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Abstract  

Maria Rosaria Turcaloro 
Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I 
 

Un viaggio chiamato benessere: benefici per allievi ed insegnante 

Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

 
È possibile organizzare un viaggio che abbia come meta il benessere degli allievi e dell’insegnante? 
A questo interrogativo ho avuto il desiderio di voler dare una risposta, tramite il presente lavoro di 
diploma.  
Il peso e l’importanza del lavoro di ricerca risiedono nel desiderio di identificare, capire ed apprezzare 
l’azione molteplice, che il clima di classe esercita sulla qualità dell’insegnamento/apprendimento, in 
particolare nelle mie discipline (tedesco e italiano L2). Tuttavia, esso è determinato dalla qualità della 
circolarità delle relazioni tra pari, e tra il docente e gli allievi. Tale circolarità continua e costante è il 
fine ultimo, che alimenta il senso di benessere diffuso in classe.  
Pertanto, intendo indagare come il ruolo dell’insegnante e le attività da lei proposte possano 
determinare il benessere dell’allievo e la sua motivazione nei riguardi dell’apprendimento. In classe, 
si sperimenta un’apertura ad un approccio didattico di tipo cooperativo, implementando l’uso di 
didattiche che attivino le competenze trasversali descritte nel Piano di studio (2015), con l’obiettivo 
di condurre ad un’apertura alle interazioni tra il gruppo-classe. 
In questa prospettiva, durante l’anno scolastico si evince un generico superamento delle barriere 
invisibili createsi in passato. Le difficoltà a livello di interazioni iniziali, sono piano piano scivolate 
verso buone relazioni e scambi nel gruppo, aumentate progressivamente in numero e qualità. La 
domanda iniziale ha trovato la risposta giusta. 
 
Parole chiave: benessere, clima di classe, cooperative learning, gruppo-classe, ruolo del docente 
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1. Introduzione 

“Per imparare bene e insegnare bene, bisogna stare bene”: ecco il perché di questo mio progetto.      

Ho iniziato quest’avventura tanta bella, ma allo stesso tempo difficile e complessa, cercando di fare 

del mio meglio per creare all’interno delle classi un ambiente adeguato e un benessere condiviso.    

Ma non è sempre facile!  

Il piacere di stare a scuola, insieme evoca una prospettiva interessante, fatta di ingredienti diversi in 

grado di affascinare gli allievi, di far scattare in loro la scintilla del sapere, e allo stesso tempo 

mobilitare gli animi e le coscienze. L’allievo è il protagonista, stimolato a sviluppare le proprie 

competenze e ad arricchirle. L’aula è l’ambiente di apprendimento, il grande laboratorio dove si 

impara a pensare, nella quale gli studenti imparano a collaborare e scoprono le risorse sociali del loro 

ambiente di vita.  

Grazie all’impiego, di diverse modalità di apprendimento, è possibile tramutare la didattica da un 

sistema ripetitivo e isolato di conoscenze, suddiviso in discipline, in un sistema flessibile, aperto di 

ricerca e comunicazione, ma occorre lavorare insieme: essere un team. Puntare non solo sulle 

conoscenze, ma anche sulle competenze, sulle abilità e sulle relazioni degli allievi, per poter 

promuovere un clima di benessere. 

In un’ottica di valorizzazione del gruppo, decido di organizzare gli ambienti di apprendimento sul 

modello del cooperative learning: un metodo educativo attraverso il quale gli allievi, a vari livelli di 

prestazione, lavorano insieme verso un obiettivo comune. Questa metodologia dà ottimi risultati e 

favorisce l’acquisizione da parte dei vari protagonisti di conoscenze, abilità che sono il risultato di 

un’azione di gruppo. 

Insomma: per stare bene occorre riuscire a creare condivisione e benessere per tutti. Anche il docente 

fa la sua parte, deve essere capace di mettere in gioco la propria individualità a trecentosessanta gradi, 

a lei sono indubbiamente richieste diverse competenze, così come menzionate dal piano degli studi 

del Master in insegnamento per il livello secondario I. 

Tra queste trovo, come docente in formazione, che sia fondamentale assumere un atteggiamento 

critico e riflessivo al fine di valutare tutto ciò che avviene in ambito scolastico: il benessere degli 

allievi e del docente, il clima di classe, i contenuti e metodi proposti, i criteri valutativi utilizzati. 
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Riflettendo sul benessere dell’allievo non solo in quanto tale, ma anche nella veste di uomo, di essere 

umano e di minore in evoluzione inserito in un contesto sociale, il gruppo classe; sugli atteggiamenti 

e i comportamenti degli allievi, e nell’osservare e descrivere gli stati d’animo davanti ad una 

situazione personale e/o scolastica, stabilisco di progettare, realizzare ed eseguire un lavoro di ricerca 

che tenga conto dei bisogni e della collaborazione di tutti i suoi stakeholder (allievi, classe, docente), 

nessuno escluso.  

La realizzazione di un progetto per il conseguimento del benessere comune, contribuisce a creare una 

comunità inclusiva, componendo un mosaico le cui tessere sono preziosi frammenti di esperienze 

piacevoli vissute in aula. Con tutta la difficoltà, con tutti i limiti, con tutta la fatica, vinciamo insieme 

la sfida, perché come dice un proverbio africano: “Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna 

insieme, è la realtà che comincia”. 
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2. Quadro teorico 

Premessa 

Per poter cominciare a tessere i fili di un progetto di ricerca che riesca a rendere operazionalizzabile 

la promozione di una condizione di benessere nelle mie classi, ho trovato fondamentale 

documentarmi su quanto, nel corso degli anni, gli studi e le numerose ricerche hanno dimostrato sul 

tema del benessere scolastico e il clima di classe. 

2.1  Ma cosa si intende per benessere? 

Benessere significa stare bene, ed è il termine che indica gli aspetti, le caratteristiche, la qualità della 

vita di ciascun individuo e dell’ambiente. 

Stare bene:  è indubbiamente il desiderio di tutti noi. Il raggiungimento di determinati risultati ci pone 

nelle condizioni di vivere bene e di essere felici.   

Come sostenuto da Spaltro (1997), negli ultimi tempi si è giunti a considerare il benessere come  

condizioni di vita, come lo stile e la qualità di vita, come chiara contrapposizione all’idea di 

malessere. 

In larga misura dal punto di vista psicologico, il processo di benessere o di malessere di un singolo  è 

indubbiamente il risultato dei rapporti che esso costruisce con l’ambiente in cui vive, sia fisico sia 

con le strutture sociali e culturali che esercitano un significato nella sua vita. Le relazioni umane, 

l’opportunità di raggiungere i propri traguardi grazie ad un ambiente favorevole, la partecipazione ad 

attività interessanti sono solo alcuni dei fattori che incidono sul benessere degli individui. 
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2.2  E in classe? 

Considerando che la scuola rappresenta il luogo più significativo della vita sociale dell’adolescente 

per il gran numero di ore spese e per i rapporti instaurati, trovo sia importante che tutti coloro che 

hanno il compito di insegnare, aiutino gli allievi a raggiungere un giusto grado di benessere.  

Come affermato da Morin (2015), la finalità della scuola non è tanto quella di condurre l’allievo allo 

sviluppo di singole competenze; ma piuttosto, di cercare di formare saldamente ogni persona dal 

punto di vista cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente le perplessità e la 

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.  

Anche per Rogers (1993), “la scuola non è solo il luogo dove si impara, ma è anche l’ambiente in cui 

dobbiamo far entrare le nostre emozioni, la nostra esperienza e il nostro vissuto.” (p. 25). 

La scuola è pertanto investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il sapere 

stare al mondo. Essa ha il compito di offrire supporti adeguati, affinché ogni studente sviluppi 

un’identità aperta e consapevole. L’allievo è posto al centro dell’azione educativa in tutte le sue sfere: 

cognitive, affettive, relazionali, etiche, motorie e sociali. Pertanto, l’insegnante avrà il compito di 

pianificare percorsi educativi e didattici non per individui astratti, ma per soggetti concreti, che 

sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.  

La scuola ticinese offre un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona 

che apprende, attribuendo grande importanza alla relazione educativa e metodi didattici capaci di 

attivare pienamente le energie e potenzialità di ogni allievo. Entro tale aspirazione l’attuale Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) stabilisce le competenze e le risorse che un 

discente dovrebbe dimostrare di possedere al temine di un determinato ciclo scolastico. Il termine 

competenze intende la capacità che un allievo ha nel saper affrontare situazioni note o sconosciute 

attivando capacità e strategie e rendendosi disponibile a coinvolgersi cognitivamente ed 

emotivamente. (DECS, 2015). Non è un caso che il conseguimento delle competenze costituisce 

l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo ticinese. 

Stare bene in classe significa prestare particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi membri, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti 

alla socializzazione; imparare a co-costruire un clima di fiducia, motivazione all’apprendimento, 

attenzione e cura dei risultati raggiunti e benessere per tutti.  

“Coltivando il benessere, l’accoglienza, la solidarietà e la responsabilità si rende piacevole ed efficace 

il processo di formazione” (Polito, 2000, p. 10).   
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2.3 Il clima di classe. 

La classe rappresenta una realtà alquanto complessa, costituita da dimensioni cognitive-didattiche e 

affettive-relazionali, tutte ugualmente importanti (Girelli, 1999). 

Nella quotidianità della scuola vengono spesso minimizzate o sotto stimate. È fondamentale, dunque, 

ritenere la classe come un luogo di crescita in cui l’allievo sperimenta le proprie competenze e 

costruisce la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli adulti, nel quale i processi 

emotivi e relazionali rivestono un ruolo centrale.  

Per queste ragioni, occorre partire dalla consapevolezza che bisogna conoscere e valorizzare le risorse 

relazionali, in quanto contribuiscono a creare un clima di classe favorevole.  

Tali considerazioni permettono all’insegnante di orientare il proprio intervento educativo-didattico, 

verso la promozione di un clima relazionale positivo e trasformare l’aggregato burocratico di alunni 

che formano una classe, in un gruppo che promuove la personalità di ciascuno di esso.  

Il clima di classe è l’atmosfera creata in un ambiente di apprendimento, “riflette la vita scolastica e 

quella socio-emotiva della classe e condiziona il processo di apprendimento/insegnamento attraverso 

i sottili elementi che coinvolgono gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, la comunità educativa e il 

contesto sociale” (Fischer, 2003, p. 264).  

