hanno il 

compito di rappresentare quanto descritto, senza avere la possibilità di porre delle 

domande di chiarimento all’allievo A. Quando l’allievo B e C ha terminato di disegnare, 

confronteranno i disegni con l’allievo A che mostrerà il suo. La stessa modalità verrà 

seguita dagli altri allievi: B descrive a C e a A e infine C descrive a A e a B. 

Creare un disegno e pro-

vare a replicarlo seguendo 

delle indicazioni verbali. 

(Parlare, ascoltare, dise-

gnare, confrontare) 

- Fogli da disegno. 

- Materiale per disegnare e 

cancellare: matita e gomma. 
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3 La classe viene suddivisa in gruppi eterogenei (sesso, competenze disciplinari, …). Ogni 

gruppo si specializza su un tema specifico e diventa così “esperto”. Segue un 

rimescolamento dei gruppi in cui si incontreranno allievi che hanno trattato temi diversi: a 

questo punto gli allievi saranno “gli esperti del proprio tema” e dovranno condividere con gli 

altri compagni le scoperte fatte. L’allievo viene così valorizzato ed è consapevole 

dell’importanza del suo ruolo per gli altri compagni. Alla fine dell’attività tutti dovrebbero 

aver ricevuto le stesse informazioni. Nello specifico, l’attività è stata svolta lavorando sul 

tema della punteggiatura. 

Ricercare e leggere delle 

informazioni; farne di 

queste un sapere proprio e 

successivamente 

condividerle con altri 

compagni. 

- Materiali didattici necessari 

per l’acquisizione di nuove 

conoscenze su un 

determinato tema. 

- Fogli a brutta a disposizione 

dell’allievo. 

4 Gli allievi vengono suddivisi in quattro gruppi di lavoro e vengono posti di fronte ad una 

situazione problema. Mediante la collaborazione, la condivisione del proprio pensiero e la 

discussione collettiva, gli alunni ipotizzano una soluzione alla situazione posta loro. 

L’attività proposta in classe si inseriva in un percorso di matematica inerente al calcolo 

dell’area di figure piane. 

Identificare la situazione 

problema, proporre delle 

ipotesi, discutere e 

identificare una soluzione. 

- Materiali didattici per 

rispondere alla situazione 

problema e fogli a brutta a 

disposizione dell’allievo. 

  Sviluppo Obiettivi specifici Materiali 

Rituale Gli allievi propongono dei colmi e degli indovinelli a turno al resto dei membri della 

classe. Un allievo (o più) a turno esce di fronte al resto della classe proponendo 

l’indovinello; i restanti alunni cercano di indovinare la risposta corretta. L’alunno fornisce 

degli indizi, necessari per aiutare il resto della classe a risolvere l’indovinello. 

Quest’attività viene proposta come rituale durante il periodo che va dal mese di marzo al 

mese di aprile. 

Condividere un indovinello 

con i compagni, gestire gli 

interventi e fornire degli 

indizi. Oppure: partecipare 

cercando di indovinare e 

rispondere all’indovinello. 

- Materiali dell’allievo: libri di 

indovinelli, libri di barzellette, 

appunti personali, … 

- Lavagna per disegnare o 

fornire degli indizi alla classe. 

Tabella 2 – Descrizione del percorso didattico 
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Analisi dei dati e discussione 

Per quanto concerne l’interpretazione dei risultati occorre ricordare che la ricerca-azione prevede un 

processo di interpretazione di evidenze empiriche: attraverso l’osservazione diretta delle esperienze 

vissute da parte degli allievi posso quindi esporre la mia analisi dei dati raccolti e commentare così i 

risultati ottenuti (prova iniziale in relazione con quella finale). L’analisi riguarda in modo 

particolare due gruppi di allievi, mentre i dati che riguardano gli altri tre sono posti in allegato 

(allegato 4 e allegato 5). La ragione per cui ho scelto i due gruppi presentati in questa parte del 

documento è legata ai risultati ottenuti attraverso la mia osservazione: si tratta dei due gruppi che 

hanno riscontrato maggiori difficoltà nell’ambito della collaborazione. 

