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Abstract  

Sofia Costa 

Bachelor of arts in primary education  

 

Il cooperative learning all’interno di una pluriclasse  

Relatrice: Jenny Marcionetti  

Questa ricerca vuole indagare le dinamiche che si creano all’interno di una pluriclasse, focalizzandosi 

sullo sviluppo del cooperative learning. Un punto cruciale è sicuramente l’osservazione della struttura 

sociale costituita dagli allievi.  

Durante il terzo anno di pratica professionale, svolta in una classe mista terza-quinta, è cresciuto il 

mio interesse nell’analizzare la comunicazione verbale e non verbale tra gli allievi poiché si trattava 

di una pluriclasse particolare dove vi era un divario più ampio di età. L’anno scorso gli allievi si 

trovavano già confrontati con la realtà di una pluriclasse, l’unica differenza è che i bambini di terza 

erano accostati a un gruppo di età inferiore, mentre quelli di quinta con una classe di età maggiore. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe terza ha dato un grande esempio alla quinta per quanto 

riguardava il rispetto delle regole, mentre la quinta aiutava gli allievi più piccoli nello sviluppo del 

rispetto reciproco.  

Si è infatti svolto un lavoro continuo per mantenere un gruppo rispettoso, sia verso l’insegnante sia 

verso i compagni stessi, puntando allo sviluppo del tutoring fra pari. È proprio questo lavoro ad essere 

l’oggetto di tesi. Per misurarne l’impatto sugli allievi, ho proposto la compilazione di un questionario 

sia prima che dopo lo svolgimento di attività di gruppo mirate sul tema del cooperative learning. I 

risultati hanno permesso di mostrare se le attività proposte sono state efficaci e hanno avuto l’impatto 

positivo atteso sulla relazione tra compagni.   
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1. Introduzione 

Durante lo svolgimento di questi tre anni di formazione bachelor ho avuto modo di avvicinarmi 

sempre più all’osservazione diretta di diverse metodologie legate al cooperative learning. Inoltre, ho 

svolto l’ultimo anno di pratica professionale in una pluriclasse terza-quinta. Il gruppo non aveva 

ancora creato un clima adeguato alla collaborazione e alla condivisione di idee, dovuto anche alla 

differenza di età degli allievi. 

Si trattava della mia prima esperienza lavorativa all’interno di una classe mista e questo mi ha 

permesso di scoprire diversi metodi che permettono di gestire al meglio le tempistiche e 

l’organizzazione. Un punto fondamentale è sicuramente lo sviluppo del tutoring per quanto riguarda 

il lavoro autonomo, indispensabile all’interno di una pluriclasse poiché non sempre la maestra è a 

disposizione dell’intera classe. Infatti, il programma differenziato tra terza e quinta comporta un 

lavoro individuale, svolto durante i momenti in cui la metà classe che non lavora con la docente, porta 

a termine delle attività in uno spazio collocato all’esterno dell’aula. 

Con questo lavoro di diploma ho quindi voluto rispondere a due interrogativi di ricerca: in quale 

misura un lavoro continuo sul cooperative learning all’interno di una pluriclasse favorisce lo sviluppo 

del tutoring fra pari? Le attività proposte basate sul cooperative learning sono efficaci per creare un 

clima di classe favorevole all’apprendimento?  

Il progetto ha implicato lo studio approfondito del cooperative learning. Infatti, si è trattato di capire 

come formare i gruppi, la disposizione degli spazi, la definizione e l’assegnazione dei ruoli, gli 

obbiettivi da porsi e il metodo di valutazione da utilizzare. Un monitoraggio continuo del lavoro 

tramite osservazione e raccolta dei dati mi ha permesso di tener traccia dei miglioramenti e delle 

possibili regolazioni da attuare in itinere. 

Per verificare l’efficacia del lavoro svolto e rispondere alle domande di ricerca, ho proposto un 

questionario prima e dopo il percorso sul cooperative learning. 
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2. Contesto classe 

La sede dove ho svolto la mia pratica professionale si trova a Lugano-Bertaccio e la classe era 

composta da 19 allievi, 12 di terza elementare e 7 di quinta, rispettivamente 10 femmine e 9 maschi.  

Gli allievi, con l’eccezione di tre bambini provenienti da sedi diverse, si trovavano già confrontati 

con la realtà di una pluriclasse. I bambini di terza erano affiancati ad un gruppo di età inferiore, mentre 

quelli di quinta ad un gruppo di età maggiore. Il nuovo raffronto ha portato alcuni allievi a sentire di 

poter riprendere i compagni, giudicandoli e, a volte, assumendo il ruolo di insegnante.  

In passato la quinta ha avuto un vissuto burrascoso. Infatti, gli allievi non hanno avuto stabilità per 

quanto riguarda i docenti e si sono create delle relazioni spiacevoli tra compagni. Questo ha portato 

gli allievi di quinta ad essere insicuri e ansiosi, ad avere atteggiamenti critici e a provare una certa 

gelosia verso gli allievi di terza che quest’anno hanno trattato gli argomenti in maniera più 

accattivante e giocosa rispetto a come li hanno trattati loro in precedenza. Essendo una classe di 

difficile gestione il docente che li aveva in terza aveva deciso di focalizzarsi sul mantenimento di un 

buon clima di apprendimento, preferendo un tipo di lezione frontale che gli permettesse di gestire 

meglio il gruppo. Gli allievi di quinta sentivano anche di avere lacune per quanto riguardava alcuni 

concetti ed è capitato che fossero loro stessi a chiedere di riprendere l’argomento affiancandosi al 

programma di terza.  

La terza ha avuto anch’essa una instabilità data dai continui cambi di docenza. Inoltre, all’interno 

della classe, capitavano a volte dei litigi legati alle amicizie e inimicizie presenti in essa. Alcune 

bambine avevano degli atteggiamenti possessivi verso le proprie compagne e ciò creava delle cerchie 

di scambio ristrette che influivano negativamente sulla creazione di un gruppo classe unito.  

Il primo semestre l’intera classe ha frequentato un’ora a settimana il sostegno pedagogico. Da gennaio 

il momento è stato diversificato terza-quinta, una volta ogni due settimane la docente prendeva il 

gruppetto e lavorava su diversi aspetti comportamentali e motori, legati soprattutto alla creazione del 

gruppo e all’incremento di dinamiche relazionali positive.  

All’interno del gruppo ci sono stati dei piccoli screzi iniziali, ma imparando a conoscersi si è 

sviluppato uno scambio di idee e opinioni che ha permesso di svolgere le attività in maniera positiva. 

Il gruppo si è rivelato essere sempre interessato, pieno di energie e risorse e le lezioni sono state 

arricchite con interventi pertinenti e riferimenti a esperienze personali.  
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3. Quadro teorico 

3.1 Il cooperative learning e la sua storia 

Il cooperative learning è un metodo d’apprendimento in cui l’elemento centrale è la cooperazione tra 

gli studenti (Dewey, 1949). Le sue origini più recenti risalgono a sperimentazioni iniziate da A. Bell 

in India e da J. Lancaster in Inghilterra tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800. Nel 1806 approdò 

anche negli Stati Uniti, dove fu aperta una scuola lancasteriana a New York.  

La profonda crisi che colpì la vita economica americana nei primi anni ’30 produsse un profondo 

cambiamento di vita nel paese. La convergenza di interessi politici e industriali e l’urgenza di trovare 

una via d’uscita alla crisi favorirono la diffusione della cultura della competizione, estesa anche nel 

campo educativo e scolastico. Per molti anni nelle scuole americane il modello di apprendimento 

competitivo e quello individualistico sono stati adottati in una percentuale compresa tra l’85 e il 95% 

(Johnson & Johnson, 1987).  

Contemporaneamente all’affermarsi di questo movimento, si svilupparono due linee di pensiero 

differenti che contribuirono alla crescita dell’indirizzo che valorizzava l’apprendimento cooperativo 

a scuola (Johnson & Johnson, 1991; Sharan, 1990). La prima derivò da J. Dewey che promosse nel 

suo progetto educativo l’uso di gruppi di apprendimento cooperativo. L’altra linea di pensiero originò 

dagli studi di K. Lewin, successivamente continuati da R. Lippitt e M. Deutsch.  

Sebbene i due non avessero avuto occasione di confrontare le proprie opinioni, entrambi promossero 

l’importanza dell’interazione e della cooperazione nella scuola come mezzo per migliorare la società. 

Così Schmuck (1985) sintetizza il pensiero di Dewey:  

“Dewey sosteneva che se si deve imparare a vivere cooperativamente, si deve fare l’esperienza 

del processo di cooperazione vivendolo nella scuola. La vita nella classe dovrebbe 

rappresentare il processo democratico in microcosmo e il cuore della vita democratica è la 

cooperazione in gruppo. Dewey riteneva che la vita della classe dovrebbe incarnare la 

democrazia, non solo nel modo in cui gli studenti imparano a fare delle scelte e a realizzare 

progetti accademici insieme, ma anche nel modo in cui imparano a relazionarsi tra di loro. 

Questo approccio potrebbe coinvolgere l’insegnamento di come empatizzare con gli altri, 

rispettare i diritti degli altri e lavorare insieme in ragionevoli problem solving” (p. 2). 
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Inoltre, il discorso di Dewey può essere approfondito citando la metafora che evidenzia la differenza 

tra cooperazione e competizione, scritta da Deutsch (1949):  

“Il punto cruciale delle differenze tra cooperazione e competizione si trova nella natura di 

come sono vincolati gli obbiettivi dei partecipanti in ciascuna delle situazioni. In una 

situazione cooperativa gli obbiettivi sono vincolati in maniera tale che tutti affondano o 

nuotano insieme, mentre nella situazione competitiva, se uno nuota, l’altro può anche 

annegare” (p. 3).  

3.2 Il cooperative learning e i suoi fondamenti 

Nelle situazioni cooperative il singolo individuo cerca di partecipare attivamente, portando interventi 

pertinenti e utili ai vari membri del gruppo. Questo metodo didattico si distingue sia 

dall’apprendimento competitivo, dove gli allievi lavorano uno contro l’altro per ottenere un giudizio 

migliore di quello ottenuto dal compagno, sia da quello individualistico, in cui gli studenti lavorano 

da soli per raggiungere obbiettivi individualizzati (Johnson, Johnson & Holubec 1996). A differenza 

delle altre metodologie, l’apprendimento cooperativo può essere applicato a ogni compito e materia.  

Vi sono dei criteri indispensabili per far sì che la cooperazione all’interno dei gruppi funzioni 

(Johnson & Johnson, 1984; Johnson, Johnson, & Holubec, 1996). Il primo elemento significativo è 

l’interdipendenza, che tiene conto dell’assegnazione di compiti chiari e di un obbiettivo comune. Essa 

è da considerare positiva quando i membri del gruppo raggiungono e comprendono che il rapporto di 

collaborazione che li unisce è tale per cui non può esistere successo individuale senza successo 

collettivo. L’interdipendenza positiva induce gli allievi ad impegnarsi per la riuscita del gruppo 

stesso, sviluppando quindi la collaborazione.  

Il secondo punto essenziale dell’apprendimento cooperativo è la responsabilità individuale e di 

gruppo. Il gruppo è responsabile del raggiungimento dell’obbiettivo prestabilito e ogni membro deve 

partecipare attivamente nella sua parte di lavoro. Il gruppo deve essere in grado di misurare sia i 

progressi compiuti dai componenti sia gli sforzi individuali. Uno degli scopi è quello di rafforzare la 

competenza individuale di ogni membro del gruppo: gli allievi imparano insieme per poter fornire 

prestazioni migliori singolarmente. 

Il terzo elemento importante è l’interazione costruttiva, preferibilmente diretta, nella quale gli allievi 

devono lavorare realmente insieme per promuovere reciprocamente la loro riuscita. I gruppi fungono 
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da sistema sia di sostegno scolastico sia personale. L’aiuto reciproco si attua attraverso la spiegazione 

verbale delle strategie di risoluzione dei problemi, la discussione dei concetti in gioco, la condivisione 

delle proprie conoscenze ed esperienze per poter integrare e fare dei collegamenti tra i contenuti da 

apprendere e i termini già conosciuti.  

Il quarto elemento essenziale consiste nell’insegnare agli allievi le abilità necessarie per sviluppare i 

rapporti interpersonali all’interno dei piccoli gruppi. Infatti, nei gruppi di apprendimento cooperativo 

i bambini devono imparare sia i contenuti della materia scolastica in gioco sia le abilità interpersonali 

necessarie per l’organizzazione del lavoro. Gli allievi devono considerare contemporaneamente due 

aspetti significativi: occuparsi del lavoro sul compito e del lavoro di gruppo. I membri devono quindi 

saper sostenere efficacemente un ruolo di guida, prendere decisioni, creare un clima di fiducia, 

comunicare, gestire eventuali conflitti ed essere motivati a usare le abilità richieste.  

