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L’adulto ha un ruolo importante ed è essenziale che lui stesso sia motivato; se è stimolato può 

motivare i suoi allievi e, viceversa, se gli allievi sono motivati anche il docente sarà più incentivato 

nel proporre determinate attività (Polito, 1997, citato da Boscolo, 2012, p. 5). 
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Sperimentare la pedagogia legata al co-insegnamento rappresenta un’opportunità per migliorare la 

qualità dell’insegnamento sia per i docenti sia per gli allievi. La motivazione a scuola è una 

componente fondamentale per la vita scolastica e personale del bambino. Creare un ambiente che 

agisca positivamente sulle principali componenti della motivazione (bisogno di competenza, 

parentela e autonomia) permette all’allievo di crescere e sviluppare maggiore determinazione e 

sicurezza in sé stesso. Nel seguente lavoro si è cercato di far interagire co-insegnamento e 

motivazione in un contesto classe che necessita di essere motivato.  

L’intento è quello di identificare in quale modalità di co-insegnamento il bambino risulta più motivato 

nell’apprendimento all’interno di un percorso di ortografia. Vengono inoltre considerati gli interessi 

dell’allievo in modo da aumentare ulteriormente la motivazione.  

La sperimentazione è supportata da strumenti di raccolta dati quali: questionari, griglie osservative e 

colloqui individuali, in modo da poter dimostrare l'efficacia e l'adeguatezza dell’intervento nel 

contesto specifico.  

 

 

 

 

Parole chiave: co-insegnamento, motivazione, interessi, ortografia 



 

 

  



Co-insegnamento e motivazione  Fabrizia Gendotti  

2 

Sommario 

1	 Introduzione ................................................................................................................................. 5	

1.1	 Motivazione e scelta del tema .............................................................................................. 5	

1.2	 Descrizione del contesto classe ............................................................................................ 5	

2	 Quadro teorico ............................................................................................................................. 8	

2.1	 Il co-insegnamento ............................................................................................................... 8	

Introduzione ................................................................................................................................. 8	

Definizione ................................................................................................................................... 8	

Differenti configurazioni ............................................................................................................. 9	

Benefici del co-insegnamento .................................................................................................... 10	

Limiti del co-insegnamento ....................................................................................................... 10	

Una possibile ricetta per un buon co-insegnamento .................................................................. 11	

Il contesto ticinese ...................................................................................................................... 11	

2.2	 La motivazione ................................................................................................................... 12	

Definizione ................................................................................................................................. 12	

Due principali tipologie di motivazione .................................................................................... 12	

Contesti sociali ........................................................................................................................... 14	

La teoria dell’autodeterminazione ............................................................................................. 14	

La motivazione a scuola ............................................................................................................. 15	

2.3	 Gli interessi ........................................................................................................................ 16	

2.4	 L’ortografia ........................................................................................................................ 16	

3	 Domanda di ricerca .................................................................................................................... 17	

3.1	 Ipotesi di risposta alla domanda di ricerca ......................................................................... 17	

4	 Quadro metodologico e progettazione della ricerca .................................................................. 19	

4.1	 Introduzione ....................................................................................................................... 19	

4.2	 Articolazione operativa del percorso ................................................................................. 20	



  Fabrizia Gendotti 

  3 

 

 

Attività 1 – Bambino della settimana (biclasse I-IIB) ............................................................... 20	

Attività 2 – Il momento di classe (biclasse I-IIB) ...................................................................... 21	

Attività 3 – Punti forti e punti da migliorare (biclasse I-IIB) .................................................... 21	

Attività 4 – Scoprire e definire il termine interesse (biclasse I-IIB) .......................................... 21	

Attività 5 – I miei interessi (biclasse I-IIB) ............................................................................... 22	

Attività 6 – Parte di ricerca: questionario in entrata (IIB) ......................................................... 22	

4.3	 Tipologia scelta per la ricerca ............................................................................................ 22	

4.4	 Descrizione della metodologia e degli strumenti per l’analisi dell’intervento .................. 23	

5	 Analisi dei dati ........................................................................................................................... 26	

5.1	 Questionario in entrata sull’approccio allo studio relativo alla motivazione intrinseca .... 26	

5.2	 Osservazioni in situazioni di co-insegnamento .................................................................. 29	

5.3	 Colloquio individuale ......................................................................................................... 30	

6	 Conclusioni ................................................................................................................................ 31	

6.1	 Risposta alla domanda di ricerca e confronto con l’ipotesi iniziale .................................. 31	

6.2	 Limiti.................................................................................................................................. 32	

6.3	 Possibili sviluppi ................................................................................................................ 33	

6.4	 Conclusioni generali .......................................................................................................... 34	

7	 Riferimenti bibliografici ............................................................................................................ 35	

8	 Allegati ....................................................................................................................................... 38	

8.1	 Articolo relativo alle 50 modalità da adottare per un buon co-insegnamento ................... 38	

8.2	 Questionario somministrato ai bambini ............................................................................. 41	

8.3	 Esempio di scheda che raccoglie gli interessi del bambino ............................................... 43	

8.4	 Esempio di griglia osservativa definite per i 3 momenti di co-insegnamento ................... 44	

8.5	 Cartellone appeso in classe ................................................................................................ 44	



Co-insegnamento e motivazione  Fabrizia Gendotti  

4 

8.6	 Angolo dedicato al momento di classe .............................................................................. 45	

8.7	 Mongolfiera dei punti forti e punti da migliorare della classe ........................................... 45	

8.8	 Attività previste ma non realizzate .................................................................................... 46	

8.9	 Questionario sugli approcci allo studio originale .............................................................. 47	

8.10	 Descrizione sintetica delle fasi legate alla ricerca ............................................................. 48	

 

 

Figura 1: Motivazione generale allo studio, allievi presenti in aula .................................................. 26	

Figura 2: Motivazione generale allo studio, allievi a casa ................................................................. 27	

Figura 3: Punteggio totale di tutte le domande .................................................................................. 28	

Figura 4: Punti ottenuti dagli allievi 3 e 5 e punteggio medio della classe rispetto ad ogni  

domanda ............................................................................................................................................. 29	

 

 

  



  Fabrizia Gendotti 

  5 

 

 

1 Introduzione 

1.1 Motivazione e scelta del tema  

La scelta dei temi che intendo sviluppare nel seguente lavoro di tesi, ovvero il co-insegnamento e la 

motivazione hanno origini diverse. Il primo è nato dalla situazione in cui sono coinvolta durante 

quest’ultimo anno di formazione. Ho infatti la fortuna di svolgere la pratica in una delle due biclassi 

di I-II elementare i cui docenti collaborano in tutto: per la progettazione, per le correzioni e nella 

gestione dei momenti di apprendimento. Questo mi ha portata a volere capire meglio a livello teorico 

il concetto di co-insegnamento. 

Per quanto concerne la motivazione si tratta di un tema che mi ha sempre interessata e incuriosita, lo 

ritengo altresì un aspetto importante del processo di insegnamento-apprendimento che però non 

sempre viene tenuto sufficientemente in considerazione. Come hanno affermano Cornoldi, De Beni, 

Zamperlin e Meneghetti (2005) ispirandosi a diverse teorie elaborate in ambito psicologico e 

educativo, la motivazione permette di sviluppare un apprendimento approfondito e duraturo. 

Osservando la classe ho constatato che alcuni bambini risultano poco motivati nell’apprendimento e 

questo ha suscitato in me il desiderio di aiutarli. 

Personalmente ritengo che la collaborazione tra colleghi docenti possa essere un’incredibile forza 

trainante sia per i docenti stessi, in quanto permette di condividere strategie, idee, interessi e 

competenze, sia per i bambini, i quali potrebbero così beneficiare di un insegnamento 

qualitativamente migliore e più coinvolgente. 

Da queste considerazioni è quindi nato il mio desiderio di voler intraprendere il seguente lavoro di 

tesi che cercherà di mettere in relazione questi due concetti.  

 

1.2 Descrizione del contesto classe 

Il progetto viene svolto con i bambini di seconda della biclasse I-IIB dell’Istituto Scolastico di Faido. 

La biclasse è composta da 20 allievi 8 di prima e 12 di seconda, in parallelo vi è la I-II A composta 

anch’essa da 20 allievi: 8 di prima e 12 di seconda. 
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In momenti settimanali ben definiti i bambini vengono uniti ai compagni della classe parallela, si 

presentano quindi delle occasioni in cui si lavora nelle monoclassi di prima e rispettivamente di 

seconda.  

Nella realizzazione del lavoro ci si concentrerà sui bambini di seconda, le specificità riguardanti 

questa scelta verranno dichiarate in seguito. 

All’interno della II B si presentano livelli di capacità diversi: profili molto competenti e motivati, 

profili più fragili sia in aspetti disciplinari sia emozionali e infine profili con capacità scolastiche 

discrete ma poco motivati e partecipi. Come in ogni classe, vi sono inoltre diverse personalità: chi 

tende ad imporsi sui compagni, chi è più sensibile e timido, e chi risulta più fragile sul piano emotivo 

e necessita di sostegno sia dai propri compagni sia dal docente. Alcuni bambini necessitano di 

ricevere continue conferme su ciò che stanno svolgendo mostrandosi poco autonomi nello 

svolgimento di un compito, risulta pertanto necessario seguirli costantemente durante l’esecuzione 

dello stesso; questo potrebbe essere un segnale di una bassa autostima o di scarsa motivazione. La 

situazione si riflette anche nell’apprendimento: chi risulta disattento e/o poco motivato presenta 

spesso alcune fragilità generali a livello disciplinare. Nei momenti di co-insegnamento sarà possibile 

osservare e supportare in modo puntuale i bambini, responsabilizzandoli in modo progressivo e 

portandoli ad un’autonomia sempre maggiore.  

In generale la classe risulta abbastanza unita, malgrado il fatto che da quest’anno i bambini di seconda 

(uniti l’anno scorso) sono stati separati in due classi parallele. Nei momenti di discussione vi è in 

generale un buon rispetto dei compagni e ascolto reciproco, nonché una voglia di esprimere le proprie 

idee o conoscenze. Anche i lavori a coppie o a piccoli gruppi risultano svolti in modo piuttosto 

positivo.  

Nel corso dell’anno scolastico ho proposto alla classe sia dei temi di mia scelta, sia dei percorsi partiti 

dagli interessi dei bambini. Ho constatato che durante lo svolgimento di quest’ultimi gli allievi 

risultavano maggiormente coinvolti, motivati e partecipavano maggiormente. Ho potuto così 

ipotizzare che se le idee, i temi e le soluzioni scaturiscono direttamente dei bambini anche quelli più 

fragili e meno motivati si mobilitano nell’apprendimento.  

A tal proposito grazie alle attività proposte a gennaio-febbraio è stato possibile scoprire quali sono 

gli interessi della classe: il tema degli animali riscuote una forte motivazione, poi gli sport in generale, 

il disegno, i video giochi, cucinare e colorare. Partire dalle loro passioni, o considerarle nello 

svolgimento di attività, permette anche ai bambini meno motivati di attivarsi nel compito, si cercherà 

pertanto di considerare queste passioni durante il seguente percorso. A conferma delle mie ipotesi o 

dell’utilità di svolgere un percorso che li attivi su questo piano, Di Nuovo e Magnano (2013) spiegano 
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che “la mancanza di motivazione è la variabile più citata dagli insegnanti per spiegare gli insuccessi 

di studenti con buone potenzialità di apprendimento” (p. 21). 

Durante i momenti di co-insegnamento svolti dai due docenti titolari ho osservato che i bambini 

risultavano in generale maggiormente coinvolti e partecipativi rispetto alle normali situazioni di 

insegnamento all’interno della propria biclasse. Infatti, regolarmente, gli allievi chiedevano quando 

avrebbero di nuovo potuto avere della attività insieme ai compagni e al maestro della classe parallela, 

questo dimostra che le situazioni erano per loro positive e interessanti. 

L’obiettivo è dunque quello di osservare in quale situazione di co-insegnamento l’allievo risulta 

maggiormente motivato all’apprendimento e, in un secondo momento, di osservare se, tenuti in 

considerazione gli interessi personali la motivazione aumenta ulteriormente. 

L’intento di questo lavoro di tesi è quello di addentrarmi nel co-insegnamento e nella motivazione, 

al fine di trovare una possibile formula che possa supportare gli allievi con bassa motivazione 

nell’apprendimento. Si intende studiare dapprima l’intersezione dei due concetti nel quadro teorico e 

in seguito verranno annunciate le domande e le possibili ipotesi di risposta.  
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2 Quadro teorico 

Nei seguenti paragrafi verranno esposti e chiariti i concetti chiave del mio lavoro di tesi.  

2.1 Il co-insegnamento 

Introduzione 

La pedagogia legata al co-insegnamento, ovvero due insegnanti che lavorano come team didattico, 

non è un’idea nuova (Bair & Woodward, 1964, citato da Lava, 2012): appare per la prima volta nel 

1964 negli Stati Uniti (Lava, 2012). Il termine di co-insegnamento nasce soprattutto come esigenza 

di trovare delle modalità di funzionamento tra docenti generalisti e specialistici (psicomotricista, 

logopedista, ecc.) all’interno di classi inclusive i cui allievi necessitano di particolare sostegno. 

