
 

TESI DI BACHELOR DI 

 JESSICA BULETTI  

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

“È STRAORDINARIO, IL MIO AIUTO CONTA!”  

UN PERCORSO DEDICATO ALLE IDENTITÀ COMPETENTI PER 

FAVORIRE IL LAVORO COOPERATIVO 

 

 

 

RELATRICE 

VALENTINA GIOVANNINI  





 

   

  



  ii 

 

 

 

Ringrazio i miei allievi di seconda elementare di Sant’Antonino per questo meraviglioso anno. In 

questo percorso ho avuto la possibilità di acquisire maggior sicurezza in me stessa e rafforzare la 

mia immagine quale docente di scuola elementare, senza di loro non avrei potuto raggiungere i miei 

obiettivi.  

 

 

 

Un grazie va anche alla docente titolare Sara Lauber Casarotti, la quale durante la mia ultima 

pratica professionale mi ha dato fiducia e ha saputo darmi preziosi consigli.  

 

 

   

Ringrazio la mia relatrice, Valentina Giovannini, la quale ha sempre risposto ai miei dubbi e mi ha 

saputo dare preziosi consigli per la stesura della tesi.  Le sono molto grata per la fiducia e la 

disponibilità datami.  

 

 

 

Infine, ma non da ultimo, un particolare grazie alla mia famiglia, agli amici e ai compagni che con 

pazienza hanno saputo aiutarmi e supportarmi in questa esperienza personale e professionale.  

  



  



  iv 

Abstract 

 

Jessica Buletti  

Bachelor of Arts in Insegnamento per il Livello Elementare  

 

 

È straordinario, il mio aiuto conta! 

Un percorso dedicato alle identità competenti per favorire il lavoro cooperativo 

 

Valentina Giovannini  

 

Il lavoro cooperativo a scuola rappresenta una componente essenziale per la vita scolastica di un 

bambino. L’allievo per crescere scolasticamente ha bisogno di capire la potenzialità di questo modo 

di operare. Lo sviluppo della cooperazione rappresenta quindi un punto molto importante per 

migliorare il rapporto tra l’allievo e la scuola e tra l’allievo e i compagni. Nel seguente documento si 

cercherà di analizzare in che modo la conoscenza delle identità competenti dei propri compagni, possa 

favorire le relazioni cooperative all’interno della classe. Attraverso un percorso didattico si è cercato 

di far comprendere l’importanza del lavoro cooperativo per poi metterlo in pratica quotidianamente. 

La ricerca è stata svolta in una seconda elementare composta da 18 allievi per una durata di alcuni 

mesi. La sperimentazione è stata supportata da strumenti di raccolta dati come questionari e griglie 

osservative, attraverso i quali si sarebbe voluto dimostrare l’efficacia e l’utilità dell’intervento sulla 

classe.  

 

 

Parole chiave: apprendimento cooperativo - personalizzazione degli apprendimenti - identità 
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1. Introduzione generale  

1.1  Presentazione del tema e motivazione 

Il tema scelto per il mio lavoro di diploma ha l’obiettivo di capire se un percorso dedicato alle identità 

competenti può influenzare la cooperazione all’interno del gruppo classe. Il progetto di ricerca si 

concretizza attraverso un intervento pedagogico inerente la scoperta e l’analisi degli interessi e dei 

punti di forza di ciascun bambino, allo scopo di accrescere la cooperazione all’interno della classe. 

La scelta di concentrare la mia attenzione su questo tema nasce principalmente da un interesse 

personale per la tematica delle identità competenti e dalla grande convinzione del potere arricchente, 

sul piano interpersonale, che un lavoro su questo aspetto possa portare al singolo e al gruppo classe. 

Per quanto riguarda la cooperazione, ritengo molto importante che gli allievi comprendano che i 

propri compagni possano essere una risorsa per il proprio apprendimento. Infine, spero che questo 

lavoro mi permetta di accrescere il mio bagaglio di esperienze in ambito lavorativo in vista del mio 

futuro nel mondo della scuola. Quest’anno mi trovo a svolgere la mia ultima pratica in una classe in 

cui ho l’impressione che i bambini abbiano poca consapevolezza di sé e degli altri. Ci sono spesso 

bambini che cercano aiuto confrontandosi con la docente invece di sfruttare le risorse dei compagni. 

A mio avviso hanno dunque bisogno di prendere coscienza del loro valore e delle capacità personali 

per poter riuscire poi a capire che loro stessi e i compagni possono fungere da supporto reciproco in 

caso di bisogno. Risulta quindi opportuno lavorare su questi aspetti per fare in modo che gli allievi 

comprendano l’importanza di riconoscere le potenzialità dei compagni di classe e poter contare anche 

sul loro aiuto.   

1.2 Descrizione del contesto classe  

La classe nella quale viene effettuata la presente ricerca è la seconda elementare di Sant’Antonino, 

composta da 18 allievi, 6 maschi e 12 femmine. Al termine della prima elementare, per cause interne, 

la classe è stata assegnata a un’altra docente titolare. Le loro capacità scolastiche sono molto 

eterogenee, all’interno della classe si possono facilmente identificare tre livelli di capacità ben 

distinti; bambini scolasticamente molto forti, allievi nella media e 3 allievi con grandi difficoltà di 

apprendimento soprattutto in matematica e italiano.  

Il gruppo risulta essere globalmente unito e coeso e il clima in classe è abbastanza positivo: i bambini 

sono piuttosto attivi e desiderosi di imparare, occorre però lavorare ancora sul rispetto dell’altro, 

sull’autonomia e sulla concezione che il compagno possa fungere da risorsa e non vederlo in ottica 
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competitiva. Essendo il secondo anno che lavorano assieme, e alcuni si conoscono già dalla scuola 

dell’infanzia, gli allievi generalmente sanno riconoscere le diverse sfaccettature sia caratteriali, sia 

scolastiche dei propri compagni, senza però riuscire a sfruttarle durante le attività. Per fare in modo 

che queste conoscenze vengano adoperate in maniera positiva e favorevole all’apprendimento, è 

necessario che anche la docente le riconosca e le valorizzi. Per questo motivo, a settembre, ho 

proposto delle attività di narrazione di sé e delle attività sulle identità competenti per poter iniziare a 

conoscere meglio la classe. Le attività si sono rivelate preziose in quanto mi hanno permesso di 

comprendere le storie e le identità dei singoli bambini. Gli stessi hanno mostrato molto entusiasmo 

nel parlare di sé stessi e delle loro passioni, esaltazione che si manifesta tutti i lunedì mattina nel 

momento dedicato alla pratica narrativa di eventi accaduti nel fine settimana.  

Durante la prima parte dell’anno, attraverso alcune frasi pronunciate dai bambini, “mi puoi aiutare, 

non sono capace”, ho notato come molti bambini della classe siano piuttosto insicuri rispetto alle 

proprie capacità e come fatichino nel provare a cercare una soluzione di fronte a situazioni nuove o 

proposte in maniera diversa dal solito: “Non ho capito cosa devo fare qui, mi spieghi”. Come si può 

vedere, molti allievi della classe hanno sovente bisogno di aiuto e conferme da parte delle docente, 

questo porta a pensare che gli allievi abbiano poca consapevolezza e fiducia nei propri mezzi e di 

conseguenza li porti a essere insicuri.   

1.3  Lavoro di diploma 

Il punto di partenza del mio lavoro di diploma è stato la raccolta di quelli che sono gli interessi e i 

punti di forza degli allievi della mia classe. I momenti passati, da settembre a dicembre, con il singolo 

e con il gruppo intero, mi hanno permesso pian piano di conoscere sempre meglio i miei allievi. Le 

attività di narrazione di sé proposte nel mese di ottobre, mi hanno dato l’opportunità di capire nuovi 

aspetti dei bambini che, svolgendo normali attività in classe, non avevo avuto occasione di cogliere. 

Dopo un’attenta osservazione di attività libere e più strutturate svolta nei primi mesi di pratica, ho 

potuto notare come gli allievi siano maggiormente interessati alla matematica rispetto all’italiano e 

come al di fuori delle discipline scolastiche gli interessi e le passioni siano principalmente rivolte al 

mondo sportivo e ludico, così come alla tecnologia e al mondo animale.  

Come visto nel capitolo precedente relativo al contesto classe, una variabile che spesso emerge è la 

fragilità degli allievi rispetto alla capacità di cooperare e trovare delle strategie in modo autonomo. 

Osservando queste lacune che si ripetono spesso durante l’arco della giornata, è nata l’idea di sfruttare 
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le competenze dei compagni per fare in modo di rendere il gruppo classe maggiormente cooperativo 

e più autonomo dalla figura del docente, andando così di conseguenza a migliorare anche il successo 

del bambino nello svolgimento del proprio compito. 

1.4.1 Domanda di ricerca  

Facendo riferimento ai dati raccolti sul contesto durante la prima parte dell’anno e soffermandomi 

sulle pratiche didattiche conosciute durante la mia formazione, sono arrivata a chiedermi: In che modo 

un percorso dedicato alle identità competenti può avere un’influenza sulla cooperazione all’interno 

del gruppo classe?  

Il mio lavoro di diploma presenterà a livello teorico la personalizzazione degli apprendimenti, le 

identità competenti e il concetto di cooperazione, intesa come componente fondamentale per il 

miglioramento del clima di classe. Lo scopo dell’approfondimento teorico è quello di documentarmi 

su quanto già studiato per rendere il mio intervento più efficace. L’intento è quello di agire attraverso 

la sperimentazione di un percorso didattico che permetta ai bambini di capire l’importanza del lavoro 

cooperativo. In un secondo momento questo aspetto verrà ricollegato alle identità competenti per fare 

in modo che la cooperazione venga messa in atto quotidianamente per favorire il clima di classe. 