Come ultimo elemento, ma non per questo meno importante, vi è la valutazione del gruppo stesso. In 

questa fase i bambini verificano e discutono i progressi compiuti verso il raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati, prendendo in considerazione anche le relazioni e i rapporti positivi creatosi 

grazie al lavoro. I gruppi devono identificare e descrivere le azioni negative e positive, decidendo 

quali comportamenti adottare per migliorare il loro rapporto. Occorre, infatti, analizzare attentamente 

le modalità di lavoro collettivo e le possibilità di migliorarne l’efficacia.  

Deming (1950) ha affermato che:  

“Oltre l’85% dei comportamenti dei membri di un’organizzazione è direttamente attribuibile 

alla struttura dell’organizzazione stessa più che alle caratteristiche individuali coinvolte. La 

classe non fa eccezione. Se in classe dominano l’apprendimento competitivo e 

individualistico, gli studenti si comporteranno di conseguenza, a prescindere dell’essere stati 

temporaneamente inseriti in gruppi cooperativi. Se in classe domina l’apprendimento 

cooperativo, gli studenti si comportano di conseguenza, creando così un’autentica comunità 

di apprendimento” (p. 29). 

La struttura di una lezione cooperativa ha dei punti cruciali su cui si basa (Johnson & Johnson, 1994). 

Infatti, l’insegnante svolge un’analisi preliminare in cui spiega agli allievi il compito da svolgere, 

l’impostazione cooperativa della lezione, conduce e regola alcuni interventi, redigendo delle 

valutazioni finali sui risultati ottenuti. Di vitale importanza sono la definizione degli obbiettivi da 

raggiungere, la formazione dei gruppi, l’assegnazione dei ruoli, l’organizzazione degli spazi e del 

materiale.    
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3.2.1 Gli obbiettivi 

Una volta il filosofo romano Seneca (citato in Reale, trad. 2000) disse: “Quando non sapete verso che 

porto state navigando, nessun vento è favorevole” (pp. 458-459). Questa frase può essere interpretata 

come una metafora dell’insegnamento. Infatti, non è possibile programmare una lezione senza 

definirne lo scopo e gli obbiettivi.  

Vi sono due diversi obbiettivi che l’insegnante dovrebbe definire prima di iniziare una lezione, gli 

obbiettivi didattici e gli obbiettivi riguardanti le abilità sociali. I primi stabiliscono ciò che gli allievi 

andranno ad imparare e scoprire attraverso l’attività, essi devono essere adatti all’età dell’allievo e 

trattare concetti adeguati. Gli ultimi, invece, riguardano le abilità interpersonali che gli studenti 

devono apprendere e usare durante la lezione per imparare a cooperare e collaborare fra loro. In questo 

caso l’insegnante può chiedere agli allievi di riflettere sulle abilità sociali che migliorano il lavoro di 

gruppo e stilarne una lista, poiché alcune lezioni richiedono delle competenze specifiche necessarie 

allo svolgimento del compito assegnato.  

3.2.2 I gruppi  

Alla base del metodo cooperativo, vi è la creazione dei gruppi di lavoro. A questo scopo occorre 

decidere le dimensioni, i criteri per comporli, la durata del gruppo e quale combinazione utilizzare. I 

gruppi possono essere strutturati in tre differenti modalità: gruppi formali, informali e di base 

(Johnson, Johnson & Holubec 1996). 

I gruppi formali possono essere mantenuti tali per la durata di una lezione oppure sfruttati per alcune 

settimane. Essi vengono utilizzati per insegnare contenuti e abilità differenti, assicurando il 

coinvolgimento attivo da parte degli allievi sia nell’organizzazione del materiale che nella 

spiegazione. 

I gruppi informali sono formati in maniera specifica e su misura, infatti vengono utilizzati unicamente 

per la durata di alcuni minuti o al massimo per un’unità didattica. Si possono usare per l’insegnamento 

diretto, cioè in situazioni di lettura o di dimostrazione, per focalizzare l’attenzione degli allievi sul 

contenuto da imparare oppure per creare un clima favorevole all’apprendimento, inducendo 

aspettative sugli argomenti che verranno trattati durante la lezione, assicurandosi che gli studenti 

elaborino cognitivamente il materiale insegnato.  
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I gruppi di base sono eterogenei e vengono mantenuti tali per un tempo prolungato, della durata di 

almeno un anno, con membri stabili che scambiano fra loro idee, sostegno, aiuto e incoraggiamento 

per raggiungere degli obbiettivi di apprendimento comuni. All’interno di questi gruppi gli allievi 

possono istaurare rapporti di collaborazione durevoli e significativi.  

In genere i gruppi sono composti da due fino a quattro persone. La regola di massima è che la presenza 

di meno componenti comporta dei vantaggi relazionali, prediligendo quindi la formazione di coppie 

o di gruppi da tre. Nello stabilire il numero dei membri di un gruppo occorre tenere in considerazione 

alcuni fattori; le dimensioni possono essere prestabilite dal materiale disponibile o dalla natura 

specifica del compito. Infatti, maggiore è la dimensione di un gruppo, maggiori sono le capacità, le 

conoscenze, le abilità e il numero di menti disponibili per l’acquisizione e l’elaborazione delle 

informazioni. Di conseguenza aumenta anche la ricchezza della diversità dei punti di vista. Inoltre, 

minore è il tempo a disposizione per l’attività e minore dovrebbe essere il numero dei componenti 

del gruppo per poter garantire degli scambi di qualità e una messa a fuoco migliore degli obbiettivi 

da raggiungere. I piccoli gruppi rendono più visibili gli sforzi di ogni membro, rendendo lo studente 

più responsabile.  

Il numero delle interazioni cambia a dipendenza della dimensione del gruppo: all’interno di una 

coppia vi è la gestione di due interazioni, in un gruppo composto da tre allievi le interazioni da gestire 

diventano sei e in un gruppo da quattro sono dodici (Figura 1). Con l’aumentare della dimensione del 

gruppo le abilità interpersonali per gestire le interazioni tra i membri divengono sempre più complesse 

e sofisticate.  

Figura 1 – Numero di interazioni in funzione delle dimensioni del gruppo 

Un altro punto focale è la modalità di formazione dei gruppi: omogenei, eterogenei, gruppi selezionati 

dall’insegnante, autoselezionati o creati dalla sorte. In alcune situazioni, in cui vengono insegnate 

abilità specifiche o viene chiesto agli allievi di raggiungere determinati obbiettivi didattici 

differenziati, può essere opportuno usare una formazione omogenea in termini di capacità. Tuttavia, 

i gruppi eterogenei presentano una serie di vantaggi verificati. Infatti, i componenti con interessi o 
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capacità diverse espongono gli allievi a molteplici prospettive e metodi di risoluzione dei problemi, 

che generano un maggior squilibrio cognitivo (necessario per stimolare lo sviluppo intellettivo e 

l’apprendimento).  

I gruppi selezionati dall’insegnante spesso sono eterogenei. Solitamente si creano identificando gli 

studenti più isolati socialmente raggruppandoli con due degli allievi più abili e socievoli, per far sì 

che i bambini isolati vengano coinvolti maggiormente nelle attività didattiche e riescano a instaurare 

un rapporto costruttivo. Infine, la procedura della creazione dei gruppi autoselezionati, è quella meno 

raccomandata poiché i gruppi che si vengono a creare rischiano di isolare quegli allievi che spesso 

vengono scelti per ultimi, emarginandoli ancora di più. 

3.2.3 I ruoli  

Nei gruppi cooperativi i ruoli corrispondono spesso a funzioni che favoriscono la gestione e il 

funzionamento del gruppo, stimolando e promuovendo l’apprendimento degli allievi. Vi sono quattro 

differenti tipologie di ruoli: quelli legati alla gestione, al funzionamento, all’apprendimento e allo 

stimolo del gruppo (Johnson & Johnson, 1994).  

I primi consistono nella gestione del gruppo e riguardano le varie regolazioni che permettono agli 

allievi di interagire fra loro in maniera positiva. Questi ruoli sono i primi che vanno esercitati, si 

riferiscono al controllo del tono di voce, dei rumori e del rispetto dei turni prestabiliti.  

I ruoli di funzionamento rappresentano le funzioni che aiutano il gruppo a raggiungere gli obbiettivi 

e a mantenere produttivi i rapporti interni di lavoro. Si tratta di esporre le proprie idee e opinioni in 

maniera ordinata, assicurandosi che tutti i componenti partecipino attivamente.  

Per un apprendimento proficuo è necessario stabilire dei ruoli che aiutino gli allievi a ricapitolare i 

concetti, precisare e approfondire i termini complessi, verificandone la comprensione. In questo caso 

ci si focalizza sul contenuto dell’attività e l’obbiettivo è che tutti raggiungano una comprensione 

completa del compito assegnato.  

L’ultima tipologia di ruoli punta a stimolare un approfondimento minuzioso del lavoro da svolgere, 

in relazione al rapporto creatosi all’interno del gruppo. Si mettono in discussione le idee, senza 

criticare la persona, si sintetizzano i contenuti, si chiedono motivazioni riguardo a opinioni o scelte, 

sviluppando un pensiero critico che valuti la relazione tra i membri.  
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3.2.4 L’aula  

L’organizzazione dello spazio e l’arredamento dell’aula sono fattori che possono facilitare o 

ostacolare l’apprendimento. La sistemazione dell’aula influisce sui comportamenti e le relazioni sia 

degli studenti che degli insegnanti. Una buona organizzazione spaziale aiuta il bambino a focalizzare 

l’attenzione a livello visivo e uditivo.  

Per disporre opportunatamente l’aula, in modo che gli allievi possano lavorare efficacemente a 

gruppi, occorre rispettare alcuni principi esposti dallo psicologo Johnson. Egli (Johnson, 1979) 

afferma che i membri di un gruppo di apprendimento dovrebbero sedere “faccia a faccia”, in modo 

che siano abbastanza vicini per poter condividere materiali e idee, mantenendo il contatto visivo con 

tutti i membri e parlando a voce bassa senza disturbare gli altri. Inoltre, i gruppi devono essere 

posizionati in maniera distanziata per evitare che membri diversi interagiscano fra loro e per far sì 

che l’insegnante possa interloquire agevolmente con tutti e monitorarne il lavoro. L’organizzazione 

dell’aula dovrebbe essere flessibile poiché non è possibile trovare una disposizione adatta a tutte le 

attività didattiche; permettendo anche agli allievi di organizzarsi facilmente e rapidamente.  

Per focalizzare l’attenzione su punti di particolare interesse dell’aula e definire i confini degli spazi 

di lavoro si possono usare: colori, forme, segnali, nastri, etichette, mobili e illuminazioni. La 

definizione delle aree di lavoro è importante per strutturare l’interdipendenza ambientale; si può 

pensare che ogni gruppo delimiti il proprio spazio di lavoro per creare un legame con l’ambiente 

(Johnson, Johnson & Holubec 1996). 

Per un uso efficace dell’apprendimento cooperativo occorre creare degli schemi di movimento 

adeguati. Gli allievi devono essere in grado di avvicinarsi facilmente ai compagni di lavoro, 

all’insegnante e ai materiali necessari. Gli schemi di movimento dovrebbero permettere 

all’insegnante di monitorare correttamente tutti i gruppi, accedendo facilmente anche ai singoli 

membri.  

3.2.5 I materiali 

Prima dell’inizio della lezione occorre selezionare e organizzare accuratamente i materiali di cui 

avranno bisogno gli allievi per svolgere il compito. La scelta dei materiali è determinata dal tipo di 

compito. Il metodo cooperativo non richiede materiali specifici, tuttavia essi possono essere utilizzati 

in modo particolare per favorire la collaborazione tra gli studenti.  
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Riguardo a ciò vi sono diverse metodologie e strategie sviluppate dai fratelli Johnson (1994). 

1. Ogni singolo allievo riceve tutti i materiali che occorrono allo svolgimento del compito. Questa 

modalità porta inizialmente gli allievi a lavorare singolarmente, si confronteranno solo in un 

secondo momento per condividere il contenuto estrapolato dal materiale fornito.  

2. Ogni gruppo riceve una sola copia del materiale per favorire l’interdipendenza positiva. In questo 

modo gli allievi sono obbligati a lavorare insieme per condividere il materiale. Nei gruppi di 

apprendimento cooperativo si deve assicurare l’utilizzo attivo del materiale didattico da parte di 

tutti i membri.  

3. Si decide di distribuire parte del materiale a ogni studente e il resto dovrà essere condiviso con il 

gruppo, in questo modo vi è una parte individuale seguita da una parte dedicata alla cooperazione 

(per esempio: ognuno ha il testo da leggere, ma il gruppo riceve una sola copia delle domande 

legate alla comprensione). 

4. Ogni allievo riceve una parte delle informazioni necessarie per svolgere il compito (procedura 

Jigsaw), in questo modo ognuno è responsabile del materiale consegnato. Questa procedura ha 

diversi passaggi: l’allievo deve studiare il suo materiale, trasmettere le informazioni ai compagni 

e a sua volta memorizzare anche le nozioni fornite dagli altri. Tra i membri del gruppo si stabilisce 

l’interdipendenza di risorse poiché ognuno ha bisogno delle informazioni degli altri per svolgere 

il compito.  

