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« L’enfant est un feu à allumer, pas un vase à remplir », François Rabelais 

“Forse il maggiore degli errori pedagogici è il credere che l’individuo impari soltanto il dato 

particolare che studia in quel momento. L’apprendimento collaterale, la formazione di attitudini 

durature o di repulsioni, può essere e spesso è molto più importante. Codeste attitudini sono forse 

quello che più conta veramente nel futuro”, John Dewey 

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. In 

particolar modo il mio relatore, Matteo Piricò, il quale si è sempre dimostrato disponibile e ha 

revisionato il lavoro in maniera precisa e scrupolosa, grazie! Senza la sua guida non avrei potuto 

concludere al meglio. Inoltre, vorrei sottolineare la disponibilità e l’apertura dimostrata dalla 

direzione e dalla sede di Camignolo, dove il progetto ha avuto luogo. Infine, ringrazio gli allievi della 

classe nella quale ho realizzato questo percorso, senza i quali non sarebbe stato possibile attuarlo. 

L’entusiasmo e l’impegno dimostrato sono stati particolarmente apprezzati.
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Abstract 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo si propone di lavorare sullo sviluppo delle competenze 

dell’allievo, che inglobano non solo ambiti disciplinari ma anche competenze che andranno a creare 

il “futuro cittadino”. La didattica disciplinare è quindi interdipendente alle competenze trasversali e 

viceversa. Poter collaborare con i propri compagni di classe o di gruppo è quindi una pratica utile per 

migliorare l’apprendimento degli allievi. In questo lavoro di diploma si propone di lavorare seguendo 

il metodo del peer tutoring in generale, e in particolare il ciclo di apprendimento esperienziale, per 

migliorare l’apprendimento degli allievi nelle competenze orali di una classe di seconda media. I dati 

hanno mostrato che una progettazione didattica specifica, incentrata su questo approccio 

collaborativo, oltre che migliorare le competenze disciplinari, ha influito positivamente sulla 

competenza della collaborazione, indicando una possibile interconnessione tra potenziamento delle 

abilità sociali e miglioramento delle capacità comunicative nelle lingue seconde, aspetto che dovrà 

essere ulteriormente indagato in ricerche successive.  

 

Parole chiave: competenze trasversali – collaborazione – istruzione tra pari – ciclo di apprendimento 

esperienziale – competenza orale 
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1. Introduzione 

Questo lavoro intende indagare la relazione tra lo sviluppo delle competenze relazionali, attraverso 

una pratica didattica deliberatamente strutturata su approcci collaborativi, e le competenze 

comunicative in una lingua seconda, come il francese. In effetti, se si analizza il gruppo classe, ci si 

domanda se il miglioramento delle competenze relazionali possa impattare sulle capacità 

comunicative, considerando l’importanza di un clima di fiducia, ascolto, protezione rispetto 

all’attività del provare e anche dello sbagliare. Quindi in che modo migliorare le competenze 

comunicative in una classe poco propensa all’interazione? È forse possibile potenziare tali 

competenze in una lingua seconda agendo sulle competenze relazionali? Attraverso quali dispositivi 

formativi? 

Di seguito presento il gruppo classe, identificando le problematiche ad esso legate e che cercherò di 

superare con determinate strategie. 

1.1. Descrizione del contesto classe 

La classe destinataria della progettazione è una classe di seconda media, composta da 20 allievi. Due 

di questi sono esonerati totalmente delle ore di francese poiché seguono un programma differenziato 

con la docente di sostegno pedagogico, quindi i dati sono da considerare per un gruppo di 18 allievi, 

composto da 8 ragazze e da 10 ragazzi. 

1.1.1. Comportamento 

A livello di gestione e di comportamento, il profilo generale del gruppo non presenta tratti 

problematici, né oppositivi né provocatori. Non ci sono elementi particolari da segnalare. La classe 

si dimostra molto pacata, quieta e diligente, e segue le lezioni in silenzio e senza particolari 

distrazioni. 

1.1.2. Profilo scolastico 

Finora le prove sommative in francese ci restituiscono un gruppo che presenta solo una leggera 

insufficienza, mentre tutti gli altri allievi si situano tra la sufficienza e il buono. Due allievi hanno 

dimostrato di avere maggiori competenze nella lingua, uno nell’ambito scritto e l’altro nell’ambito 

orale. Tuttavia, le competenze orali generali mostrate fino ad oggi non sembrano particolarmente 
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sviluppate. Questo ambito disciplinare si dimostra un tasto dolente per molti allievi della classe, che 

faticano ad esprimersi e a formulare anche semplici frasi. 

Globalmente, gli studenti di questa classe ottengono valutazioni piuttosto alte in tutte le materie e 

salvo il caso citato poc’anzi con la leggera insufficienza – il quale presenta un profilo scolastico 

generalmente debole – non vi sembrano esserci allievi in particolare difficoltà. 

1.1.3. Interazione tra pari 

Nei primi mesi di insegnamento mi sono resa conto che gli allievi faticano a relazionarsi tra di loro. 

Infatti, ho notato che ogni volta che uno studente si esprime per dare una risposta o per interagire 

nell’attività, un compagno commenta, se non in maniera negativa, quantomeno in modo poco 

costruttivo rispetto a quanto espresso dal compagno. L’allievo, anziché porsi come risorsa e sostegno 

per il compagno, soprattutto se più in difficoltà, tende a non giocare un ruolo positivo e propositivo. 

Intuisco invece che parte del problema sia causato dalla mancanza di consapevolezza del potenziale 

che si può esprimere, a livello di riflessione sulla lingua, attraverso l’interazione tra pari. Questo 

atteggiamento, riscontrato anche da altri professori in altre materie, nuoce all’insegnamento di una 

lingua seconda, in quanto è necessario avere un buon clima relazionale per permettere agli allievi di 

esprimersi liberamente e di utilizzare la lingua orale senza timore. 

1.1.4. Motivazione degli allievi nei confronti delle attività orali 

Ho notato grande interesse in tutte le attività scritte, esercizi, redazioni di testi o letture, mentre poco 

o scarso interesse per le attività orali – ascolti, dialoghi, interazioni. “Il silenzio” durante i diversi 

lavori proposti fin dalle prime lezioni mi ha particolarmente sorpresa. Questa scarsa motivazione 

potrebbe essere dettata dal fatto che lavorare sull’oralità comporta l’esporsi in prima persona davanti 

agli altri, parlare e rischiare “di perdere la faccia”. Il timore e la timidezza della classe potrebbero 

influire in maniera negativa nell’acquisizione delle competenze comunicative necessarie per 

esprimersi in contesti orali. L’interesse del gruppo per questo ambito di competenza potrebbe ridursi 

anche a causa della visione che hanno gli allievi dell’errore, connotato negativamente. Perciò mi 

preme provare a cambiare la loro visione sul ruolo dell’errore: anziché ricondurre lo sbaglio a una 

punizione o alla derisione da parte degli altri, sostituire il concetto negativo in uno positivo di 

supporto e di feedback, come momento di discussione quasi informale, per migliorarsi, per prendere 

coscienza del lavoro che si sta svolgendo e riflettere sulle possibili strategie da adottare per migliorare 

in futuro. All’interno di questo quadro generale, ho cominciato ad interrogarmi sul rapporto tra 

l’eventuale miglioramento delle competenze relazionali e sociali e l’incremento della motivazione 
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(anche connessa ad un clima di classe più disteso e cooperativo), nonché il potenziamento delle 

capacità degli allievi a comunicare in francese. Questo contesto mi porta a incentrare il mio lavoro 

sulla produzione orale, in quanto in una lingua seconda è fondamentale saper parlare con il proprio 

interlocutore. 

1.2. Domanda di ricerca 

Le architetture collaborative possono fare da supporto all’apprendimento delle competenze orali? In 

particolare, in che modo l’istruzione tra pari, in quanto forma di apprendimento più semplice per 

insegnare le competenze relazionali, può contribuire ad incrementare le capacità di regolazione e 

autoanalisi? 

Quali metodologie e architetture didattiche potrebbero offrirsi per attuare approcci collaborativi 

sufficientemente strutturati sotto il profilo istruttivo e autoregolativo? Quale approccio didattico 

sviluppa e utilizza in maniera adeguata l’interazione e conseguentemente l’ambito di competenza 

orale? Come fa la collaborazione a sostenere e a far migliorare gli allievi negli ambiti disciplinari? E 

allo stesso tempo come può una progettazione didattica aiutare a migliorare la collaborazione 

all’interno di un gruppo classe?  

1.3. Ipotesi di ricerca 

La scelta di lavorare su una competenza trasversale di carattere socio-relazionale, come quella della 

collaborazione, è quindi dettata da un lato dall’analisi del gruppo classe, che presenta allievi che si 

relazionano tra loro in modo difficoltoso, con scambi non sempre corretti, e poco valorizzatori 

dell’importanza del riscontro del compagno o del docente; dall’altro, l’approccio collaborativo, 

tenuto conto che si lavora in una classe di lingua, è un metodo per instaurare un clima nel quale poter 

discutere e collaborare in maniera proficua per produrre risultati migliori da un punto di vista 

linguistico. Questo clima si rivela necessario per lavorare con serenità. 

Come si vedrà, la metodologia adottata permetterà quindi di stimolare l’interazione tra gli studenti, 

incoraggiare gli allievi a parlare maggiormente, fornire un riscontro regolatore e sviluppare le 

strategie autoregolative. Visto che, come già affermato, risulta più facile incrementare le competenze 

relazionali e sociali in un contesto più piccolo – dove inoltre il rischio di esporsi ed essere deriso è 

minimizzato -, si preferirà un’architettura collaborativa incentrata sul lavoro a coppie. Questo 

contesto si presta in modo particolare anche per lavorare sulla visione che la classe ha dell’errore. 
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2. Cornice teorica 

Per poter seguire le tappe di questo lavoro, e costruire una cornice di senso, ho creato la seguente 

mappa concettuale: 

 

Figura 2.1 – Mappa concettuale lavoro di diploma 

Il quadro teorico di questo lavoro di diploma si rifà a due fonti principali collegate tra loro attraverso 

un processo ciclico: da un lato si trova il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015; 

d’ora in avanti PdS), dal quale si individuano il traguardo di apprendimento focus; dall’altro lato si 

pone la teoria dei metodi collaborativi, dalla quale ho estrapolato un approccio didattico ben preciso. 

Questi due poli sono direttamente legati l’uno all’altro, in quanto il PdS, punto di partenza per la 

progettazione, mostra il forte legame che la didattica disciplinare deve avere con le competenze 

trasversali. La loro acquisizione è inoltre prerogativa della Scola pubblica poiché sono una 

connessione ai saperi disciplinari in quanto richiamano le dimensioni legate allo sviluppo della 

persona (PdS 2015). Come sostiene Trinchero (2012), l’allievo che dispone di buone strutture di 

pensiero saprà utilizzare in maniera efficace il sapere e il saper fare in tutte le nuove situazioni che si 

presenteranno. Le competenze trasversali sono quindi quelle competenze chiave per far crescere 

l’allievo come futuro cittadino del mondo. Ma cos’è un allievo competente? Trinchero (2018, p.7) 
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riassume al meglio questo concetto: “l’allievo competente di fronte a situazioni nuove, mai viste 

prima in quella forma, è in grado di mobilitare i propri saperi per ‘leggerle’ e assegnare a esse il 

corretto significato, adottare un repertorio ampio e flessibile di strategie per affrontarle, riflettere sulle 

proprie interpretazioni e azioni e modificarle quando necessario”. Un allievo competente è colui che 

è in grado di applicare a situazioni nuove mai viste le abilità acquisite durante il processo di 

apprendimento, mobilitando processi cognitivi adeguati e rivedendo il proprio operato per risolvere 

al meglio il compito richiesto: “la competenza si esprime attraverso un’espressione, e un’azione e 

comprende tutto ciò che consente al soggetto di svolgere un’azione adeguata alle proprie 

intenzionalità e pertinente al contesto in cui si svolge. (PdS, 2015, p.19).  