Questo risulta essere un fattore determinante per motivare gli apprendenti allo studio e favorisce 

indirettamente il loro successo scolastico (Anderson, Hamilton e Hattie, 2004).  

In sostanza, secondo Polito (2000) il clima di classe trae origine dalla “rete di relazioni affettive, dalle 

molteplici motivazioni a stare insieme, dalla collaborazione in vista di obiettivi comuni, 

dall’apprezzamento reciproco, dalle norme e modalità di funzionamento del gruppo” (p. 50). Pertanto 

un contributo particolarmente favorevole è dato dall’interazione che viene a crearsi tra allievi e 

docenti e fra gli allievi stessi. 
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2.4 Il ruolo del docente 

 

“Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche 

cosa e così l’umanità va avanti” (Don Milani, 1996, p. 112). 

L’arte dell’insegnamento è indubbiamente uno dei mestieri più belli, ma allo stesso tempo difficile e 

complesso. L’essere insegnanti significa essere consapevoli di far parte di una grande e complessa 

comunità educativa, ove accanto alla promozione di competenze disciplinari indispensabili, si è 

chiamati a svolgere un compito civile di altissimo valore.  

Emerge quindi il compito del docente nell’interpretazione della realtà sociale per individuare le 

tendenze di sviluppo, identificare gli obiettivi educativi e formativi, attivare la promozione di un buon 

clima di classe in comunità scolastiche sempre più eterogenee.  

Egli con il suo stile di insegnamento, le sue caratteristiche di personalità e il suo corredo valoriale 

influenza la qualità della rete delle relazioni, che è alla base del clima classe.  

Il docente deve essere capace di mettere in gioco la propria individualità a trecentosessanta gradi.  

Come affermato da Wentzel (1997), l’attenzione pedagogica dell’insegnante, percepita dagli allievi, 

induce la motivazione in questi ultimi; reciprocamente, i comportamenti adeguati degli allievi nei 

confronti dell’insegnante sono dei forti input per i comportamenti in classe di quest’ultimo. Pertanto 

è una priorità: migliorare l’interazione docente-allievo con interventi volti a trasformare i loro 

reciproci atteggiamenti. 

Per queste ragioni, ogni docente deve scoprire le metodologie e le strategie più adatte a garantire il 

massimo grado possibile di apprendimento ad ogni allievo, in relazione alle sue specifiche qualità, ai 

suoi bisogni e promuovendo le sue peculiari differenze.  

“L’insegnante non è nella scuola per imporre certe idee al fanciullo o per formare in lui certi abiti, 

ma è lì come membro della comunità per selezionare le influenze che agiranno sul fanciullo e per 

assisterlo convenientemente a reagire a queste influenze” (Dewey, 2004, p. 13). 

Il compito del docente sarà quello di offrire ad ogni allievo le stesse opportunità e per farlo deve saper 

recedere alcuni modelli rigidi del passato, uscendo dalla concezione obsoleta di unico detentore del 

sapere, di distributore di nozioni e di controllore dell’apprendimento, mentre gli allievi sono intesi 

come ascoltatori e ripetitori delle parole dell’insegnante (Genovese e Kanizsa, 2002). 
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Come attuarlo?  

Facendo riferimento con quanto affermato dalla Legge della Scuola (1° febbraio 1990), occorre fare 

dei passi avanti significativi nel promuovere una certa equità, tenendo conto delle inclinazioni, degli 

interessi, dei bisogni e delle potenzialità di tutti.  

In tal senso, “La scuola verso la quale ci sollecitano ad andare tutte le più recenti teorie 

dell’apprendimento e dell’educazione è una scuola dei soggetti, delle persone che entrano in relazione 

in quanto tali, con tutto il loro bagaglio di emozioni, affetti e convinzioni: l’insegnante non è una testa 

che parla a un’altra testa, ma un adulto che comunica con un giovane e gli trasmette tutta la sua 

esperienza professionale e vitale” (Ciucci Giuliani, 2005, p. 36). 

2.5 Metodologie didattiche attive da utilizzare in classe. 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 

nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 

un’orchestra che prova la stessa sinfonia” (Pennac, 2008, p. 107).  

Citando Pennac si mettano a fuoco gli aspetti principali, complementari a quanto finora affermato: la 

classe è un gruppo eterogeneo dove ognuno suona il suo strumento e l’eterogeneità è indubbiamente 

uno degli aspetti più produttivi, di un gruppo. È necessario conoscere i propri musicisti al fine di 

costruire una certa armonia. 

Secondo Mariani (2000) tra i diversi ambiti di differenze individuali (come sesso, età, attitudini, 

intelligenze, motivazioni,) hanno un ruolo rilevante i vari stili di apprendimento.  

Pertanto, lo stile di apprendimento è la predisposizione di una persona a preferire un certo modo 

d’imparare, includendo le modalità personali di porsi e affrontare i compiti legati all’apprendimento. 

Quali metodologie didattiche adottare in classe?   

Un docente attento alle esigenze degli allievi cerca di soddisfare i bisogni della propria classe, 

andando alla ricerca costante di modi, metodologie, strategie, tempi, strumenti, stili e attività per 

creare in modo sostanziale un clima di classe favorevole all’apprendimento, inclusivo dove le 

differenze di ognuno diventano una risorsa, un vantaggio per gli altri e non un ostacolo o un limite. 
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2.6 L’apprendimento cooperativo 

 

Tra le metodologie di tipo inclusive da adottare in classe, vi è indubbiamente il cooperative learning. 

Contrapponendosi alle pratiche didattiche tradizionali, questa risorsa didattica e pedagogica valorizza 

il processo di apprendimento di gruppo, in cui la variabile significativa è la cooperazione tra gli 

allievi.  

Secondo Johnson, Johnson & Holubec (2015) si tratta un metodo didattico che prende in 

considerazione le motivazioni e le relazioni sociali. 

Teoria di base dell’apprendimento cooperativo è la valorizzazione del gruppo, inteso come risorsa 

delle conoscenze e delle competenze. Il gruppo è considerato come uno strumento di mediazione che 

permette agli studenti di imparare a collaborare, a comunicare, ad ascoltare, a condividere le proprie 

risorse cognitive. 

L’apprendimento cooperativo viene anche definito come un conglomerato di principi e tecniche di 

conduzione della classe, in base alle quali lo svolgimento del lavoro di attività di apprendimento 

avviene in piccoli gruppi eterogenei.  

La cooperazione e la collaborazione hanno una certa rilevanza nella nostra società ed essendo la 

scuola, dopo la famiglia, la principale agenzia di socializzazione e formazione dell’allievo, è 

essenziale fornire gli strumenti necessari perché si realizzino le condizioni per un’efficacia 

collaborazione e per un buon apprendimento.  

Occorre distinguere il cooperative learning dal lavoro di gruppo tradizionale. Perché si possa 

realizzare, non basta organizzare la classe in gruppi, ma è necessario che siano presenti alcuni principi 

fondamentali come:  

 interdipendenza positiva nel gruppo; 

 responsabilità verso sé stessi e gli altri; 

 creazione di clima di classe accogliente con interazioni positive; 

 insegnamento-apprendimento di competenze sociali; 

 controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto assieme; 

 valutazione individuale e di gruppo del lavoro. 
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Tenendo conto di queste caratteristiche fondanti, questa tipo di pratica attiva risulta altamente 

produttiva per la comunità che apprende, in quanto permette la costruzione del senso di appartenenza 

al gruppo e la promozione di relazioni stabili e di valori quali la solidarietà, l’onesta e il rispetto 

reciproco, facendo diventare la scuola uno spazio che educa alla democrazia. Un approccio 

cooperativo crea, infatti, all’interno della classe un nuovo ambiente educativo. 

Il lavoro cooperativo permette al singolo, mediante il confronto, di generare diverse idee, e punti di 

vista, di promuovere differenti prospettive e opinioni, di gestire il processo di apprendimento, 

combinando le nuove conoscenze con quelle pregresse (Polito, 2003). 

Lavorare in gruppo è un lievito che trasforma tutti i suoi elementi.  

La trasformazione da una classe disattenta, distratta e poco motivata ad una dinamica, partecipe e 

collaborativa, fa vivere un’avventura che trasforma i suoi protagonisti, docenti e allievi (Bernardini, 

1976). 

È un cambiamento che va di pari passo e viene vissuto insieme, con un docente sempre più preparato 

e studenti sempre più competenti. 
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3. Quadro metodologico 

3.1  Domanda e ipotesi di ricerca 

Il problema conoscitivo su cui si concentra il mio lavoro di ricerca, è la promozione di uno stato di 

benessere all’interno delle classi e il contributo in tal senso dell’insegnamento della specifica 

disciplina (tedesco e italiano L2). 

Un clima di classe positivo e una condizione di armonico equilibrio dell’insegnante, sono i leitmotiv 

di questo mio viaggio, in quanto è fondamentale conoscere e valorizzare le risorse relazionali, che 

contribuiscono a creare il benessere generale delle classi. 

Prevale quindi l’importanza assunta dal docente, nella promozione di un buon clima di classe. 

Come docente di SM, capita spesso di chiedersi cosa mi attragga tanto negli allievi, quale possa essere 

la giusta motivazione, per poterli reputare un oggetto di osservazione, di riflessione o di 

considerazione accurata. 

Uno dei tanti aspetti salienti da considerare nel mondo della scuola, è la composizione marcatamente 

eterogenea delle classi, che richiede un impegno non indifferente. Nella stessa classe coesistono 

studenti impegnati dal punto di vista cognitivo, emotivo e comportamentale in maniera differente. 

Tenendo conto di queste premesse e pensando, nello specifico, alle classi, la domanda che 

perennemente continua a frullarmi in testa è una sola: come fotografare le mie classi? 

Farlo non è affatto semplice: cambio sempre le prospettive, e come un fotografo che rappresenta una 

sua personale e sentita interpretazione della realtà da cogliere ed immortalare, scatto quotidianamente 

delle foto. 

Durante le lezioni, il mio obiettivo fotografico immortala scenari di vita in classe, e osservando le 

fotografie, il mio occhio critico e riflessivo mette a fuoco immagini di vissuti diversi. 

