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1. Introduzione 

1.1 Scelta del tema e motivazioni 

Nelle settimane preparatorie per l’anno scolastico 2018/2019, ho incontrato la docente titolare, la 

quale mi ha accolto con grande entusiasmo nella sua seconda elementare di Breganzona. Con grande 

motivazione ho avuto la possibilità di pianificare gli aspetti scientifici all’interno della materia Studio 

dell’ambiente. In modo particolare abbiamo stabilito che ci saremmo focalizzati sul mondo degli 

insetti.  

Durante l’anno, in collaborazione anche con la docente della classe parallela, abbiamo deciso di 

leggere alle nostre classi il testo narrativo-espositivo “Ciondolino”, opera di Luigi Bertelli, conosciuto 

per lo pseudonimo di Vamba. Il testo, all’interno della sua cornice narrativa accattivante, permette di 

scoprire le diverse caratteristiche degli insetti più comuni della nostra regione in modo piacevole.  

Nelle prime letture ho potuto riscontrare nei bambini un grande interesse per il mondo degli insetti 

ed è per questo motivo che ho incentrato il mio progetto di tesi proprio su questa tematica. 

Nei primi mesi di scuola, ho osservato tuttavia come in generale il clima di lavoro fosse piuttosto 

teso, poco armonioso. Durante le diverse attività a gruppi proposte, i bambini facevano fatica ad 

andare d’accordo: regnava molto individualismo e soprattutto ho riscontrato come alcuni bambini 

avessero evidenti difficoltà a relazionarsi positivamente con i propri compagni. 

Per questo motivo ho deciso di proporre per il mio lavoro di tesi un progetto reale e motivante in cui 

i bambini si sono ritrovati nella situazione di entrare in relazione con i propri compagni per perseguire 

uno scopo comune: creare un libro di classe sugli insetti di Breganzona da presentare durante la 

giornata delle classi aperte agli altri bambini della sede. La scelta del tema di questo progetto, è 

scaturita dalla proposta di un’allieva, che chiedeva di mostrare agli altri bambini della scuola i risultati 

dei loro studi sugli insetti.  

 1.2 La domanda di ricerca  

Partendo dalle motivazioni appena illustrate, mi sono posto la seguente domanda di ricerca: 

In quale misura lo sviluppo di un progetto basato su un tema scientifico, permette di migliorare le 

relazioni all’interno della classe e al contempo di sviluppare competenze disciplinari? 
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2. Quadro teorico  

Sulla base della domanda di ricerca presentata, il mio lavoro di tesi è fortemente incentrato su due 

aspetti: la didattica per progetti e le relazioni sociali all’interno di un gruppo classe.    

2.1 La didattica per progetti 

2.1.1 La scuola di un tempo 

Come illustrato da Quartapelle (1999), l’insegnamento tradizionale che ha caratterizzato la 

scolarizzazione del passato era incentrato sulla trasmissione del sapere da docente ad allievo in forma 

sistematica e strutturata.  Egli definisce come “Per questo tipo di insegnamento potremmo utilizzare 

la metafora del riproduttore di suoni-registratore. Una fonte (l’insegnante) trasmette informazioni 

che, a meno che non si sovrappongano “rumori”, si registrano su un supporto vergine (l’allievo)” 

(p.16). 

Anche Freinet (1969), sottolinea che la gioventù non era più incuriosita verso il mondo della scuola 

in quanto troppo lontana dalla realtà dei bambini: “All’origine delle mie ricerche vi è dunque la 

necessità in cui mi trovai di migliorare le mie condizioni di lavoro per una possibile maggiore 

efficacia (p.11). Una grande novità da lui introdotta nelle pratiche didattiche, è stata quella della 

stampa a scuola, lasciando così spazio agli allievi per creare liberamente il loro libro di vita, molto 

simile a quello che oggi chiamiamo giornalino scolastico. Il materiale progettato e creato veniva in 

seguito valorizzato, presentandolo agli studenti di altre classi (Dubla, 2002).  

2.1.2 Le origini  

La didattica per progetti che oggi conosciamo si ispira a due grandi correnti pedagogiche: l’attivismo 

e il costruttivismo. Come infatti viene riportato da Patrizia Magnoler (2016), “storicamente la 

didattica per progetti trova le sue origini nelle idee di W. H. Kilpatrick che già nel 1918, sulla scia 

della didattica progressiva di Dewey, individuò le caratteristiche di una didattica finalizzata a creare 

una continua partecipazione dello studente in forma progettuale.” (p.2). 

Il filosofo-pedagogista John Dewey (1859-1952) è stato il fautore della pedagogia “attiva” nei primi 

decenni del novecento. Quartapelle (1999), nel suo volume “Didattica per progetti”, riprende alcune 
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riflessioni pedagogiche di Dewey, il quale sostiene che i bambini devono essere messi nella situazione 

di comprendere loro stessi il senso e lo scopo dell’apprendimento, senza l’aiuto esterno del docente. 

Il fine dell’apprendimento deve quindi emergere spontaneamente dalla situazione e soprattutto deve 

essere basato sui bisogni del bambino.  

Con questa nuova visione, rispetto al passato, viene riconosciuto all’allievo un ruolo centrale 

nell’apprendimento (Calvani,2002). 

Negli anni ottanta del novecento, una nuova teoria già ideata alcuni decenni in precedenza prende il 

sopravvento nella pedagogia: il costruttivismo (Calvani,2002). 

Il costruttivismo afferma che la conoscenza viene generata dalla costruzione in prima persona 

dell’individuo e soprattutto accresce attraverso diverse forme di interazione sociale (Jonassen, 1994, 

citato da Calvani, 2002). 

Già negli anni trenta del novecento, sia Vygotskij che Piaget si trovarono in accordo sull’affermare 

che è il bambino stesso il motore della sua crescita (Becchi, Julia, 1996, citato da Franca Quartapelle, 

1999).  

Questa affermazione viene quindi presa in considerazione per i suoi studi anche dallo psicologo 

Bruner negli anni quaranta (Quartapelle,1999). 

Olga Liverti Sempio (1998) ha riassunto quattro principi che accomunavano i tre ricercatori:  

“[…] l’attribuzione all’uomo di una natura attiva piuttosto che reattiva, un approccio costruttivistico 

di fondo alla conoscenza, l’importanza assegnata all’interazione di soggetto-oggetto come fonte di 

conoscenza, l’interesse per i cambiamenti qualitativi della mente piuttosto che i quantitativi.” (p.12). 

Oltre a queste considerazioni, secondo Vygotskij e Bruner l’interazione tra pari assume un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento di ogni singolo bambino: attraverso discussioni e problem solving 

svolti in gruppo, l’acquisizione di conoscenza di ogni singolo bambino scaturisce dai legami e dalle 

relazioni sociali con i propri pari (Quartapelle, 1999). 

È quindi nato il socio-costruttivismo, in cui rientra il modello della didattica per progetti.  

2.1.3 La didattica per progetti di oggi 

La didattica per progetti nasce come una didattica incentrata sulla risoluzione di compiti reali. 

Costruire situazioni d’apprendimento legate al contesto sociale della classe che abbiano un senso a 
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livello cognitivo e sociale per gli allievi, offrendo allo stesso tempo l’opportunità ad ogni allievo di 

ricoprire un ruolo attivo a lezione, è la caratteristica fondamentale su cui si basa questo metodo 

(Quartapelle, 1999). 

Come si intuisce già dal nome, questo approccio è basato sulla creazione di un progetto, che ha il fine 

di accompagnare gli allievi verso la realizzazione di un prodotto finale che al termine del percorso 

viene poi valorizzato in base alle finalità del lavoro stesso (Licheri, 2015/2017). Magnoler (2016) 

definisce meglio che cosa si intende con il termine progettare: “[…] significa perciò attivare 

contemporaneamente e in sinergia diversi processi cognitivi: osservare, valutare, decidere, simulare, 

riformulare, costruire teorie, conoscere propri aspetti in relazione al compito, comprendere l’origine 

delle difficoltà, determinare l’uso degli strumenti e molte altre azioni cognitive e pratiche (p.2).   

Per compiere questo lavoro, ai bambini viene data l’opportunità di lavorare in gruppi. Attraverso 

diverse fasi di lavoro progettuali, i bambini sono chiamati a collaborare, a confrontarsi, a trovare 

strategie funzionali da adottare per arrivare al termine del percorso con un prodotto finale. 

Con questo approccio il docente assume un ruolo più marginale, ma comunque molto importante per 

il funzionamento del progetto. Egli ha infatti il compito di supervisionare i gruppi e individuare nei 

lavori degli allievi eventuali lacune e mancanze di determinate informazioni; in questo modo, 

attraverso un confronto con i singoli gruppi di lavoro, il docente ha la possibilità di esporre le sue 

perplessità in modo che i gruppi possano in secondo momento effettuare una revisione del lavoro ed 

effettuare modifiche nel proprio operato (Magnoler, 2016). 

Per fare in modo che questo approccio didattico sia stimolante e funzionale, è fondamentale la scelta 

del tema e la gestione del tempo (Licheri, 2015/2017). 

Come già citato precedentemente, il tema che viene scelto di approfondire deve essere motivante, alla 

portata delle capacità degli allievi e soprattutto deve prestarsi per stimolare la collaborazione e le 

relazioni di gruppo.  

Il tema centrale dell’apprendimento deve inoltre nascere da una problematica iniziale di partenza che 

i bambini, attraverso la ricerca, cercano di risolvere (Magnoler,2016). 

Per quanto riguarda la gestione del tempo, il docente deve riuscire a fare in modo di calibrare nel 

modo corretto le tempistiche per le varie fasi di lavoro in modo tale da mantenere sempre alta la 

motivazione di ogni singolo allievo. (Licheri, 2015/2017). 
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2.1.4 La didattica per progetti nel nuovo Piano di Studio 

Con il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (di seguito PdS), la didattica per 

progetti ha assunto una notevole importanza in quanto rappresenta “uno dei modelli didattici che 

maggiormente favoriscono la costruzione di competenze” (Maccario, 2006 citato da Magnoler, 2016, 

p.1). 

Nel PdS, l’approccio per competenze costituisce il paradigma di riferimento. Con competenza si 

intende “il saper agire del soggetto, ovvero la capacità di far fronte ad un compito mobilitando le 

proprie risorse interne […] e utilizzando funzionalmente le risorse e i vincoli posti dal contesto 

d’azione.”(PdS, 2015, p.19). 

L’approccio didattico che ne deriva prevede quindi che gli allievi siano confrontati con situazioni-

problema complesse, aperte, basate sulla sperimentazione, sulla riflessione e sull’ interazione tra pari, 

favorendo così una costruzione attiva del sapere, tutti aspetti contemplati nella didattica per progetti. 

Inoltre, per quanto riguarda la dimensione ambiente, uno dei processi fondamentali da attuare per lo 

sviluppo di competenze è proprio quello di progettare, in cui si evidenzia l’importanza di utilizzare 

una didattica per progetti che promuova la creatività e la partecipazione collettiva, sviluppando negli 

allievi allo stesso tempo una consapevolezza del proprio agire (PdS, 2015). 