2.1. Il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese: il modello di competenza nelle lingue 

seconde 

In una lingua straniera un allievo competente è colui che è in grado di comunicare un messaggio al 

proprio interlocutore. L’approccio utilizzato consiste nell’approccio comunicativo, il quale si basa 

sul principio secondo cui il discente è portato a dover dare un senso a quanto dice o scrive, e quindi 

deve mettere in pratica competenze comunicative per poter interagire con il proprio interlocutore in 

una data situazione comunicativa. Questo approccio mette al centro l’allievo, e lo immerge nella 

lingua e nella cultura d’arrivo attraverso una situazione autentica. Inoltre, questo approccio permette 

di lavorare su una progressione a spirale: i libri utilizzati a francese su tutto l’arco della scuola media 

consentono sempre di rivedere argomenti precedentemente trattati ampliando la competenza e 

aggiungendo quindi ulteriori nozioni e concetti. L’approccio comunicativo mira a saper utilizzare la 

lingua straniera in modo appropriato all’interno di un contesto reale, che porta l’insegnante a dare un 

senso a quanto sta facendo l’allievo. Infatti, riportando quanto dice il PdS (2015), al centro 

dell’apprendimento di una lingua seconda si pone proprio la “situazione comunicativa”: 

 

Figura 2.2 – Costruzione della competenza nelle L2 (PdS, 2015, p. 115) 
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Il modello di competenza che vi sta alla base è quello del Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). La competenza linguistica può essere tradotta “[nel]la capacità di risolvere un 

determinato compito in una determinata situazione con gli strumenti linguistici adeguati” (PdS, 2015, 

p. 115). Il modello di competenza espresso dal QCER è inoltre orientato all’azione, dove lo studente 

è posto al centro del processo di apprendimento ed è attore principale per “sviluppare e consolidare i 

saperi richiesti dall’esercizio di un agire competente (in termini di conoscenze e abilità), sia ad 

esercitare ed affinare i processi implicati nella mobilitazione di tali saperi: in primo luogo processi 

cognitivi, connessi al saper agire del soggetto, ma anche processi affettivi, motivazionali, 

attribuzionali, relazionali che permettono al soggetto di attivare al meglio le proprie risorse” (PdS, 

2015, p. 19). 

2.1.1. La competenza orale al centro delle lingue seconde 

Una competenza linguistica è costruita sulla dimensione plurilingue e su quattro ambiti: principali la 

comprensione scritta, la comprensione orale, la produzione scritta e la produzione orale. Quest’ultimo 

è al centro della mia ricerca poiché è questo l’ambito di competenza sul quale si desidera metter 

l’accento alla scuola media: in primo luogo i manuali di testo utilizzati mettono in primo piano proprio 

la competenza orale; secondariamente, la Dichiarazione della Conferenza intercantonale 

dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) afferma che la scuola pubblica 

pone le basi “di competenze e di una cultura linguistica che integrano capacità di comunicazione, 

soprattutto a livello orale in una seconda lingua nazionale e in inglese, nonché un apprendimento 

delle dimensioni culturali di queste lingue” (cit. in PdS, 2015, p. 16). Quindi durante tutto il percorso 

delle scuole medie, si insiste sullo sviluppo di strategie legate all’oralità. 

Per quanto concerne la produzione orale, viene richiesto di “pianificare il testo, organizzarlo secondo 

il tipo di discorso, monitorarlo e riformularlo utilizzando modelli conosciuti. […]” (PdS, 2015, p. 

118). Per riuscire in questo, gli allievi dovranno mobilitare quattro processi chiave: pianificare, 

eseguire, valutare, rimediare (PdS, 2015), attivati durante la realizzazione del progetto. 

La valutazione della progressione linguistica in una L2 si rifà anch’essa al modello del QCER. Questo 

strumento indica l’acquisizione di determinate competenze e funzioni comunicative secondo dei 

livelli prestabiliti: si parte dal livello A1 (a volte anche A0) fino ad arrivare al livello C2. Durante il 

percorso alla scuola media, sono toccati principalmente i livelli dall’A1 al B1, secondo lo schema 

riportato di seguito: 
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Figura 2.3 – Progressione della competenza in L2 alla scuola media (PdS, 2015, p. 120) 

Il livello di riferimento per definire il traguardo di apprendimento focus di questo progetto è l’A2.1, 

articolato come segue: “Utilizzando une breve serie di semplici frasi ed espressione, gli allievi sono 

in grado di descrivere persone e luoghi e di esprimere preferenze ed opinioni su temi semplici e 

familiari” (PdS, p. 122); l’approccio adottato in questo progetto è ben esplicitato nel PdS (ivi, p. 126): 

Nell’insegnamento delle lingue seconde basato sull’approccio orientato all’azione, la competenza 

nelle L2 viene costruita da una parte tramite il lavoro su contenuti e temi e dall’altra tramite l’agire 

attraverso la lingua in situazioni concrete. Gli allievi diventano gli attori primi capaci di risolvere con 

l’aiuto della lingua compiti comunicativi in situazioni date […]. È importante che le situazioni create 

siano realistiche e i materiali utilizzati i più autentici possibili, affinché la lingua diventi strumento di 

comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera esercitazione di strutture 

sintattiche e vocaboli.  

Gli allievi saranno messi al centro della situazione di apprendimento, e dovranno risolvere un 

problema legato alla loro quotidianità e realtà. Questo approccio permette inoltre di motivare gli 

allievi con tematiche a loro molto vicine e lavorare sulla motivazione intrinseca: risolvere il problema 

non perché imposto da una fonte esterna ma perché riguarda direttamente l’ambiente in cui si vive. 

Infatti, il PdS (2015) propone di “abituare gli allievi ad affrontare situazioni complesse, problematiche 

aperte a più soluzioni nelle quali sperimentare le proprie risorse e svilupparle nell’interazione con gli 

altri e con l’insegnante” (p. 19). 



Quando la didattica incontra le competenze trasversali | Martina Bracelli 

9 

2.1.2. Il legame con le competenze trasversali 

Ciò comporta un’ulteriore componente fondamentale e inscindibile nell’apprendimento: lo sviluppo 

di competenze trasversali, “componenti che qualificano lo sviluppo della persona e sono necessarie 

per l’apprendimento delle Discipline, arricchendosi a loro volta grazie alle attività dell’allievo svolte 

nelle Discipline” (ivi, p. 20). Le competenze trasversali da sviluppare sull’arco del percorso scolastico 

sono sei: sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero 

creativo, strategie di apprendimento. 

 

Figura 2.4 - La relazione tra didattica disciplinare e competenze trasversali (Piricò, 2018a). 

Il legame che sta alla base di questo schema è la relazione che troviamo tra discipline e competenze 

trasversali. Attualmente non è fattibile insegnare senza tener conto di quelle dimensioni che fanno 

capo a risorse personali, sociali, cognitive e metodologiche dell’allievo, che vengono declinate nelle 

competenze trasversali: le discipline accompagnano lo sguardo dell’allievo sul mondo e quindi nello 

sviluppo stesso della sua persona. Le competenze trasversali sono interconnesse con la disciplina, in 

quanto la didattica diventa lo strumento attraverso il quale poter sviluppare queste competenze; in 

sintesi, le discipline rinforzano e sviluppano le competenze trasversali, che a loro volta vanno a 

consolidare gli apprendimenti. 

In quest’ottica, ho deciso di progettare un lavoro che andasse a toccare una competenza trasversale 

in particolare, la collaborazione. Questo significa che le altre competenze trasversali saranno 

sviluppate ma non intenzionalmente, e non sono elemento di osservazione specifica o di valutazione 

durante la realizzazione del progetto. Ho scelto questa competenza trasversale specifica in quanto è 

fondamentale per l’allievo poter mobilitare le risorse in suo possesso per potersi appoggiare anche 

sull’aiuto dei suoi coetanei; inoltre, questa competenza ha anche un aspetto sociale, poiché comporta 

l’interazione degli elementi del gruppo tra di loro e dunque l’instaurarsi di dinamiche relazionali ben 
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specifiche. Migliorando l’interazione tra gli allievi, grazie a un approccio didattico incentrato sul 

cooperative learning, si agisce direttamente sulle competenze comunicative; qui si fonda il legame 

che vi sta tra la didattica disciplinare e le competenze trasversali. È importante sottolineare il nesso 

che sta alla base di questo progetto, e cioè il legame tra competenze disciplinari e competenze 

trasversali. 

2.2. La collaborazione: il cooperative learning e l’istruzione tra pari 

Il PdS esplicita molto bene il ruolo della collaborazione all’interno dell’apprendimento: questa 

competenza sociale è costruita per poter sviluppare uno spirito cooperativo e delle strategie per 

lavorare in coppia o in gruppo per promuvoere la socializzazione dell’individuo e preparalo ad 

affrontare nuovi apprendimenti con modalità diverse (PdS, 2015). Applicando questo pensiero alla 

classe, non si sottovaluta il ruolo che la scuola riveste nella socializzazione spontanea dei suoi 

componenti, allievi, professori, collaboratori, che inoltre si presta come luogo ideale per costruire 

competenze collaborative (PdS, 2015). Inoltre, la classe di lingua si presta in maniera ideale a un tipo 

di lavoro collaborativo; mettendo il focus sulla comunicazione, l’apprendente è obbligato in primo 

luogo a dover interagire con i suoi compagni di classe per poter risolvere il compito richiesto, e 

secondariamente ascoltare i propri pari per contribuire in maniera efficace. Per di più, le competenze 

trasversali mettono l’accento anche sul singolo e sul contributo che esso può dare, andando a toccare 

la motivazione e lo sviluppo personale. 