Tuttavia, questa pratica non si limita alle classi inclusive, bensì viene usata anche tra docenti di classi 

regolari (Roth & Tobin, 2004, citato da Lava, 2012). A livello internazionale sono presenti diversi 

studi sul tema, mentre a livello cantonale è stata elaborata una sola tesi di Master, il cui tema riprende 

però gli aspetti emotivi del co-insegnamento in classi di scuola media, e una sola tesi di Bachelor 

relativa però ad un’esperienza in Togo.  

Definizione 

Il termine co-insegnamento si riferisce principalmente ad una situazione didattica in cui due docenti 

insegnano nello stesso momento all’interno della stessa classe (Fatting & Taylor, 2008). Esso mira a 

mantenere tutti gli studenti all'interno dello stesso gruppo (anche quelli con bisogni speciali) 

differenziandone l'insegnamento. È strettamente associato a un concetto di insegnamento non 

correttivo, ma piuttosto qualitativo, vale a dire, volto a migliorare la qualità dell'istruzione offerta a 

tutti gli studenti. Possiamo così definire il co-insegnamento come un lavoro educativo congiunto, 

nello stesso gruppo, tempo e spazio, di due insegnanti che condividono le responsabilità educative 

per raggiungere obiettivi specifici (Friend & Cook, 2007), esso comporta inoltre la co-pianificazione, 

la co-istruzione e la co-valutazione tra docenti (Dieker & Murawski, 2008, Marzo-Aprile).  

Si tratta di un “processo durante il quale le pratiche di insegnamento vengono ristrutturate mediante 

l'aggiunta di competenze complementari di due o più insegnanti che insegnano congiuntamente 

conoscenze disciplinari e sociali a un gruppo eterogeneo di studenti nel contesto di scuola normale” 

(Walther-Thomas, 1997, p. 396). Questa definizione introduce l'idea che questa collaborazione non 
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solo consente la combinazione delle capacità e delle competenze dei professionisti, ma influenza e 

agisce anche sulle pratiche di insegnamento. 

Differenti configurazioni  

La letteratura riporta svariati modelli di co-insegnamento, uno dei più conosciuti è quello definito da 

Friend and Cook (2007) i quali hanno individuato sei configurazioni. Ognuna di esse presenta 

vantaggi e svantaggi che devono essere presi in considerazione in base alle esigenze degli allievi e 

della classe, e offre distinte possibilità di differenziazione. Vediamole qui di seguito: 

“Un insegnante/ un osservatore: il primo pianifica e assume l'attività mentre il secondo 

osserva gli studenti condividendo la gestione del gruppo. Questa configurazione richiede una 

pianificazione comune scarsa o nulla e una differenziazione a priori o in itinere. Il primo 

insegna a tutta la classe mentre l'altro osserva. 
 

Uno insegna/uno fornisce un insegnamento di supporto. Modello simile al precedente, un 

insegnante pianifica e supporta l'attività, mentre l'altro offre supporto individuale. 

Condividono la gestione del gruppo. Anche questa configurazione, richiede una 

pianificazione congiunta molto ridotta e una differenziazione a priori. Il secondo insegnante, 

[…] interviene con gli allievi in base alle difficoltà e ai bisogni che osserva o su loro richiesta.  
 

Educazione parallela. Gli insegnanti condividono la responsabilità di pianificare, insegnare e 

gestire il gruppo. La classe è divisa in due gruppi e ogni insegnante ne supporta la metà. Il 

contenuto trattato è lo stesso, ma i metodi di insegnamento differiscono. In questa 

configurazione, i due insegnanti dividono contenuto, metodi e studenti in base alle loro 

esigenze.  
 

Insegnamento in atelier. È divisa la responsabilità di pianificazione e l’insegnamento mentre 

è condivisa la gestione del gruppo. Vi è una differenziazione di strutture, contenuti e processi. 

La configurazione richiede una chiara divisione del lavoro, poiché ogni insegnante è 

responsabile della pianificazione e dell'insegnamento di parte del contenuto. Gli svantaggi 

includono ulteriori problemi di pianificazione e preparazione, gestione del rumore e del 

tempo.  
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Educazione alternativa. In questa modalità la responsabilità di pianificare, insegnare e gestire 

il gruppo è condivisa. La maggior parte degli studenti rimane in grandi gruppi, mentre alcuni 

lavorano in uno piccolo. Offre un supporto aggiuntivo per gli studenti con esigenze di 

apprendimento diverse o un arricchimento per quelli più avanzati.  
 

Insegnamento condiviso. Qui viene condivisa la responsabilità di pianificare, insegnare e 

gestire il gruppo. I ruoli vengono scambiati (insegnamento, supporto, disciplina, osservazione, 

ecc.) in modo frequente e indifferenziato. Fornisce le condizioni per una differenziazione 

permanente nell'insegnamento, con grande flessibilità e variazioni. Tuttavia, ciò richiede la 

pianificazione e l'esperienza congiunta dei docenti. Si tratta di offrire, in modo permanente, 

un'istruzione che consenta a tutti di raggiungere le basi comuni”. (pp. 36-37) 1 

Benefici del co-insegnamento 

Il co-insegnamento, se utilizzato correttamente, può portare molti benefici sia per gli studenti che per 

gli insegnanti. Per quest’ultimi ciò può portare a un'istruzione più attiva e ad apprendere diverse 

strategie l'uno dall'altro (Dieker & Murawski, 2003; Friend & Cook, 2007; Walther-Thomas et al., 

2000) fornendo istruzioni di qualità. Per gli studenti, quando viene utilizzato il co-insegnamento sono 

state osservate migliori prestazioni di lettura e scrittura (Tremblay, 2015) e un aumento dell’autostima 

(Fontana, 2005; Hang & Rabren, 2009; Rea, McLaughlin & Walther-Thomas, 2002). Gli studenti 

sentono di ricevere più aiuto, possono beneficiare di diversi stili e approcci didattici e quindi riescono 

ad ottenere risultati migliori (Wilson & Michaels, 2006). 

Limiti del co-insegnamento 

Sebbene la letteratura riveli diversi aspetti positivi, esistono alcuni aspetti negativi legati a questo 

metodo sia per gli allievi che per gli insegnanti. Per i primi, come riportato nell’articolo di Tremblay 

(2015), è stato riscontrato che alcuni allievi con bisogni specifici non hanno sempre beneficiato 

dell’intervento diretto del docente: quest’ultimo può non aver dato le necessarie attenzioni in itinere 

oppure non aver previsto dei materiali specifici utili all’apprendimento dell’allievo. Altrimenti, 

                                                

 

 

1Considerando che la bibliografia a disposizione per questo tema è principalmente in lingua inglese la maggioranza dei 
testi è stata da me tradotta. 
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quando è stato fatto, potrebbe essere stato interrotto nell’accompagnamento, oppure averlo proposto 

in modo superficiale, impreparato, privo di intensità e lungi dal portare a obiettivi a lungo termine.  

I limiti per gli insegnanti sono principalmente dovuti a fattori istituzionali (mancanza di tempo e 

supporto insufficiente da parte della direzione) oppure legati alla figura di docente: difficoltà a 

comunicare attraverso pratiche didattiche-pedagogiche che richiedono l’adattamento ad una 

personalità diversa dalla propria, mancanza di obiettivi chiari per la collaborazione e mancanza di 

preparazione. Infine, in misura minore, possono esserci anche dei fattori legati alla personalità del 

docente, estroverso o introverso, loquace o taciturno, ecc. (Mitchell, 2008, citato da Tremblay, 2015). 

Una possibile ricetta per un buon co-insegnamento 

Formazione, risorse, tempi di pianificazione e amministrazione di supporto sono stati identificati 

come elementi chiave per il successo nel co-insegnamento (Scruggs et al., 2007, citato da Tremblay, 

2015). Inoltre, collaborazione e co-insegnamento vanno di pari passo e dipendono l’uno dall’altro. In 

letteratura il co-insegnamento viene spesso paragonato a un matrimonio; sfortunatamente, la ricerca 

indica chiaramente che molti matrimoni basati sul co-insegnamento si separano o divorziano. Per 

ovviare a questa problematica Dieker e Murawski (2008, Marzo-Aprile) hanno identificato 50 aspetti, 

come per esempio: pianificare insieme, chiarire i propri ruoli, ecc. (visibili nel dettaglio nell’allegato 

8.1) da considerare e/o adottare prima, durante e dopo in modo da attuare un co-insegnamento il più 

vincente possibile. Sempre Dieker e Murawski (2008, Marzo-Aprile) hanno individuato tre 

componenti fondamentali che un insegnante deve essere disposto a considerare per rendere vincente 

questa pratica di insegnamento: provare cose nuove, essere uguali e ascoltarsi. Per quanto concerne 

la prima provare cose nuove si intende che i docenti esplorino nuovi temi e idee aumentando le 

proprie conoscenze personali senza limitarsi a considerare nell’insegnamento ciò che già si conosce. 

Essere uguali, ovvero, entrare in simbiosi procedendo uniti nelle fasi e negli ambiti del co-

insegnamento. Ascoltare: sé stessi, il/i collega/i e gli allievi, scambiandosi informazioni, aiuti e 

supporti.  

Il contesto ticinese 

Parlare di co-insegnamento è un tema d’attualità, infatti, il progetto “La scuola che verrà” proposto 

dal Dipartimento educazione, cultura e sport (DECS) – ma non accettato dalla maggioranza del 

popolo (votazione del 23 settembre 2018) – prevedeva: “un potenziamento delle risorse a 
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disposizione di ogni istituto per favorire le buone pratiche, grazie a docenti supplementari come 

supporto al docente titolare (co-insegnamento)”. Sarebbe interessante verificare e scoprire se nei 

prossimi anni alcune di queste proposte verranno comunque testate o implementate in alcune sedi o 

inserite in altri progetti. 

 

2.2 La motivazione 

Definizione 

Etimologicamente la parola “motivazione”, in latino motus, indica un movimento, una spinta che 

suggerisce una direzione del soggetto verso un oggetto (De Beni & Moé, 2000). Alcune teorie 

definiscono la motivazione con questa accezione ma si tratta di una definizione riduttiva, infatti, è un 

concetto piuttosto ampio, che può avere sfumature diverse a seconda del punto di vista da cui lo si 

considera (De Beni & Moé, 2000). Il termine porta infatti con sé significati diversi legati alla sfera 

cognitiva, sociale ed emozionale. Come indicato da Moè (2010) “si tratta di un fatto soggettivo, che 

ha luogo all’interno della persona e che può tradursi in comportamenti, atteggiamenti, intenzioni 

credenze e obiettivi” (pp. 11-12). De Beni e Moé (2000) lo definiscono come “un insieme di 

esperienze soggettive, di origine intrinseca o estrinseca, quali gli obiettivi, le aspettative, i processi 

emotivi, i valori, gli interessi personali, le attribuzioni formulate nelle situazioni di successo e 

insuccesso, che portino la persona ad avere uno scopo preciso da raggiungere” (p. 37).  

Con il termine motivazione si possono intendere differenti costrutti teorici per contenuti e modalità 

di misura, si tratta dunque di un ambito ricco e complesso, in questo lavoro verranno presentati solo 

i principali.  

Due principali tipologie di motivazione 

Viene definita distinzione classica quella fra due tipologie di motivazione: intrinseca ed estrinseca 

(Moè, 2010; Polito, 1997, citato da Cornoldi, De Beni, Zamperlin e Menghetti, 2005). Si può parlare 

di motivazione intrinseca, ovvero, che ha origine in noi stessi e, al contrario, di motivazione 

estrinseca, la quale dipende dagli stimoli, incoraggiamenti, pressioni o freni dell’ambiente (Moè, 

2010).  

Ci si riferisce a motivazioni intrinseche quando si tratta di aspetti interni all’individuo, ad esempio 

l’interesse, la curiosità o il desiderio di accrescere le proprie conoscenze. Fra le motivazioni 

intrinseche e innate non ci sono solo i bisogni fisiologici (fame, sete, sonno, ecc.) ma anche 
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motivazioni di ordine superiore, quali la curiosità e il desiderio di conoscere (Berlyne, 1971, citato 

da Cornoldi et al, 2005), il sentirsi competenti e accettati (White, 1959, citato da Cornoldi et al, 2005), 

l’autodeterminazione (Deci & Ryan, 1985, citato da Cornoldi et al, 2005) e la possibilità di cimentarsi 

in compiti adeguati al proprio livello di abilità al fine di sentirsi competenti (Harter, 1978, citato da 

Cornoldi et al, 2005).  

Anche la piramide di Maslow (Di Nuovo & Magnano, 2013) si basa su una scala di importanza dei 

bisogni, alla base vi sono i bisogni primari i quali, se soddisfatti, permettono poi il passaggio ai livelli 

successivi e via dicendo con gli altri bisogni presenti nella piramide. Nell’insegnamento è importante 

tenere in considerazione tutti i bisogni in modo da permettere all’allievo di raggiungere in modo 

graduale i vari livelli: i bisogni di sicurezza, appartenenza sociale, autostima e di status sociale e 

infine di autorealizzazione. 

L’essere umano è dunque sostenuto con intrinseche tendenze motivazionali, il cui mantenimento e 

miglioramento di questa propensione richiede condizioni di sostegno di tipo estrinseco (Ryan et al., 

1997). La motivazione intrinseca aumenterà dunque se le circostanze lo consentiranno.  