L’oggetto di studio sarà supportato da uno strumento didattico utile a rendere concrete e visibili le 

identità competenti; il progetto permetterà di dare forma a un tabellone in cui verranno esplicitate le 

competenze a livello scolastico dei singoli allievi utili per favorire una maggior cooperazione 

all’interno della classe. In più momenti i bambini verranno spinti a lavorare a stretto contatto per 

imparare a collaborare e riuscire pian piano a meglio far proprio il pensiero cooperativo, per poi 

interiorizzarlo e automatizzarlo. Inizialmente ogni allievo svolgerà lo stesso compito per poi in 

seguito mettere a disposizione al resto della classe la propria competenza privilegiata. Il ruolo di ogni 

bambino sarà quindi indispensabile alla riuscita del progetto, in questo modo verranno valorizzate le 

capacità dei singoli.  

1.4.2 Ipotesi di ricerca 

Per meglio comprendere l’articolazione tra la domanda di ricerca e l’intervento didattico, vorrei 

indicare le due domande principali che mi hanno aiutata a meglio definire i miei obiettivi e quindi le 

mie ipotesi. 
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- Come fare ad accrescere la cooperazione tra i bambini di scuola elementare e quali sono le tecniche 

per fare in modo che si attivino per trovare delle soluzioni diverse dal dover chiedere alla docente?   

- Come bisogna agire per fare in modo che il bambino comprenda la potenzialità dell’aiuto dei 

compagni?   

La classe in cui svolgo la pratica ha dimostrato di avere, globalmente, uno scarso livello di autonomia. 

Ho però notato come si dimostrino più attivi e cooperativi quando vengono proposte delle attività in 

cui tutti si devono attivare per raggiungere un obiettivo comune. Suppongo dunque che svolgere 

inizialmente delle attività per comprendere appieno il senso della cooperazione per poi collegarlo alle 

identità competenti, possa rappresentare un’occasione per favorire l’accrescimento del livello di 

cooperazione all’interno della classe, anche nei momenti in cui non viene imposto dalla docente.  

Analizzando la teoria di riferimento (che verrà presentata nel capitolo 2.3) posso ipotizzare che un 

percorso dedicato alle identità competenti possa favorire la cooperazione all’interno della classe. Va 

comunque tenuto in considerazione che per gli allievi che prediligono il lavoro individuale, ipotizzo 

che questo progetto non avrà un grande impatto e forse non coglieranno appieno il senso del progetto, 

questo non significa però che non possano imparare dagli altri o rendersi conto della potenzialità della 

cooperazione. Oltre a questo, non va dimenticato che i tempi previsti dal dispositivo della tesi sono 

piuttosto ridotti, un lavoro di questo genere andrebbe proposto su un lasso di tempo maggiore. Non 

mi aspetto di vedere una trasformazione radicale nel modo di comportarsi in classe da parte degli 

allievi, ma credo che sarà possibile notare dei cambiamenti di pensiero che spingeranno gli allievi a 

vedere il compagno sotto un’altra ottica; quella del supporto.   

Malgrado il poco tempo a disposizione, ho fiducia nella possibilità di poter costruire qualcosa di 

importante e significativo che possa dare grande valore all’intero gruppo classe, grazie al lavoro 

svolto sulla cooperazione, sull’autonomia e sulle identità competenti. Ipotizzo che un lavoro su questi 

aspetti permetta al gruppo classe di conoscersi meglio, di entrare in empatia e di favorire il lavoro 

cooperativo in modo spontaneo. Tutti questi aspetti, a mio avviso, permetteranno di creare un clima 

di classe più accogliente e costruttivo. In conclusione mi aspetto quindi che un lavoro incentrato sulle 

identità competenti favorisca l’accrescimento del lavoro cooperativo all’interno della classe in esame.  
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2 Quadro teorico  

In questo capitolo cercherò di definire i concetti chiave principalmente coinvolti nel mio lavoro di 

ricerca. Il concetto di identità competente rientra sotto il grande cappello della personalizzazione 

degli apprendimenti, per questo motivo descriverò brevemente anche questo costrutto, così come la 

situazione del Canton Ticino rispetto a tale argomento. Mi focalizzerò sulla letteratura che propone 

una chiave di lettura il più vicino possibile alla mia domanda di ricerca.  

2.1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nella relazione educativa 

Al momento di entrare in aula, ogni allievo ha un bagaglio d’esperienze differente da quello del 

proprio compagno, speciale e ricco di fatti importanti. Il carico identitario che ogni bambino porta 

nel suo viaggio all’interno del sistema scolastico deve sempre essere valorizzato affinché esso possa 

esprimere sé stesso, ma anche riconoscersi come autore e attore della sua espressività. A tale proposito 

Connac (2012) spiega “à la différence de l’acteur, l’auteur est celui qui est à l’initiative de l’action, il 

est auctor, «celui qui produit»” (p. 234). Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 

2015) questo pensiero viene tradotto e riconosciuto con il termine di “competenze trasversali” 

(sviluppo personale, collaborazione, comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo e 

strategie d’apprendimento) (pp. 29 - 40). Questo lavoro, come sostenuto dal Piano di Studio, trova le 

fondamenta nella ricerca di una combinazione del sapere disciplinare con lo sviluppo delle 

competenze trasversali. In tal senso, nel percorso proposto quest’anno, la classe verrà messa nelle 

condizioni di apprendere dei contenuti disciplinari attraverso l’accrescimento delle competenze 

trasversali personali.  

2.2 Personalizzazione degli apprendimenti  

“Prendre en considération les caractéristiques de chaque personne en évitant de fonctionner sur le 

mode de la fragmentation des supports et des savoir” (Connac, 2012, p. 17): con queste parole Connac 

spiega che personalizzare gli apprendimenti significa osservare i propri allievi per cogliere le 

caratteristiche di apprendimento e funzionamento al fine di poter ricreare le situazioni più adatte per 

favorire il loro apprendimento. Attraverso questo pensiero si attribuisce grande importanza al 

soggetto stesso sia come individuo, sia come persona. L’individuo è caratterizzato dal corpo e dalle 

sue caratteristiche uniche, mentre nella persona si identifica la manifestazione dell’individuo nella 

società. L’etimologia di persona, dal latino “per-sonare”, significa “suonare assieme”, il costrutto 
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racchiude quindi in sé la componente sociale, ovvero il noi. “(…) L’individu ne se réalise que dans 

le JE; la personne se réalise aussi bien dans le JE que dans le NOUS” (Not, 1996, citato da Connac, 

2012, p. 15) Per rendere concreti questi concetti nell’organizzazione scolastica e riuscire a 

personalizzare gli apprendimenti, è fondamentale articolare in maniera equilibrata tre approcci 

pedagocici “bisogni, dimensioni e prospettive” (Galli, 2018/19, ¶2) le situazioni didattiche, il lavoro 

individuale e le interazioni cooperative. Le interazioni cooperative “permettono agli allievi di 

lavorare insieme, di sollecitare l’aiuto di uno o più compagni, di portare il proprio contributo alle 

richieste degli altri. L’aiuto reciproco permette al docente di non essere l’unico punto di riferimento 

e di avere quindi maggior tempo da dedicare a singoli allievi o a gruppi” (Galli, 2018/19, ¶5). 

2.3 Identità competente 

“L’identità competente è uno strumento d’indagine del gruppo-classe che ha come fine immediato 

quello di individuare gli hobby, le piccole specialità, le competenze scolastiche ed extrascolastiche, 

le passioni collezionistiche di ciascuno studente” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 20). Ogni bambino 

ha così la possibilità di raccontarsi attraverso le sue capacità e la sua visione del mondo. In questo 

modo può far fronte ad attività attraverso strategie che si rifanno direttamente al suo modo di pensare 

e apprendere.   

Con quanto detto sopra è possibile cogliere l’importanza della valorizzazione degli allievi presenti in 

classe. Il concetto di identità competente si basa sul presupposto che “ogni persona possiede delle 

risorse da condividere, dei talenti da realizzare, degli affetti da coltivare, una missione da compiere” 

(Polito, 2016, p. 102). Le identità competenti racchiudono le abilità che rendono una persona unica, 

si basano quindi sui talenti e sulle capacità del singolo sia a livello scolastico, sia a livello 

extrascolastico. Svolgere un lavoro allo scopo di favorire i punti di forza e le capacità del singolo 

individuo, lo renderà unico e prezioso all’interno dell’intero gruppo classe, favorendo così il principio 

di appartenenza al gruppo. Con delle situazioni didattiche mirate, gli allievi potranno contribuire ad 

“arricchire l’intero contesto degli apprendimenti nel gruppo-classe” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 

22). L’identità competente assume un ruolo sia di metariflessione dei ragazzi, sia di rielaborazione 

istituzionale del gruppo classe (Berlini & Canevaro). In aggiunta, “l’identità competente (IC) viene 

ad assumere, pertanto, una doppia valenza: da un lato, ha a che fare con le modalità di gestione 

mentale dei ragazzi, dall’altro, attiva una rielaborazione dell’organizzazione istituzionale del gruppo-

classe” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 23). Infatti, come afferma Polito “la nostra società ha bisogno 
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delle competenze di tutti” (Polito, 2011, p. 61). È dunque importante riconoscere e condividere le 

proprie identità competenti lasciandosi spingere dai propri interessi e dalla motivazione che può 

essere di beneficio per gli altri (Polito, 2011). Polito aggiunge inoltre che è necessario avere “un 

ambiente comunitario e solidale” (Polito, 2011, p. 22) affinché i bambini si sentano liberi di 

esprimersi e raccontarsi. L’accoglienza dei propri compagni è una condizione necessaria per poter 

sviluppare questa tematica, bisogna quindi stimolare gli allievi a procedere verso uno scambio 

reciproco di accoglienza. Solo in questo modo ogni bambino potrà essere riconosciuto e valorizzato 

per il suo talento. Favorire e stimolare l’ascolto, l’attenzione e le competenze emotive per scoprire i 

punti forti di ognuno è quindi una condizione fondamentale. 