Un’accurata organizzazione dei materiali permette di evitare due comportamenti disfunzionali: quello 

dell’alunno dominante e quello dell’alunno che non partecipa al lavoro di gruppo. Con la procedura 

Jigsaw si possono coinvolgere tutti i componenti del gruppo poiché senza il contributo del singolo, 

in termini di conoscenze o risorse, il lavoro non può essere svolto in maniera completa.  

Inoltre, bisogna considerare che quando un gruppo ha già vissuto un’esperienza cooperativa positiva 

non è più necessario predisporre i materiali in modo particolare. Questo, a differenza di un gruppo 

nuovo o che non ha ancora acquisito un buon livello di abilità interpersonali, nel quale i materiali 

devono essere organizzati e distribuiti in modo che sia chiara l’importanza della collaborazione.   
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4. Quadro metodologico  

4.1 Gli interrogativi di ricerca  

Gli interrogativi che mi sono posta in questo studio di ricerca sono:  

• In quale misura un lavoro continuo sul cooperative learning all’interno di una pluriclasse 

favorisce lo sviluppo del tutoring fra pari?  

• Le attività proposte basate sul cooperative learning sono efficaci per creare un clima di classe 

favorevole all’apprendimento? 

4.2 L’ipotesi di ricerca 

Mi aspetto che un lavoro continuo sul cooperative learning possa migliorare il rapporto tra gli allievi 

e favorire la pratica del tutoring tra pari. È chiaro che questa pratica sarà quanto più favorita se vi sarà 

una progettazione adeguata delle attività basate sul cooperative learning: una creazione ragionata dei 

gruppi deve essere accompagnata da un’adeguata assegnazione dei ruoli, da una scelta idonea del 

materiale e da una suddivisione organizzata degli spazi. Il lavoro deve portare allo sviluppo del 

tutoring fra pari; i bambini devono imparare a chiedere aiuto ai compagni, non solo alla maestra.  

4.3 Lo strumento utilizzato per la raccolta dati  

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è stato un questionario, somministrato a inizio e fine 

percorso, contenente domande specifiche sul cooperative learning (v. Allegato 1). La maggior parte 

delle domande poste era a risposta chiusa. Il questionario conteneva anche degli interrogativi che 

portavano gli allievi a riflettere su vantaggi e svantaggi che si possono riscontrare all’interno di una 

pluriclasse e sul clima di classe sviluppatosi. Esso ha quindi permesso di raccogliere dei dati 

quantitativi, che facilitano il paragone dei dati raccolti prima e dopo il percorso, e delle informazioni 

qualitative, che aiutano a capire l’evoluzione delle relazioni e degli atteggiamenti tra gli allievi. 
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4.4 I partecipanti 

I bambini della pluriclasse terza-quinta di Lugano, sede Bertaccio, sono stati i partecipanti a questa 

ricerca d. Al suo interno vi erano 19 allievi, 12 di terza e 7 di quinta rispettivamente 10 femmine e 9 

maschi. La loro età variava dagli 8 agli 11 anni. Il lavoro sul cooperative learning è stato affrontato 

con loro poiché si trattava di un gruppo nuovo, formato dall’accostamento di due classi che 

usualmente non vengono abbinate fra loro. Il divario più ampio di età, rispetto ad una pluriclasse 

normale, ha portato inizialmente a delle dispute legate soprattutto alla non tolleranza di alcuni 

atteggiamenti della classe terza da parte della quinta (v. Capitolo 2. “Contesto classe”). 

4.5 Gli interventi pedagogico-didattici  

Nella Tabella 1 (v. Allegato 2) sono esposti gli interventi pedagogico-didattici attuati, le modalità di 

lavoro adottate (gruppi e ruoli) e l’organizzazione spaziale utilizzata. I lavori svolti riguardano due 

discipline in particolare: italiano e scienze. 

Va notato che le attività basate sul cooperative learning sono state svolte già a partire da inizio anno. 

Quelle che hanno preceduto la compilazione del questionario sono state segnate con un asterisco (*). 

Oltre al lavoro svolto in classe, i bambini avevano già trascorso una settimana fuori sede a settembre, 

ciò aveva già permesso un rafforzamento dei rapporti tra gli allievi. 

Per quanto riguarda la regolazione delle attività basate sul cooperative learning mi sono potuta basare, 

oltre che sull’osservazione diretta di quanto accadeva in classe, sulle informazioni raccolte in tre 

momenti significativi della settimana scolastica: 

- in classe, abbiamo svolto delle discussioni sulla creazione dei gruppi e sul loro 

funzionamento. Le osservazioni più significative sono state segnate all’interno di una griglia 

contenente i vari interventi e sono state tenute in considerazione per la creazione dei gruppi 

nel corso delle attività successive (v. Allegato 3, Tabella 3); 

- durante il consiglio di cooperazione, a cui abbiamo dedicato un’ora ogni settimana, i bambini 

si esprimevano e parlavano delle loro problematiche, legate soprattutto a litigi e rapporti 

difficoltosi fra compagni. Ad esempio, è stato interessante vedere come per un determinato 

periodo vi fosse sempre lo stesso argomento riportato con episodi differenti di dispute fra due 

allieve, in particolare durante ricreazione. Seguendo i consigli della classe quinta, passo per 
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passo, le due bambine sono riuscite a trovare dei compromessi e l’ora dedicata al consiglio di 

cooperazione ha potuto successivamente accogliere anche altri interventi; 

- la ricreazione, che è spesso il tempo e il luogo in cui il docente può osservare le dinamiche 

relazionali tra gli allievi e i vari comportamenti che a volte in classe vengono repressi. 
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5. I risultati  

5.1 Premessa  

La ricerca si è basata su una raccolta di dati quantitativi, in parte anche qualitativi per quanto riguarda 

le domande aperte contenute nel questionario. I partecipanti all’indagine sono stati solo 18, poiché a 

gennaio si è inserita all’interno della classe, con grande entusiasmo, una nuova allieva di terza che, 

non avendo svolto il questionario iniziale, non risulterà nell’analisi dei dati. Il percorso svolto, 

prendendo in considerazione gli interventi pedagogico-didattici sottoposti, è durato circa cinque mesi, 

da novembre 2019 a marzo 2020.  

5.2 Analisi e interpretazione dei dati  

I dati raccolti con i due questionari saranno illustrati per mezzo di grafici a istogramma con colonne 

raggruppate e tabelle. Nei grafici e nelle tabelle i primi sette dati (da A. H. a T. G.) riguardano i 

ragazzi di quinta, mentre i restanti (da A. D. a V. P.) sono rispettivamente gli allievi di terza. 

 

Per quanto riguarda la prima domanda “Quando hai scoperto quest’anno di essere nuovamente in una 

pluriclasse come ti sei sentito?”, il Grafico 1 mostra che, inizialmente, sette bambini hanno dato la 

risposta che equivale alla più positiva, traducibile in un “benissimo”, quattro la seconda risposta più 

positiva (“bene”) e sette allievi una risposta traducibile con un “né bene, né male”. Nel questionario 

finale sette bambini hanno dato la risposta più positiva, otto la seconda risposta più positiva, due 

hanno scelto un “né bene, né male” e un’allieva ha dato la risposta più negativa, traducibile con un 

“malissimo”. Per otto ragazzi non vi è stata una modifica della risposta data al questionario iniziale e 

al questionario finale, mentre per cinque allievi è migliorata la visione rispetto all’inserimento in una 

pluriclasse e per cinque bambini è peggiorata. A livello di gruppo, il ricordo rispetto al sentimento 

iniziale del fatto di trovarsi in una pluriclasse, è globalmente migliorato, sebbene di poco. Infatti, la 

media è passata da 4 a 4,11. Si tratta di una domanda complessa, nel questionario finale i bambini 

hanno faticato a capire il significato della richiesta. È stato chiesto loro di ricordare un momento che 

avevano già trascorso mesi fa e in più alcuni di loro hanno avuto delle discussioni nelle ultime 

settimane, che probabilmente hanno portato l’allievo a giudicare il ricordo in maniera più negativa 
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rispetto all’inizio (es. I. P. ha discusso con un’allieva di terza durante un lavoro di scienze oppure An. 

V. durante il semestre ha avuto dei momenti di tensione con un compagno di quinta).  

Rispetto a ciò in allegato è possibile vedere l’evoluzione delle risposte che i bambini hanno dato alla 

domanda successiva “Per quale motivo?” e i vantaggi e gli svantaggi riscontrati all’interno di una 

pluriclasse, sia prima che dopo l’intervento (v. Allegato 4, Tabella 4 e Allegato 5, Tabella 5). 

Grafico 1. Risposte alla domanda “Quando hai scoperto quest’anno di essere nuovamente in una pluriclasse 

come ti sei sentito?”, prima e dopo l’intervento 

 

Trovo che per estrapolare dei dati più significativi rispetto all’evoluzione dell’apprezzamento 

dell’ambiente di classe sia più opportuno analizzare il Grafico 2 che illustra le risposte date dagli 

allievi alla domanda “Come ti trovi all’interno della classe?”, prima e dopo l’intervento. Le risposte 

a questa domanda potevano variare da 1 a 10, dove 1 equivale a “per niente bene” e 10 a “benissimo”. 

I dati mostrano come nel questionario iniziale vi siano otto bambini che hanno risposto “benissimo”, 

due allievi si sono espressi con un 9, cinque con un 8, uno ha scelto 7 e due il numero 5. A parte 

questi due ultimi allievi, gli altri si sentivano quindi da bene a benissimo nella classe. La situazione 

cambia se analizziamo le risposte date al questionario finale: solo cinque bambini hanno scelto la 

riposta più positiva, quattro allievi si sono espressi con un 9, sette allievi con un 8, un’allieva ha scelto 

il numero 5 e una la risposta più negativa (1). Per nove bambini non vi è stata una modifica dei dati, 

per due allievi di terza è evidente un netto miglioramento della situazione, per sei allievi vi è stato un 

peggioramento (variabile di al massimo due punti) e un’allieva di quinta è passata da un “benissimo” 

a un “per niente bene”. Si tratta della stessa allieva che nel grafico precedente ha inserito il dato più 
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negativo nel questionario finale, infatti sarà visibile come i dati che riguarderanno un confronto con 

la terza lei li ha valutati, nella maggior parte dei casi, negativamente a causa del litigio con un’allieva 

di terza. I due bambini che hanno cambiato positivamente la loro opinione sono di terza. Si tratta di 

un allievo, E. V., che inizialmente non conosceva la classe poiché nuovo, mentre per quanto riguarda 

il secondo bambino, M. P., ha stretto un forte legame di amicizia con i compagni di quinta. I bambini 

che hanno valutato negativamente il contesto classe, rispetto al questionario iniziale, per la 

maggioranza (sei allievi) sono di quinta. Infatti, probabilmente i ragazzi non sono riusciti a cogliere 

pienamente i vantaggi che possono avere attraverso un confronto diretto con una classe di terza. Al 

contrario, i bambini di terza sono riusciti a capire che la quinta, oltre che come risorsa, può essere di 

grande aiuto per una questione relazionale (discutono meno rispetto alle amicizie e hanno sviluppato 

delle strategie che gli permettono di chiarire velocemente eventuali litigi). 

Grafico 2. Risposte alla domanda “Come ti trovi all’interno della classe?”, prima e dopo l’intervento  

 

La risposta alla domanda “Ti sembra ci siano dei problemi all’interno della classe?” esposta nel 

Grafico 3, aveva come possibili risposte un Sì (2) e un No (1). Inizialmente gli allievi che hanno 

risposto in modo affermativo alla domanda erano sei, i restanti avevano risposto che non vi erano 

problematiche. Nel questionario finale gli allievi che hanno scelto “Sì” sono diventati sette, di cui tre 

allievi (G. W., A. D. e E. V.) hanno cambiato la loro opinione assegnando un “No” e altri quattro 

bambini hanno affermato che vi sono delle problematiche. 
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Grafico 3. Risposte alla domanda “Ti sembra ci siano dei problemi all’interno della classe?”, prima e dopo 

l’intervento 

 

Rispetto a ciò è utile osservare anche le risposte date alla domanda aperta “Se sì, quali?”. Le risposte 

sono state raggruppate all’interno della Tabella 6, il color verde rappresenta le risposte date dai 

ragazzi di quinta e il rosso quelle date dai bambini di terza.  

È evidente come le problematiche di terza siano aumentate e cambiate, oltre al rumore si fa 

riferimento ad alcuni atteggiamenti da parte degli allievi di quinta. Infatti, nell’ultimo periodo vi sono 

state delle problematiche legate a un compagno di quinta in particolare che disturbava durante le 

lezioni e cercava di creare tensioni sia con la sottoscritta che con alcuni compagni. L’allievo è un 

ragazzo ragionevole e dopo aver affrontato l’argomento mi sono resa conto che vi erano state delle 

incomprensioni che lo portavano a reagire in quel modo. Gli allievi di terza hanno percepito il suo 

atteggiamento come un rifiuto verso di loro, perché spesso si permetteva di riprendere i compagni e 

usare delle risposte poco cortesi nei loro confronti (An. V., E. P., F. T., e V. P. manifestano questa 

problematica). 