La letteratura ha inoltre rivelato che non solo i premi tangibili, ma anche le minacce, le scadenze, le 

direttive, le valutazioni pressate e gli obiettivi imposti diminuiscono la motivazione intrinseca perché, 

come i premi tangibili, conducono verso un luogo di causalità percepito dall'esterno. Al contrario, la 

scelta, il riconoscimento dei sentimenti e la libertà di decisione migliorano la motivazione intrinseca 

perché consentono alle persone un maggiore senso di autonomia (Ryan & Deci, 2000). Gli studenti 

che imparano con un insegnamento più controllato non solo perdono l’iniziativa, ma apprendono in 

modo meno efficace (Amabile, 1996; Grolnick & Ryan, 1987; Utman, 1997, citato da Perticone, 

2004, p. 17). Alfine di far adottare taluni comportamenti è importante che delle regole, ad esempio, 

provengano dai bambini stessi, in questo modo verranno seguite spontaneamente. 

Si parla di motivazione estrinseca quando la motivazione proviene da fattori esterni, quando la 

persona è stimolata dall’ambiente attraverso dei rinforzi positivi guidandola attraverso un sistema di 

premi, lodi o dall’approvazione di altri. I comportamenti motivati estrinsecamente sono meno 

autonomi, vengono regolati esternamente, vengono eseguiti per soddisfare una domanda esterna o 

un'eventuale ricompensa. Colui che è guidato da una motivazione estrinseca studia unicamente per 

ricevere una lode o per paura di un giudizio negativo da parte di terze persone (Polito, 1997, citato da 

Boscolo, 2012). 



Co-insegnamento e motivazione  Fabrizia Gendotti  

14 

La motivazione non è quindi qualcosa che sta nella persona o nelle situazioni. Non esistono persone 

motivate o situazioni (ambienti, compiti, istruzioni) motivanti tout court. È necessario che i due 

elementi ovvero le persone con le sue caratteristiche motivazionali e la situazione (percepita) si 

incrocino (Moè, 2010). È la combinazione e la continua collaborazione tra le due tipologie di 

motivazione che permette un apprendimento costante e utile allo scopo. 

Contesti sociali 

I contesti sociali catalizzano le differenze sia nella persona che nella motivazione e nella crescita 

personale, portando l’individuo a essere più auto-motivato, energizzato e integrato in talune 

situazioni. Le condizioni sociali possono alimentare o inibire l’interiorizzazione da parte di un 

individuo, le persone eseguono determinate azioni perché i comportamenti sono stimolati, modellati 

o apprezzati da altre persone significative per loro, a cui si sentono (o vogliono sentirsi) attaccati o 

correlati. Ciò suggerisce che la relazione, la necessità di sentire appartenenza e connessione con gli 

altri, è di fondamentale importanza per l'interiorizzazione (Ryan & Deci, 2000). Vari studi (Battistich 

2010; Furrer & Skinner, 2003, citati da Boscolo, 2012, p. 112) hanno mostrato gli effetti positivi delle 

buone relazioni interpersonali sulla motivazione e il rendimento. In sostanza, il clima sociale 

coinvolge e può sostenere la motivazione così come il contrario. 

La teoria dell’autodeterminazione 

Tra le varie teorie legate alla motivazione troviamo la teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan 

(2000) secondo cui l’essere umano tende a essere attivo, a svilupparsi in un rapporto di integrazione 

dinamica con l’ambiente e in questo tendere allo sviluppo ha un ruolo centrale il comportamento 

motivato del piacere di fare, o intrinsecamente motivato (Boscolo, 2012). L’autodeterminazione è 

dunque la capacità dell’individuo di scegliere e di fare delle proprie scelte le determinanti delle azioni, 

al posto delle pressioni esterne, dei rinforzi e delle pulsioni. È una capacità, ma anche un bisogno: 

quando un individuo è intrinsecamente motivato soddisfa sia i bisogni di organizzare le proprie azioni 

autonomamente, sia quello di agire in qualche modo sull’ambiente che lo circonda; soddisfa cioè i 

bisogni di autonomia e competenza (Ryan & La Guardia, 2000). Deci e Ryan hanno identificato tre 

di questi bisogni: i bisogni di competenza (Harter, 1978; White, 1963), parentela (Baumeister & 

Leary, 1995; Reis, 1994) e autonomia (deCharms, 1968; Deci, 1975), i quali sembrerebbero essere 

essenziali per facilitare il funzionamento ottimale delle propensioni naturali per la crescita e 

l'integrazione, nonché per lo sviluppo sociale costruttivo e il benessere personale. 
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La ricerca ha anche esaminato i fattori ambientali che ostacolano o minano l'autostima, il 

funzionamento sociale e il benessere personale. 

I confronti tra persone la cui motivazione è autentica e quelle che sono semplicemente controllate 

esternamente per un'azione rivelano in genere che le prime, rispetto alle seconde, hanno più interesse, 

eccitazione e fiducia, il che è riscontrabile soprattutto sia in termini di prestazioni, persistenza e 

creatività migliorate (Deci & Ryan, 1991; Sheldon, Ryan, Rawsthorne, & Ilardi, 1997, citato da Moè, 

2010, p. 335) sia come elevata vitalità (Nix, Ryan, Manly, & Deci, 1999, citato da Moè, 2010, p. 

335), autostima (Deci & Ryan, 2009) e benessere generale (Ryan, Deci & Grolnick, 1995, citato da 

Moè, 2010, p. 337).  

Secondo la teoria dell’autodeterminazione la motivazione estrinseca non soddisfa il bisogno di 

autonomia dell’individuo poiché ciò che attiva il suo comportamento (premio, punizione o minaccia) 

è esterno al sé. 

La motivazione a scuola 

La scuola è sicuramente un terreno fertile nel quale la motivazione ha la possibilità di sbocciare e 

crescere in modo rigoglioso. Questo implica però fondamentali aspetti da considerare. Lo sviluppo 

della motivazione è il rapporto fra le caratteristiche cognitive del bambino e le caratteristiche del 

sistema educativo (Perticone, 2004). Di fronte a un bambino che sembra non provare interesse per la 

scoperta e l’apprendimento o che semplicemente “non si applica” è fondamentale creare un clima 

educativo e didattico che lo sospinge, lo incoraggia all’uso delle proprie competenze. Nel processo 

di sviluppo della motivazione ad apprendere si intrecciano così istanze interne all’individuo e fattori 

di tipo sociale. Come affermato da Perticone (2004) tra le prime consideriamo: la curiosità di capire, 

imparare e scoprire, il desiderio di sentirsi competenti, efficaci, il bisogno di accettazione sociale e il 

desiderio di autodeterminare le proprie scelte. Tra le seconde vi è il tipo di insegnamento (le 

esperienze pratiche, coinvolgenti, l’uso di materiali accattivanti, lo sviluppo di sentimenti cooperativi 

e non competitivi, ecc.), la possibilità di selezione autonoma degli obiettivi di apprendimento; e, non 

meno importante, il tipo di rinforzi utilizzati: premi e punizioni, lodi, incoraggiamenti, messaggi 

verbali/non verbali. Costruire la motivazione non vuol dire creare dal nulla, ma agire su più fronti: 

sulle attività, sul clima di classe e sul modo in cui lo studente vive la sua condizione. L’adulto ha 

quindi un ruolo importante ed è essenziale che lui stesso sia motivato; se è stimolato può motivare i 
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suoi allievi e, viceversa, se gli allievi sono motivati anche il docente sarà più incentivato nel proporre 

determinate attività (Polito, 1997, citato da Boscolo, 2012). 

All’interno del Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) per quanto concerne 

la motivazione, al punto 3 Linee d’azione, viene riportato quanto segue: 

“La Scuola pubblica si assume la missione di formazione e di socializzazione attraverso la 

promozione delle seguenti linee d’azione: […] 3.2 Essa si sforza di portare ogni allievo al massimo 

delle proprie potenzialità, allargando i propri interessi e rinforzando la propria motivazione e 

responsabilità (p. 18). È dunque evidente l’importanza che viene data alla motivazione nella realtà 

scolastica ticinese.  

 

2.3 Gli interessi  

Anche gli interessi giocano un ruolo rilevante, come affermato da Di Nuovo e Magnano (2013) “[…] 

l’interesse è un atteggiamento favorevole di fronte a un tipo di attività verso cui l’individuo tende o 

che pensa gli possano piacere. Esso consiste nella reazione affettiva positiva verso determinati 

oggetti, attività, e nel piacere derivante dal contatto con certe situazioni […]” (p. 26). Da queste frasi 

si evince che partire o considerare gli interessi degli allievi avrà sicuramente ricadute positive nel 

loro apprendimento.  

 

2.4 L’ortografia 

L’ambito in cui si è scelto di inserire il percorso didattico è quello dell’ortografia. Durante le varie 

pratiche effettuate nel corso della formazione ho infatti constatato che questo ambito può rivelarsi 

impegnativo e, se presentato con una didattica di tipo frontale dal docente, poco motivante. L’intento 

del percorso didattico di questo lavoro di tesi è quello di proporre un itinerario sul tema dell’ortografia 

il quale si basa, nella realizzazione delle attività, sull’interesse dell’allievo. Nel percorso saranno 

tenuti in considerazione gli ambiti di competenza della disciplina italiano del Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), previsti per la fine del 1° ciclo, e nello specifico 

nell’ambito di competenza scrivere, attivare: acquisire la correttezza ortografica di base (…).  
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3 Domanda di ricerca  

Con il seguente lavoro di tesi mi piacerebbe scoprire se, adottando alcune delle 6 modalità di co-

insegnamento che sono state presentate nel quadro teorico, è possibile aumentare la motivazione 

all’apprendimento nei bambini che presentano bassa motivazione. Più precisamente la domanda che 

mi pongo è la seguente: 

Capire se, e in che modo, i momenti di co-insegnamento possono sostenere lo sviluppo 

all’apprendimento in allievi con bassa motivazione?  

Nel corso dello svolgimento del lavoro di ricerca mi sono posta un’ulteriore domanda: 

Considerare gli interessi degli allievi in momenti di co-insegnamento potrebbe supportare la 

motivazione dell’allievo nell’apprendimento? 

 

3.1 Ipotesi di risposta alla domanda di ricerca 

Per quanto concerne le situazioni di co-insegnamento scelgo di osservare tre modalità, ovvero: un 

insegnante/un osservatore, uno insegna/un insegnamento di supporto e educazione condivisa. 

Ipotizzo che la modalità che potrebbe rivelarsi più funzionale nell’apprendimento del bambino con 

motivazione intrinseca bassa è quella dell’insegnamento condiviso, ovvero, la situazione in cui due o 

più insegnanti collaborano in tutto e per tutto. Questa situazione potrebbe giovare particolarmente ai 

bambini poiché permetterebbe una diversificazione degli stili di insegnamento, avvicinandosi il più 

possibile allo stile di apprendimento dell’allievo, inoltre, il singolo bambino può essere supportato in 

rapporto 1 a 1 dal docente.  

Affinché un co-insegnamento sia funzionale è fondamentale che vi siano i presupposti per adottare i 

50 aspetti definiti da Murawski e Dieker (2008, Marzo-Aprile) e le tre componenti fondamentali. Il 

co-insegnamento non è infatti una modalità scontata, ma, al contrario come riportato nel quadro 

teorico, vi sono diversi limiti legati ad esso ed è bene tenerli in considerazione. 

Per quanto concerne invece la motivazione, trattandosi di un concetto complesso e nel quale entrano 

in gioco diversi fattori, al fine di supportare l’allievo che risulta intrinsecamente poco motivato a 

riuscire nel compito verranno proposte delle situazioni didattiche in cui si cercherà di solidificare i 
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tre bisogni di competenza identificati da Ryan e Deci (2000): i bisogni di competenza, parentela e 

autonomia.  

In parallelo a quanto sopra esposto sarà altresì fondamentale procedere anche sul piano legato alla 

motivazione estrinseca poiché il clima sociale può coinvolgere e sostenere la motivazione. Diversi 

studi hanno mostrato gli effetti positivi delle buone relazioni interpersonali sulla motivazione e il 

rendimento (Battistich 2010; Furrer & Skinner, 2003, citati da Boscolo, 2012, p. 125).  

Le tematiche su cui baso il lavoro di ricerca le ritengo interessanti e d’attualità, sono altresì però 

cosciente che sarebbe opportuno avere a disposizione maggiore tempo in modo da somministrare, 

valutare, coinvolgere e proporre attività che aiutino costantemente gli allievi che presentano una 

motivazione intrinseca bassa. 
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4 Quadro metodologico e progettazione della ricerca 

Percorso didattico e percorso di ricerca si sviluppano in parallelo intersecandosi costantemente 

durante il seguente lavoro di tesi. Di seguito viene descritto il percorso didattico e la parte di ricerca.  

 

4.1 Introduzione 

Viene inizialmente dato avvio al percorso didattico basandosi sul costrutto della motivazione: lo 

scopo iniziale era quello di lavorare sul clima e la coesione di classe, che, come riportato nel quadro 

teorico, veste un ruolo importante: sentire appartenenza e connessione con gli altri per 

l'interiorizzazione (Ryan & Deci, 2000). Queste attività (spiegate nel capitolo 4.2) sono: attività 1: 

bambino della settimana, attività 5: il momento di classe e attività 6: creazione della bandiera. Questi 

momenti permettono inoltre di sviluppare uno dei tre bisogni identificati da Deci e Ryan (Ryan & 

Deci, 2000) nella teoria dell’autodeterminazione: parentela e, inoltre, come definito da Perticone 

(2004), lavorare su istanze interne: il desiderio di sentirsi competenti, efficaci e il bisogno di 

accettazione. 

