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Abstract 

Docente in formazione: Stefania Rustignoli 

Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in 

Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello 

secondario I 

Apprendimento cooperativo e benessere della classe 

Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

Il seguente lavoro è stato sviluppato per esplorare l’importanza e l’efficacia 

dell’apprendimento cooperativo in relazione al benessere della classe.  

Favorire un ambiente caratterizzato da positive interdipendenze e condivisione di scopi per il 

raggiungimento di traguardi proposti, sono aspetti importanti ed insiti in un apprendimento 

efficace. 

La presente ricerca è stata svolta attraverso due somministrazioni di un medesimo 

questionario in due fasi distinte, a tre classi di scuola media con un intervallo significativo 

per quanto riguarda la differenza di età, al fine di esplorare l’eventuale cambiamento, grazie 

alle attività cooperative proposte, di alcuni costrutti psicologici, quali l’empatia, l’autostima, 

il senso di autoefficacia e l’ottimismo. L’analisi dei dati è stata eseguita attraverso l’utilizzo 

di scale internazionali e relativi precisi domini. 

I dati emersi hanno portato, grazie all’analisi dei questionari somministrati, una conferma 

parziale della mia ipotesi iniziale, mentre le informazioni raccolte attraverso un’osservazione 

qualitativa effettuata contemporaneamente e durante l’intero percorso scelto e proposto agli 

studenti hanno avvalorato la mia tesi. Sono quindi risultati un maggior ottimismo, una 

collaborazione costruttiva e un’accoglienza positiva nei ragazzi.  

 

Parole chiave: apprendimento cooperativo – benessere – motivazione - accoglienza. 
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1. Introduzione 

Grazie alla pratica professionale che ho svolto lo scorso anno, ho potuto trascorrere molto 

tempo a stretto contatto con gli studenti, rendendomi conto in prima persona della quantità di 

dinamiche presenti all’interno di una classe. Inevitabile è stato tornare indietro con il tempo, 

immedesimandomi nella studentessa che vive la sua realtà tra lezioni, compiti, consegne e 

soprattutto amicizie. 

Ricordo la felicità nel ricevere un lavoro da svolgere con l’amica del cuore o la realizzazione 

di progetti dove ognuno partecipava dando il proprio contributo. Purtroppo nelle mie 

memorie sono presenti anche lezioni noiose, con insegnanti assenti, prive di dialogo e con 

banchi che ostacolavano qualsiasi possibile interazione con i compagni. 

A questo proposito, ho riflettuto riguardo a quanti aspetti un’insegnante debba tenere in 

considerazione, nella gestione della classe e nel promuovervi un buon clima, partendo da 

elementi semplici, come ad esempio, un’accurata disposizione dei banchi. 

In seguito, mi sono chiesta se noi docenti in formazione siamo davvero consapevoli di quanto 

stia avvenendo tra i nostri studenti, a livello di crescita sociale.  

L’adolescenza è un periodo molto delicato per i ragazzi, ricco di cambiamenti e bisogni, quali 

l’autonomia e l’allontanamento da figure adulte come quelle genitoriali, nonché sensibile ad 

influenze esterne. Questo momento di crescita richiede quindi uno sguardo particolare e 

attento, e il clima di classe non può che ricoprire una notevole importanza nell’acquisizione 

di responsabilità, autonomia e accoglienza verso l’altro. È quindi prerogativa dell’insegnante 

favorire lo sviluppo e il mantenimento di un’atmosfera positiva all’interno dell’ambiente 

scolastico, al fine di far maturare gli studenti anche in un ambito affettivo e sociale. 

Il mio lavoro nasce da un pensiero su come la modalità di raggiungimento delle competenze 

possa influire sul benessere della classe, essendo quest’ultima una realtà sociale.  

L’attuale attenzione verso il benessere dei preadolescenti, mi ha portato a incentrare la mia 

ricerca sull’importanza e sul peso del lavoro cooperativo all’interno del gruppo classe.  

Numerose indagini a livello internazionale hanno preso in esame questa tematica, 

evidenziando risultati positivi, attraverso un alto Effect size, la quale media è stata definita 

intorno a un valore di 0.40. 

L’Effect size è un “indice di efficacia che misura la differenza di risultati appartenenti a due 

gruppi differenti o momenti diversi dell’apprendimento, aiutando in questo modo a 

comprendere l’impatto del proprio insegnamento sulla classe. Esso si basa sull’EBE, 
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l’Evidence based education, la quale è caratterizzata dall’integrazione tra ricerca e pratica” e 

le cui evidenze sono “il risultato di una ricerca empirica, scientificamente condotta, 

trasferibili in ragione del metodo di ricerca impiegato e intelligibili alla luce di un modello 

teorico esplicativo” (Hattie, 2016, p. 16).  

“L’Effect size viene calcolato dividendo la differenza ottenuta tra la media del post-test e 

quella del pre-test proposti, diviso la media della distribuzione: deviazione standard/DS” 

(Hattie, 2016, p. 17).  

La mia ipotesi è che la collaborazione agisca positivamente, e non in maniera marginale, sul 

benessere della classe, indipendentemente dall’età degli alunni. 

Lo svolgimento della mia indagine prevede la somministrazione di un questionario, in due 

fasi distinte, all’interno di un percorso di cooperazione, volto al raggiungimento di 

determinati traguardi di apprendimento presenti nel Piano di Studio della Scuola dell’obbligo 

Ticinese (DECS, 2015, p. 236, 237). 

Il questionario che verrà somministrato nella seconda fase, sarà soggetto ad una lieve 

modifica, dovuta all’aggiunta di alcune domande relative al lavoro svolto e alla percezione 

del livello di collaborazione esperito all’interno dei diversi team. 

Il formulario in esame è stato proposto a una cinquantina di studenti, di prima e quarta media 

ed è caratterizzato, per la maggior parte, da domande che prevedono risposte chiuse. 

 

  



Stefania Rustignoli 
	

3	

2. Quadro Teorico 
 

Le competenze trasversali 

La competenza è “La capacità di soggetti individuali o collettivi di agire adeguatamente in 

determinate situazioni o classi di situazioni che appartengono ad una attività e che hanno un 

senso relativo all’esistenza dei soggetti stessi. Essa necessita dell’attivazione di risorse 

individuali o collettive che attengono alle conoscenze, alle capacità e agli atteggiamenti” 

(Ghisla, 2009).  

Consapevole della dinamicità così veloce caratterizzante la nostra società, è compito della 

scuola contribuire a un’acquisizione da parte dei ragazzi, di una conoscenza ampia che 

permetta loro di affrontare, in un futuro prossimo, situazioni al di fuori del sistema scolastico 

con autonomia e responsabilità.  

A questo proposito le competenze trasversali ricoprono un ruolo importante all’interno 

dell’apprendimento in situazioni concrete e reali, grazie al loro utilizzo. Nel contesto 

scolastico, oltre ad acquisire competenze legate a conoscenze disciplinari, si impara a vivere 

e stare insieme, condividere processi di apprendimento e prodotti, ascoltandosi, aiutandosi e 

rispettandosi a vicenda. 

Le Competenze trasversali ricoprono quindi una delle tre dimensioni dell’apprendimento 

situato, o didattica per competenze, insieme alle Discipline di insegnamento ed i Contesti di 

formazione generale.  

Esse, riferendosi al singolo, “sono personali e rappresentano processi cognitivi reali, hanno 

sempre propri scopi e finalità definite” (DECS, 2015, p. 29), suddividendosi inoltre in sei 

ambiti: Sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, 

pensiero creativo e strategie di apprendimento”. 

 

Grazie alle capacità appena citate e agli scenari di apprendimento, è possibile per l’allievo 

esportare in contesti extrascolastici quanto acquisito a scuola, riuscendo in questo modo ad 

affrontare e relazionarsi con situazioni più ampie e articolate. 

Questa è stata una delle motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Scelte e progetti 

personali come contesto di formazione generale e Collaborazione per quanto riguarda la 

competenza traversale da sviluppare, pesando in questo modo di contribuire alla formazione 

del gruppo classe con i ragazzi di prima media.  
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L’apprendimento cooperativo 

Secondo Maggiolini e Charmet (2016), la scuola “è contesto di socializzazione di conoscenze 

e arricchimento della propria personalità e non solo in ambito di conoscenze, competenze e 

preparazione personale” (p. 191). È quindi importante, creare e favorire relazioni positive, al 

fine di aiutare i ragazzi ad acquisire determinate conoscenze proposte nei vari percorsi 

didattici da parte dell’insegnante. L’apprendimento cooperativo, attraverso la sua modalità, 

permette una crescita sia a livello sociale che disciplinare. 

Collegandomi a quanto appena citato, ritengo opportuno ricordare la differenza tra 

cooperazione e collaborazione. Nella cooperazione il rilievo maggiore è attribuito ai processi 

grazie e attraverso i quali poter raggiungere i traguardi, mentre nella collaborazione ciò che 

viene messo in risalto è il prodotto, con una precisa distinzione di ruoli per realizzarlo. 

La mia indagine volgerà lo sguardo su percorsi cooperativi, dove lo strumento fondamentale 

per una formazione e conseguente coesione del gruppo è il dialogo. Attraverso le interazioni 

e all’interno di situazioni autentiche quali quelle proposte, gli studenti avranno modo di 

acquisire ed elaborare concetti e informazioni. 

 “I processi di co-elaborazione pongono l’attenzione sul valore euristico e sulla dinamica 

relazionale attraverso cui si sviluppa il lavoro cooperativo e riguardano il rispetto dei ruoli e 

delle regole, la considerazione dei diversi punti di vista, la gestione della conflittualità e la 

sintesi dei diversi contributi” (DECS, 2015, p. 32). 

A completamento di quanto anticipato riguardo agli aspetti dell’apprendimento cooperativo, 

termino il paragrafo presentandoli tutti brevemente: è presente un’interdipendenza positiva, 

favorisce la formazione di un clima di classe positivo grazie a una partecipazione eguale e 

responsabile di tutti i membri del team, richiede una valutazione trifocale del lavoro svolto 

rendendo in questo modo gli studenti maggiormente consapevoli dei processi messi in atto ed 

emersi all’interno delle diverse fasi didattiche, migliorandone inoltre l’atmosfera cooperativa 

vissuta. 

Lavorare in gruppo, per gli studenti, è un beneficio, in quanto permette loro di ottenere 

risultati migliori, creare delle buone relazioni a livello interpersonale e tra i membri del 

proprio team, sviluppare man mano uno spirito di squadra, potenziando il proprio benessere 

psicologico. 

I migliori esiti quindi, secondo Johnson, Johnson e Holubec (2016), “si raggiungono 
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attraverso la cooperazione di gruppo e non con sforzi individualistici o competitivi della 

singola persona” (p. 159).   

La presente modalità di lavoro, pur portando differenti vantaggi, risulta molto impegnativa, in 

quanto ai ragazzi viene chiesto di imparare simultaneamente sia competenze disciplinari che 

trasversali. 

Riprendendo quanto enunciato da Johnson, Johnson e Holubec (2016), “la qualità 

dell’apprendimento è legata, e non distinta, dalle abilità sociali che vengono manifestate nel 

percorso” (p. 160). Di conseguenza l’incarico del docente è lo sviluppo, negli studenti, di una 

motivazione che porti ad un buon clima e lavoro di squadra.  

Come ricorda il Piano di studio della Scuola dell’obbligo ticinese (2015), “se la scuola è il 

luogo di apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro 

collettivo” (p. 32), i quali risultati eccezionali, riprendendo Johnson, Johnson, Holubec 

(2016), “si raggiungono solo con la cooperazione di gruppo e non con gli sforzi 

individualistici o competitivi della persona” (p.159). 