Le situazioni cui faccio riferimento, sono legate alle mie classi e mi hanno condotta a notare che per 

un adolescente è sostanziale promuovere le competenze sociali, per affrontare positivamente e 

attivamente le relazioni in età adulta, senza mai trascurare la volontà di facilitare la condizione di 

accettazione di ciascun studente da parte del gruppo classe. 
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Queste considerazioni assieme ad altre simili, enfatizzano la promozione di un sistema motivazionale 

con gli allievi e la costruzione di un ambiente di sostegno cognitivo, all’insegna dei benefici per gli 

allievi e per l’insegnante stesso. Inoltre, in particolare, ho avuto il desidero verificare se l’attenzione 

e l’interesse da parte del docente possano favorire o al contrario minare lo stato generale della classe. 

Senza tralasciare la funzione dell’insegnamento delle mie discipline, il programma si è sviluppato su 

differenti step, avendo come focus il benessere degli allievi, a partire dalla riflessione sui fattori 

favorevoli e sfavorevoli che comportano l’edificare una condizione di benessere all’interno della 

classe. Nello specifico, il mio intento è stato di ricorrere a metodologie e strategie didattiche ben 

precise, che attivino le competenze trasversali, i temi della Formazione generale descritte nel Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). 

Inoltre, al fine di osservare i fattori favorevoli al processo di apprendimento e sviluppare le 

competenze trasversali quali il rispetto, la collaborazione (saper essere) e l’aiuto reciproco, ho fatto 

riferimento ad alcune pratiche suggerite dalla metodologia didattica del lavoro cooperativo.  

Ritengo che l’apprendimento cooperativo sia una risorsa didattica e pedagogica utile per creare 

legami più solidi all’interno del gruppo classe, in quanto si tratta di una modalità di lavoro focalizzata 

sull’apprendere insieme l’uno con l’altro, l’uno dall’altro, l’uno per l’altro. 

Da queste considerazioni scaturiscono le seguenti domande di ricerca: 

- Quali sono le strategie utili per favorire il connubio tra apprendimento e benessere in classe?  

- Esistono delle condizioni (azioni del docente) che determinano il clima di classe? 

- Quali contributi può dare al docente e agli allievi un clima di classe positivo?  
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3.2 Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Per poter rispondere alle domande di ricerca procedo attraverso una metodologia di ricerca di 

carattere qualitativo, che mi consenta di comprendere i motivi e gli aspetti profondi, che sono alla 

base degli atteggiamenti e dei comportamenti degli allievi. Nella progettazione del presente lavoro di 

ricerca, cerco di tener conto della complessità di aspetti individuali e relazionali, e le diverse scelte 

strategiche rispondenti alle specifiche necessità degli allievi, vengono rimodulate grazie alle analisi 

sistematiche di alcuni aspetti. Un approccio qualitativo mirato, piuttosto che quantitativo, è 

indubbiamente finalizzato a trovare risposte ai miei interrogativi di ricerca.  

Illustrare le situazioni, presentare i loro elementi, renderli visibili, intuibili non è un’impresa da poco. 

Di fatto si tratta di foto/scenari dai molteplici significati, che possono essere oggetto di numerose 

variabili interpretative, ma che necessitano indubbiamente di interventi. 

Il presente progetto è rivolto alle mie classi di scuola media, le due di tedesco della scuola media 

Locarno 2 e quelle di alloglotti della scuola media di Pregassona. 

I discenti sono giovani di età diversa con un background linguistico e culturale differente. I gruppi 

sono in parte motivati e rispondono discretamente alle mie proposte didattiche. 

Dal punto di vista disciplinare, seguono in maniera adeguata le norme che regolano la vita scolastica. 

Durante le lezioni, il clima è alquanto favorevole, il livello di partecipazione è medio-alto come anche 

la curiosità dei ragazzi nei confronti delle attività proposte.  

Le consegne in classe vengono rispettate così come la cura dei materiali. I compiti a casa vengono 

eseguiti da quasi tutti gli allievi. Non sempre le consegne date vengono portate a termine, perché 

talvolta alcuni allievi hanno difficoltà nell’esecuzione del lavoro e non dispongono di alcun sostegno 

al proprio domicilio. 

All’inizio dell’anno scolastico, specie nelle classi di tedesco, ho notato una scarsa interazione tra gli 

allievi. I ragazzi avevano atteggiamenti introversi, probabilmente perché non tutti si conoscevano.  

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, per cercare una condizione di apertura e di conseguenza 

favorire una condizione di scambio e di dialogo ho tentato di ricorrere a degli accorgimenti utili a una 

condizione di benessere per tutti.  
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Tenendo conto degli scatti fotografici che ritraggono le mie classi, ho cercato continuamente di 

prestare attenzione ai miei comportamenti alle proposte fatte in classe e alla maniera in cui venivano 

dette. Differenziando per livelli, mi sono accinta ad adottare delle strategie didattiche che pongono 

gli allievi al centro della scena con una serie di attività alla loro portata, senza far sentire nessuno 

diverso dagli altri. Ho cercato di usare argomenti che catturino l’interesse di tutti, portando i discenti 

a sentirsi motivati, interessati, coinvolti e meno polemici nei confronti dei loro pari. 

 

3.3 Disegno di ricerca 

Una risorsa nella realizzazione del mio percorso risiede in questo concetto: 

“La classe può essere vista come un insieme organizzato, cioè una vera e propria organizzazione di 

lavoro”. (Blandino, 2015, p. 105) 

In quest’ottica riflettendo sulla struttura e l’organizzazione delle mie classi, edifico dei percorsi di 

insegnamento/apprendimento di tipo cooperativo.  

Si tratta di attività in e per il gruppo, che hanno come obiettivi favorire modalità di relazione 

interpersonale, che portino ad un giusto livello di qualità del clima classe, migliorando così le 

relazioni e la gestione del gruppo e dei conflitti interpersonali, che spesso hanno luogo.  

Il punto di partenza di questo percorso, dal quale poter comprendere le dinamiche attive nei vari 

gruppi classe e quali metodi e strategie didattiche impiegare, è l’osservazione costante durante la 

prima parte del primo semestre.  

L’osservazione diretta, la trasposizione dell’azione delle classi nella scrittura del diario di bordo e i 

questionari sono essenziali per poter capire in che misura posso spingermi per pianificare delle attività 

di lavoro di tipo cooperativo.  

Il peso e la significatività dei questionari risiedono nella volontà di riconoscere ed apprezzare le 

strategie di insegnamento centrate sul singolo e sul gruppo, considerandole come fondamentali risorse 

per “educare” ad una condizione di benessere gli allievi e lo stesso docente. 

In questa prospettiva, gli allievi vengono sottoposti a tre questionari anonimi in due periodi diversi: 

le tipologie dei questionari sono molto simili tra loro con domande a scelte multipla. 
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Alla base dei primi due questionari (v. Allegato 1 e 2) vi è la necessità personale e professionale di 

sondare lo stato iniziale di benessere (pensieri, sentimenti, etc) degli allievi e l’opinione nei riguardi 

del docente; il terzo questionario (v. Allegato 3) viene compilato dalle classi al termine del primo 

semestre, dopo aver tentato di adottare delle modalità di cooperative learning e vuole verificare come 

le pratiche proposte in classe abbiano cambiato la loro visione iniziale, migliorato la qualità delle 

relazioni e influenzato la motivazione all’apprendimento delle discipline. 

Tenendo conto di questi aspetti e di una progettazione a misura dell’allievo con una programmazione 

fondata su percorsi didattici autentici, efficaci e reali progetto delle prime attività da eseguire a coppie, 

seguendo il metodo cooperativo: scrivere e correggere un testo a coppie. (Johnson, Johnson, 

Holubec, 2015, p.109) 

L’obiettivo è quello di condurre gli allievi all’ascolto reciproco, alla discussione sull’efficacia del 

lavoro comune e ad una valutazione tra pari.  

Mantenendo uno sguardo critico e riflessivo, porto avanti questa linea-guida, optando verso scelte 

didattiche che aggiungano altre componenti come: nuovi compagni con cui lavorare (collaborazione 

/competenza trasversale) per portare a termine il lavoro e l’assegnazione dei ruoli. 

In tal senso preparo diverse attività cooperative rivolte alle classi. Le seguenti attività, oltre che porre 

la dovuta attenzione sull’aspetto didattico, hanno come fine lo sviluppo di competenze di analisi e 

sintesi, di interpretazione e applicazione dei dati e di strategie collaborative per tutti gli allievi.   

 

3.4 Materiali e metodi 

 

La valutazione oggettiva dello stato di benessere del clima di una classe non è un’impresa da poco, 

in quanto richiede strumenti di indagine efficaci, che consentano di raccogliere i dati utili per poter 

rispondere ai miei quesiti di ricerca. 

Per questo motivo, mi concentro nell’utilizzare i seguenti strumenti di ricerca: l’osservazione diretta, 

il diario di bordo, l’analisi di documenti e i questionari. 
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3.4.1 Osservazione diretta 

 

Perché voglio osservare le mie classi? 

Tra i modi di ricerca interpretativa, l’osservazione può essere utile specie quando si vogliono studiare 

dei fenomeni all’interno del contesto in cui avvengono. (Trinchero, 2002, p.61) 

Osservare significa rendersi conto di vari aspetti di un’unica realtà e svolge un ruolo molto importante 

nella ricerca in educazione. In primis, la sua è una funzione conoscitiva: la riuscita di un’azione 

educativa e formativa dipende dalla conoscenza accurata della situazione iniziale e questo strumento 

è un ottimo modo per perseguire tale scopo. A ciò si aggiunge anche, un modo efficiente di guardare 

che permette un controllo dell’azione educativa e formativa. 

Come sostiene Trinchero (2004), si tratta un’attività intenzionale e sistemica che si differenzia dal 

semplice vedere e guardare, in modo non intenzionale e non sistemico. Osservare sistematicamente 

significa osservare ponendosi degli obiettivi chiari e precisi. 

Durante l’anno, dunque, reputo necessario osservare l’immersione diretta nella realtà scolastica delle 

classi facendo leva su un’osservazione diretta. L’osservazione sul campo è un’esperienza unica e di 

coinvolgimento, che comporta una visione globale e autentica del mondo della scuola e, 

contemporaneamente nel proprio mondo mentale e rappresentativo, fatto di giudizi, di pratiche 

educative, di ideologie e desideri. L’intento è quello di costruire la mia capacità osservativa, 

addestrata attraverso l’esperienza e la scrittura ad essere attento, concentrato, vigile, capace di 

sospendere il giudizio per descrivere la realtà delle classi. 