Lo svolgersi dell’intervento didattico della classe sulle identità competenti, “prevede una prima fase 

di ricognizione delle competenze individuali. In un secondo momento, si può proporre al gruppo-

classe di impiegare le competenze individuali come risorse comuni” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 

22). In questo caso l’intervento si può orientare in molteplici direzioni tra le quali possiamo trovare 

la costruzione di progetti volti a impegnare gli alunni nel ruolo di “docenti”.  

2.4 Differenza tra cooperazione e collaborazione 

Oggigiorno il lavoro di gruppo nelle scuole può rientrare in uno dei seguenti tipi: tutoring tra pari, 

apprendimento collaborativo e apprendimento cooperativo. Queste tre metodologie si distinguono 

per i crescenti livelli di uguaglianza e coinvolgimento tra gli studenti (Damon & Phelps, 1989; Foot, 

Morgan, & Shute, 1990, citato da Tolmi et al., 2009). L'apprendimento cooperativo e collaborativo 

si discosta dall'insegnamento tra pari per la variazione delle conoscenze e delle competenze detenute 

dagli studenti; una discussione e uno scambio di informazioni e idee tra gli studenti come meccanismo 

chiave per promuovere la crescita (Dillenbourg, 1999; Howe & Tolmi, 1998; Johnson & Johnson, 

1979, citato da Tolmi et al., 2009).  

Uno dei punti cardini sul quale la scuola ticinese basa il suo insegnamento è la collaborazione, questa 

infatti è una delle competenze trasversali. Il suo significato è spiegato nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) nel seguente modo: 

“La scuola costituisce da sempre un luogo ideale di socializzazione spontanea. Attraverso un 

intervento intenzionale e sistematico la scuola e i docenti possono favorire lo sviluppo delle 

competenze sociali fondate sui valori quali l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura 

all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non violenza. Se la scuola è luogo di 
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apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro collettivo”. 

(DECS, 2015, p. 32) 

Attraverso questa competenza si vuole quindi “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie 

necessarie per lavorare in gruppo” (DECS, 2015, p. 32). Nello stesso Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, si parla di spirito cooperativo pur riferendosi alla collaborazione. La differenza 

tra i due costrutti è minima, per questo motivo vengono spesso utilizzati come sinonimi. 

L'apprendimento cooperativo e collaborativo sono oggetto di rivendicazioni simili per quanto 

riguarda i benefici che essi sono capaci di generare in tutta la scuola primaria; questo include 

miglioramenti nella comprensione concettuale e nell'applicazione delle competenze dei partecipanti, 

ma anche un rapporto sociale più positivo (Gillies & Ashman, 2003; Howe & Tolmi, 1998; Johnson 

& Johnson, 1979 citato da Tolmi et al., 2009) 

2.5 Apprendimento cooperativo 

“Cooperare significa lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni” (Johnson, Johnson, & 

Holubec, 1996); Vygotskij aggiunge inoltre che “lo sviluppo cognitivo richiede l’interazione sociale 

per esplicarsi pienamente” (Torre, 2006, p. 17). Con questo si intende che, con delle situazioni 

didattiche mirate alla competenza da sviluppare, ogni allievo possa sentirsi implicato apportando le 

proprie capacità. Grazie al contatto diretto con i pari, l’allievo diventa costruttore del proprio sapere 

in modo più autonomo, lo interiorizza e lo rende suo. 

Secondo le ricerche condotte da Johnson, Johnson e Holubec (1996) i vantaggi di questo modo d’agire 

sono molteplici: migliori risultati a livello scolastico, relazioni più positive tra gli studenti e un 

maggiore benessere psicologico. Questo aspetto viene messo in luce anche da Polito (2003) che 

afferma “Attraverso questo approccio pedagogico e didattico gli studenti imparano a collaborare, a 

comunicare, a esprimere le proprie idee in modo chiaro, ad ascoltare gli altri, ad agganciarsi a ciò che 

gli altri dicono per amplificarlo e arricchirlo” (p. 278). Risulta quindi evidente che questa metodologia 

permetta al bambino di sentirsi più efficace per sé stesso, ma anche nei confronti dei compagni. Di 

conseguenza aiuta anche nel percepire gli altri come soggetti competenti, i quali possono contribuire 

in maniera significativa all’apprendimento.   

L’esercitazione per lo sviluppo delle competenze sociali può essere articolato in quattro fasi di 

lavoro (Cacciamani, 2008; Johnson & Johnson, 2005):  
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1. Far capire perché è importante quel tipo di competenza sociale (cooperazione);  

2. Formularne una definizione chiara;  

3. Realizzare una messa in pratica guidata della stessa;  

4. Creare occasioni per favorire la sua messa in pratica spontanea.  

2.5.1  Declinazione della cooperazione  

L’apprendimento cooperativo, come si può vedere nella Figura 1, può assumere varie forme che si 

differenziano per il tipo di relazione che si instaura: aiuto, aiuto reciproco, lavoro di gruppo e 

tutoring (Connac, 2012).  

  

Figura 1: – Le declinazioni della cooperazione (Connac, 2012, p. 108) 

 

1. Aiuto: per esempio nel momento in cui un bambino chiede spontaneamente aiuto a un 

compagno (relazione asimmetrica e informale).  

2. Aiuto reciproco: due bambini svolgono un compito assieme e si aiutano a vicenda (relazione 

simmetrica e informale).  

3. Lavoro di gruppo: un gruppo di bambini che svolge un lavoro con uno scopo comune 

(relazione simmetrica e formale).  

4. Tutoring: un bambino con delle difficoltà che viene aiutato da un altro compagno abile in 

quel campo (relazione asimmetrica e formale).  

 

Queste modalità vengono definite secondo il tipo di relazione che si instaura, può essere simmetrica 

quando i soggetti svolgono lo stesso compito e/o hanno le stesse competenze, oppure asimmetrica 

quando i soggetti sono implicati in ruoli diversi. Viene inoltre fatta distinzione tra l’aspetto informale 

e formale (Connac 2012), nel primo caso il tutto avviene in maniera spontanea, il bambino che 
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necessita di aiuto si rivolge al compagno, mentre la relazione formale richiede una preparazione 

strutturata da parte della docente.  

2.5.2 Principi dell’apprendimento cooperativo  

L’apprendimento cooperativo si basa su cinque principi teorici indicati da Johnson e Johnson 

(1996) e citati da Pinto, Cacciamani, Mameli e Molinari (2017):  

1. Interdipendenza positiva: si raggiungono gli obiettivi solo se tutti i componenti del gruppo 

danno il loro contributo.  

2. Responsabilità individuale: ogni membro ha il suo ruolo e una parte ben definita del compito.  

3. Interazione promozionale: si ottiene quando ci si sprona a vicenda per raggiungere gli scopi 

prefissati.  

4. Uso appropriato di competenze sociali: competenze necessarie all’interazione positiva ed 

efficace con gli altri (conoscersi, accettarsi, fidarsi e comunicare).   

5. Revisione di gruppo: riflessione a posteriori sulle azioni svolte e decisione di cosa modificare 

per la volta seguente.  

 

Come risulta al punto numero 4, l’apprendimento cooperativo è possibile e positivo nel momento in 

cui i membri del gruppo si conoscono e si accettano per le caratteristiche che li contraddistinguono.   

2.5.3 Effetti positivi  

I benefici dell’apprendimento cooperativo in relazione alle identità competenti viene spesso citata 

nella letteratura. Un chiaro esempio lo possiamo osservare con Johnson e Johnson (1996), infatti 

secondo loro le principali competenze sociali necessarie per cooperare su un obiettivo comune sono:   

- conoscersi e fidarsi degli altri;   

- comunicare accuratamente e in modo non ambiguo;  

- accettarsi e supportarsi reciprocamente;  

- risolvere i conflitti costruttivamente  

Per introdurre l’apprendimento cooperativo è importante che i membri del gruppo possiedano le 

necessarie competenze sociali. Con competenze sociali necessarie si intendono i comportamenti 

appresi, socialmente accettabili, che permettono a una persona di interagire positivamente con gli 
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altri, come un sistema di funzioni cognitive e comportamentali, verbali e non verbali, che un individuo 

mette in atto per interagire efficacemente con le altre persone (Pinto et al., 2017).  

Il primo punto conoscersi e fidarsi degli altri si ricollega direttamente alle identità competenti in 

quanto viene definito come strumento utile al gruppo classe per scoprirsi e riconoscere le capacità e 

le competenze possedute. Nel lavoro cooperativo l’intero gruppo è responsabile del raggiungimento 

dell’obiettivo finale, allo stesso tempo ogni allievo lo è nel contribuire apportando le proprie capacità 

e peculiarità. In aggiunta, vi sono inoltre molti benefici delle interazioni cooperative che possono 

essere suddivise in “livello personale (autonomia, responsabilizzazione, stima di sé, fiducia nei propri 

mezzi, arricchimento dei saperi e delle competenze, sentimento di riuscita e realizzazione) e a livello 

sociale (sviluppo della cooperazione e della solidarietà, partecipazione democratica 

all’organizzazione degli apprendimenti). (Galli, 2018/19, ¶5). 
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3 Quadro metodologico  

In questo capitolo vengono esposti inizialmente in forma descrittiva e poi con una tabella, gli aspetti 

di progettazione della sperimentazione sia dal punto di vista didattico (lezioni, materiali, allievi), sia 

da quello relativo alle fasi della ricerca (strumenti, somministrazioni, analisi).  

