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Un traguardo di classe: impariamo a lavorare insieme!  

Pier Carlo Bocchi 

 

Il mio lavoro di ricerca si basa su una sperimentazione didattica volta a migliorare la realtà educativa 

nella quale mi trovo a operare. Considerate le difficoltà di collaborazione manifestate dagli allievi 

nell’ambito dei lavori a gruppi, questa ricerca-azione si propone di rilevare se la proposta di un 

itinerario didattico incentrato sullo sviluppo delle abilità sociali possa portare degli effetti positivi in 

termini di collaborazione. 

In particolare, attraverso la realizzazione di diverse attività specifiche volte a sviluppare 

l’accettazione, l’organizzazione del lavoro di gruppo, l’ascolto e il rispetto reciproco, la gestione delle 

difficoltà e dei conflitti, e la partecipazione, si mira a promuovere negli allievi l’acquisizione di alcune 

premesse fondamentali per poter confrontarsi con i lavori di gruppo. 

L’indagine è elaborata prevalentemente seguendo un approccio qualitativo. L’analisi dei dati è 

avvenuta utilizzando due strumenti di ricerca: un questionario di autovalutazione e l’osservazione. 

L’autovalutazione è stata proposta in due momenti: prima e dopo la concretizzazione del percorso 

didattico. L’osservazione è stata attuata in maniera strutturata, grazie all’utilizzo di griglie contenenti 

i comportamenti focus da osservare. 

Parole chiave: collaborazione, apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo, accettazione, 

organizzazione del lavoro di gruppo, ascolto, rispetto reciproco, gestione dei conflitti, partecipazione. 
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1. Introduzione 

1.1.  Il contesto della classe 

La classe in cui svolgo la mia pratica professionale a metà tempo è una quinta elementare, composta 

da 19 allievi (di cui 11 femmine e 8 maschi), inserita in un istituto scolastico di un contesto cittadino. 

Gli allievi si conoscono dalla terza elementare, tranne un unico allievo che è stato inserito nella classe 

a settembre ma che comunque proveniva dal medesimo istituto scolastico. 

Il gruppo classe risulta piuttosto unito e sereno anche se, talvolta, si presentano dei problemi 

relazionali, soprattutto tra alcuni membri. 

Nel corso di questi primi mesi di pratica, grazie alla proposta di svariate attività a gruppi, ho potuto 

constatare che gli allievi faticano a lavorare insieme in armonia, ostacolando così la collaborazione 

tra pari. Durante questi momenti, infatti, le dinamiche di gruppo che si vengono a creare risultano 

poco funzionali allo svolgimento del compito proposto e di conseguenza al raggiungimento 

dell’obiettivo didattico. Alcuni allievi della classe hanno spesso un atteggiamento eccessivamente 

esuberante, scontroso e, a tratti, egocentrico. Questi allievi presentano delle difficoltà di controllo del 

proprio comportamento ed esprimono il tentativo di predominare sull’intero gruppo. Alcuni di loro 

fungono da leader all’interno del gruppo. La classe è composta anche da allievi che, nel momento in 

cui sono chiamati a lavorare in team, assumono un ruolo passivo, delegando l’esecuzione del compito 

ai compagni. Questo atteggiamento per alcuni è causato da un’eccessiva timidezza, da una bassa 

autostima oppure semplicemente da una mancanza di motivazione; per altri, invece, da una presenza 

di difficoltà di vario genere (deficit di attenzione, difficoltà di apprendimento legate alle varie 

discipline, problemi di comportamento, ecc.). In classe sono inoltre presenti diversi ragazzi vivaci e 

dispersivi: nel corso delle attività è spesso necessario interrompere più volte il lavoro a causa delle 

eccessive chiacchiere e distrazioni. In particolare, un allievo presenta delle difficoltà a livello 

comportamentale che hanno ostacolato il suo inserimento nella nuova classe. Egli fatica molto a 

relazionarsi con i propri compagni e ad assumere un comportamento adeguato e rispettoso nel corso 

delle lezioni. Oltre a essere spesso distratto, dimostra un atteggiamento poco opportuno nel momento 

in cui si svolgono le attività: effettua interventi non inerenti, chiacchiera, adotta un linguaggio non 

adeguato con i compagni rivolgendosi a loro in maniera poco gentile e rispettosa, ecc. La situazione 
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risulta delicata da gestire in quanto, nonostante i vari tentativi di aiuto da parte mia e della docente 

co-titolare, l’allievo fatica ad adattarsi alle nostre esigenze. 

Tutte queste dinamiche fanno sì che si creino frequentemente delle situazioni di conflitto tra i vari 

membri della classe. Le difficoltà riscontrate dagli allievi non riguardano però unicamente l’aspetto 

relazionale bensì anche quello organizzativo quando si tratta di un’attiva da svolgere nel collettivo. 

Non da ultimo, ci tengo a segnalare un altro aspetto rilevante, spiacevole e delicato. Durante il mese 

di settembre, un’allieva si è assentata da scuola a causa di gravi problemi di salute ed è tuttora 

ricoverata in una clinica. Noi docenti siamo al corrente delle condizioni di salute della ragazza e 

siamo consapevoli del fatto che, purtroppo, quest’anno non tornerà a scuola. Abbiamo ovviamente 

informato gli allievi della situazione attenendoci alle indicazioni forniteci dal servizio che si occupa 

della gestione degli eventi traumatogeni nelle scuole comunali. 

1.2. Problematica e motivazione della ricerca 

Come si evince dalla descrizione del contesto, la classe presenta delle difficoltà sul piano della 

collaborazione. Nel momento in cui gli allievi si trovano a dover condividere lo svolgimento di un 

determinato compito con altri compagni, emergono alcune fragilità che ostacolano la riuscita 

dell’attività: l’assegnazione dei ruoli, la suddivisione dei compiti, la progettazione del lavoro, la 

partecipazione da parte di tutti rappresentano elementi di difficoltà. 

Ritengo che lo sviluppo delle competenze collaborative assume un ruolo decisivo nel corso dell’intera 

scolarizzazione. Come riportato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, 

p. 32), l’ambiente scolastico costituisce un luogo di socializzazione spontanea. La capacità di lavorare 

in gruppo rappresenta quindi uno dei fondamenti principali del processo di apprendimento e 

insegnamento: gli allievi, fin dai primi anni, si trovano infatti confrontati con un gruppo di persone 

con il quale condividono buona parte della propria giornata. Lo sviluppo di uno spirito cooperativo e 

di strategie adeguate al lavoro di gruppo risulta dunque necessario per garantire il buon 

funzionamento della classe e preparare gli allievi alla vita in società. 

Di conseguenza, ho deciso di focalizzare la mia attenzione su questo piano, interrogandomi su ciò 

che avrei potuto fare per aiutare gli allievi a sviluppare le proprie competenze di collaborazione e 

garantire quindi una maggiore funzionalità durante i lavori collettivi. 

La scelta che ne è conseguita è stata quella di progettare e realizzare un percorso didattico specifico 

incentrato sullo sviluppo di alcune difficoltà riscontrate dalla classe durante i lavori a gruppi. A tale 
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proposito, è stato dunque dapprima necessario esplorare e individuare le fragilità più evidenti 

manifestate dal gruppo classe. 

Grazie alla proposta di determinate attività mirate volte a favorire alcune abilità sociali, gli allievi 

dovrebbero poter migliorare il loro modo di confrontarsi nell’ambito dei lavori collettivi, riuscendo 

a lavorare in maggior armonia. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’apprendimento cooperativo 

“Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, domani sapranno farlo da soli.”  

Lev Vygotskij 

Il mio lavoro di tesi si focalizza sulla competenza trasversale della collaborazione. Considerate le 

difficoltà riscontrate dagli allievi della classe durante i lavori a gruppi, è stato proposto un itinerario 

didattico incentrato sullo sviluppo di alcune competenze di collaborazione con l’obiettivo di 

migliorare la funzionalità e l’efficacia durante questi momenti di apprendimento. Il lavoro a gruppi è 

un metodo didattico che può essere più precisamente indicato con il termine “apprendimento 

cooperativo”. 

David W. Johnson e Roger T. Johnson (2015), entrambi docenti all’Università del Minnesota, insieme 

a Edythe J. Holubec (2015), consulente educativa americana, definiscono l’apprendimento 

cooperativo come “un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme 

per migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Perciò si distingue sia dall’apprendimento 

competitivo [...] che da quello individualistico [...]” (p. 19). Essi sostengono inoltre che la 

collaborazione sia fondamentale per migliorare l’apprendimento dei soggetti coinvolti. Quest’ultimi, 

trovandosi a operare in un contesto in cui tutti sono preoccupati del successo di tutti, sono stimolati 

e sostenuti nel loro processo di apprendimento nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune. 

Svariate ricerche dimostrano la validità e l’efficacia di questa didattica: ottenimento di risultati 

migliori, instaurazione di relazioni positive tra gli allievi, maggiore benessere psicologico, ecc. 

L’apprendimento cooperativo, per poter funzionare, richiede la presenza di alcune condizioni 

indispensabili. Innanzitutto, gli autori del libro fanno riferimento al concetto di interdipendenza 

positiva che “consiste nello stabilire tra gli studenti dei rapporti tali per cui nessuno possa riuscire 

individualmente se non con il successo dell’intero gruppo” (ibidem, p. 87). L’interdipendenza 

positiva si riferisce principalmente agli obiettivi. L’interdipendenza degli obiettivi, da sola, non è 

però sempre sufficiente per garantire una vera cooperazione. Esistono infatti anche altri tipi di 

interdipendenza positiva: l’interdipendenza delle risorse, dei ruoli, del compito, ecc. Questo tipo di 

didattica, quindi, fa sì che gli allievi, oltre ad avere delle responsabilità individuali verso se stessi, 

abbiano delle responsabilità verso gli altri poiché il successo del singolo dipende dal successo di tutti. 

Di conseguenza, gli allievi si confrontano tra di loro al fine di condividere risorse, consigli, sostegno 

e aiuti per migliorare il lavoro. Si parla in questo caso di interazione promozionale faccia a faccia. 
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Un altro aspetto, forse il più rilevante per il lavoro da me svolto, riguarda le abilità sociali. Si tratta 

di varie competenze, come il rispetto delle opinioni altrui, l’accettazione, la comunicazione e la 

gestione dei conflitti, che i membri del gruppo devono possedere per garantire una cooperazione 

funzionale. Infine, un ultimo elemento di cooperazione consiste nella valutazione del lavoro in 

gruppo: è importante che gli allievi siano in grado di identificare le potenzialità e le fragilità del 

gruppo al fine di rinforzare le prime rispettivamente ridurre le seconde. 