2.2 Le relazioni sociali 

2.2.1 Generalità 

Con l’entrata nella scuola dell’infanzia e poi nella scuola elementare, i bambini si ritrovano in una 

nuova sfera sociale diversa da quella famigliare, che consente loro di tessere nuove relazioni con altre 

figure adulte e soprattutto con i propri pari. Entrare in relazione con i propri pari rappresenta 

un’occasione molto importante per ogni singolo bambino per testare nuove strategie con le quali 

rapportarsi agli altri (Marchetti, Terlizzi & Petrocchi, 2008). 

Certi autori ricordano che “il modo in cui si svolge la vita sociale della classe, i rapporti che si 

instaurano tra i singoli alunni e tra gli alunni e l’insegnante, sono determinanti per il raggiungimento 

dei fini che l’insegnante si propone, sia come risultato generale del processo educativo, sia riguardo 

agli apprendimenti specifici e all’educazione intellettuale” (Bonetti & Roman Jacopino, 1978, p.39). 

Inoltre, l’interazione con i pari permette di stabilire delle relazioni amicali che diventano 
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fondamentali per il soggetto al fine di costruire una sua idea di fiducia verso gli altri (Bernath, 

Feshbach, 1995, citato da Marchetti et al., 2008). È fondamentale considerare questi aspetti nella 

pratica didattica in classe. Infatti, “una vasta letteratura ha ormai ampiamente documentato come il 

saper costruire e mantenere soddisfacenti relazioni di amicizia intima costituisca lungo tutto il ciclo 

di vita un significativo indice del benessere psicologico della persona […]” (Schneider, Wiener, 

Murphy, 1994; Hartup, Stevens, 1997; Sarason, Sarason, Gurung, 2001, citato da Marchetti et al., 

2008, p.69). 

Come illustrato da Marchetti et al., (2008), si può affermare che un soggetto che frequentemente attua 

dei comportamenti collaborativi e prosociali verso gli altri, instaurando relazioni amicali con i propri 

compagni condividendo pensieri e promesse, proverà un senso di fiducia verso gli altri. Queste 

fondamenta solide, con buone probabilità permetteranno al bambino stesso di affrontare con 

ottimismo ogni genere si situazione sociale che incontrerà in futuro. 

D’altro canto un bambino con competenze sociali poco sviluppate, che quindi fatica a cooperare e 

collaborare con i propri compagni, vivrà nel contesto scolastico delle situazioni di isolamento. Con 

queste fragilità, il bambino incontrerà dei problemi di accettazione da parte dei pari e con buona 

probabilità svilupperà una scarsa fiducia verso l’altro (Marchetti et al., 2008). Infatti, “varie ricerche 

hanno dimostrato come l’amicizia svolga una funzione chiave nello sviluppo della dimensione 

emotiva e sociale, come essa promuova capacità di tipo sociocognitivo e abilità di ragionamento 

morale; come essa favorisca sentimenti di autostima e di valutazione positiva del sé (Dunn, 2006, 

citato da Marchetti et al., 2008, p.69, 70). Inoltre, “la mancanza di relazioni intime, al contrario, può 

rendere particolarmente vulnerabili agli effetti di esperienze negative e si accompagna a indici di 

solitudine, timidezza, estrema sensibilità e tendenza alla depressione (Laursen, 2005; Tani, 2005, 

citato da Marchetti et al., 2008, p. 70). 

Come emerso in tutti questi studi, imparare a relazionarsi con gli altri assume un ruolo fondamentale 

per lo sviluppo globale del bambino. 

È per questo motivo che vista l’importanza di questo traguardo e viste le difficoltà che riscontrano 

alcuni allievi della mia classe ad approcciarsi ai propri pari, ho deciso di focalizzare l’attenzione della 

mia ricerca proprio sulle relazioni sociali di classe, proponendo a gruppi e utilizzando la didattica per 

progetti, potendo così osservare i miei allievi in un contesto in cui le interazioni sono fondamentali 

per riuscire a portare a termine il progetto. 
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2.2.2 La sociometria  

Il termine “sociometria” è comparso per la prima volta in letteratura nell’opera Who shall survive 

(Chi sopravviverà) di J.L. Moreno nel 1934 ed è ancora oggi il testo di riferimento per la sociometria 

(Bonetti & Roman Jacopino, 1978). 

Inizialmente, essa assunse una visione più etica e filosofica di quella che invece oggi conosciamo. 

Un periodo della vita di Moreno fu trascorso in guerra tra il 1914 e il 1918 e questo lo portò a 

ragionare sulla problematica della convivenza umana. Secondo l’autore, se la popolazione umana 

avesse avuto la possibilità di congiungersi senza gli obblighi a cui bisognava sottostare nel periodo 

di guerra, sarebbe riuscita a convivere in modo molto più pacifico. Negli anni a seguire, dopo la 

guerra, Moreno conobbe la psicologia sociale americana trasferendosi negli Stati Uniti e questo sancì 

un cambiamento nella disciplina (Bonetti & Roman Jacopino, 1978). 

“Fin dall’inizio ampiamente usata nella scuola, ha sempre più affinato i suoi metodi e si è arricchita 

di nuovi contributi, perdendo in parte l’originario aspetto etico-filosofico, ma acquistando in 

compenso una notevole raffinatezza strumentale […]” (Bonetti & Roman Jacopino, 1978, p.40). 

La sociometria può quindi essere definita “come una tecnica per la diagnosi delle relazioni 

interpersonali all’interno dei gruppi, cioè di individuazione dello “schema di sentimenti di 

accettazione e di rifiuto, si simpatia e antipatia, che esiste nell’ambito dei membri di un gruppo” 

(Krech, Cruntchield, Ballachey, 1970, p.459 citato da Bonetti & Roman Jacopino, 1978, p.40). 

Per osservare e descrivere le relazioni sociali esistenti all’interno di un gruppo di persone, un metodo 

fondamentale su cui si basa la sociometria è quello di utilizzare dei test sociometrici. I dati raccolti, 

sono in seguito rappresentati mediante una sociomatrice e un sociogramma. Questi strumenti servono 

a mostrare con estrema chiarezza le interazioni che esistono all’interno di un gruppo, mettendone in 

evidenza i ruoli ricoperti dai singoli soggetti (Bonetti & Roman Jacopino, 1978).  

2.2.3 Il test sociometrico 

Il test sociometrico viene definito come “un metodo indiretto di osservazione della situazione psico-

sociale dell’individuo e del gruppo di cui fa parte […]” (Bonetti e Roman Jacopino, 1978, p.47). 



Sviluppare competenze relazionali attraverso un progetto scientifico di classe 

8 

 

A livello pratico, si chiede ai soggetti presi in considerazione di scrivere in ordine decrescente su un 

foglio i compagni che sceglierebbero e che rifiuterebbero per eseguire insieme a loro determinate 

attività (Marhaba, 1974). 

Dopo aver raccolto le informazioni, quest’ultime vengono inserite in una sociomatrice con lo scopo 

di raccogliere le scelte e i rifiuti messi in atto da ogni singolo soggetto (Bonetti e Roman Jacopino, 

1978). 

Per svolgere correttamente la raccolta dati, Bonetti e Jacopino (1978) sostengono che bisogna tenere 

in considerazione diversi aspetti: 

1) Nella somministrazione del questionario, le domande devono essere scritte al condizionale, 

in quanto non viene domandato all’alunno quali sono le reali relazioni che instaura con gli 

altri, ma è puramente una situazione ipotetica; 

2) Le domande a cui gli allievi devono rispondere devono basarsi su attività reali e da loro 

conosciute; 

3) Il docente o il ricercatore deve costruire correttamente le domande in funzione dello scopo 

che si è prestabilito. 

Siccome esistono diversi criteri con cui formulare le domande del questionario sociometrico, gli 

autori suggeriscono di utilizzare, quando il test viene svolto in ambito scolastico, dei criteri generali. 

“I criteri sociometrici generali indicano situazioni […] generiche, come scelta di compagni per il 

gioco o per un gruppo di lavoro […]; i criteri specifici, invece, indicano in modo vincolante l’oggetto 

dell’interazione sociale, ad esempio la scelta di compagni per fare una ricerca […]” (Bonetti & 

Roman Jacopino, 1978, p.48). 

Il rischio di utilizzare dei criteri specifici, è che le risposte degli allievi potrebbero basarsi prettamente 

su abilità specifiche dei compagni e quindi i risultati ottenuti non mostrerebbero la reale struttura 

generale del gruppo (Bonetti & Roman Jacopino, 1978). 

Per elaborare un questionario che fornisca dati a sufficienza per comprendere al meglio le relazioni 

interpersonali della classe, Bonetti e Jacopino (1978) sostengono che due criteri siano sufficienti: uno 

di essi deve essere di tipo funzionale, incentrato quindi su una dinamica di lavoro e uno invece di tipo 

affettivo, basato quindi sullo stare insieme in un contesto ricreativo.  Come citato in precedenza, 

devono allo stesso tempo essere generali. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Ricerca-azione 

La metodologia di ricerca che intendo utilizzare in questo lavoro di diploma è quella della ricerca-

azione. 

Essa viene definita come “un’indagine riflessiva che parte da un problema e cerca di capirne la natura 

ponendosi una serie di domande successive” (Pozzo G. & Zappi L., 1993, p.5).  

Essendo quindi una ricerca mirata e incentrata su un campione di riferimento ben preciso, i dati 

ottenuti, le interpretazioni e le riflessioni che ne scaturiscono non possono essere generalizzabili in 

altri contesti: si tratta quindi di una ricerca situata (Marani G., 2013). 

In questo tipo di ricerca, il docente assume un ruolo centrale di ricercatore ed è soprattutto lui stesso 

che, attraverso i suoi interventi, mette in moto la ricerca (Marani G., 2013). Sempre secondo l’autore, 

essendo una ricerca basata sulla scoperta di pratiche e interventi che possano migliorare una 

situazione problematica di partenza, il docente è impegnato a ricercare costantemente giuste pratiche 

e azioni da mettere in atto per apportare benefici alla situazione di partenza: è quindi fondamentale 

agire con una certa flessibilità, apportando in itinere modifiche e aggiustamenti nei propri interventi. 

3.2 Campione di riferimento  

La classe in cui ho svolto la mia ricerca è una seconda elementare di Breganzona di ventidue allievi, 

composta più precisamente da dieci maschi e dodici femmine. 

A parte due bambine che sono state inserite quest’anno, gli allievi si conoscono già dall’inizio della 

prima elementare se non dalla scuola dell’infanzia. Si è perciò già instaurata una rete di relazioni ben 

definita. A livello scolastico, la classe risulta essere molto eterogenea. L’aspetto però da sottolineare 

è che si tratta di un gruppo in cui i bambini faticano ad andare d’accordo tra loro.  

Ci sono alcuni allievi che vivono un rapporto di competitività con i compagni, esternando spesso nei 

loro confronti sentimenti ostili e umilianti. Queste dinamiche influenzano il clima di classe, la 

capacità di collaborare e generano inoltre tensioni ed esclusioni, compromettendo le relazioni amicali, 

anche nei contesti ricreativi.  
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In questo quadro alcuni allievi esprimono in modo evidente la loro difficoltà nel riuscire a farsi 

accettare e rispettare nel gruppo e sono spesso esclusi dai giochi e dalle confidenze dei compagni. 

Già in prima elementare la docente titolare ha dedicato un’attenzione particolare ad attività atte a 

favorire la collaborazione e lo stare bene insieme, proponendo anche regolarmente il Consiglio di 

cooperazione. Al termine dell’anno scolastico, non contenta del riscontro ottenuto, ha deciso di 

mantenere questo appuntamento di riflessione collettiva, confidando in un’accresciuta maturità del 

gruppo, forse un po’ più capace di riflettere su argomenti astratti come i sentimenti. 