 

Le differenti architetture didattiche collaborative e cooperative 

La competenza della collaborazione richiede tempo, non è innata nell’uomo pur essendo egli 

stesso un essere sociale. Per sviluppare la collaborazione sono richiesti aiuto e preparazione, 

soprattutto all’interno della prima parte del percorso, da parte del docente.  

Lo sviluppo della collaborazione richiede requisiti fondamentali, quali l’accoglienza, una 

volta proposto e deciso il traguardo formativo comune. Un’organizzazione efficace di vari 

aspetti è indispensabile: ognuno all’interno del gruppo deve sentirsi valorizzato, parte 

integrante e necessaria, con un proprio ruolo ben definito e una propria responsabilità. 

Le architetture didattiche collaborative, dopo aver raggiunto un rilevante sviluppo, sono in 

grado di mostrare la loro efficacia. Alcune di queste sono, come ricorda Piricò (2018):  

! “il gruppo studio, dove tutti hanno la stessa consegna e in seguito condividono quanto 

svolto; 

! il focus group, nel quale ognuno mette a fuoco una tematica diversa;  

! a mosaico, dove ognuno riceve un aspetto da elaborare;  

! a isole, con il materiale di lavoro disposto su vari banchi;  

! il giro di tavolo, nel quale ogni allievo lavora su un problema e poi lo condivide con gli altri 

compagni degli altri tavoli che hanno ricevuto la stessa consegna;  



Apprendimento cooperativo e benessere della classe 	
	

6	

! il round robin, attraverso il quale ognuno risponde a una domanda formulandone a sua volta 

un’altra a un compagno”. 

Tutte le modalità presentate condividono lo stesso scopo, il quale subordina una precisa 

suddivisione di lavori e riconoscimenti. Riprendendo Johnson, Johnson, e Holubec (2016),  

“Non può esistere successo individuale senza successo collettivo” (p. 25).  

 

Le relazioni all’interno della classe e la loro importanza 

Il dialogo è il caposaldo sul quale si fonda un apprendimento efficace, e di conseguenza è 

importante il valore dato alle relazioni che si instaurano tra i ragazzi e tra l’insegnante e gli 

stessi studenti. 

Come afferma Polito (2013), “la qualità formativa della scuola dipende soprattutto dalla 

qualità della relazione pedagogica, che è prioritaria rispetto alla didattica e alla trasmissione 

dei contenuti” (p. 71), aggiungendo inoltre che “non può esserci un apprendimento senza una 

buona comunicazione” (p. 72).  

L’importanza della relazione all’interno dell’ambiente classe è quindi una prerogativa 

fondamentale per permettere un buon apprendimento. Fare in modo che uno studente si senta 

apprezzato da compagni e docente significa che all’interno dei percorsi scelti verranno 

mostrati da parte del ragazzo maggior motivazione e partecipazione, sia a livello individuale 

che con i propri compagni. 

Roseth, Fang, Johnson & Johnson (2006) in una semplice enunciazione racchiudono 

l’essenza di questo paragrafo, affermando che “se vuoi migliorare il rendimento scolastico di 

ogni studente, è bene dargli un amico”. 

 

Il valore dell’accoglienza e l’interdipendenza positiva 

L’interdipendenza positiva è uno degli elementi primari e necessari dell’apprendimento 

cooperativo, in quanto presuppone dialogo e relazionalità. 

Per interdipendenza positiva si intende “Un rapporto tale per cui nessuno possa riuscire 

individualmente se non con il successo dell’intero gruppo. Essa richiede infatti un impegno e 

un lavoro coordinati” (Johnson, Johnson, Holubec, 2016, p. 87). 

L’interdipendenza positiva favorisce, all’interno del gruppo e da parte di ogni membro, 
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l’acquisizione della propria unicità e importanza per il raggiungimento del traguardo 

proposto. Tra gli studenti si crea quindi un legame, attraverso il quale emergono ascolto, 

rispetto e valorizzazione altrui.  

L’attribuzione di precisi ruoli all’interno di ogni team permette maggior relazione e 

coinvolgimento, da parte di tutti i compagni, alle attività proposte. In questo modo ognuno 

viene educato all’ascolto e alla valorizzazione reciproca, scoprendo nell’altro una 

molteplicità di conoscenze e contributi, e affrontando positivamente anche possibili pensieri 

differenti dai propri. L’accoglienza e il dialogo dati dall’interdipendenza contribuiscono 

inoltre a una maggior conoscenza di se stessi e un’autovalutazione delle proprie competenze. 

“È impossibile comprendere finché non si fa accomodare l’altro nella propria mente e nel 

cuore, finché non si crea dentro di sé un ascolto attento, sensibile ed empatico” (Polito, 2013, 

p. 101).  

L’interdipendenza, come la collaborazione in senso più lato, richiede impegno, pianificazione 

e soprattutto coordinazione.  

Così facendo “gli studenti saranno [inoltre] psicologicamente più in forma e motivati” 

(Johnson, D., & Johnson, R., 2017, p. 1). 

Riprendendo quanto scritto da Maggiolini e Charmet (2016), “La scuola è contesto di 

socializzazione di conoscenze e arricchimento della propria personalità e non solo in ambito 

di conoscenze, competenze e preparazione personale” (p. 191).  

L’importanza del dialogo è quindi il fondamento sul quale l’apprendimento cooperativo si 

basa, e, riprendendo Hattie (2016), “solo quando gli studenti hanno acquisito conoscenze 

superficiali sufficienti a discutere e imparare insieme ai pari questa modalità di comprensione 

mostra la sua massima efficacia” (p. 146).  

È necessario quindi il rilievo dato all’accoglienza, intesa da Morin (2015) come 

“Comprensione umana”, atteggiamento indispensabile attraverso il quale il compagno viene 

appunto compreso, riconosciuto come simile e differente da sé per la sua natura umana e 

personalità.  

Sensibilizzando verso questa attitudine è possibile risolvere eventuali dinamiche conflittuali 

interne tra i ragazzi, favorendo di conseguenza un clima di ascolto reciproco.  

Per poter vivere all’interno dell’ambiente classe un’atmosfera confortevole, serena e 

accogliente Morin (2015) ricorda l’importanza di educare alla gentilezza, la quale “deve 

essere insita e caratterizzare in primo luogo l’insegnante” (p. 88). Morin (2015) conclude 

infine affermando che “la solidarietà può manifestarsi forse più particolarmente in alcuni, ma 

è potenziale di ogni essere umano” (p. 89), e a questo proposito un ruolo significativo lo 
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ricopre, come anticipato in precedenza, il docente. 

 

L’empatia 

L’empatia è “la capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli 

stati d’animo” (Galimberti, 1999).  

L’atteggiamento appena esposto risulta molto importante all’interno dell’apprendimento 

situato, in quanto gli studenti, confrontandosi e conoscendosi, provano a mettersi nei panni 

altrui, comprendendone possibili difficoltà e di conseguenza aiutandosi vicendevolmente. 

 

Ogni relazione richiede un atteggiamento di apertura e disponibilità a comprendere l’altro, 

facendo acquisire in questo modo nei ragazzi la consapevolezza della propria persona nel 

contesto scolastico. L’importanza di far parte di una realtà e di ricoprirne all’interno un ruolo 

significativo è un’attitudine da non sottovalutare, in quanto porta nel ragazzo emozioni 

positive, che contribuiscono al raggiungimento di buoni traguardi a livello di competenze 

scolastiche. 

 

Le emozioni 

Gli studenti, grazie alle emozioni, danno colore alle esperienze, le quali potranno riportarne 

più di uno o semplicemente essere tinteggiate di un unico e solo tono spento. Importante è 

quindi cercare di far vivere nei ragazzi impressioni positive, che favoriscano entusiasmo e 

una buona relazione con gli altri. 

La musica, la mia disciplina di insegnamento, è l’arte che maggiormente è capace di evocare 

emozioni, innate e comuni a tutti, indipendentemente dal proprio vissuto esperienziale. 

 

All’interno dei percorsi cooperativi scelti le emozioni hanno ricoperto una parte essenziale, 

senza la quale non sarebbe possibile neanche realizzare una prima fase degli itinerari.  

Le sensazioni prese in considerazione sono state la felicità, la gioia, l’interesse, la tristezza, la 

paura e la sorpresa.  

Come afferma Sacks (2010), “noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali non 

meno che linguistiche” [...]. Siamo infatti in grado di percepirne inconsciamente la struttura, 

di integrarla e di costruirne mentalmente una nuova” (p. 16). A questa costruzione si 
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aggiungono, contribuendo, reazioni emozionali.  

Le emozioni sono quindi presenti durante tutto il percorso esperienziale, e più precisamente 

all’interno dei percorsi scelti, dall’ascolto primario alla creazione e realizzazione del 

prodotto. Esse, come anticipato in precedenza, contribuiscono alla motivazione negli studenti 

all’interno degli itinerari didattici, i quali richiedono, come afferma Polito (2012), “un 

coinvolgimento da parte del cuore attraverso il quale è possibile approfondire la materia in 

esame”.  

Le emozioni positive ricoprono una valenza significativa, in quanto aiutano il mantenimento 

di un buon livello di concentrazione negli studenti verso i contenuti proposti. In questo modo 

è possibile vedere, come comportamenti emergenti, entusiasmo e partecipazione all’interno 

del gruppo classe.  

Per un buon apprendimento disciplinare e trasversale questo aspetto è fondamentale, tutto ciò 

che accade all’interno del contesto scolastico è attivato dalle emozioni. 

Durante i diversi percorsi collaborativi proposti, sono state presenti molte fasi di riflessione, 

nelle quali gli studenti hanno potuto esprimere i loro stati d’animo rispetto a quanto vissuto. 

Le disposizioni dei ragazzi durante queste fasi sono state proposte in modalità differenti, 

mantenendo comunque lo stesso fine: dedicare tempo alla riflessione sul benessere emotivo 

in classe per far acquisire agli studenti maggior consapevolezza riguardo a quanto svolto e in 

che modalità, comprendendone inoltre la relazione tra emozione e apprendimento.  

Polito (2012) ricorda, come emozioni principali percepite dai ragazzi durante 

l’apprendimento, “l’autostima e la valutazione positiva della propria persona, per acquisire 

coraggio e reagire davanti alle criticità” (p. 91).  

Noi adulti ricopriamo naturalmente un ruolo fondamentale nella crescita dei ragazzi, in 

quanto è nostra responsabilità riuscire a stimolarli e motivarli nei vari percorsi. Consapevoli 

di questo incarico, è importante riflettere e dedicare tempo alla dimensione emotiva presente 

in ogni nostra lezione proposta. 

 

L’importanza della motivazione nello studente 

Affinché sia possibile un apprendimento efficace da parte dello studente, egli deve 

comprenderne il significato e attribuire un senso ad attività e progetti. 

Come la collaborazione e l’interdipendenza, anche la motivazione richiede del tempo, e, 

ricordando Polito (2017), “è un processo che va coltivato” (p. 38).  
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L’insegnante, attraverso le unità di apprendimento proposte, fa in modo di stimolare la 

crescita motivazionale nell’allievo. Egli ha il compito di agire in modo consapevole nei 

confronti dei percorsi proposti, essendo lui stesso convinto in primo luogo dell’efficacia di 

quanto proposto. L’autostima del docente ricopre un ruolo significativo, attraverso il quale 

potrà differenziare percorsi, prodotti, ambiente di apprendimento e processi. Più articolato 

sarà il contenuto, maggiore sarà la richiesta a livello motivazionale da formulare nello 

studente. Per far questo l’insegnante dovrà essere la prima persona ad essere stimolata e ad 

avere tenacia e determinazione nel raggiungimento del traguardo scelto. 