3.1  Ricerca in campo educativo  

Prima di iniziare con il lavoro di ricerca ho voluto documentarmi su cosa significasse per un docente 

fare ricerca. Tra i vari testi letti, di seguito ho riportato quelli da me ritenuti più salienti per potermi 

calare nella veste di ricercatrice.  

“Fare ricerca significa interrogarsi sistematicamente sulla realtà dei sistemi educativi e formativi, 

della didattica e dell’apprendimento in situazione, attraverso approcci teorici e metodologici che 

consentano all’evidenza scientifica di costituire un elemento di conoscenza, di riferimento e di 

confronto con la comunità scientifica”. (SUPSI, 2020, ¶1) 

“La svolta significativa si è verificata quando si è cominciato a parlare di reserch with children, cioè 

“ricerca con i bambini”” (Mortari, 2009, p. 6), questo ha portato la ricerca in campo educativo ad 

assumere una nuova interpretazione di ricerca. Il contributo di Piaget nel campo della ricerca è stato 

fondamentale per “il costruirsi di una ricerca attenta alla valorizzazione dei bambini come soggetti 

competenti” (Mortari, 2009, p. 6). Studiosi come lui, hanno infatti portato i docenti a essere più 

consapevoli della potenzialità dei bambini in campo scientifico e del fatto che sono dei soggetti 

competenti che meritano di essere considerati. In questo modo i docenti-ricercatori sono stati invitati 

a diventare più child centered. La ricerca in campo educativo “si concretizza nell’ascoltare e nel far 

partecipare” (Mortari, 2009, p. 7) gli allievi che assumono quindi un ruolo centrale nel processo di 

ricerca. Questo viene argomentato “affermando la necessità di accedere al loro punto di vista, sia per 

conoscere il loro mondo, sia allo scopo di usare i dati raccolti per migliorare i servizi a loro destinati” 

(p. 7). Con ascoltare non si intende estrarre informazioni dai bambini, bensì costruire un “processo 

dinamico” (p. 8) che favorisca lo scambio tra adulto e bambino nell’elaborazione e costruzione di 

significati. Il docente-ricercatore, che è oggigiorno parte integrante del sistema scolastico, è 

direttamente implicato nella realtà studiata con il compito di, oltre a quello di ricavare informazioni 
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dai bambini, incentivare i processi per favorire una scambio dinamico tra docente e allievo, per 

migliorare gli strumenti e la pratica educativa.  

3.2 Tipologia scelta per la ricerca 

L’approccio di questa ricerca è prevalentemente qualitativo; è un approccio che offre uno sguardo 

approfondito sui soggetti osservati per cui la strutturazione dei dati raccolti produce risultati non 

generalizzabili, ma trasferibili essenzialmente a contesti simili (Benini & Rocca, 2018/2019). Questa 

metodologia d’indagine appare essere particolarmente adatta alla mia situazione in quanto valorizza 

l’unicità del singolo e della classe. Sulla base del progetto di ricerca che voglio condurre, il mio 

intento è infatti quello di mettere in pratica uno studio approfondito di una situazione educativa, in 

questo caso indagare la predisposizione e l’attitudine alla cooperazione analizzandola in modo più 

accurato possibile. Nello specifico viene proposto un approccio di ricerca-azione che prevede una 

piccola sperimentazione in un contesto (la mia classe) per far fronte a problematiche riguardanti la 

pratica quotidiana (contesto descritto nel capitolo 1.2). Il docente-ricercatore rileva il problema, lo 

analizza e ipotizza delle strategie di soluzione per poter apportare dei cambiamenti. Questa 

metodologia prevede di raccogliere i vari punti di vista dei partecipanti alla ricerca, permettendo così 

di comprendere la complessità dei dati raccolti. Il mio obiettivo è quello di mettere al centro della 

ricerca l’allievo e la classe nel suo complesso, a tale proposito ho definito sia un progetto di intervento 

didattico sia un progetto di ricerca con degli strumenti di raccolta e di analisi dei dati che verranno 

attuati in parallelo (vedi capitolo 3.3). Un ulteriore aspetto che viene considerato nella ricerca 

qualitativa è la visione soggettiva del ricercatore. Questo si immerge completamente nel progetto, 

che può variare nel corso della sperimentazione per rispondere alle necessità del campione in esame. 

Il mio ruolo quale docente ricercatrice è quello di riuscire a mantenere un ponte tra i due piani; 

elemento fondamentale per la riuscita della ricerca. L’ascolto attivo e l’osservazione attraverso degli 

indicatori, sono i compiti principali al quale il docente-ricercatore deve prestare attenzione per 

guidare il progetto e per riuscire a ricavare informazioni rispetto ai comportamenti che si vogliono 

osservare.  

3.3 Descrizione della metodologia e degli strumenti per l’analisi dell’intervento  

La seguente ricerca si basa su degli strumenti che permettono al docente-ricercatore di avere uno 

sguardo olistico sull’oggetto di studio; il ricercatore stesso gioca quindi un ruolo fondamentale in 

quanto il suo agire influisce in maniera preponderante sugli strumenti di raccolta. Lo strumento che 

ho deciso di adottare per raccogliere i dati del mio campione di riferimento in entrata e in uscita, è un 
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questionario strutturato (visibile nell’allegato 8.1), basato principalmente su domande relative al 

proprio grado di percezione sulla cooperazione in classe. Sono presenti domande dove è possibile 

rispondere in modo aperto e altre in cui bisogna situarsi su una scala crescente riferita alla frequenza 

di determinati comportamenti. Gli indicatori sono stati pensati e creati dalla sottoscritta con la 

supervisione della mia relatrice. Questo strumento mi permette di raccogliere informazioni sui 

seguenti item:  

- il piacere di andare a scuola;  

- la tipologia di lavoro prediletta dall’allievo; 

- la percezione emotiva nel momento in cui si richiede aiuto a terzi (compagni o docente); 

- la consapevolezza del proprio grado di autonomia, rispettivamente predisposizione ad aiutare i 

compagni; 

- la percezione dell’utilità del lavoro cooperativo; 

- la disponibilità ad aiutare i compagni; 

- la disponibilità dei compagni ad aiutare l’allievo in questione. 

Il questionario è stato testato da due allievi di seconda elementare di Faido. Dopo aver risposto alle 

domande la docente ha chiesto ai bambini se ci fossero delle parti poco chiare. Grazie a questo mi è 

stato possibile apportare delle modifiche (chiarezza delle frasi e scelta delle parole da utilizzare) al 

questionario che è poi stato sottoposto al campione in esame all’inizio di febbraio. Dopo aver spiegato 

ai bambini cosa avrei chiesto loro di fare e per quale motivo, abbiamo discusso assieme le domande, 

dopodiché ho lasciato 45 minuti a disposizione per completare il questionario. Gli allievi sono apparsi 

entusiasti rispetto alla richiesta e hanno svolto l’intero compito in completa autonomia.   

Poiché il punto di vista dei partecipanti e le differenze individuali stanno al centro della realtà studiata, 

ritengo opportuno combinare varie modalità di raccolta dati. A complemento del questionario 

utilizzerò dunque anche una griglia di osservazione con degli indicatori atti a tenere traccia 

dell’andamento e dell’evoluzione (o involuzione) degli allievi. Queste osservazioni globali e mirate 

rispetto all’andamento del progetto, l’ascolto delle discussioni e le risposte a domande mirate poste 

dalla docente, verranno annotate e conservate per poi essere analizzate. 

Dopo il primo momento di raccolta dati ho proceduto con le attività cooperative pensate per la 

sperimentazione. Durante questi momenti mi sono valsa del supporto di griglie di osservazione 
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(visibile nell’allegato 8.3) per poi poter valutare il comportamento dei bambini scelti per l’analisi. La 

griglia di osservazione creata sulla base di un documento già esistente (Cataldi-Spinola, 2017) viene 

utilizzata dalla docente in momenti dedicati al progetto d’intervento creato per il lavoro di ricerca. 

Attraverso l’analisi di questi dati avrò la possibilità di capire in che modo gli allievi reagiscono alle 

attività proposte e analizzare il loro modo di comportarsi rispetto agli indicatori stabiliti. La griglia 

viene suddivisa in quattro item:  

- condivisione degli scopi;  

- organizzazione del lavoro cooperativo;  

- co-elaborazione;  

- monitoraggio e regolazione.  

All’interno di queste categorie si possono trovare più domande direttamente riferite al tema 

principale.  

Durante lo svolgimento di queste attività ho chiesto aiuto alla docente titolare della classe, mentre lei 

dava la consegna e rispondeva alle domande per me è stato possibile osservare gli allievi e completare 

la griglia. Al termine del percorso avrei voluto nuovamente proporre il questionario con le eventuali 

modifiche del caso per avere dei dati in uscita e poter così avere un paragone.  
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4 Sperimentazione 

Come annunciato all’inizio, la presente ricerca mira a valorizzare la centralità dell’allievo in base alla 

sue competenze, nella costruzione di una clima più cooperativo all’interno della classe. Risulta quindi 

fondamentale creare preziose situazioni in cui l’allievo possa mettere in luce, oltre alle proprie 

competenze, anche l’interazione e lo scambio reciproco con i compagni in favore di un clima più 

positivo. A tale proposito, ogni attività è stata costruita in modo che l’allievo si possa sentire coinvolto 

in prima persona e si attivi ogniqualvolta necessario.   