Prova iniziale: redazione del finale di una storia 

Questa attività mi ha permesso di fare una prima osservazione relativa al funzionamento del lavoro 

di gruppo. Ricordo che un’attività analoga sarà proposta alla fine del percorso. Entrambe riguardano 

l’area “italiano” (la scelta di una sola disciplina permette di controllare questa variabile, evitando 

che la disciplina possa influenzare le prestazioni degli allievi). 

Durante questa prima attività gli allievi si sono confrontati con il compito di inventare il finale del 

racconto “In una notte di temporale” scritto dall’autore Yuichu Kimura. I gruppi hanno lavorato in 

classe a distanza debita per permettere agli allievi di parlare senza dover alzare eccessivamente la 

voce e interferire nel lavoro degli altri gruppi. Per quel che concerne la durata dell’attività gli allievi 

hanno lavorato in gruppo per indicativamente 70 minuti. 

L’attività è stata monitorata da parte mia con l’aiuto della docente titolare mediante osservazione 

con griglie. 

Data osservazione: 28.02.2019 – Gruppo 1 

Allievo M.D.Z. B.F.P. (B.) E.S.B. A.P. 
L’allievo ascolta i compagni.     

L’allievo considera le idee dei compagni.        

L’allievo suggerisce idee.     

L’allievo viene valorizzato dai compagni?      
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Gli allievi hanno dimostrato di avere difficoltà per lo più nell’accettare le idee e le proposte degli 

altri compagni: sono generalmente sempre state accettate, ma solo in parte. 

Meno valorizzati degli altri sono stati due allievi: il primo non è stato considerato molto a inizio 

attività dagli altri membri del gruppo, che lo hanno coinvolto solo in un secondo momento, la 

seconda invece non è stata valorizzata anche poiché ha ritenuto lei stessa che le sue idee non fossero 

da tenere in considerazione. 

Data osservazione: 28.02.2019 – Gruppo 2 

Allievo S. T. K.M. R.B. I.P. 
L’allievo ascolta i compagni.      

L’allievo considera le idee dei compagni.      

L’allievo suggerisce idee.      

L’allievo viene valorizzato dai compagni?      

 

Allievo S. T. K.M. R.B. I.P. 
Altre osservazioni. 
 
 
 

Durante tutto il corso dell’attività 
l’allievo disturba (propone 
interventi per nulla pertinenti 
con il lavoro, disegna, gioca, 
…). Ascolta unicamente in rari 
momenti quello che stanno 
dicendo i compagni. 
L’allievo suggerisce idee uni-
camente durante il primo 
momento dell’attività. 

Persiste abbastanza sulla 
sua idea. 
Inizialmente è partecipe e 
gli altri considerano molto 
i suoi interventi, poi si 
distrae e viene preso 
meno in considerazione 

  

Allievo M.D.Z. B.F.P. (B.) E.S.B. A.P. 
Altre osservazioni. 
 
 
 

L’allievo non viene 
inizialmente valorizzato 
dai compagni: non lo 
aspettano per il momento 
di condivisione delle 
idee. 
Ha proposto delle idee 
che fanno capire che non 
ha capito tutto lo 
svolgimento della storia. 

 Dimostra forte 
preoccupazione 
per il prodotto 
finale e rimane 
concentrato sulla 
sua idea. 

L’allieva afferma che 
le sue idee non sono 
da considerare (“Io 
ho fatto un pastic-
cio”). 

Tabella 3 – Osservazione della prova iniziale, gruppo 1. 
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Accetta tutte le proposte dei 
compagni mostrando disinte-
resse. 

Tabella 4 – Osservazione della prova iniziale, gruppo 2. 

L’attività per quel che concerne il lavoro collaborativo ha funzionato solo in parte.  