A questo proposito Polito (2012) parla di una priorità emotiva sulla dimensione cognitiva, 

affermando che “le chiavi dell’intelligenza [..] sono da ricercare nell’entusiasmo, nelle 

emozioni e nelle motivazioni” (p. 99). 

 

Tre differenti modelli di motivazione 

Secondo Spilt, Kommen e Thijs (2011), esistono tre differenti tipi di motivazione nel 

docente: una regolazione esterna, una regolazione introspettiva e una regolazione 

identificativa.  

“La prima si riferisce al tempo dedicato al dialogo con gli studenti, la seconda all’orgoglio 

che si prova a seguito di una propria azione e la terza alle decisioni che si prendono per poter 

imparare dagli studenti quanto avviene in classe” (Spilt, Kommen e Thijs, 2011).  

La realizzazione di questi tre bisogni è stata positivamente collegata al benessere del docente 

e nel mio caso, ognuna ne ricopre un peso differente legato ai propri lati caratteriali. 

 

Il bisogno primario di relazionalità da parte del docente verso i propri studenti  

Secondo Polito (2017) “il docente, prima di insegnare, deve concentrarsi sulla costruzione di 

una buona relazione con gli allievi”. È quest’ultima che ricopre un elemento fondamentale 

per un apprendimento efficace.  

Instaurare con gli studenti una buona relazione promuove nei ragazzi stessi motivazione, 

elemento importante per una partecipazione attiva, un ascolto reciproco e soprattutto, 

rispettoso.  

Il ruolo del docente è presentare situazioni d’apprendimento che favoriscano nei ragazzi 

riflessione e interazioni. Porre quindi domande aperte che facilitino quest’atmosfera è una 



Stefania Rustignoli 
	

11	

prerogativa necessaria e propria di un insegnante efficace. Instaurare un dialogo che apra 

continui spazi di apprendimento e di indagine porta ricchezza nell’allievo e nel docente, 

mantenendo sempre elevati stimoli e motivazione. Naturalmente l’insegnante potrà aiutarsi in 

questo processo attraverso l’utilizzo di un approccio sistemico, che gli permetta di osservare i 

comportamenti adottati dagli studenti relazionati all’ambiente classe. Solo in questo modo 

potrà esserci una consapevolezza più profonda delle dinamiche relazionali all’interno del 

gruppo e attuare in seguito strategie utili e positive.  

La promozione di interazioni circolari e aperte, su un livello orizzontale, pur mantenendo da 

parte dell’insegnante la consapevolezza del proprio ruolo, favorisce la creazione di dialoghi 

costruttivi. All’interno di questi ultimi sarà quindi possibile confrontarsi, riflettere, aprire 

discussioni proficue e su temi concreti. 

Il ruolo dell’insegnante quindi, all’interno dell’apprendimento cooperativo, si dilata, in 

quanto al suo ruolo vengono aggiunte nuove funzioni educative. Il docente si pone come 

collega di apprendimento e al tempo stesso ne è anche supervisore.  

Un esempio di architettura didattica che può fungere da esempio di questo ruolo “ampio” 

dell’insegnante può essere l’apprendistato cognitivo, il quale, attraverso le sue quattro fasi di 

modelling, coaching, scaffolding e fading, differenzia l’apporto e il sostegno fornito dal 

docente ai ragazzi pur mantenendo come focus un apprendimento basato sulla relazione 

circolare tra docente e allievo. Così facendo vengono favorite le abilità sociali necessarie per 

poter vivere positivamente l’attività proposta e non solo, sviluppando inoltre man mano 

consapevolezza della propria autostima e autonomia. I ragazzi devono quindi essere 

consapevoli del loro percorso e dei processi attivati all’interno di quest’ultimo. Solo 

attraverso questa coscienza e la promozione di fasi di riflessione promosse da una valutazione 

trifocale è possibile una buona relazionalità e un apprendimento efficace. 

Prendersi cura della crescita dei propri studenti è ciò che un docente efficace dovrebbe fare, 

stabilendo, come ricorda sempre Polito (2012) “un forte legame tra studio e crescita 

personale, intelligenza e autorealizzazione e [di conseguenza] tra scuola e vita” (p. 98). 

La tenacia del docente nel continuare a vedere nei suoi studenti capacità e possibili 

miglioramenti è l’atteggiamento proprio di un insegnante efficace. Le difficoltà possono 

emergere e manifestarsi in qualsiasi fase dell’apprendimento, ma è prerogativa dell’insegante 

prevederle in anticipo programmando strategie efficaci per poterle affrontare. È importante 

quindi promuovere nello studente un’immagine positiva di sé, grazie alla quale poter 

affrontare anche le sfide più impervie. Attraverso l’acquisizione di fiducia nella propria 

persona in relazione al rapporto instaurato con il docente, i ragazzi possono manifestare 
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maggior impegno nelle consegne assegnate, affrontando con un atteggiamento adeguato, 

qualsiasi possibile errore.  

 

Il benessere 

Un positivo ambiente educativo è fondamentale per un buon apprendimento, e la competenza 

trasversale della collaborazione contribuisce in modo non marginale alla creazione di 

quest’atmosfera. Attraverso la condivisione di ruoli e scopi i ragazzi si ascoltano e aiutano a 

vicenda dove richiesto, costruendo in se stessi una buona immagine della scuola. 

Quest’ultima porta a sua volta motivazione e volontà negli studenti ad affrontare, reagendo 

nel miglior modo possibile, progetti didattici pensati dal docente.  

La creazione di un buon clima di classe è quindi una prerogativa basilare e insostituibile per 

permettere l’acquisizione di conoscenze da parte degli studenti. Questi ultimi, infatti, 

ricevendo ascolto e feedback costruttivi, sviluppano sentimenti positivi che fanno in modo di 

valorizzare e apprezzare se stessi e i compagni, apportando inoltre miglioramenti sul proprio 

benessere psico-fisico. Grazie a uno sguardo particolare ricevuto da compagni e docente e 

alla consapevolezza di essere parte integrante e indispensabile nella prosecuzione 

dell’attività, il ragazzo sviluppa un proprio senso di responsabilità, definito da Polito (2013) 

come “L’abilità di saper rispondere ai bisogni dell’altro e saper rendere conto delle proprie 

azioni” (p. 212). Questo sentimento aiuterà inoltre lo studente ad affrontare prove future 

anche al di fuori del contesto scolastico, delle quali la nostra vita è contraddistinta. 

Anche la musica, grazie al suo ruolo determinante nell’identità dei ragazzi, ricopre una 

notevole importanza per quanto riguarda il benessere e la sua la promozione. “Anche solo 

attraverso il suo ascolto, emozioni e stress possono essere regolate positivamente” 

(Macdonald, R., A., R., 2013, p. 4), e di conseguenza contribuire alla creazione di una buona 

atmosfera scolastica.  

Galati e Sotgiu (2005) distinguono in due categorie il benessere: quello oggettivo, inteso 

come “ricchezza e disponibilità di beni economici e risorse materiali”, e il benessere 

soggettivo, interpretato come “valutazione cognitiva ed emotiva del grado di soddisfazione 

per la propria vita”.  

In questa ricerca sarà presa in considerazione la seconda tipologia, caratterizzata dalla ricerca 

di stati emotivi accoglienti e positivi ed esperienze formative, costruttive e ottimali.  

Il benessere emotivo a scuola favorisce, oltre le competenze trasversali quali la 
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collaborazione con le sue dinamiche interne socializzanti, anche un buon apprendimento a 

livello disciplinare. Lo studente, sentendosi accolto e valorizzato, crea un’immagine positiva 

del contesto scolastico nel quale trascorre la maggior parte della giornata ed è compito 

dell’insegnante riuscire a lasciar salda nel ragazzo questa rappresentazione.  

Uno studente che intraprende volentieri il cammino per andare a scuola è un ottimo risultato e 

al tempo stesso anche punto di partenza, poiché sia gli studenti che gli insegnanti sono 

all’interno di una realtà e di un percorso in continua crescita e ricerca. Come è importante 

mantenere alto il livello di benessere dei ragazzi, anche quello del docente non dovrebbe 

essere trascurato, in quanto è dalla nostra figura che vengono promossi percorsi di 

apprendimento, con all’interno necessarie strategie di differenziazione, legati al 

raggiungimento di traguardi. L’influenza da parte del docente sull’ambiente e 

sull’apprendimento è presente e per questo motivo bisogna impegnarsi nel renderla più 

positiva e costruttiva possibile. Il benessere dell’insegnante è “rivolto al senso di 

autoefficacia e agli effetti che esso produce su qualità, soddisfazione e commitment 

lavorativi” (Albanesi, Marcon, & Cicognani, 2010, p.181) ed è necessario che, per quanto 

esposto in precedenza, sia presente una buona percezione da parte dell’insegnante.  

In questo lavoro, basato su una ricerca sul benessere della classe legato ad un apprendimento 

cooperativo, i lavori proposti ai ragazzi saranno tutti basati sulla creatività musicale, 

attraverso i quali saranno indagati alcuni costrutti psicologici, quali l’empatia e l’autostima, il 

senso di autoefficacia e l’ottimismo. 
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3. Quadro metodologico 

Il traguardo 

L’obiettivo della mia ricerca è indagare sulla possibile esistenza di una relazione tra un 

apprendimento cooperativo e il benessere della classe.  

Ricerche svolte in passato, su scala internazionale, hanno dimostrato un forte legame tra i due 

elementi. Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, basato sul costrutto di 

competenza dedica, insieme ai contesti di Formazione generale, una parte significativa e non 

irrisoria, all’importanza e alla necessità nell’apprendimento delle Competenze traversali, tra 

le quali la Collaborazione, ovvero “lo sviluppo di uno spirito cooperativo e di strategie 

opportune per lavorare in gruppo” (DECS, 2015, p. 32).  

All’interno dello sviluppo di questa competenza e per una sua maggior consapevolezza e 

comprensione, sono evidenziate sei dimensioni, quali la condivisione di scopi grazie alla 

quale avere una maggior precisione sulla propria funzione in vista dei traguardi proposti, 

l’organizzazione del lavoro cooperativo e la co-elaborazione, date da una suddivisione 

interna, rispettosa e subordinata di specifici compiti tramite l’interazione con i compagni, il 

monitoraggio e la regolazione di atteggiamenti emergenti all’interno dei vari gruppi ed infine, 

come dimensioni che fungano da “contenitore” e cornice di senso, l’autostima e 

l’accettazione della diversità. Queste ultime promuovono un’immagine positiva di sé che 

permette di relazionarsi nel miglior modo possibile, con i compagni, valorizzando inoltre 

eventuali differenze di pensiero. 

Seguendo le tre componenti fondamentali del piano di studio, ho focalizzato la mia indagine 

su uno dei sei ambiti di competenza trasversale presenti nel piano di studio, la collaborazione, 

all’interno della quale saranno toccati due ambiti di competenza, Culture ed Espressione e 

rappresentazione. 

La mia domanda di ricerca è quindi la seguente: l’apprendimento cooperativo, proposto 

attraverso attività incentrate su lavori a gruppi e approcci cooperativi, può influire 

positivamente sul benessere della classe?  
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Il disegno di ricerca 

Il mio percorso di indagine è stato svolto in tre fasi. 