Per quanto riguarda i gruppi di lavoro, esistono più tipi di gruppi di apprendimento cooperativo: 

formali, informali e di base. Nello specifico, durante le tre attività del percorso didattico svolte 

utilizzando l’approccio cooperativo, si sono formati dei gruppi formali. Si tratta di gruppi la cui durata 

va da una lezione ad alcune settimane. I vari gruppi, infatti, erano già stati formati alcune settimane 

prima della realizzazione del percorso in occasione dello svolgimento di un itinerario didattico di 

italiano sul testo regolativo e sono stati mantenuti tali anche per l’esecuzione di questo progetto. 

Come sottolineato dai tre autori, non tutti i tipi di gruppi di lavoro favoriscono l’apprendimento in 

quanto, oltre ai gruppi di apprendimento cooperativo, ne esistono molti altri che possono essere 

utilizzati ma che non sono però cooperativi (es. pseudogruppo di apprendimento). Non è infatti 

sufficiente suddividere la classe in gruppi e assegnare loro un compito qualsiasi per garantire una 

reale collaborazione: l’insegnante ha il compito di formare dei veri gruppi di apprendimento 

cooperativo. All’interno di questi gruppi i vari membri collaborano in quanto sono consapevoli che 

il loro successo dipende dallo sforzo collettivo dell’intero gruppo, si sentono ugualmente responsabili 

del lavoro, si confrontano tra loro per fornirsi aiuti e sostegno, utilizzano le abilità sociali che sono 

state insegnate loro e, infine, valutano la qualità del lavoro svolto. Per poter raggiungere questo 

risultato, il docente deve identificare eventuali problemi riscontati dagli allievi e intervenire per 

rafforzare gli elementi di base della cooperazione. Il mio lavoro di ricerca è stato svolto infatti proprio 

seguendo quest’ottica: ho identificato gli elementi di fragilità riscontrati dagli allievi durante i lavori 

collettivi al fine di intervenire per incentivare lo sviluppo di alcune competenze cooperative. In 

particolare, il percorso realizzato si è focalizzato principalmente sull’insegnamento di alcune abilità 

sociali, essendo quelle maggiormente difficoltose. A sostegno del mio lavoro, riporto una citazione 

espressa dai tre autori all’interno del libro: “Queste abilità sociali devono essere insegnate con la 

stessa consapevolezza e cura con cui si insegnano le abilità scolastiche” (ibidem, p. 28). 
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2.2. L’autoefficacia e l’autostima 

“La fiducia in se stessi non assicura il successo, ma la mancanza di fiducia origina 

sicuramente il fallimento.”  

Albert Bandura 

Strettamente correlati al mio lavoro di ricerca sono i concetti di autoefficacia e di autostima, anche 

se in maniera piuttosto indiretta. Infatti, alcune delle competenze di collaborazione che il percorso 

mira a sviluppare, tra cui in particolare l’accettazione, l’ascolto e il rispetto reciproco e la 

partecipazione, possono a loro volta avere degli effetti positivi sul senso di autoefficacia e 

sull’autostima degli allievi. 

Bandura (2000) afferma che “Il senso di autoefficacia corrisponde alle convinzioni circa le proprie 

capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati” 

(p. 23). In altre parole, l’autoefficacia è la percezione che ogni individuo ha in merito alla propria 

capacità di affrontare un compito per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Questa ricerca di controllo degli eventi caratterizza praticamente ogni azione umana nel corso di tutta 

la vita in quanto garantisce numerosi vantaggi. Contrariamente, l’incapacità di controllo fa percepire 

ansia, disperazione e apatia (ibidem).  

Bocchi (2016) sostiene che l’autoefficacia riveste un ruolo chiave nell’autoregolazione della 

motivazione. La convinzione riguardo a quello che sanno fare, spinge gli individui a motivarsi e ad 

agire: anticipano i risultati, si pongono degli obiettivi e pianificano le azioni necessarie per 

raggiungere il traguardo. Per fare ciò, devono considerare le risorse disponibili e l’impegno 

necessario. Inoltre, egli sostiene che, nel momento in cui si presentano degli ostacoli nella risoluzione 

del compito o degli insuccessi, i soggetti che hanno scarsa fiducia nelle loro capacità si demotivano, 

riducono l’impegno o rinunciano. Nella medesima situazione, i soggetti che invece hanno fiducia 

nelle proprie capacità, aumentano il proprio impegno perché motivati a riuscire nel loro intento. 

Figus (2018) sottolinea che maggiore è il senso di autoefficacia di un bambino maggiori saranno 

l’impegno, la fermezza, l’intento di scegliere e affrontare compiti piuttosto difficili e nuovi. Minore 

è il senso di autoefficacia e maggiore sarà la probabilità che questo bambino abbandoni il compito, e 

scelga compiti facili per evitare di sentirsi incapace. 

Quattro sono i meccanismi che favoriscono il senso di autoefficacia: le esperienze personali, le 

esperienze vicarie, la persuasione e le influenze sociali, e gli stati fisiologici e affettivi (ibidem). 
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L’autoefficacia e l’autostima, pur rappresentando due nozioni ben diverse, sono tra loro correlate 

considerata l’influenza reciproca che esercitano una sull’altra. 

L’autostima corrisponde all’insieme dei valori che un soggetto attribuisce a se stesso (Bandura, 

2000). Di conseguenza risulta necessario dare molta importanza alla stima che i bambini hanno di sé 

poiché essa influisce in maniera rilevante sulla qualità complessiva della vita. 

Clemes e Bean (1977) precisano che “L ’autostima si costruisce quando il bambino prova il 

sentimento positivo di soddisfazione che deriva dal sentirsi unico, cioè quando egli riconosce e 

rispetta le caratteristiche personali che lo rendono speciale e diverso e quando riceve approvazione e 

rispetto dagli altri per la sua unicità” (citati da Figus, 2018, lezioni 4-5). 

Secondo Bracken (1992/2003) l’autostima dipende in particolare da sei dimensioni: familiare, 

interpersonale, di controllo dell’ambiente, emotiva, corporea e scolastica o professionale. Tale 

modello implica una distinzione tra autostima globale e autostima specifica (citato da Figus, 2018). 

La prima corrisponde al “giudizio complessivo sul proprio valore”, mentre la seconda “riguarda uno 

specifico settore autovalutativo” (Figus, 2018, lezione 3).  In altre parole, l’autostima specifica è 

quella che si riferisce nello specifico a una delle sei dimensioni, mentre l’autostima globale le prende 

in considerazione nel loro insieme. Il concetto di autoefficacia è collegato all’autostima specifica in 

quanto riguarda le aspettative che si possiedono in un determinato campo. 

Ma cosa può fare il docente per sostenere l’autostima dei propri allievi? Come afferma Figus (2018), 

il docente deve essere “sufficientemente buono”. Vale a dire che egli deve mettere in atto tutta una 

serie di comportamenti favorevoli allo sviluppo personale dell’allievo: ascoltare i propri allievi, 

creare un clima accogliente e di collaborazione, favorire la conoscenza di sé, favorire esperienze di 

successo, aiutare a vedere i fallimenti come parte di un successo, ecc. 
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2.3. Il rispetto reciproco 

“L'allievo Tse Kung chiese: Esiste una parola che possa esser la norma di tutta una vita? 

Il maestro rispose: Questa parola è «reciprocità». E cioè, non comportarti con gli altri 

come non vuoi che gli altri si comportino con te.” 

Confucio 

Il rispetto reciproco rappresenta una delle abilità sociali necessarie a favorire la collaborazione tra i 

membri del gruppo. La convivenza all’interno di una comunità richiede agli individui la capacità di 

instaurare delle relazioni positive. Il rispetto reciproco costituisce la premessa principale per stabilire 

dei rapporti interpersonali con gli altri. Una prima comunità particolarmente significativa al di fuori 

dell’ambito famigliare nella quale i bambini si ritrovano a convivere durante la loro infanzia è 

rappresentata dal contesto della classe. Gli allievi, infatti, trascorrono le proprie giornate a contatto 

con compagni e docenti ed è proprio in questo periodo che si instaurano le prime relazioni importanti. 

La scuola, oltre a occuparsi dell’insegnamento delle discipline, è il luogo in cui si apprendono e si 

sperimentano le abilità sociali necessarie alla vita in società. 

Perticari (1996), sostiene che spesso dietro una difficoltà di insegnamento e/o apprendimento c’è una 

difficoltà di riconoscimento e in particolare di riconoscimento reciproco. Secondo Canevaro (1992) 

tale riconoscimento non va dato però per scontato in quanto può capitare che vada perso e implichi 

dunque una rivisitazione. Ciò significa che senza reciprocità non può esserci un riconoscimento 

(citato da Perticari, 1996). 

Lo stesso Perticari (1996) elabora una distinzione tra strumentalizzazione e riconoscimento. La prima 

si riferisce al fenomeno che si viene a creare nel momento in cui si pone unicamente l’enfasi sulla 

conoscenza e non sui comportamenti concreti, a scapito di un’applicazione effettiva. Per contro, la 

logica del riconoscimento reciproco cerca di capire meglio i comportamenti effettivi degli individui 

considerando che tale fenomeno non può essere dato una volta per tutte bensì riemerge come 

situazione potenziale, come eventuale modo di fare nel momento in cui può divenire possibile un 

incontro. 
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2.4. L’ascolto 

“La parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che ascolta.” 

Michel De Montaigne 

Un’altra competenza sociale necessaria per garantire una cooperazione efficace è rappresentata 

dall’ascolto. La capacità di ascoltare è uno dei prerequisiti fondamentali per poter instaurare delle 

relazioni interpersonali con altri individui. Senza di esso, infatti, la comunicazione risulta nulla in 

quanto l’interlocutore non riesce a raggiungere i propri scopi comunicativi. Si potrebbe allora 

affermare che senza l’ascolto non c’è comunicazione (Bocchi, 2015). Tale abilità assume dunque un 

ruolo centrale in tutti i contesti della vita sociale di una persona. Essendo la scuola un luogo di 

socializzazione collettiva, è necessario garantire negli allievi lo sviluppo di questa competenza. In 

particolare, i lavori a gruppi costituiscono il contesto più idoneo per favorire tale sviluppo. 

Un’importante premessa per garantire un ascolto reciproco tra pari riguarda il ruolo del docente: gli 

allievi devono operare in un ambiente in cui si sentono ascoltati. Solo se ciò avviene potranno a loro 

volta comprendere l’importanza e soprattutto l’utilità dell’ascolto. 

Sclavi (2003) considera l’ascolto come un’arte da imparare. Per quest’ultima, individua inoltre sette 

regole fondamentali. Il primo suggerimento è quello di non avere fretta di giungere alle conclusioni. 