Le dimensioni che vengono descritte nel PdS per la competenza trasversale collaborazione sono sei: 

condivisione scopi; organizzazione del lavoro cooperativo; co-elaborazione; monitoraggio e 

regolazione; autostima; accettazione della diversità. Ai due poli si pongono autostima e accettazione 

della diversità, che permettono di osservare e riconoscere come si sviluppa il singolo elemento 

all’interno delle dinamiche di gruppo. Di seguito lo schema che rappresenta i processi toccati da 

questa competenza trasversale: 
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Figura 2.5 - Competenze trasversali: le dimensioni della collaborazione (PdS, 2015, p. 32) 

A sostegno dell’utilizzo degli approcci collaborativi in classe, troviamo dei riscontri sulla loro 

efficacia in letteratura; se messi a confronto con approcci individuali o competitivi, essi mostrano il 

reale impatto che hanno sull’apprendente, che varia da un effect size dello 0,4 - dove 0,4 è il dato 

limite da cui viene dimostrato un reale beneficio nell’apprendimento da parte dell’allievo - fino 

all’effect size dell’1,2 per il metodo Jigsaw (Hattie, 2016). È stato dimostrato che l’effect size nel 

lavoro collaborativo è sì positivo ma solo se si tengono conto di due variabili: la dimensione del 

gruppo e il livello di strutturazione dell’intervento; più il gruppo è piccolo più l’effetto è maggiore, 

più la lezione è strutturata e organizzata, maggiore sarà l’impatto sull’apprendimento dell’allievo 

(Springer, 1999; Rosenshine, 2004; Hattie, 2009; 2018; cit. in Piricò, 2018b). Le modalità di lavoro 

collaborativo sono molteplici, e possono essere suddivise in due grandi famiglie: il Cooperative 

learning e la Peer Education. Alla base vi sta la teoria del Cooperative learning, il quale “ha elaborato 

procedure di lavoro in gruppo per realizzare le condizioni di interdipendenza positiva, interazione 

promozionale faccia a faccia, e altre. Risulta quindi necessario che i processi cognitivi siano ‘guidati’ 

e non presupposti. Nel Collaborative Learning ciò avviene integrando nel lavoro di gruppo la 

procedura cognitiva efficace da seguire” (Comoglio, 2016, p. 16). Secondo i teorici del Cooperative 

learning, non è possibile nella società attuale lavorare in un contesto scolastico solamente 

sviluppando competenze individualistiche o competitive (Pavarin, Scorzoni, 2000). 

Come scrive Comoglio (2016), “il cooperative learning è una modalità di insegnamento [che] 

comprende diversi orientamenti teorici e una varietà di partiche di attuazione” e ha l’obiettivo di 

migliorare l’apprendimento e insegnando allo stesso tempo agli allievi a lavorare in modo cooperativo 

(Pavarin, Scarzoni, 2000). I concetti base del Cooperative learning possono essere riassunti in cinque 

punti principali. D. W. Johnson e R. T. Johnson (1984), ripresi poi da Comoglio e Cardoso (1996), li 

hanno descritti come segue: 
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1. Interdipendenza positiva: avviene quando i membri del gruppo capiscono di dipendere l’uno 

dall’altro per poter svolgere il compito, e solitamente si manifesta quando si ricerca un 

obiettivo comune. 

2. Responsabilità individuale: permette al singolo di esprimersi e di crescere come persona, 

poiché può esprimere le proprie opinioni e i membri del gruppo necessitano del suo apporto. 

3. Competenze cooperative: il tipo di comunicazione all’interno del gruppo è un elemento 

fondamentale affinché avvengano scambi proficui. Ecco perché è importante insegnare agli 

allievi le competenze sociali necessarie per poter interagire efficacemente. 

4. Controllo da parte del docente dei comportamenti: il docente deve monitorare gli scambi che 

avvengono all’interno del gruppo e le competenze di interazione dei singoli. 

5. Interazione faccia a faccia: tutti nel gruppo contribuiscono in maniera positiva e cercano di 

dare il loro contributo. 

Le architetture collaborative che permettono di applicare questi principi, e quindi che incentivano un 

lavoro collaborativo sono molteplici. Non è questo il luogo per una lista dettagliata di tutte le pratiche 

educative collaborative, ma risulta comunque interessante citarne alcune: il Learning together; lo 

Student Team Learning, modalità all’interno della quale troviamo tecniche di cooperazione quali lo 

Student Teams Achievement Divisions, il Teams-Games-Tournament e il Jigsaw, uno dei metodi con 

il miglior effect size; il Group Investigation, tecnica che prevede sempre 6 fasi principali; lo Structural 

Approach; la Complex Instruction; e il Collaborative Approach. 

Per quanto riguarda metodi collaborativi di coppia, sono da segnalare il Peer tutoring e il Rechiprocal 

Teaching. In letteratura si è visto che i piccoli gruppi presentano un effect size maggiore rispetto ai 

gruppi più grandi. Si pensi che sotto il profilo dell’efficacia il peer tutoring presenta un effect size 

dello 0,75. Inoltre, aspetto fondamentale del lavoro collaborativo, la consegna del compito: essa deve 

portare gli allievi a una reale co-partecipazione per risolvere il compito (Springer, 1999; Rosenshine, 

2004; Hattie, 2009; 2018; cit. in Piricò 2018b). Questi dati mi hanno portata a scegliere un approccio 

che punti sul lavoro a coppie piuttosto che a piccoli gruppi, in quanto in un contesto più piccolo sarà 

più facile far esprimere oralmente gli allievi, perché i rischi di essere presi in giro sono ridotti al 

minimo. 

A sostegno dell’approccio collaborativo, vi sta anche la dimostrazione del guadagno cognitivo che 

torna all’allievo: le abilità di memoria e creatività vengono incrementate (Megnin, 1995); le 

interazioni sociali migliorano (Slavin, 1996); l’interazione tra studenti permette una maggiore 

elaborazione cognitiva e un’attivazione delle strategie metacognitive (McKeachie, 2002); i risultati 

ottenuti durante il lavoro di gruppo-coppia sotto il profilo cognitivo, metacognitivo e sociale superiori 

rispetto a quelli ottenuti da un approccio tradizionale o individualistico (Johnson & Johnson, 1987). 
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Come mostra bene la tabella qui sotto (Comoglio e Cardoso, 1996), è importante considerare che per 

portare gli allievi a collaborare non è sufficiente riunire gli studenti in un gruppo, ma è necessario 

progettare e valutare quale metodo sia più idoneo alla classe e ad affrontare l’argomento. Inoltre, il 

docente deve progettare in maniera dettagliata quanto andrà a proporre ai propri allievi, per evitare 

che si perdano o che le consegne non siano chiare. 

 

Figura 2.6 – Differenza tra cooperative learning e gruppi tradizionali (Comoglio e Cardoso, 1996) 

Nel prossimo capitolo andrò a descrivere il metodo che ho applicato durante il mio progetto. 
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3. Quadro metodologico 

I prossimi paragrafi servono a identificare quali sono le strategie utilizzate per realizzare e rispondere 

alla domanda di ricerca iniziale, attraverso la presentazione del metodo collaborativo adottato durante 

l’elaborazione del progetto e del tipo di ricerca.  

3.1. Metodologia di ricerca: il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) 

Il ciclo di apprendimento esperienziale (d’ora in avanti CAE) è un modello di strutturazione di 

un’attività originariamente pensato da J. William Pfeiffer e John E. Jones. Il loro metodo è stato 

riproposto in maniera metodica e precisa da Trinchero (2018, p. 35) 

[…] il ciclo proposto parte da un Problema […]. Risolvere il problema porta l’allievo a compiere 

un’Esperienza all’interno di un contesto sociale. Ciascun allievo deve poi narrare la sua Esperienza 

(Comunicazione, ossia esposizione verbale/visuale di quanto esperito) e, con l’aiuto del docente e del 

gruppo classe, individuare i punti di forza e i punti di debolezza della soluzione da lui proposta al 

Problema di partenza (Analisi). Il docente, insieme al gruppo classe, sintetizzerà poi i punti di forza 

di tutte le soluzioni emerse al fine di produrre una o più soluzioni ottimali e di estrapolare i principi 

generali su cui la soluzione o e le soluzioni ottimali dovrebbero basarsi (Generalizzazione), invitando 

anche la classe a formulare possibili suggerimenti su altre situazioni del mondo reale a cui tali principi 

potrebbero essere applicati. Il docente proporrà infine un altro problema a cui tali principi e soluzioni 

dovranno essere applicati (Applicazione) e questo farà ripartire un nuovo ciclo di apprendimento 

esperienziale, secondo un percorso a spirale.  

Per un’esplicazione più precisa delle sei tappe rimando all’allegato 1. Questo metodo può essere 

riassunto nello schema seguente: 

 

Figura 3.6 - Modello CAE (Trinchero, 2018, p. 36) 

La scelta è caduta su questo metodo collaborativo proprio perché permette di rendere gli allievi attori 

principali nel proprio apprendimento. Infatti, proponendo varie modalità di valutazione formativa, il 
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CAE mira anche a sfruttare le risorse cognitive e metacognitive dei singoli. E ciò avviene attraverso 

le interazioni dapprima con un compagno e poi con il resto della classe. Questa metodologia si presta 

bene perché, attraverso le consegne R.I.Z.A, è possibile andare a ritrovare i descrittori per 

l’osservazione dettagliata delle competenze espresse e i processi di produzione attivati durante la 

risoluzione del problema. Le consegne R.I.Z.A sono dei descrittori che permettono di individuare le 

risorse cognitive richieste agli studenti. Si rifanno ai processi di pensiero di Anderson & Krathwohl, 

e servono per “operazionalizzare le strutture di pensiero costituenti la competenza” (Trinchero, 2018, 

p. 21). Possono essere suddivise come segue: risorse, strutture di interpretazione, strutture di azione, 

strutture di autoregolazione e mobilitate secondo il seguente schema (Trinchero, 2018, p. 23): 

 

Figura 3.7 – Suddivisione delle strutture messe in atto nella competenza (Trinchero, 2018) 

Inoltre, per il buon funzionamento del CAE, è importante partire da una situazione-problema, che è 

anche quanto si prefigge il PdS. Infatti, nella mia progettazione è prevista una situazione-problema 

di partenza per motivare gli allievi e agganciarli alla loro quotidianità, e quindi al loro contesto di 

senso.  

Il ciclo di apprendimento esperienziale come metodologia per migliorare l’apprendimento degli 

studenti può inoltre essere correlato ai diversi fattori di efficacia sottolineati dai lavori dell’équipe di 

John Hattie (2009, 2011, 2017), così come esplicitato da Trinchero (2014) in una sua presentazione: 
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Figura 3.8 - effect size degli elementi caratterizzanti il ciclo di apprendimento esperienziale (Trinchero, 2014) 

Questa tabella mostra come i diversi elementi tipici del CAE, se separati nelle situazioni analizzate 

da Hattie, abbiano un valore sempre positivo e in ogni caso superiore allo 0,4, dove lo 0,4 si pone 

come limite sopra al quale si riscontra un’efficacia riconosciuta al metodo stesso. 

3.2. Strumenti di ricerca 

Il presente lavoro di diploma è da considerare come una ricerca azione. Per questo motivo i dati 

raccolti sono presentati con varie modalità. Nei seguenti due capitoli presento la tipologia di ricerca 

e gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati. 

3.2.1. La ricerca azione  

Come anticipato, il tipo di ricerca adottato in questo lavoro di diploma è quello della ricerca azione. 