La prima fase si rivolge alla realizzazione di un questionario caratterizzato da domande 

inerenti a: 

- la percezione che hanno di sé gli studenti, in particolar modo sulla propria empatia, definita 

come “la capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati 

d’animo” (Galiberti, 1999) e sull’autostima. Quest’ultima è definita come “una modalità di 

rispondere adeguatamente a se stessi, interessandosi a raggiungere risultati positivi di 

benessere e di ampliamento delle proprie potenzialità” (Polito, 2003, p. 202). 

- il senso di autoefficacia (o empowerment), legato ad alcune situazioni, quali un lavoro 

collaborativo e definito da Bandura (1997) come “convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che 

si incontreranno in modo da raggiungere i risultati prefissati” (p. 15).  

Esso si riferisce alle capacità personali contribuendo in modo non marginale allo sviluppo 

della motivazione, alla riuscita dei traguardi proposti e ai conseguenti processi autoregolativi 

presenti in ogni fase dei percorsi, favorendo inoltre un maggior interesse verso le discipline 

scolastiche. 

All’interno di questo mio lavoro di ricerca saranno presi in considerazione solo alcuni livelli 

di autoefficacia, definiti da Bandura (1997) come seguono: “l’autoefficacia per 

l’apprendimento, imparare nuove abilità e strategie, l’autoefficacia per la regolazione 

dell’apprendimento, generare feelings e comportamenti orientati verso il raggiungimento di 

traguardi d’apprendimento e l’autoefficacia collettiva, lavorare insieme per raggiungere 

quanto proposto a inizio percorso” (p. 36).  

- il loro ottimismo, definito da Seligman (2013) come “la disposizione a cogliere il lato 

buono delle cose e importantissima caratteristica umana che promuove il benessere 

individuale preservando dal disagio e dalla sofferenza fisica e psicologica”.  

La seconda fase fa riferimento alla somministrazione del questionario, nella quale è stata 

utilizzata la stessa modalità scelta e avvenuta per l’intero questionario MDI a Vancouver nel 

2010, la lettura delle domande ad alta voce da parte dell’insegnante agli studenti.  

Tale decisione è stata presa, pur avendo scelto per il questionario da somministrare un font 
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adatto, per andare incontro agli allievi con DSA, presenti in entrambe le classi di prima 

media. Il tempo impiegato per la compilazione è stato intorno ai 40 minuti, come indicato 

nell’articolo di Guhn (2012). 

La terza fase riguarda invece l’analisi dei dati raccolti grazie alla disponibilità degli studenti. 

 

Fase 1: La realizzazione del questionario 

Alcune domande, a risposta chiusa e presenti all’interno del questionario somministrato, 

appartengono ad una scala validata a livello internazionale, il Middle Years Development 

Instrument (Schoenert-Reichl et al., 2012) e a un libro di testo di D.W. e R. T. Johnson1 

(2016). Altre invece, a risposta aperta, sono frutto di miei pensieri e riflessioni e sono state 

inserite in base alla decisione su cosa voler indagare. Queste ultime si rivolgono alle attività 

collaborative svolte e chiedono ai ragazzi un proprio giudizio riguardo alle attività affrontate 

e al clima collaborativo vissuto all’interno dei vari team di lavoro. 

 

Fase 2: La somministrazione del questionario 

Proporre ai ragazzi la compilazione di un questionario è a mio parere una modalità di 

indagine molto rispettosa nei confronti dell’altro. Con questa scelta i ragazzi hanno completa 

libertà nel rispondere alle domande presenti, senza limiti di tempo, riflettendo e ponderando 

ogni possibile e propria risposta. Naturalmente, la somministrazione e la compilazione del 

questionario hanno permesso un’agevole raccolta e analisi dei dati emersi, caratterizzata da 

una necessaria oggettività.  

 

Presentazione delle classi 

La mia ricerca si è basata sulla partecipazione di un campione di 50 allievi, rispettivamente 

41 appartenenti a classi di prima media e nove a classi di quarta media. Nonostante la scelta 

del campione sia dipesa dalle classi che mi sono state attribuite quest’anno, ritengo la loro età 

una buona risorsa e un importante stimolo per il mio lavoro.  

Grazie ai dati raccolti dalla somministrazione del questionario, è stato possibile vedere 

																																																								
1	Apprendimento cooperativo in classe, p.131-132. 
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similarità e differenze tra le due prime, pur essendo della stessa età, o tra i ragazzi di prima 

media e quelli di quarta, dove il gap di età inizia ad acquisire una notevole importanza. 

Uno degli aspetti, condiviso in entrambe le classi di prima media, è la mancanza di abitudine 

a collaborare. Nelle due classi ho trovato ragazzi molto vivaci e ricchi di risorse su più punti 

di vista, differenti tra loro, con un proprio background e accumunati da una grande curiosità e 

un ricco entusiasmo verso le attività proposte.  

Essendo classi “nuove” e formate da poco tempo, ho pensato che lavorare insieme fosse una 

buona scelta, al fine di sviluppare fin da subito una conoscenza reciproca e un sentimento di 

accoglienza nei confronti dei giovani compagni.  

Le prime lezioni sono state caratterizzate da attività esplorative, incentrate, per la maggior 

parte del tempo, su lavori a coppie.  

Grazie alle attività presentate e alle diverse fasi proposte, ho potuto notare, particolarmente in 

una delle due classi di prima media, dinamiche conflittuali difficili da risolvere e da 

affrontare nel modo corretto da parte dei ragazzi. In alcuni casi sono emersi molta 

individualità e poco altruismo verso i compagni in difficoltà, con una conseguente chiusura 

da parte del compagno bisognoso.  

In entrambe le classi è inoltre presente un allievo alloglotto, che richiede uno sguardo ancora 

più accogliente e positivamente differente da parte di tutti noi.  

A seguito di questa conoscenza e consapevolezza delle varie dinamiche interne, mi sono 

maggiormente convinta del percorso scelto e intrapreso, indagare sul benessere del gruppo 

classe attraverso la promozione di attività collaborative. 

La classe di quarta media ha invece una storia e uno sfondo completamente differenti: 

abituata nel corso degli anni a lavorare in gruppo in alcune materie, essa ha mostrato fin dalla 

prima lezione una certa propensione verso la collaborazione, facendo emergere uno “spirito 

cooperativo e strategie necessarie per lavorare in gruppo” (DECS, 2015, p. 32). 

Naturalmente il gruppo di opzione quarta ricopre modeste dimensioni rispetto alle due classi 

di prima, e di conseguenza è stato anche più semplice riuscire a far lavorare ognuno con tutti, 

a condividere quanto prodotto con il resto della classe e a promuovere un’interazione diretta 

tra i diversi membri e gruppi. 

Ricordo infine un ultimo dato riguardante le classi, relativo alla percentuale di femmine 

rispetto ai maschi. Una delle due classi di prima ha un totale di 21 studenti, dove le ragazze 

ne ricoprono il 52,39%, mentre invece nell’altra classe di prima media il numero diminuisce 

di uno studente, lasciando alle studentesse una percentuale del 55%.  

In quarta il numero complessivo scende fino a 9, con un 78% di ragazze all’interno. 
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Esposizione dei lavori svolti 

Riguardo alle due classi di prima media, dopo alcune attività esplorative e legate all’ambito 

“Tecniche” del Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese (2015, p. 237) e proposte 

sempre con architetture didattiche collaborative, ho pensato di proporre un’attività di 

sonorizzazione di un lavoro di Ed. visiva prodotto dai compagni dell’altra classe, sempre di 

prima media. La scelta di presentare un percorso didattico dove apparisse in modalità minore, 

ma con un carattere sempre attivo, anche una seconda classe, è stata decisa per promuovere 

un’interazione più allargata, non solo quindi circoscritta all’interno dei compagni della stessa 

classe. 

Proporre un’attività che coinvolgesse più classi e un’altra materia ho pensato fosse un buon 

esempio di situazione problema, al fine di stimolare e motivare i ragazzi verso il traguardo 

scelto. Questo è stato, riprendendo il Piano degli studi della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015), “Individuare ed esplicitare i rapporti tra la musica e gli altri linguaggi espressivi, con 

lo scopo di riconoscere ed esplicitare metafore, analogie e simbolismi” (p. 236). 

Naturalmente sono seguiti altri lavori cooperativi con entrambe le classi, che hanno portato 

gli studenti a confrontarsi con diversi compagni secondo differenti organizzazioni di team di 

lavoro. Sono stati itinerari progettati, differenziati e caratterizzati da diverse unità di 

apprendimento, a seconda del traguardo da raggiungere con i processi scelti e le competenze 

da voler sviluppare. 

La classe di Opzione quarta ha svolto invece diverse attività collaborative basate sulla ricerca 

di sequenze ritmiche e canti da poter inserire all’interno dello spettacolo di fine anno per la 

Consegna dei diplomi della nostra sede. In questo caso il traguardo scelto è stato “Contribuire 

in prima persona alla realizzazione di progetti artistici collettivi” (DECS, 2015, p. 237).  

 

Per l’indagine e i progetti delle attività scelte, ho deciso di proporre a tutte le classi una 

formazione di gruppi di apprendimento cooperativo formale della durata di alcune settimane. 

Consapevole delle dinamiche conflittuali presenti, in modalità diverse in entrambe le classi 

prime, ho maturato questa decisione, lasciando in questo modo a ogni ragazzo la possibilità 

collaborare con tutti i compagni di classe. 

Durante tutto il percorso gli studenti sono stati osservati e valutati, con indicatori e 

descrittori, secondo processi di interpretazione, azione e autoregolazione strutturati secondo 

quattro livelli: iniziale, base, intermedio e avanzato. Nessun ragazzo, con mia grande felicità, 

ha assunto un atteggiamento relativo al livello iniziale della tabella valutativa ideata, dove si 
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esprime una certa fatica a manifestare la competenza o il prodotto atteso.  

Durante la parte finale dell’itinerario, caratterizzata dai processi autoregolativi, i ragazzi 

hanno visionato i video realizzati con le proprie sonorizzazioni o con la sequenza ritmica 

scelta, condiviso e ascoltato le idee emerse dai compagni e compilato nuovamente il 

questionario proposto a inizio percorso, con in aggiunta alcune domande specifiche, relative 

all’attività svolta e al clima collaborativo vissuto all’interno dei vari gruppi (Allegato 1). 

 

La scelta dell’apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo, come anticipato precedentemente, permette di crescere in 

diversi ambiti. L’acquisizione di conoscenze disciplinari procede con il conseguimento di 

altre sociali e soprattutto umane, favorendo una vasta possibilità di situazioni nel quale lo 

studente potrà trovarsi e affrontare. Una buona convivenza scolastica permette una maggior 

consapevolezza di cosa significhi rispettare l’altro, sensibilizzando il più possibile verso 

quest’atteggiamento di apertura. L’importanza di una buona relazione all’interno 

dell’ambiente classe è basilare, e l’insegnante ha il compito di favorirla e monitorarla dove 

richiesto utilizzando un dialogo positivo e costruttivo.  

La scelta di attività strutturate secondo un approccio cooperativo come architettura hanno 

seguito le quattro prospettive tecniche dell’apprendimento cooperativo individuate da Slavin 

(1996): motivazionale, di coesione sociale, di supporto empirico e cognitiva (Allegato 2). 

 

L’ambiente di apprendimento  

L’ambiente di apprendimento è un fattore da non sottovalutare. I ragazzi trascorrono gran 

parte della propria giornata a scuola e di conseguenza è nostro compito riuscire ad offrire un 

luogo che stimoli e promuova interazioni per la loro crescita personale. L’organizzazione 

dell’aula influenza in modo significativo l’apprendimento e i pensieri dei ragazzi a riguardo. 