In secondo luogo, viene sottolineata l’importanza del punto di vista: tutto ciò che si vede dipende dal 

proprio punto di vista, il quale non è però visibile se non si cambia prospettiva. Dopodiché, l’autrice 

sostiene che se si vuole comprendere quello che un altro sta dicendo è necessario assumere che egli 

abbia ragione, cercando di farsi aiutare a vedere la cosa dalla sua prospettiva. Secondo l’autrice, anche 

le emozioni giocano un ruolo molto importante nell’ascolto: se si è in grado di comprenderle 

diventano degli strumenti conoscitivi in quanto non informano su ciò che vedi ma su come lo guardi. 

La quinta e la sesta regola sostengono che un buon ascoltatore esplora i mondi possibili e accoglie 

volentieri i paradossi affrontandoli come delle occasioni per esercitarsi nella gestione creativa dei 

conflitti. Infine, l’autrice sostiene che per diventare un esperto nell’arte di ascoltare è importante che 

si adotti un atteggiamento umoristico. 
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2.5. La discussione 

“Le interazioni sono degli strumenti semiotici per imparare a pensare, a parlare e a 

agire.” 

Bernard Schneuwly 

Uno strumento importante per imparare a lavorare insieme è rappresentato dalla discussione 

collettiva. 

Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio (1991) hanno elaborato varie argomentazioni relative 

all’importanza che la discussione in classe assume nei processi di conoscenza, sostenendo che la 

discussione tra pari offre delle opportunità cognitive che non si realizzano nell’interazione tra adulto 

e bambino. Queste autrici hanno infatti appurato che, grazie all’espressione delle proprie idee agli 

altri ma soprattutto alla loro argomentazione, gli allievi possono avere un accesso facilitato alle loro 

rappresentazioni nella situazione sociale. In altre parole, per accedere a una conoscenza significativa, 

è necessario favorire modalità con le quali si costruisce una conoscenza socialmente condivisa. 

Questo “pensare insieme” è reso possibile durante le discussioni nel momento in cui il docente 

assume un ruolo marginale, vale a dire limita i propri interventi a favore di quelli degli allievi. Il 

ragionamento su uno specifico argomento si costruisce quindi grazie alla presenza e al contributo di 

più interlocutori, si parla in questo caso di co-costruzione del ragionamento (ibidem). 

Particolarmente rilevante in questo senso è il ruolo dell’argomentazione: la messa in discussione da 

parte di uno degli interlocutori provoca negli altri l’elaborazione di un’argomentazione ancora più 

marcata e approfondita con l’obiettivo di difendere il proprio punto di vista. Quest’esigenza di fornire 

spiegazioni concrete per valorizzare la propria posizione favorisce un “apprendere attraverso 

l’argomentazione” (Genishi & Di Paolo, 1982, citati da Pontecorvo, Ajello & Zucchermaglio, 1991, 

p. 88). 

Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio (1991) sostengono che le discussioni rappresentano uno 

strumento privilegiato per raggiungere essenzialmente due obiettivi, ovvero: “permettere la 

comunicazione, il confronto, la messa in comune di problemi, modelli, conoscenze, informazioni, 

metodi di lettura, soluzioni; permettere lo svolgimento di un ragionamento collettivo durante il quale 

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

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

soddisfacenti” (ibidem, p. 183). In quest’ottica, i momenti di discussione costituiscono una delle 

modalità più adeguate a monitorare i processi di costruzione delle conoscenze attuati dai bambini in 

relazione agli stimoli proposti a scuola durante le varie attività. 
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3. Elementi metodologici 

3.1. Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Considerata la situazione presente nella mia classe, ho riflettuto sulla necessità di promuovere alcune 

abilità sociali in riferimento ai bisogni espressi dal gruppo al fine di alimentare uno spirito 

cooperativo fra gli allievi, premessa indispensabile per garantire migliori opportunità di 

apprendimento. 

L’obiettivo del progetto è infatti quello di favorire negli allievi lo sviluppo delle competenze di 

collaborazione, meglio definite come abilità sociali (Johnson & Holubec, 2015), in cui persistono 

delle fragilità al fine di migliorare la collaborazione tra gli allievi durante i lavori collettivi. Per 

promuovere tali abilità, ho sviluppato un percorso didattico articolato da singole attività specifiche. 

Ciascuna situazione d’apprendimento proposta si focalizza principalmente su una particolare abilità 

sociale e, grazie a un’esperienza diretta, si propone di rendere attenti gli allievi sulla sua importanza 

e utilità con l’obiettivo di incentivarne lo sviluppo. 

Mi propongo quindi di verificare se e come questo percorso didattico specifico incentrato sullo 

sviluppo di alcune abilità sociali possa promuovere un’evoluzione sul piano della collaborazione tra 

gli allievi durante i lavori a gruppi. 

In particolare, ho formulato la seguente domanda di ricerca generale: 

Le abilità sociali possono essere alimentate attraverso un itinerario didattico composto da diverse 

attività specifiche? 

Per meglio comprendere gli effetti del percorso didattico, ho inoltre formulato la seguente domanda 

di ricerca specifica: 

Come le diverse abilità sociali considerate (accettazione, organizzazione del lavoro di gruppo, 

ascolto e rispetto reciproco, gestione delle difficoltà e dei conflitti, e partecipazione) incidono 

sull’efficacia della collaborazione durante i lavori a gruppi? 

Innanzitutto, in riferimento alla domanda generale, mi aspetto che le attività mirate possano 

permettere agli allievi di acquisire una certa consapevolezza riguardo ai comportamenti da assumere 

nel momento in cui ci si trova confrontati con un lavoro collettivo. Nello specifico, sulla base di 

quanto sviluppato nel quadro teorico, mi aspetto inoltre che il lavoro incentrato sulle abilità sociali 
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favorisca lo sviluppo della collaborazione in un’ottica di apprendimento cooperativo. In questo senso, 

ipotizzo che le singole attività possano promuovere le abilità sociali al fine di migliorare la 

funzionalità durante i lavori a gruppi. 

3.2. Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1.  La ricerca 

L’indagine elaborata ha lo scopo di progettare e realizzare con gli allievi un itinerario didattico 

specifico incentrato sullo sviluppo di alcune abilità sociali e rilevarne gli effetti in termini di 

collaborazione. Si tratta pertanto di una ricerca-azione, ossia di una ricerca il cui obiettivo non è 

puramente conoscitivo bensì consiste nel definire delle linee d’azione in risposta a un determinato 

problema rilevato in un contesto specifico; ambito all’interno del quale l’agire deve produrre i suoi 

effetti. In definitiva, la finalità di questa sperimentazione didattica è quella di migliorare la realtà 

educativa nella quale mi trovo a operare. 

La ricerca si basa su un approccio di tipo qualitativo, considerato che l’obiettivo è quello di 

comprendere e interpretare dei fenomeni svolgendo un’analisi su dei soggetti e sulla loro relazione, 

in particolare focalizzandosi su un campione ristretto. Il lavoro di ricerca è stato infatti condotto su 

un campione di riferimento rappresentato dai 19 allievi della mia classe di pratica professionale. 

Per quanto riguarda le tempistiche, si tratta di un’indagine longitudinale in quanto la raccolta dati è 

avvenuta nel corso dell’intera realizzazione del percorso, con particolare rilievo nei momenti che 

precedono e seguono l’intervento (pre-post). 

Per la raccolta dei dati, sono stati utilizzati due strumenti di ricerca: il questionario e l’osservazione. 

Al fine di approfondire la mia ricerca e raccogliere dei dati di tipo quantitativo, oltre a uno strumento 

qualitativo, è stato infatti proposto anche un questionario. 

3.2.2. Strumenti di raccolta dati 

3.2.2.1. Questionario di autovalutazione 

Durante il mese di dicembre, anteriormente alla progettazione dell’itinerario, è stato sottoposto alla 

classe un questionario di autovalutazione incentrato sul lavoro a gruppi (vedi allegato 1). 

L’autovalutazione è stata proposta con l’obiettivo di costruire un quadro iniziale della classe in 

relazione alle competenze di collaborazione degli allievi. Lo strumento ha avuto lo scopo di rendere 



  Melinda Muto 

 

  13 

 

maggiormente oggettive alcune constatazioni da me rilevate durante i primi mesi riguardanti queste 

competenze. A tale proposito, ho appurato quali fossero le abilità legate al lavoro cooperativo che 

recassero maggiori difficoltà agli allievi e mi sono interrogata su quali attività specifiche avrei potuto 

proporre per svilupparle. Il medesimo questionario è funto inoltre da strumento per la rilevazione 

iniziale dei dati ed è stato sottoposto a seguito della realizzazione del percorso didattico al fine di 

valutarne l’efficacia.  

La prima parte del questionario realizzato è stata strutturata con varie domande chiuse a cui gli allievi 

hanno potuto rispondere scegliendo tra le quattro alternative fornite: completamente, abbastanza, 

poco, per niente. Sono state presentate domande di vario tipo incentrate sul lavoro a gruppi e in 

generale sulla collaborazione. A tale proposito, è stato però possibile identificare delle categorie di 

riferimento che permettessero di ordinare le domande, facilitandone così anche la successiva analisi.  

− Accettazione: si riferisce alla condizione di tipo relazionale nella quale ciascun membro del 

gruppo si trova a operare durante un lavoro collettivo. 

− Organizzazione del lavoro di gruppo: si riferisce alla capacità dei membri del gruppo di 

organizzare lo svolgimento del compito in maniera efficace e funzionale. 

− Comprensione del compito e condivisione degli scopi: si riferisce alla completa 

consapevolezza rispetto al compito da eseguire (obiettivo, procedure da seguire, ecc.). 

− Comunicazione: si riferisce sia alla capacità di comunicare un messaggio in maniera chiara 

ed efficace sia alla libertà di espressione del proprio pensiero. 

− Ascolto e rispetto reciproco: si riferisce alla capacità di ascoltare pensieri, opinioni e consigli 

altrui anche qualora fossero in contrasto con i propri, decentrandosi così dal proprio punto di 

vista. 

− Gestione delle difficoltà e dei conflitti: si riferisce alla capacità di far fronte ai conflitti, alle 

incomprensioni e alle difficoltà (sia relazionali sia didattiche) in maniera costruttiva. 

− Partecipazione: si riferisce al contributo fornito da ciascun membro del gruppo e alle relative 

sensazioni provate in relazione alla propria partecipazione (concentrazione, senso di 

autoefficacia, autostima, tranquillità, ecc.). 

Sono state inoltre inserite due domande più specifiche sulla collaborazione in cui gli allievi hanno 

potuto esprimersi su una scala da uno a dieci. Nella parte conclusiva del questionario, è stata 

presentata una domanda aperta in cui veniva chiesto ai singoli di esprimere un eventuale aspetto 

inerente al lavoro di gruppo che avrebbero voluto migliorare. 
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3.2.2.2. Osservazione 

L’osservazione rappresenta un altro strumento di raccolta dati utilizzato per monitorare la 

manifestazione dei comportamenti della classe. Nello specifico, tale strumento mi è servito per 

osservare le dinamiche sviluppate all’interno dei vari gruppi di lavoro in relazione ad alcune abilità 

sociali necessarie per garantire la collaborazione tra pari. In particolare, sono stati osservati tutti i 

componenti di ciascuno dei cinque gruppi di lavoro. Ciò è stato possibile unicamente grazie all’aiuto 

della docente co-titolare: sarebbe infatti risultato difficoltoso svolgere un’osservazione su cinque 

gruppi in maniera autonoma. 