Secondo Antonetti (2007), nell’ambito di questa metodologia “il ricercatore è inserito in un contesto 

di rapporti sociali, politici, economici, quindi, anche quando pensa di essere distaccato dalla realtà 

che studia, è comunque parte di un sistema che condiziona la scelta dei temi su cui opera la sua 

attività, dei paradigmi che adotta e della concrete procedure di ricerca, arrivando ad influenzare i 

risultati”. Questo è quello che succede quando un insegnante diventa ricercatore all’interno della 

scuola: non potrà mai essere distaccato e oggettivo, poiché direttamente coinvolto nella situazione 

che dovrebbe studiare.  
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Per riassumere, questa ricerca avviene all’interno di una classe di seconda media, attraverso una 

metodologia che mette al centro l’allievo nella realizzazione, così come nella fase di progettazione e 

di valutazione attraverso diverse modalità valutative. In stretto legame con il concetto di ricerca 

azione si situa la valutazione formativa, che mira proprio a modifiche in itinere attraverso feedback e 

presa di coscienza dei progressi: “la valutazione formativa, infatti, ha caratteri di continuità; essa mira 

a controllare la qualità del processo didattico rilevando sistematicamente i suoi effetti; utilizzando il 

concetto di sistema a retroazione, suggerisce l’utilizzo delle informazioni raccolte con continuità e 

sistematicità al fine di adattare sempre meglio il progetto operativo del docente alla situazione quale 

viene via via evolvendo” (Antonetti, 2007). 

La progettazione di una ricerca azione (Trinchero, 2014), prevede nella prima fase di pianificazione 

la costruzione del gruppo di ricerca e la definizione di un piano di azione e di rilevazione dati. In 

seguito, nella fase di azione, è utile costruire gli strumenti di rilevazione dati e agire sul campo. Nella 

terza fase, quella di monitoraggio, si devono rilevare i dati inerenti al raggiungimento o meno degli 

obiettivi e poi intraprendere un’analisi dei dati raccolti e interpretarli. Si andrà quindi a formulare un 

giudizio sull’efficacia e l’efficienza dell’intervento. Si conclude la ricerca azione con una fase 

dedicata alla riflessione e all’acquisizione di consapevolezza a partire dalla propria esperienza, per 

poi formulare nuovi problemi e possibili decisioni in relazione a quanto fatto. 

 

Figura 3.9 – Schema ricerca azione (Trinchero 2014) 

Lo schema circolare esposto qui sopra mostra come avviene la costruzione di una ricerca azione e 

come si conclude, o meglio, come potrebbe sfociare all’interno di un’ulteriore ricerca, in un processo 

conoscitivo potrebbe perdurare la sua gittata. 

Problema 
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3.2.2. Raccolta dati 

La classe in esame è la popolazione di riferimento per cui si possono ritenere validi i risultati di questa 

ricerca. Il campione rappresentativo preso in esame in determinati frangenti riproduce le 

caratteristiche principali del gruppo. Il campionamento è di tipo non probabilistico visto che “i 

soggetti della popolazione entrano a far parte del campione sulla base di una scelta dettata da esigenze 

esplicite” (Trinchero, 2016), e ciò il raggiungimento del livello di competenza a inizio percorso. I dati 

non sono quindi generalizzabili. 

Le tecniche e gli strumenti di ricerca utilizzati sono: 

• questionari di autovalutazione (allegato 2) creati con il supporto di quanto proposto da 

Trinchero (2018); 

• questionari sulla valutazione tra pari (allegato 3); 

• feedback scritto della docente (allegato 4); 

• diario di osservazione personale dove tenere traccia degli avvenimenti più importanti; 

• una griglia di osservazione sulle dimensioni della collaborazione (allegato 5). 

Gli strumenti sono quindi di alta e di media strutturazione, e saranno analizzati prevalentemente come 

dati qualitativi, ma non sono da escludere anche alcuni aspetti analizzati con pratiche di scoring.  

Gli allievi sono sottoposti a un test diagnostico iniziale, simile ma non uguale alla valutazione 

sommativa finale. Così facendo è possibile confrontare con una rubrica valutativa (allegato 6) i livelli 

di competenza iniziali e quelli raggiunti al termine della progettazione. La rubrica di valutazione 

legata alla collaborazione è stata creata con il supporto di quella proposta da Piricò (2018b). 
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4. Svolgimento del progetto in classe 

La presentazione delle attività che si svolgono in classe è parte integrante del lavoro, poiché è 

necessaria una preparazione iniziale per poter proporre questo tipo di progetto. Come visto 

precedentemente, il livello di strutturazione in un approccio collaborativo è un elemento importante 

nel successo scolastico dell’allievo, che è inoltre favorito quando il gruppo di lavoro è ad organico 

ridotto; ecco perché sono andata a scegliere questa metodologia, il ciclo di apprendimento 

esperienziale. Di seguito espongo il susseguirsi delle attività che sono andate a comporre la 

progettazione e la realizzazione di questo lavoro di diploma. 

4.1. Introduzione della tematica 

La realizzazione di questo progetto nell’ambito delle ore di francese in una classe di seconda media 

ha richiesto a priori una progettazione accurata, per permettere di seguire in modo lineare le tappe 

prestabilite e restare nei tempi previsti. Il primo passo è quello di fissare il traguardo focus di 

apprendimento. La méthode utilizzata (Samson, 2008; 2016) propone il tema della scuola. Da 

quest’ultimo, ho pensato di porre come traguardo del mio progetto “descrivere luoghi legati al 

contesto familiare utilizzando una breve serie di semplici frasi ed espressioni”, nel mio caso luoghi 

inerenti alla loro scuola. Gli allievi sono tenuti a creare un video di presentazione della loro sede 

scolastica. È possibile consultare il quadro organizzativo dettagliato in allegato (allegato 7). 

Nella prima settimana di lezione (in seconda media per francese sono previste tre ore lezione) si 

introduce la tematica con l’ausilio di alcuni materiali tratti da un libro di francese (Butzbach et al., 

2015), il quale si presta in modo particolare a riattivare le preconoscenze degli allievi (allegato 8). 

Durante queste prime attività introduttive, si chiede agli allievi di registrare un audio, a coppie, nel 

quale presentano la propria scuola, in modo da ottenere un test diagnostico iniziale. Questa 

introduzione si svolge con modalità di insegnamento classiche. In seguito si presentano la situazione-

problema e il prodotto finale richiesto, e infine si espongono le modalità di lavoro e i criteri di 

valutazione, discussi con gli allievi. 

4.2. La messa in atto dei cicli di apprendimento 

Durante questa progettazione, gli allievi svolgono quattro cicli di apprendimento differenti, molto 

brevi, uno per settimana. Qui di seguito riporto una breve sintesi di quello che è stato progettato, ma 

per una descrizione più dettagliata rimando all’allegato: il diario di bordo che si è tenuto attraverso il 

formato elaborato da Trinchero. 
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4.2.1. Primo ciclo di apprendimento esperienziale 

Obiettivo di questa prima esperienza, oltre che introdurre gli allievi a questa metodologia di lavoro, 

è quello di riattivare le preconoscenze lessicali e introdurre nuovi vocaboli utili al progetto finale. La 

fase di generalizzazione prevede dapprima un momento dedicato all’identificazione dei vocaboli più 

adatti, seguito dall’identificazione dei metodi di ricerca del nuovo lessico. In fase di applicazione, si 

chiede agli allievi di provare a rispondere a degli indovinelli (scritti) che riprendono i vocaboli nuovi 

e già conosciuti (allegato 10). 

4.2.2. Secondo ciclo di apprendimento esperienziale  

Il secondo CAE mira a sviluppare delle strutture contestualizzate. La consegna di questo ciclo prevede 

l’identificazione e l’esemplificazione di azioni svolte da personaggi legate al contesto scolastico 

(allegato 11). La generalizzazione è quindi dedicata alla messa a fuoco delle nuove strutture e 

all’analisi metalinguistica. In fase di applicazione gli allievi devono dire cosa stanno facendo secondo 

loro le varie figure presenti nella loro sede. 

4.2.3. Terzo ciclo di apprendimento esperienziale 

La consegna di questo CAE richiede di selezionare le differenze e le similitudini tra la scuola in 

Svizzera e quella in Francia partendo da due testi scritti. Essendo la collaborazione centrale nel mio 

lavoro, una dimensione da sviluppare è quella della co-elaborazione. Ad ogni coppia si distribuiscono 

due testi, uno denominato “L’école en Suisse” e un altro “L’école en France” (allegato 12); in questo 

modo ogni allievo è obbligato a condividerle con il compagno le proprie informazioni per risolvere 

il compito. Nella fase di applicazione si richiede di eseguire la stessa attività ma partendo da un testo 

orale, confrontando la scuola presentata nel video con la propria sede. Inoltre, questa attività propone 

un esempio da cui trarre spunto per la realizzazione finale del video. 

4.2.4. Quarto ciclo di apprendimento esperienziale 

Nell’ultimo ciclo di apprendimento avvicino quanto più possibile gli allievi al compito che dovranno 

svolgere a gruppi. Con l’ausilio di alcuni materiali (allegato 13), si chiede agli studenti, sempre a 

coppie, di selezionare le informazioni che secondo loro risultano indispensabili nella presentazione 

della loro sede, di suddividerli in categorie e di creare una mappa concettuale – metodo a loro 

conosciuto in quanto utilizzato a geografia e a storia – per spiegare ai compagni quanto fatto. 

L’applicazione è dunque la realizzazione, a gruppi di 3 o 4, del video di presentazione della scuola. 
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Ogni ciclo di apprendimento comprende le sei fasi esplicitate nel quadro metodologico. La fase di 

analisi si svolge con il supporto di un beamer che proietta una tabella suddivisa in due colonne e che 

è man mano completata con le osservazioni dei ragazzi e le mie. In questa fase gli allievi possono 

interagire tra loro e io, come docente, posso fornire supporto o fare chiarezza su alcuni aspetti, se 

richiesto o se ritenuto necessario. Inoltre, dopo la fase di generalizzazione che avviene in 

prevalentemente in lingua francese con modalità frontale, si sottopone un questionario autovalutativo.  

4.3. La parte realizzativa del progetto 

L’ultima tappa del progetto è la realizzazione del video di presentazione. La classe è divisa in gruppi 

eterogenei di 3 o 4 allievi che, utilizzando quanto fatto nelle fasi precedenti, organizzano la 

presentazione con i compagni di gruppo. In modo da strutturare il lavoro anche in quest’ultima fase, 

a ogni membro del gruppo è attribuito un ruolo specifico. È previsto un momento dedicato ai 

feedback, sia da parte mia che da parte di un altro gruppo. Purtroppo, la situazione sanitaria che si è 

andata a creare nel corso di mese di marzo, in riferimento all’emergenza Covid-19 e alla conseguente 

forzata chiusura delle scuole, non ha permesso agli allievi di usufruire di questo momento e neanche 

di montare e rivedere i loro video; tuttavia, tutti i gruppi hanno potuto avvalersi di almeno 2 ore 

lezione per registrare la loro presentazione. 