4.1 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico 

La prima tappa della ricerca svolta nella mia classe di pratica è iniziata nel mese di febbraio con la 

somministrazione di un questionario per rilevare la percezione del proprio grado di cooperazione 

all’interno della classe. Dopodiché è stata proposta la prima attività della sperimentazione che 

consisteva nel far emergere le identità competenti legate alle competenze scolastiche. In seguito è 

stato letto e discusso l’albo illustrato “Ettore. L’uomo straordinariamente forte” (Le Huche, 2014) 

(vedi allegato 8.2). La storia racconta di un uomo che viene preso in giro per la sua passione per la 

maglia e l’uncinetto, alla fine del racconto, grazie alla sua grande abilità, Ettore aiuta e salva i suoi 

compagni da una situazione disastrata. Questo albo illustrato ci ha permesso di capire l’importanza 

di mettere a disposizione degli altri le proprie passioni e le proprie capacità. Al termine della 

discussione è stato chiesto agli allievi di mettersi a coppie per provare a far emergere le competenze 

a livello scolastico di ognuno; è stato possibile identificarne più di una, ma al momento della 

creazione del cartellone sarebbe stato chiesto all’allievo di focalizzarsi su quella da lui maggiormente 

sentita. La scelta di svolgere questa prima parte a coppie è data dal fatto che riconoscere le proprie 

capacità e darsi quindi dei meriti non è per niente evidente. Dopo questo primo momento di confronto 

a coppie, è seguita la condivisione con il resto della classe dove è stato evidenziato in che modo la 

capacità del singolo può essere sfruttata all’interno della classe. L’attività ha permesso di far emergere 

i talenti di ogni allievo ed evidenziare che la forza della classe prende vita dalla forza del singolo. 

Dopo aver discusso a grande gruppo riguardo alle identità competenti degli allievi, ho proposto loro 

di creare un cartellone da lasciare in classe da poter consultare nei momenti in cui ne hanno bisogno. 

Durante questa unità didattica viene progettato e creato il tabellone della forza, dove a ogni nome 

corrisponde il punto di forza del singolo allievo che viene messo a disposizione del resto della classe. 
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L’attività vuole valorizzare il singolo bambino e mira all’unità del gruppo. L’intento è quello di far 

capire ai bambini che il punto forte di ognuno di loro rappresenta un’importante risorsa per il gruppo 

classe. A metà febbraio ho proposto dei giochi cooperativi dove gli allievi erano chiamati a riflettere 

e poi mettere in pratica delle strategie affinché tutta la classe ne uscisse vincente. Per far meglio 

comprendere il significato di lavoro cooperativo, gli allievi sono stati chiamati a svolgere dei giochi 

cooperativi completamente slegati dalle discipline scolastiche. Nella prima attività sono state disposte 

delle sedie all’interno di uno spazio e con la musica i partecipanti si muovevano liberamente 

all’interno di esso. Quando la musica cessava, i bambini dovevano trovare posto su una sedia. Con il 

procedere del gioco la docente toglieva progressivamente delle sedie: i partecipanti non erano 

eliminati se non trovavano posto a sedere, ma dovevano trovare il modo di riuscire a stare sempre 

tutti seduti. Durante la seconda attività i bambini, a gruppi, sono stati chiamati a ricostruire una 

piramide di bicchieri attraverso l’utilizzo di corde legate a un elastico. Il compito di ogni bambino 

era quello di tirare un’estremità della corda per far allargare l’elastico così da poter alzare il bicchiere 

e poterlo posizionare per costruire una torre. Al termine di ogni attività è seguita una discussione per 

elencare quali erano stati gli aspetti importanti per riuscire nel compito.  

Al seguito delle tre attività avrei voluto presentare agli allievi il resoconto degli aspetti emersi nelle 

discussioni, chiedendo loro di aggiungerne altri se necessario. Avremmo così iniziato a pensare a 

come creare il cartellone “le regole dello straordinariamente”. Di seguito alcuni degli aspetti emersi 

al termine delle due attività svolte:  

- bisogna chiedere se non si capisce, 

- bisogna parlare e agire in modo gentile, 

- bisogna rispettare le idee degli altri compagni, 

- bisogna aiutare gli altri se sono in difficoltà, 

- ci si impegna a fare il lavoro richiesto.  

Nella lezione successiva avrei chiesto agli allievi di provare a ripensare a quanto svolto fino a quel 

momento e cercare di trovare un modo per mettere in pratica quanto elencato nel cartellone “le regole 

dello straordinariamente” con le attività scolastiche. A metà marzo, due volte alla settimana, per la 

durata di un’unità didattica, avrei chiesto agli allievi di mettere in atto quanto appreso 

precedentemente, ovvero lavorare in modo cooperativo sfruttando le competenze dei propri 

compagni.  
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4.2 Articolazione operativa del percorso 

Di seguito viene elencata in modo sintetico l’articolazione operativa del percorso svolto e in maniera 

più descrittiva le lezioni che non è stato possibile svolgere.  

 

Tabella 1: Descrizione sintetica delle fasi legate alla sperimentazione 

Fase Descrizione attività 
Materiali e 

organizzazione 
Obiettivo Tempi 

In
tr

od
uz

io
ne

 

Svolgimento del questionario 
in entrata 

Questionario  

Lavoro individuale  

Esprimere il proprio punto di vista 
e le proprie sensazioni rispetto al 
lavoro cooperativo   

1 UD  

Esplicitazione delle identità 
competenti attraverso la 
lettura dell’albo illustrato 
“Ettore, l’uomo 
straordinariamente forte”.  

Albo illustrato e scheda per 
definire l’identità 
competente  

Collettivo e a coppie  

Ascoltare la storia e individuare il 
proprio punto forte avvalendosi 
dell’aiuto del compagno  

2 UD  

Presentazione delle identità 
competenti al resto della 
classe  

Schede completate  

Collettivo  

Condividere con il resto della 
classe il proprio punto forte  

1 UD  

S
vo

lg
im

en
to

 

Progettazione e creazione 
del tabellone 
“straordinariamente forti”  

Materiale di cartoleria  

Collettivo  

Gli allievi propongono un 
progetto per creare il tabellone e 
iniziano la realizzazione 

2 UD  

Sedie cooperative e 
discussione  

Sedie e musica  

 

 

Gli allievi propongono delle 
strategie per riuscire nella sfida  

1 UD  

Piramidi cooperative e 
discussione  

A gruppi e poi collettivo 

Bicchieri, spago ed elastici  

 

 

Gli allievi discutono e mettono in 
pratica la strategie per riuscire a 
costruire una torre di bicchieri  

1 UD  

 

Di seguito sono elencate nel dettaglio le attività che non sono state svolte a causa dell’interruzione 

delle lezioni dovuta all’emergenza sanitaria.  

Attività 7 – cannucce cooperative (1 UD) 

Vengono disposte delle sedie in cerchio, dove i bambini saranno seduti. Ogni partecipante riceve una 

cannuccia che deve tenere accuratamente tra le labbra. Lo scopo di questo gioco è quello di, senza 
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utilizzare le mani, passarsi un oggetto tramite le cannucce senza farlo cadere e riuscire a fare il 

maggior numero di giri. Anche in questo caso ogni allievo deve lavorare in modo coordinato ai 

compagni per riuscire nella sfida.  

Attività 8 – regole dello straordinariamente (2 UD)  

In questa unità didattica vengono riprese oralmente le attività svolte nelle lezioni precedenti e viene 

chiesto agli allievi di pensare a cosa è stato importante fare per riuscire a vincere le sfide e in che 

modo le hanno messe in pratica; emergerà il fatto che il contributo di tutti i membri del gruppo è 

fondamentale per il funzionamento del gioco. Dopo aver individuato i principi che hanno 

caratterizzano la riuscita delle prove, ovvero un buon lavoro di squadra, la docente chiede agli allievi 

in che modo credono di potersi rendere utili all’interno della classe. “Vedete una relazione tra quanto 

svolto nei giochi e le attività scolastiche?” Facendo riferimento alle identità competenti identificate 

in precedenza, gli allievi proveranno a spiegare in quale modo possono rendersi utili all’interno del 

gruppo classe.  

Attività 9 – straordinari anche senza la maestra (6 UD)  

Durante alcuni momenti prestabiliti, la docente comunica alla classe che non sarà possibile richiedere 

il suo aiuto. Gli allievi dovranno quindi attivarsi per mettere in atto le strategie e le regole discusse 

precedentemente.   

Attività 10 – discussione finale (1 UD) 

Attività 11 – questionario in uscita (1 UD)  

 

4.3 Riferimenti alla domanda e all’ipotesi di ricerca  

La domanda a cui ho cercato di dare risposta grazie al mio lavoro di ricerca è la seguente:  

In che modo un percorso dedicato alle identità competenti può avere un’influenza sulla cooperazione 

all’interno del gruppo classe?  

Una volta definita chiaramente la domanda, mi sono concentrata su alcune delle ipotesi riportate di 

seguito.  

Questo progetto legato alle identità competenti, dove gli allievi sono messi nelle condizioni di dover 

trovare delle strategie per migliorare il clima di classe, potrebbe accrescere e portare maggiore 

consapevolezza rispetto al lavoro cooperativo. Valorizzando i singoli punti di forza, si cerca di far 

capire alla classe quanto la capacità del singolo sia importante e fondamentale per il resto del gruppo. 