Durante le mie giornate di pratica professionale ho proposto diverse attività in sottogruppi e ho subito 

constatato la difficoltà di alcuni allievi nel cooperare, condividere idee e procedure con gli altri in un 

clima di lavoro rispettoso, per relazionare serenamente ed in modo costruttivo con i propri compagni. 

Siccome il mio progetto di ricerca è volto a migliorare le relazioni sociali nella classe, ho scelto di 

prendere come campione di riferimento solamente gli allievi che attraverso la mia osservazione e il 

test sociometrico quattro allievi sono risultati essere meno integrati/desiderati socialmente all’interno 

del gruppo classe: si tratta di tre maschi e una femmina. 

3.2.1 Scelta dei gruppi di lavoro 

Per svolgere il lavoro i bambini sono stati suddivisi in cinque gruppi: tre composti da quattro allievi 

e due invece da cinque. 

I quattro allievi su cui ho deciso di focalizzare la mia ricerca sono stati suddivisi in quattro gruppi 

differenti, in modo tale da poterli osservare uno alla volta separatamente.  

3.3 Strumenti e tecniche di ricerca 

3.3.1 Test sociometrico 

Come anticipato sopra, prima di iniziare la ricerca per scegliere gli allievi su cui focalizzare la mia 

attenzione, ho somministrato un test sociometrico alla classe. Nella prima parte i bambini hanno 

dovuto indicare quali compagni avrebbero scelto per effettuare un lavoro a gruppi a scuola e quali 

invece non avrebbero mai voluto avere nel proprio gruppo. Nella seconda parte hanno dovuto invece 

indicare quali compagni avrebbero invitato a casa propria per giocare insieme e quali invece non 
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avrebbero voluto invitare. I bambini hanno dovuto scrivere almeno tre nomi per domanda, 

ordinandoli in ordine decrescente. 

I dati raccolti sono stati riportati in una sociomatrice (vedi allegato 1) che ha raccolto le scelte e i 

rifiuti ricevuti da ogni singolo allievo. 

Ho scelto lo strumento del test sociometrico per definire inizialmente il campione di riferimento, ma 

anche per paragonare i risultati con quelli di un secondo test a fine percorso (vedi allegato 2). Questo 

mi permetterà di capire quanto le diverse forme di apprendimento cooperativo messe in atto abbiano 

potuto influire, malgrado il poco tempo trascorso, sulle relazioni nella classe.  

3.3.2 Diario d’osservazione 

Durante alcuni momenti di lavoro nei sottogruppi e di metariflessione a grande gruppo, ho utilizzato 

un diario di bordo non strutturato in cui ho preso nota di tutti gli elementi significativi osservati 

durante i vari momenti di lavoro: ho riportato citazioni degli allievi, inserendo riflessioni personali e 

descrizioni basate su fatti avvenuti nei sottogruppi (vedi allegato 3). 

3.3.3 Valutazione tra pari 

Durante il percorso, ho proposto due momenti di valutazione tra pari all’interno dei sottogruppi, in 

cui è stato chiesto agli allievi di esprimere a livello quantitativo quanto sono riusciti ad andare 

d’accordo con gli altri. I risultati sono poi stati messi a confronto (vedi allegato 4). 

3.3.4 Intervista 

Al termine del lavoro in sottogruppi, ho svolto un’intervista con ogni singolo allievo, chiedendo le 

seguenti domande: 

- Oltre a conoscere meglio l’insetto che hai studiato, il progetto di creare il libro degli insetti è stato 

utile anche per qualcosa d’altro secondo te? 

- Tra le prime attività in gruppo e le ultime, secondo te c’è stato un peggioramento, è rimasto uguale 

o c’è stato un miglioramento nel funzionamento del tuo gruppo? 

I dati sono poi stati raggruppati in una tabella, per poi analizzare le risposte fornite dagli allievi (vedi 

allegato 5).  
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4. Descrizione del progetto  

4.1 Quadro generale 

Il lavoro è stato svolto nel secondo semestre dell’anno, durante i mesi di febbraio, marzo e le prime 

settimane di aprile. 

Per avere una visione generale del progetto, di seguito è riportato uno schema semplificato delle tappe 

principali (tabella 1), che verranno poi in seguito descritte e analizzate più nel dettaglio. 

 

Tabella 1: descrizione del percorso 

Lancio del progetto del libro sugli insetti da presentare alle altre classi della sede 
- Decisione a grande gruppo di studiare gli insetti di Breganzona  

Ipotesi 
- Lavoro individuale di ipotesi sulle specie di insetti presenti a Breganzona 
- Messa in comune delle idee della classe   

Verifica delle ipotesi  
- Uscita dei dintorni della scuola alla ricerca degli insetti ipotizzati precedentemente  

Riflessione e nuove ipotesi  
- Messa in comune dei motivi per i quali sono stati trovati pochi insetti e su come poter scoprire se ne esistono 

altri a Breganzona 

Presa di contatto con un biologo esperto di insetti 
- Stesura di una lettera per chiedere informazioni sulle specie di insetti presenti a Breganzona 
- Lettura dei consigli forniti dall’esperto, che suggerisce di effettuare delle ricerche su alcuni insetti 

Lavoro preparatorio al progetto 
- Raccolta concezioni individuale su quali informazioni inserire in una ricerca  
- Creazione di una scheda riassuntiva delle idee della classe 
- Creazione a grande gruppo di macrocategorie per classificare le informazioni trovate dalla classe 
- Allenamento individuale sulla categorizzazione delle informazioni  

Inizio del libro di classe  
- Allestimento della prima scheda del libro, “La formica”, a livello di gruppo classe 

Suddivisione della classe in cinque gruppi  
- Intervento a grande gruppo per riflettere su come costruire un clima di lavoro positivo quando si lavora in 

gruppi  

Inizio del progetto in sottogruppi 
- Ogni gruppo allestisce una parte del libro in base all’insetto attribuito (ape, libellula, mosca, coccinella, 

cavalletta) 
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- Interventi di metariflessione prima/durante/dopo il lavoro in sottogruppi, volti a migliorare il clima di lavoro dei 
sottogruppi 

- Autovalutazioni, valutazione tra pari 

Nuova uscita dei dintorni della scuola 
- Verificare se, come suggerito dall’esperto, con il passare del tempo sono comparsi nuovi insetti  

Presentazioni orali tra gruppi 
- Messa in comune delle ricerche effettuate dalla classe 

Presentazione del libro alle altre classi della sede durante le giornate di classi aperte 

4.2 Analisi approfondita delle attività  

In questo capitolo racconto in modo più approfondito le diverse tappe del progetto, collegando ogni 

volta quanto svolto ai relativi processi chiave attivati.  

4.2.1 Lancio del progetto 

Come già anticipato nelle motivazioni personali un’allieva ha proposto l’idea di creare un prodotto 

finito da presentare ad altri allievi della scuola. Per lanciare il progetto vero e proprio, ho quindi 

ripreso e adattato la proposta dell’allieva, proponendo come stimolo l’idea di creare un libro di classe 

sugli insetti, da presentare poi alle altre classi.  

L’idea di partenza ha suscitato grande interesse e motivazione fin dai primi istanti: presi dall’onda 

dell’entusiasmo, ho domandato agli allievi di pensare a quali insetti sarebbe stato interessante 

studiare.  Durante questa discussione di gruppo, sono emerse le seguenti idee: 

- Studiare gli insetti di tutto il mondo 

- Studiare gli insetti della Svizzera 

- Studiare gli insetti di Breganzona 

- Studiare gli insetti del Canton Ticino 

Attraverso delle domande-stimolo, la classe ha dato vita a una vera e propria discussione collettiva in 

cui sono circolate molte idee e sono state analizzate criticamente le varie proposte. Grazie alle 

considerazioni di alcuni allievi, la classe ha compreso la complessità e l’impossibilità di creare una 

raccolta di tutte le specie di insetti presenti sulla Terra. La discussione si è conclusa con la decisione 

di limitare lo studio agli insetti di Breganzona.  

Processi chiave attivati: progettare e indagare 
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4.2.2 Formulazione delle ipotesi 

Con tutta la classe motivata all’idea di iniziare il libro degli insetti, ho chiesto agli allievi di ipotizzare 

quali insetti avremmo potuto trovare a Breganzona. Ognuno ha provato individualmente a preparare 

una sua lista e in seguito ho proposto un momento di condivisione delle idee, trascrivendo su un foglio 

tutte le specie di insetti che i bambini avevano pensato. In totale sono stati elencati ventisette “insetti” 

differenti (vedi allegato 6). Tra le risposte dei bambini, all’interno della categoria “insetti” sono stati 

posti degli animaletti che appartengono ad altre classi, come aracnidi e anellidi. Ciò ha reso necessario 

un approfondimento sulla caratteristica comune che definisce gli insetti: avere tre paia di zampe. Tra 

le proposte fatte dai bambini, è pure emerso il bruco della processionaria del pino. Trattandosi dello 

stadio giovanile di un lepidottero, questo non presentava tre paia di zampe ed è stato interessante 

scoprire assieme che il criterio delle tre paia di zampe vale solo quando si considera lo stadio adulto.  

Processo chiave attivato: indagare 

4.2.3 Verifica delle ipotesi  

L’attività successiva si è quindi basata sulla verifica delle ipotesi iniziali fatte dalla classe. I bambini 

hanno proposto di uscire alla ricerca degli insetti negli spazi verdi vicino alla scuola. Per dare maggior 

qualità a questo momento, ho fornito ad ogni allievo un barattolo provvisto di lente d’ingrandimento 

per ospitare gli insetti catturati e poterli osservare più da vicino. Siamo quindi usciti portando con noi 

l’elenco che avevamo preparato e quando un allievo trovava un insetto, si interrompeva 

momentaneamente la ricerca di tutti e si comunicava alla classe il ritrovamento e la specie. Ognuno 

poi segnava nella lista con un segno di spunta l’esemplare trovato. 

Processo chiave attivato: indagare 

4.2.4 Riflessione e nuove ipotesi 

Terminata la ricerca all’esterno, ho proposto un momento di bilancio a grande gruppo sui risultati 

ottenuti. La classe è riuscita a trovare i seguenti insetti: 

- mosche 

- api 

- due specie diverse di formiche 
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Paragonando i risultati ottenuti nella ricerca sul campo e le ipotesi formulate a priori, la classe è 

rimasta sorpresa e un po’ delusa per la scarsità di insetti trovati.  

Gli allievi si sono quindi chinati sul problema, ragionando sui motivi per i quali non sono riusciti a 

trovare tante specie di insetti, formulando le seguenti ipotesi: 

- Tanti insetti sono ancora in letargo 

- Tanti non si fanno vedere perché sono sottoterra  

- Qui non ci sono perché vicino a scuola ci sono troppi rumori  

Durante questa discussione collettiva, caratterizzata da vivo coinvolgimento e curiosità verso la 

tematica, il mio contributo è stato unicamente quello di avviare la discussione, gestendo in seguito 

gli interventi degli allievi nel ruolo di mediatore. 

Le nuove ipotesi formulate dalla classe mi hanno poi permesso di portare un nuovo stimolo alla 

classe: “Come facciamo quindi a scoprire se a Breganzona ci sono altri insetti oltre a quelli trovati?”. 