Tabella 6. Risposte alla domanda “Se sì, quali (problemi)?”, prima e dopo l’intervento 

Prima dell’intervento Dopo l’intervento 

-C’è un problema legato all’amicizia perché 

spesso si litiga, anche con amici (descrizione di 

un episodio accaduto a ricreazione dove i 

ragazzi di quinta si sono messi d’accordo e 

-Quando giochiamo a nascondino litighiamo (I. 

P.). 

-A ricreazione quando giochiamo insieme si 

creano spesso dei problemi/litigi (T. G.) 
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hanno preso di mira un compagno che poi si è 

messo a piangere). (G. W.) 

-C’è gente che vuole sempre essere divisa e 

preferiva una pluriclasse con la 4a (T. G.). 

-I miei compagni e la maestra mi aiutano molto 

(A. D.).  

-C’è sempre rumore quando lavoriamo in classe 

(E. V.). 

-A volte ci sono persone che fanno rissa e si 

picchiano (F. T.). 

-Parliamo troppo e interrompiamo tanto (M. M). 

 

 

 

-C’è un compagno che disturba (An. V.). 

-A volte la terza non si sente rispettata dalla 

quinta (E. P.). 

-A volte, alcuni di quinta, mi comandano e mi 

trattano come se fossi la loro serva personale (F. 

T.). 

-Alcune volte parliamo troppo e poi quando 

finiamo i lavori e abbiamo chiacchierato troppo 

non possiamo fare dei giochi (M. M.). 

-Alcuni non vogliono essere in classe con noi di 

terza (V. P.). 

 

I Grafici da 4 a 10 riguardano la frequenza della richiesta di aiuto e permettono di analizzare 

approfonditamente la situazione prima e dopo il percorso svolto, inerente al cooperative learning. 

Dai dati illustrati nel Grafico 4 si può vedere come rispetto alla situazione iniziale, le attività proposte 

hanno portato, in generale, gli allievi a chiedere maggiormente aiuto in caso di bisogno. Infatti, 

inizialmente cinque allievi hanno risposto “raramente” (2), otto allievi “ogni tanto” (3) e cinque 

allievi “spesso” (4). Nel questionario finale due bambini hanno scelto la seconda risposta più negativa 

(“raramente”), nove allievi hanno risposto “ogni tanto”, cinque bambini “spesso” e due allievi 

“sempre”. Sette allievi hanno cambiato positivamente la frequenza con la quale chiedono aiuto, nove 

allievi non hanno modificato la loro risposta e due bambini hanno diminuito leggermente la loro 

richiesta di aiuto in caso di necessità. La media del gruppo è passata da 3,00 a 3,39, ciò indica un 

aumento della frequenza di richiesta di aiuto.  
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Grafico 4. Risposte alla domanda “Con quale frequenza ti capita di chiedere aiuto quando non capisci 

qualcosa?”, prima e dopo l’intervento 

 

Un altro grafico significativo riguarda la frequenza con la quale i bambini chiedono aiuto quando 

lavorano in autonomia, all’esterno dell’aula. Essendo una pluriclasse, come citato in precedenza, i 

bambini svolgono delle attività individualmente senza la maestra a loro completa disposizione. Infatti, 

uno degli obbiettivi della ricerca era lo sviluppo del tutoring fra pari. Il Grafico 5 mostra che, in 

occasione del primo questionario, un solo allievo ha risposto “sempre”, quattro allievi “spesso”, otto 

bambini “ogni tanto” e cinque “raramente”. Nel questionario sottoposto a fine intervento, sette allievi 

hanno risposto “sempre”, sette allievi “ogni tanto” e quattro allievi “raramente”. Per undici allievi 

non vi è stata una modifica delle risposte date inizialmente e a posteriori, mentre per quattro bambini 

la richiesta di aiuto durante i momenti dedicati al lavoro individuale è aumentata (riguarda solo gli 

allievi di terza) e per tre allievi è diminuita. Sebbene di poco, globalmente la media è migliorata (da 

3,06 a 3,17). 
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Grafico 5. Risposte alla domanda “Quando lavori all’esterno dell’aula in autonomia, con quale frequenza chiedi 

aiuto ai compagni in caso di bisogno?”, prima e dopo l’intervento 

 

Nel Grafico 6 è possibile osservare come sia diminuita la frequenza con la quale i bambini “non 

chiedono a nessuno” in caso di bisogno. Ciò implica che, sempre più, se gli allievi hanno qualche 

difficoltà fanno emergere il problema e non tengono il dubbio per sé. Tra prima e dopo l’intervento, 

dodici allievi, di cui undici avevano risposto “mai”, non hanno modificato la loro risposta. Nel 

questionario finale sei allievi hanno modificato la loro risposta, diminuendo la frequenza con la quale 

in caso di aiuto non chiedono a nessuno. Questo risultato è in linea con quello esposto nel Grafico 4, 

cioè con l’aumento della frequenza con cui gli allievi chiedono aiuto in caso di bisogno. 

Grafico 6. Risposte alla domanda “Cosa fai in caso di aiuto? Non chiedo a nessuno”, prima e dopo l’intervento 
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Vi sono altri dati esposti nel Grafico 7 (v. Allegato 6) che confermano il fatto che i bambini abbiano 

preso più coraggio nel chiedere aiuto, in cui viene esposta la frequenza con la quale gli allievi 

richiedono aiuto alla maestra. 

In parallelo all’aumento delle richieste di aiuto ai compagni e alla docente, è aumentato anche 

l’imbarazzo provato (Grafico 8), soprattutto per gli allievi di quinta. Il motivo principale può essere 

che la quinta, essendo confrontata con compagni di età inferiore, senta maggior imbarazzo nel 

chiedere loro aiuto.  

Nello specifico, inizialmente sei bambini hanno dato la risposta “per niente”, otto “poco”, un’allieva 

ha risposto “abbastanza”, due “molto” e una bambina “moltissimo”. Per nove allievi non vi è stata 

una modifica delle risposte date nel questionario iniziale e finale, per sei allievi l’imbarazzo è 

aumentato e per tre bambini è diminuito (A. D., E. V, e I. P.). Per gli ultimi tre allievi citati, la 

diminuzione dell’imbarazzo può essere ricollegata al fatto che A. D. e E. V. da gennaio hanno iniziato 

a frequentare il sostegno pedagogico, un’ora dedicata alle loro difficoltà di concentrazione, mentre I. 

P. ha continuato il suo percorso frequentando regolarmente il sostegno. Questo momento 

differenziato e mirato probabilmente ha portato i tre allievi ad acquisire maggiore sicurezza e a 

provare meno imbarazzo nel caso di richiesta di aiuto. 

Grafico 8. Risposte alla domanda “Quanto ti senti in imbarazzo quando chiedi aiuto?” prima e dopo l’intervento 

 

 

Ai bambini è stata chiesta anche la frequenza con la quale chiedessero aiuto ai loro amici, al 

compagno di banco, a un compagno di terza e di quinta. Le richieste di aiuto agli amici e ai compagni 

di banco hanno subito un notevole aumento, probabilmente perché i bambini fra loro hanno imparato 
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a conoscersi meglio, ampliando le loro cerchie di amicizie e di conseguenza aumentando anche la 

confidenza che ha permesso loro di chiedere aiuto al compagno di banco in caso di bisogno (v. 

Allegato 7, Grafico 9 e Allegato 7.1, Grafico 10).  

Per quanto riguarda la richiesta di aiuto a un compagno di terza (Grafico 11) la situazione finale non 

sembra globalmente cambiata rispetto all’inizio, prima dell’intervento. Due allievi di quinta e due 

allievi di terza hanno tuttavia richiesto più aiuto agli allievi di terza nell’arco del periodo in cui ho 

sottoposto loro le attività. Tre allievi invece hanno diminuito la loro richiesta di aiuto (di cui un’allieva 

di quinta e due di terza). Per quanto riguarda gli altri bambini la situazione è rimasta invariata.  

Grafico 11: Risposte alla domanda “Cosa fai in caso di difficoltà? Chiedo a un compagno di 3a”, prima e dopo 

l’intervento 

 

Analizzando le risposte relative alla frequenza con la quale chiedono aiuto a un compagno di quinta 

(Grafico 12) si nota come inizialmente, tre allievi (tutti di terza) hanno risposto “mai”, sei allievi, di 

cui quattro di terza, “raramente”, quattro allievi hanno risposto “ogni tanto”, quattro “spesso” e 

un’allieva di terza ha scelto “sempre”. Dopo le attività svolte sul cooperative learning, un allievo di 

terza ha risposto “mai”, sette bambini “raramente”, quattro “ogni tanto”, quattro “spesso” e due 

“sempre”. In generale, undici allievi non hanno modificato la loro risposta, cinque allievi di terza 

hanno aumentato la loro richiesta di aiuto verso la quinta e due ragazzi di quinta hanno diminuito 

leggermente la loro frequenza. Questo cambiamento può essere dato dal fatto che gli allievi di terza 

hanno acquisito maggiore sicurezza e hanno iniziato a vedere nei compagni di quinta una fonte di 

aiuto prezioso. 
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Grafico 12. Risposte alla domanda “Cosa fai in caso di difficoltà? Chiedo a un compagno di 5a”, prima e dopo 

l’intervento 

 

Infine, è interessante osservare l’evoluzione dell’apprezzamento delle diverse modalità di lavoro. Per 

quanto riguarda il lavoro individuale, il lavoro a coppie e a gruppi divisi terza-quinta, la media di 

apprezzamento ha subito un calo (v. Allegato 8, Grafico 13, Allegato 8.1, Grafico 14 e Allegato 8.2, 

Grafico 15). L’osservazione che si può trarre, per quanto riguarda il lavoro individuale, è che i 

bambini, dopo le attività svolte, gradiscono maggiormente lavorare con l’intero gruppo classe e a 

gruppi misti. Ciò spiegherebbe anche perché sia diminuito l’apprezzamento del lavoro a coppie o del 

lavoro a gruppi divisi. Un’altra spiegazione del calo, potrebbe essere dovuto al fatto che inizialmente 

le coppie le sceglievano loro, invece in seguito, a causa di continui disguidi, le coppie le abbinavo io.  

Per quanto riguarda l’apprezzamento del lavoro a gruppi misti, i dati esposti nel Grafico 16 mostrano 

che, in occasione del primo questionario, due allievi hanno dato la risposta “moltissimo”, quattro 

hanno risposto “molto”, sette si sono espressi con un “abbastanza”, quattro bambini hanno risposto 

“poco” e uno “per niente”. Nel questionario finale tre allievi hanno risposto “moltissimo”, sei hanno 

optato per “molto”, quattro allievi hanno scelto “abbastanza”, altri quattro “poco” e un allievo ha 

risposto “per niente”. Si può osservare come tredici allievi non abbiano cambiato la loro opinione sul 

lavoro a gruppi misti, quattro bambini hanno rivalutato positivamente questa modalità dopo le attività 

proposte e un allievo di terza ha diminuito il suo apprezzamento. Quest’ultimo è un bambino a cui 

piace lavorare a gruppi, ma spesso si distrae e perde di vista l’obbiettivo del lavoro. A volte i 
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compagni di gruppo lo riprendono e cercano di coinvolgerlo maggiormente, ma la sua soglia di 

concentrazione non gli permette sempre di dare il massimo nei lavori di gruppo. 

In generale si può osservare un miglioramento per quanto riguarda l’apprezzamento del lavoro a 

gruppi misti, la media è infatti passata da 3,11 a 3,33.  

Grafico 16. Risposte alla domanda “Quanti ti piace lavorare… a gruppi misti”, prima e dopo l’intervento 

 

Per quanto concerne le risposte alla domanda “Quanto ti piace lavorare con l’intero gruppo classe?”, 

esposte nel Grafico 17, si nota che inizialmente tre allievi hanno risposto “per niente”, due bambini 

hanno risposto “poco”, quattro “abbastanza”, cinque “molto” e quattro “moltissimo”. Nel 

questionario sottoposto a seguito degli interventi, i due medesimi bambini hanno scelto “per niente”, 

due allievi hanno risposto “poco”, cinque bambini “abbastanza”, cinque “molto” e quattro 

“moltissimo”. Osservando il grafico si può notare come dieci allievi non abbiano modificato la loro 

risposta, cinque bambini apprezzano maggiormente il lavoro a gruppo classe e tre allievi hanno 

diminuito leggermente il loro apprezzamento. La media generale è aumentata passando da 3,28 a 

3,39. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che i bambini hanno imparato a lavorare meglio come 

gruppo e la settimana fuori sede svolta a gennaio ha rafforzato ulteriormente le relazioni tra gli allievi.  
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Grafico 17. Risposte alla domanda “Quanto ti piace lavorare… con l’intero gruppo classe”, prima e dopo 

l’intervento 
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6. Conclusioni  

6.1 Risposta alle domande di ricerca 

Al termine di questo percorso, dopo aver sottoposto agli allievi delle attività mirate sul cooperative 

learning e averne analizzato l’efficacia, posso rispondere in maniera puntuale e precisa agli 

interrogativi che mi sono posta inizialmente: 

• In quale misura un lavoro continuo sul cooperative learning all’interno di una pluriclasse 

favorisce lo sviluppo del tutoring fra pari?  