Il vero nocciolo della mia scelta è di poter avere un contatto diretto con ciò che accade in classe, per 

ricavare una visione il più possibile oggettiva delle azioni. L’osservazione realizzata con attenzione 

e in modo intenzionale è un processo selettivo spontaneo e del tutto naturale, purché ci sia una forte 

motivazione ad acquisire certe informazioni.  

Nel mio caso si tratta di saper osservare in maniera sistematica le dinamiche complesse e sofisticate 

delle classi e di conseguenza le azioni e i comportamenti degli allievi, cercando di non modificarne 

le condizioni e i contesti. Questo strumento mi permette di capire che particolari scoperte, si possono 

effettuare anche attraverso acute intuizioni, che spesso derivano da osservazioni casuali, durante le 

quali si scopre persino qualcosa che non è cercato.  
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Come affermato da Blandino (2008), l’insegnante, in quanto conduttore di una classe, deve sapersi 

impadronire di alcune tecniche operative, ma il suo modo di operare cosi come i suoi atteggiamenti 

non saranno mai considerati giusti o sbagliati, quello da reputare importante è osservare con cura le 

modalità di relazione, gli atteggiamenti e le comunicazioni. È un modo di operare da parte del docente 

che privilegia una capacità, tra tante: la capacità di osservazione e di ascolto. 

In breve, “imparare a osservare e ad ascoltare l’altro; imparare a osservare e ad ascoltare se stesso 

nella relazione con l’altro”. (Blandino, 2008, p. 97) 

3.4.2 Diario di bordo 

 
 
Tra gli strumenti di registrazione dati, ho deciso di utilizzare il diario di bordo:  

“Il diario è particolarmente indicato quando l’osservatore (…) 

desidera conoscere un “mondo” nuovo o poco familiare e si augura 

di raccogliere un materiale ricco, utilizzabile anche in seguito, 

più affidabile della memoria a medio o a lungo termine.”1 

(M.Postic, J.M.De Ketele, 1993, p.34) 

 

Scrivo un diario di bordo perché, come sostiene Luigina Mortari, “alla radice dell’atto di scrivere c’è 

proprio la volontà di trattenere le cose” (p. 89) 

La scrittura non va solo intesa come una testimonianza della propria esperienza, ma come un processo 

profondo con la valenza dell’azione. Ciò vuol dire, dunque, entrare in relazione profonda con i miei 

pensieri, con me stessa, con le mie idee, con le mie sensazioni e con le mie emozioni in modo da 

consentire, oltre alla scoperta del mio io, un affiorare di interrogativi che orientano il mio percorso 

professionale e costituiscono un’opportunità, forse unica, di riflettere, rileggere, ridisegnare la mia 

immagine di insegnante.    
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Lo scrivere non dove essere un’azione meccanica, ma una cosa necessaria. Riportare su carta le 

esperienze, gli episodi, le conversazioni e i vissuti non come fatti così come accaduti, ma i significati 

che vengono dati ad essi, ovvero la maniera in cui si provano le emozioni, i sentimenti con i quali 

sono vissuti. Secondo Zabalza (2001), tale mezzo è uno strumento narrativo che accresce il processo 

di auto-consapevolizzazione della propria azione nella necessità di individuarne le componenti per 

poterle raccontare.  

Questo processo permette anche il processo di ricodificazione della stessa azione (la trasposizione 

dell’azione in scrittura) che consente la sistematizzazione delle pratiche e il suo cambiamento in 

fenomeni mutabili e, quindi, migliorabili. 

Durante l’anno scolastico la scrittura del diario di bordo è, indubbiamente, un valido strumento 

formativo, in quanto mi serve per descrivere il più fedelmente possibile, quanto accade in classe senza 

tralasciare informazioni relative alle attività didattiche e alle difficoltà incontrate. 

Il diario fa parte del mio bagaglio di insegnante ed è un ottimo compagno di viaggio. Esso non è 

inteso come un banale e semplice contenitore di dati, ma è il luogo dove poter annottare alcuni dei 

miei aspetti professionali, ancora acerbi. 

3.4.3 Analisi documenti 

Nella prima parte dell’anno il focus è posto anche sull’osservazione dei prodotti finali (attività e 

lavori) realizzati dagli allievi, intesi come strumenti che rispettino a pieno il campo di indagine e 

documentano le varie competenze trasversali e le strategie messe in atto a livello individuale o di 

gruppo.  

3.4.4 Questionari 

Alla base del mio lavoro di diploma vi è l’esigenza personale di un progetto, che mi aiuti ad imparare 

ad osservare, a riflettere, e di conseguenza, mi stimoli alla pianificazione di interventi favorevoli alla 

creazione di un clima di benessere.   

Durante questi due anni di esperienza come docente, ho capito che il primo passo da compiere per 

poter insegnare al meglio sia conoscere i propri allievi, le risorse e i vincoli che il contesto offre, per 

poter agire di conseguenza valorizzando, cambiando, perfezionando il quadro che si presenta per 

pianificare un percorso di apprendimento efficace. 
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Parto dal presupposto che il docente disponga di diversi tipi di strumenti di rilevazione, per indagare 

sul benessere dalla comunità che vive a scuola, in particolare la qualità delle relazioni sociali tra pari 

e il rapporto tra studenti e insegnanti. 

Tra questi trovo, che il questionario sia un metodo d’indagine valido nella ricerca, al fine di osservare 

le idee e le percezioni sul benessere vissuto in aula, e successivamente volto a capire se gli strumenti 

da me adottati hanno permesso di attivare, in modo propedeutico rispetto alla richiesta di azione 

didattica, un clima positivo e favorevole in classe. 

Tenendo conto di quanto sopra indicato, ho programmato di sottoporre le mie classi a tre questionari, 

in due momenti diversi dell’anno scolastico. 

3.5 Pianificazione del percorso 

Prima di passare alla fase di pianificazione e progettazione del presente lavoro di diploma, vorrei 

soffermarmi su un aspetto importante. 

La mia esperienza alle scuole medie mi ha portato a ritenere l’insegnamento di una lingua straniera 

non come una semplice questione di codice linguistico; bisogna saper approcciare, presentare e 

impiegare i processi linguistici che la caratterizzano.  

Fin dall’inizio, gli allievi intraprendono un viaggio in un codice linguistico differente da quello di 

origine, decentrandosi dal proprio, e ciò rappresenta una sfida sotto vari aspetti (personale, 

relazionale, etc.). Il contatto con un codice linguistico differente dal proprio permette all’allievo di 

sviluppare l’organizzazione del suo pensiero e delle sue idee per una più grande apertura mentale. 

Per queste ragioni, tendo sempre a rassicurare gli allievi riguardo la validità delle loro conoscenze e 

dei progressi fatti, guidandoli passo dopo passo in questa strepitosa avventura, che si sta rivelando 

appassionante e divertente per tutti. 

Una prima e generale osservazione all’interno delle classi ha decisamente rivalutato il mio operato, 

la programmazione pensata per le mie classi e le forme didattiche con le quali lavorare. Si tratta di 

aspetti grazie alle quali tento di trovare un certo equilibrio e che mi permettono di affrontare le lezioni 

in chiave diversa. Riflettendo sul mio modo di procedere, mi rendo conto che spesso tendo a 

focalizzarmi nei traguardi d’apprendimento, verso degli obiettivi contrassegnati da un contenuto 

disciplinare specifico, omettendo le competenze trasversali.  
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Combinando i concetti trattati e i temi presi in esame durante i corsi, relativi al Master of Arts SUPSI 

in insegnamento per il livello secondario I, mi accorgo di dover modificare l’azione didattica e le 

attività al fine di aumentare il coinvolgimento delle classi e favorire lo sviluppo delle competenze 

trasversali, come la collaborazione.  

La chiave di volta per la mia programmazione risiede, indubbiamente, nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), con particolar riferimento ad una didattica per competenze trasversali 

oltre a quelle disciplinari.  

In tal senso, i progetti proposti, oltre che porre la dovuta attenzione ai punti sopra citati, fanno leva 

su temi-chiave, sviluppati in maniera sistematica grazie a dei percorsi didattici, volti a proporre e 

consolidare funzioni legate all’ambito sociale e comunicativo.  

Tenendo in considerazione il repertorio linguistico degli apprendenti, l’allievo è al centro della scena 

ed è una valida risorsa per me e per il gruppo classe. Per raggiungere il mio fine, rendendo l’allievo 

protagonista dell’apprendimento: l’UDA presenta attività efficienti, efficaci, e differenti per evitare 

uno schema tradizionale di apprendimento. 

È importante proporre situazioni formative ricche e reali in modo da mobilitare le diverse 

competenze, grazie all’impiego di materiali attuali e significativi. In questo modo, l’apprendimento 

avviene spontaneamente; gli allievi memorizzano divertendosi senza troppi sforzi. 

Come tramutare tutto ciò nella pratica in classe? 

A monte, mi sono chiesta come realizzare progetti disciplinari ed educativi che offrano soluzioni a 

problematiche diverse, che spesso mi destabilizzano: l’inserimento e il coinvolgimento di studenti in 

difficoltà, la gestione della classe, la motivazione ad apprendere degli allievi, la collaborazione, e 

altro ancora. Per quanto concerne la collaborazione, questa è indubbiamente un fattore fondamentale 

per migliorare le opportunità di apprendimento dei membri coinvolti. 

Partendo da questo presupposto, mi sono accinta a introdurre nelle mie classi un metodo di 

insegnamento, a me in parte sconosciuto: il cooperative learning.  

Secondo Johnson, Johnson, Holubec (2015), rilevanti sono gli effetti cognitivi, gli effetti sociali e gli 

effetti sulla gestione della classe. Tenendo conto di questi elementi essenziali, piuttosto che dipendere 

dal docente, gli allievi devono imparare ad assumersi la responsabilità del proprio apprendimento e 

di quello dei compagni. 
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4. Analisi dati 

4.1.  Il diario di bordo 

Sulla base di un suggerimento dato durante l’incontro con la didatta di tedesco, ho sentito il bisogno 

di tenere traccia sull’incipit di questo secondo anno di esperienza, come docente, con la scrittura di 

un diario di bordo. 