La valorizzazione dei talenti può permettere ad ogni allievo di sentirsi speciale e necessario per il 
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resto della classe. La proposta di questa sperimentazione, collettiva e condivisa, permette agli allievi 

di essere coinvolti in prima persona. Gli stessi potrebbero quindi imparare a sfruttare meglio le risorse 

della classe in modo da riuscire a lavorare in maniera cooperativa, ma allo stesso momento più 

autonomo dalla figura del docente. Con la realizzazione di questo progetto l’intento è quello di 

accrescere la consapevolezza rispetto all’importanza della cooperazione all’interno della classe e far 

capire che questo è possibile solo nel momento in cui tutti sono disposti a mettere a disposizione le 

proprie risorse.  

Vedremo di seguito nell’analisi dei risultati in che modo le mie ipotesi trovano riscontro con quanto 

analizzato.  
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5 Analisi dati  

Questo capitolo ha l’obiettivo di presentare i dati raccolti durante la sperimentazione grazie ai 

questionari e alle griglie osservative e in seguito di analizzarli al fine di rispondere alla domanda di 

ricerca posta inizialmente. In seguito verranno date delle possibili interpretazioni riguardo i 

cambiamenti avvenuti. 

5.1 Descrizione dei risultati  

5.1.1 Questionario 

Per meglio comprendere il rapporto tra gli allievi (resi anonimi all’interno del documento) e il senso 

di cooperazione, ho sottoposto loro un questionario che prevedeva principalmente risposte chiuse. I 

bambini sono stati chiamati a rispondere alle domande mettendo una crocetta sull’opzione da loro 

ritenuta più pertinente. Questo strumento ha permesso di stabilire il rapporto tra gli allievi e il proprio 

grado di cooperazione all’interno della classe. I dati raccolti tramite questo formulario sono stati 

analizzati nelle varie categorie correlate al questionario iniziale. Attraverso la lettura di questi grafici 

è possibile osservare e comprendere in modo chiaro le risposte fornite dagli allievi. 

Per quanto concerne le domande relative al piacere di andare a scuola il 72% degli allievi (13) ha 

assegnato il valore massimo rispetto a questa tematica, 3 allievi (17%) hanno assegnato il valore 4 su 

una scala da 1 a 5, un bambino il livello 3 e un altro il livello 1 (quella mattina aveva litigato con una 

compagna e quindi ipotizzo che questo abbia influito sul suo grado di apprezzamento). In relazione 

al trovarsi bene con i propri compagni di classe l’88% dei bambini (16 su 18) si situa sul livello 4 - 

5. Nel prossimo grafico (Fig. 2) sono messi in relazione i dati appena descritti: in blu il piacere di 

andare a scuola, mentre in rosso i dati riferiti al trovarsi bene con i propri compagni.  
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Figura 2: Relazione tra il grado di apprezzamento della scuola e la relazione con i propri compagni 

 

Da questo grafico si può evincere come il grado di apprezzamento della scuola e la relazione con i 

compagni vadano di pari passo. Questo viene ulteriormente sostenuto quando si prende in analisi la 

domanda riferita all’apprezzamento delle modalità di lavoro (classe, gruppi, coppie, con aiuti, 

individuale) (vedi Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Apprezzamento modalità di lavoro 

 

Nella figura 3 si può notare come la classe in generale prediliga il lavoro con un compagno o più, 

rispetto al lavoro individuale. Ipotizzo quindi che questo confermi ulteriormente come la relazione 

con i compagni sia un fattore fondamentale per gli allievi, sia dal lato sociale, sia dal lato relativo 

all’apprendimento. 
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Come anticipato al paragrafo 1.4 dell’introduzione generale, dalle mie osservazioni gli allievi 

esprimevano sovente domande di aiuto di qualsiasi genere per far fronte alla richieste ricevute. Le 

risposte degli allievi alla domanda “ti capita di avere bisogno di aiuto?” confermano le mie 

osservazioni. Nel grafico (Fig. 4) si può notare come la maggior parte gli allievi (12 su 18) affermino 

di avere spesso o sempre bisogno di aiuto.  

 

 

Figura 4: Frequenza richieste di aiuto 

 

Di seguito (Fig. 5) sono invece riportati i dati relativi alla richiesta di aiuto. I dati sono in contrasto, 

troviamo 16 bambini che affermano di non chiedere mai o di chiedere qualche volta a un compagno 

e 13 che dicono di rivolgersi alla maestra in caso di necessità. Anche questi dati sono interessanti in 

quanto confermano quanto da me osservato; ovvero che la classe si rivolge soprattutto alla docente e 

che quindi necessita di capire che il compagno possa fungere da sostegno.  

 

 

Figura 5: Destinatario richiesta di aiuto 
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Interessante notare come alla domanda “se dovessi avere bisogno di aiuto a quale compagno ti 

rivolgeresti”, 5 bambini su 18 hanno risposto alla maestra. Da quello che posso evincere dal grafico, 

questa tendenza non trova fondamenta nella delusione, né nel senso di vergogna nel provare a 

chiedere aiuto a un compagno. Come dimostra il grafico, gli allievi dicono di sentirsi bene o 

indifferenti sia di fronte alla richiesta di supporto da parte della docente, sia dai compagni.  

 

Figura 6: Emozioni provate nel chiedere aiuto 

 

Più della metà della classe, il 55%, ritiene molto utile aiutarsi fra compagni. Se però si osserva il 

grafico (Fig. 6) “quando sei in difficoltà a chi ti rivolgi?” solo 2 allievi affermano di chiedere spesso 

o sempre aiuto ai compagni. I numeri cambiano se si prende invece in considerazione il fattore 

qualche volta, portando così il numero di allievi a 9; i bambini dimostrano di avere consapevolezze 

e idee discordanti.  

 

Figura 7: Percezione dell’utilità dell’aiuto 
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A questa domanda è stato richiesto di esplicitare la motivazione della risposta; tra queste possiamo 

trovare:  

- perché ti può aiutare se non sai qualcosa  

- perché è bello aiutarsi  

- così si impara un “pelo” di più  

- perché così si può finire prima  

Alcuni bambini dimostrano di avere già compreso il senso e l’importanza del lavoro cooperativo 

(aiutarsi, migliorare le conoscenze) con il resto della classe, durante le discussioni, si dovrà fare in 

modo che anche loro comprendano l’utilità e vedano la cooperazione come un arricchimento. 

Rispetto alla mia osservazione iniziale, quello che ho potuto notare analizzando questi grafici, è il 

fatto che gli allievi chiedono spesso aiuto e lo fanno principalmente riferendosi alla docente. Inoltre 

la percezione dell’utilità dell’aiuto sembra essere chiaro solo per poco più della metà della classe. 

Tutto questo va a confermare quanto osservato e mi porta a convalidare la necessità di lavorare sulla 

tematica.  

5.1.2 Osservazione delle attività tramite griglia 

Dopo aver raccolto i dati grazie al questionario, ho trovato opportuno approfondire la ricerca 

attraverso un’analisi più dettagliata che prendesse in considerazione il comportamento di 4 allievi in 

particolare (scelti sulla base di un’attenta analisi dei loro questionari), così da poter raccogliere i dati 

per meglio definire la relazione tra le identità competenti e il lavoro cooperativo. Utilizzerò dei nomi 

di fantasia per tutelare la loro identità. Riporto dapprima qui sotto quanto indicato inizialmente nei 

loro questionari: 

 

 Michele ha affermato di aiutare i compagni in difficoltà, ma di non chiedere aiuto.  

 Sara ha affermato di trovare il lavoro cooperativo utile per una buona riuscita personale.  

 Laura ha affermato di non avere la necessità di lavorare con i compagni, si rivolge sempre 

alla maestra.  

 Luca, invece, ha affermato di chiedere aiuto ai compagni, ma di non aiutare gli altri.  
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Di seguito vengono riportati i dati raccolti dall’osservazione della prima e la seconda attività. 

 

Sintesi delle osservazioni raccolte durante l’attività 1:  

Condivisione scopi: tutti gli allievi osservati realizzano quanto indicato dalla consegna e si 

comportano in modo coordinato al gruppo, seguendo l’attività. Luca osserva gli spostamenti di un 

suo compagno con il quale interagisce volentieri. Laura è sempre una degli ultimi bambini ad agire.  

Organizzazione lavoro cooperativo: Michele e Sara partecipano all’organizzazione dei compiti e 

aiutano i compagni in difficoltà. Il bambino si offre per stare sulla stessa sedia dei compagni, mentre 

la bambina consiglia ai compagni dove sistemarsi. Laura e Luca faticano a trovare delle strategie 

organizzative e restano spesso ultimi; anche i consigli dei compagni vengono ascoltati solo in parte.  

Co-elaborazione: Sara lavora in modo molto attivo spronando il gruppo, il suo atteggiamento e il 

contributo sono molto positivi. Michele contribuisce in maniera favorevole al funzionamento 

dell’attività. L’atteggiamento di Laura e Luca non risulta attivo e non contribuiscono in maniera 

armonica al resto del gruppo. Laura durante l’intero svolgimento dell’attività mostra un 

atteggiamento passivo. 

Monitoraggio e regolazione: gli allievi tengono conto delle strategie e delle indicazioni concordate 

inizialmente. Michele esprime le sue idee e i suoi consigli senza imporsi, mentre Sara a volte si  

impone sui compagni per riuscire nella sfida. Laura e Luca non esprimono le proprie idee. Luca 

sembra essere l’unico ad accettare in parte i consigli di alcuni compagni.  

 

Sintesi delle osservazioni raccolte durante l’attività 2:  

Condivisione scopi: Michele, Sara e Luca svolgono quanto indicato dalla consegna, comportandosi 

in modo coordinato. Laura si rivolge alla docente per chiedere ulteriori chiarimenti e non ascolta la 

spiegazione dei compagni.  