4.4. La valutazione 

Seguendo il Documento di accompagnamento al Piano di studio (DECS, 2017), nel quale è 

rappresentata la valutazione per l’apprendimento, si nota un elemento in particolare: il triplice 

sguardo sulla valutazione. Esso consiste in tre visioni differenti: la dimensione intersoggettiva, che 

risponde alla domanda “come gli altri vedono l’allievo?” (DECS, 2017, p. 16) e che può essere 

tradotta in una valutazione tra pari, quindi da parte dei compagni di classe e da parte del docente 

tramite osservazioni sul campo; la dimensione soggettiva, che risponde alla domanda “come si vede 

l’allievo?” (ibid.) e che nella realtà è tradotta nell’autovalutazione dell’allievo e alla riflessione che 

esso può fare sul suo apprendimento; infine, la terza dimensione, quella oggettiva, “cosa sa fare 

l’allievo?” (ibid.), “si riferisce alle prestazioni dell’allievo nel risolvere un determinato compito, alla 

mobilitazione delle conoscenze e abilità che la manifestazione della competenza richiede” (ivi, p. 15), 

e che va in direzione di una valutazione dell’apprendimento. 
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Figura 4.10 - Valutazione per l’apprendimento (DECS, 2017) 

Queste dimensioni vanno a comporre l’insieme della valutazione, sia essa formativa o sommativa, la 

quale ha lo scopo di permettere all’allievo di migliorarsi e di trovare nuove strategie, confrontando il 

suo operato con quello degli altri e ricevendo un feedback per comprendere quali sono i punti cruciali 

sui quali concentrarsi. 

Durante i CAE, i momenti di valutazione formativa, o meglio formante – cioè valutazione che si pone 

essa stessa come processo formativo - sono molteplici: durante la fase di analisi e di discussione 

(valutazione tra pari e feedback del docente), così come nella fase di generalizzazione (feedback del 

docente e poi autovalutazione). 

 

Figura 4.11 – Le valutazioni formative durante il ciclo di apprendimento esperienziale per il lavoro di diploma 

Come mostra lo schema qui sopra, le sei fasi permettono di andare a toccare aspetti che possono 

migliorare dimensioni legate all’autoregolazione (dimensione soggettiva). 
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In un momento formativo l’insegnante deve chiedersi “A che punto sono gli studenti nel processo di 

apprendimento? Progrediscono come l’insegnante si aspetta? Che cosa ostacola i loro progressi? 

Come aiutare a colmare il gap tra ciò che devono apprendere e quanto hanno già appreso?” (DECS, 

2017, p.7). Durante le fasi di esperienza e di analisi, il tipo di valutazione è formante, in quanto come 

docente fornisco immediatamente un riscontro all’allievo, che si corregge o rivede il suo operato sul 

momento, e non in un secondo tempo. 

Al contempo, alla fine di un percorso si prevede una valutazione sommativa. Questa valutazione 

vuole mettere l’allievo in situazione non più di allenamento bensì di gara, se si utilizza la metafora 

sportiva. La valutazione dell’apprendimento, “mira a determinare quanto è stato appreso a 

conclusione di un percorso di apprendimento, in una logica di controllo del rendimento scolastico”, 

e le domande che si pone l’insegnante sono del tipo “Che cosa hanno appreso gli studenti? Hanno 

raggiunto il livello di competenza richiesto?” (ibid.). 

Per questo tipo di valutazione si utilizza la rubrica valutativa (allegato 6), che comprende sia le risorse 

e processi cognitivi che gli allievi devono attivare per poter risolvere la situazione problema di 

partenza, sia la dimensione della competenza trasversale presa in esame. La rubrica è impostata su 

quattro livelli differenti: iniziale, base, intermedio, avanzato. Per il livello iniziale si intende un 

“allievo [che] riesce a esprimere la capacità in oggetto solo se indirizzato e guidato dagli insegnanti 

o dai compagni” (Trinchero, 2018, p.106); nel livello base si pone “l’allievo [che] riesce a esprimere 

la capacità in oggetto in modo autonomo, seppur a un livello puramente esecutivo” (ibid.); nel livello 

intermedio “l’allievo riesce a esprimere la capacità in oggetto in modo autonomo, compiendo anche 

scelte personali” (ibid.); infine, per il livello avanzato, “l’allievo riesce a esprimere la capacità in 

oggetto in modo autonomo, personale e responsabile, manifestando una particolare padronanza di 

essa (dà risposte articolare, aiuta i compagni, …)” (ibid.). Si adotta la divisione su quattro livelli anche 

nelle valutazioni tra pari e nelle autovalutazioni, di modo che gli allievi abbiano i miei stessi indicatori 

valutativi.  
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5. Analisi dei dati e discussione 

In questo capitolo si andranno ad analizzare i dati raccolti attraverso i vari metodi indicati nei capitoli 

precedenti. Proverò poi a spiegare in maniera critica i risultati ottenuti e ricollegarli a quanto esposto 

in precedenza. 

5.1. Cosa osserva la docente? La griglia di osservazione del lavoro a coppie 

Il primo dato che mi interessa analizzare è quello legato al mio diario personale di osservazione, in 

quanto ho riscontrato un grande entusiasmo quando è stata presentata la situazione-problema di 

partenza. Il tutto è stato facilitato dal fatto che gli allievi hanno trovato stimolante il video proposto; 

siamo partiti in modo positivo. Questo sottolinea l’importanza della motivazione che si crea negli 

allievi e di come questa vada a influire sul loro apprendimento e sul loro modo di essere e di 

comportarsi.  

Il secondo dato interessante è quello concernente l’interazione tra le coppie. Qui di seguito riporto un 

paragone dei dati dalle griglie di osservazione su alcune dimensioni della collaborazione durante il 

primo e l’ultimo ciclo di apprendimento.  

  

Figura 5.12 – Griglia di osservazione del docente del lavoro a coppia nel primo e nell’ultimo CAE 

Confrontando i dati dei due grafici, è possibile notare un cambiamento nell’acquisizione della 

competenza trasversale della collaborazione. In effetti, si nota il dato legato alla dimensione 

accettazione della diversità – per questioni di impaginazione nel grafico riportato sotto la voce di 

rispetto - in cui nel quarto CAE nessun allievo è stato inserito nel livello iniziale, ma tutti partono 

dall’indicatore base – “l’allievo si relaziona con la diversità (sessuale, di capacità, etnica, ecc.), non 

escludendo compagni dal gruppo di lavoro o di gioco” (Piricò, 2018b). Chiaramente, come detto nella 

parte dedicata alla ricerca azione, non è possibile avere dei dati esatti in quanto durante la mia 

osservazione sul campo ci sono vari elementi che possono fungere da fattore disturbante 
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l’osservazione – come per esempio una coppia che ha bisogno di aiuto – ma nonostante ciò sembra 

che ci sia stata un reale cambiamento nel modo di approcciarsi all’altro durante il lavoro a coppie. 

Inoltre, un altro dato che bisogna evidenziare è lo spostamento dal livello iniziale-base a quello 

intermedio-avanzato della maggior parte del gruppo classe nelle dimensioni dell’organizzazione del 

lavoro e del monitoraggio e regolazione – nel grafico denominati rispettivamente organizzazione e 

monitoraggio. Non solo i dati dimostrano questo cambiamento, ma anche la mia percezione degli 

allievi, poiché ho notato un cambiamento nel modo di organizzarsi con il compagno e la suddivisione 

dei compiti.  

Queste dimensioni sono state prese in esame anche nella realizzazione finale; ho potuto notare due 

aspetti che mi hanno particolarmente colpita: in primo luogo gli allievi hanno lavorato in modo quasi 

autonomo, sfruttando le risorse a loro disposizione chiedendo il mio supporto solo se davvero 

necessario; secondariamente, nonostante ci siano stati degli screzi, i membri del gruppo sono riusciti 

a superarli da soli senza la mia negoziazione, pertanto non sono mai intervenuta per placare una 

discussione o aiutare a trovare un compromesso. 

I dati relativi alla collaborazione ottenuti nella fase di realizzazione possono essere paragonati tra loro 

in alcuni allievi specifici: 

  

 

Figura 5.13 – Sviluppo della collaborazione: paragone tra inizio e fine progettazione 
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 Anche questi dati dimostrano come alcune dimensioni che vanno a comporre la competenza di 

collaborazione siano stati sviluppate e migliorate nel corso del progetto. Non tutti gli allievi sono 

migliorati allo stesso modo, ma penso che il dato più interessante sia quello relativo all’allievo A, il 

quale parte dalle valutazioni più basse per poi raggiungere sempre il livello base in tutte le dimensioni 

prese in esame. 

5.2. L’autovalutazione degli allievi: un cambiamento di pensiero? 

Lo strumento utilizzato per tener traccia delle impressioni degli allievi sul loro operato è stato un 

questionario autovalutativo con domande aperte, sottoposto dopo la fase di generalizzazione di ogni 

CAE. Qui sotto riporto i dati ottenuti, suddividendo le risposte degli allievi in quattro tabelle diverse, 

una per ogni CAE. Ho riportato questi dati mediante il riassunto dei concetti espressi dagli allievi: 

 

Tabella 5.1 – Sintesi delle risposte dei questionari di autovalutazione CAE 1 

Ciclo di apprendimento 1 

Domande Risposte 

Quali difficoltà hai incontrato nello svolgere il compito? • Capire la consegna 

• Collaborare con il compagno 

• Scrivere e dire le parole 

Come sei riuscito a superarle? • Cercare le parole nel dizionario 

• Chiedendo al compagno 

• Chiedendo alla maestra 

Se dovessi risolvere nuovamente lo stesso problema una 
seconda volta, che cosa cambieresti e cosa rifaresti allo stesso 
modo? 

Cosa cambierei 

• La persona con cui lavoro 

• Niente 
 
Cosa rifarei allo stesso modo 

• Tutto 

• Molte cose 
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Tabella 5.2 – Sintesi delle risposte dei questionari di autovalutazione CAE 2 

Ciclo di apprendimento 2 

Domande Risposte 

Cosa sapevi degli argomenti trattati prima di svolgere 

questa attività? 
• Capire la consegna 

• Collaborare con il compagno 

• Scrivere e dire le parole 

Cosa pensi di aver imparato nello svolgere questa 

attività? 

• Cercare le parole nel dizionario 

• Chiedendo al compagno 

• Chiedendo alla maestra 

Se dovessi risolvere nuovamente lo stesso problema una 

seconda volta, che cosa cambieresti e cosa rifaresti allo 

stesso modo? 

Cosa cambierei 

• La ricerca delle parole: andrei a rivedere nella 
méthode e nel classeur prima di chiedere o 
cercare nel dizionario 

• Svolgerei gli esercizi con il mio compagno, 
perché altrimenti non riesco a finirli 

• Non perderei tempo a fare altro 

• Il compagno di lavoro 
Cosa rifarei allo stesso modo 

• Tutto 

• Stare attento/a 

 

Tabella 5.3 – Sintesi delle risposte dei questionari di autovalutazione CAE 3 

Ciclo di apprendimento 3 

Domande Risposte 

Cosa pensi di aver imparato nello 

svolgere questa attività? 

• Alcuni aspetti culturali della Francia 

• La differenza tra la scuola media ticinese e quella francese 
(programmi, ambientazione, professori, vacanze …) 

• Nuovi verbi e vocaboli 

 

Tabella 5.4 – Sintesi delle risposte dei questionari di autovalutazione CAE 4 

Ciclo di apprendimento 4 

Domande Risposte 

Se dovessi risolvere nuovamente lo 

stesso problema una seconda volta, che 

cosa cambieresti e cosa rifaresti allo 

stesso modo? 