La classe ha proposto di uscire nuovamente nelle stesse zone verdi per effettuare una nuova ricerca, 

di esplorare altre zone di Breganzona e di chiedere aiuto a qualcuno che conosce gli insetti più di noi. 

Processo chiave attivato: analizzare 

4.2.5 Presa di contatto con un biologo esperto di insetti 

Per valorizzare l’idea di consultare un esperto per avere maggiori informazioni, ho raccontato alla 

classe di conoscere un bravo biologo che ha svolto diversi studi sugli insetti della regione. È subito 

nata spontaneamente l’idea di scrivergli una lettera per avere una sua opinione o un suo consiglio 

(vedi allegato 7). 

Nei primi mesi dell’anno la classe aveva già scritto a Pro Natura per richiedere informazioni 

sull’allevamento di formiche in classe e questo ha facilitato e velocizzato sensibilmente la stesura di 

questa seconda lettera. Per permettere ad ognuno di dare il proprio contributo, la lettera è stata scritta 

in comune ma tutti gli allievi hanno dovuto pensare almeno ad un elemento da inserire nel testo e, 

per votazione, si è deciso come strutturare al meglio le informazioni e le domande da inserire.  

Dopo aver lasciato passare qualche giorno dalla spedizione della lettera, ho comunicato alla classe 

l’arrivo di una email di risposta dal nostro biologo (vedi allegato 8), che abbiamo letto 

collettivamente. 
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Nel messaggio elettronico di risposta, gli allievi hanno potuto scoprire nomi di altri insetti, rispetto 

alle poche specie trovate, che si possono trovare a Breganzona, hanno ricevuto il consiglio di far 

passare qualche settimana prima di effettuare una nuova ricerca di insetti nei dintorni della scuola e 

soprattutto hanno ricevuto lo stimolo di iniziare la preparazione del libro degli insetti prendendo 

informazioni da vari libri. La risposta dell’“esperto” ha inorgoglito e caricato ulteriormente la classe, 

pronta da subito a seguire ogni suggerimento. 

Processi chiave attivati: indagare, comunicare e progettare 

4.2.6 Lavoro preparatorio al progetto 

Bisognava però definire cosa sarebbe stato utile ricercare nei libri che il nostro esperto aveva 

consigliato di consultare. Ogni allievo si è quindi preoccupato di scrivere individualmente le categorie 

di informazioni necessarie, da ricercare nei libri, per poter creare una presentazione completa di un 

insetto. 

In una fase successiva, ho raccolto, analizzato e unito le diverse idee della classe in un’unica scheda 

(vedi allegato 9), che ho distribuito ad ogni allievo. Ho quindi proposto, siccome le categorie erano 

tante, di trovare dei criteri validi per raggrupparle (classificazioni). 

Inizialmente a coppie e poi a grande gruppo, sono state messe in comune diverse idee e strategie; il 

risultato finale è stato quello di raccogliere le informazioni nelle seguenti macrocategorie: 

- Cibo e caccia 

- Com’è fatto/a 

- Dove vive e quanto vive 

- Particolarità  

- Altro 

Per fare in modo che gli allievi potessero interiorizzare questo schema, che avremmo poi dovuto 

impiegare per tutti gli insetti del libro, ho pensato ad un esercizio di allenamento: gli allievi, dopo 

aver ricevuto diverse informazioni sulla mantide religiosa, hanno provato a suddividerle 

autonomamente nelle categorie definite precedentemente dalla classe.  

Processo chiave attivato: indagare 
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4.2.7 Inizio del libro di classe  

Siccome durante la prima parte dell’anno la classe ha svolto un lavoro di approfondimento sulla 

formica e durante la ricerca degli insetti molti allievi ne hanno trovate diverse, abbiamo dedicato la 

prima sezione del libro proprio a questo insetto. Inoltre, il personaggio principale del libro 

“Ciondolino”, testo espositivo-narrativo letto durante l’anno, è proprio una formica. 

La ricerca delle informazioni necessarie per creare una presentazione completa dell’animale è stata 

rapida, in quanto avevamo già trascritto sul quaderno di ambiente molte informazioni importanti. La 

classe è stata suddivisa in quattro gruppi e ognuno di essi aveva una categoria da riempire con le 

informazioni reperite nel quaderno. 

Oltre alla ricerca di informazioni, la classe si è dedicata anche alla creazione di rappresentazioni 

grafiche significative, che potessero dare maggior chiarezza alle caratteristiche descritte.  

Processo chiave attivato: indagare 

4.2.8 Suddivisione della classe in cinque gruppi  

Dopo aver verificato che i criteri per raccogliere e selezionare le informazioni fossero 

sufficientemente chiari per tutti e soprattutto dopo aver terminato la prima parte del libro, che avrebbe 

potuto costituire un esempio a cui fare riferimento nelle tappe successive, ho deciso di dare inizio alla 

fase principale del mio lavoro di ricerca: costruire il libro di classe sugli insetti in sottogruppi, 

proponendo una didattica per progetti. 

Dopo aver diviso la classe in cinque gruppi, ho assegnato ad ognuno un insetto da studiare. Il compito 

era quello di ricercare e raccogliere le informazioni sulla base delle categorie scelte insieme, di 

preparare disegni esplicativi e infine di allestire la presentazione del proprio insetto riportando tutto 

il materiale preparato sul grande libro. Ogni gruppo aveva quindi l’impegno e la responsabilità di 

costruire una parte del grande “Libro degli insetti di Breganzona”. 

Siccome la classe, durante la ricerca all’esterno, era riuscita a trovare anche l’ape e la mosca, ho 

proposto alla classe di preparare una ricerca su questi due insetti. Per completare ne abbiamo aggiunti 

tre di quelli consigliati invece dall’esperto (la coccinella, la cavalletta e la libellula).  

Per affidare ad ogni gruppo un insetto su cui diventare “esperti”, ho semplicemente tirato a sorte per 

evitare discussioni.  
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Una volta comunicato ai gruppi il tema della loro ricerca, ho voluto proporre un momento a grande 

gruppo con lo scopo di ricordare insieme gli “ingredienti” per riuscire a lavorare bene insieme: 

l’attenzione è stata quindi messa sulle strategie da adottare quando ci si trova in disaccordo con i 

propri compagni, quali accorgimenti mettere in atto per aiutare i propri compagni di lavoro e 

soprattutto quali sono i comportamenti da evitare che danno fastidio quando si lavora in gruppo. In 

questa conversazione la classe ha dimostrato grande attenzione, interesse e alcuni allievi mi hanno 

sorpreso con i loro interventi di una certa sensibilità. 

Una volta ripresi i comportamenti positivi da adottare e quelli negativi da evitare, ho chiesto agli 

allievi di spiegare come avrebbero potuto organizzarsi all’interno dei vari gruppi di lavoro: sono 

emerse alcune strategie interessanti, come ad esempio sottolineare le informazioni importanti in un 

testo scritto, suddividersi i compiti e dettare al compagno che scrive. Per una seconda elementare 

nulla di scontato. 

Processo chiave attivato: comunicare 

4.2.9 Inizio del progetto in sottogruppi 

La fase centrale del percorso è quindi iniziata con il lavoro nei sottogruppi. Ognuno ha ricevuto 

diversi libri, presentazioni e articoli scaricati da internet sul proprio insetto e quattro schede (che 

rappresentavano le quattro macro-categorie concordate) in cui inserire le informazioni estrapolate dai 

testi scritti forniti. 

Per rimanere il più fedele possibile alla didattica per progetti, ho fatto in modo che i gruppi potessero 

gestirsi con un buon grado di autonomia. Ho quindi dato loro modo di organizzarsi al meglio per 

svolgere il compito richiesto: la scelta di suddividersi i compiti o affrontare ogni lavoro insieme, 

sottolineare prima le informazioni importanti e poi trascriverle oppure scriverle direttamente nella 

categoria apposita, sono state prese esclusivamente all’interno dei gruppi.  

Il mio compito, in questi momenti di lavoro autonomo, è stato quello di supervisionare l’operato dei 

singoli gruppi, verificare che tutti avessero un ruolo e un compito da svolgere e far riflettere i vari 

gruppi, quando necessario, su come colmare alcune lacune nelle loro produzioni.                                           

Spesso, durante questa fase, ho chiesto di mostrarmi brevemente quanto scoperto da ogni gruppo, in 

modo tale da poter dare a tutti gli allievi dei riscontri costruttivi. In questo modo ho potuto indirizzare 

i gruppi a migliorare i loro lavori.  
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Al termine di alcune tappe d’apprendimento ho chiesto agli allievi di autovalutarsi e allo stesso tempo 

di valutare i propri compagni di gruppo. Ho utilizzato questo strumento di valutazione per 

l’apprendimento anche nella lezione successiva per mostrare ad ognuno le considerazioni formulate 

dal gruppo di valutatori costituito dai compagni di lavoro.  

Oltre al lavoro in sottogruppi, ho svolto anche diversi momenti di metariflessione a grande gruppo, 

in cui si è riflettuto sia sulle difficoltà riscontrate nel lavoro a gruppi, sia sui comportamenti positivi 

messi in atto per riuscire a lavorare bene insieme ai propri compagni. Ho inserito questi momenti di 

riflessione quando lo reputavo opportuno: alcune volte prima di iniziare il lavoro a gruppi, altre 

ancora invece al termine delle attività. 

Una volta raccolti i dati dalle fonti scritte, gli allievi si sono occupati di riformulare e riscrivere con 

le loro parole le informazioni scelte (figura 1). Per completare i contenuti della loro presentazione, 

hanno inoltre realizzato dei disegni realistici da accostare alle loro produzioni scritte. Una volta 

terminati tutti questi lavori, gli allievi hanno organizzato testi e immagini come meglio credevano 

all’interno del libro, allestendo definitivamente la loro parte (vedi allegato 10). 

Processi chiave attivati: indagare, analizzare, modellizzare, comunicare e progettare 

 

 

Figura 1: Gruppo al lavoro nell'allestimento del libro di classe 
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4.2.10 Nuova uscita nei dintorni della scuola  

Terminata la creazione del libro, siccome l’esperto biologo aveva consigliato di effettuare una 

seconda uscita dei dintorni della scuola dopo alcune settimane, ho proposto alla classe di munirsi dei 

loro barattoli con lente d’ingrandimento e siamo nuovamente usciti alla ricerca di insetti. 

Una volta fuori, prima di partire per la ricerca, ho chiesto agli allievi di pensare in quali posti strategici 

avrebbero potuto trovare forse più facilmente degli insetti.  

Sono emerse le seguenti idee molto significative: 

- Sotto i sassi 

- Sulla corteccia degli alberi 

- Tra i fili d’erba 

- Nel truciolato 

- Vicino alla terra  

- Vicino alle pozzanghere  

- Sulle foglie delle piante 

La classe ha quindi setacciato il territorio con l’intento di verificare se effettivamente con il passare 

del tempo il numero di specie esistenti nelle zone verdi studiate fosse effettivamente aumentato come 

suggerito dall’esperto biologo. 

La classe, oltre al ritrovamento degli stessi insetti trovati durante il primo momento di scuola 

all’aperto, ha trovato bombi, cimici e coccinelle.  