Gli studenti da una semplice disposizione dei banchi ricevono messaggi e, se un buon 

apprendimento ha come punto di partenza uno stimolo sfidante, è importante fare in modo 

che i ragazzi si sentano motivati ancor prima di conoscere le attività che andranno a 

intraprendere, attraverso una buona organizzazione dello spazio. La disposizione dei banchi 

non è un aspetto marginale nell’acquisizione di competenze in quanto permette, se frutto di 

una buona riflessione, la creazione di relazioni positive tra gli studenti. Un esempio può 
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essere una formazione a U o a isole, grazie alle quali i ragazzi possono anche scambiarsi, 

oltre che parole, anche sguardi, con la conseguenza di un possibile brusio più rilevante ma 

formativo. 

Nonostante questa breve considerazione, le sistemazioni scelte all’interno dell’attuale 

percorso sono state quelle appena citate.  

La strutturazione e la disposizione del materiale sono stati altri elementi che hanno 

contribuito sulla qualità delle lezioni, facendo in modo da non essere fonte di distrazione e 

“incidendo sulla gestione del gruppo in formazione” (Carruba, 2015). 

Così facendo gli studenti sono stati invitati ad acquisire competenze disciplinari e trasversali 

nello stesso tempo, con i diversi compagni del gruppo e in differenti situazioni (Allegato 3).  

 

La formazione dei gruppi 

Un aspetto sul quale mi sono soffermata molto è stato la formazione dei gruppi. Inizialmente 

mi sono focalizzata sulle due classi di prima media, considerando i pochi lavori collaborativi 

che in passato potevano aver svolto con una conseguente mancanza di abitudine verso il 

cooperative learning e sulle dinamiche conflittuali manifestate all’interno di alcune lezioni.  

Collegandomi alle attività di sonorizzazione che avrei esposto, ho ritenuto necessario 

proporre una formazione a gruppi, ognuno dei quali composto da quattro studenti. Con questa 

scelta ho leggermente ampliato la composizione con la quale gli studenti erano soliti lavorare, 

al fine di promuovere maggiori interazioni legati alla ricchezza e alla molteplicità dei punti di 

vista che sarebbero emersi. 

Sono consapevole che un aumento della dimensione del gruppo possa comportare una minor 

coesione o partecipazione dei membri all’interno, ma credo che l’attuale percorso proposto ai 

ragazzi non rispecchi questa prospettiva.  

Con i ragazzi di quarta media la formazione dei gruppi è stata più semplice, non essendoci 

all’interno dinamiche conflittuali e trovandomi di fronte ragazzi con una notevole conoscenza 

riguardo a questa modalità di lavoro. I gruppi sono stati sempre composti da tre alunni, 

cambiando formazione ogni due o tre settimane, a seconda dell’attività proposta.  

Gli studenti hanno costantemente accolto positivamente ogni modifica di composizione 

interna, capendone ogni volta il motivo della richiesta. Essendo questi ultimi un gruppo 

piccolo, con un traguardo grande da realizzare per il quale è richiesta una preparazione e una 

pianificazione di un itinerario molto lungo rispetto a quelli proposti ai ragazzi di prima 
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media, si sono ritrovati più volte a lavorare con compagni con i quali avevano già svolto in 

precedenza altre attività. Consapevole di questo aspetto, ho cercato comunque di dare la 

stessa possibilità, nonostante la loro differenza numerica, anche agli studenti di prima 

(Allegato 4).  
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4. Analisi dei dati 

I dati sono stati analizzati attraverso scale utilizzate a livello internazionale e presenti 

nell’articolo di Guhn, M., Schonert-Reichl, K., A., Gadermann, Anne. M., Marriot, D., 

Pedrini, L., Hymel, S., & Hertzman, C. (2012) riguardante il benessere nei preadolescenti, al 

quale sono stati attribuiti alti livelli grazie alla relazione con attività sociali e contestuali 

riportate nel documento. Ogni scala presente all’interno di quest’ultimo fa riferimento a 

precise domande presenti nel questionario MDI, dal quale alcune sono state prese e riportate 

nel questionario stilato da me e somministrato ai ragazzi per questa indagine.  

I domini utilizzati per i miei quesiti sono stati i seguenti: lo sviluppo sociale ed emozionale, 

le esperienze scolastiche e la relazione con gli adulti. L’analisi è stata caratterizzata da un 

confronto, attraverso un software, chiamato SPSS, grazie al quale è stato possibile riscontrare 

la media e la sua deviazione standard, tra le due somministrazioni, avvenute durante la prima 

settimana di ottobre e l’ultima settimana di gennaio.  

 

Empatia e autostima 

Per quanto riguarda l’autostima è stata utilizzata la scala appartenente alla prima tavola 

presente nell’articolo (Guhn, p. 8): Mª = 4.0; SD = .7; a =.70.  

Per l’empatia, invece, non è presente alcuna scala e ho quindi deciso di confrontare le 

risposte delle domande 4-5-6-24-25-26 appartenenti al questionario somministrato.  

In entrambi i costrutti la differenza tra i due gruppi, o somministrazioni, è stata molto limitata 

senza fornire dati significativi.  

Nella prima somministrazione i ragazzi coinvolti sono stati 44 con una media di 3,0530, 

mentre nella seconda 47 con 3,1418.  La differenza è stata dello 0,0888. 

 

Senso di autoefficacia 

Per il senso di autoefficacia non è presente una scala specifica ma, riflettendo sulle attività 

svolte, ho deciso di prendere come riferimento di questo costrutto alcune domande 

riguardanti l’uso positivo del tempo, utilizzando la terza tavola dell’articolo di Guhn (p. 10) e 

altre formulate da me e inerenti al livello di collaborazione vissuto durante il percorso 

proposto. Alcune volte queste domande sono state poste attraverso una discussione plenaria 



Apprendimento cooperativo e benessere della classe 	
	

24	

durante momenti di riflessione a fine fase delle attività, altre volte, come durante la fase 

conclusiva dei progetti svolti, ho preferito indagare utilizzando domande scritte.  

Ai ragazzi è stato quindi chiesto quanto avessero contribuito nel lavoro e stimolato e 

supportato i compagni del proprio team durante le varie fasi del percorso indagando, in 

questo modo, anche sulla propria percezione del dare e ricevere accoglienza.  

I dati emersi riguardo all’utilizzo del tempo non hanno, anche in questo caso, mostrato 

particolari cambiamenti. I ragazzi coinvolti sono stati 42 per la prima somministrazione e 44 

per la seconda, con rispettivamente una media di 4,1905 e 4,2803 e una differenza di 0,0898. 

I risultati provenienti dalle risposte sul livello di collaborazione vissuto hanno invece 

mostrato differenza tra le due classi di prima: la classe 1C ha mostrato una maggior volontà 

per quanto riguarda il coinvolgimento dei compagni (vedi Figura 4.17) rispetto alla classe 1B, 

dove c’è stato un 23,8% di ragazzi che non hanno mai cercato un atteggiamento ospitale.  

La classe di quarta media ha mostrato molta apertura verso i compagni, con una differenza di 

dati dell’11% tra un coinvolgimento frequente e uno costante. 

Ai dati raccolti si sono aggiunte le risposte ascoltate all’interno dei vari percorsi, attraverso 

feedback verbali o discussioni plenarie. Rivedo molti atteggiamenti appartenenti soprattutto 

al primo periodo dell’anno scolastico in questi dati emersi, mentre adesso, dopo ulteriori 

attività cooperative, posso affermare di aver osservato maggiori comportamenti di apertura e 

ascolto verso i compagni in tutte e tre le classi. Il cambiamento abbastanza frequente della 

disposizione dei posti ha sicuramente contribuito a intensificare positivamente questo aspetto, 

favorendo una maggior coesione tra i ragazzi. 

 

Ottimismo 

Per L’ottimismo è stata utilizzata una scala differente, ma sempre appartenente alla prima 

tavola: Mª = 3.7, SD =.9; a = .65. I ragazzi coinvolti sono stati 44 per la prima 

somministrazione e 46 per la seconda, con le rispettive medie di 3,5379 e 3,7101 e una 

differenza non significativa di 0,1722.A livello di osservazioni qualitative effettuate durante 

il percorso, non ho riscontrato particolari differenze, se non l’acquisizione di una maggior 

sicurezza nell’affrontare le consegne proposte da parte di allievi considerati dalle docenti di 

scuole elementare come molto insicuri, e un conseguente più grande entusiasmo. Sicuramente 

un miglioramento, non così evidente ma legato all’ottimismo c’è stato. 
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Ulteriori analisi 

Per avere una visione più allargata del clima di classe ho deciso di indagare inoltre il rapporto 

con i pari, utilizzando due scale appartenenti alla terza tavola del medesimo articolo (Guhn, 

2012), ovvero: Mª =3.9; SD =.9; a =.80  e Mª = 4.1; SD =.8; a =.73. I ragazzi coinvolti sono 

stati 46 e 47 riportando un risultato non così significativo da dover approfondire tra le 

seguenti medie: 4,1232 e 4,1135. 

Sono state inoltre presentate domande relative al proprio livello di soddisfazione e al rapporto 

dei ragazzi con gli adulti, senza specificare il contesto al quale questi ultimi appartenessero.  

La scala utilizzata è stata sempre presa dalla terza tavola, Mª = 3.5; SD =.7; a =.75, e il 

numero di studenti coinvolti è stato sempre intorno ai 44 e 48 studenti. Anche in questo caso i 

dati raccolti non hanno fatto emergere valori interessanti da approfondire. 

Un’ulteriore analisi che ho pensato di effettuare nel corso di questi mesi, valutandola come 

una risorsa positiva per questo lavoro di Diploma e per la mia formazione di docente, è stata 

la somministrazione di una scheda relativa alla valutazione dell’insegnante da parte dei 

ragazzi, essendo la relazione tra docente e allievo uno degli aspetti più importanti sul quale si 

basa una buona atmosfera d’apprendimento. Conoscendo questi ultimi solamente dall’inizio 

del corrente anno scolastico, ho pensato a questa ricchezza di ulteriori dati come un aiuto per 

lo sviluppo di un buon clima di classe, per la comprensione dei ragazzi stessi e per il mio 

percorso di formazione.  

Agli studenti è stato quindi chiesto di valutare alcuni miei atteggiamenti osservati durante le 

lezioni, inerenti sia agli aspetti didattici sia alla mia relazione con loro. In questo modo ho 

utilizzato lo strumento a disposizione per approfondire alcune mie personali percezioni e per 

valutare, riflettere ed eventualmente autoregolarmi su eventuali risultati.  

I risultati emersi non hanno mostrato dati inaspettati e alcuni punti significativi e presenti 

nella scheda di valutazione sono emersi anche durante le attività collaborative con gli 

studenti. Sono contenta che la maggior parte dei ragazzi, circa il 95%, mi ritenga 

un’insegnante calma e serena, che si preoccupa di tutti loro e che incoraggia gli allievi in 

difficoltà. Naturalmente quanto emerso è stato poi ripreso, sempre in forma anonima, durate 

le lezioni seguenti, per ringraziare i ragazzi del lavoro e per renderli ancora più coscienti su 

quanto prezioso fosse stato il loro contributo per la comprensione, da parte mia, di diversi 

aspetti all’interno dell’ambiente classe. 
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Domande relative alle attività di gruppo 

Il questionario somministrato ai ragazzi, come anticipato precedentemente, presenta domande 

riguardanti l’attività di gruppo svolta, sei chiuse e due aperte. Le domande chiuse si 

riferiscono ad un’autovalutazione del ragazzo, al quale è stato chiesto: 

- Il livello di frequenza riguardo alla condivisione di una propria idea (Allegato 5 domanda 

n.58).   