Un allievo ha partecipato attivamente solo durante i primi minuti del lavoro, mentre per il restante 

tempo a disposizione per svolgere il lavoro ha proposto interventi non pertinenti con l’attività e ha 

mostrato carenza di ascolto rispetto a quanto stavano dicendo i compagni. Anche un altro allievo, 

durante lo svolgimento dell’attività è stato considerato meno dagli altri membri del gruppo poiché 

meno partecipante e considerato spesso fonte di “disturbo”. 

Commento generale dell’attività 

L’attività proposta come si può vedere dalle griglie relative all’osservazione non ha portato per tutti 

i gruppi e per tutti i membri gli stessi esiti. Occorre comunque sottolineare che una scelta dei gruppi 

creati secondo i criteri descritti nel capitolo “Situazione iniziale” potrebbe già influenzare il lavoro 

di gruppo apportando dei risultati più positivi rispetto a quelli ottenuti dall’osservazione di attività 

precedenti. 

Rispetto ad altre attività osservate ad inizio anno, l’aspetto collaborativo ha comunque portato esiti 

più positivi rispetto a quelli delle lezioni osservate precedentemente. 
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Prova finale: redazione di un testo narrativo fantastico 

Questa attività mi ha permesso di fare la seconda osservazione relativa al funzionamento del lavoro 

di gruppo; attività analoga a quella proposta durante la prima osservazione. Anche quest’ultima 

infatti è un’attività dell’area “italiano” in cui gli alunni si confrontano con la redazione di un testo 

appartenente alla tipologia testuale del testo narrativo. 

Durante questa seconda attività gli allievi si sono confrontati con il compito di inventare un 

racconto partendo dalla seguente consegna: “Scrivi un testo narrativo che faccia divertire i 

compagni! Inventa un racconto fantastico di cui è protagonista un animale che cambia vita, ad 

esempio: un cane che anziché fare la guardia si mette a fare il ladro, un’aquila che lascia il suo 

rifugio tra i monti e va a vivere in città, uno stambecco che al posto di saltare tra i boschi va a fare il 

bagnino … Decidi l’animale che vuoi rendere protagonista del racconto, scegli una situazione 

iniziale e racconta il cambiamento del personaggio e i guai a cui va incontro” (Cistotto, L. & 

Gruppo RDL, 2015). 
I gruppi hanno lavorato in classe a distanza debita per permettere a tutti gli allievi di parlare senza 

dover alzare eccessivamente la voce e interferire nel lavoro degli altri gruppi. Per quel che concerne 

la durata dell’attività gli allievi hanno lavorato in gruppo indicativamente per 70 minuti. 

L’attività è stata monitorata da parte mia con l’aiuto della docente titolare mediante l’osservazione 

con le stesse griglie utilizzate nel corso della prima attività. 

Il focus viene anche in questo caso posto su due gruppi di lavoro; gli stessi gruppi analizzati in 

dettaglio durante la prima attività proposta e la conseguente prima osservazione (le griglie di 

osservazione degli altri gruppi sono anche in questo caso presentate in allegato: allegato 5).  

Data osservazione: 29.04.2019 – Gruppo 1 

Allievo M.D.Z. B.F.P. (B.) E.S.B. A.P. 
L’allievo ascolta i compagni.     

L’allievo considera le idee dei compagni.      

L’allievo suggerisce idee.     

L’allievo viene valorizzato dai compagni?     

 



  Danijela Galic 

 

   

 

23 

Il gruppo osservato ha migliorato le competenze collaborative durante il corso della lezione 

proposta.  

A.P. ha partecipato maggiormente apportando le sue idee al resto del gruppo con più sicurezza e 

decisione; anche B.F.P. e (B).E.S.B. hanno avuto un’evoluzione positiva, perché sono riusciti a 

considerare maggiormente le idee degli altri compagni (anche se i loro risultati erano già 

soddisfacenti dal punto di vista collaborativo). M.D.Z. è stato valorizzato in misura maggiore dai 

suoi compagni, ma ha dimostrato di possedere ancora delle difficoltà nell’accettare le idee degli 

altri membri del gruppo. Tuttavia, le sue specificità caratteriali hanno a volte influito negativamente 

sul lavoro di gruppo; l’alunno infatti come già precedentemente osservato ha mostrato difficoltà a 

concentrarsi sul compito proposto. 