Questo secondo momento svolto all’aperto, oltre ad essere stata un’ulteriore occasione per ricercare 

degli insetti, è stato molto arricchente in quanto i bambini hanno potuto effettuare un paragone tra la 

prima e la seconda uscita. Da questo confronto è quindi sorta una riflessione sulla tematica della 

stagionalità, in cui gli allievi hanno evidenziato l’evoluzione osservata, non solo in termini di 

presenze di insetti, ma anche sulla fioritura dei prati e delle piante, così come della loro gemmazione.  

Processi chiave attivati: indagare e analizzare 

4.2.11 Presentazioni orali tra i gruppi 

Siccome durante la fase centrale del progetto i bambini hanno lavorato per alcune settimane sempre 

negli stessi sottogruppi, non vi era mai stata l’opportunità di mettere in comune i loro prodotti finiti. 
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Il lavoro svolto è stato impegnativo e ha reso orgogliosi gli allievi. Ho quindi proposto alla classe una 

messa in comune delle ricerche eseguite: ogni gruppo, dopo la dovuta preparazione, ha presentato al 

resto della classe quanto avevano prodotto, raccontando a parole le scoperte interiorizzate, mostrando 

allo stesso tempo immagini significative dell’insetto studiato, dando così maggior qualità ai loro 

interventi (vedi figura 2). 

Nell’ottica delle porte aperte, dopo la presentazione orale di ogni gruppo, la classe restante ha 

analizzato criticamente la presentazione svolta dai compagni, dando consigli e suggerendo correzioni 

da mettere in atto in vista delle presentazioni agli altri bambini. 

Processo chiave attivato: comunicare 

 

Figura 2: presentazione orale della libellula di un gruppo ai propri compagni 

4.2.12 Presentazione del libro alle altre classi della sede durante le classi aperte 

Le giornate delle classi aperte si svolgeranno durante l’ultima settimana di maggio: all’interno 

dell’aula ci saranno delle postazioni, in cui gli allievi racconteranno con le loro parole ai bambini di 

scuola elementare e della scuola dell’infanzia la ricerca eseguita sui loro insetti, invitando in seguito 

i bambini a uscire nei prati vicini a scuola per un’attività nella natura incentrata sul mondo degli 

insetti. 

Processo chiave da attivare: comunicare 
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5. Risultati e analisi  

5.1 Risultati e analisi a livello generale del contesto classe 

5.1.1 Lavoro in sottogruppi 

La mia osservazione durante l’elaborazione del progetto del libro di classe, anche se focalizzata 

principalmente sul campione di riferimento, si è estesa anche all’intero gruppo classe. 

Durante le prime attività in cui bisognava organizzare il lavoro, leggere e comprendere le fonti scritte 

ricevute, si sono presentati alcuni conflitti tra gli allievi: la varietà dei testi a disposizione e i dubbi 

emersi dal non sapere da dove cominciare, hanno reso le prime tappe di lavoro piuttosto caotiche.  

Facendo un bilancio generale sulle modalità di lavoro nei sottogruppi, ho riscontrato che, dopo alcuni 

interventi di metariflessione proposti al termine delle prime attività, i gruppi hanno imparato 

progressivamente a lavorare con maggiore autonomia. Oltre a ciò ho notato anche un clima più 

sereno: mi sono ritrovato quindi ad intervenire sempre meno per risolvere situazioni conflittuali tra 

gli allievi. 

Facendo riferimento alla tabella in cui si confrontano i dati dei due test sociometrici (vedi allegato 

2.1), si può notare che, dopo il lavoro svolto in sottogruppi, la distribuzione dei rifiuti all’interno della 

classe è si è ripartita su più allievi rispetto a quanto emerso nel primo test. Durante la prima 

somministrazione del test sociometrico (vedi allegato 1), ben nove allievi non hanno ricevuto alcun 

rifiuto dai compagni e quindi i settantanove rifiuti totali sono stati ripartiti su dodici allievi; nel 

secondo test (vedi allegato 2), settantacinque rifiuti sono stati spartiti su venti allievi. Questo dato 

significativo, mi fa quindi presumere che la classe sia diventata un po’ più omogenea dal punto di 

vista della rete di relazioni. 

In riferimento all’allegato della sintesi delle interviste svolte in classe (allegato 5), dodici allievi su 

ventuno hanno percepito un miglioramento nel funzionamento del gruppo in cui hanno lavorato 

durante il percorso. Il resto della classe ha risposto che non ci sono stati cambiamenti tra le prime fasi 

di lavoro e le ultime. Nessuno invece ha notato un peggioramento nel corso delle tappe di lavoro. 

Emerge anche che per alcuni allievi il progetto del libro di classe è stato utile per conoscere meglio 

gli insetti, anche quelli studiati dagli altri gruppi di lavoro, per imparare a fare una ricerca scientifica 

e per imparare a scrivere meglio. Una conferma dell’avvenuto sviluppo di competenze scientifiche.  
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5. 1.2 Ripercussioni del lavoro svolto sulla vita quotidiana di classe   

Durante il periodo in cui è stata avviata la creazione del libro sugli insetti, ho notato un clima di classe 

più armonioso, anche al di fuori del progetto di ambiente. In questo senso ho infatti proposto nello 

stesso periodo un breve percorso di matematica incentrato sulla costruzione di bilance a piatti per 

ordinare alcuni oggetti in base alla loro massa. In questa occasione gli allievi hanno dimostrato in 

generale di sapersi relazionare in modo più rispettoso e collaborativo con i compagni. Ho potuto 

ritrovare queste attitudini anche osservando la classe durante i momenti ricreativi, scoprendo con 

piacere che gli allievi si erano organizzati autonomamente in vari giochi.  

Anche se non è possibile sapere se il cambiamento di alcuni atteggiamenti nelle relazioni sia stato 

influenzato solo dalle attività didattiche legate al progetto sul libro degli insetti, è comunque vero, 

analizzando alcune risposte fornite dagli allievi al termine del percorso (allegato 5), che il lavoro 

svolto in sottogruppi è stato vissuto da alcuni di loro anche come un’opportunità per imparare a 

collaborare e andare d’accordo. A tal proposito, alcuni allievi si esprimono infatti così: 

“C’è stato un miglioramento perché più volte stiamo insieme e più volte riusciamo ad andare 

d’accordo senza litigare”. 

“Questo lavoro mi è servito per imparare a lavorare insieme, quando qualcuno non sa cosa fare, chiede 

a un compagno. Quando presentavo ero nervosa e S, mi ha aiutata”. 

5.1.3 Analisi delle competenze sviluppate 

Per quanto riguarda la disciplina “Ambiente”, la didattica per progetti ha permesso agli allievi di 

attivare competenze basate sui cinque processi chiave: indagare, analizzare, modellizzare, 

collaborare e progettare. 

Sebbene il focus principale di questo lavoro, oltre alla competenza trasversale della collaborazione, 

è stato quello di “ricercare informazioni su un tema dato e raccoglierle in base alle consegne” (PdS, 

p.180), gli allievi hanno attivato diverse altre competenze. Le informazioni estrapolate dalle fonti 

dovevano prima di tutto essere comprese dagli allievi, i quali si sono cimentati nello studio delle 

relazioni ambiente-essere vivente per comprendere al meglio i comportamenti dell’insetto studiato; 

hanno dovuto comunicare all’interno del proprio gruppo di lavoro le loro scoperte e infine hanno 

dovuto presentarle agli altri gruppi e prossimamente lo presenteranno anche alle altre classi della 

sede. Durante tutto il lavoro i bambini hanno dovuto partecipare attivamente sempre con impegno e 
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serietà alle attività di gruppo per permettere la buona realizzazione del progetto e le uscite dei dintorni 

della sede alla ricerca degli insetti prime e dopo il lavoro in sottogruppi ha permesso gli allievi di 

osservare ed esplorare il territorio con i loro sensi: tutte competenze riconducibili ai processi chiave 

citati poc’anzi. 

5.1.4 Considerazioni generali sul gruppo classe  

Questa prima analisi e interpretazione complessiva dei dati sull’intero gruppo classe mi ha dunque 

confermato che all’interno dei singoli gruppi di lavoro le competenze dei processi chiave sono state 

attivate e le relazioni sociali sono progressivamente migliorate e soprattutto ci sono state anche delle 

ripercussioni positive in altri contesti, come in quello ricreativo, e in altre attività a gruppi. 

5.2 Analisi dei singoli soggetti presi in esame 

5.2.1 Primo allievo del campione di riferimento (G.) 

Nelle fasi inziali, ho osservato che G. si è dimostrato piuttosto individualista nel lavoro e a volte 

anche prepotente nei confronti dei compagni, i quali si sono più volte lamentati dei suoi 

comportamenti poco collaborativi. Nelle fasi successive del progetto, con il passare del tempo, G. ha 

messo in atto dei comportamenti più collaborativi verso i propri compagni di gruppo, anche se ho 

osservato comunque delle ricadute. Ha infatti aiutato i suoi compagni e ha allo stesso tempo chiesto 

aiuto, cercando di organizzarsi con gli altri e trovando anche dei compromessi con i compagni.  

A livello comportamentale, nella seconda parte del percorso, G. è riuscito a contenersi maggiormente, 

rispettando anche punti di vista diversi dai propri: ciò ha fatto sì che anche i suoi compagni 

apprezzassero maggiormente la sua presenza nel gruppo.  

Grazie alle sue conoscenze e il grande interesse verso la materia, G. ha saputo inoltre apportare un 

valido contributo al gruppo e lo ha dimostrato anche nella presentazione finale (vedi allegato 3). 

Resta il fatto che i suoi atteggiamenti egocentrici ed individualisti, seppur migliorati lievemente nel 

tempo, non sono scomparsi e pesano sul giudizio dei compagni, come rileva anche il confronto tra i 

test sociometrici (vedi allegato 2.1): il tasso di scelte e rifiuti ricevuti è rimasto pressoché invariato. 

G. è passato da 3 scelte e 12 rifiuti nel primo test a 4 scelte e 10 rifiuti. Nelle situazioni in cui si sente 
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più libero e meno sorvegliato, soprattutto a ricreazione, G. tende infatti ancora spesso a provocare e 

sopraffare i compagni, generando frequenti conflitti. 

Analizzando più nel dettaglio i due test sociometrici e andando a considerare le scelte e i rifiuti 

all’interno del gruppo di G. (allegato 2.2), S2 nel secondo test non ha rifiutato G. come invece aveva 

fatto in precedenza, mentre invece M1, nel test finale, ha espresso un rifiuto nei confronti di G. per 

quanto riguarda la scelta di compagni di lavoro in un ipotetico gruppo. Le scelte di L. sono invece 

rimaste immutate. Per quanto riguarda le scelte e i rifiuti di G. nei confronti dei propri compagni 

(allegato 2.3), questi sono rimasti uguali in entrambi i test. Questi dati suppongo siano riconducibili 

al lavoro svolto nel sottogruppo, in quanto S2, con il tempo, ha apprezzato maggiormente il contributo 

di G. e ha anche collaborato con lui in più occasioni, mentre invece M1 si è lamentato più volte del 

compagno nel corso della ricerca.   

Facendo riferimento al confronto delle valutazioni tra pari in merito alla collaborazione (allegato 4), 

sono emersi dei dati contrastanti nei confronti di G.: secondo un compagno c’è stato un 

peggioramento, secondo un altro invece non ci sono stati cambiamenti e secondo il terzo c’è stato un 

miglioramento. 