Organizzazione lavoro cooperativo: Sara e Michele propongono delle strategie per riuscire nel 

compito, Sara inoltre mostra in modo attivo a Luca come usare lo strumento. Luca si lascia trasportare 

dalle decisioni dei compagni. 

Co-elaborazione: Laura agisce in modo slegato al gruppo fino a quando Sara le chiede di agire come 

loro. Sara e Michele danno le istruzioni e motivano i compagni. Luca esegue quanto proposto dai 

compagni, ma durante lo svolgimento dell’attività accenna a degli accorgimenti.  

Monitoraggio e regolazione: inizialmente Laura non tiene conto delle strategie discusse, dopo che i 

compagni le chiedono di lavorare in modo coordinato, si impegna per portare a termine l’attività. 

Come nella situazione precedente sia lei, sia Luca non esprimono le loro idee e opinioni sul da farsi.  
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Da quanto ho potuto osservare in classe, grazie all’utilizzo di griglie con indicatori (vedi allegato 8.3) 

posso affermare che a inizio percorso i dati dei 4 bambini combaciavano con quanto riportato nel 

questionario. Infatti Sara e Michele avevano affermato di aiutare i compagni quando in difficoltà, 

mentre Luca di chiedere aiuto ma non prestarne e Laura di non vedere l’utilità del lavoro cooperativo.  

Sia durante la prima attività, sia durante la seconda, Sara e Michele hanno messo in atto lo stesso 

atteggiamento di cooperazione. Nella seconda attività Luca è sembrato più partecipe rispetto alla 

prima in riferimento all’ambito “condivisione degli scopi”. Sempre nella seconda attività, nella 

categoria co-elaborazione, Luca è risultato essere leggermente più partecipe nello svolgimento. Per 

le attività seguenti avevo pensato di inserire Laura in un altro gruppo così da poter osservare il suo 

comportamento in relazione ad altri compagni. Per Luca, visto il leggero miglioramento, ho pensato 

di continuare a farlo lavorare con gli stessi compagni per vedere se i progressi avuti potessero ancora 

aumentare.  

 

5.2 Interpretazione dei risultati  

La ricerca si prefigge di capire se la valorizzazione delle identità competenti a livello scolastico 

influenzi la cooperazione all’interno del gruppo classe. A causa dell’interruzione delle lezioni dovuta 

all’emergenza Coronavirus, non è stato possibile proporre alcune delle attività del percorso e la 

seconda somministrazione del questionario e avere quindi dei dati in uscita. Nella sede dove mi trovo 

a svolgere la pratica è stato deciso di non utilizzare le piattaforme messe a disposizione dal Cantone, 

in questo modo non ho avuto la possibilità di mettere in pratica le attività, ma sarebbe stato lo stesso 

difficoltoso trattandosi prevalentemente di lezioni basate sulla cooperazione. In questo modo non è 

per me possibile dare una risposta esaustiva alla domanda di ricerca. Di seguito riporto 

l’interpretazione dei dati raccolti e delle ipotesi sulla possibile evoluzione.  

 

Riprendendo i dati citati nel capitolo precedente posso affermare che solo poco più della metà dei 

bambini vedono la potenzialità del lavoro cooperativo. Con lo svolgimento delle attività e le 

discussioni avvenute a seguito degli esercizi, ho percepito in alcuni allievi un lieve cambiamento di 

pensiero. I loro commenti e le loro argomentazioni mi hanno fatto capire che alcuni allievi stavano 

iniziando a meglio comprendere l’utilità del lavoro cooperativo. Facendo riferimento alla griglia 

osservativa, le dimensioni che a mio avviso avrebbero potuto subire maggiori cambiamenti (potendo 

concludere gli interventi) sono quelli della co-elaborazione e in parte minore anche 

nell’organizzazione del lavoro cooperativo. Al termine del percorso didattico progettato, mi sarei 

aspettata di vedere dei cambiamenti principalmente nella percentuale riferita alla percezione 
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dell’utilità dell’aiuto e un notevole cambiamento nel destinatario della richiesta di aiuto, quindi che 

anche i bambini che inizialmente avevano inserito “la maestra” si indirizzassero verso un compagno. 

Le attività pensate avevano proprio l’obiettivo di incrementare questi due aspetti, grazie alla 

conoscenza più approfondita dei compagni. Come spiegato nel capitolo 2.4.2, il fatto di conoscere i 

propri compagni e le rispettive competenze, possono influire positivamente sul clima di classe e 

accrescere la messa in pratica del lavoro cooperativo all’interno del gruppo. Questo mi porta a 

ipotizzare che un percorso sulle identità competenti possa influenzare positivamente il lavoro 

cooperativo e migliorare il clima di classe.  
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6 Riflessioni e conclusioni  

Con questo capitolo conclusivo, viene svolta l’analisi del percorso proposto a posteriori, indicando i 

limiti e i possibili sviluppi. Vengono inoltre commentati i risultati ottenuti dalla ricerca. Per 

concludere propongo una riflessione personale sul lavoro svolto.  

6.1 Risposta alla domanda di ricerca e confronto con l’ipotesi iniziale  

Premetto che le tempistiche dell’intero percorso sono state riviste rispetto alla previsioni iniziali per 

poter tenere in considerazione i bisogni e i ritmi dei bambini. A questo proposito, nonostante la 

necessità di avere a disposizione più tempo, a cui si è aggiunta la chiusura delle scuole, posso 

affermare che, analizzando a posteriori le attività svolte, è stato comunque possibile osservare una 

leggera evoluzione in positivo della concezione degli alunni rispetto alla cooperazione. Le attività 

proposte hanno mosso e stimolato la curiosità degli allievi rendendoli partecipi e maggiormente 

consapevoli della grande potenzialità del lavoro cooperativo.  

L’interrogativo che sta alla base del mio lavoro di ricerca era quello di capire l’influenza delle identità 

competenti sul lavoro cooperativo. Alla luce di quanto descritto e presentato nel capitolo precedente, 

posso ipotizzare che i due fattori indicati abbiano un collegamento. A mio avviso, proporre dei 

momenti di lavoro sulla cooperazione e poi unirli alle competenze scolastiche, avrebbe portato i 

bambini a cominciare ad avere maggior consapevolezza rispetto all’importanza di mettere a 

disposizione dell’altro le proprie capacità.  

6.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi  

Il docente, quando decide di sperimentare una ricerca nella propria classe, è a conoscenza 

dell’impossibilità di rendere generici i risultati ottenuti. Il percorso didattico proposto non può 

pertanto essere sperimentato in altri contesti senza tenerne conto e apportare delle modifiche. Gli 

interventi sono stati infatti proposti partendo dagli interessi e dai bisogni formativi del gruppo.  

Non posso negare di non aver incontrato durante il percorso alcuni limiti e difficoltà che mi hanno 

permesso di riflettere e ragionare su molteplici aspetti che potrebbero tornare utili in futuro. Il 

progetto non è potuto essere portato a termine, e questo è sicuramente uno dei limiti maggiori. Con 

più tempo a disposizione, la ricerca avrebbe potuto essere più approfondita e avrebbe potuto dare una 

risposta concreta alla domanda posta inizialmente. Ho cercato di osservare il più possibile gli allievi 
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e ho percepito in loro un cambiamento nel modo di agire. Questo cambiamento non era radicale, ma 

molti bambini hanno dimostrato di meglio comprendere il potere arricchente della cooperazione. 

Avendo a disposizione un determinato lasso di tempo, spesso ci si trova a dover effettuare delle scelte 

didattiche che di conseguenza pongono dei limiti che devono essere rispettati per il raggiungimento 

dell’obiettivo finale, ma che possono andare a scapito degli apprendimenti dei bambini. Una 

riflessione da tener presente in futuro è quella di inizialmente prevedere delle tempistiche, in modo 

da trovarsi preparati qualora il percorso dovesse dilatarsi nel tempo. Un altro limite molto importante 

della ricerca è la figura del docente. Essendo lui a svolgere sia la parte legata al progetto di ricerca, 

sia quella legata alla raccolta dei dati, la percezione del docente potrebbe, a volte, essere d’ostacolo. 

Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è lo stato d’animo dei partecipanti, così come l’assenza 

di allievi. Un limite che sarebbe potuto insorgere nella fase di analisi, poteva essere legato alla 

difficoltà di riuscire a considerare in maniera adeguata le differenze contestuali tra la prima e la 

seconda somministrazione del questionario. Oltre a quanto precedentemente affermato, è 

fondamentale assicurare la rispondenza al vero dei dati raccolti, arginando eventuali elementi 

d’ostacolo.  

Come possibile sviluppo del percorso proposto, si potrebbe proporre un progetto di classe autentico 

e reale come la creazione di un giornale o un’enciclopedia. Questo permetterebbe ai bambini di 

lavorare a stretto contatto su un progetto comune, dando l’opportunità di mettere in pratica il principio 

di cooperazione  di mettendo a disposizione del gruppo le proprie competenze. Inoltre, proporre 

situazioni di apprendimento concrete, che mettono a confronto i bambini con la realtà, permetterebbe 

loro di lavorare su un oggetto di studio tangibile, portando un ulteriore arricchimento sul piano 

personale e motivazionale.   

 

6.3  Conclusioni generali  

Questo lavoro di ricerca si è rivelato una preziosa occasione di crescita personale e professionale: 

molti sono stati gli insegnamenti che hanno contrassegnato questo percorso. 

Nonostante il lavoro non sia stato portato a termine, sono soddisfatta di quanto svolto e dall’impegno 

dimostrato dagli allievi nello svolgere le attività proposte. Sono molto contenta della loro, seppur 

piccola, evoluzione e soprattutto di aver iniziato a intravvedere un leggero cambiamento di visione 

rispetto alla concezione del lavoro cooperativo. L’impegno dei bambini è stato molto motivante per 
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me, anche se ammetto che in alcune occasioni è capitato di scoraggiarmi e avere delle insicurezze. 