Data osservazione: 29.04.2019 – Gruppo 2 

Allievo S. T. K.M. R.B. I.P. 
L’allievo ascolta i compagni. ?    

L’allievo considera le idee dei compagni.      

L’allievo suggerisce idee.     

L’allievo viene valorizzato dai compagni?      

 

Allievo S. T. K.M. R.B. I.P. 
Altre osservazioni. Non è chiaro se l’alunno stia 

sempre ascoltando gli 
Peccato abbia avu-
to un’evoluzione 

Cerca di incitare i 
compagni a lavo-

 

Allievo M.D.Z. B.F.P. (B.) E.S.B. A.P. 
Altre osservazioni. 
 
 
 

Rifiuta molte delle idee proposte dai 
compagni senza motivare il perché. 
Peccato che si perda in interventi 
poco pertinenti e altre attività non 
inerenti al compito (bere, andare in 
bagno, …). 

  Più sicura delle 
sue idee rispet-
to all’ osserva-
zione prece-
dente. 

Evoluzione positiva per tutti i membri del gruppo. Seppure all’inizio abbiano 
impiegato molto tempo per decidere il protagonista della storia, hanno saputo 
gestire opinioni diverse e dialogare serenamente. Si sono divertiti proponendo 
simpatiche idee al fine di fare divertire i compagni (durante la lettura del 
racconto). 

Tabella 5 - Osservazione della prova finale, gruppo 1 
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 interventi dei suoi compagni: 
è coinvolto in altre attività non 
concernenti il compito.  
Si distrae: disegna, canta, 
esce dall’aula due volte, … 
Nonostante ciò riesce ad 
apportare il suo contributo 
condividendo le sue idee 
(mostrando disinteresse però 
per l’accettazione o meno di 
queste ultime). 
L’allievo più che considerare 
le idee dei compagni, le 
accetta mostrando disinte-
resse. 

negativa, distraen-
dosi e disturbando 
verso la fine dell’ 
attività. 

rare e a impegnar-
si. 

Tabella 6 – Osservazione della prova finale, gruppo 2. 

I risultati ottenuti da questo gruppo sul piano della collaborazione sono più negativi. Seppure R.B. e 

I.P. abbiano ancora dimostrato una buona capacità di cooperare con altri compagni e K.M. sia 

riuscito a considerare maggiormente le idee proposte dagli altri membri del gruppo (cosa che 

avveniva meno durante la prima osservazione), l’atteggiamento di scarso interesse e di disturbo di 

S.T. non ha sempre favorito una buona riuscita dell’attività.   

Gli alunni sono riusciti a ottenere un prodotto finale soddisfacente, ma quest’ultimo non è stato 

l’effetto di una collaborazione equa fra tutti i membri del gruppo.  

S.P. ha riproposto nel lavoro di gruppo le stesse dinamiche negative che si riscontrano anche 

durante il lavoro individuale. Ha apportato il suo contributo e suggerito idee (aspetto positivo), ma 

in un secondo momento ha dimostrato di non essere molto interessato alle reazioni dei compagni 

sulle sue idee e alla redazione del testo.  

Commento generale dell’attività 

Analizzando i dati dei due gruppi su cui mi sono focalizzata e analizzando anche il lavoro degli altri 

gruppi (allegato 5), si possono riscontrare delle evoluzioni positive per alcuni membri dei differenti 

gruppi: c’è chi ha lavorato con grande sintonia, sviluppando discussioni positive e cercando di 

trovare dei punti di incontro.   

I gruppi che hanno riscontrato dei risultati meno positivi non hanno avuto tensioni e discussioni 

particolari. Le difficoltà che si sono manifestate sono da attribuire alla mancanza di disponibilità a 

collaborare, visto che alcuni hanno deciso di non apportare il loro contributo per il compito da 

svolgere e per il prodotto finale, mostrando disinteresse. 
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Conclusione  

La presente indagine è stata condotta nella mia classe di pratica professionale; una generalizzazione 

dei dati è quindi impropria. Tuttavia, si possono mettere in luce alcuni elementi di sicuro interesse. 