Durante il mese di febbraio, in vista della realizzazione di un percorso didattico di italiano sul testo 

regolativo, sono stati infatti formati cinque gruppi di lavoro che rimarranno fissi fino al termine 

dell’itinerario. Vista l’importanza di svolgere un’osservazione coerente e specifica, ho deciso di 

mantenere la medesima formazione dei gruppi anche per il mio lavoro di ricerca. Così facendo, oltre 

a possedere uno sfondo per lo svolgimento di alcune attività previste (es. quella relativa 

all’organizzazione), ho avuto modo di svolgere un’osservazione dei gruppi prima e dopo la 

sperimentazione didattica. 

In particolare, i momenti di osservazione si sono concentrati durante due attività che articolavano il 

percorso didattico sul testo regolativo proposte in fase preliminare rispettivamente a seguito della 

realizzazione del progetto. Lo scopo di svolgere un’osservazione nei due momenti che precedono e 

susseguono l’itinerario è quello di valutarne concretamente l’efficacia, appurando l’eventuale 

manifestazione di evoluzioni positive, nulle o negative. Al fine di approfondire e monitorare gli 

eventuali sviluppi sono stati osservati gli allievi anche in itinere, più precisamente durante le tre 

attività a gruppi previste nel corso dell’itinerario didattico proposto. 

Considerata la necessità di svolgere un’osservazione mirata incentrata sulle abilità sociali degli allievi 

e indirizzata a raccogliere informazioni necessarie per rispondere alla domanda di ricerca, è stata 

utilizzata come supporto una griglia di osservazione costruita sotto forma di check list contente gli 

indicatori di comportamento da osservare. Si tratta pertanto di un’osservazione strutturata. In quanto 

osservatrice, il mio ruolo non è stato partecipante siccome mi sono limitata a osservare gli allievi 

dall’esterno senza inferire sul loro lavoro. 
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4. Presentazione dell’itinerario didattico 

Riferendomi in particolare alla prima parte del questionario, ho individuato cinque categorie 

principali sulle quali focalizzare il mio intervento. Le categorie considerate sono le seguenti: 

accettazione, organizzazione del lavoro di gruppo, ascolto e rispetto reciproco, gestione delle 

difficoltà e dei conflitti, e partecipazione. Nonostante siano emersi altri aspetti, ho deciso di 

concentrare il mio lavoro solo su alcuni di essi al fine di svolgere un intervento maggiormente 

conciso, considerando inoltre le tempistiche a disposizione per la sua realizzazione. 

4.1. Riflessione collettiva sui dati emersi dal questionario 

Tabella 1: Descrizione dell’attività introduttiva per la condivisione di senso 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

2 UD In questa lezione introduttiva, al fine di dare un senso agli interventi 
successivi, sono stati innanzitutto mostrati alla classe i risultati 
ottenuti grazie alla somministrazione del questionario sul lavoro di 
gruppo (vedi allegato 1) avvenuta durante il mese di dicembre. 
Ogni allievo ha dapprima ricevuto il proprio questionario compilato 
così da rievocarne le domande e le rispettive risposte fornite. I 
grafici sono stati proiettati in aula e si è aperta così una discussione 
collettiva: gli allievi hanno analizzato i risultati ottenuti leggendo i 
vari grafici. Inoltre, è stata consegnata a ciascun allievo una scheda 
(vedi allegato 2) così da avere anche un riferimento cartaceo sul 
quale riportare, in un secondo momento, i commenti emersi 
dall’analisi. Si è così giunti alla conclusione che vi erano alcuni 
aspetti che si sarebbero potuti migliorare per potenziare le 
competenze durante i lavori di gruppo e sono stati così identificati 
i cinque ambiti d’intervento principali. È stato domandato agli allievi 
in che modo, secondo loro, saremmo potuti intervenire per cercare 
di migliorare la situazione sino a giungere alla proposta di svolgere 
delle attività per ciascuno degli ambiti individuati. Il seguente 
momento è quindi è servito da premessa per presentare alla classe 
gli interventi che avremmo svolto in seguito. 

- Rendere 
consapevoli gli 
allievi delle 
dinamiche 
presenti in classe 
in riferimento al 
lavoro di gruppo. 

- Contestualizzare 
e dare un senso 
al percorso 
pedagogico-
didattico 
proposto. 

- Questionario 
compilato 

- Lucido con i 
grafici 

- Scheda con i 
grafici 

- Materiale per 
scrivere 
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4.2. “Conflitti? Parliamone!” 

Tabella 2: Descrizione dell’attività volta a sviluppare una strategia per la gestione dei conflitti 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

2 UD Siccome durante l’attività precedente gli allievi avevano identificato 
i conflitti come una delle difficoltà più evidenti durante i lavori di 
gruppo, si è partiti proprio da lì. In un primo momento, è stata aperta 
una discussione collettiva per riflettere sulle possibili strategie da 
attuare per la gestione dei conflitti. Gli allievi hanno potuto 
esprimere liberamente le proprie idee, le quali sono state man 
mano fissate su un grande cartellone (vedi allegato 3). Una delle 
strategie principali emerse è stata quella di utilizzare il dialogo/la 
parola come strumento per gestire i conflitti. A tale proposito, è nata 
l’idea di creare uno spazio in classe in cui ci si sarebbe potuti recare 
ogni qualvolta due o più allievi si sarebbero trovati in conflitto (non 
solo durante i lavori collettivi) per cercare di risolverlo in maniera 
autonoma e soprattutto senza disturbare i compagni non coinvolti. 
Gli allievi hanno deciso di creare uno spazio che rappresentasse 
una navicella spaziale (collegata al nostro tema di classe) che 
hanno nominato “La navicella dei conflitti” (vedi allegato 3). È 
iniziata quindi la sua realizzazione, la quale è poi proseguita in altri 
momenti a disposizione della settimana. In fase conclusiva della 
lezione, si è svolta una discussione collettiva durante la quale è 
stato chiesto alla classe di riassumere con una frase ad effetto 
quanto imparato grazie all’attività svolta. A tale proposito, si è 
dapprima discusso sul significato e sull’utilità di trovare una frase 
ad effetto, invitando gli allievi a proporre degli esempi che 
conoscevano. Alcuni di essi si sono riferiti a degli slogan 
pubblicitari, così sono stati mostrati loro ulteriori esempi concreti. 
Al termine, gli allievi hanno quindi potuto identificare lo slogan della 
lezione (vedi allegato 8), il quale è stato successivamente riportato 
su un cartellone e appeso in aula. 

- Sviluppare una 
strategia per la 
gestione delle 
difficoltà e dei 
conflitti. 

- Due cartelloni 
- Materiale per 

scrivere 
- Esempi di 

slogan 
- Materiali vari 

per la 
costruzione 
dello spazio in 
classe 
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4.3. “Le parole nascono, ma senza ascolto muoiono” 

Tabella 3: Descrizione dell'attività volta a sviluppare l'ascolto e il rispetto reciproco 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

2 UD È stata proposta agli allievi un’attività a gruppi: una caccia al tesoro 
con degli enigmi da risolvere (vedi allegato 4). Quest’ultimi sono 
stati nascosti in diversi punti dell’istituto (sia all’interno sia 
all’esterno). Ogni gruppo ha ricevuto un vasetto contenente vari 
bigliettini su ognuno dei quali era riportato il nome di un membro 
del gruppo e un’indicazione scritta per la ricerca di un indizio che 
sarebbe in seguito servito all’intero gruppo per individuare l’enigma 
nascosto. A ciascun membro è stato assegnato il compito di 
individuare un indizio. Per fare ciò, gli allievi hanno pescato un 
bigliettino alla volta; l’allievo al quale apparteneva quest’ultimo 
doveva leggere le indicazioni scritte al suo interno e recarsi al luogo 
descritto. Trovato l’indizio, l’allievo doveva leggerlo e, non 
potendolo né spostare né prendere, doveva comunicare oralmente 
l’informazione scoperta al resto del gruppo, il quale, grazie 
all’ascolto del compagno, poteva poi andare alla ricerca del luogo 
in cui era nascosto il primo enigma. Individuato l’enigma, gli allievi 
rientravano in classe e tentavano di risolverlo. Una volta risolto, gli 
allievi pescavano il secondo bigliettino e l’allievo al quale 
apparteneva partiva alla ricerca dell’indizio per l’individuazione del 
secondo enigma. L’attività è proseguita in questo modo fino a 
quando ciascun membro del gruppo ha avuto la possibilità di 
andare alla ricerca di un indizio. Dopo che ciascun gruppo ha risolto 
tutti gli enigmi, 4 in totale, si è svolta una riflessione collettiva 
durante la quale ognuno ha espresso le proprie considerazioni in 
merito all’attività svolta e soprattutto relativamente a quanto 
imparato. Gli allievi hanno poi identificato lo slogan della lezione 
(vedi allegato 8), il quale è stato riportato su un cartellone e appeso 
in aula insieme a quello della lezione precedente al fine di 
realizzare una raccolta di tutti gli slogan. Al termine della lezione, 
gli allievi hanno ricevuto il tesoro finale: una merenda per la 
ricreazione. 

- Sviluppare negli 
allievi la 
necessità e la 
capacità di 
ascoltare e 
rispettare la 
parola dei 
compagni. 

- Enigmi 
- Fogli con 

indicazioni 
per la ricerca 
degli indizi 

- Indizi 
- Materiale per 

scrivere 
- Cartellone 
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4.4. “Siamo tutti diversi e ciò ci rende SPECIALI!” 