• Le attività proposte basate sul cooperative learning sono efficaci per creare un clima di classe 

favorevole all’apprendimento? 

I risultati di questo studio confermano che un lavoro continuo sul cooperative learning permette agli 

allievi di prendere maggiormente in considerazione i compagni in caso di bisogno d’aiuto. 

Inizialmente i bambini di terza avevano quasi timore a chiedere sostegno ai compagni di quinta. Le 

attività proposte sono sempre state svolte a gruppi misti, anche detti “gruppi formali” (v. Capitolo 

3.2.2 “I gruppi”). Ciò ha permesso ai bambini di istaurare un rapporto relazionale migliore e capire 

che i compagni sono una fonte preziosa di appoggio in caso di necessità. Questo è in linea con quanto 

suggerito da Johnson, Johnson & Holubec (v. Capitolo 3.2.2 “I gruppi”) e cioè che questo tipo di 

raggruppamento assicura il coinvolgimento attivo da parte di tutti i membri del gruppo, rafforzando 

i rapporti interpersonali. Per garantire la collaborazione è indispensabile scegliere accuratamente i 

ruoli, stimolando e promuovendo l’apprendimento degli allievi (v. Capitolo 3.2.3 “I ruoli”). 

Inizialmente ho affidato ai bambini dei ruoli legati alla gestione (rotella del silenzio, ordinatore, …); 

dopo aver notato l’aumento del rispetto e della collaborazione tra compagni, ho applicato dei ruoli 

legati al funzionamento (materialista, scrittore, lettore, …) e all’apprendimento, in modo che 

potessero aiutare gli allievi a riassumere i concetti, verificandone la comprensione. Questa 

metodologia ha permesso di focalizzarsi prima sulla gestione, per poi concentrarsi sul contenuto 

dell’attività; puntando alla conduzione del gruppo per passare allo scopo del lavoro. 

Un altro punto favorevole è stata la scelta dei banchi, cambiati mensilmente; una volta organizzati 

dagli allievi e la volta seguente dalle docenti. A questo proposito sono stati seguiti i suggerimenti di 

Johnson (v. Capitolo 3.2.4 “L’aula”), che affermano l’importanza di creare uno spazio favorevole 

all’apprendimento, che influisce sul comportamento e sulle relazioni tra gli allievi. In classe, è stato 
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interessante osservare come vi siano state delle variazioni nella scelta dei compagni di banco, non vi 

era più la separazione terza-quinta o maschi-femmine. L’allievo di terza si affiancava spesso a un 

compagno di quinta perché riconosceva in lui una fonte di insegnamento. Infatti, Johnson, Johnson 

& Holubec (v. Capitolo 3.2 “Il cooperative learning e i suoi fondamenti”) affermano che 

l’apprendimento cooperativo consiste nel riconoscere i compagni come una fonte di sapere. Infatti, i 

lavori a gruppi di apprendimento cooperativo hanno come scopo il rafforzamento della competenza 

individuale di ogni membro del gruppo: gli allievi imparano insieme per poter fornire prestazioni 

migliori singolarmente (Johnson, Johnson & Holubec, 1996). Nei lavori svolti individualmente senza 

la presenza continua dell’insegnante, all’esterno dell’aula, i bambini hanno imparato a chiedere aiuto 

e a confrontarsi fra loro. Ho potuto notare che con il passare dei mesi gli allievi hanno adottato diversi 

metodi per organizzare al meglio lo svolgimento dei compiti. La classe ha imparato a collaborare 

maggiormente e nella presenza di dubbi chiedevano prima ai compagni e solo in seguito, se non 

chiaro, alla docente. A conferma di quanto scritto, i grafici 4 e 5 (v. Capitolo “Analisi e interpretazione 

dei dati”), mostrano come la richiesta di aiuto sia aumentata. In più, gli allievi hanno fatto dei 

progressi per quanto riguarda l’apprendimento di nuovi concetti. Prendendo come esempio il percorso 

affrontato sul lattosio (v. Allegato 2), durante la discussione iniziale i bambini hanno affrontato il 

tema interagendo fra loro e portando delle riflessioni pertinenti. In questo caso il mio ruolo è stato 

solo da mediatrice e la classe si confrontava in maniera positiva. A inizio anno la partecipazione attiva 

da parte di tutti, durante le discussioni, era davvero limitata, intervenivano sempre le stesse persone 

e il contenuto risultava povero. A confermare questo miglioramento si può osservare la Tabella 3. (v. 

Allegato 3) in cui durante la discussione svolta a gennaio sul funzionamento e l’organizzazione dei 

gruppi, tutti gli allievi hanno partecipato, fornendo consigli e interagendo positivamente, facendo 

emergere anche aspetti critici e interventi non apprezzati da parte dei compagni.  

Il lavoro a gruppi misti ha portato gli allievi a ragionare sul fatto che le attività individuali non 

racchiudano la ricchezza che può portare un confronto delle idee fra pari. Insieme sono riusciti a 

creare dei prodotti finali che hanno riconosciuto loro stessi come percorsi impossibili da svolgere in 

maniera individuale (v. Allegato 2.1 “I cartelloni ortografici” e Allegato 2.8 “Cartellone riassuntivo 

sull’apparato digerente”).  
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6.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Il questionario iniziale è stato presentato a fine novembre e le attività riguardo il cooperative learning 

sono state svolte già a partire da inizio anno (v. Capitolo “Gli interventi pedagogico-didattici” e 

Allegato 2). Oltre ai lavori, i bambini avevano già trascorso una settimana fuori sede a settembre che 

ha rafforzato i rapporti. Ciò ha potuto compromettere, in parte, i risultati iniziali. Sarebbe stato utile 

proporre il questionario la prima settimana di scuola, in questo modo i dati non sarebbero stati 

influenzati dalle esperienze preliminari. In più, per quanto riguarda la prima domanda del 

questionario (v. Allegato 1), riformulerei la richiesta, riferendomi alla situazione presente e non al 

ricordo iniziale da parte dei bambini.  

La situazione creatosi dal Coronavirus non mi ha permesso di concludere alcune attività, come, ad 

esempio, il percorso sull’intolleranza al lattosio. Un lavoro che avrebbe permesso agli allievi di 

rafforzare maggiormente la collaborazione. Il questionario finale è stato sottoposto prima rispetto alla 

data prevista e la sua compilazione è stata svolta durante la settimana in cui è stata annunciata la 

presenza in Ticino del virus. I bambini erano tesi e preoccupati e la giornata è stata trascorsa in uno 

stato di agitazione. Più adeguato sarebbe stato dedicare l’intero anno scolastico allo sviluppo del 

cooperative learning e sottoporre solo a giugno il questionario finale.  

Il lavoro continuo sul cooperative learning mi ha permesso di sviluppare altre questioni che possono 

ampliare la ricerca.  

Gli interrogativi seguenti sono sorti dopo aver svolto lo studio: 

• Il cooperative learning permette ai bambini di sviluppare un benessere individuale tale che 

riesca a influire positivamente sulla classe?  

• Quanto influisce la creazione dei gruppi all’interno del cooperative learning? È preferibile 

mantenere gli stessi gruppi per un lasso di tempo più ampio e variare a dipendenza delle 

attività?  

• Con quale criterio affidare i ruoli ai membri del gruppo? I ruoli variano a dipendenza 

dell’attività, ma per rendere il lavoro efficace quali assegnare? Quelli legati alla gestione, al 

funzionamento o all’apprendimento?  
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6.3 Osservazioni sul percorso proposto 

Gli interventi pedagogico-didattici proposti si sono focalizzati su due materie distinte: italiano e 

scienze. La scelta di portare avanti due percorsi differenti (v. Allegato 2) non mi ha permesso di 

focalizzarmi interamente su una disciplina. A dipendenza del lavoro che si vuole attuare sul 

cooperative learning è impossibile pensare che l’aspetto legato alla competenza trasversale della 

collaborazione non intervenga anche nelle altre materie, ma per quanto riguarda questa ricerca 

sarebbe stato più proficuo focalizzarsi su una sola disciplina. In questo caso avrei scelto di 

puntualizzare lo studio sul percorso di scienze, proponendo loro più momenti riflessivi e 

autovalutazioni. Un punto cruciale, sottovalutato nella mia ricerca, è stato quello di sottoporre loro 

solo un questionario iniziale e finale, con una sola discussione documentata a gennaio sulla creazione 

e formazione dei gruppi (v. Allegato 3). Questi momenti discorsivi dedicati al confronto mi avrebbero 

permesso di analizzare con più cura il percorso svolto; avrei potuto chiedere loro di svolgere delle 

schede autovalutative o di monitoraggio almeno una volta al mese.  

Il tempo che ho finora potuto dedicare allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo è stato limitato. 

Le attività proposte non mi hanno permesso di sperimentare le varie tipologie di gruppi esistenti nel 

cooperative learning (v. Capitolo 3.2.2 “I gruppi”), ho cercato di variare utilizzando gruppi misti e 

gruppi omogenei per capacità della materia in gioco. In più i ruoli assegnati risultavano essere 

ripetitivi (v. Allegato 2) e mi sarebbe piaciuto variare maggiormente, anche analizzando in maniera 

più minuziosa le varie tipologie di ruoli esistenti (v. Capitolo 3.2.3 “I ruoli”). La curiosità e 

l’approfondimento continuo riguardo l’apprendimento cooperativo mi porteranno a ideare delle 

attività sempre più consone alla cooperazione, variando maggiormente la tipologia dei gruppi e dei 

ruoli, per fare capire agli allievi l’importanza dello sviluppo dell’interdipendenza positiva (v. Capitolo 

3.2 “Il cooperative learning e i suoi fondamenti”).  

6.4 Riflessioni personali e professionali 

Questa ricerca mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio personale, non solo conoscendo in prima 

persona la realtà di una pluriclasse, ma vivendo questo terzo anno a metà tempo osservi delle 

dinamiche e scopri delle strategie che possono essere acquisite solo praticando. Non vi è nessuna 

teoria che può sostituire l’apprendimento tramite esperienze concrete e, questo percorso, ne è la 

prova.  
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Svolgere una pratica in una pluriclasse mi ha consentito di trovare dei metodi per gestire al meglio la 

programmazione di due classi differenti, cercando di far combaciare dei momenti dove gli allievi 

trattavano argomenti comuni. Per questa esperienza è inevitabile la differenziazione, non solo per il 

singolo allievo, ma per i due gruppi (nel mio caso terza e quinta). Inizialmente è stato complesso 

osservare le diverse dinamiche legate al clima e all’ambiente di classe, per poter in un secondo 

momento organizzare e progettare dei metodi e delle attività per creare un gruppo classe più unito e 

armonioso. Il cooperative learning mi ha aiutata a capire l’importanza del lavoro a gruppi, non solo 

come suddivisione della classe, ma come organizzazione degli spazi, del materiale e dei ruoli. Una 

buona coesione fra questi elementi permette di creare un clima di lavoro positivo. 

La classe è riuscita a sviluppare l’interdipendenza positiva (v. Capitolo 3.2. “Il cooperative learning 

e i suoi fondamenti”), quel rapporto di collaborazione che unisce i vari membri del gruppo ed è tale 

per cui non possa esistere successo individuale senza il successo collettivo. Sono riusciti a capire che 

la responsabilità del gruppo apparteneva ad ogni membro, ognuno aveva un compito preciso che 

permetteva di raggiungere l’obbiettivo comune. Gli allievi hanno capito l’importanza dell’interazione 

costruttiva, la condivisione di risorse, idee, opinioni e aiuti che ampliano la visione del singolo. 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2010-2011) mi ha aiutata a riflettere sullo 

sviluppo delle competenze trasversali, oltre che alle competenze legate alle singole discipline. In 

particolar modo focalizzandomi sulla collaborazione ho capito quanto essa posso essere importante 

per lavorare parallelamente sulla comunicazione, sviluppando un ascolto attivo e reciproco che ha 

influenzato positivamente l’apprendimento cooperativo.  

La partecipazione laboriosa e l’entusiasmo da parte della classe mi hanno guidata in questa ricerca. 

La collaborazione creatosi e il rafforzamento delle loro relazioni, osservabili non solo attraverso i 

grafici, possono confermare la riuscita dell’itinerario, confermando l’ipotesi iniziale.  
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8. Allegati  

Allegato 1. Il questionario 

Questionario 

1) Quando hai scoperto quest’anno di essere nuovamente in una 

pluriclasse come ti sei sentito?  

 

1.1) Per quale motivo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Elenca alcuni vantaggi e svantaggi nel poter lavorare all’interno di una 

pluriclasse. 

Vantaggi Svantaggi 

  
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
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3) Con quale frequenza ti capita di chiedere aiuto quando non capisci 

qualcosa?  

Mai Raramente Ogni tanto Spesso Sempre 

3.1) Cosa fai in caso di difficoltà?  

 Mai Raramente Ogni tanto Spesso Sempre  

Chiedo a un amico       

Chiedo alla maestra       

Chiedo al compagno di banco      

Chiedo a un compagno di 3a       

Chiedo a un compagno di 5a      

Non chiedo a nessuno       

3.2) Quanto ti senti in imbarazzo quando chiedi aiuto?  