In parallelo vengono svolte attività che si focalizzano su un altro bisogno definito nella teoria 

dell’autodeterminazione: la competenza. Le situazioni proposte sono le seguenti: 1: punti forti e punti 

da migliorare e 3: i miei interessi. Le attività permettono ai bambini di conoscersi maggiormente così 

come per il docente, in questo modo è poi possibile adattare lo stile di insegnamento ai bisogni della 

classe (Perticone, 2004). Vengono quindi poste le basi per creare un clima educativo e didattico che 

sospinge e incoraggia l’allievo all’uso delle proprie competenze. In contemporanea vengono inoltre 

considerati gli interessi dei bambini, permettendo di avere ricadute positive nel loro apprendimento: 

attività 2 e 3. 

Dopo questa prima fase improntata sul percorso didattico viene dato avvio alla parte di ricerca con il 

questionario in entrata sull’approccio allo studio relativo alla motivazione intrinseca (allegato 8.2), 

grazie al quale sarà possibile identificare gli allievi con una motivazione intrinseca bassa.  

Si procede nel lavoro con il laboratorio universo ortografico, composto da attività ortografiche da 

svolgere in modo individuale e differenziate in 3 gradi di difficoltà, l’allievo sceglie in modo 

autonomo il grado di difficoltà. Grazie a questa modalità il bambino soddisfa i bisogni di autonomia 
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e competenza (Ryan & La Guardia, 2000). Inoltre, come indicato da Perticone (2004), all’allievo è 

importante dare la possibilità di attivare le istanze interne, e in questo caso in modo particolare: il 

desiderio di sentirsi competenti, efficaci e il desiderio di autodeterminare le proprie scelte. I contenuti 

tematici delle schede si basano sugli interessi dei bambini raccolti durante l’attività 3 (vedi esempio 

scheda nell’allegato 8.3). 

Durante il laboratorio ortografico, in 6 momenti di co-insegnamento, si svolgeranno delle 

osservazioni basate su griglie osservative (allegato 8.4).  

Al termine delle osservazioni e del percorso di ortografia segue il questionario finale (se non dovesse 

richiedere modifiche, uguale a quello in entrata, allegato 8.2). 

Considerata la situazione d’urgenza legata al COVID-19, la quale ha costretto la chiusura totale delle 

scuole a partire da lunedì 16 marzo 2020, il percorso pensato per questa tesi ha subito delle 

limitazioni. Nei paragrafi seguenti verranno riportate le attività che sono state svolte. 

 

4.2 Articolazione operativa del percorso 

Il campione al quale vengono proposte la parte di ricerca e l’intervento didattico è la classe di seconda 

della biclasse I-II B. Si è scelto di lavorare con i bambini di seconda e non di prima poiché presentano 

maggiori competenze nella letto-scrittura e perché ad inizio percorso risultavano meno motivati 

rispetti ai compagni di prima. 

Le attività legate al benessere in classe (1, 2, 3, 4, 5 e 6) vengono svolte da tutti i bambini della 

biclasse I-II B con la sola presenza dell’allieva maestra (non vi è co-insegnamento). La parte di ricerca 

iniziale (questionario e osservazioni) viene svolta solamente dai e sui bambini di seconda (II B) anche 

in questo caso con la sola presenza dell’allieva maestra. Il percorso di ortografia viene svolto con la 

monoclasse completa di seconda (II A e II B) con la presenza dei due docenti titolari adottando le 3 

modalità di co-insegnamento elencate in precedenza, e con la presenza dell’allieva maestra nel ruolo 

di osservatrice (tramite l’uso di griglie osservative) dei bambini che presentano una motivazione 

all’apprendimento bassa. 

Attività 1 – Bambino della settimana (biclasse I-IIB) 

Da ottobre, a turno, ogni bambino riveste il ruolo “bambino della settimana”, il quale racchiude in sé 

diversi doveri. Innanzitutto con l’ausilio del cartellone di classe (allegato 8.5) introduce la giornata 

spiegando a voce di fronte ai propri compagni alcune informazioni (data, giorno della settimana, 
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mese, stagione e meteo). Il bambino di turno deve inoltre adempiere ad alcuni compiti quali: la 

distribuzione dei fogli e la gestione di alcuni momenti di discussione comune. Questa esperienza 

permette al bambino di acquisire fiducia, sentirsi parte del gruppo e allo stesso tempo di svolgere un 

ruolo “dirigenziale” portandolo, in alcuni momenti, a compiere delle scelte e quindi aumentandone 

l’autonomia. 

Attività 2 – Il momento di classe (biclasse I-IIB) 

Da novembre, settimanalmente, per la durata di una unità didattica vi è il momento di classe in cui è 

possibile discutere, proporre idee, fare degli apprezzamenti o dare dei consigli sia al bambino della 

settimana sia agli altri compagni. Il momento viene gestito interamente dai bambini (il docente non 

partecipa ma rimane vigile in caso di necessità) i quali sono seduti in cerchio e rispettano le regole 

definite da loro stessi, provengono dunque da una loro necessità (allegato 8.6). Questo momento ha 

diversi scopi: valorizzare il singolo aumentandone l’autostima, proporre e discutere idee con i propri 

compagni in modo da mettere in gioco le proprie capacità individuali, accettare osservazioni e critiche 

vivendole in modo positivo. Tutti questi aspetti, oltre ad avere obiettivi per il singolo, hanno 

l’obiettivo comune di rendere il clima di classe più sereno, e fare in modo che i bambini imparino a 

conoscersi maggiormente e ad accettarsi l’un l’altro.  

Attività 3 – Punti forti e punti da migliorare (biclasse I-IIB) 

L’ attività permette di portare i bambini alla consapevolezza che tutti possiedono dei punti forti e 

rispettivamente dei punti da migliorare. Dalla visualizzazione di uno scorcio del cartone “Gli 

Incredibili” (Bird, 2004), in cui i personaggi sono caratterizzati da dei punti forti e punti da migliorare, 

i bambini vengono invitati a indentificare i propri. Questi vengono poi presentati ai compagni e in 

seguito applicati alla mongolfiera di classe (allegato 8.7), la quale, rappresenta la metafora del viaggio 

intrapreso dalla classe durante questo anno basata sulla lettura continuata del libro “Un viaggio 

fantastico” (Bertolucci, 2016). Questa attività ha due scopi: identificare gli aspetti personali sopra 

esposti e iniziare a creare un senso di appartenenza al gruppo classe. 

Attività 4 – Scoprire e definire il termine interesse (biclasse I-IIB) 

Con l’ausilio della lettura di alcuni libri: “Ettore. L’uomo straordinariamente forte” (Le Huche, 2014) 

e “Il grande libro dei superpoteri” (Insern, 2018), viene trattato, discusso e in seguito chiarito il 
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termine interesse. Dopo i momenti dedicati alla lettura da parte del docente seguono delle discussioni 

comuni in cui vengono identificati e poi discussi gli interessi dei personaggi. 

Attività 5 – I miei interessi (biclasse I-IIB) 

I bambini svolgono un lavoro individuale in cui viene chiesto di identificare e in seguito scrivere i 

loro interessi, al termine vengono invitati a scegliere quale dei loro interessi metterebbero sul primo 

gradino del podio. Questa attività ha lo scopo di portare gli allievi a riflettere sui propri interessi e di 

sceglierne il preferito (allegato 8.3).  

 

A questo punto dell’itinerario viene avviata la parte di ricerca con il questionario in entrata 

sull’approccio allo studio relativo alla motivazione intrinseca. 

Attività 6 – Parte di ricerca: questionario in entrata (IIB) 

Ai bambini viene chiesto di rispondere alle domande del questionario, gli item vengono letti insieme 

uno alla volta, ogni bambino risponde poi individualmente. I risultati ottenuti permetteranno di 

identificare i bambini con un basso livello di motivazione intrinseca (allegato 8.2). 

 

A seguito della situazione straordinaria legata all’emergenza COVID-19 non è stato possibile 

proseguire con le attività previste. Per la descrizione delle stesse si rimanda all’allegato 8.8. 

 

4.3 Tipologia scelta per la ricerca 

Il seguente lavoro di ricerca utilizza un approccio empirico-sperimentale e si tratta di una versione 

semplificata di ricerca-azione (Rocca & Benini, 2018-2019), poiché si intende risolvere il problema 

relativo alla bassa motivazione negli allievi presenti in un contesto ben definito: la mia classe di 

seconda. Essa è combinata ad una ricerca per esperimento poiché si prefigge l’obiettivo di stabilire 

l’efficacia di un intervento rispetto ad un altro, ovvero: quale modalità di co-insegnamento motiva 

maggiormente l’allievo nell’apprendimento. È una ricerca di tipo deduttivo in quanto si è partiti da 

due ipotesi le quali verranno verificate nel corso dell’itinerario (evidenza empirica). L’approccio 

utilizzato è principalmente di tipo qualitativo, in quanto studia in modo approfondito una situazione 

educativa definita con dei campioni ristretti e scelti. La validazione si basa su delle riflessioni date 

dalle osservazioni del docente-ricercatore eseguite in classe. I dati raccolti non sono generalizzabili 
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ma trasferibili solo a contesti simili. In questa tipologia di indagine il ricercatore ha una visione 

soggettiva, esso è costantemente coinvolto durante la ricerca così da poter supportare l’allievo nei 

vari momenti di apprendimento (Rocca & Benini, 2018/2019). 

Inizialmente vengono raccolti anche dei dati quantitativi attraverso un questionario: i punteggi 

ottenuti nei vari item vengono sommati e il totale complessivo definisce il livello di motivazione 

intrinseca relativa all’approccio allo studio dell’allievo, ma si resta in un approccio comprensivo di 

un contesto specifico. 

 

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

Ad inizio e a fine percorso viene proposto un questionario strutturato (allegato 8.1) esso è stato 

ricavato dalla batteria di valutazione e autovalutazione delle abilità di studio, degli stili cognitivi e 

delle componenti motivazionali dell’apprendimento (Cornoldi, 2005). Per realizzare il questionario è 

stata estrapolata dalla batteria completa solo la parte legata alla motivazione, e nello specifico, la 

motivazione relativa all’approccio allo studio (allegato 8.9, parte del questionario originale). Gli item 

non sono stati modificati nei contenuti ma nella riformulazione in modo da renderli comprensibili ai 

bambini di seconda elementare. Per verificarne l’effettiva comprensione lo stesso è stato sottoposto 

a due bambini di seconda elementare di Sant’Antonino. È poi stato necessario apportare delle piccole 

modifiche al fine di renderlo più chiaro e comprensibile, in seguito, è stato sottoposto al campione in 

esame. 

Nel questionario l’allievo è invitato ad analizzare una serie di affermazioni che descrivono possibili 

comportamenti di studio e a esprimere in che misura essi corrispondono al suo modo personale di 

procedere. Lo strumento è metacognitivo perché valuta conoscenze, credenze, convinzioni 

soggettive. Il questionario considera una componente significativa per l’apprendimento: la 

motivazione e mira a una valutazione più generale dell’approccio allo studio, ponendo l’accento su 

alcuni comportamenti fondamentali che illustrano la presenza di una motivazione a perseguire con 

costanza, interesse e impegno gli obiettivi prefissati di apprendimento. L’intento è quello di 

identificare i bambini che presentano una motivazione intrinseca bassa e che saranno in seguito 

osservati nel corso dell’itinerario. 
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Lo strumento viene consegnato alla classe e il docente legge un item alla volta, aspetta che gli allievi 

rispondano in modo individuale e poi si procede con la stessa modalità per gli item seguenti, è 

importante non influenzare le risposte, pur dando le necessarie facilitazioni per comprenderlo al 

meglio. L’obiettivo è quello di far esprimere agli studenti il loro personale giudizio in modo adeguato. 

La somministrazione ha una durata di circa 30 minuti e permette di raccogliere indici 

sull’autodeterminazione del proprio approccio di studio. L’allievo descrive come si vede, come crede 

di essere e di fare, ma trattandosi di un’autovalutazione non necessariamente questo corrisponde 

sempre a come egli è o fa (per questo motivo si è scelto di completare la raccolta dati con dei momenti 

di osservazione e un colloquio individuale). 

Come spiegato nel quadro teorico, la motivazione è un tema complesso che chiama a sé una 

moltitudine di aspetti, cosciente di ciò, e anche in considerazione del tempo a disposizione, si è scelto 

di incentrare il lavoro di ricerca all’essere motivati e interessati ad apprendere.  

Dopo questa prima raccolta dati erano previste delle osservazioni in classe basate su griglie 

osservative (allegato 8.4). Queste avrebbe avuto lo scopo di esaminare il comportamento 

(motivazione intrinseca) dell’allievo durante lo svolgimento delle attività legate all’ortografia basate 

sui propri interessi (raccolti durante l’attività 5: I miei interessi), considerando i seguenti aspetti:  

- Se alcuni esercizi non gli riescono prova comunque a risolverli 

- Svolge tutti gli esercizi 

- Si prende il tempo per terminare il compito 

- Esegue quanto richiesto di fare 

- Svolge il compito in modo autonomo 

- Svolge correttamente il compito 

Il docente osservatore avrebbe dovuto apporre delle crocette tra le tre possibilità seguenti: “poco”, 

“abbastanza”, “molto” e inoltre aggiungere eventuali osservazioni raccolte in itinere. Gli item inseriti 

nella griglia d’osservazione riprendono quelli proposti nel questionario individuale così da poter in 

seguito elaborare una raccolta incrociata dei dati raccolti (del questionario individuale e 

dell’osservazione) con l’aggiunta di un item finale relativo alla riuscita del compito richiesto.  