Lo scopo di questa ricerca-azione era di esaminare se la proposta di un itinerario specifico, che 

considera alcune componenti alla base della collaborazione, poteva permettere di migliorare 

l’efficacia dei bambini nei lavori di gruppo.  

Dopo aver proposto il percorso didattico presentato, e analizzato i dati qui presentati, ritengo che la 

mia ipotesi iniziale è solo parzialmente soddisfatta.   

Vi sono degli elementi che mostrano come un’evoluzione si stia producendo per quel che concerne 

le dinamiche da un punto di vista collaborativo, ma vi sono anche elementi che mostrano come 

alcune delle aspettative non si siano verificate.   

I primi sono visibili considerando i comportamenti da me osservati mediante le griglie e sono 

sintetizzabili in questi risultati: 

- maggior considerazione delle idee degli altri;  

- maggior partecipazione mediante l’apporto di idee durante il lavoro; 

- maggior ascolto degli interventi degli altri membri del gruppo; 

- maggior valorizzazione delle idee e degli interventi dei compagni. 

I secondi, sono invece dovuti alla mancanza della messa in atto dei comportamenti sopracitati in 

seguito alle caratteristiche personali dell’allievo e al disinteresse per il lavoro comune.  

Per quanto riguarda la classe in generale, considerando in particolare i due gruppi osservati più nel 

dettaglio, si può notare come si siano prodotti dei miglioramenti sul piano della cooperazione 

durante lo svolgimento di lavori di gruppo, malgrado la presenza di allievi che hanno dimostrato di 

possedere ancora delle difficoltà. 

Visti i risultati parzialmente soddisfacenti è quindi lecito riflettere sull’esperienza condotta per 

formulare delle prospettive di lavoro.  

Una prima considerazione è relativa alle tempistiche. Un lavoro volto a migliorare le competenze 

collaborative deve poter beneficiare di tempi più lunghi: i tempi si sono infatti dimostrati brevi e tra 
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le possibili prospettive si può indicare innanzitutto quella di dilatare il tempo di lavoro (le attività 

dell’itinerario progettato e proposto si sono sviluppate infatti nell’arco di un mese e mezzo). 

Una seconda considerazione è legata alle caratteristiche individuali di alcuni allievi. Alcuni di 

questi hanno difficoltà di concentrazione anche in lavori individuali, difficoltà che si ripercuotono 

anche nei lavori di gruppo. Difficoltà di attenzione durante lo svolgimento di un compito oppure 

mentre il docente spiega o i compagni parlano, disinteresse per lo svolgimento di alcuni compiti, o 

difficoltà a rispettare le consegne, si ripercuotono negativamente nel lavoro di gruppo.  

Una prospettiva per cercare di favorire maggior partecipazione anche da parte di questi allievi 

durante i momenti di lavoro di gruppo potrebbe essere quella di introdurre dei lavori di gruppo con 

ruoli assegnati per ogni allievo. L’assegnazione di un compito specifico per ogni membro del 

gruppo potrebbe rendere ogni allievo più attivo e coinvolgerlo maggiormente nel lavoro: ciascun 

allievo sviluppa la consapevolezza che il suo contributo è necessario affinché il compito sia 

completo e portato a termine. Questa proposta potrebbe valorizzare l’allievo che si sentirà parte 

integrata del gruppo classe e comprenderà l’importanza che hanno la sua partecipazione e il suo 

contributo per i membri del gruppo di lavoro e più in generale per i suoi compagni di classe. 

Seppure gli allievi siano stati osservati in attività in cui le variabili, che avrebbero potuto modificare 

il risultato, erano limitate, bisogna comunque essere consapevoli che l’allievo è anche portatore di 

emozioni e sensazioni: la predisposizione dell’allievo per svolgere un lavoro di gruppo è anche 

influenzata dal suo stato d’animo nel momento del lavoro.  