Tabella 4: Descrizione dell'attività volta a sviluppare l'accettazione 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

7 UD La seguente attività si è realizzata in più momenti didattici: ogni 
lunedì e giovedì mattina è stata dedicata 1 UD per il suo 
svolgimento. Inizialmente è stata portata in classe una vecchia 
sedia di legno ed è stato chiesto agli allievi di immaginare cosa 
sarebbe potuta diventare fino a giungere all’idea del trono. 
Siccome la sedia non assomigliava molto a un trono, abbiamo 
deciso di decorarla. Per la decorazione, alla quale ha partecipato 
l’intera classe, sono state impiegate poco più di 2 UD. Terminata la 
costruzione del trono, è stata presentata e avviata l’attività: ogni 
mattina venivano pescati quattro allievi che avevano l’onore di 
salire sul trono, trasformandosi in re rispettivamente regine. Il resto 
della classe, il quale assumeva il ruolo di sudditi, aveva un compito 
ben preciso: identificare e scrivere su un cartellino una 
qualità/punto forte dell’allievo seduto sul trono (vedi allegato 5). In 
un secondo momento, ognuno doveva presentare al re/alla regina 
la qualità individuata: uno alla volta gli allievi si alzavano, si 
dirigevano verso il trono, leggevano al re/alla regina la qualità 
espressa e depositavano il cartellino all’interno di un piccolo 
vasetto di proprietà dell’allievo che era sul trono. Una volta che tutti 
gli allievi hanno avuto l’onore di salire sul trono, è stato svolto un 
momento di riflessione collettiva: ognuno ha espresso le proprie 
considerazioni in merito all’attività svolta e a quello che, grazie a 
essa, aveva imparato. Gli allievi hanno in seguito descritto la 
lezione attraverso uno slogan (vedi allegato 8), il quale è stato 
riportato su un cartellone e aggiunto alla raccolta. Ognuno ha poi 
potuto decorare il proprio vasetto delle qualità come meglio 
preferiva. 

- Valorizzare 
ciascun allievo 
identificando 
alcune sue 
qualità. 

- Rendere 
consapevoli gli 
allievi dell’unicità 
e del valore di 
ognuno. 

- Favorire 
l’accettazione 
reciproca tra 
allievi. 

- Sedia 
- Pitture 

acriliche 
- Cartellini 
- Materiale per 

scrivere 
- Vasetti di 

vetro 
- Cartellone 
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4.5. “Partecipazione e collaborazione fanno nascere un’ottima costruzione!” 

Tabella 5: Descrizione dell'attività volta a sviluppare la partecipazione 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

2 UD È stata proposta agli allievi un’attività da svolgere a gruppi: il 
disegno collettivo (vedi allegato 6). A tale proposito, è stato 
dapprima chiesto alla classe di ipotizzare di cosa si trattasse 
secondo loro. L’attività si è svolta come spiegato di seguito: ogni 
gruppo ha eseguito alcuni disegni (in base alle indicazioni da me 
fornite) utilizzando il dispositivo consegnato, ossia una sorta di 
porta pennarello a cui erano collegati vari fili. I membri di ciascun 
gruppo sono stati chiamati a reggere un filo ciascuno e, 
muovendolo, dovevano cercare di fare spostare il pennarello per 
realizzare il disegno richiesto. Dopo l’esecuzione di alcuni disegni, 
si è svolta la messa in comune: ciascun gruppo ha mostrato alla 
classe i prodotti realizzati e ha espresso le proprie impressioni al 
riguardo (difficoltà riscontate, sensazioni, utilità, ecc.). Come a 
seguito di ogni attività, gli allievi hanno poi identificato uno slogan 
(vedi allegato 8) da aggiungere alla raccolta per riassumere quanto 
imparato. 

- Rendere 
consapevoli gli 
allievi 
dell’importanza 
del contributo di 
ciascuno. 

- Favorire la 
partecipazione di 
ciascuno durante 
i lavori collettivi. 

- Dispositivi per 
eseguire il 
disegno 

- Pennarelli 
- Fogli bianchi 
- Cartellone 
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4.6. “Organizziamo poi lavoriamo e un grande risultato otteniamo!” 

Tabella 6: Descrizione dell'attività volta a sviluppare delle strategie organizzative 

Tempi Sviluppo dell’attività Obiettivi Materiali 

3 UD Nell’ambito della disciplina italiano, in riferimento al percorso 
didattico sul testo regolativo, è stata proposta alla classe un’attività 
da svolgere a gruppi: gli allievi sono stati tenuti a riprendere la 
progettazione delle istruzioni di un gioco motorio da loro inventato 
elaborata all’inizio dell’itinerario sulla base delle loro concezioni 
con l’obiettivo di rivederla integrandovi gli aspetti scoperti nel corso 
delle lezioni precedenti. In una fase introduttiva, sono state fornite 
le consegne relative al compito assegnato (obiettivo, tempistiche, 
ecc.). Ho inoltre chiesto alla classe di indicarmi quali fossero le 
cause più frequenti delle incomprensioni nate durante i lavori 
cooperativi fino a giungere alla consapevolezza che spesso vi sono 
allievi che non partecipano, che non sanno cosa devono fare, che 
delegano la propria parte di lavoro agli altri, ecc. A tale proposito, 
si è aperta una riflessione sulle possibili strategie da attuare per 
affrontare questa difficoltà: la prima proposta fatta dagli allievi è 
stata quella di assegnare dei ruoli a ciascun membro del gruppo al 
fine di favorire la partecipazione di tutti. Nel corso della riflessione, 
è emersa anche la necessità di definire, in fase preliminare, le 
tappe da percorrere per lo svolgimento del compito. Prima di 
attivarsi nell’esecuzione del compito, i vari gruppi hanno ricevuto 
due fogli sui quali riportare, come meglio credessero, 
l’assegnazione dei ruoli e la definizione delle fasi di lavoro. In fase 
conclusiva, è stato svolto un resoconto in merito all’andamento 
dell’attività: in particolare è stato chiesto a ciascun gruppo di 
condividere le strategie utilizzate per l’organizzazione del lavoro. 
Osservando le varie proposte, è emerso che non tutti avevano 
identificato i medesimi ruoli, mentre le tappe di lavoro erano 
pressoché simili. Considerata l’importanza di definire dei ruoli 
specifici in relazione all’attività, è nata l’idea di creare una raccolta 
di possibili ruoli da assumere durante un lavoro collettivo. A tale 
proposito, è stata stilata una lista di ruoli alla lavagna sia 
selezionando quelli emersi dalla discussione precedente sia 
identificandone di nuovi. Ciascun gruppo ha quindi realizzato la 
raccolta di ruoli (vedi allegato 7) al fine di poterli utilizzare durante 
i successivi lavori di gruppo, scegliendo di volta in volta quelli 
ritenuti opportuni al compito. Per la definizione delle tappe di 
lavoro, è stato invece creato un modello di scheda (vedi allegato 7) 
che è stato e verrà utilizzato ogni qualvolta si svolgerà un lavoro a 
gruppi. Infine, come a seguito di ogni attività, gli allievi hanno 
identificato lo slogan riassuntivo della lezione (vedi allegato 8) da 
aggiungere alla raccolta. 

- Rendere 
consapevoli gli 
allievi del 
vantaggio di 
organizzare il 
lavoro e 
assegnare dei 
ruoli a ciascun 
membro del 
gruppo. 

- Favorire la 
partecipazione di 
ciascuno durante 
i lavori collettivi. 

- Materiali per 
l’attività di 
italiano 

- Materiale per 
scrivere 

- Fogli bianchi 
- Cartellini 
- Buste 
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5. Analisi e discussione dei dati 

5.1. Questionario di autovalutazione 

Di seguito è presentata l’analisi e la discussione dei dati raccolti attraverso la somministrazione del 

questionario prima e dopo la realizzazione dell’itinerario didattico. 

5.1.1. Criteri scelti nelle risposte 

Osservando la prima parte del questionario, in cui sono riportate in totale 22 domande, si evince che, 

nella prima somministrazione, le risposte prevalenti siano state formulate utilizzando il criterio 

“abbastanza”, con un totale di 169 risposte, e il criterio “completamente”, con 168 risposte. Una 

frequenza nettamente minore è stata rilevata per il criterio “poco” con 61 scelte in totale. La scelta 

“per niente” è stata quella utilizzata con minore frequenza, considerando che appare solo 20 volte. 

Nella seconda somministrazione del questionario, invece, emergono delle differenze evidenti: il 

criterio utilizzato con maggiore frequenza risulta essere questa volta “completamente”, con un totale 

di 217 risposte. Il criterio “abbastanza” è stato scelto in totale 153 volte, con una variazione minima 

rispetto alla prima proposta. Sono invece dimezzate le risposte formulate con il criterio “poco”, con 

un totale di 30 scelte. È rimasto quasi invariato invece il criterio “per niente” che appare ancora 18 

volte. 

168

169

61
20

SOMMINISTRAZIONE INIZIALE
Frequenza totale delle risposte

Completamente Abbastanza Poco Per niente

217
153

30
18

SOMMINISTRAZIONE FINALE
Frequenza totale delle risposte

Completamente Abbastanza Poco Per niente

Figura 1: Somministrazione iniziale - Frequenza totale delle 

risposte 

Figura 2: Somministrazione finale - Frequenza totale delle 

risposte 
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5.1.2. Risultati per categorie di risposte 

 

Al fine di svolgere uno studio sufficientemente particolareggiato, appurare quali fossero le difficoltà 

maggiori riscontrate dal gruppo classe, progettare delle attività mirate e comprendere, in definitiva, 

l’effetto del percorso didattico, sono state analizzate tutte le risposte formulate dagli allievi in 

riferimento a ciascuna categoria. A tale proposito, i dati raccolti sono stati organizzati in un 

istogramma così da poter osservare la prevalenza dei criteri utilizzati per ogni categoria di domande 
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proposta. Siccome il questionario è servito, oltre che per raccogliere i dati iniziali e finali, per rilevare 

su quali aspetti focalizzarsi nel corso dell’itinerario, sono stati analizzati i dati per tutte le categorie. 

Considerato inoltre che per la rilevazione finale è stato sottoposto il medesimo questionario, ho svolto 

un’analisi di tutti i dati raccolti, anche quelli non direttamente coinvolti nell’itinerario. 

Osservando i dati emersi a seguito della prima somministrazione, è possibile affermare che, in 

generale, gli allievi si sentono più o meno accettati e sostengono di essere abbastanza in grado di 

organizzare il lavoro all’interno del gruppo. La comprensione del compito e la condivisione degli 

scopi sembrano essere piuttosto funzionali all’interno della classe, così come la comunicazione e in 

parte l’ascolto e il rispetto reciproco. La gestione delle difficoltà e dei conflitti e la partecipazione al 

lavoro di gruppo, invece, risultano essere a tratti difficoltose. A seguito della proposta del percorso 

didattico, si nota che, in generale, gli allievi si sentono più accettati all’interno del gruppo e le loro 

capacità organizzative risultano, come in precedenza, piuttosto efficaci. La comprensione del 

compito, la condivisione degli scopi e la comunicazione sembrano essere efficienti così come emerso 

dalla prima somministrazione, anche se con evidenti miglioramenti. L’ascolto e il rispetto reciproco 

sono rimasti piuttosto invariati, risultando ancora abbastanza difficoltosi. Infine, la gestione delle 

difficoltà e dei conflitti e la partecipazione sembrano permanere una fragilità della classe. 