Sono state scelte tre tipologie di co-insegnamento da osservare (un insegnante/un osservatore, uno 

insegna/un insegnamento di supporto e educazione condivisa) che differiscono tra loro per due 

aspetti: la preparazione dell’attività e la modalità di interazione dei docenti tra loro e con gli allievi. 

La scelta di limitare l’osservazione a 3 modalità di co-insegnamento e non 6 è stata dettata da 

questioni di tempo, infatti, ogni osservazione richiede la disponibilità di entrambi i docenti titolari 
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più il docente-ricercatore per un’unità didattica. Alfine di avvicinarsi a una situazione di co-

insegnamento il più vincente possibile (le specifiche sono riportate al capitolo 1.1.6 Una possibile 

ricetta per un buon co-insegnamento) si è scelto di far svolgere le lezioni dai due docenti titolari delle 

biclassi parallele (I-II A e I-II B) e l’osservazione dall’allieva maestra. 

Il percorso si basa sull’osservazione di attività in campo ortografico in quanto, come spiegato da 

Boscolo (2012): le materie di italiano e matematica si rivelano le più difficili da trattare sotto l’aspetto 

motivazionale. Il campo dell’ortografia permette inoltre di proporre diverse problematiche da 

sviluppare in unità didattiche limitate (2/3) permettendo di osservare e constatare già dei possibili 

cambiamenti/sviluppi nel bambino. 

Si sarebbero dovute effettuare delle osservazioni sia nei momenti di co-insegnamento variante 1, 

ovvero: docente A (insegna) docente B (osserva), docente A (insegna) docente B (supporta), docente 

A e B insegnano (insegnamento condiviso), sia nei momenti variante 2: docente A diviene docente 

B e viceversa, invertendo i ruoli. In questo modo sarebbe possibile osservare se la motivazione del 

bambino varia nelle diverse situazioni di co-insegnamento, perché se così non fosse, si dovrebbe 

ricercare quali altre variabili entrano in gioco a livello di docenti (rapporto con il docente, effetto 

docente titolare, stile insegnamento, ecc.) che nel dispositivo attuale di ricerca non sono state 

considerate. 

I momenti di osservazione, così come le somministrazioni dei questionari, sarebbero avvenuti in 

momenti precisi e sempre uguali: il lunedì al rientro dopo la ricreazione del mattino per il questionario 

e il giovedì alla seconda ora del mattino per le osservazioni. Anche i materiali così come la modalità 

nella gestione della classe e nello svolgimento delle attività didattiche sarebbero stati mantenuti 

sempre uguali. In questo modo si possono limitare le variabili che potrebbero influenzare la raccolta 

dei dati. 

A fine percorso verrà riproposta la seconda somministrazione del questionario la quale consentirà di 

paragonare i dati raccolti nella prima. Nell’allegato 8.10 vengono riportate tutte le fasi legate alla 

ricerca.  
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5 Analisi dei dati 

In questo capitolo vengono presentati i dati raccolti grazie al questionario individuale. Non essendo 

stato possibile raccogliere altri dati vengono poi ipotizzate delle situazioni che avrebbero potuto 

presentarsi dalle osservazioni. Negli allegati è possibile visualizzare il materiale somministrato e 

utilizzato per l’analisi.  

 

5.1 Questionario in entrata sull’approccio allo studio relativo alla motivazione intrinseca  

I dati raccolti (resi anonimi) tramite il questionario e analizzati qui di seguito, mi hanno permesso di 

capire la motivazione che caratterizza l’allievo attraverso dei comportamenti fondamentali relativi 

allo studio, i quali sono strettamente correlati alla motivazione intrinseca in senso generale.  

Alle risposte degli allievi (“poco”, “abbastanza”, “molto”), ho fatto corrispondere i punteggi 1, 2 e 3. 

Per gli item che esprimono negativamente il costrutto misurato (item 2 e 5) i punteggi sono stati 

invertiti, cioè se lo studente avesse segnato 1, questo valore è diventato 3. Considerate quindi queste 

differenze è stato possibile addizionare i punteggi ottenuti in ogni item e in base al punteggio totale 

è stato possibile identificare il livello di motivazione.  

Lo strumento ha permesso di stabilire una serie di affermazioni che descrivono possibili 

comportamenti di studio e a esprimere in che misura essi corrispondono al metodo personale di 

procedere, in questo modo si raccolgono indicatori fondamentali sull’autovalutazione del proprio 

approccio allo studio relativo alla motivazione.  

 

 
Figura 1: Motivazione generale allo studio, allievi presenti in aula 

Questo primo grafico (Figura 1) rappresenta i dati di 6 bambini di seconda, essi sono stati raccolti in 

classe prima della chiusura delle scuole. Il punteggio minimo e massimo possibili corrispondono a 7 

16 15

9
12

8

19

0
5
10
15
20
25

Allievo	1 Allievo	2 Allievo	3 Allievo	4 Allievo	5 Allievo	6

Punti



  Fabrizia Gendotti 

  27 

 

 

e a 21 punti. Vengono definiti 3 gruppi in base al punteggio totalizzato: motivazione bassa da 7 a 11 

punti, media da 11.1 a 17 punti e alta da 17.1 a 21 punti. Verranno osservati i bambini che rientrano 

nel punteggio “motivazione bassa” che in questo caso sono: allievo 3 e allievo 5. Gli altri bambini 

non verranno osservati poiché rientrano nei punteggi oltre agli 11 punti. 

Gli altri 6 bambini hanno svolto il questionario a casa. Per lo svolgimento a casa sono stati contattati 

telefonicamente i bambini con i loro genitori, dopo aver richiesto la loro disponibilità (i quali hanno 

risposto tutti in modo positivo) sono poi state spiegate le modalità relative allo svolgimento (le stesse 

attuate in classe).  

Il grafico (Figura 2) presentato qui di seguito rappresenta il questionario svolto dai restanti 6 bambini 

di seconda direttamente a casa propria.  

 

 
Figura 2: Motivazione generale allo studio, allievi a casa 

Rispetto alla Figura 1 si osserva un netto aumento totale dei punti, infatti, la motivazione allo studio 

di questi allievi è ben al di sopra del punteggio minimo di 7 (il punteggio più basso è di 16 punti). Gli 

allievi 10 e 12 hanno totalizzato punteggio pieno di 21 punti, situazione questa che non si era 

presentata nel primo grafico.  

Fattori personali quali: attenzione, interesse, concentrazione e impegno, possono aver influenzato la 

risposta al questionario da parte dei bambini in entrambe le modalità (in classe e a casa). Tuttavia, tra 

i due grafici si evince una chiara differenza nei 2 gruppi di bambini, questa potrebbe corrispondere 

ad una reale differenza o essere riconducibile a dei fattori contestuali non controllabili quali: 

redazione del questionario insieme a terze persone (genitori, fratelli maggiori, ecc.), differenti tempi 

e luoghi (minor/maggior tempo a disposizione, locale con distrazioni, presenza di rumori), differenti 

modalità di lavoro da casa (essere più sostenuti e sentirsi quindi più motivati a svolgere quanto 
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richiesto). Lo svolgimento in ambiente non scolastico potrebbe inoltre avere sciolto e distaccato i 

bambini dal contratto didattico.  

Dalle osservazioni informali realizzate in classe avrei infatti immaginato che gli allievi 9 e 12 

avrebbero raggiunto un livello basso o medio e non 19 punti e rispettivamente 21 punti. Se vi fosse 

stata la possibilità questo sarebbe stato un aspetto interessante da approfondire nel colloquio 

individuale con gli allievi. 

 

 
Figura 3: Punteggio totale di tutte le domande 

Nella Figura 3 è possibile osservare il punteggio totale di tutte le domande, il punteggio massimo per 

domanda è di 36 punti (12 allievi per un massimo di 3 punti). Quello minimo è di 12 punti (12 allievi 

per un minimo di 1 punto). Le domande con il punteggio più basso sono: la numero 6 “mi dispiace 

non finire un esercizio scolastico” con un totale di 24 punti su 36, e la numero 7 “anche se non ho 

capito bene un argomento, tento comunque di fare gli esercizi ricevuti” con un totale 23 punti su 36. 

Per quanto concerne la domanda 6 gli allievi dimostrano di non essere dispiaciuti nel non terminare 

un esercizio scolastico, a dimostrazione di una scarsa applicazione sul compito. Ciò potrebbe essere 

ricondotto a una scarsa motivazione intrinseca di base, come definite da Perticone (2004) istanze 

interne come: scarsa curiosità di capire, imparare e scoprire, desiderio di sentirsi competenti, 

accettazione sociale, ecc. E fattori di tipo sociale: un clima educativo e didattico che non li sospinge 

abbastanza o a uno scarso incoraggiamento delle loro competenze, ecc.  

Gli aspetti che potrebbero portare a una scarsa motivazione sopra esposti possono valere anche per la 

domanda 7 “anche se non ho capito bene un argomento, tento comunque di fare gli esercizi ricevuti”. 

In aggiunta potrebbero esserci forti legami con il contratto didattico, il bambino potrebbe infatti 

sentirsi “in obbligo” di svolgere l’esercizio. Aspetto che grazie alle diverse situazioni di co-

insegnamento proposte potrebbe non più presentarsi. 
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Il punteggio più alto (30 punti) si constata nella domanda 1 “se certi esercizi non mi riescono, provo 

finché non capisco dove ho sbagliato”, questo a dimostrazione che all’interno della classe vi è in 

generale una buona e positiva considerazione delle proprie capacità nella riuscita dell’esercizio 

nonché la presenza di una motivazione a perseguire con costanza, interesse e impegno quanto 

richiesto. 

 

 
Figura 4: Punti ottenuti dagli allievi 3 e 5 e punteggio medio della classe rispetto ad ogni domanda 

Nel seguente grafico (Figura 4) sono inseriti i risultati di ogni domanda ottenuti dagli allievi con il 

punteggio più basso (bassa motivazione) confrontati con il valore medio della classe.  

Il punteggio medio della classe è stato di 2.3 punti. L’allievo 3 ha ottenuto un punteggio medio di 1.3 

punti, ossia il 56,8% del punteggio medio della classe, l’allievo 5 ha ottenuto un punteggio medio di 

1.1 punti, ossia il 50,5% del punteggio medio della classe. I punteggi dei due allievi risultano quindi 

ben più bassi rispetto alla media della classe. 

 

5.2 Osservazioni in situazioni di co-insegnamento 

Come spiegato nel capitolo 3.4 erano previsti 6 momenti di osservazione con 3 modalità di co-

insegnamento diverso. Lo scopo delle osservazioni era innanzitutto quello di raccogliere dati sul 

livello di motivazione allo studio degli allievi e di poterli poi comparare con i dati scaturiti dai 

questionari individuali. In secondo luogo, e si trattava dell’obiettivo principale, si voleva raccogliere 
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informazioni per capire se, nei momenti di co-insegnamento, gli allievi che presentavano una bassa 

motivazione risultavano maggiormente motivati nell’apprendimento. 

Riprendendo gli indicatori definiti nella griglia di osservazione (“se alcuni esercizi non gli riescono 

prova comunque a risolverli, svolge tutti gli esercizi, si prende il tempo per terminare il compito, 

esegue in quanto richiesto di fare, svolge il compito in modo autonomo” e “svolge correttamente il 

compito”) ipotizzo che si sarebbero potute presentare delle discrepanze tra il questionario e quanto 

rilevato dalle osservazioni in classe. Ad esempio, nel primo strumento, un allievo avrebbe potuto 

totalizzare un punteggio relativamente alto ma in realtà detta situazione non si rispecchiava nel 

secondo strumento di osservazione. Oppure, viceversa, un punteggio basso nel questionario e alto 

nelle osservazioni. Anche in questi casi i momenti di colloquio individuale si sarebbero rivelati dei 

momenti chiave in cui chiarire queste disuguaglianze.  

Nel caso in cui i risultati tra questionario e osservazioni avessero combaciato l’allievo avrebbe 

dimostrato una buona capacità di metariflessione.  

 

5.3 Colloquio individuale 

Dopo le osservazioni era previsto un colloquio individuale con gli allievi sui quali ci si era focalizzati. 

Il colloquio avrebbe permesso di capire meglio operativamente cosa vi è dietro una bassa 

implicazione e/o per ipotizzare delle possibili piste per il miglioramento. In questo modo sarebbe 

stato possibile approfondire e capire meglio le scelte che hanno portato il bambino a rispondere in un 

determinato modo, così da eliminare eventuali errori di interpretazione errata della risposta da parte 

del docente-ricercatore, o della domanda da parte del bambino. 

A livello didattico un intervento del genere permetterebbe di conoscere in modo più approfondito le 

fragilità, gli interessi e il metodo di apprendimento (per esempio avere una certa tendenza nel seguire 

il contratto didattico) del bambino. 
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6 Conclusioni 

Nel seguente capitolo verrà svolta l’analisi a posteriori del percorso svolto, ponendo attenzione ai 

limiti e ai possibili sviluppi. Si terminerà con una conclusione generale. 