In conclusione, vorrei esprimere la mia soddisfazione personale nell’aver intrapreso un percorso 

volto a creare le premesse per il lavoro di gruppo. L’esperienza mi ha così permesso di approfondire 

le mie conoscenze in merito all’approccio cooperativo e di riuscire a identificare quali elementi 

tener presente prima di proporre un lavoro di gruppo (modalità di formazione di un gruppo, tipo di 

compito da svolgere, assegnazione di ruoli, materiali a disposizione dell’allievo, luogo di lavoro, 

ecc.) e quali elementi considerare invece durante lo svolgimento di quest’ultimo (comportamenti da 

osservare, metodologie di valutazione, tecniche di raccolta dati, ecc.).  

In definitiva, seppure i risultati ottenuti siano solo parzialmente soddisfacenti, ciò mi ha portata a 

credere maggiormente in una didattica che fa capo al lavoro di gruppo. L’approccio cooperativo, 

infatti, viene spesso abbandonato poiché frequentemente le lezioni improntate su questo tipo di 

approccio falliscono da un punto di vista didattico: creano confusione, portano alcuni alunni a 

sottrarsi dal compito delegandolo ad altri compagni. È importante invece ricordare che per 
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sviluppare al meglio questo approccio occorre tempo ed è necessario che il docente si ricordi che: 

“Lo spirito di squadra e la cooperazione – competenze fondamentali, di importanza decisiva per il 

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

nella convivenza sociale” (Elke e Katrin, 2009). 
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« Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che 

sono difficili. » 
Lucio Anneo Seneca 
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Allegati 

1) Questionario di autovalutazione sul lavoro di gruppo 

 
Questionario di autovalutazione somministrato per descrivere la situazione iniziale (prima degli interventi proposti alla 
classe). Nel riquadro in rosso sono evidenziate le risposte utilizzate per sviluppare gli istogrammi e il mio commento. 
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2) Questionario per lo sviluppo del sociogramma e tabella di raccolta dati 

 
Questionario somministrato alla classe per sviluppare il sociogramma (è stata considerata unicamente la prima 

situazione) 
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Tabella riassuntiva del numero di scelte per ogni allievo 
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3) Attività specifiche e integrate - Percorso didattico che permette di favorire la 
collaborazione 

 
Attività specifica “1a” 

 

 
Attività specifica “2”: consegne per l’allievo. 
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Attività “2”: alcuni prodotti. 

 



  Danijela Galic 

 

   

 

37 

 
Attività “2”: alcuni prodotti. 
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Attività “3”: programmazione lavoro di gruppo 
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4) Prova inziale: redazione del finale di una storia 

Gruppo 3 
Osservatore: Stella Crocco (docente titolare)                                                          Data osservazione: 28.02.2019 

Allievo E.H. B.J. S.C. L.T.B. 
L’allievo ascolta i compagni.     

L’allievo considera le idee dei compagni.     

L’allievo suggerisce idee.     

L’allievo viene valorizzato dai compagni?     
 

Allievo E.H. B.J. S.C. L.T.B. 
Altre osservazioni. 
 
 
 
 

  Bellissimo che anche 
S.C. segue e interviene 
con piacere. L’allievo 
suggerisce le idee ai 
compagni meno 
timidamente del solito. 

È entusiasta: scrive per tutti e 
suggerisce idee. 
Se L. scrive e quindi ha le mani 
impegnate si impegna, si investe nel 
lavoro. Se no giochicchia e si 
distrae (apre la penna, cambia la 
cartuccia, dice cose fuori dal 
contesto). 