Come si può notare, è presente una notevole differenza tra le due classi prime riguardo al non 

volersi esporsi e alla costanza della condivisione. I ragazzi di quarta media hanno espresso 

una preferenza verso una risposta di condivisione saltuaria, probabilmente legata alla 

modalità di lavoro svolta, caratterizzata da differenti episodi di discussioni plenarie legate al 

numero ristretto di studenti e all’interno delle quali erano già state ascoltate le idee emerse.  

A questo proposito, la figura 4.6 relativa alla seguente domanda del questionario, “Quando la 

tua risposta non concordava con quella di un altro, hai cercato di capire il perché” (n. 59), 

contribuisce ad avvalorare la mia ipotesi: i dati emersi presentano un aumento della presenza 

di processi legati a strutture di azione costanti (+ 33,30%). 

Figura 4.1 

 

Figura 4.2 
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Figura 4.3 

 
 

- La ricerca di un confronto in presenza di differenti idee (Allegato 5 domanda n. 59). 

Come precedentemente affermato, sono emersi dati significativi riguardo alla classe di quarta 

media legati alla costanza di processi di azione. Tra le due classi prime c’è una media del 

20% legata alla non voler confrontarsi con i compagni, dato attribuibile alle dinamiche 

conflittuali tuttora presenti, ma in modalità inferiore, tra alcuni allievi.  

Figura 4.4 
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Figura 4.6 

 
 

- L’aiuto offerto ad un compagno in difficoltà (Allegato 5 domanda n. 60). 

In tutte le classi si può notare una certa sensibilità verso gli altri compagni e una coesione a 

livello di gruppo nei ragazzi di quarta media. Nonostante il 14,2% degli studenti di 1B abbia 

risposto affermando di non aiutare mai i compagni in difficoltà, non ho mai visto un simile 

comportamento durante tutti questi mesi, cercando sempre di educare i ragazzi verso un 

atteggiamento di accoglienza.  

Figura 4.7 

 

Figura 4.8 
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Figura 4.9 

 
 

- Il contributo dato al gruppo grazie alle proprie idee (Allegato 5 domanda n. 61). 

La classe prima B ha mostrato risultati più elevati rispetto a questo aspetto, facendo 

comprendere una maggior accoglienza e valorizzazione da parte dei compagni del proprio 

team verso le proposte emerse dai ragazzi. Gli studenti di quarta media non hanno mostrato 

dati positivamente significativi, rimanendo, per la maggior parte, legati a una frequenza 

saltuaria. 

Figura 4.10 
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Figura 4.12 

 
 

- L’interesse mostrato verso altrui idee (Allegato 5 domanda n. 62). 

Riguardo a questo aspetto una percentuale importate è emersa da parte dei ragazzi di quarta 

media, i quali hanno affermato di essersi interessati, con una indicativa frequenza e costanza, 

verso quanto proposto dai compagni. A seguire, come positività di dati, si sono posizionati i 

ragazzi di prima B e infine gli studenti di prima C. 

Figura 4.13 

 
Figura 4.14 
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Figura 4.15 

 
 

- La ricerca di coinvolgimento nei confronti dei compagni del proprio team di lavoro 

(Allegato 5 domanda n. 63). 

Questa domanda è stata scelta per arricchire i dati raccolti attraverso le osservazioni 

qualitative svolte durante il percorso e legate al livello di interazioni e interdipendenza 

positiva nel gruppo classe. 

Per quanto riguarda la ricerca costante nel cercare di coinvolgere i compagni del proprio 

team, non ci sono state differenze significative tra le classi. Tutti hanno espresso una certa 

sensibilità nei confronti dell’altro, sia attraverso le risposte emerse dall’attuale questionario e 

sia dalle discussioni plenarie e i feedback verbali proposti all’interno di alcune fasi di 

riflessioni intermedie. Nonostante i dati raccolti e osservati è emersa la presenza di più di 1/5 

delle risposte, tra gli studenti di prima B, relativa al non aver mai cercato di sensibilizzare e 

trascinare nel lavoro il resto del gruppo. È un dato che pone diverse riflessioni nella mia 

persona, pur avendo osservato, per la maggior parte del tempo, atteggiamenti in contrasto con 

i risultati presenti. 

Figura 4.16 
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Figura 4.17 

 
 

Figura 4.18 
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La parte finale relativa a domande inerenti alle attività di gruppo svolte, e presenti solo nel 

secondo questionario, presenta, come anticipato in precedenza, due domande aperte. 

Attraverso queste ultime i ragazzi hanno potuto liberamente esprimere un proprio giudizio 

riguardo al clima collaborativo vissuto e ai percorsi proposti. 

 

La prima domanda è stata la seguente: “Cosa ne pensi dell’attività svolta in gruppo?” 

(Allegato 5 domanda n. 64). 

La classe con ancora diverse difficoltà a livello disciplinare l’ha considerata per il 42% bella 

e interessante, il 21% invece l’ha ritenuta molto bella, il 5,2% abbastanza interessante, il 

10,5% ha espresso un parere non positivo, il 5,2% ha considerato il giudizio dipendente dal 

gruppo nel quale ci si è trovati e il 15,7% si è astenuto. 

Figura 4.19 

 
 

L’altra classe di prima media ha mostrato riscontri più positivi, il 33,3% l’ha considerata 

molto bella, interessante e divertente, il 42,7% bella e divertente, il 19% si è astenuto e un 

4,7% non l’ha trovata interessante. 

Figura 4.20 
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Infine, la classe di quarta media ha mostrato feedback più che positivi, il 55,5% ha trovato 

quanto svolto bello e originale, il 33,3% l’ha considerato divertente, e l’11,1% molto bello. 

Figura 4.21 

 
 

La seconda domanda è stata invece: “Che giudizio daresti al clima di lavoro presente nel 

gruppo?” (Allegato 5 domanda n. 65) 

 

Il 42% dei ragazzi appartenenti alla classe di prima C hanno ritenuto il clima vissuto buono, 

l’10,5% molto buono, il 15,7% ha percepito poca collaborazione da parte dei compagni, il 

15,6% ha trovato un’atmosfera all’interno del proprio team rumorosa e variabile a seconda 

del gruppo con il quale si è lavorato e il 15,7% si è astenuto. 

 

Figura 4.22 
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Il 57% degli studenti dell’altra classe di prima media hanno invece valutato buono il clima 

provato nei diversi team, il 19% l’ha considerato molto buono, il 4,7% si è astenuto, il 9,5% 

l’ha giudicato discreto, e un ultimo 9,5% non ha visto molta collaborazione durante le varie 

fasi. 

 

Figura 4.23 

 
 

Un profilo diverso hanno avuto le risposte date dai ragazzi di Opzione quarta. Tutti gli 

studenti hanno valutato in modo molto positivo il clima condiviso: il 66,6% degli studenti 

l’ha giudicato molto buono e il restante 33,3% buono. 

 

Figura 4.24 
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5. Conclusioni 
 

I risultati ottenuti attraverso l’analisi quantitativa effettuata dei dati appartenenti al 

questionario creato e somministrato due volte a distanza di qualche mese, non hanno 

mostrato differenze significative riguardo ai costrutti scelti a inizio percorso. Non ci sono 

state risposte che richiedessero un ulteriore e approfondito sguardo su empatia, autostima, 

autoefficacia e ottimismo. A questi dati raccolti ne ho aggiunti altri inerenti e provenienti da 

osservazioni qualitative effettuate durante gli itinerari didattici proposti.  

Tra i ragazzi ho potuto osservare una maggior sicurezza e accoglienza verso le attività, svolte 

con serenità e valorizzazione dei contenuti e dei contributi emersi dai compagni.  

L’incremento della sicurezza è stato un punto importante, in quanto ha mostrato ragazzi più 

convinti nelle proprie capacità e di conseguenza nel relazionarsi con i compagni.  

Sono capitate a volte situazioni dove fosse necessario un maggior ascolto e apertura da parte 

di alcuni studenti all’interno dei diversi team ed è stata quindi mia priorità attribuire una 

corretta e ben pensata diversificazione dei ruoli in ogni gruppo per favorire un clima ospitale. 

A questo proposito ho cercato di lavorare molto sullo sviluppo di un’autoefficacia collettiva, 

dove ognuno si sentisse parte integrante del gruppo per poter, insieme ai compagni, 

raggiungere il traguardo scelto.  

Nonostante i risultati riportati dalle due somministrazioni del questionario, i ragazzi hanno 

mostrato una maggior collaborazione e apertura verso l’altro. Alcuni di loro, durante le fasi di 

riflessione, hanno posto l’accento, confrontando altri momenti collaborativi presenti in altre 

discipline, sulla percezione di un miglioramento generale all’interno delle attività in gruppo. 

Questo credo sia un buon punto di partenza e stimolo per gli studenti nel proseguimento di un 

apprendimento situato. Grazie ai momenti appena citati, è emersa una più chiara accoglienza 

verso la modalità di lavoro svolta, caratterizzata da molteplici interazioni e da una dinamicità 

insita e propria dei percorsi cooperativi. 

I dati emersi hanno offerto comunque uno spunto di riflessione, legato anche alle possibili 

cause di questi risultati non particolarmente indicativi. Un elemento significativo può essere 

stato sicuramente il campione ristretto di ragazzi ai quali è stato sottoposto il mio lavoro di 

analisi: essendo un numero molto circoscritto di studenti, la possibilità di vedere differenze 

importanti è stata, fin dall’inizio, molto limitata, ma ho voluto comunque intraprendere 

questo percorso di ricerca e di indagine. 

Un altro fattore può essere stato il periodo abbastanza limitato nel quale sono stati proposti i 
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questionari e, nel caso delle due classi di prima media, la poca esperienza riguardo a questa 

architettura didattica.  

Un altro dato che ha fatto sorgere in me alcuni pensieri è stata la presenza, saltuaria, di alcuni 

ragazzi che si sono astenuti in alcune risposte, soprattutto in quelle appartenenti alla parte 

conclusiva del questionario. L’ipotesi che ho formulato è stata la densità d’indagine proposta 

attraverso diverse domande. Probabilmente per qualche studente il questionario, seppur 

caratterizzato per il 96% da domande chiuse, è stato troppo lungo e una volta vicino alla 

conclusione, la scelta è stata quella di non continuare a esprimere un proprio parere, 

astenendosi.  

I dati sono stati comunque ripresi e affrontati in classe, dove è stata possibile una ulteriore 

fase di condivisione e scambio di idee, confermando questa mia prima supposizione.  

La mia ipotesi quindi, che l’apprendimento cooperativo proposto attraverso attività incentrate 

su lavori a gruppi e approcci cooperativi possa influire positivamente sul benessere della 

classe, non è stata confermata dai dati raccolti tramite la somministrazione dei questionari, 

ma ha portato risultati positivi per quanto riguarda l’osservazione qualitativa effettuata 

durante tutto il percorso. Vi sono stati, infatti, miglioramenti nel clima di classe in tutte le tre 

sezioni, confermati dagli stessi ragazzi grazie ad atteggiamenti autoregolativi anticipati da 

riflessioni sul proprio agire. Gli studenti hanno vissuto con più entusiasmo e coinvolgimento i 

lavori a gruppi proposti, cercando un dialogo anche con i compagni che erano soliti avere 

qualche difficoltà nell’esporsi. Naturalmente sono consapevole che i risultati positivi emersi, 

attraverso l’osservazione valutativa in classe, non sono esclusivamente dipesi dai miei lavori 

collaborativi proposti durante questo periodo, ma sicuramente hanno contribuito nella loro 

manifestazione. 