Nello specifico, l’accettazione durante i lavori di gruppo è stata selezionata, in fase preliminare, 

prevalentemente con il criterio “abbastanza” (31 volte) e “completamente” (26 volte). Da notare però 

che vi sono anche alcuni allievi che si sono espressi attraverso la risposta “poco” (15 volte) e la 

risposta “per niente” (4 volte). Quest’ultima risposta è stata utilizzata per tutte le affermazioni presenti 

in questa categoria, tranne che per l’affermazione “Mi sento a mio agio”. A fine percorso, 

l’accettazione tra i membri del gruppo risulta migliorata: la risposta più frequente è stata infatti 

formulata con il criterio “completamente” che è stato scelto 40 volte, quasi il doppio delle volte in 

più rispetto al primo questionario. Il criterio “abbastanza” appare comunque ancora 28 volte. La 

frequenza è inoltre diminuita per i criteri “poco” e “per niente”, utilizzati 7 volte rispettivamente 1 

volta. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di gruppo, si nota che inizialmente la maggior parte 

delle risposte è formulata con il criterio “abbastanza” (17 volte). La risposta “completamente” è stata 

invece la seconda più utilizzata (13 volte). Nonostante ciò, appare 6 volte la risposta “poco” e 2 volte 

“per niente”. Quest’ultimo criterio è stato utilizzato in entrambi i casi per la prima affermazione, ossia 

“Partecipo alla suddivisione dei compiti e all’organizzazione del lavoro”. In fase conclusiva 
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dell’itinerario, si nota un’evoluzione positiva: sono stati utilizzati unicamente i criteri 

“completamente” (18 volte) e “abbastanza” (20 volte). 

I dati raccolti grazie alla somministrazione iniziale relativi alla categoria “Comprensione del compito 

e condivisione degli scopi” evidenziano invece una prevalenza del criterio “completamente” (24 

volte), unitamente all’alternativa “abbastanza” (23 volte). Appare comunque 10 volte anche la 

risposta “poco”. Diversamente, si nota che nessun allievo si è espresso utilizzando la risposta “per 

niente”. Analizzando i dati a seguito del lavoro svolto in classe, nonostante l’attività non fosse 

indirizzata specificatamente su questo ambito, sembrano essersi manifestati dei miglioramenti. La 

maggior parte delle risposte è stata espressa con il criterio “completamente”, che appare ben 42 volte. 

Per tutte le altre risposte, 15 in totale, è stato selezionato il criterio “abbastanza”. Anche per questa 

categoria si nota la scomparsa dei criteri “poco” e “per niente”. 

Prima della proposta dell’itinerario, il criterio utilizzato con netta prevalenza rispetto alle domande 

inerenti alla comunicazione è stato “completamente” (34 volte). Appare 17 volte la risposta 

“abbastanza”, 5 volte la risposta “poco” e solo 1 volta il criterio “per niente” per l’affermazione “Mi 

sento libero/a di esprimere ciò che penso”. Nonostante non siano state proposte attività mirate per 

sviluppare la comunicazione, analizzando il questionario conclusivo, si evince anche in questo caso 

uno sviluppo positivo. Gli allievi si sono espressi prevalentemente utilizzando il criterio 

“completamente” (40 volte). Il criterio “abbastanza” è stato comunque selezionato 14 volte insieme 

al criterio “per niente” che appare 2 volte. Quest’ultimo criterio è stato considerato in entrambi i casi 

da un allievo che si è trovato parecchio in difficoltà nel riuscire a comunicare all’interno del suo 

gruppo di lavoro. 

Per quanto concerne l’ascolto e il rispetto reciproco, non si notano molti cambiamenti tra le due 

prove. Nel primo rilevamento le risposte sono indicate in prevalenza con i criteri “completamente” 

(27 volte) e “abbastanza” (23 volte). Minore frequenza hanno invece avuto le risposte “poco” (4 

volte) e “per niente” (3 volte). Gli allevi si sono espressi con quest’ultima alternativa alla medesima 

affermazione: “Accetto con positività (senza arrabbiarmi) i consigli e le «critiche» che mi vengono 

fatte dai miei compagni”. Nella seconda osservazione si nota una prevalenza espressa attraverso i 

criteri “abbastanza” (28 volte) e “completamente” (25 volte). Il criterio “poco” appare ancora 4 volte, 

mentre nessun allievo si è espresso attraverso il criterio “per niente”. 

Nella fase iniziale, le affermazioni relative alla gestione delle difficoltà e dei conflitti sono state 

formulate attraverso i criteri “abbastanza” (23 volte) e “completamente” (21 volte). Si evince anche 

un utilizzo piuttosto marcato della risposta “poco” (10 volte). Anche in questa categoria si evidenzia 

3 volte la risposta “per niente”: una volta nell’affermazione relativa alla risoluzione dei conflitti tra 
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compagni e due volte nell’affermazione relativa alla creazione di conflitti con almeno un compagno 

di gruppo. In fase conclusiva, non si sono manifestati grandi sviluppi. I criteri utilizzati in 

maggioranza sono “abbastanza” (24 volte) e “completamente” (18 volte). Permane infatti un utilizzo 

accentuato dei criteri “poco”, che appare ben 11 volte, e “per niente”, selezionato 4 volte in risposta 

all’affermazione “Mi capita di avere dei conflitti/litigi con almeno uno dei miei compagni di gruppo”. 

Le affermazioni riguardanti la partecipazione durante il lavoro di gruppo sono state indicate 

prevalentemente con il criterio “abbastanza” (35 volte). Meno prevalenza ha avuto invece il criterio 

“completamente” (23 volte). Anche la risposta “poco” è stata utilizzata 11 volte, così come la risposta 

“per niente” che appare ben 7 volte. È proprio in questa categoria di domande che si evidenzia 

maggiormente l’utilizzo di quest’ultima risposta, la quale è stata utilizzata nelle seguenti 

affermazioni: “Mi sento più tranquillo/a e sicuro/a rispetto a quando svolgo dei compiti individuali” 

e “Faccio più fatica a concentrarmi”. Dopo aver svolto le varie attività del percorso didattico, gli 

allievi si sono espressi principalmente selezionando il criterio “completamente” (34 volte). Le 

risposte formulate con il criterio “abbastanza” sono in totale 24. Per i criteri “poco” e “per niente” 

non si notano rilevanti cambiamenti: il primo è stato scelto 7 volte, mentre il secondo 11 volte. 

Considerata la minor rilevanza dei dati raccolti nella seconda parte del questionario, la relativa analisi 

è presentata in allegato (vedi allegato 9). Per quanto concerne invece la domanda aperta proposta 

nella terza parte del questionario, l’approfondimento è consultabile nell’allegato 10.  
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5.2. Osservazione 

Di seguito sono analizzati e discussi i dati raccolti attraverso l’osservazione dei singoli allievi, svoltasi 

prima e dopo la proposta dell’itinerario. Gli allievi sono stati osservati anche in itinere ma, per motivi 

contingenti in questa sede, sono riportati unicamente i dati raccolti in fase iniziale e conclusiva. 

L’analisi in questione si riferisce alle griglie di osservazione compilate durante le due attività 

osservate. A tale proposito, sono riportate in totale tre griglie all’interno delle quali sono presenti i 

risultati per i cinque gruppi di lavoro. Per ogni allievo sono rappresentate due colonne: nella prima 

colonna, contrassegnata con il colore verde, sono presentati i risultati ottenuti tramite l’osservazione 

iniziale; la seconda colonna, di colore rosa, mostra invece i risultati raccolti in seguito alla 

realizzazione dell’itinerario.  

Legenda dei simboli di compilazione:  

- Visto (✓): l’azione/il comportamento si è manifestato; 

- Croce (×): l’azione/il comportamento non si è manifestato; 

- Trattino (-): non è stato possibile osservare la presenza o l’assenza dell’azione/del 

comportamento in quanto non si è manifestata la situazione proposta.  

Tabella 7: Griglia di osservazione pre e post - Gruppo 1 e 2 
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Come per il questionario, sono stati analizzati i dati in riferimento a ciascuna delle abilità sociali 

coinvolte. 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi all’accettazione, in fase preliminare, non si notano 

particolari difficoltà nei cinque gruppi di lavoro. Infatti, vi è soltanto un allievo che, durante l’attività 

proposta, non ha interagito con i suoi compagni restando estraneo al lavoro svolto. Gli unici suoi 

interventi erano indirizzati ad allievi di altri gruppi e non riguardavano minimamente il compito. A 

seguito della proposta didattica, la situazione si è mantenuta positiva: tutti i membri di ciascun gruppo 

sembrano accettarsi l’un l’altro. 

Tabella 8: Griglia di osservazione pre e post - Gruppo 3 e 4 

Tabella 9: Griglia di osservazione pre e post - Gruppo 5 
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L’organizzazione del lavoro di gruppo inizialmente risulta difficoltosa: all’interno di tutti gruppi è 

stata osservata una mancanza di comportamenti organizzativi. In particolare, due allievi del gruppo 

1, Ax. e B., non hanno partecipato all’organizzazione del lavoro e hanno dimostrato un mancato 

rispetto delle regole sul lavoro di gruppo (aiutare, dare il proprio contributo, ecc.). Lo stesso identico 

scenario si è manifestato per il gruppo 2 rispettivamente per il gruppo 5. Nel gruppo 3, invece, la 

situazione si è rilevata ancora più critica: nonostante G.D. e E. si siano attivate per decidere come 

procedere con il lavoro, nessun membro del gruppo ha rispettato le regole condivise a inizio anno. 

All’interno del gruppo 4, invece, le regole sono state rispettate ma un’unica allieva si è occupata di 

dirigere l’organizzazione del lavoro. Analizzando i dati finali, si notano alcuni miglioramenti a livello 

organizzativo. In particolare, all’interno di ciascun gruppo, ad eccezione del gruppo 3, è presente un 

solo membro che non ha partecipato attivamente all’organizzazione del lavoro, delegando questo 

compito ai compagni. Per quanto riguarda il rispetto delle regole, nel gruppo 2 si nota un 

miglioramento in questo senso: ciascun membro ha infatti agito nel rispetto di quest’ultime. Nei 

gruppi 1 e 5, invece, la situazione è rimasta invariata: ci sono sempre due allievi che in qualche modo 

assumono dei comportamenti poco consoni al lavoro cooperativo. Nel gruppo 3 si evince una chiara 

evoluzione: soltanto un allievo (M.) ha manifestato dei comportamenti non conformi alle regole. 

Contrariamente a quanto osservato all’inizio, D., un allievo del gruppo 4, non ha presentato un pieno 

rispetto delle regole. 