Durante questo lavoro di gruppo si è potuto assistere a un buon funzionamento dell’attività per quel 

che concerne la collaborazione; anche gli allievi che di solito sono meno partecipi o si distraggono 

con maggior facilità hanno partecipato invece in maniera attiva apportando un contributo 

interessante al lavoro di gruppo. L.T.B. ha prestato inizialmente minor attenzione, ma una volta 

trovato un ruolo che lo coinvolgesse maggiormente (ovvero quello dello scrittore) ha mantenuto alta 

l’attenzione fino al termine del lavoro. 
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L’allievo E.T. ha partecipato alternando la presenza del suo contributo al gruppo, con l’ascolto 

passivo delle proposte suggerite dai compagni. A.C. seppure in un primo momento non apporti 

suggerimenti al lavoro di gruppo ha poi partecipato attivamente. Sono quindi stati generalmente 

ottenuti risultati positivi per quel che concerne la collaborazione: c’è stata un’evoluzione da parte di 

tutti gli alunni. 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 4                              
Osservatore: Stella Crocco (docente titolare)                                                         Data osservazione: 28.02.2019 

Allievo E.T. F.T. A.C. 
L’allievo ascolta i compagni.    

L’allievo considera le idee dei compagni. 
 

   
 

L’allievo suggerisce idee. 
 

      

L’allievo viene valorizzato dai compagni?    

Allievo E.T. F.T. A.C. 
Altre osservazioni. 
 

Ci prova a scrivere idee ma poi 
dice comunque che sono 
sbagliate. 
Pertanto, l’allieva: in un primo 
tempo non suggerisce idee, poi 
sì e poi di nuovo no. 
Suggerisce le idee nel 
momento in cui decidono di 
scrivere su un foglio le proprie 
idee. 

È lui il divulgatore di idee. 
Prenderebbe in considerazione 
anche le idee dei compagni, infatti 
non si impone ma scelgono 
comunque le sue idee. 

Scrive e 
legge a 
tutti 
quanto 
scritto, 
per tutti. 
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Gruppo 5 
Osservatore: Danijela Galic                                                                                    Data osservazione: 28.02.2019 

Allievo A.H. L.C. (S.) Y.Y. 
L’allievo ascolta i compagni.    

L’allievo considera le idee dei compagni.      

L’allievo suggerisce idee.    

L’allievo viene valorizzato dai compagni?     

 

Allievo A.H L.C. (S.) Y.Y. 
Altre osservazioni. 
 
 
 

L’allievo non viene 
particolarmente 
valorizzato: le idee 
vengono ascoltate ma 
non sempre prese 
davvero in 
considerazione. 

Generalmente 
considera le idee 
dei compagni 
eccetto in due 
occasioni. 

Ad un certo punto dell’attività si perde 
e inizia a prendere oggetti 
dall’astuccio e proporre interventi 
poco pertinenti. 
Non sempre ascolta le idee dei 
compagni. 

Generalmente l’attività per quel che concerne produzione e collaborazione ha portato ad esiti 

positivi per questo gruppo. Due allieve hanno comunque mostrato un carattere più forte e interesse 

nel considerare maggiormente le proprie opinioni considerando meno quelle di un’altra alunna. 

Solo un’allieva ha perso parte dell’interesse per l’attività perdendosi in attività non inerenti al 

compito. 
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5) Prova finale: redazione di un testo narrativo fantastico 

• Osservazione con griglie 

Gruppo 3 
Osservatore: Stella Crocco (docente titolare)                                                          Data osservazione: 29.04.2019 

Allievo E.H. B.J. S.C. L.T.B. 
L’allievo ascolta i compagni.     

L’allievo considera le idee dei compagni.     

L’allievo suggerisce idee.       

L’allievo viene valorizzato dai compagni?     
 

Allievo E.H. B.J. S.C. L.T.B. 
Altre osservazioni. 
 
 
 
 

È molto colla-
borativa ed ac-
cogliente. 

È una 
buona 
leader: 
tiene 
unito il 
grup-
po! 

L’allievo sugge-
risce idee ma 
spesso imita il 
compagno 
(L.T.B.), appor-
tando commenti 
fuori luogo. 

Durante tutto il corso dell’attività è molto 
agitato e ride fuori luogo. 
L’allievo suggerisce idee ma passa da 
un estremo all’altro: a volte suggerisce 
molto, altre volte propone cose del tutto 
fuori luogo. 
Quando le sue idee vengono accettate si 
attiva sempre di più. 