Cosa cambierei 

• Parlerei molto di più con il mio compagno 

• Leggere meglio tutte le consegne 
Cosa rifarei allo stesso modo 

• Chiedere alla maestra solo se non ho trovato la risposta nel 
materiale che ci ha dato 

• Ascoltare i consigli dei compagni per fare meglio  

 

Leggendo e riassumendo questi dati, si notano alcuni cambiamenti nel modo di esprimersi degli 

allievi. Se nel primo CAE gli allievi si sono espressi in maniera molto diretta, sembrerebbe invece 

che nell’ultimo ciclo di apprendimento abbiano trovato dei modi di analizzare il proprio operato in 

maniera più precisa. Infatti, le risposte non si sono più limitate a semplici critiche, ma sono più 
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argomentate. Si osserva inoltre come abbiano sfruttato i consigli ricevuti nei CAE precedenti per 

riportarli ai loro compagni e permettere loro di risolvere il problema proposto in maniera più adeguata 

e sfruttando maggiormente le risorse messe a loro disposizione. Questi questionari autovalutativi 

hanno fatto emergere come i processi autoregolativi e di strategie degli allievi si siano sviluppati 

durante il lavoro con i cicli di apprendimento esperienziale. Per quanto riguarda i processi 

collaborativi, alcune risposte sono proprio andate a toccare la dimensione della co-elaborazione, e se, 

in un primo momento, diversi allievi hanno dato risposte a questo questionario chiedendo di cambiare 

il compagno di lavoro, negli ultimi due CAE solamente un allievo ha ancora espresso questo 

malessere. Gli altri, invece, non hanno manifestato insoddisfazione nel dover lavorare con altri 

compagni di classe, e questo va a dimostrare come anche la dimensione dell’accettazione della 

diversità si sia andata a costruire in maniera efficace. 

5.3. Le fasi di analisi e discussione con gli allievi 

Tenendo traccia delle varie risposte degli allievi attraverso un diario di osservazione, ho potuto 

constatare che, a partire dal terzo CAE, gli studenti sono riusciti a dare dei consigli molto più precisi 

ai loro compagni durante la fase di discussione. Questo elemento può essere rilevato paragonando i 

riscontri dati nel primo e nel terzo CAE. Le risposte riportate di seguito sono state rielaborate a partire 

dal mio diario di osservazione: 

 

Tabella 5.5 – Paragone delle risposte degli studenti tra il primo e il terzo CAE 

Primo CAE Terzo CAE 

• Questo non va bene. 

• Maestra vero che è sbagliato quello che 

ha detto? 

• Non esiste questa parola. 

• Se provi a guardare nella méthode vedrai che trovi la 

parola che ti serve. Ce lo ha consigliato ma maestra la 

scorsa volta. 

• Il dizionario francese-italiano propone più possibilità: 

cerca quella giusta perché anche io l’altra volta avevo 

sbagliato e avevo guardato solo la prima frase. 

• Nei fogli che ci ha distribuito la maestra trovi un modello 
per risolvere meglio questo esercizio. 

 

Su che processi si è lavorato stimolando gli allievi a riflettere sul loro operato e rendendoli attenti ai 

vari feedback dei compagni e della docente? Anzitutto mi sembra che si siano sviluppate sia le 

strutture di azione, in quanto dalle risposte del terzo CAE sembrerebbe che i consigli dati ai compagni 

siano stati poi applicati nello svolgimento delle attività anche dalle coppie in questione, sia quelle di 

autoregolazione, perché oltre ad esserci stata una riflessione su quanto fatto in precedenza, si nota un 

nuovo modo di approcciarsi al problema. Inoltre, mi sembra di notare un miglioramento nelle 

competenze relazionali, in quanto il relatore della coppia giustifica un determinato modo di fare e non 
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critica negativamente quanto fatto dai compagni. Piuttosto, cerca di aiutarli e di renderli attenti su 

quanto già stato affrontato nelle lezioni precedenti. 

5.4. Un triplice sguardo sulla valutazione in itinere: quali riscontri ha fornito? 

Purtroppo, nel momento in cui ho sottoposto il questionario di valutazione tra pari, molti allievi erano 

assenti. Ho quindi i risultati di solamente 3 gruppi su 5. I dati ottenuti sono i seguenti, riassunti in un 

grafico che permette di paragonare i 3 elementi in gioco nella valutazione: il docente, l’allievo e i 

compagni di gruppo. Ho deciso di mostrare solo l’esempio di un gruppo composto da 4 allievi, al 

completo per tutta la durata del progetto, in quanto anche gli altri due gruppi di cui si dispongono i 

dati presentano le stesse particolarità: 

  

  

Figura 5.14 – Valutazione su tre dimensioni: allievo-compagni-docente 

Questi dati sono da leggere in un contesto specifico: gli allievi non sono abituati a dover valutare un 

compagno. Ecco perché, in primo luogo, ho optato per una valutazione e un feedback diretto durante 
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le fasi di analisi e discussione trattate nel paragrafo precedente, in cui si è visto come i consigli dei 

compagni, oltre che essersi evoluti, sono stati utili per risolvere la problematica. In questo caso, 

invece, era la prima volta che gli allievi erano confrontati con questo tipo di valutazione. Se 

analizziamo più da vicino i dati, si nota che l’allievo D ha sempre deciso di dare una valutazione di 

4/4, salvo per un compagno al quale ha dato una valutazione 3/4, mentre gli altri membri hanno 

variato molto più le loro valutazioni. È interessante notare come per questo allievo, che ha sempre 

punteggi alti, la differenza tra la sua autovalutazione, la mia valutazione e quella dei compagni sia 

minima. Al contrario invece, si nota una valutazione più variegata nell’allievo A, il quale ha ricevuto 

un punteggio basso dai propri compagni di gruppo e dalla docente nelle dimensioni in cui lui si è 

attribuito punteggi più alti. Ritengo che questi dati potrebbero essere un modo per guidare una 

discussione di gruppo sui criteri di valutazione presentati a inizio progettazione, e su come poter 

valutare il proprio lavoro e l’operato degli altri in maniera critica. Infatti, verificando anche i dati 

degli altri gruppi, si notano delle valutazioni “fittizie” con punteggi uguali tra tutti i membri. Questo 

è anche sostenuto dal fatto che una volta ricevute queste valutazioni, mi sono presa del tempo per 

discuterne con gli allievi, facendo emergere che non vi è ancora la capacità di osservare i criteri e i 

processi necessari per dare un giudizio. Questo sarà un aspetto sul quale dover lavorare nei prossimi 

due anni. 

5.5. La rubrica di valutazione e la valutazione sommativa: quali miglioramenti dal test 

diagnostico iniziale? 

In questo paragrafo descrivo l’evolversi della competenza dalla fase precedente all’intervento con il 

metodo CAE al momento conclusivo (pre-test, post-test). Il video finale di presentazione - che 

sarebbe stato considerato come prova sommativa – non è stato terminato. Il paragone dei dati che 

riporto di seguito è quindi da assumere come prova formativa per i ragazzi, che possono così ricavare 

informazioni circa la direzione che il loro prodotto sta prendendo. Ho deciso di scegliere tre allievi, 

con livelli di competenza iniziali diversi; ecco quanto è emerso: 
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Figura 5.15 – Grafici relativi agli indicatori della rubrica valutativa (test diagnostico e test sommativo) 
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Analizzando i dati, ho riscontrato alcuni aspetti principali: 

• Rispetto al test diagnostico iniziale, tutti gli allievi hanno ottenuto dei punteggi uguali o più 

alti in ogni dimensione presa in esame; 

• tutti gli allievi raggiungono per tutti gli indicatori il livello base nel test sommativo alla fine 

del percorso; 

• l’allievo più in difficoltà ha un margine di miglioramento più ampio rispetto all’allievo più 

avanzato. Ma anche l’allievo che è partito con una competenza più ampia ha potuto migliorare 

alcuni aspetti; 

• l’aspetto nel quale sono tutti sono migliorati è quello della competenza trasversale della 

collaborazione. 

 

Mi sembra interessante rilevare che così come sono migliorate le competenze di collaborazione, sono 

migliorate anche le competenze didattiche, e che questa valutazione finale abbia dato dei risultati 

incoraggianti che vanno a sostenere la tesi di partenza. Inoltre, dall’analisi dei dati, si nota un modo 

diverso di riflettere da parte dell’interno gruppo classe, che attraverso i vari cicli di apprendimento è 

riuscito a trovare altre maniere di esprimere i propri pensieri e altre strategie per risolvere i compiti 

richiesti. Questo è stato anche messo in evidenza nella realizzazione finale del video, nel quale gli 

allievi hanno dimostrato di riuscire a lavorare in maniera autonoma, di ricercare le informazioni 

necessarie con i mezzi a disposizione, e soprattutto di sfruttare il tempo a disposizione per organizzare 

il lavoro in gruppo e suddividersi i compiti in modo adeguato alle modalità richieste. 
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6. Conclusione 

Questa ricerca è stata incentrata sul legame alla base del Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, quello tra competenze trasversali e didattica disciplinare. Il gruppo classe preso in esame 

presentava delle problematiche iniziali legate sia all’ambito orale che alle competenze relazionali e 

collaborative. Presupponendo che applicare metodi collaborativi in classe potesse dare un riscontro 

positivo sia sullo sviluppo di competenze di collaborazione sia sull’impatto nell’apprendimento 

disciplinare, con particolare riferimento alla dimensione dell’oralità, si è deciso di analizzare i dati 

paragonando il quadro di partenza con quello di arrivo. I dati ottenuti sono promettenti, in quanto vi 

è stato un miglioramento in diversi ambiti legati sia all’aspetto didattico sia a quello collaborativo. 

Inoltre, l’osservazione da parte della docente ha permesso di evidenziare anche l’attitudine degli 

allievi e il loro modo di approcciarsi ai compiti, che sembra andare in direzione di una maggiore 

autonomia e maggiore senso critico.  

Di seguito, sono ripartiti i passaggi chiave che possiamo attribuire alla lettura critica dei dati in nostro 

possesso: 

• innanzitutto, si può riconoscere che la situazione-problema iniziale si sia rivelata molto utile 

a mantenere alta la motivazione degli allievi; 

• il legame che si situa tra didattica e competenze trasversali assume una plausibilità: gli 

studenti sembrano aver cambiato il loro modo di approcciarsi agli altri, hanno trovato nuove 

strategie per risolvere il compito richiesto sfruttando i propri pari e sono migliorati anche da 

un punto di vista linguistico. In sintesi, gli apprendimenti collaborativi in generale, e 

l’istruzione tra pari in particolare, sembrano aver dato i risultati sperati, promettendo quindi 

di contribuire in maniera efficace nell’apprendimento dello studente; 

• instaurare un legame dapprima nella coppia e solo in un secondo momento a un gruppo più 

ampio si è rivelato un metodo vincente, in quanto gli allievi hanno potuto riapplicare quanto 

visto in contesti più piccoli a uno più grande senza necessitare dell’intervento del docente. 