Relativamente all’ascolto e al rispetto reciproco, tutti i membri del gruppo 1 hanno manifestato 

evidenti fragilità nel modificare il proprio punta di vista. Inoltre, osservando B., sono emerse chiare 

problematicità legate all’ascolto e alla considerazione degli interventi dei compagni. Nel gruppo 2 e 

nel gruppo 4, non sono state invece osservate particolari difficoltà relative a tali abilità sociali. Alx. 

e M., entrambi membri del gruppo 3, hanno faticato a considerare le idee dei compagni decentrandosi 

dal proprio punto di vista. I medesimi ostacoli sono stati riscontrati da N. e Mas. Quest’ultimo, oltre 

a non considerare le proposte dei compagni, non ha ascoltato quanto riferito da quest’ultimi durante 

l’intera attività. A posteriori, non emergono però notevoli cambiamenti riguardanti le seguenti abilità 

sociali. Relativamente al gruppo 1, B. continua a presentare evidenti difficolta sul piano dell’ascolto 

e in generale della presa in considerazione delle opinioni altrui. Soltanto Al. è stata in grado di 

modificare il proprio punto di vista. Il gruppo 2, che non aveva inizialmente manifestato alcuna 

difficoltà al riguardo, non ha presentato ulteriori evoluzioni. Anche nel gruppo 3 è stata appurata una 

stabilità: soltanto Alx. è migliorato in questo senso in quanto ha considerato e valutato le proposte 

dei suoi compagni. D., membro del gruppo 4, contrariamente a quanto emerso durante l’osservazione 

iniziale, si è limitato ad ascoltare gli interventi delle compagne senza però prenderli in considerazione. 

Il medesimo scenario si è verificato all’interno del gruppo 5: Mas. ha a tratti ascoltato quanto discusso 
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nel proprio gruppo, cosa non emersa in precedenza, senza dare segni di interessamento e 

considerazione. Anche A. ha riscontrato una difficoltà nel rivedere la propria opinione sulla base di 

quanto emerso dai suoi compagni. Per contro, N., ha invece manifestato uno sviluppo nella sua 

capacità di considerazione degli interventi altrui. 

In riferimento alla gestione delle difficoltà e dei conflitti, durante la prima osservazione, è emerso che 

in generale gli allievi faticano ad aiutare i compagni in caso di difficoltà. Nel gruppo 1, ben tre allievi, 

tra cui Ax., An. e B., hanno manifestato tale fragilità. Nel gruppo 2 rispettivamente nel gruppo 3, 

sono invece due gli allievi con difficoltà su questo piano. La situazione risulta ancor più difficoltosa 

nel gruppo 5, dove l’aiuto reciproco pare non essere presente. Infine, nel gruppo 4 vi è soltanto 

un’allieva che, nel momento in cui il suo compagno era in difficoltà, non lo ha aiutato. Per quanto 

riguarda la nascita di conflitti, nel gruppo 1 ci sono stati tre allievi che sono entrati in conflitto l’uno 

con l’altro. Tra questi, soltanto Al., l’unica che non era coinvolta, è intervenuta con l’intento di 

mediare il conflitto. Nel gruppo 5, si sono verificati dei conflitti che hanno coinvolto tutti i membri 

del gruppo. Nonostante ciò, nessuno di loro è intervenuto per proporre una strategia risolutiva. Per 

contro, in tutti gli altri gruppi non si sono presentate delle situazioni conflittuali, di conseguenza non 

si è manifestata la necessità di intervenire al fine di mediare la situazione. Successivamente alla 

proposta dell’attività specifica volta a sviluppare l’aspetto in questione, si notano delle evoluzioni 

non omogenee. In riferimento all’aiuto reciproco, si sono verificati dei miglioramenti. Nel gruppo 1, 

Ax. ha fornito alcuni suggerimenti e consigli nel momento in cui sono sorti dei dubbi rispettivamente 

degli ostacoli all’interno del gruppo. Anche due membri del gruppo 2 e del gruppo 3 hanno presentato 

un’evoluzione, offrendo il proprio aiuto al fine di far fronte alle difficoltà e avanzare con il lavoro. 

Non è avvenuto invece alcun cambiamento nel gruppo 4, considerato che D. non si è trovato nella 

situazione di dover aiutare le compagne. Infine, si evince che due allieve del gruppo 5 si sono attivate 

per aiutare i compagni, cosa che non si era verificata prima. A livello conflittuale, nel gruppo 1 la 

situazione è risultata piuttosto critica: tutti i membri del gruppo sono infatti entrati in conflitto più 

volte uno con l’altro. A tale proposito, analogamente a quanto monitorato in fase introduttiva, vi sono 

stati dei tentativi di mediazione unicamente da parte di Al. Gli allievi del gruppo 2, 3 e 4, come 

riscontrato inizialmente, non si sono confrontati con alcun conflitto. All’interno del gruppo 5 sono 

nati dei conflitti che hanno però coinvolto soltanto due membri del gruppo. A tale proposito, si è 

notato l’intervento positivo da parte di A. con l’obiettivo di aiutare i compagni a risolvere le proprie 

dispute. 
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Infine, i comportamenti rilevati inizialmente in riferimento alla partecipazione non sempre risultano 

positivi. In particolare, tutti i membri del gruppo 1 hanno partecipato almeno una volta proponendo 

un intervento pertinente; tra questi, ve ne sono però tre che, nel corso della lezione, sono intervenuti 

in maniera non appropriata rispetto al lavoro da svolgere. Nel gruppo 2, è stata invece rilevata una 

partecipazione sempre pertinente da parte di tre allievi. Un allievo, Ale., è intervenuto più volte senza 

però mai proporre qualcosa in merito al compito. Gli stessi risultati sono stati ottenuti per il gruppo 

3: M. non è mai intervenuto in maniera opportuna. Tutti gli allievi del gruppo 4 hanno partecipato 

proponendo qualcosa di appropriato all’attività. A tale proposito, D. ha però presentato anche degli 

interventi non concernenti il lavoro. Infine, nel gruppo 5 è stata osservata una mancata partecipazione 

da parte di un solo allievo, il quale proponeva unicamente interventi legati ad altro. In ogni caso, 

anche N. e A. lo hanno talvolta sostenuto parlando di argomenti che non erano pertinenti all’attività. 

A seguito della raccolta dati finale, non si rileva alcuna variazione all’interno del gruppo 1 e del 

gruppo 3. Nel gruppo 1 si nota però che Ax. ha partecipato in maniera più coerente rispetto a quanto 

avvenuto in precedenza. Il gruppo 2 e il gruppo 4 hanno invece visto un miglioramento: tutti hanno 

partecipato in maniera coerente rispetto al compito. Per concludere, anche nel gruppo 5 si assiste a 

un lieve progresso: ciascun membro ha contribuito al lavoro in maniera pertinente; due allievi, uno 

in meno rispetto alla situazione iniziale, hanno però espresso anche degli interventi non pertinenti. 
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6. Conclusioni 

6.1. Risposta agli interrogativi di ricerca 

Anticipo che, considerando quanto emerso a seguito dell’analisi dei dati, risulta possibile rispondere 

solo parzialmente agli interrogativi di ricerca formulati in fase preliminare. I dati raccolti, infatti, non 

hanno permesso di fornire delle risposte complete e univoche. Alcuni elementi evidenziano che 

un’evoluzione positiva si sta producendo, mentre altri mostrano come alcune aspettative iniziali non 

si siano verificate. 

In riferimento alla domanda di ricerca generale “Le abilità sociali possono essere alimentate 

attraverso un itinerario didattico composto da diverse attività specifiche?”, stando a quanto emerge 

dal questionario di autovalutazione proposto, si evince che in alcuni casi si sono verificati dei 

miglioramenti relativi agli ambiti d’intervento considerati nel percorso didattico. Tali sviluppi sono 

confermati anche dai risultati ottenuti grazie all’osservazione. In particolare, le abilità sociali che 

hanno manifestato un’evoluzione visibile, seppure lieve, sono rappresentate da: accettazione, 

organizzazione del lavoro di gruppo e partecipazione. A tale proposito, si potrebbe dunque affermare 

che, attraverso la proposta di un itinerario didattico composto da attività mirate allo sviluppo di 

competenze di collaborazione, si possono ottenere, almeno parzialmente, degli sviluppi positivi. A 

sostegno di ciò, risulta importante tenere in considerazione l’ampiezza temporale del percorso 

realizzato: sono state infatti proposte in totale cinque attività specifiche, una per ciascuna categoria 

coinvolta. 

Analizzando in maniera più approfondita gli effetti del percorso didattico, è possibile elaborare alcune 

constatazioni in merito alla domanda di ricerca specifica, ossia “Come le diverse abilità sociali 

considerate (accettazione, organizzazione del lavoro di gruppo, ascolto e rispetto reciproco, gestione 

delle difficoltà e dei conflitti, e partecipazione) incidono sull’efficacia della collaborazione durante 

i lavori a gruppi?”. L’itinerario realizzato ha innanzitutto permesso agli allievi di sviluppare 

l’accettazione reciproca. In particolare, dal confronto dei questionari di autovalutazione si evince che 

quest’ultimi si sentono maggiormente accettati all’interno del gruppo di lavoro nel quale si sono 

trovati a operare. Dall’osservazione emerge il medesimo esito, anche se non presenta notevoli 

sviluppi rispetto alla situazione di partenza. 



Un traguardo di classe: impariamo a lavorare insieme! 

32 

Un miglioramento si osserva anche a livello organizzativo. L’analisi dei questionari mostra come la 

classe sia progredita nell’organizzazione del lavoro di gruppo e nel rispetto delle regole. Lo sviluppo 

di quest’ultimo aspetto, nonostante non sia stato oggetto di attenzione specifica nel percorso, si è 

probabilmente manifestato come conseguenza secondaria. I dati raccolti durante i momenti di 

osservazione conducono anch’essi a questa evoluzione. All’interno di ciascun gruppo, la maggior 

parte degli allievi si è attivata con l’obiettivo di organizzarsi nel lavoro.  

Le abilità relative all’ascolto e al rispetto reciproco non sono state invece oggetto di uno sviluppo 

concreto e rilevante. Dall’autovalutazione proposta si notano infatti delle variazioni minime. 

L’osservazione non ha inoltre premesso di raccogliere delle informazioni omogenee: in alcuni gruppi 

si assiste a dei cambiamenti minimi, in altri, invece, tali abilità sono rimaste invariate. In particolare, 

B., un membro del gruppo 1, ha manifestato evidenti difficoltà in questo ambito sia in fase iniziale 

sia in fase conclusiva. Probabilmente, per far fronte ai bisogni specifici dell’allievo, è necessario 

lavorare con maggiore costanza, prevedendo ulteriori interventi che siano dilatati in uno spazio 

temporale più ampio. 

Grazie a un’attività specifica proposta nel corso dell’itinerario, gli allievi hanno inoltre avuto modo 

di sviluppare una strategia finalizzata alla gestione dei conflitti. Nonostante ciò, sulla base 

dell’autovalutazione proposta, gli sviluppi in questo senso sono minimi: la situazione iniziale è 

rimasta piuttosto invariata. Relativamente all’osservazione, si denotano delle evoluzioni eterogenee: 

alcuni gruppi hanno sviluppato l’aiuto reciproco durante le situazioni di conflitto che, contrariamente, 

sono rimaste piuttosto stabili. In particolare, all’interno del gruppo 1, permane una certa frequenza di 

conflitti, manifestati in maniera più critica rispetto alla situazione iniziale.  