Durante questo lavoro di gruppo si è potuto assistere ad una piccola evoluzione negativa per alcuni 

dei membri del gruppo. Generalmente i risultati sono comunque positivi: tutti gli allievi dimostrano 

di possedere buone competenze collaborative. In particolar modo, E.H. e B.J. sono molto 

accoglienti con gli altri membri del gruppo e molto collaborative; B.J. riesce a mandare avanti il 

lavoro dimostrando si saper essere un’ottima leader, capace di tenere il gruppo unito anche durante 

momenti più critici.   

S.C.  e LT.B. purtroppo, seppure suggeriscano idee, spesso hanno apportato proposte per nulla 

pertinenti e a volte del tutto fuori luogo.   

Le difficoltà del singolo si intravedono anche nel lavoro di gruppo: l’alunno L.T.B. dimostra infatti 

di possedere già nel lavoro individuale difficoltà di attenzione, apparendo spesso molto agitato e 

coinvolto in attività poco pertinenti rispetto al compito da svolgere. 
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Durante il lavoro di gruppo gli alunni si sono suddivisi in maniera autonoma il ruolo di “scrittore” 

in maniera equa. Gli allievi hanno collaborato e partecipato: peccato che E.T. non abbia suggerito 

idee e quindi conseguentemente, più che valorizzata è stata rispettata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo 4                              
Osservatore: Stella Crocco (docente titolare)                                                         Data osservazione: 29.04.2019 

Allievo E.T. F.T. A.C. 
L’allievo ascolta i compagni.    

L’allievo considera le idee dei compagni. 
 

   
 

L’allievo suggerisce idee. 
 

   

L’allievo viene valorizzato dai compagni?    

Allievo E.T. F.T. A.C. 
Altre osservazioni. 
 

Scrive un po’ e poi cede il 
ruolo al suo compagno 
F.T. 
Non apporta nuove idee 
al gruppo e più che venir 
“valorizzata” pertanto, 
viene “rispettata” 
 

Continua il testo dal punto 
in cui è arrivata E.T. 
Annota individualmente su 
fogli a brutta le proprie 
idee, poi le condivide con i 
suoi compagni. 
 

Termina scrivendo lei 
durante l’ultimo momento 
della lezione. 
All’inizio un po’ 
dubbiosa; dimostra 
difficoltà “a partire”. Se 
stimolata si attiva bene. 
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Gruppo 5 
Osservatore: Danijela Galic                                                                                    Data osservazione: 29.04.2019 

Allievo A.H. L.C. (S.) Y.Y. 
L’allievo ascolta i compagni.    

L’allievo considera le idee dei compagni.    

L’allievo suggerisce idee.    

L’allievo viene valorizzato dai compagni?    

 

Allievo A.H L.C. (S.) Y.Y. 
Altre osservazioni. 
 
 
 

Si accordano sulla scelta del protagonista del racconto senza particolari difficoltà. 
Molto in sintonia, si divertono svolgendo il lavoro e collaborano con piacere, 
cogliendo la libertà di scelta dei ruoli e del racconto come una vera opportunità. 
Riescono a dialogare per trovare accordi e soluzioni comuni. 
Durante alcuni momenti le risate hanno però disturbato la concentrazione: 
nonostante ciò grazie alla collaborazione instaurata i risultati ottenuti sono più che 
positivi. 

L’attività per questo gruppo è andata molto bene sotto tutti gli aspetti: didattici e collaborativi.  

Le allieve si sono infatti ascoltate a vicenda, hanno considerato le idee emerse e hanno partecipato 

attivamente apportando le i propri pensieri e le proprie proposte all’interno del gruppo di lavoro. 

A.H., L.C. e (S.)Y.Y. si sono dimostrate molto accoglienti e collaborative durante tutto il corso 

dell’attività. 

 

 

  



  Danijela Galic 
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• Scheda con le consegne per ogni allievo 
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