Analizzando le risposte fornite nelle interviste finali (allegato 5), emerge che secondo G. il suo gruppo 

è migliorato con il passare del tempo. Egli ha inoltre sottolineato che il progetto è stato utile “per 

stare bene insieme”. 

Analizzando globalmente i dati raccolti con i diversi strumenti, posso quindi affermare che G. è 

riuscito, anche se con difficoltà, a migliorare leggermente il suo modo di entrare in contatto e 

relazionare con i propri compagni, ma prevalentemente con quelli con cui ha collaborato 

direttamente: la maggior autonomia riscontrata durante la fase progettuale e la diminuzione delle 

lamentele nei suoi confronti durante le attività finali, mi portano ad affermare che c’è stato un 

miglioramento durante le attività didattiche. Al di fuori del contesto della ricerca di ambiente, G. ha 

invece dimostrato di non aver acquisito ancora le competenze necessarie per relazionarsi 

positivamente con i suoi coetanei.  

5.2.2 Secondo allievo del campione di riferimento (F.) 

Durante le diverse fasi di osservazione, i componenti del gruppo di F., fin dalle prime attività, non 

sono praticamente mai riusciti a lavorare insieme: si sono infatti formate due coppie e F. ha sempre 
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lavorato da sola o con una compagna. Solamente con il mio intervento all’interno del gruppo, gli 

allievi sono riusciti a trovare dei compromessi per lavorare, a tratti, tutti insieme. 

Nelle diverse fasi di lavoro F. ha sempre mostrato grande interesse verso il progetto, ma il fatto di 

non voler lavorare insieme a due suoi compagni, così come la mancata comunicazione generale nel 

gruppo, hanno poi fatto sorgere alcuni conflitti. 

I compagni si sono lamentati della sua scarsa collaborazione, del fatto che non condivideva il 

materiale con loro e che in alcune situazioni perdeva tempo in distrazioni (allegato 3).   

Le considerazioni di F. verso il gruppo e in generale verso tutti i suoi compagni sono rimaste 

abbastanza invariate nel tempo e questo emerge anche dalle valutazioni tra pari (allegato 4) e 

dall’analisi dei test sociometrici (allegato 2.1). Per quanto riguarda invece la visione dei compagni 

del suo gruppo (allegato 2.3), F. non ha mostrato buone competenze relazionali: tutti i compagni 

hanno sempre valutato in modo mediocre il suo grado di collaborazione. Facendo riferimento invece 

al confronto dei test sociometrici (allegato 2.1), F. è passata da 1 scelta e 12 rifiuti a 0 scelte e 11 

rifiuti.   

Dai dati ottenuti con l’intervista (allegato 5), è emerso che secondo F. non vi è stato un vero e proprio 

miglioramento all’interno del suo gruppo in termini di collaborazione, ma un dato significativo 

sottolineato da lei stessa è stato quello che il lavoro svolto è servito anche per “lavorare insieme” ai 

suoi compagni. Ha sottolineato che “quando qualcuno non sa cosa fare, chiede a un compagno”, 

citando anche un’esperienza concreta in cui si è sentita aiutata: “quando presentavo ero nervosa e S. 

mi ha aiutata”. Considero queste riflessioni di F. molto importanti perché sembra consapevole 

dell’utilità della collaborazione e ha sperimentato l’aiuto che può ricevere dai compagni, malgrado 

non riesca ancora ad entrare in relazione con loro in modo sereno ed efficace. 

Se forse in teoria le rappresentazioni di F. sul lavoro in gruppo stanno evolvendo, in pratica però nel 

corso delle attività non ho riscontrato grandi accenni di sviluppo in merito alle sue abilità 

collaborative e relazionali; voglio però sottolineare che lungo tutto l’arco del percorso ha saputo 

lavorare in più occasioni senza problemi in collaborazione con una compagna, aspetto significativo 

per una bambina come F. 

5.2.3 Terzo allievo del campione di riferimento (M.) 

Durante i primi momenti del lavoro in sottogruppi, ho osservato che M. ha iniziato il lavoro con 

entusiasmo, ma lavorando unicamente da solo e dimostrandosi poco disponibile ad aiutare i suoi 
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compagni. Questo atteggiamento ha subito causato diverse lamentele all’interno del gruppo, tali da 

richiedere un mio intervento. Le considerazioni espresse nel piccolo gruppo e i momenti di 

metariflessione in comune, hanno permesso a M. di cambiare atteggiamento, partecipando sempre 

più all’interno del suo gruppo e riuscendo anche ad aiutare i suoi compagni nelle varie fasi di lavoro. 

Ciò è anche stato facilitato dalle sue abilità nella comprensione del testo e dalle sue conoscenze nella 

materia. Nel tempo il gruppo ha saputo autoregolarsi con maggiore autonomia e le lamentele dei 

compagni nei confronti del compagno sono gradualmente diminuite (allegato 3).    

Prendendo in riferimento le valutazioni tra pari (allegato 4), due compagni su quattro hanno 

evidenziato un netto miglioramento di M. per quanto riguarda le sue abilità nel collaborare in gruppo. 

Secondo gli altri compagni, che hanno giudicato il suo contributo sufficiente, non ci sono stati invece 

progressi. 

Dal confronto dei test sociometrici (allegato 2.1), emerge un dato molto interessante: M. è passato da 

3 scelte e 11 rifiuti a 5 scelte e 7 rifiuti. 

La differenza tra i risultati dei due test sociometrici presenta chiaramente il cambiamento apportato 

da M. nel corso del periodo in cui ho proposto questo progetto. Non posso affermare con certezza che 

questa differenza sia principalmente legata al progetto proposto ma, attraverso le mie osservazioni 

dirette e le valutazioni dei compagni, posso dedurre che il lavoro svolto abbia comunque influito 

positivamente sul modo di relazionarsi di M. con i compagni.  

A livello di sottogruppo, comparando i due test (allegato 2.4), M. ha ricevuto dalla sua compagna B. 

un rifiuto per quanto riguarda l’invito a giocare a casa sua ma nel contempo, in una possibile attività 

in gruppo, è stato scelto come compagno di lavoro. M., invece, dopo il lavoro svolto con i compagni, 

ha rifiutato R1 per un possibile nuovo lavoro in gruppo. Per quanto riguarda B., invece, pur non 

volendola invitare a giocare con lui, non l’ha più esclusa come possibile collaboratrice in un gruppo. 

Secondo M., durante il lavoro svolto c’è stato un miglioramento all’interno del suo gruppo per quanto 

concerne la collaborazione e l’andare d’accordo tra compagni (allegato 5).  

Sulla base dei dati raccolti con i vari strumenti, posso quindi dire di aver assistito, nella parte finale 

del percorso, ad un’importante apertura di M. nella relazione e nella collaborazione con i compagni. 

Credo che i momenti di metariflessione, in cui sono emersi i bisogni dei singoli, gli abbiano fornito 

consigli e strumenti che era in grado di utilizzare. Egli ha infatti saputo cambiare, assumendo un ruolo 

all’interno del gruppo e facendosi apprezzare dai compagni.  
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5.2.4 Quarto allievo del campione di riferimento (A.) 

Durante le prime attività in sottogruppi, ho osservato che A. ha accolto il percorso con interesse ma 

ha assunto al contempo un ruolo passivo nel gruppo: non ha mai avanzato proposte o preso delle 

decisioni e si è limitato a fare quanto suggerito dai compagni. In alcuni momenti si è autoescluso, 

manifestando delle resistenze ad unirsi al suo gruppo all’inizio dell’attività oppure rifiutandosi di 

lavorare insieme ai compagni.  

In un colloquio individuale con me, in cui mi ha esposto i suoi pensieri e le ragioni per le quali si era 

isolato, A. ha deciso di comunicare nel gruppo le sue perplessità in merito alle scelte organizzative e, 

sentendosi considerato, da quel momento in poi il suo coinvolgimento e la sua motivazione si sono 

riattivati. Le attività successive le ha sempre iniziate senza resistenze, assumendo un ruolo più attivo 

nella ricerca delle informazioni utili insieme ai compagni (allegato 3).   

Dal confronto delle valutazioni tra pari (allegato 4), emerge che due allievi hanno valutato il 

contributo di A. in modo molto positivo in entrambe le situazioni. Un altro allievo l’ha invece valutato 

sufficiente entrambe le volte. 

Dal confronto dei test sociometrici (allegato 2.1), si può osservare che anche per quanto riguarda A. 

c’è stato un cambiamento molto significativo tra i dati ottenuti nei due momenti: A. è passato da 1 

scelta e 11 rifiuti a 2 scelte e 5 rifiuti. 

Nell’intervista finale l’allievo ha sottolineato che il suo gruppo, con il passare del tempo, è migliorato 

sotto l’aspetto della collaborazione (allegato 5). 

Sebbene anche nelle fasi finali del percorso A. abbia manifestato delle difficoltà ad assumere un ruolo 

attivo e centrale nel gruppo, egli ha comunque saputo affinare il suo modo di relazionarsi nel gruppo., 

Egli si è impegnato a svolgere e portare a termine attività con i compagni anche se non da protagonista 

e il suo contributo è stato apprezzato dalla quasi totalità dei suoi compagni. 

L’importante diminuzione del numero di rifiuti ricevuti nel secondo test mi permette di ipotizzare 

che il lavoro svolto nei sottogruppi sia stata, per A., un’esperienza importante per imparare a regolarsi 

e adattarsi al lavoro in gruppo.   
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6. Conclusioni 

6.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo che mi sono posto all’inizio della ricerca era il seguente: in quale misura lo sviluppo 

di un progetto basato su un tema scientifico, permette di migliorare le relazioni all’interno della 

classe e al contempo di sviluppare competenze disciplinari? 

La didattica per progetti proposta in questo lavoro di tesi, in cui la classe ha lavorato in sottogruppi 

per perseguire lo scopo comune della creazione di un libro di classe sugli insetti, mi ha permesso di 

raccogliere diversi dati significativi, di seguito riportati in forma discorsiva, per rispondere in modo 

concreto alla mia domanda di ricerca.  

Con il susseguirsi delle attività gli allievi hanno imparato a lavorare con maggiore autonomia, 

sapendo allo stesso tempo risolvere alcune dinamiche conflittuali di gruppo da soli. Questa libertà 

lasciata ai singoli gruppi, inoltre, ha permesso agli allievi di decidere come organizzare il lavoro e 

allo stesso tempo ha fatto sì che gli allievi stessi si sentissero particolarmente responsabilizzati, 

assumendo un ruolo centrale e attivo nel progetto. 

Aver intercalato il lavoro di ricerca con alcuni momenti di metariflessione incentrati sulle strategie 

da mettere in atto per collaborare in gruppo, è stata una scelta efficace per promuovere un 

miglioramento delle relazioni nel gruppo classe. Oltre ad aver creato nella seconda fase del percorso 

un clima più disteso nei vari gruppi di lavoro, ha permesso a due allievi del campione di riferimento, 

di regolare le loro modalità nella relazione con i compagni, migliorando di conseguenza la loro 

considerazione e il loro apprezzamento nel gruppo e nella classe, dati emersi anche dal confronto tra 

i test sociometrici.  