Non vi sono più stati episodi di derisione o attacchi alla persona. Gli episodi di scherno sono 

venuti a scemare durante il prosieguo del percorso e, grazie al supporto dei compagni, la 

docente non è dovuta intervenire come faceva in precedenza; 

• sulla base di una migliore organizzazione del contesto di apprendimento, di regolazioni 

strategiche via via sempre più raffinate, oltre ad una migliore capacità comunicativa, è 

possibile asserire che la metodologia possa prestarsi ad incrementare anche altre competenze 

trasversali, come peraltro attestato dalla ricerca nell’ambito degli apprendimenti di carattere 

cooperativo. 
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I dati si dimostrano incoraggianti a favore della tesi che le competenze trasversali sostengono l’allievo 

anche nelle competenze disciplinari. Alcuni aspetti sono ancora tuttavia da migliorare per poter creare 

un contesto di apprendimento ancora più adatto: 

• in futuro, mi piacerebbe progettare un ciclo di apprendimento esperienziale più lungo ed 

elaborato;  

• i questionari di autovalutazione e soprattutto di valutazione tra pari possono senza dubbio 

essere migliorati, poiché non sempre - attraverso le domande somministrate agli allievi - è 

stato possibile andare a toccare i processi coinvolti durante quel ciclo di apprendimento 

specifico;  

• ho inoltre notato quanto sia stato utile rendere più attenti gli allievi alle consegne e farli 

riflettere sulle strategie che mettono in atto per risolvere un determinato problema. Questo 

potrebbe stare ad indicare che, forse, sarebbe stato necessario lavorare in maniera esplicita 

sulle strategie di apprendimento, tenuto conto del fatto che dopo il primo CAE le strategie di 

risoluzione del problema non erano sufficientemente sviluppate, in quanto praticamente 

nessun allievo ha avuto la lungimiranza di cercare nel proprio materiale le risposte, una delle 

soluzioni più immediate da prendere in considerazione; 

• quello che è inoltre mancato in questa progettazione è la valutazione dell’interazione tra gli 

allievi durante il test diagnostico. La modalità scelta non ha infatti permesso di andare a 

verificare questa competenza in maniera appropriata; 

• infine, si potrebbe considerare di consegnare la rubrica valutativa a ogni allievo e utilizzarla 

come autovalutazione. Gli allievi potrebbero così confrontare il loro modo di vedersi con 

quello del docente, in itinere, durante lo svolgimento del progetto, direttamente sui criteri che 

saranno applicati a conclusione di tutto.  

Per quanto riguarda il contesto linguistico, sarebbe auspicabile applicare questo approccio anche 

all’ambito scritto della lingua. Potrebbe infatti essere interessante verificare in che modo il peer 

tutoring o il cooperative learning possano influire anche sull’apprendimento dello scritto, sia in 

comprensione che in produzione.  

Questo lavoro mi ha permesso di scoprire una nuova metodologia collaborativa, e inoltre è stato 

rivelatore di quanto siano interconnesse tra loro le competenze trasversali con la didattica stessa. 

L’insieme di tutte le pratiche attuate nell’arco di questo lavoro hanno dato un risultato molto positivo, 

e nonostante non abbia potuto raccogliere un feedback finale da parte degli studenti, discutendo con 

loro ho percepito il grande entusiasmo di poter agire autonomamente, di poter fare, di poter progettare 

e costruire da soli il loro percorso. Gli allievi sono dispiaciuti che purtroppo non abbiano potuto 

concludere il lavoro e completare tutto il filmato. Purtroppo, la didattica a distanza non permette di 
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terminare questo tipo di attività nelle quali è necessaria l’interazione tra i ragazzi e la presenza sul 

sedime scolastico. Nonostante ciò, la didattica a distanza ci ha permesso di comunicare anche a 

progetto terminato, e dalla loro esperienza ne risulta che globalmente hanno apprezzato sia la fase 

finale sia quella preparatoria, seppur all’inizio abbiano avuto qualche difficoltà nel capirne il 

funzionamento. Non resta che apprezzare il lavoro che hanno svolto e incoraggiarli a proseguire con 

questo spirito positivo. 
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Allegato 1 

Le sei tappe di Trinchero (2018, p. 36). 

Problema Il docente pone agli alunni un problema aperto, sfidante, da risolvere 

da soli, a coppie, in gruppi, potendo contare sull’interazione con i 

compagni, con il docente, sui materiali didattici (ad esempio, “Avete 

due schede telefoniche con contratti differenti. Con quale delle due vi 

conviene fare telefonate della seguente durata …?). Il problema deve 

consentire agli alunni di avere margini di autonomia nella 

formulazione delle soluzioni: i problemi “chiusi” non sono adeguati, 

dato che si tradurrebbero in una semplice replicazione di soluzioni 

puramente esecutive, uguali per tutti i gruppi. 

Esperienza Gli alunni formulano soluzioni possibili, utilizzando le risorse e le 

strutture di cui dispongono in quel momento, facendo quindi emergere 

le proprie preconoscenze (e misconcezioni) sul tema a cui il problema 

è legato. 

Comunicazione Gli alunni (i singoli oppure il portavoce della coppia/gruppo, scelto dal 

docente) espongono le soluzioni trovate, giustificando le loro scelte 

(spiegando “perché”, secondo loro, la soluzione esposta è una buona 

soluzione). 

Analisi Il docente scrive alla lavagna, in una tabella a due colonne, quali sono 

le “buone idee” emerse e quali sono da considerarsi “meno buone” 

(“idee discutibili”), spiegando anche il perché. Suggerisce poi “buone 

idee” non emerse dalla discussione. 

Generalizzazione Il docente mette insieme tutte le “buone idee” emerse (incluse le sue) 

per costruire una o più soluzioni “ottimali” al problema. Nel far questo 

svolge una lezione frontale a tutti gli effetti in cui fornisce informazioni 

e principi volti a sviluppare conoscenze, abilità, atteggiamenti, 

strutture utili per affrontare problemi appartenenti alla stessa famiglia 

del problema di partenza. 

Invita poi i ragazzi a formulare altri possibili problemi a cui si 

potrebbero applicare le informazioni e i principi forniti (e le relative 

conoscenze, abilità, atteggiamenti e strutture). 

Applicazione Il docente propone un problema analogo al primo (ma con qualche 

elemento di difficoltà in più, legato all’interpretazione, all’azione, 

all’autoregolazione, in cui gli alunni possano far emergere i loro 

margini di autonomia) che gli studenti devono risolvere applicando le 

risorse, le strutture, i principi illustrati nella fase di generalizzazione 

appena conclusa. 
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Allegato 2 

Questionari di autovalutazione 

 
Autovalutazione 1 

 
Quali difficoltà hai incontrato nello svolgere il compito? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Come sei riuscito a superarle? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Se dovessi risolvere lo stesso problema una seconda volta, che cosa cambieresti 

e che cosa rifaresti allo stesso modo? 

   

Cosa cambierei:  Cosa farei allo stesso modo: 

   

1  

 

1  

     

2  

 

2  

     

3  

 

3  
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Autovalutazione 2 

 

Valuta il tuo lavoro! 
Cosa sapevi degli argomenti trattati prima di svolgere questa attività? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cosa pensi di aver imparato nello svolgere questa attività? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Se dovessi risolvere lo stesso problema una seconda volta: 
 

Cosa cambieresti?  Cosa rifaresti allo stesso modo? 
     

1   1  

     

2   2  

     

3   3  

 

 

 

Autovalutazione 3 

 

Cosa pensi di aver imparato nello svolgere questa attività? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Autovalutazione 4 

 

Valuta il tuo lavoro! 
 

Se dovessi risolvere lo stesso problema una seconda volta, che cosa 

cambieresti e che cosa rifaresti allo stesso modo? 

 

Cosa cambieresti?  Cosa rifaresti allo stesso modo? 
     

1   1  

     

2   2  

     

3   3  
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Allegato 3 

Questionario di valutazione tra pari 

 
Come mi sembra di lavorare? 
 

Valuta il tuo lavoro fino a questo momento! 

 1 2 3 4 

Sto fornendo il mio contributo al gruppo?     

Accetto le idee degli altri?     

Riesco a relazionarmi e a mettere in discussione le mie 

idee? 

    

Stiamo preparando une presentazione organizzata?     

 

Come mi vedono lavorare i miei compagni di gruppo?  

Nome: _______________ 1 2 3 4 

Quanto sta fornendo il suo contributo al gruppo?     

Quanto accetta le idee degli altri?     

Quanto riesce a relazionarsi con gli altri? Quanto riesce a 

mettere in discussione le sue idee?  

    

 

Nome: _______________ 1 2 3 4 

Quanto sta fornendo il suo contributo al gruppo?     

Quanto accetta le idee degli altri?     

Quanto riesce a relazionarsi con gli altri? Quanto riesce a 

mettere in discussione le sue idee?  

    

 

Nome: _______________ 1 2 3 4 

Quanto sta fornendo il suo contributo al gruppo?     

Quanto accetta le idee degli altri?     

Quanto riesce a relazionarsi con gli altri? Quanto riesce a 

mettere in discussione le sue idee?  
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Allegato 4 

Feedback docente 

 

Come mi vede lavorare la docente? 

 1 2 3 4 

Quanto sta fornendo il suo contributo al gruppo?     

Quanto accetta le idee degli altri?     

Quanto riesce a relazionarsi con gli altri? Quanto riesce a 

mettere in discussione le sue idee?  

    

Il gruppo sta preparando una presentazione ben 

organizzata? 

    

 

Commento: 
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Allegato 5 

Griglia di osservazione collaborazione (sulla base della rubrica valutativa) 

 

Rubrica di osservazione collaborazione 

 

 Organizzazione del 

lavoro 

Monitorare e 

regolare 

Accettazione 

della diversità 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

D.             

S. B.             

M. B             

G. M.             

W.             

T.             

M. P.             

A. T.             

N.             

S. C.             

A. S.             

G. V.             

V.             

A. C.             

G.             

K.             

S. C.             

M. C.             
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Allegato 6 

 Rubrica di valutazione 
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Allegato 7 

Progettazione 
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Allegato 8 

Materiali iniziali 
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Allegato 9 

Diari di bordo progettazione CAE 

1 

------------------------------- SEZ. A - PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ------------------ 

1. Titolo dell’UdA Les métiers au collège 

2. Destinatari Seconda media 

3. Disciplina/e coinvolta/e 

Durata dell’UdA 

Materiali necessari 

Francese 

3 ore lezione 

Vocabulaire italien-français 

Méthode Amis et compagnie 2 

4. Obiettivo linguistico Alla fine della lezione l’allievo è in grado di parlare dei mestieri 

a scuola e dei luoghi in cui si lavora. 

5. Principali contenuti disciplinari coinvolti 

(conoscenze) 

Lessico della scuola (luoghi e persone) 

 

6A. SITUAZIONE PROBLEMA da cui parte 

l’UdA 

Trouvez toutes les personnes qui travaillent dans votre école ! 

Savez-vous aussi dire où ils travaillent ? Faites une liste ! 

6B. CONSEGNE con il modello R.I.Z.A. Individuare le persone e i luoghi della vostra scuola. 

Ipotizzare per iscritto possibili soluzioni 

Motivare le proprie scoperte 

Giudicare le soluzioni dei compagni 

 

------------------------------- SEZ. B - DIARIO DI BORDO DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ------------------------- 

 

7. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto 

nella fase di ESPERIENZA 

La docente è disponibile e gira tra le coppie di allievi. Consiglia inoltre a tutti 

di trovare solo le persone indicate nella situazione di partenza. 

Gli allievi, a coppie, hanno discusso su quali fossero le persone principali da 

individuare e hanno provato a trovare strategie risolutive per questo tipo di 

problema. 

Gli allievi hanno cercato tutti i termini in un dizionario italiano-francese. 