Se mi sarà data la possibilità in futuro, potrebbe essere interessante intensificare la ricerca 

attraverso un’ulteriore raccolta dati, magari più estesa e con un numero maggiore di 

campioni, all’interno di un periodo di tempo più lungo e utilizzando differenti modalità di 

ottenimento di informazioni. Consapevole dei benefici che il cooperative learning è in grado 

di portare, continuerò quindi ad adottare questa modalità nelle varie unità di apprendimento 

all’interno dei diversi percorsi, cercando sempre, come ha ricordato Dewey, di “far 

comprendere l’importanza dell’esperienza come strumento di conoscenza”. Così facendo mi 

auguro che gli allievi, attraverso un apprendimento efficace basato sul cooperative learning, 

acquisiscano a scuola un esempio del lavorare insieme, risorsa, competenza e requisito 

fondamentale per poter affrontare, nel modo migliore, la vita che li aspetta una volta concluso 

il loro percorso all’interno della scuola media.  
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7. Allegati 

Allegato 1 – Esposizione dei lavori svolti 

Il percorso presentato ha preso forma grazie alla disponibilità e alla collaborazione del 

collega di Ed. visiva che mi ha permesso di utilizzare alcuni lavori prodotti durante le sue 

lezioni. 

La mia ipotesi ha portato risultati positivi, in quanto, con la sola esposizione della situazione 

problema, i ragazzi delle due classi prime, senza alcuna mia indicazione, si sono cercati al di 

fuori delle lezioni, per condividere e approfondire quanto ascoltato e proposto loro. 

Anche per questo contesto la situazione problema è stata molto sfidante per i ragazzi, 

incentivandoli e motivandoli nelle varie consegne. Naturalmente, a dipendenza delle varie 

attività, alcuni percorsi sono stati differenziati, permettendo ad ognuno di partecipare 

contribuendo nella concretizzazione di quanto scelto. 

Inizialmente, prima di partire con il lavoro, ho chiesto agli studenti quali fossero le abilità 

sociali necessarie per poter lavorare insieme. Tra le molteplici risposte emerse, interessanti e 

stimolanti, sono state evidenziate l’importanza di un ascolto reciproco, aiutarsi 

vicendevolmente, rispettarsi e supportarsi.  

Ho pensato di non sovraccaricare ulteriormente i ragazzi con altre abilità sociali al di fuori da 

quelle condivise, ritenendo queste ultime già sufficienti per un buon iniziale traguardo. 

Ho inoltre chiesto agli studenti che idea avessero riguardo alla parola “gruppo”, cercando in 

questo modo di renderli coscienti della differenza tra una mera somma di membri e la 

necessaria interdipendenza positiva che dovrebbe sempre essere presente quando si parla di 

gruppo e collaborazione. 

Naturalmente un buon clima di classe, caratterizzato da accoglienza e ascolto reciproco è una 

componente fondamentale affinché ognuno prenda coscienza del proprio ruolo attribuendogli 

importanza per poter proseguire nei lavori.  

Per rendere quindi maggiormente consapevoli i ragazzi di quanto siano parte integrante e 

importante dei percorsi scelti ho promosso, diverse volte e in modalità differenti, il dialogo, 

strumento fondamentale per un’educazione efficace. 

Affinché avvenga una comprensione dei contenuti emersi dai compagni e dei ragazzi stessi, è 

necessaria un’attenzione particolare nei confronti dei diversi interventi provenienti dal 

gruppo classe. Attraverso quest’atteggiamento si è educati anche al silenzio, aiutando inoltre 

ognuno a una presa di coscienza interna, nonché alla gestione di alcune fasi presenti nel 
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lavoro proposto, come la registrazione delle sonorizzazioni per i compagni di prima e di una 

parte di scena ritmico-vocale per i ragazzi di quarta. 

	

Allegato 2 - La scelta dell’apprendimento cooperativo 

Come esposto nell’omonimo paragrafo, la scelta di utilizzare questa architettura didattica è 

emersa da alcune riflessioni esplicate in precedenza, tra le quali la consapevolezza relativa ad 

uno sviluppo di abilità sociali e umane che l’apprendimento cooperativo sviluppa.  

Nel caso in cui dovessero manifestarsi eventuali criticità nei confronti del singolo, per le 

quali sia necessario un approccio sistemico che permetta di riuscire a comprendere il ragazzo 

in relazione al contesto, l’apprendimento cooperativo può sicuramente aiutare e indirizzare il 

docente verso una scelta adeguata e consapevole. In questo modo lo studente riceverebbe 

supporto nell’affrontare un possibile disagio, vivendo in seguito e con serenità, il contesto 

scolastico e il gruppo classe con i pari. 

La relazione all’interno del gruppo porta nei ragazzi una riduzione dei livelli di insicurezze 

che, soprattutto durante questa fascia di età, possono riscontrarsi con altezze variabili ma 

significative. La crescita porta differenti livelli di consapevolezza riguardo alla propria 

persona e alle figure adulte presenti nella vita di un ragazzo, tra un bisogno di indipendenza e 

la contemporanea necessità di un legame con gli individui maturi, partecipi e testimoni del 

loro vivere. Le relazioni interpersonali contribuiscono a questa graduale acquisizione di 

indipendenza dal docente, migliorando nell’allievo capacità legate alla comunicazione e alla 

socializzazione. 

 

Allegato 3 – L’ambiente di apprendimento 

Durante le attività proposte le disposizioni dei banchi sono state quelle riportate nel paragrafo 

omonimo, a isole o a U, al fine di andare incontro alle esigenze degli studenti legate al 

percorso. Questi ultimi, soprattutto nella fase di esplorazione sonora, strutturata secondo una 

sistemazione a isole, hanno avuto la possibilità di spostarsi liberamente tra una postazione e 

l’altra. Ho ritenuto inoltre importante creare, e mantenere, una certa distanza tra i gruppi 

stessi, evitando in questo modo interferenze non necessarie con gli altri team, consapevole 

della giovinezza e voglia di fare dando un proprio contributo da parte di alcuni ragazzi 
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presenti nelle due classi di prima media. Lo spazio volutamente creato e mantenuto tra le 

varie formazioni ha permesso anche a me stessa di monitorare più facilmente i processi scelti 

e osservabili all’interno di ogni team di lavoro, permettendomi di avere una visione più 

completa di tutti i ragazzi con una più agevole loro gestione. 

In base alle diverse fasi di condivisione di senso, allenamento, realizzazione e riflessione 

proposte, le disposizioni dei banchi sono state le seguenti: a U con al centro due banchi da 

due posti, a isole, a U con al centro un’isola dedita a particolati fasi di attività come, per 

esempio, quella di registrazione. 

Il cambiamento riguardante la disposizione dei banchi è stato, oltre che funzionale e 

necessario per una buona riuscita delle fasi in esame, anche educativo per i ragazzi, in quanto 

hanno acquisito piena coscienza di cosa significhi collaborare in diverse condizioni e secondo 

differenti modalità di lavoro. 

Mi auguro che la ricchezza delle molteplici figure di diversità legate all’ambiente, interne ed 

esterne, contribuisca alla creazione di un legame di amicizia confortevole e saldo, basato 

sulla fiducia reciproca e che aiuti i ragazzi a crescere in ambito, oltre che disciplinare, anche 

trasversale. 

 

Allegato 4 - La formazione dei gruppi 

Per quanto riguarda il percorso proposto agli studenti di prima media, il tempo per il 

raggiungimento del traguardo scelto ha occupato, indicativamente e a seconda della classe, 

otto unità di apprendimento, in modo tale da lasciare ad ognuno il tempo necessario per poter 

confrontarsi, interagire con i compagni e condividere quanto proposto.  

L’aspetto legato al tempo è stato significativo e ha portato me stessa a riflettere molte volte 

riguardo alla durata delle diverse fasi, legata ai bisogni dei ragazzi. 

Una volta decisi i gruppi, ho comunicato agli studenti le varie formazioni: alcuni ragazzi le 

hanno accolte positivamente, mentre altri, trovandosi in gruppo il compagno con il quale non 

erano soliti lavorare, hanno manifestato perplessità nei confronti della scelta.  

Come docente non ho effettuato alcun cambiamento, motivando e cercando di far 

comprendere la mia decisione e nel caso in cui all’interno di un gruppo fossero subentrati 

conflitti o incomprensioni, è stata mia priorità ricordare ai ragazzi di impegnarsi nella 

gestione e risoluzione tempestiva di questi disaccordi, al fine di poter tornare prima possibile 

ad un clima ottimale di lavoro.  
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Ho cercato di formare gruppi eterogenei, dove fosse presente all’interno uno studente che 

avesse studiato almeno uno strumento durante gli anni di scuola elementare, come il flauto 

dolce all’interno del contesto scolastico o un altro strumento in orari extrascolastici. Questa 

decisione è emersa dalla mia volontà di riuscire a offrire anche agli altri compagni del proprio 

team un supporto e uno stimolo legato alla conoscenza strumentale. Così facendo sia il 

ragazzo esperto che i restanti compagni del gruppo hanno acquisito competenze, 

arricchendosi e aiutandosi l’un l’altro.   

In seguito, ogni team ha ricevuto una scheda, dove si chiedeva, oltre alle annotazioni 

riguardanti alcune fasi dell’attività, anche l’individuazione di due ragazzi all’interno del 

gruppo che ricoprissero i due ruoli desiderati: il relazionarsi con l’esterno quando necessario, 

denominato “ministro degli esteri”, e il porre attenzione alle dinamiche interne, come parlare 

a turno o la gestione del silenzio, chiamato “il moderatore”. Essendo stata una delle prime 

attività a gruppi, ho preferito attribuire ad ognuno di questi non più di due ruoli, evitando 

possibili distrazioni e cercando in questo modo di mantenere il focus su quanto proposto. 

Alcuni ragazzi, presenti nelle due classi di prima media, hanno avuto bisogno di uno sguardo 

particolare da parte mia. Ho quindi deciso di differenziare il loro percorso attribuendogli dei 

ruoli specifici in alcune fasi dell’attività come, per esempio, durante le diverse prove di 

sonorizzazione e la successiva e definitiva registrazione. Gli studenti sono stati quindi invitati 

a gestire una parte dell’attività legata alla tecnologia, pensando in questo moto di motivarli e, 

come ricorda Carruba (2015), “facendo in modo che questa modalità di apprendimento 

diventasse emotiva, in quanto capace di favorire il benessere del fruitore” (p. 191).  

Tutti i ragazzi hanno accolto positivamente il percorso didattico proposto, mostrando 

interesse, partecipazione, con conseguenti e interessanti prodotti. Questi ultimi hanno 

mostrato un’ampia creatività nei ragazzi e una ricerca di suoni e strumenti originali, lasciando 

me stessa con molto stupore. 

La stessa procedura di strutturazione dei gruppi e divisione interna dei ruoli è stata riproposta 

nelle successive attività collaborative, nelle quali i ragazzi si sono confrontati con altri 

compagni all’interno dei differenti team. 
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Allegato 5 - Questionario 

Qualche informazione su di te...  

 
1. Sei un maschio o una femmina?  
 
 
��Maschio 
 

 
��femmina 
 

 
 
2. In che anno sei nato?  __________________________ 
    
 
3. Quanti fratelli o sorelle hai? 
 
	
��nessuno 
	

	
��uno 
	

	
� due 
	

	
��tre 
	

	
��quattro 
	

	
�� più di 
quattro 
	

	
	
 
In generale... 