Un altro aspetto molto importante, secondo me, è stato quello di aver assunto un ruolo marginale 

nella ricerca-azione volta a migliorare le relazioni di gruppo. In modo particolare ho ricoperto questo 

ruolo durante l’intero progetto in sottogruppi: tenersi in secondo piano ha sollecitato gli allievi ad 

assumere un ruolo attivo, mettendoli nella condizione di scegliere e prendere decisioni 

autonomamente tra compagni. Mi sono limitato ad intervenire come supporto nei momenti delicati, 

facendo riflettere i gruppi su come poter risolvere autonomamente un conflitto, dando in altre 

occasioni piccoli consigli e possibili accorgimenti da apportare per migliorare le produzioni scritte. 

Questi momenti sono stati molto costruttivi per gli allievi, i quali hanno dovuto discutere e trovare 
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strategie condivise per andare d’accordo e per poter proseguire nell’attività. Questi interventi sono 

stati importanti anche per perfezionare l’organizzazione del lavoro all’interno dei gruppi: dopo alcuni 

interventi mirati, ho subito riscontrato dei miglioramenti nella funzionalità del lavoro e nella 

collaborazione generale tra gli allievi.  

Per due allievi del campione di riferimento, tuttavia, malgrado il percorso abbia offerto molte 

occasioni di “allenamento” e di riflessione, non ho potuto riscontrare cambiamenti rilevanti nella 

capacità di relazionarsi con i compagni. Avendo scelto come campione di riferimento i quattro allievi 

più rifiutati della classe, che allo stesso tempo si differenziano l’uno dall’altro per molteplici aspetti 

caratteriali, mi è difficile individuare i motivi per i quali questi due allievi non hanno mostrato un 

miglioramento significativo. Ricordando che sono bambini di seconda elementare, posso pensare che 

il loro grado di maturità personale non consente ancora di beneficiare appieno dei momenti di 

riflessione che li aiuterebbero ad adattarsi attivamente e in modo costruttivo alle varie situazioni.  

Per quanto riguarda le competenze disciplinari, dalle osservazioni svolte, dall’ascolto delle 

presentazioni orali dei gruppi e dall’analisi del prodotto finale, posso affermare che quest’ultime sono 

state sviluppate con successo nel percorso. 

In ottica della domanda di ricerca formulata ad inizio capitolo, la didattica per progetti proposta mi 

ha permesso di affermare che per promuovere dei miglioramenti legati alle relazioni della classe e 

allo stesso tempo promuovere l’attivazione di competenze in ambiente, è fondamentale permettere 

agli allievi di lavorare in gruppo con un certo grado di autonomia, scegliere un tema affascinante che 

stimoli la loro partecipazione attiva e soprattutto, per dare maggior qualità al progetto, intercalare nel 

lavoro dei momenti metariflessivi in cui analizzare più in profondità difficoltà e strategie utili emerse 

dal lavoro per collaborare al meglio.  

Durante queste discussioni, gli allievi abbandonano momentaneamente il lavoro in sottogruppi e a 

livello di gruppo classe gli allievi si sentono più liberi e rilassati per esporre liberamente i loro pensieri 

in merito alle dinamiche osservate. Dopo i momenti a grande gruppo, ho riscontrato infatti in due 

allievi del campione di riferimento un importante miglioramento nelle loro abilità relazionali. 
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6.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e riflessione personale  

6.2.1 Limiti 

I limiti di una ricerca-azione come quella appena presentata, sono riconducibili in parte alle 

tempistiche entro cui si è svolta, al campione di riferimento e ad alcuni strumenti di raccolta dati 

utilizzati. 

Migliorare le relazioni sociali all’interno di un gruppo classe implica tanto tempo e il lavoro 

presentato si è svolto su poco più di due mesi. Per ottenere un risultato più nitido e oggettivo, declinare 

la ricerca su più mesi di scuola.  

Per quanto riguarda il campione di riferimento su cui mi sono focalizzato, trovo che per avere una 

visione più globale sulle relazioni di classe sarebbe stato più opportuno inglobare, oltre agli allievi in 

difficoltà dal punto di vista delle abilità relazionali, anche chi dimostra delle solide competenze 

prosociali. Inoltre, il compito richiesto era piuttosto complesso: per una seconda elementare, non è 

per nulla scontato estrapolare le informazioni significative di un testo. La difficoltà dell’esercizio in 

cui gli allievi si sono cimentati ha reso il progetto impegnativo e questo sicuramente non ha agevolato 

la messa in atto di comportamenti prosociali nei bambini più in difficoltà.  

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati per la raccolta dati, trovo che alcuni risultati non possano 

essere considerati del tutto affidabili; il confronto delle valutazioni tra pari si è basato sulla raccolta 

di punti di vista degli allievi in soli due momenti del percorso, pochi per poter accertare la progressiva 

evoluzione di alcuni soggetti presi in esame. Essendoci inoltre molte variabili che possono influenzare 

la valutazione tra i compagni, trovo che questo strumento, sebbene offra comunque dati rilevanti, sia 

da prendere in esame con molto più margine di interpretazione rispetto, ad esempio, alla mia 

osservazione diretta durante le varie fasi di lavoro. 

Per quanto concerne i test sociometrici, rimane la difficoltà di correlare direttamente il progetto ad 

un miglioramento del clima di classe. Siccome questi test si basano sulla raccolta di scelte e rifiuti 

ipotetici nei confronti dei propri compagni di classe, legati ad attività diverse da quelle su cui invece 

si basa la mia ricerca, non posso affermare con certezza che i dati ottenuti siano effettivamente frutto 

del lavoro svolto nel percorso in classe. Bisogna però riconoscere che tra la prima e la seconda 

somministrazione del test, ho riscontrato su due allievi del campione di riferimento un cambiamento 
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molto significativo e quindi ciò mi permette di dire che il lavoro svolto ha comunque influito 

positivamente, almeno in parte, sulle abilità relazionali della classe. 

6.2.2 Potenzialità  

La creazione di un libro degli insetti di Breganzona è stato un progetto estremamente motivante e 

accattivante per la classe: poter lavorare in gruppi, con una certa autonomia, è stata una modalità di 

lavoro molto apprezzata dai bambini. 

Un altro aspetto significativo del progetto è stato quello di valorizzare il territorio che circondava la 

sede: le uscite proposte sono stati dei momenti “speciali” per la classe e l’atmosfera di indagine che 

si era creata mi ha dimostrato quanto il progetto avesse effettivamente coinvolto appieno gli allievi. 

A livello didattico, trovo che un progetto di questo genere si presti molto bene per promuovere 

l’interdisciplinarietà: le competenze in italiano, per quanto riguarda leggere e scrivere, sono state 

fondamentali per portare a termine questo progetto.  

A proposito dell’articolazione di questa ricerca, trovo che aver scelto diversi strumenti di raccolta 

dati mi abbia aiutato ad avere una visione più globale sulla situazione. Ho cercato di dare la giusta 

importanza sia al mio punto di vista che a quello degli allievi, accostando inoltre anche una parte più 

quantitativa dettata dal confronto dei test sociometrici e così facendo ho potuto analizzare e 

interpretare i dati nel modo più oggettivo possibile.  

6.2.3 Possibili sviluppi  

In ottica futura, si potrebbe proporre un progetto di questo genere in modo più articolato, sull’arco di 

un anno intero, inglobando nel progetto anche altre classi con cui si collabora. Inoltre, visto 

l’apprezzamento riscontrato dalla mia classe verso la didattica per progetti proposta, trovo che portare 

questo progetto in un secondo ciclo potrebbe essere ancora più interessante e stimolante vista la 

maggiore autonomia e maturità degli allievi.  

Personalmente, siccome solamente metà del campione di riferimento scelto ha mostrato 

un’evoluzione significativa in merito alle loro abilità relazionali, mi piacerebbe sicuramente, se ne 

avessi l’opportunità, continuare la ricerca nella mia classe con lo scopo di scoprire come riuscire 

maggiormente a stimolare la messa in atto di comportamenti prosociali nei bambini più in difficoltà.  
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Per quanto riguarda il progetto realizzato, se dovessi riproporre qualcosa di questo genere, dedicherei 

maggior importanza alla valutazione finale dei processi chiave d’ambiente attivati durante le fasi di 

lavoro.  A questo proposito si può dunque pensare ad esempio ad una verifica in cui andare ad attivare 

(e quindi valutare) i processi chiave attivati o delle rubriche valutative da compilare durante il 

percorso. Siccome in questo lavoro di ricerca il focus principale è stato messo sulle relazioni sociali, 

mi sono limitato esclusivamente ad osservare, ascoltare e valutare in modo formativo, attraverso 

consigli, le presentazioni orali tra i gruppi, valutando il prodotto finale creato.  

6.2.4 Riflessione personale 

Grazie a questo progetto, oltre al fatto di aver imparato ad effettuare una ricerca-azione sul campo 

per cercare di risolvere una situazione problematica riscontrata in classe, ho imparato che il ruolo di 

docente va ben oltre l’insegnamento di nozioni e la promozione di abilità nelle singole materie. A 

scuola si è tutti i giorni confrontati con dinamiche che possono sfociare in situazioni problematiche e 

questo comporta che il docente stesso debba riuscire ad andare in profondità alla ricerca di possibili 

accorgimenti da mettere in atto per risolvere una certa problematica. Ciò implica che il docente deve 

sviluppare un’attenzione e una sensibilità maggiore nei confronti di tutto ciò che caratterizza la vita 

scolastica della classe.  

Siccome l’obiettivo principale della scuola dell’obbligo è quello di educare gli allievi ad assumere   

un atteggiamento di apertura verso il mondo, trovando un ruolo nella società, trovo fondamentale nel 

mio futuro professionale investire tempo e impegno nello sviluppare competenze sociali nei miei 

futuri allievi. Sviluppare la propria personalità, imparare a rispettare il prossimo e trovare delle 

strategie con cui relazionarsi positivamente con altre persone sono prerequisiti fondamentali per uno 

sviluppo globale e sano della persona. 
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Allegato 1 – Sociomatrice 1 
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Allegato 2 – Sociomatrice 2 
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Allegato 2.1 – Confronto tra i dati dei test sociometrici 
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Allegato 2.2 – Confronto dei due test nel sottogruppo di G. 

 

 

 

Allegato 2.3 – Confronto dei due test nel sottogruppo di F.  
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Allegato 2.4 – Confronto dei due test nel sottogruppo di M.   

 

 

 

Allegato 2.5 – Confronto dei due test nel sottogruppo di A. 
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Allegato 3 – Diario d’osservazione 

 

21.03.2019 - G. ha cercato di imporsi subito all’inizio, decidendo come suddividere i compiti 

all’interno del gruppo.  

- G., dovendo utilizzare un libro con una sua compagna, dopo pochi minuti di condivisione 

del materiale, se ne impossessa definitivamente e ne scaturisce così un conflitto. 

- Intervento per far riflettere il gruppo su quali strategie attingere per condividere il 

materiale in modo tale che tutti possano lavorare serenamente. 

- G. ha dettato a M2 un breve testo da inserire nel loro lavoro. 

- Nella seconda parte dell’attività G. lavora da solo. 

- I compagni si sono lamentati più volte del comportamento di G. 

- F. lavora in sintonia con M4 e si aiutano a vicenda, ma non collabora con il resto del 

gruppo. 

- F. non vuole condividere un libro con G1, il quale si lamenta del comportamento egoista 

della compagna. 

- Intervento per far trovare agli allievi delle strategie di gruppo per organizzarsi meglio 

con il materiale a disposizione. 