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

 

4) Quando lavori all’esterno dell’aula in autonomia con quale frequenza 

chiedi aiuto ai compagni in caso di bisogno?  

Mai Raramente Ogni tanto Spesso Sempre 
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5) Quanto ti piace lavorare… 

 Per niente Poco  Abbastanza  Molto  Moltissimo   

individualmente       

a gruppi misti       

a coppie      

con l’intero gruppo classe       

a gruppi divisi (3a - 5a)      

 

6) Come ti trovi all’interno della classe? 

 

6.1) Ti sembra ci siano dei problemi?  

 

 

 

6.2) Se sì, quali?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

benissimo per niente bene 

Sì No 
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Allegato 2. Tabella 1. Descrizione degli interventi pedagogico-didattici attuati 

Tabella 1. Descrizione degli interventi pedagogico-didattici attuati 

 Attività-descrizione-materiali 

Tempistiche 

(espresse in 

unità 

didattiche) 

Organizzazione 

spaziale 

Organizzazione 

sociale  

(gruppi e ruoli) 

It
al

ia
n
o
 –

 L
’

o
rt

o
g
ra

fi
a 

e 
l’

an
al

is
i 

d
el

la
 f

ra
se

 

 

Spiegazione del progetto e questionario iniziale (v. 

Allegato 1) 

Il primo intervento riguardava la spiegazione del 

progetto che ho svolto con loro nei mesi seguenti. 

Ho spiegato loro che avremmo lavorato 

maggiormente a gruppi, utilizzando diverse 

modalità. 

Prima di iniziare, abbiamo letto insieme le 

domande presenti nel questionario e chiarito le 

possibili risposte alle varie domande aperte. In 

seguito, ho chiesto loro di completare il 

questionario. 

2 UD 

(25.11.2019) 

Prima fase in 

cerchio. 

Seconda fase 

ognuno al 

proprio banco. 

Discussione 

svolta con l’intero 

gruppo classe. 

Questionario 

individuale. 

I cartelloni ortografici* (v. Allegato 2.1) 

Il percorso sull’ortografia è nato dopo 

un’osservazione accurata degli errori emersi 

durante i dettati, sia degli allievi di terza che di 

quinta. Insieme abbiamo deciso di creare una 

tabella dove ogni allievo poteva segnare le 

difficoltà ortografiche che riscontrava. Vi è stato 

un confronto tra la tabella creata da me, 

osservando i loro lavori, e quella individuale 

completata da ognuno. Dopo aver apportato delle 

modifiche l’abbiamo appesa in classe (v. Allegato 

2.2).  

Attraverso una discussione abbiamo individuato 

gli argomenti più significativi su cui focalizzarsi, 

hanno scelto: accento e apostrofo, maiuscole, 

suoni difficili, doppie, cqu e uso dell’h. In più ho 

fatto scegliere loro la modalità di creazione dei 

gruppi (non per amicizie, specificando che doveva 

trattarsi di raggruppamenti ragionati). Alla fine, 

hanno deciso di prendere in considerazione la 

tabella creata in precedenza e ognuno di loro ha 

trovato un punto forte su cui poter lavorare e 

svolgere il cartellone. Hanno ricevuto un foglio A3 

per creare una bozza presentata, in un secondo 

momento, alla classe per ricevere dei feedback o 

12 UD 

(07.10.2019 – 

05.12.2019) 

Discussione 

iniziale svolta in 

cerchio. 

Messa in 

comune e 

creazione dei 

gruppi alla 

lavagna. 

Spazi di lavoro 

fissi scelti da 

loro (due gruppi 

fuori dall’aula, 

un gruppo all’ 

angolo lettura, 

uno davanti alla 

lavagna e 

l’ultimo ha 

disposto i banchi 

in modo da poter 

collaborare). 

Gruppi di capacità 

scelti da loro in 

base 

all’argomento in 

cui si sentivano 

forti (vi erano 

gruppi composti 

da coppie e altri da 

un massimo di 

quattro persone). 

Ruoli:  

-scrittore;  

-incollatore e 

controllore;  

-dettatore;  

-disegnatore;  

-presentatori (era 

richiesta la 

partecipazione di 

tutti i componenti 

del gruppo). 
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dei suggerimenti su delle possibili 

aggiunte/dimenticanze.  

Dopo questa fase di confronto, gli allievi hanno 

scelto in comune: la scrittura da utilizzare, il 

formato del cartellone e la dimensione del titolo. 

Ogni gruppo ha poi individuato lo scrittore e il 

colore del cartoncino. I cartelloni sono stati appesi 

in classe in modo che tutti potessero vederli e 

usarli in caso di necessità. 

La frase semplice* 

I gruppi hanno ricevuto una busta con all’interno 

dei cartellini con scritte delle parole che avrebbero 

dovuto formare una frase semplice. Ai bambini 

però mancava una componente per formare la 

frase, il verbo, e senza di esso le parole non 

avrebbero potuto creare una frase di senso 

compiuto.  

Dopo vari ragionamenti interni al gruppo di lavoro, 

ho consegnato loro dei cartellini bianchi e ho 

chiesto agli allievi di scrivere una parola che 

avrebbe permesso di creare una frase.  

In seguito, abbiamo svolto una messa in comune 

alla lavagna e osservato tutti insieme che le parole 

mancanti erano tutte delle azioni, più precisamente 

dei verbi. Ho proposto loro la similitudine del 

treno: senza la locomotiva (il verbo), gli altri 

vagoni (nomi, articoli, aggettivi, …) sono costretti 

a rimanere fermi.  

2 UD 

(21.11.2019) 

Quattro 

postazioni ad 

isola all’esterno 

dell’aula. 

Discussione 

finale alla 

lavagna, ognuno 

al proprio posto. 

Gruppi di capacità 

legati alla materia 

(misti terza-

quinta) scelti dalla 

docente. 

Ruoli:  

-ordinatore; 

-rotella del 

silenzio e 

controllore; 

-scrittore.  

Due piazze a confronto 

Il progetto di scrittura consisteva nel differenziare, 

all’interno di una poesia di Rodari, una descrizione 

oggettiva da quella soggettiva. L’osservazione 

dello schema metrico della poesia ha permesso agli 

allievi una riscrittura della stessa con concetti 

personalizzati.  

La prima fase riguardava l’osservazione diretta di 

due piazze a Lugano (piazza Dante Alighieri e 

piazza della Riforma). La classe è stata divisa in 

due gruppi, metà scriveva delle frasi descrittive su 

piazza Dante Alighieri e l’altra metà su piazza 

della Riforma.  

Tornati in classe i bambini hanno riordinato i 

concetti e hanno letto le frasi al compagno di banco 

che doveva indovinare la piazza in questione. 

6 UD 

(10.01.2020 – 

05.02.2020) 

Osservazione 

iniziale svolta 

all’esterno 

(piazza Dante 

Alighieri e 

piazza della 

Riforma). 

Ognuno al 

proprio banco 

per la scoperta 

delle due piazze. 

 

Osservazione 

individuale delle 

piazze. 

Coppie di banco 

per il confronto. 

Ruoli (invertibili):  

-lettore; 

-indovino.  
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Abbiamo letto una poesia di Gianni Rodari, piazza 

Mastai, e insieme abbiamo osservato lo schema 

metrico. Partendo dalla poesia come spunto e dalle 

frasi descrittive, gli allievi hanno scritto una loro 

poesia in rima baciata. 

S
ci

en
ze

 –
 L

’
ap

p
ar

at
o
 d

ig
er

en
te

 e
 l

’
al

im
en

ta
zi

o
n
e 

Raccolta concezioni apparato digerente*  

(v. Allegato 2.3) 

I bambini hanno mangiato un chicco d’uva ed è 

stato richiesto loro di disegnare il percorso che 

questo chicco svolgeva all’interno del nostro 

corpo. Dopo aver raccolto le varie idee attraverso 

una tabella, ho suddiviso la classe in piccoli 

gruppi, tenendo conto delle diverse concezioni. In 

questo modo i bambini avevano un maggior 

confronto e potevano sottolineare in modo 

evidente le somiglianze e le differenze.  

Per terminare hanno presentato alla classe le 

somiglianze, le differenze e i dubbi emersi. Con il 

proseguimento del percorso sull’apparato 

digerente siamo riusciti a rispondere a tutti i loro 

interrogativi.  

3 UD 

(03.09.2019 –  

09.09.2019) 

Disegno iniziale 

svolto ognuno al 

proprio banco. 

Vari spazi della 

classe durante la 

fase di confronto 

(angolo lettura, 

centro dell’aula 

spazio davanti 

alla lavagna, e 

davanti ai 

classatori). 

Disegno 

individuale. 

Gruppi eterogenei 

creati in base alle 

diverse 

concezioni 

estrapolate 

durante il disegno 

iniziale sul 

percorso 

dell’apparato 

digerente. 

Ruoli: 

-dettatore; 

-scrittore;  

-controllore e 

presentatore. 

La piramide alimentare* (v. Allegato 2.4) 

Per iniziare il percorso sull’alimentazione ho 

chiesto ai bambini di portare da casa dei giornali 

contenenti degli alimenti. Dopo aver raggruppato 

e suddiviso i giornali ho formato dei gruppi 

eterogenei e ho chiesto loro di suddividere gli 

alimenti secondo delle categorie ben precise scelte 

da loro.  

Dopo aver creato un cartellone con le varie 

suddivisioni, i bambini hanno presentato alla 

classe le loro idee.  

Al termine delle presentazioni abbiamo fissato alla 

lavagna i punti comuni e le differenze, ripresi, in 

un secondo momento, con lo studio della piramide 

alimentare. I cartelloni sono stati appesi in classe. 

4 UD 

(07.11.2019 –  

14.11.2019) 

Vari spazi 

interni ed esterni 

all’aula (2 

gruppi hanno 

lavorato 

all’esterno, un 

gruppo davanti 

alla lavagna, uno 

nell’angolo 

lettura e l’ultimo 

al centro 

dell’aula).  

Messa in 

comune davanti 

alla lavagna. 

Gruppi eterogenei 

(in base alle 

capacità 

scientifiche) scelti 

dalla docente. 

Ruoli:  

-incollatore;  

-ritagliatore; 

-scrittore;  

-ricercatore. 

 

La ripresa della piramide alimentare*  

(v. Allegato 2.5) 

Dopo aver discusso sulla piramide alimentare, ne 

abbiamo creata una di classe che rispettasse i 

criteri di quella originale.  

Per rafforzare le conoscenze apprese i bambini 

hanno ricevuto a gruppi delle buste con all’interno 

4 UD 

(14.11.2019 – 

21.11.2019)  

Discussione per 

la creazione 

della piramide 

alimentare 

svolta con 

l’intero gruppo 

classe. 

Gruppi eterogenei 

uguali all’attività 

precedente (in 

base alle capacità 

scientifiche) scelti 

dalla docente. 
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degli alimenti e dovevano raggrupparli secondo le 

sette categorie della piramide alimentare.  

Al termine dell’attività i gruppi hanno raggruppato 

tutti gli alimenti secondo le giuste categorie e 

hanno usato quei ritagli di giornale per creare 

individualmente un piatto equilibrato.  

Cinque 

postazioni ad 

isola all’esterno. 

Piatto 

equilibrato 

svolto 

individualmente 

al proprio banco. 

Ruoli:  

-scrittore;  

-abbinatore 

(svolto da tutti i 

componenti);  

-controllore; 

-rotella del 

silenzio;  

-materialista 

(allievo che si 

occupa del 

materiale). 

La funzione dei gruppi alimentari (v. Allegato 2.6) 

Dopo lo studio della piramide alimentare ho 

formato dei gruppi eterogenei in base alle capacità 

scientifiche. Ho consegnato al materialista del 

gruppo una busta con all’interno dei cartellini, con 

scritte le categorie della piramide alimentare, e 

altri cartellini con la funzione delle varie famiglie 

alimentari. Ogni allievo si appropriava di un 

cartellino con scritte le funzioni, o due in base al 

numero dei componenti, doveva leggerlo al gruppo 

e insieme dovevano capire a quale famiglia della 

piramide alimentare appartenesse. Al termine 

dell’attività dovevano aver abbinato ogni titolo ad 

una descrizione.  

Insieme abbiamo ragionato sui vari abbinamenti, 

dopo che il presentatore di ogni gruppo ha esposto 

le diverse idee, e siamo arrivati alla soluzione 

corretta. Infine, hanno ricevuto una scheda 

riassuntiva che abbiamo letto insieme e chiarito i 

concetti complessi. 

3 UD 

(02.12.2019 – 

05.12.2019) 

Banchi 

all’interno 

dell’aula 

disposti in modo 

che potessero 

lavorare a 

gruppi. 

Messa in 

comune davanti 

alla lavagna. 

Gruppi eterogenei 

scelti dalla 

docente. 

Ruoli:  

-materialista;  

-presentatore;  

-riordinatore; 

-lettori (tutti). 