Compagno d’avventura, questo mezzo formativo mi è stato utile per raccontare quanto vissuto in 

classe, senza tralasciare le sensazioni legate al benessere di tutti. 

Il suo uso mi ha aiutato nella trasformazione del pensare in azione e a rendere pratico il pensiero 

teorico, e in questo contesto ha assunto la caratteristica di un efficiente strumento di espressione e 

sviluppo della mia riflessione critica e della mia professionalità in divenire. 

Di seguito riporto alcuni passaggi significativi: 

3.09.2019: oggi si parte, quanta… cosa? Paura, insicurezza, gioia, …. In realtà: non lo so cosa stia 

provando! Una cosa è certa: sono felice, non vedo l’ora di conoscere le mie nuove classi e di passare 

quest’anno con loro. Inizio questo viaggio ponendomi una domanda: “Cosa mi aspetto da questo 

secondo anno di incarico?”. Risposte certe non ne ho… al momento mi pongo solo due obiettivi: una 

buona relazione con gli allievi e limitare il conflitto e lo scontro nel gruppo-classe, attingendo a 

strategie, di cui abbiamo iniziato a trarre benefici lo scorso anno. 

Prima lezione con i ragazzi di terza, tra curiosità e paura, ci presentiamo. I ragazzi sono incuriositi, 

hanno voglia di presentarsi e di conoscermi, chi più chi meno….  

Una classe con pochi allievi, un po' rumorosa, ma allegra, apparentemente motivata. Sono contenta. 

05.09.2019: oggi conoscerò la quarta. Arrivata a scuola in largo anticipo, durante la pausa, una 

ragazza mi chiede: “È lei, la nostra soressa di tede? Rifletto un attimo e penso, forse è soltanto 

curiosità o qualcuno avrà parlato di me. Non saprei… Aspetto di conoscerli, prima di fare delle 

ipotesi, magari sbagliate. 

La quarta è un piccolo gruppo di 12 allievi, diversi fra loro, ma che partecipano discretamente alle 

mie proposte. I ragazzi si conoscono in parte, ma noto che spesso c’è qualche polemica di troppo e 

durante la consegna si crea un po' di confusione.  

06.09.2019: oggi ho dedicato una piccola parte della lezione per porre ai ragazzi una domanda, la 

stessa che mi sono posta io, all’inizio anno: 
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“Quest’anno cosa ti aspetti dal corso di tedesco?” 

I ragazzi non hanno esitato, rispondendo su dei post-it. Ora fremo dalla voglia di sapere quali sono le 

loro aspettative…  

 

 

 

 

 

 

Il messaggio mi sembra chiaro, hanno bisogno di me!  

Occorre che io osservi costantemente le dinamiche di classe, sforzandomi di rimanere il più possibile 

oggettiva e imparziale. Non devo dimenticare di valorizzare gli allievi, partendo dai loro bisogni e 

dalle loro necessità. I veri protagonisti sono loro! 

12.09.2020: dopo una settimana dall’inizio della scuola, sono sempre convinta che in classe ci debba 

essere fiducia reciproca. Ho la sensazione di essere più comprensiva. Gli allievi accettano le mie 

critiche e in parte ascoltano quanto detto loro. 

Noto una certa sicurezza nel pormi in aula, specie dal punto di vista didattico. Questo mi tranquillizza 

e mi spinge ad andare avanti. Sono carica e motivata. 

24.09.2019: oggi qualcosa non ha funzionato. La classe appariva stanca e agitata, poca voglia di fare! 

Ma come?! Siamo solo all’inizio, sono passate due settimane da quando siamo partiti!  

Mi agito e alzo il tono della voce ma non ottengo nulla, anzi peggioro le cose! 

Osservo le loro facce incredule, qualcuno osa e getta fuori il rospo: “Lehrerin siamo stanchi, è l’ultima 

ora del martedì pomeriggio”. 

Rimango ad ascoltare e capisco che devo fare un passo indietro.  

Cambio di programma… i ragazzi sembrano apprezzare la mia scelta. 

Rifletto su quanto accaduto…Tra i tanti aspetti da prendere in considerazione, c’è anche questo: non 

dimenticare che li vedi dopo la pausa e che si tratta dell’ultima ora del martedì pomeriggio.  

Figura1- Risposta allievo Figura 2 - Risposta allievo Figura 3 - Risposta allieva Figura 1- Riflessione allievo Figura 2 - Riflessione allievo Figura 3 - Riflessione allievo 
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25.09.2019_ Classe It.L2: prima lezione e prima esperienza con una classe di alloglotti. Sono molto 

contenta ed entusiasta. Ragazzi gentili, volenterosi e partecipi nonostante le difficoltà linguistiche. 

Noto tanta curiosità da parte loro e tanta motivazione da parte mia…iniziamo questa nuova avventura. 

08.10.2019: è passato più di un mese, da quando siamo partiti, come docente ho la sensazione che al 

momento tutto proceda bene…mi diverto tantissimo e mi sembra che la cosa valga anche per loro. 

Le lezioni hanno un certo valore. Sono diventata più severa, sotto alcuni aspetti, ma lascio le classi 

libere di lavorare. Gli obiettivi previsti si raggiungono lo stesso, specie nelle classi di italiano. 

17.10.2019: finisco la lezione in quarta, incredula?! Troppe polemiche… per non parlare dell’insulto 

di C. nei confronti di T. e K. è stato, a dir poco, spiacevole. Colta dall’imbarazzo, non ho reagito 

come dovevo… così non va! 

Eppure mi rendo di aver preparato con cura la lezione di oggi, era efficace ed interessante, ma direi 

per me! I ragazzi erano annoiati e spenti. Cambio di rotta!   

23.10.2019_Classe It.L2: cosa è successo? É un gruppo molto eterogeneo, nonostante il numero 

ridotto, ma collaborativo e il clima è del tutto positivo. Hanno sempre un grande interesse nei riguardi 

della materia, il livello di partecipazione è sempre stato alto come anche la loro curiosità nei riguardi 

delle attività che propongo. Avverto il desiderio di ciascuno di voler offrire il proprio contributo.  

Oggi no, … specie M. mi è apparsa diversa: angosciata, turbata e molto suscettibile. Il mio intervento 

non è servito a molto, anzi mi sono subito resa conto di averla messa in difficoltà di fronte alla classe. 

Qualcosa non va ha...  

Questa suo umore ha condizionando tutti e tutto. 

Devo intervenire, ma quale strada posso percorrere? Mi occorre un progetto efficace, che tenga conto 

dei bisogni della classe. 

25.10. 2019: obiettivo raggiunto… la lezione in quarta oggi è stata un successo. Ho proposto un 

lavoro di gruppo. Un po' di movimento, ma è pur sempre, la prima volta che testiamo un lavoro di 

squadra. Attribuire dei ruoli è stata una buona scelta. Clima generale buono.  

07.11.2019: prima lezione in quarta, dopo le vacanze autunnali. Ho deciso di spostare alcuni allievi 

di banco. Nessuno ha opposto resistenza, io incredula. Credo che qualcuno si sia accorto del mio 

stupore…   
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13.11.2019_Classe It.2: lezione di oggi: strepitosa! Soddisfatta appieno di come stanno andando le 

cose, specie con M. L’attività sugli stati d’animo è stata d’aiuto, M. ha voglia di raccontare ed 

esternare i suoi pensieri, anche il gruppo è attivo. La mia sensazione è stata quella di aver raggiunto 

una certa intesa.  

21.11.2019: i ragazzi di quarta, nonostante le difficoltà linguistiche, mi sembrano partecipi. Anche la 

relazione appare migliorata, gruppo più coeso.  

K., sul finir dell’ora: “oggi la lezione è stata veramente piacevole ed interessante. Il tempo è passato 

in fretta”, qualcun’altro: “stiamo lavorando bene, grazie”.  

Mi sento soddisfatta e orgogliosa. Nelle ultime settimane percepisco una certa motivazione a fare 

meglio, come se gli allievi volessero mettersi costantemente alla prova con sé stessi.  

04.12.2019_Classe It.L2: M. è decisamente tornata ad essere quella di una “volta”. Oggi mi aspettava 

fuori dall’aula, mi ha abbracciata… io sorpresa, ma allo stesso tempo felice. La condizione di scambio 

e di dialogo delle ultime settimane, in aula, ha portato ad una certa condizione di benessere per tutti 

(allieva, classe ed io). 

06.12.2019: ho somministrato il primo questionario nelle classi… ho osservato i loro volti mentre lo 

compilavano; in alcuni ho percepito una certa tranquillità, in altri probabilmente imbarazzo … però 

sono stata chiara nel dire: si tratta di un questionario anonimo, privo di voto.  

Spero tanto che siano stati sinceri. 

18.12.2019: Sto bene, nonostante a volte continuano a porsi delle situazioni e dinamiche nei gruppi 

che hanno bisogno di essere affrontate insieme. Funzionale è stato optare verso metodi didattici che 

pongono gli allievi al centro della scena con una serie di attività alla loro portata, senza far sentire 

nessuno diverso dagli altri. Mai perdere di vista, la scelta di argomenti che catturino, l’interesse di 

tutti, portando così i ragazzi a sentirsi motivati, interessati, coinvolti e meno polemici nei riguardi dei 

loro compagni. 

Gennaio_ febbraio: Le prime settimane, dopo la pausa natalizia, sono state in parte dedicate alle 

verifiche sommative e ai giudizi di fine semestre, ma nel contempo ho cercato di portare avanti la 

programmazione pensata per le classi e la scelta delle forme didattiche con le quali lavorare.   
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Durante questo primo periodo dell’anno, mi rendo conto di essere riuscita a trovare un certo 

equilibrio, quello adatto per proseguire questo viaggio. Il nocciolo della mia pianificazione mira allo 

sviluppo delle competenze trasversali oltre a quelle disciplinari.  

Gli allievi hanno risposto positivamente a questo mio approccio, i ragazzi imparano più velocemente 

senza troppi sforzi e il gruppo classe è realmente più unito.  