- I membri del gruppo cambiano organizzazione spaziale e si raggruppano attorno a un 

tavolo per lavorare sullo stesso libro. 

M. non interpella i compagni e inizia subito la sua ricerca di informazioni da solo. 

-M. capisce e comprende quanto legge dalle fonti scritte, sapendo riformulare con le sue 

parole quanto scoperto. 

- I compagni si lamentano che M. lavora da solo. 

- M. non aiuta una compagna in difficoltà.  

- Intervento per far riflettere il gruppo su come risolvere la problematica. 

- M. si unisce al gruppo e decidono come spartirsi i compiti. 

A. è entusiasta di iniziare il lavoro e viene a comunicarmi alcune scoperte fatte. 

- A. inizialmente lavora con i compagni ma in modo passivo: non è propositivo ed è 

remissivo di fronte alle scelte del gruppo. 
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- A. non lavora: S3 se ne accorge e gli chiede di aiutarla ma A. non si attiva. S3 viene a 

lamentarsi del suo comportamento. 

Momento di metariflessione di gruppo al termine dell’attività, improntato 

sull’individuazione degli aspetti che hanno agevolato/intralciato il lavoro di gruppo. 

Aspetti positivi emersi:  

- Lavorare tutti insieme. 
- Prendere decisioni tutti insieme. 
- Dividersi in coppie per lavorare più in fretta. 
- Aiutare i compagni mentre si scrive. 

Aspetti negativi emersi:  

- In alcuni gruppi non vi era una condivisione del materiale. 
- Certi bambini volevano decidere tutto loro. 
- Alcuni allievi si sono rifiutati di collaborare con il gruppo. 
- C’era troppo rumore per lavorare bene. 
- S2 dice che G. voleva decidere tutto lui. 

M1 racconta che G. lo ha aiutato con la dettatura. Il resto della classe approva che è una 

buona strategia. 

 

 

25.03.2019 - G. è propositivo e chiede aiuto ai compagni per farsi dettare una spiegazione scritta. 

- In generale il gruppo è molto confuso e continua a cambiare fonti scritte da cui attingere. 

- G. si propone di scrivere e si fa aiutare da M1. 

- G. decide di lavorare da solo e prende il materiale dei compagni senza domandare 

l’approvazione ai compagni. Nasce così un litigio e G. non intende condividere il 

materiale. 

- Intervento per risolvere il conflitto, facendo trovare strategie agli allievi per andare 

d’accordo. 

- I compagni riescono a condividere il materiale fino alla fine dell’attività senza più 

litigare. 

- F. analizza i testi di riferimento con M4, chiedendo di poter sottolineare le informazioni 

importanti. 

- G1 e S. si lamentano che F. perde tempo e cerca informazioni su insetti non inerenti al 

progetto. 
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- Intervento individualizzato per far riflettere F. sul suo scarso contributo al gruppo. 

- F. utilizza un libro per ricercare informazioni sul cibo del suo insetto. 

- A2 dice a M. che non sta lavorando. 

- M. continua a lavorare individualmente, senza aiutare i compagni.  

- R1 dice che M. non vuole lavorare con i suoi compagni. 

- Intervento individualizzato per far riflettere M. sull’importanza di aiutare i compagni di 

lavoro. 

- M. si unisce ai compagni e si presta per leggere una parte di testo. Di sua spontanea 

volontà riassume i concetti principali al gruppo. 

- A. è isolato: tutti i membri del gruppo sono riuniti attorno al tavolo mentre lui è in 

disparte.  

- S3 e A1 chiedono ad A. di avvicinarsi ma lui rimane al suo posto. I compagni vengono 

a lamentarsi. 

 - Intervento individualizzato: A. dice che vorrebbe lavorare diversamente da come è stato 

deciso dai compagni. Il mio contributo è stato quello di consigliare ad A. di parlarne con 

i compagni. 

- A. comunica ai compagni il suo pensiero. Successivamente A. comincia a leggere un 

testo con A1 e insieme al suo compagno trascrive le informazioni importanti del testo su 

un foglio. A. sottolinea su un documento alcune informazioni importanti. 

 

Momento di metariflessione volto ad individuare comportamenti positivi riscontrati nei 

propri compagni durante il lavoro in sottogruppi.  

Comportamenti sottolineati dalla classe: 

- “M2 mi ha aiutata quando dovevo scrivere le informazioni “Cibo e caccia” 
dettandomi le informazioni”. 

- “L. mi ha lasciato utilizzare un libro al posto suo”. 
- “A. mi ha aiutato a terminare un testo che dovevo copiare”. 
- “M. mi ha spiegato una particolarità della coccinella che non avevo capito”. 
- “R. mi ha aiutata a leggere”. 
- “G. ha guardato un libro con me dopo averglielo chiesto”. 
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28.03.2019 Momento di metariflessione di gruppo incentrato sull’individuazione di comportamenti 

da mettere in atto per andare d’accordo con i propri compagni di lavoro. 

Aspetti significativi emersi: 

- Essere gentili. 
- Prendere decisioni con i compagni. 
- Aiutare chi ne ha bisogno. 
- Lavorare con i compagni di gruppo anche se si preferirebbe lavorare 

autonomamente. 
- Lasciar scegliere tutti in merito a delle decisioni da prendere. 

 

- G. lavora tranquillamente, senza innervosirsi. 

- G. si accorda con L. e S2 e M1 per suddividersi i disegni da realizzare. 

- G. e S2 sono in disaccordo su come organizzare la macrocategoria “particolarità”: - G. 

alza la voce e cerca di imporsi senza compromessi. 

- Intervento per risolvere il conflitto. 

- Gli allievi trovano un compromesso e inseriscono entrambi le loro produzioni scritte 

nella macrocategoria “particolarità”. 

- Anche se gli allievi sono suddivisi in due sottogruppi, F. lavora serenamente con M4. 

- F. è poco produttiva e si perde in chiacchiere con M4. 

- F. si dedica alla lettura di un articolo e detta alla compagna gli elementi significativi 

trovati da inserire nelle macrocategorie.  

- F. e M4 non smettono di chiacchierare e S. si lamenta del loro contributo. 

- M. aiuta R1 dettandole una parte di testo. 

- M. propone ai compagni quali disegni effettuare per la loro presentazione. 

- A. inizia l’attività con i compagni: lavora con S3 e M3 ma non prende mai l’iniziativa e 

sono sempre i compagni a consigliargli cosa fare. 

- A. perde tempo giocando con un oggetto e si isola dal gruppo. 

- Intervento personalizzato, volto a far riflettere A. sull’importanza di aiutare i compagni 

e sul fatto che il suo contributo è importante. 

- A. si sposta per lavorare con A1, occupandosi di dettare al compagno una parte di testo. 
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04.04.2019 - G. lavora con tranquillità e svolge un lavoro insieme a M1. 

- G. aiuta S2 a scrivere un paragrafo del testo. 

-  F.  si dedica al disegno, senza però chiedere l’approvazione anche dei compagni. 

- F. lavora individualmente senza comunicare le sue scelte ai compagni. I compagni si 

lamentano della scarsa collaborazione di F. 

- M. effettua un disegno in silenzio, corregge un testo con R1 e legge informazioni da 

un libro scientifico. 

- A. dopo alcuni minuti si attiva e corregge con l’aiuto di A1 un testo in cui vi erano degli 

errori sottolineati da me.  

- A.  non comunica ai compagni la scelta di effettuare un disegno realistico del suo insetto. 

- A. informa i compagni della sua scelta: successivamente tutti insieme ragionano su quali 

disegni poter creare per rendere più chiara la presentazione. 

 

18.04.2019 - G. presenta esaustivamente la sua parte della presentazione. 

- G. fatica a lasciare spazio ai compagni durante le spiegazioni ma aiuta L. quando si era 

dimenticato di spiegare una parte della sua presentazione. 

- F. durante la presentazione orale è in difficoltà: racconta “a memoria” senza provare a 
spiegare i concetti con le sue parole ma riesce però ad essere chiara mostrando anche 
dei disegni ai compagni. 

- M. presenta molto bene la sua parte della presentazione: non ha bisogno di nessun 
supporto e spiega con le sue parole i contenuti della presentazione. Oltre a conoscere 
molto bene la sua parte, suggerisce ai compagni alcune dimenticanze. 

A. in difficoltà nella presentazione orale: racconta alcuni dettagli con le sue parole ma poi 

il supporto del libro è indispensabile. 
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Allegato 4 – Confronto delle valutazioni tra pari 

 

  Valutazione su G. in base alla collaborazione da 1 a 10 

21.03.2019  

S2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

L. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

M1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

  Valutazione su F. in base alla collaborazione da 1 a 10 

21.03.2019  

G1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

M4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

S. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  Valutazione su M. in base alla collaborazione da 1 a 10 

21.03.2019  

M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

A2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

R1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

B. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Valutazione su A. in base alla collaborazione da 1 a 10 

21.03.2019  

A1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

S3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.03.2019  

M3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  08.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Allegato 5 – Sintesi dell’intervista    

 

 Oltre a conoscere meglio 

l’insetto che hai studiato, il 

progetto di creare il libro degli 

insetti è stato utile anche per 

qualcosa d’altro secondo te? 

Tra le prime attività in gruppo e le ultime, 

secondo te c’è stato un peggioramento, è 

rimasto uguale o c’è stato un 

miglioramento nel funzionamento del tuo 

gruppo? 

G. Per stare bene in gruppo. C’è stato un miglioramento. 

L.                        - C’è stato un miglioramento. 

M1                        - C’è stato un miglioramento perché più 

volte stiamo insieme e più volte riusciamo 

ad andare d’accordo senza litigare. 

S2 Ascoltare le presentazioni degli 

altri gruppi. 

È rimasto uguale. 

M.                      - C’è stato un miglioramento. 

M2 Imparare a scrivere meglio, 

andare d’accordo con i 

compagni. 

C’è stato un miglioramento. 

R1 Conoscere gli insetti che hanno 

studiato gli altri gruppi. 

C’è stato un miglioramento (mi sono 

trovata bene). 

A2 Ho imparato a fare una ricerca 

che servirà alle scuole medie. 

Con alcuni è migliorato, con altri è 

rimasto uguale. 

B. - C’è stato un miglioramento. 

A. - C’è stato un miglioramento. 

A1 - È rimasto uguale. 
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S3 - C’è stato un grande miglioramento. 

M3 - C’è stato un miglioramento, 

F. Lavorare insieme, quando 

qualcuno non sa cosa fare, 

chiede a un compagno. Quando 

presentavo ero nervosa e il 

Samuele mi ha aiutata. 

È rimasto uguale. 

M4                           -                               - 

S. Lavorare con gli altri, andare 

d’accordo. 

È rimasto uguale. 

G1 Per collaborare, per andare 

d’accordo con gli altri. 

C’è stato un miglioramento. 

R. Conoscere altri insetti della 

natura. 

È rimasto uguale. 

J.                            -  È rimasto uguale 

S1 - C’è stato un miglioramento. 

S4 - C’è stato un miglioramento. 

G2 Conoscere meglio altri insetti È rimasto uguale 
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Allegato 6 – Ipotesi delle specie di insetti di Breganzona 
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Allegato 7 – Lettera inviata all’esperto 
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Allegato 8 – Risposta dell’esperto   
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Allegato 9 – Categorie di informazioni trovate dalla classe per una presentazione             
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Allegato 10 – Prodotto finale: libro degli insetti di Breganzona 
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