 

 
 
4. Ti dispiace quando gli altri ragazzi non hanno le stesse cose che hai tu.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 

 
5. Ti dispiace quando vedi qualcuno che viene trattato male. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
6. Sei una persona a cui interessa  come stanno gli altri.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
7. Hai più momenti belli che momenti brutti.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto  
 
 
8. Credi che ti succederanno più cose positive che negative. 
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��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 

9. La maggior parte delle volte ti svegli pensando che passerai una buona giornata. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 
 
 
10. In generale ti piace come sei.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto  

�
 
11. In generale ci sono molte cose  di cui vai fiero. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
12. Ci sono molte cose positive che ti riguardano. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
13. Ti senti spesso infelice.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto   

 
 
14. Ci sono delle cose che ti turbano. 
�

��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

�
 
15. Spesso ti sembra di fare male  le cose. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
16. Ti preoccupi di quello che gli altri ragazzi potrebbero dire su di te. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
17. Spesso sei preoccupato perché pensi di non piacere agli altri. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
 
 
18. Hai paura di essere preso in giro.  
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��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
19. Per molti aspetti la tua vita è come vorresti che fosse. 
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
20. La tua vita è eccellente.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto  
 
 
21. Sei contento della tua vita.  �
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
22. Fino ad ora hai ottenuto tutte le cose importanti che desideravi nella vita. �
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 
 
23. Se potessi rivivere la tua vita la vorresti esattamente com’è finora.  
 
��Per niente ��Non tanto ��Non so � Un po’ � Molto 

 

 
 

 

Dall’inizio dell’anno scolastico, quante volte hai fatto le seguenti 

cose? 

 
     

24. Hai consolato qualcuno che era triste.    
 
��Per niente quest’anno � Poche volte � Ogni mese circa ��Ogni settimana circa ��Più volte a

                        a settimana 

 
25. Hai aiutato qualcuno che era stato deriso. 
 
��Per niente quest’anno � Poche volte � Ogni mese circa ��Ogni settimana circa ��Più volte a

                        a settimana 

 
26. Hai aiutato qualcuno che si sentiva ferito. 
 
��Per niente quest’anno � Poche volte � Ogni mese circa ��Ogni settimana circa ��Più volte a

                        a settimana 
 

 
 
27. Ci sono degli adulti importanti per te a scuola? 
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  ��Si    ��No 
 
 
 
Se hai scritto sì, inserisci nei riquadri sottostanti i nomi o le iniziali degli adulti 
che sono importanti per te a scuola. (Non sei obbligato a riempire tutti gli spazi.) 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

 

 

Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che... 

 
        
28. Si interessa davvero a te        
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
29. Crede che ce la farai 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

     
 
30. Ti ascolta quando hai qualcosa da dire      
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
 
Le quattro domande seguenti riguardano i tuoi genitori o altri adulti che vivono con te. 
I genitori possono essere biologici, adottivi, patrigno, matrigna, genitori dello stesso 
sesso o tutori. 
 

 

 

A casa tua c’è un genitore o un adulto... 

 
31. Che crede che ce la farai. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
32. Che ti ascolta quando hai qualcosa da dire. 
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��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
33. Al quale puoi parlare dei tuoi problemi. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
34. Quello che pensano i tuoi genitori (o tutori) ti sta a cuore. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
 

 

 

Tra le persone che frequenti c’è un adulto (senza fare riferimento 

alla famiglia e/o alla scuola)  

 

35. Che si interessa davvero a te. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
36. Che crede che ce la farai. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 
37. Che ti ascolta quando hai qualcosa da dire. 
 
��Per niente ��Un po’ ��Abbastanza � Molto 

 
 

A scuola 

 
 
38. Ti senti parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 

 
39. Di solito sei a tuo agio con gli altri ragazzi. 
 

��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 

40. Hai almeno un buon amico con cui parlare quando c’è qualcosa che ti preoccupa. 
 

��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 
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41. C’è qualcuno, tra i tuoi compagni in classe, che davvero ti capisce. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 

 
42. Sei certo che riuscirai ad imparare quello che ti insegneranno a scuola quest’anno. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 
43. Nella tua scuola gli insegnanti e gli studenti si rispettano. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 
44. Ti senti di appartenere alla classe. 
�

��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 

 
45. Ti senti importante per questa scuola. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 
46. Hai progetti e sogni per quando sarai grande. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 
47. A scuola per te è importante farsi degli amici. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
48. A scuola per te è importante avere dei buoni voti. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 
 
49. A scuola per te è importante imparare cose nuove. 
 
��Per niente ��Un poco ��Non so ��Abbastanza � Molto 

 

 

Durante questo periodo a scuola... 

 

50. Sei mai stato maltrattato fisicamente? (qualcuno ti ha, per esempio: spintonato, 
picchiato, tirato un calcio, sputato addosso o preso le tue cose senza permesso? 
 
��Mai  ��Una o due volte ��Spesso ��Sempre 
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51. Qualcuno ti ha mai insultato, preso in giro, messo in imbarazzo minacciato o fatto 
fare cose che non volevi fare? 
 
��Mai  ��Una o due volte ��Spesso ��Sempre 

 

 
52. Qualcuno ti ha mai escluso, emarginato, spettegolato su di te o ti ha fatto 
sembrare stupido? 
 
��Mai  ��Una o due volte ��Spesso ��Sempre 

 

 
53. Quante volte a settimana dormi bene? 
 

��Mai  ��Una o due volte ��Spesso ��Sempre 

 

 

Il doposcuola... 
 

54. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino 
all’ora di cena)? 
Puoi indicare più di una persona. 
 

��Da solo� � ��Con amici� � ��Fratelli o sorelle� �

�

��Altri adulti (nonni, zii, babysitter)�� � ��Con i miei compagni di classe� �
 
 
La scorsa settimana, dopo la scuola, quante volte hai... 
 
55. Praticato uno sport o partecipato ad un allenamento per divertirti (ad esempio: 
nuoto, ballo o altro?)   
 
��Mai  ��Una volta ��Due volte � Tre volte � Quattro volte � Cinque volte 

 
 

56. Fatto i compiti? 
 

��Mai  ��Una volta ��Due volte � Tre volte � Quattro volte � Cinque volte 

 

 
57. Guardato la televisione (incluso video e dvd?) 
 

��Mai  ��Una volta ��Due volte � Tre volte � Quattro volte � Cinque volte 

 
 
 

Domande riguardanti l’attività di gruppo svolta (scheda di 

autovalutazione) 

 
58. Quando avevi un’idea, l’hai condivisa con il gruppo. 
 
��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 
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59. Quando la tua risposta non concordava con quella di un altro, hai cercato di capire 
perché. 
 
��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 

 

 
60. Hai aiutato un compagno che non capiva. 
 
��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 

 

 
61. Hai contribuito con le tue idee e conoscenze al lavoro di gruppo. 
 
��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 

 
 

62. Ti sei interessato alle idee degli altri compagni del gruppo. 
�

��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 

 

 
63. Hai cercato di coinvolgere i tuoi compagni di gruppo nel lavoro. 
 
��Mai  ��Qualche volta  ��Spesso  � Sempre 

 
 

 
64. Cosa ne pensi dell’attività svolta in gruppo? 
 
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 
 
65. Che giudizio daresti al clima di lavoro presente nel gruppo? 
 
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 

 

Grazie per la tua preziosa collaborazione! 
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Allegato 6 – Scheda valutazione del docente 
 

 
 
 

 

COME	MI	VEDONO	GLI	STUDENTI	
Per	 ciascuna	 riga	 ci	 sono	 due	 affermazioni	 opposte,	 che	 descrivono	 il	 possibile	
comportamento	 del	 tuo	 insegnante.	 Ne	 devi	 scegliere	 una	 sola	 (quella	 di	 sinistra	 o	
quella	di	destra).	L’affermazione	scelta	potrebbe	descrivere	più	o	meno	precisamente	il	
comportamento,	quindi	scegli	la	casella	da	barrare	considerando	che:	3=è	quasi	sempre	
cos	ì;	2=è	spesso	cos	ì;	1=qualche	volta	è	così.	

ASPETTI	DIDATTICI	
	

3	 2	 1	 	 1	 2	 3	 ASPETTI	DIDATTICI	

È	chiaro/a	quando	spiega	 	 	 	 	 	 	 È	difficile	da	capire	quando	
spiega	

Parla	in	modo	coinvolgente	 	 	 	 	 	 	 È	noioso	
Permette	spesso	agli	allievi	di	
esprimere	la	loro	opinione	

	 	 	 	 	 	 Parla	troppo	

Ripete	se	non	hai	capito	 	 	 	 	 	 	 Va	avanti	senza	chiedere	se	
hai	capito	

Non	urla	quasi	mai	 	 	 	 	 	 	 Urla	spesso	
Anticipa	 spesso	quali	 sono	gli	
obiettivi	

	 	 	 	 	 	 Non	chiarisce	dove	si	vuole	
arrivare	

Organizza	 bene	 i	 tempi	 della	
lezione	

	 	 	 	 	 	 Lascia	spesso	il	lavoro	
incompiuto	

Fa	spesso	esempi	 	 	 	 	 	 	 Non	fa	mai	esempi	
Riesce	a	catturare	l’attenzione	 	 	 	 	 	 	 Nella	sua	lezione	mi	distraggo	

facilmente	
Accetta	 le	 opinioni	 diverse	
dalla	sue	

	 	 	 	 	 	 Non	tiene	in	alcun	conto	le	
opinioni	diverse	dalle	sue	

TOTALE	 	 	 	 	 	 	 TOTALE	
	

RELAZIONE	CON	GLI	ALLIEVI	
	

	 	 	 	 	 	 	
RELAZIONE	CON	GLI	ALLIEVI	

	
È	paziente	 	 	 	 	 	 	 Si	arrabbia	facilmente	
Sta	attento/a	a	non	metterti	a	
disagio	

	 	 	 	 	 	 Fa	delle	ironie,	prende	in	giro	

Cerca	 di	 capire	 il	 tuo	 stato	
d’animo	

	 	 	 	 	 	 Si	disinteressa	di	come	stai	in	
classe	

Saluta	cordialmente	 	 	 	 	 	 	 Non	saluta	quasi	mai	
Non	 fa	 preferenze	 fra	 gli	
allievi	

	 	 	 	 	 	 Fa	delle	preferenze	

Ascolta	 quando	 gli/le	 poni	 	 	 	 	 	 	 Se	gli/le	proponi	un	problema	
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una	questione	 non	ti	ascolta	nemmeno	
Critica	 i	 risultati,	 non	 le	
persone	

	 	 	 	 	 	 Fa	apprezzamenti	e	critiche	
alle	persone	

Si	preoccupa	di	tutti	gli	allievi	 	 	 	 	 	 	 Trascura	qualche	allievo/a	
È	 in	 genere	 calmo/a	 e	
sereno/a	

	 	 	 	 	 	 È	solitamente	nervoso/a	

Sembra	 dinamico/a	 e	
riposato/a	

	 	 	 	 	 	 Sembra	stanco/a	e	
affaticato/a	

Se	 vedo	 un	 allievo/a	 in	
difficoltà	lo/la	incoraggia	

	 	 	 	 	 	 Se	vede	un	allievo/a	in	
difficoltà	mostra	un	certo	
fastidio	

TOTALE	 	 	 	 	 	 	 TOTALE	
©Rielaborato	da	L.	Tuffanelli	e	D.	Ianes,	La	gestione	della	classe,	Erickson,	2011	

 

Allegato 7 – Fotografie disposizione banchi e attività 

 

Foto 1 - Disposizione dei banchi utilizzata in diverse attività dei percorsi proposti 

 

Foto 2 – Fase di allenamento riguardante l’Attività di sonorizzazione proposta alle classi prime 
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