Nonostante questo, sono sempre riuscita a trovare il lato positivo e acquisire maggiore sicurezza in 

me stessa e nel lavoro che stavo svolgendo.  

Ho sempre reputato molto importante il valore pedagogico delle identità competenti e questa 

sperimentazione reputo che mi avrebbe permesso di osservare concretamente le sue positive 

ripercussioni sul gruppo classe. Un ulteriore valore riconosciuto alla presente ricerca riguarda 

l’acquisizione di una maggior consapevolezza rispetto alla ricerca in senso lato. Svolgere questo 

lavoro di tesi mi ha permesso di capire ulteriormente l’importanza di documentarsi per poter risolvere 

una difficoltà o colmare una lacuna. Mi ha inoltre permesso di affinare le mie competenze tecniche 

di osservazione attraverso la costruzione e l’utilizzo delle griglie osservative.  

Ho intrapreso questo viaggio inizialmente con qualche difficoltà, soprattutto a livello metodologico, 

ma con tanta voglia di mettermi in gioco, di conoscere meglio i miei allievi e di instaurare 

maggiormente un legame di fiducia e rispetto. Anche se non portato a termine, questo lavoro mi ha 

permesso di capire che un buon docente deve costantemente osservare e valutare il suo operato ed 

essere sempre alla ricerca di nuovi metodi per far fronte alle proprie difficoltà e quelle dei propri 

allievi. Sia sul piano pedagogico-didattico con proposte coerenti, sia dal punto di vista metodologico 

con strumenti di raccolta e analisi dei dati. Un buon docente deve sapersi mettere in discussione e 

affrontare consapevolmente le molteplici sfide che il mestiere propone.  

La presente ricerca è nata dalla necessità di trovare una strategia volta a risolvere una problematica 

presente nel contesto in cui opero. Sono sicura che in futuro continuerò a operare seguendo il bisogno 

di capire e approfondire ponendomi le domande che mi porteranno alle risposte che cerco. Magari 

non succederà più di svolgere un lavoro così approfondito, quello che è certo è che bisogna 

documentarsi e partire dai punti di forza e dai bisogni dei bambini per rendere l’insegnamento, e di 

conseguenza l’apprendimento, più efficaci. Gli strumenti che si adottano devono essere in grado di 

superare gli ostacoli e le difficoltà. Sperimentare e accogliere le richieste degli allievi integrandole 

alle loro passioni e ai loro talenti, porta a un grande lavoro che dà molte soddisfazioni. Il ruolo 

dell’insegnante è anche quello di insegnare ai bambini a vivere in armonia con chi li circonda. Questo 

è quello che ho fatto e grazie a questo credo di essere cresciuta professionalmente. Mi ritengo quindi 

soddisfatta dei risultati personali ottenuti. Per concludere desidero ringraziare i miei allievi per avermi 

permesso di rendere possibile questo progetto; ogni loro contributo è stato per me un grande 

arricchimento.  
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8 Allegati  

8.1 Questionario somministrato ai bambini   

 

QUESTIONARIO 

 

 

1. DA 1 A 5 QUANTO TI PIACE ANDARE A SCUOLA?  

1 2 3 4 5 

 

 

2. COSA TI PIACE DELLA SCUOLA?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. COSA NON TI PIACE DELLA SCUOLA?  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. COME TI TROVI CON I TUOI COMPAGNI?  

1 2 3 4 5 

 

 

 

PER NIENTE  MOLTO   

MALE   MOLTO BENE   
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5. A SCUOLA QUANTO TI PIACE IL …  

 

   

LAVORO INDIVIDUALE     

LAVORO INDIVIDUALE CON AIUTO     

LAVORO A COPPIE     

LAVORO A GRUPPI     

LAVORO CON TUTTA LA CLASSE     

 

6. IN CLASSE TI CAPITA DI AVERE BISOGNO DI AIUTO PER SVOLGERE UN COMPITO?  

MAI QUALCHE VOLTA SPESSO SEMPRE 

 

7. COME TI SENTI QUANDO SEI IN DIFFICOLTÀ?  

TRISTE DELUSO ARRABBIATO INDIFFERENTE 
MOTIVATO A 

RISOLVERE 

ALTRO:………………………………………………………………………………... 

 

8. QUANDO HAI BISOGNO DI AIUTO CON QUALE FREQUENZA TI RIVOLGI…  

 MAI QUALCHE VOLTA SPESSO SEMPRE 

ALLE MAESTRE     

A UN COMPAGNO     

A NESSUNO     
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9. COME TI SENTI QUANDO CHIEDI AIUTO ALLE MAESTRE?  

DELUSO  PROVO VERGOGNA  INDIFFERENTE  TRANQUILLO    CONTENTO  

 

10. COME TI SENTI QUANDO CHIEDI AIUTO A UN COMPANGO?  

DELUSO  PROVO VERGOGNA  INDIFFERENTE  TRANQUILLO    CONTENTO  

 

11. QUANTO RITIENI SIA UTILE AIUTARSI FRA COMPAGNI?  

PER NIENTE  POCO  ABBASTANZA  MOLTO  

 

12.. SE DOVESSI AVERE BISOGNO DI AIUTO, A QUALE COMPAGNO IVOLGERESTI?  
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

13. I TUOI COMPAGNI TI AIUTANO QUANDO HAI BISOGNO?  

MAI QUALCHE VOLTA SPESSO SEMPRE 

 

14. TU AIUTI I TUOI COMPAGNI QUANDO HANNO BISGONO?  

MAI QUALCHE VOLTA SPESSO SEMPRE 
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8. 2 Attività 2 - insieme siamo più forti  
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8.3  Griglia osservativa 

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?      

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?     

Aiuta i compagni in difficoltà?     

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?     

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?     

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?     

Esprime le sue idee senza imporsi?     

Accetta consigli e critiche?     
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8.4 Griglia osservativa attività 1  

8.4.1 Osservazione Michele 

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?  X   

Aiuta i compagni in difficoltà?  X  Dà dei consigli  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?  X   

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X   

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X   

Esprime le sue idee senza imporsi?  X   

Accetta consigli e critiche?    Non osservato  
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8.4.2  Osservazione Sara  

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?  X  Indica dove andare  

Aiuta i compagni in difficoltà?  X  Dà dei consigli  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?  X  Coinvolge il gruppo in modo attivo  

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X   

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X  Fa delle proposte  

Esprime le sue idee senza imporsi?   X Capita che dia ordini  

Accetta consigli e critiche?    Non osservato  
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8.4.3 Osservazione Luca   

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X  Imita molto un compagno in particolare 

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?   X Resta quasi sempre ultimo  

Aiuta i compagni in difficoltà?   X  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?   X  

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?   X  

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X  Fa delle proposte  

Esprime le sue idee senza imporsi?   X Non le esprime   

Accetta consigli e critiche?  X  A volte segue i consigli dei compagni   
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8.4.4 Osservazione Laura    

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X  Per sicurezza osserva i compagni  

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?   X Resta quasi sempre ultima  

Aiuta i compagni in difficoltà?   X  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?   X Non lavora in modo attivo  

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?   X  

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?   X 

Aspetta che tutti siano seduti per 

sistemarsi   

Esprime le sue idee senza imporsi?   X Non le esprime   

Accetta consigli e critiche?  X  A volte segue i consigli dei compagni   
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8.5  Griglia osservativa attività 2  

8.5.1 Osservazione Michele 

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?  X   

Aiuta i compagni in difficoltà?  X  Si offre di mostrare una strategia  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?  X   

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X   

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X   

Esprime le sue idee senza imporsi?  X   

Accetta consigli e critiche?  X   
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8.5.2  Osservazione Sara  

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?  X  Sì, dà dei consigli   

Aiuta i compagni in difficoltà?  X  Mostra concretamente come fare   

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?  X   

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X   

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X   

Esprime le sue idee senza imporsi?   X  

Accetta consigli e critiche?    Non osservato  
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8.5.3 Osservazione Luca   

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
X   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?   X   

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?   X 

Non propone delle soluzioni, ma segue 

quelle dei compagni  

Aiuta i compagni in difficoltà?   X  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?  X   

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X   

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?  X   

Esprime le sue idee senza imporsi?  X  Solo verso la fine    

Accetta consigli e critiche?  X   

 

  



  Jessica Buletti 

  49 

 

8.5.4 Osservazione Laura    

DOMANDA SÌ NO OSSERVAZIONI 

CONDIVISIONE SCOPI     

Realizza quanto indicato dalla consegna?  
 X 

Non subito e chiede conferma alla 

maestra   

Si comporta in modo coordinato al 

gruppo?    X All’inizio non collabora  

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

COOPERATIVO     

Partecipa all’organizzazione e alla 

suddivisione dei compiti?   X  

Aiuta i compagni in difficoltà?   X Li ostacola perché non collabora  

CO-ELABORAZIONE     

Lavoro in modo attivo e propositivo?   X Non lavora in modo attivo  

Dà il suo contributo, lavorando in 

armonia con gli altri?  X  Solo quando sollecitata dai compagni  

MONITORAGGIO E 

REGOLAZIONE    

Tiene conto delle indicazioni e di quanto 

concordato in partenza?   X  

Esprime le sue idee senza imporsi?   X Non le esprime  

Accetta consigli e critiche?  X  Accetta la richiesta dei compagnia    
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8.6 Attività 4 – sedie cooperative  

    

8.5 Attività 5 – piramidi cooperative  
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