Diari alimentari a confronto (v. Allegato 2.7) 

La classe è stata suddivisa utilizzando gli stessi 

gruppi dell’attività precedente. Hanno ricevuto un 

fascicolo composto da sette pagine, un diario 

alimentare settimanale risalente al 1927. I bambini 

hanno suddiviso le pagine fra di loro e hanno letto 

il documento, presentando al gruppo il contenuto. 

Insieme hanno redatto un foglio riassuntivo che 

evidenziasse le somiglianze e le differenze con le 

abitudini alimentari del giorno d’oggi.  

Infine, un presentatore per gruppo, ha esposto il 

documento riassuntivo e segnato alla lavagna i 

3 UD 

(09.12.2019 – 

12.12.2019) 

Banchi 

all’interno 

dell’aula 

disposti in modo 

che potessero 

lavorare a 

gruppi. 

Messa in 

comune davanti 

alla lavagna. 

Gruppi eterogenei 

scelti dalla 

docente (uguali 

all’attività 

precedente). 

Ruoli:  

-lettori e 

presentatori 

(tutti);  

-un presentatore 

per la messa in 

comune;  

-scrittore;  

-dettatore. 
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punti cruciali. In questo modo tutti abbiamo potuto 

scrivere su una scheda gli elementi emersi. 

Cartellone riassuntivo (v. Allegato 2.8) 

Dopo aver terminato il percorso sull’apparato 

digerente e sulla piramide alimentare, ho deciso di 

riprendere i concetti inziali e raggruppare i 

materiali che avevamo usato inizialmente per 

l’osservazione dell’apparato digerente.  

Ognuno ha ricevuto un cartellino con il nome di 

una parte del corpo coinvolta nella digestione 

oppure uno strumento utilizzato (tubo, corda, 

sacchetto, spugna, …). Insieme siamo partiti 

dall’alto della sagoma e abbiamo ripassato il 

percorso digestivo e anche respiratorio. Ognuno 

aggiungeva man mano il pezzo mancante, anche 

con l’aiuto dei compagni e nel frattempo 

disegnavano su un foglio la sagoma, da mettere a 

confronto con quella iniziale. 

1 UD 

(09.01.2020) 

Banchi ad isola 

all’esterno. 

Lavoro svolto con 

l’intero gruppo 

classe. 

Ruoli (coinvolta 

tutta la classe):  

-incollatori;  

-disegnatori;  

-consigliatori.  

L’intolleranza al lattosio (v. Allegato 2.9) 

Nella prima attività del percorso sull’intolleranza 

al lattosio, i bambini hanno assaggiato il latte (Che 

sapore ha il latte? Un sapore un po’ zuccherino, 

dovuto alla presenza del lattosio che è uno 

zucchero complesso come l’amido osservato in 

laboratorio ad Olivone). Un’allieva intollerante al 

lattosio, An. V., ha bevuto il latte privo di lattosio 

e ciò ha permesso di evidenziare anche il diverso 

gusto dal latte normale. Grazie al suo aiuto 

abbiamo creato una mappa concettuale di classe 

sul significato di intolleranza al lattosio. 

L’attività seguente ci ha portato ad osservare il 

comportamento del lattosio all’interno del nostro 

corpo, tramite due documenti e una dimostrazione 

svolta tutti insieme. Inoltre, abbiamo osservato 

cosa accade ad An. V. che è intollerante al lattosio 

come le maestre Silvia e Sofia.  

La terza ha ricevuto uno schema dove veniva 

spiegato come si comporta il lattosio all’interno 

del nostro corpo, anche per chi è intollerante. 

Invece, la quinta, ha ricevuto un articolo di 

giornale che spiegava in generale cosa vuol dire 

intolleranza, in particolare al lattosio (v. Allegato 

2.10). I due gruppi (terza e quinta) hanno letto 

l’articolo e in un secondo momento abbiamo 

messo insieme i punti cruciali alla lavagna.  

3 UD 

(27.01.2020 –  

30.01.2020) 

Ognuno al 

proprio banco. 

Messa in 

comune alla 

lavagna.  

Osservazione e 

concretizzazione 

in cerchio. 

Gruppo classe.  

Ruoli: la terza 

aveva un articolo 

più complesso 

rispetto alla 

quinta, con 

concetti più 

scientifici. In 

questo caso la 

terza ha spiegato 

alla quinta ciò che 

avevano scoperto, 

attraverso anche 

degli schemi alla 

lavagna. In questo 

modo i bambini di 

terza si sono 

sentititi 

valorizzati. La 

quinta ha spiegato 

anch’essa il 

contenuto 

dell’articolo letto, 

che riprendeva la 

definizione di 

intolleranza vista 

durante la prima 

lezione. 
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Dopo aver condiviso i contenuti i bambini si sono 

posizionati in cerchio e abbiamo riprodotto 

insieme ciò che avevano letto nei documenti grazie 

a del materiale concreto (rete: parete dell’intestino, 

piastrine del mosaico bianche: zuccheri/lattosio, e 

tubo: intestino crasso). I bambini hanno proposto 

degli esempi di concretizzazione attraverso il 

materiale messo a disposizione (v. Allegato 2.11). 

In più hanno dato loro un nome al materiale, 

collegando i concetti visti durante la lezione 

iniziale e letti negli articoli proposti.  

Dopo aver riprodotto la digestione del lattosio 

tramite il materiale fornito, i bambini sono tornati 

al loro posto e hanno ricevuto una scheda sulla 

quale hanno disegnato uno schema di ciò che 

avevano appena concretizzato.  

Presentazione articoli intolleranza vs allergia  

Ogni gruppo ha letto un articolo estrapolato dal 

sito Centro Allergie Svizzera, ha riassunto il 

contenuto e lo ha presentato alla classe attraverso 

una scenetta. I bambini hanno estrapolato i concetti 

più significativi e li hanno segnati su un foglio che 

hanno poi utilizzato per preparare delle scenette da 

esporre alla classe.  

Al termine delle scenette abbiamo messo insieme 

alla lavagna i termini che ci hanno permesso di 

scoprire la differenza tra intolleranza e allergia. Gli 

allievi hanno fissato il contenuto su scheda, al 

termine della discussione.  

3 UD 

(10.02.2020 – 

17.02.2020) 

Vari spazi 

interni ed esterni 

all’aula (3 

gruppi hanno 

lavorato 

all’esterno, un 

gruppo davanti 

alla lavagna e 

uno all’angolo 

lettura). 

Messa in 

comune alla 

lavagna. 

Gruppi eterogenei 

creati dalla 

docente. 

Ruoli:  

-scrittore;  

-lettore;  

-controllore; 

-dettatore; 

-presentatori 

(tutti).  

 

L’opuscolo informativo  

Dopo essere diventati degli esperti 

sull’intolleranza al lattosio e sulla definizione di 

allergia ho proposto ai bambini di preparare uno 

strumento da presentare alle altre classi e ai 

genitori. Li ho indirizzati verso la creazione di un 

opuscolo informativo, per focalizzarci anche sul 

testo espositivo.  

Dopo aver osservato la struttura di un opuscolo, i 

bambini hanno segnato dei punti indispensabili 

alla lavagna che avrebbero dovuto essere contenuti 

all’interno di esso (titolo, copertina, struttura, 

immagini, disegni, testo informativo, riquadro dei 

consigli, giochi, barzellette e fumetti). Inoltre, 

hanno ragionato sul materiale di cui avevano 

Circa 10 UD 

(02.03.2020 –  

20.04.2020)  

Spazi di lavoro 

fissi scelti da 

loro (tre gruppi 

fuori dall’aula, 

un gruppo all’ 

angolo lettura, 

uno davanti alla 

lavagna e 

l’ultimo ha 

disposto i banchi 

in modo da poter 

collaborare). 

Lavoro ultimato 

individualmente 

a casa. 

Gruppi di capacità 

creati da loro in 

base alle 

passioni/qualità di 

ognuno. 

Ruoli differenziati 

in base al gruppo 

di lavoro:  

-scrittori;  

-disegnatori;  

-inventori;  

-costruttori;  

-fumettisti;  

-presentatori. 
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bisogno (materiale per scrivere, articoli, libri di 

scienze, barzellette, immagini, schemi, …).  

Un altro interrogativo sorto agli allievi era la 

suddivisione del lavoro. I bambini hanno deciso di 

raggrupparsi e di suddividersi il lavoro in base alle 

capacità di ognuno. Dopo aver formato i gruppi vi 

sono stati anche degli scambi tra i componenti del 

gruppo per far fronte ai possibili screzi che si 

sarebbero potuti creare.  

I gruppi si sono messi al lavoro, portando materiale 

da casa, e hanno creato una bozza del loro progetto 

da poter presentare alla classe. In questo modo i 

compagni avrebbero potuto accogliere dei 

suggerimenti rispetto a possibili modifiche.  

Purtroppo, la situazione creatosi a causa del 

Coronavirus non ha permesso agli allievi di 

presentare le loro bozze terminate e di continuare 

il progetto. Ho deciso di preparare un PowerPoint, 

inviato per mail, dove spiegavo il progetto e i vari 

punti significativi sottolineati con gli allevi. Ho 

lanciato loro una sfida: la creazione, entro il 6 

aprile, del loro opuscolo informativo (V. allegato 

2.12). Il più votato dai docenti di sede ha ricevuto 

un premio per posta.  

 Discussione e questionario finale (v. Allegato 1) 

Dopo aver terminato questa serie di attività svolte 

a gruppi abbiamo discusso sul funzionamento del 

lavoro. I bambini hanno esposto le difficoltà 

riscontrate e i punti favorevoli.  

Gli allievi hanno compilato nuovamente il 

questionario. 

2 UD 

(09.03.2020) 

Ognuno al 

proprio posto. 

Lavoro 

individuale.  
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Allegato 2.1. I cartelloni ortografici 
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Allegato 2.2. Tabella sulle difficoltà ortografiche 
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Allegato 2.3. Tabella 2. Raccolta concezioni apparato digerente  

Tabella 2. Raccolta concezioni apparato digerente 

Nome 
Presenza 

della bocca 

Presenza 

dell’esofago/gola 

Presenza 

dello 

stomaco 

Presenza intestino Presenza ano 

A. H. No No Si Si No 

A. V.  Si Si Si No No 

D. I. Si Si No 
Percorso unico a 

slalom 
No 

G. W. Si No No 
Percorso unico a 

slalom 
Si 

I. P. No Si No 
Percorso unico a 

slalom 
Si 

L. T. Si Si No Si Si 

T. G. No Si No 
Percorso unico a 

slalom 
Si 

A. D. No No No Si No 

An. V. No Si No 

Percorso unico 

dritto cosparso di 

piastrine 

No 

A. A. No Si No Si Si 

E. V. No No No 

Percorso unico 

dritto con cuore al 

centro 

No 

E. P. No No No 
Percorso unico 

dritto 
No 

F. C. Si No Si No No, vescica 

F. T. No Si No Si No 

M. M. No No Si 

Percorso unico 

dritto che termina 

con lo stomaco 

No 

M. T. No Si Si Si No, vescica 

M. P. No Si Si 
Percorso unico 

dritto 
No 

V. P. No Si No 
Percorso unico a 

slalom 
No 
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Allegato 2.4. I loro gruppi alimentari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.5. La piramide alimentare 

 

  

Nome…………………………………………………… Data……………………………………………. 
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Allegato 2.6. La funzione dei gruppi alimentari 

• Forniscono energia per sforzi (alimenti energetici). 

• Rappresentano l’1% della massa corporea. 

• Si trovano nel sangue, ma soprattutto nel fegato e nella 

muscolatura.  

 

• Forniscono energia per sforzi. 

• Rappresentano il 15% della massa corporea dell’uomo. 

• Rappresentano il 25% della massa corporea della donna. 

• Si trovano in uno strato sottocutaneo (sotto la nostra pelle) e nel 

ventre.  

 

• Servono principalmente per la strutturazione ed il mantenimento del 

corpo (alimenti costruttori). 

• Rappresentano il 20% della massa corporea.  

• Si trovano in tutte le cellule del nostro corpo.  

 

• Servono per la strutturazione e il mantenimento del nostro corpo, 

per regolare la temperatura corporea e aiutano a trasportare alcune 

sostanze. 

• Rappresentano il 60-70% della massa corporea.  

• Si trovano nel sangue e in tutte le cellule del nostro corpo. 



  Sofia Costa 

 

  49 

 

• Servono per la strutturazione e il mantenimento del nostro corpo, 

proteggono dalle malattie infettive (alimenti protettori). 

• Rappresentano 4-5% della massa corporea. 

• Si trovano in tutte le cellule. 

 

CARBOIDRATI  

 

GRASSI  

 

PROTEINE (+ LATTICINI)  

 

BEVANDE NON ZUCCHERATE  

 

FRUTTA + VERDURA  

 

DOLCI  

 

ALCOL 
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Allegato 2.7. Diari alimentari a confronto 

Riprendente dal classatore il vostro diario alimentare settimanale 

e cercate delle somiglianze e delle differenze con il diario 

alimentare risalente al 1927. 