L’analisi dei dati raccolti tramite il questionario ha rilevato un cambiamento positivo sul piano della 

partecipazione. L’osservazione ha però permesso di analizzare più a fondo la situazione. Nel gruppo 

1 e nel gruppo 3 non si assiste ad alcuna variazione. Negli altri gruppi si è invece manifestata 

un’evoluzione più o meno rilevante. 

Considerati gli aspetti emersi, l’ipotesi risulta dunque parzialmente soddisfatta. Il percorso didattico 

ha, in alcuni casi, favorito le abilità sociali, permettendo agli allievi di sviluppare la competenza 

traversale della collaborazione e migliorare di conseguenza il loro modo di confrontarsi con i lavori 

di gruppo.   
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6.2. Considerazioni finali 

Il percorso didattico proposto ha favorito, seppur parzialmente, lo sviluppo di una competenza 

fondamentale per garantire la convivenza all’interno dell’ambiente scolastico: la collaborazione. Gli 

allievi hanno affrontato con molto entusiasmo e motivazione le varie attività proposte, denotando 

anche parecchio impegno. In particolare, i momenti conclusivi previsti a seguito delle varie proposte 

didattiche hanno incentivato la riflessione da parte della classe, permettendo agli allievi di sviluppare 

anche un certo spirito creativo grazie alla definizione di uno slogan per ciascuna attività. 

Un elemento che richiede una presa di coscienza riguarda certamente le tempistiche: il percorso si è 

realizzato sull’arco di alcune settimane, un tempo sicuramente troppo ristretto in riferimento 

all’obiettivo che si voleva perseguire. Un lavoro di questo genere dovrebbe infatti poter beneficiare 

di tempi più estesi. 

In riferimento alle prospettive future, penso che riproporrò con molto piacere il percorso didattico 

sviluppato, apportando però alcune regolazioni. Innanzitutto, reputo che il progetto dovrebbe 

ampliarsi sull’arco dell’intero anno scolastico, già a partire dal mese di settembre, con l’obiettivo di 

svolgere un intervento più approfondito, garantendo una maggiore probabilità di successo. Sono 

infatti consapevole del fatto che per favorire un solido sviluppo delle abilità sociali sarebbe opportuno 

proporre più attività specifiche per ciascuna di esse. 

L’esperienza svolta ha senza dubbio arricchito il mio bagaglio professionale, permettendomi non solo 

di attuare questa sperimentazione didattica, ma soprattutto di sviluppare un’analisi e una riflessione 

critica per valutare l’efficacia del mio intervento. L’approccio e le metodologie utilizzate in questa 

sede mi saranno sicuramente utili per sviluppare le mie pratiche didattiche future.  
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8. Allegati 

Allegato 1: Questionario di autovalutazione proposto 

 

Questionario compilato da un allievo prima della proposta del percorso - Prima parte 
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Questionario compilato da un allievo prima della proposta del percorso - Seconda parte 
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Allegato 2: Riflessione sui dati emersi dal questionario - Scheda proposta 

  

Scheda con i commenti emersi dall’analisi dei grafici compilata da un’allieva - Prima parte 
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Scheda con i commenti emersi dall’analisi dei grafici compilata da un’allieva - Seconda parte 
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Scheda con i commenti emersi dall’analisi dei grafici compilata da un’allieva - Terza parte 
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Scheda con i commenti emersi dall’analisi dei grafici compilata da un’allieva - Quarta parte 
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Allegato 3: Attività sulla gestione dei conflitti - Spazio realizzato in classe 

 

 

  

Cartellone realizzato dagli allievi riportante le strategie individuate per gestire i conflitti 
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Un allievo mentre dipinge una delle sedie per la “Navicella 

dei conflitti” 

La "Navicella dei conflitti" vista dall’interno 
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Ghirlada creata unendo tutte le proposte di slogan fatte dagli allievi a seguito dell’attività 

Risultato finale: "La navicella dei conflitti" 
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Prime sperimentazioni dello spazio realizzato: due allievi mentre discutono con l'intento di 

risolvere un conflitto 
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Allegato 4: Attività sull’ascolto e sul rispetto reciproco - Caccia al tesoro 

  

Un gruppo alle prese con la risoluzione di un enigma 

Un’allieva mentre legge l'indicazione per la ricerca 

dell'indizio 

Enigma trovato da un gruppo 

Un allievo mentre comunica l’indizio ai suoi compagni 
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Allegato 5: Attività sull’accettazione - Il trono delle qualità 

  

Realizzazione del trono: due allieve intente a 

levigare 

Realizzazione del trono: risultato finale 

La prima Regina salita sul trono Identificazione delle qualità dell’allievo sul trono 
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Condivisione delle qualità identificate Condivisone delle qualità identificate 

I vasetti delle qualità della 5a E 
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Allegato 6: Attività sulla partecipazione - Disegno collettivo 

  

Un gruppo mentre sperimenta il supporto utilizzato 

Un gruppo mentre tenta di rappresentare un albero 

Un gruppo intento a realizzare il disegno richiesto 
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Allegato 7: Attività sull’organizzazione del lavoro - Ruoli e fasi di lavoro 

  

Ruoli di gruppo identificati durante la messa in comune 

Raccolta di ruoli ideata da ciascun gruppo: ruoli identificati Raccolta di ruoli ideata da ciascun gruppo: 

azioni per ciascun ruolo identificato (sul retro) 
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Modello di scheda realizzato per la definizione delle fasi di lavoro 
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Allegato 8: Slogan ideati dalla classe per ciascuna abilità sociale 

  

Attività sulla gestione dei conflitti - Slogan identificato dalla classe 

Attività sull'ascolto e sul rispetto reciproco - Slogan identificato dalla classe 

Attività sull'accettazione - Slogan identificato dalla classe 
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Attività sulla partecipazione - Slogan identificato dalla classe 

Attività sull'organizzazione del lavoro - Slogan identificato dalla classe 
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Allegato 9: Analisi e discussione dei dati - Seconda parte del questionario 

Osservando la seconda parte del questionario proposto in occasione della raccolta dati iniziale, 

all’affermazione “Mi piace lavorare in gruppo”, si nota che la maggior parte degli allievi, quindici 

per l’esattezza, ha espresso un valore compreso tra il 7 e il 10. Tra questi, otto in totale hanno espresso 

il massimo punteggio. Gli allievi che hanno espresso un valore tra il 5 e il 6 sono due, così come 

quelli che hanno scelto valore inferiore o uguale al 4, selezionando il valore 3 rispettivamente 4. A 

posteriori, si sono manifestati leggeri cambiamenti in positivo. Sedici allievi, cinque in più rispetto 

alla prima proposta, si sono espressi scegliendo un valore da 7 a 10. Un solo allievo ha valutato il suo 

piacere scegliendo un valore tra il 5 e il 6. Infine, 2 allievi hanno selezionato un valore minore al 5. 

Anche per la seconda domanda, in cui è stato chiesto agli allievi di esprimere quanto si sentono capaci 

di collaborare durante i lavori di gruppo, lo scenario è praticamente analogo: quindici allievi hanno 

selezionato un valore compreso tra il 7 e il 10, tre tra il 5 e il 6 e uno solo inferiore al 4. Analizzando 

invece il secondo questionario compilato dagli allievi si nota un progresso positivo. Tutti gli allievi, 

all’infuori di uno che ha selezionato il valore 1, hanno considerato le proprie capacità di 

collaborazione scegliendo un valore tra il 7 e il 10. 
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Allegato 10: Analisi e discussione dei dati - Terza parte del questionario 

Nell’ultima parte del questionario ciascuno ha avuto l’opportunità di esprimere liberamente un 

aspetto che desiderava migliorare. In entrambe i rilevamenti le risposte fornite dagli allievi sono 

diverse. In relazione all’elemento da sviluppare, è stato però possibile individuare sei categorie di 

riferimento: mancanza di concentrazione, presenza di conflitti, bisogno di considerazione, 

coinvolgimento-partecipazione, gestione del gruppo e rispetto delle consegne. Inoltre, è stata 

considerata la categoria: nessun desiderio espresso. 

Antecedentemente alla realizzazione delle attività, sette allievi hanno espresso la volontà di voler 

migliorare la concentrazione, evitando le distrazioni e le chiacchiere. Tra questi, vi è un’allieva che 

sente il bisogno di lavorare in un ambiente maggiormente silenzioso durante il lavoro a gruppi. Sei 

allievi hanno espresso invece la volontà di voler migliorare sul piano dei conflitti. Tra questi, un 

allievo ha fornito la seguente risposta: “Vorrei che tutti si rispettassero”. Da parte di tre allievi emerge 

un bisogno di considerazione maggiore. A tale proposito, nelle risposte, si evince inoltre la volontà 

di sentirsi utili e accolti nel gruppo in cui ci si trova a operare. Di seguito alcune risposte che meritano 

attenzione: 

− “Vorrei essere più amichevole (vorrei che nessuno mi ignori)”. 

− “Sì, dovrei essere più utile nei lavori a gruppo”. 

− “Vorrei farmi sentire un po’di più e riuscire a lavorare con tutti”. 
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Infine, tre allievi hanno riportato un aspetto legato al coinvolgimento-partecipazione all’interno del 

gruppo. Un’allieva della classe ha espresso un’aspettativa particolare: “Non vorrei che quasi sempre 

faccio la maggior parte delle cose…vorrei che i miei compagni di gruppo facciano la loro parte”. 

Al termine del percorso si notano alcune differenze a livello quantitativo e qualitativo. Cinque allievi 

hanno manifestato la volontà di migliorare la propria concentrazione durante i lavori di gruppo. Tra 

questi due hanno espresso in particolare di voler migliorare l’ascolto rispettivamente il silenzio (“Il 

silenzio, perché sento dagli altri gruppi parlare normalmente e non sottovoce”). Per quanto riguarda 

l’aspetto dei conflitti, ci sono tre allievi che sentono di dover evolvere sotto questo punto di vista. 

Due allievi hanno ancora manifestato un bisogno di considerazione da parte degli altri membri del 

gruppo. Il coinvolgimento e la partecipazione non sono oggetto di miglioramento: cinque allievi 

infatti vogliono progredire in questa direzione. Vi è poi 1 allieva che ha espresso l’intenzione di 

migliorare a livello di gestione del gruppo, affermando di voler riuscire a gestirlo meglio. Un allievo 

ha inoltre manifestato il desiderio di voler essere più preciso nel rispetto delle consegne fornite. 

Infine, diversamente dal primo questionario, ci sono due allievi che non hanno espresso nessun 

desiderio di miglioramento. 
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