 

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

L’interrogativo alla base del mio lavoro era quello di capire se i momenti di co-insegnamento 

potessero supportare lo sviluppo all’apprendimento negli allievi con bassa motivazione. In secondo 

luogo, nel corso dell’itinerario mi sono anche chiesta se considerare gli interessi degli allievi potesse 

altresì aumentarne la motivazione. Evidentemente, a causa della chiusura delle scuole, non è stato 

possibile raccogliere dati che permettessero di rispondere a queste domande. Per questo motivo, per 

rispondere, posso basarmi solamente su quanto ho potuto scoprire consultando la letteratura. 

Nel quadro teorico viene spiegato come i momenti di co-insegnamento possono supportare e aiutare 

gli allievi nell’apprendimento, come ad esempio, lo stile di insegnamento di uno dei docenti può 

avvicinarsi allo stile di apprendimento o cognitivo del bambino supportandolo maggiormente nel suo 

sviluppo. Oltre agli aspetti elencati, l’allievo che presenta una bassa motivazione in momenti di co-

insegnamento può essere ulteriormente supportato, ad esempio dal docente che fornisce supporto 

mentre il collega mantiene la lezione. Il bambino può dunque essere seguito nel suo apprendimento 

in modo più mirato. 

Al termine del percorso didattico e di ricerca mi sarei aspettata di ottenere dalla classe un aumento 

generale della motivazione all’apprendimento. Infatti, come riportato nel quadro teorico, si è cercato 

di creare la motivazione agendo su più fronti: sulle attività, sul clima di classe e sul modo in cui 

l’allievo vive la sua condizione.  

Come identificato e riportato nel quadro teorico al capito 2.3 rispetto alla seconda domanda che mi 

sono posta, ovvero se considerare gli interessi degli allievi in momenti di co-insegnamento potrebbe 

supportare la motivazione dell’allievo nell’apprendimento posso affermare che integrare gli interessi 

dei bambini nella didattica può sicuramente aumentare la loro motivazione, in modo specifico nei 

bambini che presentano una motivazione bassa. Personalmente lo ritengo un aspetto fondamentale 

che tutti i docenti dovrebbero considerare. Ho potuto constatare l’effettiva importanza di questo 
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indirettamente nel corso di un progetto interdisciplinare che ho svolto quest’anno. Il percorso era 

infatti nato e poi sviluppato partendo dagli interessi e dai bisogni della classe. Durante il suo 

svolgimento ho potuto più volte osservare e constatare che anche i bambini più demotivati si 

attivavano regolarmente proponendo idee e soluzioni.  

 

6.2 Limiti  

Il primo limite è stato quello relativo alla raccolta dati, infatti, è stato inizialmente possibile 

raccoglierne solo la metà in classe (con 6 bambini) prima della chiusura delle scuole. In seguito, è 

stato necessario adoperarmi per riuscire a svolgere il questionario con i restanti 6 bambini. Essendo 

stato svolto in due contesti diversi (in aula e a casa) nell’addizione dei dati è stato fondamentale 

considerare questa differenza. I questionari svolti a casa mostrano un sensibile aumento della 

motivazione. Questo dimostra che non è possibile rendere generici i risultati ottenuti. È importante 

che il percorso di ricerca così come quello didattico siano sperimentati all’interno dello stesso 

contesto.  

Un ostacolo al questionario autovalutativo potrebbe risiedere nelle limitate capacità introspettive e 

abilità metacognitive dell’allievo, che in alcuni casi potrebbero non essere adeguatamente sviluppate. 

Per questo motivo la modalità di somministrazione è avvenuta in forma guidata e interattiva. Va detto 

comunque che la ricerca sullo sviluppo della metacognizione ha verificato che attorno agli 8-9 anni 

un bambino è in grado di riflettere sul proprio funzionamento mentale e su quello altrui (Cornoldi, 

1995). Per compensare l’eventuale residuo di interpretazione errata era previsto un colloquio 

individuale. Un altro limite può essere dato dalla figura del docente poiché potrebbe interpretare dati 

o situazioni in modo soggettivo compromettendo il risultato della ricerca. 

Per concludere, un altro aspetto da tenere in considerazione, è quello di preventivare per il progetto 

delle tempistiche realistiche e cercare di rispettarle, ponendo attenzione ai bisogni dei bambini. 

Perciò, se necessario, deve poter essere accorciato o allungato nei tempi. Il seguente progetto avrebbe 

necessitato di maggior tempo a disposizione prolungandosi oltre i termini previsti per la consegna. 
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6.3 Possibili sviluppi 

Alfine di avere un quadro più completo relativo alle abilità e motivazioni allo studio si può estendere 

la ricerca ad altre 6 componenti significative per l’apprendimento (Cornoldi, 2005): 

- Organizzazione de lavoro personale 

- Elaborazione strategica del materiale 

- Flessibilità di studio 

- Concentrazione 

- Gestione dell’ansia 

- Atteggiamento verso la scuola 

Le singole parti possono essere studiate sia separatamente sia considerate insieme così da rendere il 

quadro più affinato e completo. Inoltre, a dipendenza dell’età dei bambini, si potrebbe estendere la 

ricerca con delle prestazioni a prove di studio e prove di comprensione (Cornoldi, 2005, p. 121) così 

da relazionarle alle abilità effettive di studio. 

Come riportato nel quadro teorico, nel coltivare la motivazione è importante lavorare su più fronti, e 

così si è cercato di fare nell’itinerario didattico partito a fine autunno: clima di classe, autostima, 

attività proposte (basate sui loro interessi), ecc. A marzo ho potuto osservare che, rispetto ai primi 

mesi di scuola, vi era una migliore coesione di gruppo e un clima di classe più sereno e rispettoso. 

Anche durante lo svolgimento delle attività in classe alcuni bambini che risultavano insicuri e 

chiedevano costantemente supporto procedevano in modo leggermente più autonomo. Questo aspetto 

sarebbe stato effettivamente quantificabile solo a fine percorso paragonando tra loro i risultati dei 

questionari, delle osservazioni e dei colloqui individuali. Purtroppo queste sono solo delle 

supposizioni che avrei desiderato molto verificare sul campo. 

La prima possibilità di sviluppo rispetto al co-insegnamento è di proseguire considerando tutte e sei 

le configurazioni definite da Friend and Cook (2007), in parallelo, si potrebbero invitare più coppie 

o gruppi di docenti a provare questa modalità di insegnamento la cui scelta di aderire deve però essere 

volontaria. Il co-insegnamento è oneroso, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista 

organizzativo, ma ha un valore aggiunto incalcolabile: si creano dinamiche virtuose che portano i 

docenti a collaborare anche su altri fronti e a dialogare in maniera aperta, per affrontare gli ostacoli 

quotidiani della vita di un docente. 
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6.4 Conclusioni generali 

Il seguente lavoro di tesi è nato dalla combinazione di tre aspetti: al mio personale interesse al tema 

della motivazione, alla situazione di insegnamento che sto vivendo durante questa pratica a metà 

tempo e alla necessità di trovare una strategia che combinasse questi due aspetti al fine di risolvere 

una problematica presente nella classe: la bassa motivazione.  

Non nego di aver riscontrato inizialmente qualche difficoltà, ma poi, grazie alla voglia di scoprire e 

sperimentare, e mettendomi completamente in gioco sono riuscita ad intraprendere il cammino. 

Durante il lavoro ho avuto l’opportunità di crescere sia personalmente che professionalmente, il 

rapporto instauratosi con i docenti mi ha permesso, e mi permette tutt’ora, di ampliare le mie 

conoscenze e competenze nell’insegnamento e mi ha permesso di riuscire a coinvolgere e motivare 

maggiormente gli allievi. 

Sul piano metodologico il percorso di ricerca mi ha portato a conoscere le potenzialità che possono 

avere gli strumenti di ricerca. Sono sicura che adottando un approccio di ricerca è possibile migliorare 

l’attività didattica. 

Ho sempre cercato di motivare i miei allievi, ed essi, a loro volta, hanno motivato me. Nel corso dei 

mesi ci siamo conosciuti in modo più approfondito, instaurando un legame di fiducia e rispetto in un 

clima positivo. 

I temi sui quali si basa il lavoro sono temi d’attualità che ritengo possano migliorare il mondo della 

scuola. Da un lato il co-insegnamento può supportare la motivazione nei bambini sotto vari aspetti, 

dall’altro, conoscendo la base teorica del costrutto della motivazione, è possibile aumentarla.  

Collaborare significa aprirsi verso gli altri, accettare le critiche, adattarsi e venirsi incontro. Pensando 

al mio futuro come insegnante cercherò il più possibile di collaborare con i miei colleghi e motivare 

costantemente gli allievi. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza COVID-19, mi ritengo 

soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati personali ottenuti. 
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8 Allegati 

8.1 Articolo relativo alle 50 modalità da adottare per un buon co-insegnamento  

di W. Murawski e Dieker (2008).  

 

General education teacher (overheard in
the hallway): “Oh yeah, I used to have a
special educator working with me in the
classroom . . . but I do not know what
happened to her!”

We know! Although co-teaching may be
here to stay, co-teachers themselves do
not always stick around. As researchers,
teacher educators, and co-teachers our-
selves, we are keenly aware of the
issues related to obtaining—and more
important, keeping—good co-teaching
teams. In fact, educators frequently
relate co-teaching to a marriage; unfor-
tunately, research clearly indicates that
many co-teaching marriages result in
struggle, separation, or even divorce.
This article uses humor and mnemonics
to highlight the keys to effective co-
teaching that research and literature
have identified. Our purpose is to clari-
fy the critical factors necessary for
developing and maintaining a success-
ful co-teaching team. 

Clarifying Co-Teaching
Co-teaching is a service delivery option
designed to address the needs of stu-
dents in an inclusive classroom by hav-
ing a general education teacher and a
special service provider (e.g., special
education teacher, speech/language
pathologist, Title I teacher) teach

together in the same classroom to meet
the needs of individual students. For
true co-teaching to occur, both profes-
sionals must “co-plan, co-instruct, and
co-assess a diverse group of students in
the same general education classroom”
(Murawski, 2005, p.10). With the ongo-
ing move toward inclusive education
(wherein educators teach students with
special needs in the general education
classroom), co-teaching is a service
delivery option that educators increas-
ingly use to meet the needs of both
teachers and students (Scruggs,
Mastropieri, & McDuffie, 2007).
Although not all educators will experi-
ence co-teaching, more teachers than
ever before are looking for tools to help
make them more successful (see box,
“What Does the Literature Say About
Co-Teaching?”).

To rectify the problems associated
with co-teaching, co-teachers should
consider the following suggestions for
before, during, and after co-teaching.
Because many of these tips overlap (for
example, issues related to planning
occur before, during, and after co-teach-
ing is already in place), those interested
in co-teaching should read the entire
article rather than using it as a step-by-
step checklist. Also, the authors have
based all tips on their years of experi-
ence, experiences of other co-teachers,

and research conducted on co-teaching.
Thus, some of the hints are evidence-
based practices already supported in the
research, whereas others are practices
suggested by experienced co-teachers.
Following each tip is a question to ask
yourself, your co-teacher, or other stake-
holders. We hope that the catchy phras-
es will help ensure that you keep right
on co-teaching and finding success for
both teachers and students.

Before Co-Teaching
1. Hop on the bus, Gus. Volunteer to

co-teach before anyone tells you to
do so. Inclusive education is not
going away. Schools increasingly
require that teachers collaborate,
many by some form of co-teaching,
because of the changes in the
Individuals With Disabilities Educa-
tion Improvement Act (IDEA) of
2004 and changes related to the
highly qualified component of No
Child Left Behind (2002). Get ahead
of the curve by volunteering and
choosing a compatible partner
before someone tells you that you
must co-teach.

Ask yourself: Have I stepped up to
the plate and volunteered yet?

2. Talk to the boss, Ross. Admin-
istrators can help provide materials,
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50 Ways to Keep 
Your Co-Teacher

Strategies for Before, During,
and After Co-Teaching

Wendy W. Murawski

Lisa Dieker

Enhanc ing  Student  Success
resources, improved schedules, and
more. Furnish them with articles
that clarify co-teaching, and discuss
with them your particular needs.
Some resources that you may find
helpful in sharing with administra-
tors include Boscardin (2005),
Murawski and Lochner (2007), Rea
et al. (2002), Rea (2005), Walther-
Thomas (1997), and Wilson (2005).

Ask each other: Have you consid-
ered what you need to create or
improve your co-teaching situation
and how those needs will affect stu-
dent outcomes? How will you com-
municate those needs to your
administrator?

3. Get trained, Layne. Co-teachers fre-
quently cite the need for training in
collaboration, co-teaching, and dif-
ferentiation strategies (e.g., Mastro-
pieri et al., 2005). Seizing opportu-
nities for staff development in-serv-
ice training and workshops is help-
ful, as is reading books and articles
that focus on the collaborative rela-
tionship in inclusive classrooms.
Ask whether you and your co-
teacher can attend a workshop on
co-teaching or inclusion together.
(Speakers’ bureaus like the Bureau
of Education and Research [www.
ber.org] can provide high-quality
staff development.) 

Ask your administrator: How can
you help ensure that we are well
trained in co-teaching before we
begin?

4. Make a new plan, Stan. Recognize
the importance of trying things in a
new way. Beninghof (2003) states
that one of the most common mis-
takes of co-teaching is that neither
educator is willing to “loosen the
corset” and be more flexible in this
new relationship. Both teachers
need to approach this new relation-
ship with willingness to let go of
control a bit and try new things.

Ask each other: Are you game to try
something new? What “sacred
cows” are you willing to sacrifice?