 

SOMIGLIANZE DIFFERENZE 

Durante il lavoro a gruppi 

 

 

 

 

 

 

Dopo la condivisione con la classe 
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……………………………………………

……………………………………………
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……………………………………………

……………………………………………

…………………………………… 



  Sofia Costa 

 

  51 

 

Allegato 2.8. Cartellone riassuntivo sull’apparato digerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.9. L’intolleranza al lattosio – assaggio 
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Allegato 2.10. Articoli sulle intolleranze alimentari  

Il primo testo riguarda la classe terza, il secondo è stato consegnato agli allievi di quinta. 
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Allegato 2.11. Materiale concreto utilizzato per la dimostrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2.12. Alcuni opuscoli scientifici creati dagli allievi 

I seguenti opuscoli appartengono agli allievi A. A., E. P., M. P. e V. P. 
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Allegato 3. Tabella 3. Osservazioni sulla creazione dei gruppi e sul loro funzionamento 

Ho raggruppato le osservazioni più significative e inserito solo un intervento per bambino.  

Tabella 2. Osservazioni sulla creazione dei gruppi e sul loro funzionamento  

Nome Osservazioni sul lavoro a gruppi 

E. P.  Secondo me le attività di gruppo sono molto utili, però non sempre tutti collaborano e 

partecipano. Spesso ho dovuto lavorare da sola, senza l’aiuto dei miei compagni. 

M. M. Infatti, tutti dovrebbero partecipare! Quella volta che ognuno aveva un pezzo di leggenda 

sulla valle di Blenio, eravamo più uniti perché tutti erano obbligati a partecipare! 

E. V. Si, ma solo che quando facciamo i lavori a gruppi e sono con I. P. fa tutto lei. 

I. P.  In realtà sono loro che non partecipavano e quindi io ho fatto da capogruppo. 

A. D. A volte potremmo scegliere noi i gruppi. 

A. V. Secondo me non è una buona idea far scegliere a noi i gruppi, va a finire che ci mettiamo 

con i nostri amici e al posto di lavorare chiacchieriamo di altro. 

A. H. Come quando cambiamo i banchi potremmo fare che ognuno sceglie un compagno e 

questo compagno risponde solo dopo aver riflettuto se il lavoro potrebbe funzionare. 

M. T.  Io in realtà preferisco lavorare da solo. 

T. G. Ma il bello di lavorare in gruppo è che puoi mettere insieme le idee e confrontarti con i 

compagni, come abbiamo fatto per i cartelloni ortografici. 

M. P. A me per esempio piace quando lavoro con quelli di quinta perché mi diverto un sacco 

e mi fanno ridere. 

An. V.  Si, ma non quando ti prendono in giro! Vero D. I.? Secondo me dovrebbe esserci più 

rispetto tra di noi e evitare di prendere in giro perché è dalla prima elementare che mi 

sento bullizzata. 

D. I.  Ma cosa? Guarda che io scherzo! Comunque io volevo dire che i lavori di gruppo sono 

utili, ma dipende dalle attività. Alcune cose è meglio svolgerle da soli per concentrarci 

meglio. 
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L. T. Infatti! Poi quando lavoriamo fuori e a volte non capisco cosa bisogna fare io chiedo 

aiuto, anche se è un lavoro individuale.  

G. W. Quando lavoriamo fuori per esempio io mi concentro meglio se faccio gli esercizi dentro, 

però mi aiuta avere dei compagni fuori a cui posso chiedere aiuto. 

F. T. A me piacciono i lavori di gruppo però a volte facciamo troppo rumore. 

F. C. Era stato bello quando ognuno aveva un compito, un ruolo e così si poteva controllare 

meglio il gruppo e il rumore. 

A. A. A me è piaciuto il lavoro che abbiamo fatto con i cartelloni ortografici perché siamo stati 

noi a creare i gruppi in base alle nostre capacità. 

V. P. Anche a me, poi io mi sono trovata molto bene a lavorare con T. G., abbiamo fatto un 

ottimo lavoro e siamo andate subito d’accordo.  
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Allegato 4. Tabella 4. Risposte alla domanda “Per quale motivo?” prima e dopo l’intervento 

Le risposte sono state raggruppate all’interno di una tabella, in rosso si possono osservare le risposte 

date dagli allievi di terza e in verde della classe quinta. Le risposte non hanno riferimento diretto ai 

singoli bambini poiché spesso, fra loro, ripetevano le motivazioni.  

Tabella 4. Risposte alla domanda “Per quale motivo?” prima e dopo l’intervento 

Risposte al questionario iniziale Risposte al questionario finale 

-È una classe armoniosa e divertente. 

-Ho cambiato scuola e mi mancano i miei vecchi 

compagni. 

-Non mi sento apprezzato da alcuni bambini. 

-Avevo già visto tutti i compagni, tranne i due 

nuovi, però per gli altri sapevo che erano tutti 

gentili. 

-Alcune volte mi sento male, altre bene. 

-È divertente lavorare insieme. 

-Ho già molti amici all’interno della classe. 

-Conoscere persone anche di un’altra classe, non 

solo di 3a. 

-Pensavo che quelli di 5a ci prendessero in giro per 

la nostra altezza. 

-Conoscere nuovi amici. 

-Conoscere nuovi compagni e conoscere meglio la 

classe di quinta. 

-Non mi aspettavo di essere di nuovo in una 

pluriclasse. 

-Alcune volte i compagni di quinta ci sgridano e 

danno fastidio. 

-Per me è più bello stare con i compagni di terza, 

però anche stare con la quinta è bello perché sanno 

più cose di noi, quindi quando chiedo qualcosa 

sanno quasi sempre rispondere.  

-A volte non mi sento rispettata dalla quinta e non 

mi sento piaciuta e simpatica. Nonostante questo, 

sono molto felice di stare in questa pluriclasse.  

-In generale è divertente la nostra pluriclasse. 

-Mi sono sentita subito felice perché ero con la 

quinta e avrei voluto conoscerla tutta. 

-Io volevo stare solo con i miei amici. 

-Mi sento molto bene in questa classe. 

-Mi sono abituata a stare con la quinta, sono tutti 

molto simpatici. 

-Una nuova esperienza. 

-Mi è sembrato un po’ strano essere in una 

pluriclasse 3a – 5a. 

-Mi piacciono le pluriclassi, ma mi piacerebbe poter 

stare in una monoclasse. 

-Io mi sono sentito bene perché ero già abituato 

dall’anno scorso a stare in una pluriclasse e poi 

conoscevo già i miei compagni di 3a. 

-Siamo due livelli diversi, quindi non c’è molta 

attenzione. Per esempio quando si lavora fuori e 

non capisci qualcosa le maestre non hanno tempo 

per rispiegartelo.  

-Ci sono bambini più piccoli di me e potrò 

insegnare loro nuove cose che non sanno. 

-Volevo stare solo con la quinta però alla fine anche 

la pluriclasse con la terza va bene. 

-Stare in classe solo la quinta sarebbe stato meglio 

perché saremmo stati solo in sette.  

-Mi sento così (faccina verde chiaro) perché quando 

lavoro mi sento bene, ma quando si chiacchiera non 

riesco a concentrarmi (anche io a volte 

chiacchiero). 

-La terza essendo con la quinta ha più vantaggi che 

noi non abbiamo avuto. 

-Quando eravamo in terza noi avevamo una 

pluriclasse con la seconda e non era andata molto 

bene.  
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Allegato 5. Tabella 5. Risposte alla domanda "Elenca alcuni vantaggi e svantaggi nel poter 

lavorare all'interno di una pluriclasse" prima e dopo l’intervento. 

Le risposte sono state raggruppate all’interno di una tabella, le risposte degli allievi di terza sono 

trascritte in rosso e quelle degli allievi di quinta in verde. Inoltre la tabella è suddivisa in modo che si 

possano osservare con attenzione sia i vantaggi che gli svantaggi.  

Tabella 5. Risposte alla domanda "Elenca alcuni vantaggi e svantaggi nel poter lavorare all'interno di una 

pluriclasse" prima e dopo l’intervento 

Risposte al questionario iniziale Risposte al questionario finale 

Vantaggi Vantaggi 

-Molti nuovi amici. 

-Ci divertiamo. 

-Lavorare a gruppi misti.  

-Chiedere aiuto ai più grandi in caso di bisogno. 

-Mi piace lavorare divisi. 

-Sono in classe con la mia amica. 

-Giocare insieme a bambini più grandi. 

-La quinta sa più cose e può aiutarci. 

-Sono più grande. 

-Si lavora a gruppi, c’è un ottimo umorismo ed è 

divertente. 

-Avere già degli amici in classe. 

-Non essere alle “prime armi”.  

-Sapere più cose dei compagni.  

-So già come comportarmi.  

-Imparo di più.  

-Conoscere un’altra classe.  

-Non stare con le stesse persone.  

-Imparare qualcosa dai più grandi. 

-Se non capiamo qualcosa possiamo chiedere ai 

nostri compagni di quinta. 

-Alcune volte ci aiutano. 

-I compagni di quinta sono utili. 

-Quelli di quinta fanno ridere. 

-Certe volte i compagni di quinta sono gentili. 

-Si imparano più cose. 

-Possiamo chiedere a più persone. 

-Mi sento apprezzato. 

-Mi fanno giocare con loro. 

-Ti spiegano cose nuove.  

-Armonia  

-Essere in tanti.  

-Fare nuove amicizie. 

-Giocare con nuove persone. 

-Siamo in molti ed è divertente. 

-Ci si può aiutare.  

-Posso aiutare loro e loro allo stesso tempo possono 

aiutare me. 

-Per questione di amicizia sono felice.  

-Essendo anche con la terza possiamo lavorare in 

più gruppi poiché noi di quinta saremmo stati solo 

sette.  

-Sento sempre dire che noi di quinta dobbiamo 

imparare dalla terza e quindi non mi sento molto 

bene.  
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-Ci si presta le cose. 

-Ripassiamo le cose rimaste in sospeso.  

-Imparo cose che in terza non ho fatto. 

-Insegnargli nuove cose.  

Svantaggi Svantaggi 

-Spesso non capisco.  

-A volte non tutti ti ascoltano.  

-La differenza di età. 

-Ogni tanto si lavora divisi. 

-A volte litighiamo. 

-Parliamo troppo e facciamo rumore. 

-Lavoriamo di più.  

-Non avere sempre la maestra a disposizione. 

-Siamo troppi si fa troppo chiasso e non ci si 

concentra. 

-Lavorare con qualcuno che ti sta antipatico anche se 

non ti fa piacere. 

-Due livelli diversi. 

-Mi chiedono sempre aiuto.  

-Visto che siamo più grandi ci danno la colpa 

dicendo: “Voi l’anno prossimo andate in prima 

media”. 

-Fare esercizi più difficili. 

-Più agitazione.  

-Più studio. 

-Lavorare fuori in autonomia. 

-Rispiegare e riprendere cose fatte in passato.  

-Schede diverse. 

-Lavori separati.  

-Alcune volte danno fastidio. 

-Le maestre non possono dedicarsi solo a noi. 

-Quando lavoriamo in individuale i miei compagni 

chiacchierano e non riesco a lavorare. 

-A volte si sentono grandi, si “vantano” e non ci 

rispettano. 

-Siamo un po’ chiacchieroni.  

-Non li conosco ancora così bene. 

-Non facciamo le stesse cose. 

-Non mi sento apprezzato da tutti. 

-Non tutti sono disponibili. 

-Differenza di età.  

-Arroganza.  

-Ci sono più chiacchiere.  

-Non potere sempre stare di banco con chi vuoi.  

-Fare lavori diversi dalla terza. 

-Si possono creare più problemi per la differenza di 

età. 

-Loro fanno quasi le nostre stesse cose. 

-Spesso lavori fuori.  

-Il programma è diverso e non si possono fare tutti i 

lavori insieme. 

-Non hai tutta l’attenzione.  

-Non possiamo mettere via i fogli da soli nel 

classatore. 

-Noi dobbiamo dare il buon esempio. 

-La terza ha un’età inferiore ed io essendo la più 

grande della classe non mi trovo bene con loro. 
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Allegato 6. Grafico 7 

Grafico 7. Risposte alla domanda "Cosa fai in caso di difficoltà? Chiedo alla maestra" prima e dopo l’intervento. 

 

 

Allegato 7. Grafico 9  

Grafico 9. Risposte alla domanda "Cosa fai in caso di difficoltà? Chiedo a un amico" prima e dopo l’intervento. 
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Allegato 7.1. Grafico 10 

Grafico 10. Risposte alla domanda "Cosa fai in caso di difficoltà? Chiedo al compagno di banco" prima e dopo 

l’intervento.  

 

  

Allegato 8. Grafico 13 

Grafico 13. Risposte alla domanda "Quanto ti piace lavorare…individualmente" prima e dopo l’intervento. 
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Allegato 8.1. Grafico 14 

Grafico 14. Risposte alla domanda "Quanto ti piace lavorare…a coppie" prima e dopo l’intervento. 

 

 

Allegato 8.2. Grafico 15 

Grafico 15: Risposte alla domanda "Quanto ti piace lavorare…a gruppi divisi (3a-5a)" prima e dopo l’intervento. 
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