 

4.2 Analisi delle attività  

4.2.1 Attività: Il telefono squilla 

Durante alcune lezioni di italiano L2, mi sono ben presto accorta nell’esecuzione dell’attività a 

coppia/gruppo, che in caso di dubbi e domande i discenti potevano rivolgersi a me. Ma questo mio 

modo di agire e di gestione del lavoro, li portava a pensare che l’obiettivo fosse quello di terminare 

l’attività, mentre scarseggiavano le condizioni per acuire lo sviluppo delle competenze trasversali.  

Ponendo l’attenzione a raccogliere e valorizzare gli spunti e le manifestazioni di interesse che possono 

emergere nel corso dell’UDA, ho deciso di far leva su delle attività didattiche pensate ad 

implementare la collaborazione in un contesto dove prevale la difficoltà di relazione tra pari. Ho 

progettato una situazione di insegnamento-apprendimento il cui obiettivo era: gli allievi sono in grado 

di gestire una comunicazione telefonica essenziale. 

Ho pensato e ho anche messo in pratica il mio pensiero, di tentare un’attività a coppie, riproducendo 

una breve conversazione telefonica.  

Per rendere l’attività più dinamica, gli allievi hanno utilizzato dei telefoni. Un telefono era messo 

sulla cattedra e riservato a colui che chiamava(A); l’altro telefono, messo in fondo all’aula, era 

destinato a colui che riceveva la chiamata(B). Visto che non era possibile far squillare realmente i 

telefoni, ho simulato i “bip” sonori, la tonalità di ricerca della linea chiamata fino a che B rispondeva. 

I ragazzi hanno preso velocemente dimestichezza con l’interpretazione di questi ruoli, nonostante la 

confusione e l’insicurezza iniziali. L’attività ha avuto un impatto positivo sugli allievi, che hanno 

dimostrato interesse e partecipazione. 
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Riflessione sull’attività svolta: 

Durante la progettazione dell’attività, mi ero chiesta come uscire da alcune impasse: come reagire in 

caso di rifiuto di esecuzione dell’attività, come affrontare alcuni comportamenti? 

Come avevo sospettato non hanno gradito la mia decisione, entrando in conflitto e aprendo un 

dibattito alquanto acceso. Non esiste di certo una ricetta, ma in quel momento mi sono imposta come 

docente, sottolineando il mio ruolo e la mia autorità nella decisione presa, con l’uso di un tono di 

voce tranquillo e non giudicante, il che ha permesso di evitare atteggiamenti negativi.  

Preparata alla loro reazione, ho deciso di giocarmi il jolly: prendere parte all’attività, così facendo, 

effettivamente il messaggio era stato chiaro ed efficace, entrando in relazione con l’altro. 

Al termine dell’attività, ho ritenuto che ne fossa valsa davvero la pena, perciò ho ripetuto 

quest’attività episodicamente durante l’anno, concedendo ai discenti un certo margine di 

improvvisazione affinché possano utilizzare a loro piacere le nuove strutture ed il nuovo lessico in 

base alla progressione dell’apprendimento. Gli allievi hanno accolto di buon grado l’iniziativa e 

giocano volentieri con i telefoni. Capita addirittura che siano loro stessi a chiedermi di “giocare alla 

telefonata”: in questi casi trovo opportuno incoraggiarli, anche se ciò non coincide con quello che mi 

ero proposta di fare. 

Nulla è più motivante del desiderio che scaturisce spontaneo dagli allievi; a me come insegnante 

quindi, il compito di dare limiti e forma a questo desiderio, affinché venga ottimizzato.   

La situazione sopra descritta, mi ha permesso di dimostrare una maggiore consapevolezza delle mie 

scelte didattiche, in quanto l’attività era un pretesto per tentare di accrescere le competenze 

trasversali, senza però mai tralasciare l’aspetto didattico. Per quanto concerne le competenze 

trasversali, secondo la complessità dimensionale del Piano di Studio, questo modo di operare ha 

permesso di: 

 sviluppare lo spirito cooperativo (collaborazione), 

 sviluppare il pensiero creativo (intuizione, creatività, apertura), 

 sviluppare le capacità comunicative e argomentative. 

La scelta di organizzare la classe in un’attività di gruppo non è semplice, ma i vantaggi non mancano.   

Mantenendo uno sguardo critico e riflessivo, cerco di migliorarmi e non arrendermi, continuando ad 

imparare dal mio operato.  
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Ritengo che nonostante le scelte fatte è fondamentale variare continuamente la tipologia di lavoro 

durante il percorso. Il vero apprendimento non avviene con la trasmissione di un “sapere puntuale”, 

ma nasce dal “saper relazionarsi con quel sapere in altri contesti”. In quest’ottica, imparare una lingua 

straniera vuol dire comunicare per conoscere, capire e amare. 

4.2.2 Attività:”Unter Himmel von Locarno _ Der Podcast über der Stadt 

Un lavoro di gruppo che trae spunto da un’attività proposta dal manuale di tedesco, a cui gli allievi 

hanno mostrato interesse ed entusiasmo. La classe di quarta ha ascoltato un podcast su Berlino 

eseguito da coetanei di nazionalità tedesca, e mi hanno subito chiesto: “soressa possiamo crearne uno 

che parli di Locarno?” Come non cogliere questo loro input!  

Si sa, agli allievi, piace fare, costruire, ragion per cui creiamo insieme questo progetto che ha come 

scopo ultimo la registrazione orale dei gruppi del proprio podcast.  

Dapprima, ho proposto un’attività individuale /a coppie, nella quale veniva chiesto loro di esprimere 

individualmente opinioni e pensieri personali sulla città, poi si è passati ad una discussione in coppia 

delle idee espresse. 

Successivamente la realizzazione dell’attività a gruppi, le cui finalità sono: l’attivazione delle 

preconoscenze di ogni singolo membro, l’elaborazione delle informazioni individuali, l’espressione 

del pensiero personale e l’ascolto attivo e reciproco nel gruppo, senza tralasciare la stimolazione di 

diverse competenze come la collaborazione, la comunicazione e il pensiero creativo. 

Di seguito la descrizione delle fasi: 

• La formazione dei gruppi di lavoro: la classe viene raggruppata in due gruppi sempre in 

maniera del tutto casuale e una disposizione dei banchi da lavoro con la creazione di due 

“isole”. Dopo aver suddiviso la classe in due gruppi, consegno a ciascun gruppo un cartellone 

con dei pennarelli colorati. 

• La consegna e i vari passaggi: la classe decide di fare un podcast sulla città di Locarno, usando 

il modello precedentemente visionato sul libro e utilizzando le informazioni date nell’attività 

precedente. Nell’esecuzione gli allievi hanno ruoli diversi tra i quali: l’esecutore (colui che 

decide quali informazioni dare, rispettando le opinioni e i suggerimenti dati dal gruppo), lo 

scrittore (colui che trascrive sul cartellone le informazioni stabilite nel gruppo oralmente, 

attingendo alle proprie competenze linguistiche senza dimenticare l’ordine cronologico giusto 

per la fase di registrazione)  
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il controllore (colui che si occupa dell’ordine, della gestione e last but not least il volume della 

voce nel gruppo) l’oratore (colui che legge il prodotto finale con buone capacità linguistiche 

e che indirizza i compagni ad evitare determinati errori nella fase di registrazione), il 

presentatore (colui che dà voce al podcast e stabilisce l’ordine cronologico dei membri nella 

fase di registrazione). 

L’attività è stata portata a termine con successo e nonostante qualche difficoltà linguistica, tutti hanno 

lavorato bene, offrendo al gruppo il loro prezioso contributo. Bravi!    

 

Riflessione sull’attività svolta: 

È stato favoloso osservare gli allievi all’opera, tutti hanno trovato interessante il lavoro e la voglia di 

fare era tanta. Ho visto i ragazzi discutere tra di loro e prendere insieme le decisioni giuste. I ragazzi 

avevano un atteggiamento positivo e questo mi ha reso molto orgogliosa e soddisfatta di loro.  

Mi sono sentito gratificata dai loro comportamenti, sono sempre più convinta che l’apprendimento 

derivi dalla motivazione, questa non può essere attivata tramite un modello educativo a compartimenti 

stagni, ma deve passare da un coinvolgimento diretto degli attori partecipanti, deve iniziare dalle loro 

abitudini quotidiane, dai loro valori e dai loro interessi personali.  

Ottima la scelta da parte mia di aver dato voce alla loro richiesta. Occorre lasciare scelta agli allievi, 

ma offrendo loro le nozioni necessarie e mostrando le varie possibilità. È stato fondamentale dare dei 

limiti, delle linee guida: una progettazione realizzata grazie alla collaborazione tra docente e allievi. 

Certo è che bisogna conoscere i propri allievi. 

4.2.3 Attività “Io e la mia Famiglia” 

In classe vengono trattate tematiche diverse, spesso suggerite dagli allievi stessi, come nel caso di 

voler raccontare di sé e della propria famiglia. Il percorso prevedeva diversi obiettivi didattici, tra i 

quali: 

 L’allievo è in grado di comprendere un testo descrittivo. 

 L’allievo è in grado di scrivere un semplice testo descrittivo. 

Per la realizzazione della produzione scritta ho optato per far lavorare gli allievi a coppie.  
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Di seguito la descrizione dell’attività “Io e la mia famiglia”: 

 Compito: gli allievi dovevano scrivere un breve testo descrittivo e correggere quello del 

compagno. 

 Obiettivo: gli allievi erano in grado di scrivere un buon testo, rispettando gli obiettivi didattici. 

 Obiettivo cooperativo: gli allievi dovevano verificare che il lavoro di ciascuno fosse corretto, 

osservando i criteri da me indicati. 

 Ruolo del docente: Durante l’esecuzione del lavoro ho monitorato la coppia e quando necessario 

sono intervenuta per aiutarli ad applicare le loro abilità.  

Nella fase finale gli allievi hanno dovuto correggere le composizioni del compagno e analizzare gli 

errori fatti. Questa modalità di lavoro è stata apprezzata dai ragazzi che si sono applicati per la 

correzione e si sono scambiati suggerimenti per eventuali modifiche. 

Al termine dell’attività, gli allievi hanno discusso sull’efficacia del loro lavoro in comune (lo schema 

della composizione), e successivamente ho chiesto loro di compilare un questionario di 

autovalutazione, riguardante quello che avevano fatto. Le valutazioni raccolte – proprie e del 

compagno – hanno permesso di ottenere dei feedback delle loro iniziative e dei loro comportamenti. 