5. Keep the numbers low, Joe. Putting
two full classes together is not the
answer. One of the benefits of co-

teaching is the lower student-
teacher ratio (Friend & Cook, 2003).
A good rule of thumb is to keep to
the natural proportions of individu-
als with disabilities in society—
about 20%. If you need to cluster
more, up to 30% of the students
might have a disability, but try to
avoid having a class in which all
30% represent the same type of dis-
ability (e.g., a class in which 10%
have behavioral disabilities and
20% have learning disabilities,
rather than a class in which 30%
have learning disabilities). Too great
a number of students with learning
or behavioral challenges jeopardize
the benefits that you are hoping to
see. Make sure that your inclusive
class does not become a place for all
struggling students—that is, in
essence a special education class
with only a few general education
students. 

Ask each other: How many students
in our co-taught class have identi-
fied disabilities? How many are at
risk, are English language learners,
are gifted, or are otherwise excep-
tional? 

6. Prepare the class, Cass. Just as you
prepare to work together as a team,
make sure that you have prepared
students to start working in a more
inclusive setting. Co-teaching “is
not the only effective approach, and
it is not necessarily the best
approach for all kids” (L. Cook, as
cited in Spencer, 2005, p. 297). Con-
sider which students need to be in a

co-taught class, and then consider
how you will adequately prepare
them for this transition.

Ask the parents: Is your child pre-
pared to be in a co-taught general
education class? What services and
adaptations need to be in place to
ensure his or her success?

7. Inform the parents, Clarence. Send a
letter home to all parents to inform
them that two teachers will be in
the classroom. It is not necessary to
state that one of you is a special
educator and one is a general edu-
cator. Simply state that two creden-
tialed teachers will equally share in
planning, instructing, and assessing
the whole class (Murawski, 2005). 

Ask each other: Who will take the
lead in parental contact, or will we
divide this task as a team?

8. Share the news, Suz. Be certain that
others in the school are aware that
you are co-teaching. This prepara-
tion helps ensure that administra-
tors do not call either teacher away
on a regular basis for an emergency
meeting, to help with a behavior
problem, or to talk to a parent.
Parity is critical, as is the consistent
presence of both teachers in the
class. Co-teachers often report that
they are unable to depend on each
other for planning and instruction
because one is often out of the class
for a variety of reasons (e.g., for IEP
meetings, for behavioral issues, or
to substitute in another class).

Ask yourselves: Do the students see
you both as the teacher, or do they
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What Does the Literature Say About Co-Teaching?
Less than 10 years ago, little research on co-teaching existed (Murawski & Swanson,
2001); however, recent studies have found that it can be a very effective method for
meeting students’ needs (e.g., Magiera, Smith, Zigmond, & Gebauer, 2005;
Murawski, 2006; Rea, McLaughlin, & Walther-Thomas, 2002; Scruggs, Mastropieri,
& McDuffie, 2007). However, as with any paradigm shift, change is difficult and bar-
riers are common. Teachers have reported a variety of frustrations with co-teaching;
they include lack of training (Mastropieri et al., 2005), lack of administrative sup-
port (Dieker, 2001; Rea, 2005), and a lack of parity in the classroom (Dieker &
Murawski, 2003; Spencer, 2005). Dr. Lynne Cook, a noted expert on co-teaching,
clarified that “co-teaching is not simply having two teachers in a classroom with one
acting as a glorified paraprofessional or an in-class tutor for one or two students”
(Spencer, p. 297), and yet that is exactly what many teachers complain is occurring
(Weiss & Lloyd, 2002).

see one as the “real teacher” and
the other as an aide who is in and
out? 

Ask the administrator: Are you pre-
pared to treat us both as real teach-
ers in the room and avoid calling the
special educator out for various rea-
sons?

9. Don’t need to be coy, Roy. Make sure
to communicate your pet peeves,
preferences, strengths, and weak-
nesses with your co-teacher before
the start of the semester. Talking
about these preferences will help
avoid personality conflicts and other
miscommunications. Use the
SHARE worksheet in Murawski and
Dieker (2004) to facilitate conversa-
tion about important areas of teach-
ing on which you will need to agree. 

Ask each other: When can we sit
down and review our responses on
the SHARE worksheet?

10. Drop off the key, Lee. Be willing to
share all materials. To ensure parity,
do not allow students to think that
one teacher owns the materials or
room because the other always has
to ask permission to use items.
Instead, demonstrate parity by cre-
ating common materials and space
and putting both names on the
board, the roster, the report cards,
and any communications home.

Ask yourselves: If we look around
the room and at our materials, do
we emphasize one teacher over the
other? What can we do to remedy
that situation?

11. Commit to co-plan, Dan. Planning
together is the most important part
of co-teaching (Murawski, 2005).
Before you enter the co-teaching
relationship, talk to your potential
partners about how you will identi-
fy time to get together to co-plan,
especially when you are new to co-
teaching. Dieker (2001) demonstrat-
ed through research that veteran co-
teachers only need about 10 min-
utes to plan for a week; however,
those teachers had previously co-
taught. In new situations, overplan-
ning is better than underplanning.
Ideas for finding time to co-plan are

available in Murawski and Dieker
(2004). Two excellent resources to
help structure co-planning to make
time and ensure consistency are The
Co-Teaching Lesson Plan Book
(Dieker, 2006) and the Co-Teaching
Solutions System (CTSS) Teachers’
Toolbox (www.coteachsolutions.
com; Murawski & Lochner, 2007).

Ask the administrator: Are you will-
ing to support our efforts by pur-
chasing The Co-Teaching Lesson
Plan Book or CTSS Toolbox and
helping us find time to meet regu-
larly to co-plan?

12. Each take a piece, Reece. One of the
best things about co-teaching is the
opportunity to share—responsibili-
ty, accountability, workload, and
fun! Letting teachers know that they
will have someone else to help with
planning, obtaining materials, grad-
ing, and other chores is one of the
best ways to attract interest in co-
teaching. 
Ask each other: How will we break
up the load so that we both will
benefit?

One of the best things about 
co-teaching is the opportunity 

to share—responsibility,
accountability, workload, and fun!

13. Work where you are strong, Wong,
and address where you are weak,
Zeke. Being aware of each other’s
strengths and weaknesses is manda-
tory. Be honest, and share with each
other whether you are a procrasti-
nator or a type-A control freak. Dis-
cuss whether you love or hate to
plan, grade, and take care of disci-
pline and other aspects of instruc-
tion. Although special educators do
not need to be content experts, they
need to be willing to expand on
their content knowledge if that is an
area of weakness, especially at the
secondary level. General educators
may share that they feel comfortable
with the content and standards but
may be less familiar with individu-
alizing strategies or ways to make

content accessible to students who
are struggling.

Ask each other: What are your
strengths and weaknesses, and how
do they affect your teaching? (Per-
haps you will find that you two will
truly complement each other. If not,
you should discuss compromises.)

14. It’s OK to be trendy, Wendy. Read
current material on brain-based
learning, and offer some “teaching
to the brain” tricks as your role in
the co-taught class. Be aware of
other strategies, tools, and tech-
niques that come from a variety of
sources (e.g., English language
learning seminars, as well as litera-
cy and mathematics coaches); and
be willing to use whatever might
make a difference in student
engagement and learning.

Ask specialists in your district: Can
you share any new strategies with
us so that we can help our students
increase their academic, behavioral,
and learning skills?

15. Establish clear rules, Jules. The co-
teachers need to discuss the way
that each person deals with behav-
ioral issues before beginning co-
teaching. Check to be certain that
your rules are clear enough that you
can provide consequences in less
than 3 seconds and that you both
are consistently acknowledging pos-
itive behavior and not merely rein-
forcing bad behavior.

Ask each other: What are our roles
and preferences related to behavior
in the co-teaching setting?

16. Always be fair, Cher. In a strong co-
teaching climate, both teachers
clearly understand that fair means
that everyone gets what he or she
needs (and that fair does not mean
that everyone gets the same or equal
things). In inclusive classrooms
where teachers are clear about fair-
ness from the beginning and share
their philosophy with students, this
issue never arises. However, if the
co-teachers do not share this con-
cept early, students and teachers
will struggle to understand why
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some students receive different sup-
port than others.

Ask yourselves: Do you both hold
similar philosophies about fairness?
If not, you need to discuss this issue
in the first days of planning. This
topic can make or break your rela-
tionship.

17. They are “our” kids, Sid. Effective
co-teachers always talk about “our”
kids, not “yours and mine.” They do
not differentiate students by label or
assign them to one teacher or the
other. Special education teachers or
paraprofessionals do not hover over
the students with IEPs but are help-
ing all students. Consider how you
can include students with special
needs; is it that they are merely
physically present, or do you and
the students truly include them in
the social and academic environ-
ment?

Ask each other and any paraprofes-
sionals in the room: How have we
ensured that we meet students’
needs without adults hovering over
them or placing them in small seg-
regated groups in the back of the
classroom?

18. Go to the Web, Jeb. Be certain to
check for available resources on the
Web (such as www.powerof2.org,
www.specialconnections.ku.edu,
www.2TeachLLC.com) to find tools
to help you with your co-teaching.
Also, blogs (online journals) can
enable teachers to talk collabora-
tively across schools and across the
country.

Ask any available special education
or technology specialists: What Web-
based resources have you found to
help support our co-teaching rela-
tionship?

19. Share your needs, Reed. Make sure
before you start that you discuss the
“big ideas” that relate to content
and curricula, as well as the indi-
vidual needs of students with dis-
abilities. Typically, the general edu-
cator takes the lead on sharing the
content, whereas the special educa-
tor takes the lead on sharing indi-
vidual student information; but

both teachers’ information should
be equally valued. One teacher does
not “trump” the other in power. If
this planning can happen before
you start to co-teach together, then
you will have a clearer understand-
ing of how skills, curricula, and stu-
dents’ needs complement or clash
with one another.

Ask the general educator: What cur-
ricula will we cover during the first
semester?

Ask the special educator: What
information do we have on the indi-
vidual students so that we can bet-
ter meet their needs within the con-
text of our class?

20. Hit the books, Brooks. A plethora of
available research describes the
ways that children learn. For exam-
ple, one of our favorites is the work
of pediatrician Dr. Mel Levine.
Levine has written groundbreaking
work that does not rely on labels or
disability categories but that helps
educators and parents gain more
knowledge about how children
learn. Both co-teachers can read A
Mind at a Time (Levine, 2002); go
through Schools Attuned training,
which is a weeklong intensive train-
ing program on neurodevelopmen-
tal constructs and identifying stu-
dents’ strengths to improve all areas
of need; or visit www.allkindsof-
minds.org so that they can begin to
use similar language and strategies
when working with struggling
learners. Other excellent resources
include those of Dr. Robert Brooks
(www.d r robe r tb rooks . com) ,
Richard Lavoie, and Carol Ann Tom-

linson, as well as Margo Mastropieri
and Thomas Scruggs.

Ask your administrator: Can you
obtain copies of recommended
resources for us to read or send us
to specialized training?

21. Talk about the grade, Wade. Too
many times, grading becomes an
area of conflict between co-teachers.
Before the start of the semester,
teachers should talk about the vari-
ety of grading options and deter-
mine the best collaborative option.
After deciding, they should share
any adaptations to grading with
individual students and their par-
ents. An excellent resource for a dis-
cussion of various grading practices
is Struyk et al. (1995). 

Ask each other: With what types of
grading adaptations are you com-
fortable? With what adaptations
would you not be comfortable?

During Co-Teaching

22. Check your HALO, Jaylo. Through-
out your lesson planning and
instruction, always check with each
other that you have adequately
addressed all learners in the class.
You need to include students who
are H(igh achieving), A(verage
achieving), L(ow achieving), and
O(ther), (Murawski, 2005). If you
have addressed your HALO, you
know that you will have a differen-
tiated lesson designed to improve
learning for all students. Another
excellent resource for helping with
lesson planning is “Building a
Strong BASE of Support for All
Students Through Coplanning”
(Hawbaker, Balong, Buckwalter, &
Runyon, 2001). 

Ask your administrator: If you look
at our lesson plans, can you clearly
see that we address our HALO so
that the lesson is appropriately dif-
ferentiated?

23. Walk the talk, Jacques. Educators
often impress on students that
learning to work together is a life-
long skill; co-teaching gives you a
chance to model that skill. Consider
how you can demonstrate to stu-
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dents that you are equals in the
classroom and that you can some-
times agree to disagree. Use the
communication and collaboration
skills that Friend and Cook (2003)
recommend. 

Ask the students: When we as co-
teachers disagree, how do you think
that we should resolve our issues?
What specific strategies can we use
to better communicate with each
other?

24. Circulate the room, June. When one
person is leading, the other person
should be moving throughout the
room and making sure that the les-
son is meeting the needs of all stu-
dents (Friend & Cook, 2003). While
one teacher is instructing the class,
the other should not be grading
papers, making copies, or catching
up on individualized education pro-
grams (IEPs; Murawski, 2005). Dis-
cuss your comfort level with move-
ment in the classroom.

Ask each other: What are some
actions that one of us can do while
the other is leading an activity or
giving a lecture?

25. Slip out the back, Jack. A true bene-
fit of co-teaching is the ability to
take a much-needed bathroom
break. As long as it does not
become a habit or a way to escape
class, the option of leaving one
teacher in the room to facilitate
class while the other runs to the
bathroom is a basic, but very val-
ued, benefit to co-teaching.

Ask each other: What nonverbal
sign can we give to the other
teacher that indicates we are des-
perate for a quick break?