8. Attività che gli allievi hanno 

svolto nella fase di 

COMUNICAZIONE 

Il relatore della coppia ha pronunciato tutti i vocaboli che ha trovato con il 

compagno. Ha inoltre spiegato perché secondo lui le sue soluzioni erano le 

corrette indicando le fonti da cui ha tratto le informazioni. 

9. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto 

nella fase di ANALISI 

L’insegnante proietta una tabella due colonne (buone idee, idee da rivedere) 

ascolta gli allievi e completa la tabella. 

Gli allievi intervengono per indicare, a seguito dell’esposizione del relatore 

della coppia, quelle che secondo loro sono buone idee e quelle che secondo 

loro sono idee discutibili e hanno dato le loro versioni per lo stesso vocabolo. 

10. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto 

L’insegnate indica tutte le buone soluzioni utilizzando una scheda di 

supporto e sottolinea quali sono state le tecniche e le strategie più adeguate 



 

58 

nella fase di 

GENERALIZZAZIONE 

per risolvere questo problema. Inoltre, rende attenti gli allievi sulla presenza 

dei “falsi amici” in francese. 

Gli allievi copiano i vocaboli sulla scheda a loro consegnata. 

Alla fine, completano una scheda di autovalutazione. 

11. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto 

nella fase di APPLICAZIONE 

L’insegnante propone un esercizio di indovinelli nel quale gli allievi utilizzano 

il lessico appena visto. 

Gli allievi applicano i vocaboli appena visti agli indovinelli proposti dal 

docente e consultano il materiale che è stato loro fornito. 
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2 

------------------------------- SEZ. A - PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO -------------------------

---- 

1. Titolo dell’UdA Les actions au collège  

2. Destinatari Seconda media 

3. Disciplina/e coinvolta/e 

Durata dell’UdA 

Materiali necessari 

Francese 

2 ore 

Scheda « Etre en train de - il faut » (allegato) 

Méthode de français Amis et compagnie 2 unité 4 

4. Obiettivo linguistico Alla fine della lezione l’allievo è in grado di dire cosa stanno facendo le varie 

figure a scuola. 

5. Principali contenuti 

disciplinari coinvolti 

(conoscenze) 

Présent continu « être en train de » 

Actions à l’école (verbes) 

6A. SITUAZIONE 

PROBLEMA da cui parte 

l’UdA 

Qu’est-ce que sont en train de faire les personnes au collège en ce moment ? 

Faites une liste ! 

6B. CONSEGNE con il 

modello R.I.Z.A. 

Identificare le azioni che vi si svolgono durante il giorno 

Trovare esempi di cosa stanno facendo le persone  

Motivare le proprie scoperte 

Giudicare  

 

------------------------------- SEZ. B - DIARIO DI BORDO DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ------------------------- 

 

7. Attività che gli allievi e l’insegnante 

hanno svolto nella fase di 

ESPERIENZA 

La docente ha dato la consegna e distribuito il materiale. Si è poi resa 

disponibile per eventuali domande o chiarimenti 

Gli allievi hanno cercato quali fossero le attività principali che si 

svolgono a scuola e cosa stanno facendo in questo momento le 

persone. 

Gli allievi hanno cercato la soluzione sulla méthode, nel dizionario e 

accedendo al PC di classe. 

8. Attività che gli allievi hanno svolto 

nella fase di COMUNICAZIONE 

Il relatore della coppia ha enunciato le frasi trovate, indicando sempre 

la persona e l’attività che stava facendo secondo lui in quel momento. 

9. Attività che gli allievi e l’insegnante 

hanno svolto nella fase di ANALISI 

L’insegnante proietta una tabella due colonne (buone idee, idee da 

rivedere) ascolta gli allievi e completa la tabella. 

Gli allievi ascoltano le soluzioni dei compagni e intervengono in caso 

di dubbi o incongruenze con quanto trovato da loro. 

10. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella fase 

di GENERALIZZAZIONE 

L’insegnante riprende il fascicolo distribuito a inizio lezione e lo 

corregge. Inoltre, spiega l’utilizzo del présent continu e come si crea. 

Gli allievi controllano quanto fatto da loro sul fascicolo e correggono 

se necessario. Inoltre, pongono domande se un passaggio non è 

chiaro. 

Alla fine, completano una scheda di autovalutazione. 
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11. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella fase 

di APPLICAZIONE 

La docente consegna un ulteriore esercizio con delle immagini. 

Gli allievi devono trovare il maggior numero di azioni possibili e 

declinarle al présent continu. 
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3 

------------------------------- SEZ. A - PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO -------------------------

---- 

1. Titolo dell’UdA Les différences des écoles en Suisse et en France 

2. Destinatari Seconda media 

3. Disciplina/e coinvolta/e 

Durata dell’UdA 

Materiali necessari 

Francese 

3 ore 

Video 

Comprensione orale (allegato) 

2 letture (allegati) 

Cartellone 

4. Obiettivo linguistico 

Alla fine della lezione l’allievo è in grado di identificare le differenze e le 

similitudini tra la scuola in Ticino e la scuola in Francia leggendo un 

testo scritto o ascoltando un testo orale 

5. Principali contenuti disciplinari 

coinvolti (conoscenze) 

Comprensione scritta di un testo sulla scuola 

Vocabolario scolastico 

6A. SITUAZIONE PROBLEMA da 

cui parte l’UdA 

Quelles sont les différences entre votre école et celle en France ? 

Regardez la vidéo et créez une mappe mentale pour expliquer à la 

classe ! 

6B. CONSEGNE con il modello 

R.I.Z.A. 

Selezionare le informazioni da una fonte scritta 

Ricavare informazioni da un video 

Riassumere il contenuto di un testo scritto e di un video 

Motivare le proprie scoperte 

 

------------------------------- SEZ. B - DIARIO DI BORDO DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ------------------------- 

 

7. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella 

fase di ESPERIENZA 

È stato fornito un aiuto a due gruppi: entrambi necessitavano un 

supporto per organizzare le informazioni in maniera ordinata. 

Gli allievi hanno redatto una lista di differenze tra le due scuole 

Gli allievi hanno cercato le informazioni nei testi a loro dati e all’interno 

del libro.  

8. Attività che gli allievi hanno 

svolto nella fase di 

COMUNICAZIONE 

Il relatore della coppia ha presentato le differenze tra le due scuole in 

massimo 3 minuti con delle frasi. 

9. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella 

fase di ANALISI 

L’insegnante ha scritto in due colonne diverse le buone idee (le 

differenze accettabili) e quella da rivedere (le differenze poco chiare o 

da specificare) 

Gli allievi sono intervenuti per specificare alcune indicazioni date nella 

fase di comunicazione e chiarire gli elementi nella parte di idee da 

rivedere. 

10. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella 

fase di GENERALIZZAZIONE 

L’insegnante fornisce indicazioni su come poter svolgere al meglio un 

lavoro di ricerca partendo da delle informazioni scritte o orali (prendere 

appunti, fare una tabella, fare una mappa mentale) 
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Gli allievi osservano quanto scrive il docente e intervengono per 

chiedere delucidazioni. 

Alla fine, completano una scheda di autovalutazione. 

11. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella 

fase di APPLICAZIONE 

L’insegnante propone lo stesso esercizio ma questa volta la fonte è un 

documento orale. L’insegnante mostra un video e chiede di trovare le 

differenze e le similitudini tra la scuola media di Camignolo e la scuola 

presentata nel video. 

Gli allievi utilizzano le metodologie proposte dal docente nella fase di 

generalizzazione e le applicano al nuovo problema. 

Gli allievi guardano più volte il video e completano una tabella dove da 

un alto inseriscono gli elementi comuni con la loro scuola e dall’altro 

quelli che differiscono. 
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4 

------------------------------- SEZ. A - PROGETTAZIONE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO -------------------------

---- 

1. Titolo dell’UdA Structurer une présentation 

2. Destinatari Seconda media 

3. Disciplina/e coinvolta/e 

Durata dell’UdA 

Materiali necessari 

Francese 

3 ore 

Scheda con domande (allegata) 

4. Obiettivo linguistico 
Alla fine della lezione l’allievo è in grado di presentare oralmente la 

struttura della sua presentazione 

5. Principali contenuti disciplinari 

coinvolti (conoscenze) 

Vocabolario scuola (luoghi e persone) 

Azioni a scuola 

Verbi al presente 

6A. SITUAZIONE PROBLEMA da 

cui parte l’UdA 

Quels sont, selon vous, les points les plus importants à traiter dans 

une présentation ? Complétez la fiche ! 

6B. CONSEGNE con il modello 

R.I.Z.A. 

Individuare gli elementi chiave di una presentazione 

Progettare la propria presentazione in gruppo 

Riassumere con una mappa mentale i contenuti di una presentazione 

efficace. 

Argomentare le proprie proposte 

 

 

------------------------------- SEZ. B - DIARIO DI BORDO DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO ------------------------- 

 

7. Attività che gli allievi e l’insegnante 

hanno svolto nella fase di 

ESPERIENZA 

L’insegnante presenta la situazione: cosa volete presentare della 

vostra scuola, come? Che cosa vorreste dire? 

A coppie, gli allievi si consultano e redigono una mappa mentale di ciò 

che vorrebbero presentare nel video. 

Consultano il materiale, il dizionario e il computer per trovare dei 

termini a loro sconosciuti. 

8. Attività che gli allievi hanno svolto 

nella fase di COMUNICAZIONE 

Il relatore della coppia ha indicato gli elementi, le persone e i luoghi 

che secondo lui sono fondamentali da presentare e come vorrebbe 

presentarli. 

9. Attività che gli allievi e l’insegnante 

hanno svolto nella fase di ANALISI 

L’insegnante proietta una tabella con due colonne. In una scrive le 

buone idee da presentare, nell’altra quelle da rivedere.  

Gli allievi intervengono per indicare che sono d’accordo su quanto 

detto dai compagni oppure per trovare delle difficoltà o indicare 

elementi poco chiari nella spiegazione. 

10. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella fase 

di GENERALIZZAZIONE 

L’insegnante propone un punto di partenza dal quale tutti possono 

cominciare la loro presentazione. Inoltre, suggerisce di strutturare al 

meglio e pensare esattamente come si intende filmare. Stila una lista 
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di luoghi e di persone utili da presentare. Alla fine, consegna una 

versione stampata di quanto discusso. 

Gli allievi ascoltano e controllano quanto hanno scritto loro. 

Alla fine, completano una scheda di autovalutazione. 

11. Attività che gli allievi e 

l’insegnante hanno svolto nella fase 

di APPLICAZIONE 

L’insegnante propone ora agli allievi di iniziare a lavorare 

concretamente sulla presentazione della scuola che sarà poi 

pubblicata sul sito in francese. Chiede di suddividersi in gruppi di ¾ 

allievi e rilancia il lavoro. 

Gli allievi si mettono a gruppi e iniziano a progettare la presentazione 

video della loro scuola, utilizzando quanto fatto in questo CAE e 

sviluppando con ulteriori idee. 
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Allegato 10 

Materiale CAE 1 
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Allegato 11 

Materiale CAE 2 
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Allegato 12 

Materiale CAE 3 
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Allegato 13 

Materiale CAE 4 
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