Il compito è stato portato a termine con successo: i due ragazzi hanno lavorato con impegno 

nonostante qualche difficoltà che hanno cercato di risolvere autonomamente. 

 

Riflessione sull’attività svolta: 

Come docente in formazione, trovo necessario fare un esame delle mie pratiche in classe con 

atteggiamento riflessivo, per capire come e dove migliorare, specie se si considerano le finalità legate 

allo sviluppo della competenza dell’allievo. 

Il processo di insegnamento/apprendimento deve essere soggetto a una logica valutativa, ovvero un 

piano di verifica costante, durante tutta la sua sequenza d’apprendimento, orientato ad osservare lo 

sviluppo della competenza da parte dello studente, che può focalizzarsi sui seguenti aspetti: 

 Gli allievi comprendono che cosa stanno tentando di imparare e che cosa ci si aspetta da loro. 

 Ottengono feedback costruttivi. 

 Ricevono consigli su come procedere per migliorare. 

 Sono responsabili e coinvolti nell’apprendimento.  
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Continuamente monitoro gli allievi mediante l’osservazione in classe, domande, discussioni, attività 

e situazioni ludiche, che diventano occasioni di valutazione formativa, di cui periodicamente tengo 

traccia nel diario di bordo. 

Tutto ciò non è solo importante in quanto mi supporta nel pianificare le successive fasi 

dell’apprendimento e predisporre strategie adeguate ad ogni allievo, ma vuole fornirgli dei feedback 

continui e costanti sui progressi raggiunti rispetto agli obiettivi prestabili.  

Ad oggi, ripensando all’esecuzione e al fine ultimo dell’attività, posso reputarmi appagata, perché 

penso che entrambe le parti sono state soddisfatte, secondo i feedback dati-ricevuti, la motivazione 

rilevata nel corso del progetto, i bisogni sociali ( la promozione dell’autonomia e della cooperazione), 

i bisogni cognitivi ( il rinforzo costante da parte mia nei loro confronti) e i bisogni affettivi ( il lavoro 

a coppie ha condotto all’accettazione e ad un certo apprezzamento nei confronti del compagno). 

Sono rimasta positivamente colpita dal fatto che gli allievi abbiano compilato il questionario in modo 

consapevole. Nel completamento hanno analizzato e riflettuto su ogni singolo item determinando 

quale fosse la propria impressione.  

 Ho considerato l’attività, sopra descritta, come una prova di valutazione formativa che permettesse 

all’allievo di osservare l’esperienza del proprio apprendimento, attivando una triplice prospettiva: 

oggettiva (cosa sa fare l’allievo?), soggettiva (come si vede l’allievo?), intersoggettiva (come gli altri 

vedono l’allievo?). Questa modalità è stata molto costruttiva in quanto ha permesso all’allievo di 

ottenere dei feedback di qualità, utili per progredire nella propria formazione. 

Tuttavia, se le verifiche formative rivestono un’importanza cruciale per l’allievo, anche quella per il 

docente non è da tralasciare. Sono molto utili in quanto si possono analizzare i risultati ottenuti dagli 

allievi per poi interrogarsi, in chiave critica, sul proprio operato. In caso di difficoltà riscontrate in un 

argomento è opportuno considerare diverse variabili come: la presentazione, la preparazione del 

materiale, il tempo, le modalità di esecuzione dell’attività. 
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4.3 I questionari 

 

Al fine di rispondere alle mie domande di ricerca, mi sono posta come obiettivo prioritario quello di 

stimolare le classi a costruire uno stato di benessere attraverso procedure, condizioni e rapporti 

adeguati. Un secondo obiettivo è stato quello di individuare i diversi fattori, in grado di offrire un 

contributo per l’adattamento sociale e scolastico. 

Il progetto è stato quindi pensato per sperimentare un modello di valutazione (comprensione) degli 

indicatori di benessere volto al miglioramento, recependo le indicazioni comunitarie delle classi in 

merito alle necessità di accelerare la costruzione e il rafforzamento del clima, e proponendo un 

modello valutativo, che definisce l’autovalutazione e la valutazione esterna all’interno dello stesso 

quadro di riferimento. L’impianto del progetto di ricerca pone al centro l’integrazione e il raccordo 

fra autovalutazione e valutazione, in una prospettiva di confronto, finalizzata a fornire elementi 

conoscitivi utili per innescare un processo di cambiamento. L’autovalutazione, infatti, sollecita la 

docente a interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo, e il confronto stimola il 

gruppo in un processo costante di miglioramento.  

Elemento portante dei questionari presentati è l’elaborazione di un quadro di riferimento del percorso 

che rappresenta un modello interpretativo di un insieme di aspetti ritenuti rilevanti per delineare la 

qualità di “una buona classe”, definendo quindi ciò che deve essere osservato e valutato. Il docente è 

stato chiamato a confrontarsi sia con i punti di forza emersi dall’analisi degli strumenti, sia con i punti 

di criticità individuati; inoltre, deve misurarsi anche con la propria capacità di saper accogliere e 

interpretare il punto di vista esterno, che non sempre corrisponde a ciò che si pensa. 

Per poter comprendere le complesse relazioni tra i diversi fattori che contribuiscono al benessere a 

scuola, il docente dispone di strumenti affidabili e per capire il punto di vista dei diversi attori 

coinvolti. 

Nei vari questionari proposti è stata quindi rivolta particolare attenzione alla percezione del clima 

classe, da intendersi come la qualità delle relazioni tra pari e allievi-insegnante, l’impegno e la 

modalità di lavoro, la gestione della disciplina da parte del docente, considerando il punto di vista 

degli allievi. 

Alle classi sono stati proposti diversi questionari: un questionario sul clima di classe, un questionario 

sul docente e un questionario sul lavoro di gruppo.   
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La somministrazione dei questionari si è svolta in classe. I direttori delle sedi scolastiche sono stati 

informati del progetto, a loro sono stati presentati gli scopi dei questionari e le modalità del 

trattamento dei dati. 

Gli allievi hanno compilato i questionari cartacei, in due periodi diversi dell’anno – dicembre 2019, 

gennaio 2020. La compilazione è avvenuta durante l’orario scolastico e ha richiesto circa 10 minuti. 

È stato infine ritenuto opportuno delineare alle classi l’impossibilità di identificare i rispondenti.  

Di seguito sono presentate nel dettaglio la struttura dei singoli strumenti, le aree indagate e l’analisi 

dei dati ottenuti. 

 

4.3.1 Questionario clima di classe  

Il Questionario sul clima di classe si propone di rilevare l’auto-percezione di ciascun componente del 

sistema classe e la qualità delle relazioni all’interno della classe.  

Le aree prese in considerazione sono: 

 Area I – L’auto-percezione, nello specifico la capacità dello studente di sentirsi membro della 

classe; 

 Area II – Il comportamento con i compagni, nello specifico la presenza di conflitti in classe; 

 Area III – Benessere dello studente in classe, nello specifico i rapporti dell’allievo con i 

compagni. 

Dal grafico (v. Figura 4) emerge già un iniziale concetto di benessere, 9 ragazzi hanno risposto con 

“sempre” alla domanda “nella mia classe si sta bene”. In 12 hanno risposto con “spesso” alla 

domanda “nella mia classe sappiamo collaborare in vista di un obiettivo comune”, mentre 9 allievi 

su 25, alla domanda “nella mia classe ci si aiuta reciprocamente” dichiarano “ogni tanto”. 
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Figura 4 - Il clima di classe 

 

Si evince dunque che il gruppo classe, nonostante si sforzi di collaborare durante le lezioni, manifesti 

una certa difficoltà intrinseca evidente soprattutto quando è chiamato a svolgere delle attività di 

gruppo. 

Quest’ultima osservazione trova conferma nel grafico seguente (v. Figura 5) rappresentante il 

comportamento dei ragazzi in particolare nell’offrire aiuto ai propri compagni, 6 allievi su 25 hanno 

risposto “mai”, altri 6 ogni “ogni tanto”, mentre al quesito “sappiamo trovare un accordo per 

risolvere i problemi”, 9 su 25 hanno risposto con “ogni tanto”. 

 

   
Figura 5 - Relazioni in classe 

 

I risultati ottenuti confermano la tesi del concetto di benessere, strettamente legato al comportamento 

di sé stessi e nel relazionarsi con gli altri. È interessante rendersi conto dei punti di forza su cui mirare 

e di debolezza da trattare e superare con l’ausilio dei compagni e del docente. 
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4.3.2 Questionario docente 

Il Questionario sul docente ha l’obiettivo di rilevare la percezione dello studente, della qualità 

dell’insegnamento offerto e della relazione in classe. Attraverso questo strumento si può conoscere 

la percezione degli utenti rispetto alle attività e alle strategie didattiche svolte in classe; il docente ha 

in questo modo la possibilità di riflettere sul proprio operato, anche in funzione delle opinioni degli 

allievi. 

Le aree prese in considerazione sono: 

 Area I – Percezione della qualità dell’insegnamento, in termini di metodi di studio trasmessi 

agli allievi, l’attenzione agli interessi e alle attitudini dell’allievo; 

 Area II – Clima di classe, nello specifico la qualità delle relazioni dell’insegnante con gli 

allievi e tra pari.   

La conoscenza dell’opinione degli allievi sulla loro docente può rivelarsi un turbine di pensieri ed 

emozioni per l’educatrice stessa.  

Come si evince dalla Figura 3, i dati consentono di comprendere in modo affidabile alcuni dei fattori 

ritenuti fondamentali, per il benessere degli attori coinvolti.  

 

Figura 6 - Opinioni sulla docente 

Dal questionario emerge, infatti, la presenza di relazioni significative nelle direzioni attese.                     

In particolare, gli allievi sembrano percepire un certo livello di organizzazione e funzionamento della 

classe. 
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Inoltre, emergono livelli di benessere e percezione dell’insegnamento, una relazione positiva e una 

collaborazione tra insegnante e studenti. Una riflessione ulteriore è invece fatta in merito all’utilizzo 

delle informazioni per la progettazione di un piano di miglioramento, utili anche a fini didattici. La 

docente dovrebbe quindi essere consapevole di quelle che sono le attività e le strategie didattiche da 

lei maggiormente utilizzate, per incrementare quelle che vengono utilizzate in misura inferiore, e 

implementarle a fini di un miglioramento. L’individuazione dei punti di debolezza si concretizzano 

nell’elaborazione di un piano di miglioramento realmente efficace. Tale analisi permette di 

comprendere fondamentalmente un aspetto: è necessario essere consapevole che gli errori sono 

inevitabili per ognuno, che la critica deve essere costruttiva e non si deve legare alla personalità, si 

valuta, correggendolo, l’errore e non la persona. 

4.3.3 Questionario lavoro di gruppo 

Il Questionario sul lavoro di gruppo si propone di rilevare l’autoefficacia che gli studenti hanno del 

funzionamento del lavoro cooperativo e della collaborazione che intercorre a livello di classe. 

Le aree prese in considerazione sono: 

 Area I – L’autoefficacia in aula, nello specifico la capacità dell’allievo di sentirsi capace nelle 

attività scolastiche. 

 Area II – L’accettazione da parte dei compagni, nello specifico il sentirsi accettato o rifiutato 

dai pari. 

 Area III – Progettazione e metodo didattico, nello specifico gli interventi eseguiti in classe 

per rispondere alle specifiche esigenze dei gruppi di studenti, le pratiche didattiche ritenute 

efficaci per gli allievi. 

Con questo terzo questionario, ho trovato necessario interrogarmi se e come i feedback offerti a 

partire dalle informazioni raccolte, grazie ai precedenti strumenti, abbiano migliorato eventuali 

situazioni all’interno delle diverse classi.  

 

Nel seguente grafico (v. Figura 7), alla domanda “Scegli la carta che secondo te meglio rappresenta 

il clima che c’è abitualmente nella tua classe di tedesco/italiano?”, 16 allievi su 21 hanno scelto 

l’immagine della squadra. 
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Figura 7 - Che cos'è per te il clima classe? 

È notevole il fatto che la maggior parte degli allievi si sentono far par parte di una squadra.                        

I dati illustrati mettono in luce i risultati del percorso svolto durante l’anno scolastico. 

Alcuni fattori hanno svolto un ruolo fondamentale per l’ottenimento di tale risultato: le convinzioni 

di efficacia nella materia, la qualità delle relazioni e le attività didattiche di tipo collaborativo adottate. 

Dall’analisi si riscontra che la realizzazione di attività di gruppo, di progetti o esperimenti, sono 

pratiche attive, in cui gli allievi sono impegnati nella costruzione del proprio sapere. Tali pratiche 

sono positivamente correlate ad un buon clima di classe e la loro efficacia deriva in larga misura dalla 

loro effettività in aula. È importante favorire, stimolare ed incoraggiare la diversità, la creatività, i 

“talenti” di ogni allievo, diversi da quelli di ogni altro.  

 
 

Figura 8 - Lavorare in gruppo 
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Come si può notare dal grafico (v. Figura 8), gli allievi alla domanda “Secondo te lavorare in gruppo 

è?” hanno mostrato una preferenza, con la scelta di aggettivi come: motivante, efficiente e divertente.  

Liberare le potenzialità dei propri allievi, assecondarle, supportarle, si lega alla capacità di ascolto, di 

dialogo, stimolando anche chi è restio, creando un rapporto costruttivo e veritiero. Appaiono attuate 

in modo diffuso il piacere di lavorare e stare insieme, la voglia di imparare e offrire il proprio 

contributo e il vantaggio di ottenere risultati in minor tempo. 

 

 

Figura 9 - Attività di gruppo 

 

Quest’ultimo grafico (v. Figura 9) rappresenta la situazione finale delle classi riguardo la loro 

valutazione positiva tra pari, migliorata rispetto all’inizio dell’anno. Ciò significa che la maggior 

parte degli allievi sente come positivo, il rapporto con i compagni. È evidente che i ragazzi mostrano 

una certa affidabilità nel fidarsi delle proposte altrui, riconoscendole motivanti e identificano in 

questa azione un comportamento rispettoso verso i pareri dei compagni prima di esigerlo verso i 

propri. 

Per concludere, uno dei risultati più importanti di questa sperimentazione riguarda il sentimento che 

gli allievi provano dopo aver affrontato un lavoro di tipo cooperativo. Un’esperienza davvero 

educativa e positiva collocata in un continuum formativo, che riesce a produrre arricchimento ed 

espansione per l’allievo, in un progresso di forze umane, fisiche ed intellettuali in accordo. 
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5. Conclusione  

Al termine di questo progetto posso affermare di aver trovate le risposte alle domande di ricerca 

esposte nel quadro metodologico. Il cooperative learning è un metodo didattico che attiva le 

competenze trasversali del Piano di studio (DECS, 2015), crea delle condizioni di benessere dei 

soggetti interessati e un clima positivo in classe. 

Con tutta la difficoltà, con tutti i limiti, con tutta la fatica: il risultato è stato un progetto che “odora 

di scuola vera”, frutto del quotidiano lavoro faccia a faccia con i ragazzi, gomito a gomito con me 

stessa. E che tiene conto delle condizioni effettive – organizzative, relazionali, etc. – in cui si svolge 

la scuola “vera”. Tante volte mi sono fermata a vincoli, resistenze varie, lacci e lacciuoli che esistono, 

ma che ho cercato di scavalcarli in maniera legittima, dotandomi di forza di volontà e fantasia. In 

questo “meraviglioso gioco” oltre ad essere stata ponderata e razionale per concretizzare un’azione, 

ho adoperato anche una certa dose di incoscienza per provarci, senza curarmi troppo delle 

conseguenze. Consapevole e un tantino scettica che se avessi attuato questo processo, si sarebbe 

attuato! 

Alla luce di questo pensiero, ancora una volta, come in qualsiasi esperienza scolastica, sono rimasta 

del tutto sorpresa, ma allo stesso tempo piacevolmente soddisfatta dall’operato dei ragazzi.  

In una misura diversa di come operavo in passato, la ricerca e la sperimentazione continua di 

metodologie maggiormente cooperative ed esperienziali, mi hanno permesso di imparare 

continuamente. Ho saputo cogliere gli effetti positivi del lavoro di gruppo, orientando il mio sguardo 

sugli aspetti collaborativi come l’organizzazione del lavoro cooperativo, la co-elaborazione, il 

monitoraggio e la regolazione, il tutto sempre sostenendo l’autostima dei ragazzi e promuovendo 

l’accettazione delle diversità. 

Durante il percorso, sono stati gli effetti positivi (l’interdipendenza positiva, le abilità sociali, la 

responsabilità individuale, etc.) sulla gestione della classe che mi hanno orientano a prediligere 

l’utilizzo di questa modalità di lavoro al di sopra di altri metodi di insegnamento. 

Le riflessioni fatte con il gruppo classe hanno assunto una funzione fondamentale, in quanto hanno 

permesso di creare una rete di scambi, pur mantenendo un certo controllo della mia soggettività, per 

non creare conseguenti fenomeni di interferenza, dovuti ad una certa vicinanza all’oggetto osservato.  
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Queste riflessioni sono state in più occasioni un’attendibile chiave di lettura, per “afferrare” se l’idea 

della creazione del clima di classe da me auspicato, corrispondesse a quella avvertita dagli allievi. 

Ho tentato di dare sempre dei feedback immediati agli allievi, affinché potessi stimolare la loro 

motivazione ad apprendere e la valorizzazione dei progressi raggiunti. Durante le lezioni ho tenuto 

sempre sott’occhio le situazioni, intervenendo in maniera costruttiva e aiutandoli a capire come 

migliorare, considerando ad esempio l’errore un’occasione di riflessione. 

Ripensando alle dinamiche di classe e agli interventi fatti, credo non stia a me giudicare i 

comportamenti degli allievi, ma sicuramente è mio dovere cercare di valorizzarli, partendo dai loro 

bisogni e dalle loro necessità. Quest’esperienza mi ha permesso di capire che occorre orientare lo 

sguardo verso la realtà sociale della classe, andando, quando è possibile, alla ricerca di aiuti e 

soluzioni diverse per offrirne il giusto sostegno. Ho imparato molto e continua tutt’ora a darmi tanto. 

Ho cercato sempre una buona comunicazione con gli allievi, per farli sentire partecipi delle situazioni 

che si verificano durante le mie lezioni. Si tratta di un grande passo che ha contribuito a creare un 

clima favorevole al dialogo e ad atteggiamenti positivi.  

Dare spazio, ecco una carta vincente a favore di un’insegnate che non ignora l’altro, interrompendolo 

e ascoltandolo in modo selettivo. In breve, comunicare con empatia verbalmente e non, costruisce un 

beneficio immediato.  

Al di là di una maggiore o minore predisposizione personale all’ascolto, ho affinato la mia capacità 

all’ascolto. L’ascolto attivo è un gioco aperto, uno strumento di presenza, di interesse e di empatia 

all’altro, stimola il mio essere vigile alla totalità della comunicazione e l’avere cura e fiducia nei 

riguardi dell’allievo.  

Per concludere, il pensiero di Zenone sintetizza la posizione determinante del “prestare orecchio” a 

scuola e in ogni situazione di vita reale: se abbiamo due orecchie ed una sola bocca significa che 

dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo (Marcello Gigante, 2009). 

D’altro canto, per poter cambiare le mie azioni è stato opportuno trovare un senso, riflettere a fondo, 

analizzare in profondità il motivo che mi ha spinta ad una determinata azione, nell’ottica di una sola 

prospettiva: riconoscere la centralità dell’allievo nel processo dell’apprendimento. 

Il progetto intrapreso mi ha permesso di acquisire gradualmente una nuova “forma mentis”, una 

diversa consapevolezza nei riguardi della professione scelta. Sono soddisfatta e più sicura delle mie 

azioni e sento di crescere ogni giorno sia come persona, che come docente. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – Questionario clima di classe 
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Allegato 2 – Questionario sul docente 
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Allegato 3 – Questionario lavoro di gruppo 
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Allegato 4 – Attività: Il telefono squilla 
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Allegato 5 – Parere degli allievi  
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Allegato 6 – Attività: Unter Himmel von Locarno _ Der Podcast über der Stadt 
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Allegato 7 – Attività: Io e la mia famiglia 

 
 



  Maria Rosaria Turcaloro 

 

  51 

 

Allegato 8 – Autovalutazione lavoro di gruppo: Attività: Io e la mia famiglia 
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