26. Give the brain a break, Jake. The lat-
est brain research emphasizes the
need for “brain breaks” every 10 to
12 minutes for students to chunk
knowledge. This type of brain break
is especially important in a lecture
type of setting. Monitor each other
to see whether you are doing activi-
ties that allow students to process
and chunk information. 

Ask each other: Do we see the stu-
dents self-initiating their own brain

breaks (e.g., putting heads on
desks, doodling, or passing notes)?
If so, we need to change what we
are doing and discuss how to make
sure that we are providing teacher-
initiated brain breaks instead.

27. Get them together, Heather. In all
settings, students need to feel val-
ued. At the same time, teachers
need to use classroom practices that
are evidence-based. Cooperative
learning has strong research support
as an effective classroom practice
(Johnson, Johnson, & Stanne,
2000), and it also provides opportu-
nities for positive peer interactions.
When done well, students with dis-
abilities not only receive help but
also have the chance to assist their
peers in learning.

Ask the students: Why do you think
that we sometimes place you in
groups to work? What are the bene-
fits and challenges to this type of
activity? Do you enjoy it, and do
you learn from it? How can we
improve this cooperative style?

28. Create a great climate, Violet.
Creating a positive climate for all
students is critical. When teachers
use such tools as cooperative learn-
ing or classwide peer tutoring, they
need to be certain to allow students
to assess their own behavior. Tools
such as those that Dieker and
Ousley (2006) suggest can be very
helpful in allowing students to
assess group behavior.

The bottom line is for the teachers to
ask each other: What did we do
today to create an environment that
was accepting of all students?

29. Repeat and clarify, Ty. As all educa-
tors know, repetition aids retention.
This strategy is helpful for all stu-
dents, not just those with disabili-
ties. Co-teachers can collaborate so
that they can write information on
the board, repeat directions, and
provide verbal prompts throughout
the lesson. These proactive strate-
gies help ensure that fewer reactive
strategies (like pulling out or
reteaching) are necessary.

Ask each other as you review your
lesson: How does today’s lesson
meet the visual, auditory, kinesthet-
ic, processing, and behavioral needs
of students?

30. Take a group, Snoop. Instead of
assuming that all students can learn
in the large-group setting, do not be
afraid to take a small group out to
learn. As long as you do not always
pull the same students out for
reteaching (in essence, stigmatizing
them the same way that a pullout
class would), the use of a small
group can be very beneficial. In
addition, co-teachers can also take
out a heterogeneous group of stu-
dents who might need more chal-
lenges.

Ask each other: On the basis of the
content that we need to teach, do
any of the students need reteaching,
preteaching, or enrichment?
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31. Boring is bad, Lad. Differentiating
instruction helps ensure that you
are meeting more students’ needs
(Tomlinson, 2005) and can involve
more interesting activities than
straight lecture. Certainly, coming
up with differentiated and motivat-
ing lessons is much easier with two
people. Two teachers means that
two people can help figure out how
to “shake up” the lesson and ensure
maximum student engagement.

Ask each other: What are we doing
to make sure that the class is not
boring?

Then ask the students (if you dare):
Is this class boring? If so, what are
your suggestions for making it more
interesting—while still ensuring that
we teach the content adequately?

32. Plan to laugh, Taff. Make laughter a
part of your classroom practice.
Laughter reduces stress and can
help encode learning. Think about
being the cartoon or joke-of-the-day
person. Having another adult in the
room who understands your jokes is
nice, but the real challenge is find-
ing humor that students under-
stand.

Ask yourselves: How have we incor-
porated laughter or emotion into
our lesson for today?

33. Keep standards high, Sy. Standards-
based instruction is one of the stat-

ed benefits of inclusive education;
all students can have access to
grade-level curriculum (Thurlow,
2002). Do not water work down just
because a student has a label.
Consider identifying methods of
teaching to the standards that also
enable students with special needs
to succeed; one resource, for exam-
ple, is the Kansas University
Content Enhancement and Unit
Planning strategy (www.specialcon-
nections.ku.edu). This type of
resource can help take content and
break it down into accessible parts
for all the students in the room.

Ask yourselves: What strategies are
we using for the whole class that
will really help struggling students
at the same time? Also, are we bas-
ing all accommodation and modifi-
cation decisions on the needs of the
students rather than on their labels?

34. Ensure success, Jess. When you are
in the co-teaching setting, remem-
ber to plan for the range of needs in
the classroom, including students
who have English language needs,
students who are slow learners, stu-
dents who have disabilities, stu-
dents who are gifted, and students
who fall into multiple or other cate-
gories. Remember to think about
each student as an individual and
consider the type of scaffolding or
support that he or she might need
so that you are challenging all stu-
dents. Each student has the right to
be successful in your class.

Ask each other: Which students do
we not seem to reach effectively?

Ask parents: Do you believe that the
class is meeting your child’s needs?
If not, do you have suggestions or
strategies so that we can help
ensure success for your child?

35. Help students pay attention,
Christian. Students with attention
issues in the classroom need to have
stimulation that can help them
focus on the most important task—
your teaching. One of the benefits
noted in the research is that teach-
ers in co-teaching settings have to
do less direct classroom manage-
ment simply because two teachers

are in the classroom (Murawski,
2006). However, for some students,
proximity will not be enough to
keep their attention.

Ask each other: Have we incorporat-
ed activities of high interest and
movement into our co-taught les-
sons? Are our kinesthetic learners
able to stay focused?

36. Break out the toys, Joy. Many
teacher-friendly manipulatives are
available for students. They hold
students’ attention, make a lesson
kinesthetic, and help with active
learning. Although teachers may not
be able to buy all the materials they
want on their own, consider talking
to other teachers about sharing
materials, asking district and school
administrators what is available,
and seeing whether community
stakeholders will provide financial
support (many local businesses
have surplus that they are happy to
share).

Ask your administrators: Can we get
Wikki Stix (www.wikkistix. com),
Gelboards (www.gelboard. com),
Play-Doh, or erasable highlighters to
use in our lessons? What types of
materials are available for us to use?

37. Take a time out, Scout. If a student
or group of students is getting on
your nerves, communicate your
frustration to your co-teacher by
using a nonverbal signal and
switching roles instead of blowing
up at them. Being able to take a self
time-out from kids for a moment or
being able to switch student groups
is another benefit of co-teaching. 

Ask yourself: Have you ever had a
moment when you just knew you
were going to lose it? Won’t it be
nice to have a chance to avoid that
situation?

38. Don’t disappear, Dear. Last-minute
IEPs, behavioral problems, and par-
ent concerns can pull special educa-
tors out of the co-taught classroom
on a regular basis. Some administra-
tors even have special educators
substitute for another teacher’s
class when a substitute is unavail-
able. That strategy affects the conti-
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nuity of instruction, impairs the
teachers’ planning, and makes gen-
eral educators begin to believe that
they cannot depend on the co-
teacher to be there for instruction.
Administrators and both teachers
must commit to a continuing rela-
tionship for at least the semester
(preferably the year) to provide con-
tinuity to students. In addition,
administrators and other personnel
must understand that they should
not call either teacher out of class
unless a true emergency has
occurred. 

Ask each other and the administra-
tors: Are we all committed to make
this work? Do we really understand
what that commitment means? How
can we communicate this to others?

39. Don’t be late, Nate. Even when
teachers are co-teaching with multi-
ple people and going to separate
classes, it is important to start the
instruction with both teachers pres-
ent and on time. Their collective
presence sets a tone of parity and
allows the class to start immediate-
ly.

Ask each other: Is tardiness an
issue? What are our options to rem-
edy this problem?

40. Play some games, James. Multiuse
games (like Jeopardy, Bingo, and
Who Wants to Be a Millionaire) are
great ways to reinforce concepts in
an inclusive classroom. Students
become more motivated to learn
when they are enjoying themselves.
Two teachers in the room can facili-
tate and control games more easily
than one teacher.

Ask students: What games do you
like to play? If we include these
activities as an instructional
method, do we have your commit-
ment to interact appropriately?
What does that mean to you?

41. Change your approach, Coach.
Novice co-teachers often report
mainly using a “one teach, one sup-
port” approach in the classroom
(Weiss & Lloyd, 2002). Although
that approach is understandable,
students do not receive the benefits

of having two credentialed teachers
in the classroom when co-teachers
use that approach. In addition, the
role of the support teacher becomes
more like that of a paraprofessional
(Scruggs, et al., 2007; Weiss &
Lloyd). For improved student out-
comes, it pays to do more regroup-
ing and try a variety of approaches
and strategies to make the most of
co-teaching.

Ask yourselves: How often do we
regroup students? Can we look at
our lesson plans and see that we fre-
quently vary our instructional
approaches, rather than merely tak-
ing turns leading the lesson?

42. Address their MI, Guy. As a co-
teaching team, consider how you
can plan lessons that address the
various strengths of the learners in
your classroom. Educators too often
focus on the use of sight and sound
(e.g., lecture and overheads), yet
these are the two areas in which
many students with disabilities have
limited skills. Therefore, think about
how to address in your lessons all
the multiple intelligences (MIs), as
well as the various ways that stu-
dents learn (Stanford, 2003).

Ask the specialists in your district:
Does anyone have more information
on MI theory, and can you provide
us with subject-specific strategies
that we can use with our students?

43. Address different learning styles,
Giles. Recognize that only about
50% of students have visual and
auditory learning style strengths;
the other 50% are typically kines-
thetic/tactile learners. Teachers tend
to be visual and auditory learners
and continue to teach in the way
that others taught them. This
method of teaching, however, does
not match with many of the stu-
dents’ learning styles in inclusive
classrooms.

Ask yourselves: How have we
ensured that we are teaching these
students in a way that connects
with their learning styles? Have we
considered our own learning styles
and how they affect our teaching
styles? 

44. Don’t depart, Art. Pulling students
with IEPs away for testing is not
always necessary. Instead, allow all
students to determine their learning
style preferences, and let those pref-
erences identify how you will test
them. Doing assessments in a vari-
ety of ways can allow students to
demonstrate their learning instead
of penalizing them for having a dis-
ability. Look to the work of Carol
Ann Tomlinson (e.g., Tomlinson,
2005) for a plethora of ways to dif-
ferentiate by product (in addition to
differentiating by content and by
process). 

Ask students: On the basis of your
own learning style, would you pre-
fer that someone read this test to
you or would you prefer to read it
yourself? Everyone can choose his
or her own method for this particu-
lar assessment.

45. Record your voice, Joyce. Using lis-
tening centers with tape recorders
and headsets enables co-teachers to
allow some students to work inde-
pendently (e.g., in station teaching)
while the teachers work with small-
er groups. Tape recorders also are a
perfect solution for students who
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need tests read to them, since the
co-teachers do not need to read a
test multiple times for multiple stu-
dents. Also, make sure that your
administrators know that you are
using this strategy and that students
are not merely chillin’ out to their
favorite band.

Ask administrators: Are funds avail-
able for purchasing blank tapes and
tape recorders for us?

After Co-Teaching Has Begun
46. Collect some data, Jada. Having two

teachers in the room allows you
both to collect data on student
achievement, problem and positive
behaviors, and areas of need.
Curriculum-based assessments,
benchmark tests, Dynamic Indica-
tors of Basic Early Literacy Skills
(DIBELS), attendance information,
data on academic engaged time, and
class grades are types of data that
you can collect to demonstrate the
success—or lack thereof—of co-
teaching teams. Make sure to work
together to collect information so
that you can make decisions on the
basis of data rather than on the
basis of opinion or emotion. An
excellent resource for collecting con-
crete data on co-teaching actions is
the Co-Teaching Solutions Systems
(CTSS) Observation System (www.
coteachsolutions.com), created for
observers to document what is
occurring in the co-taught class-
room. A highlight of the CTSS
Observation System is a self-survey
that enables co-teachers to self-
assess and then electronically com-
pare their responses with the
observers’ feedback.

Ask each other: What data are
important to us? How will we collect
our data, and who will do the col-
lecting?

47. Remember to evaluate, Mate. Having
others provide feedback on your co-
teaching, as well as conducting your
own self-evaluations, is important.
Administrators or other observers
may want to start with the ques-
tions provided in Wilson (2005) for

outside evaluations. These ques-
tions include the following:

• Are the roles of each teacher
meaningful?

• Are co-teachers using strategies
to promote success with all stu-
dents in the classroom?

• Does evidence indicate that suc-
cessful learning is occurring in
the class?

Although these questions provide a
structure for outside observers, co-
teachers should agree on a standard
process and time to evaluate their
own teaching and the co-teaching
relationship. 

After you have a standard date on
your calendar (at least once a
month), we recommend asking two
simple questions.

Ask each other: Is what we are doing
good for both of us? If not, what are
we doing that we could change so
that we both are happy with the
relationship? Is our co-teaching
good for all students in our class? If
not, what can we do to ensure that
all students are benefiting from our
collaboration?

48. Avoid any blame, Ame. If any areas
are not working, be sure that you
and your co-teacher deal with them
yourselves. Venting to others in the
teachers’ lounge is a sure way to
ruin a potentially good co-teaching
relationship and does not remedy
the situation. Instead, commit to
having fair and open discussions
only with each other about what is
and what is not working.

Ask each other: How do you prefer
feedback, especially when one of us
is not pleased? What type of a plan
can we create to evaluate and
address issues as they arise?

49. Share your success, Bess. Be certain
that you tell everyone who will lis-
ten what is working. Co-teaching
often spreads at a school when
teachers hear about the benefits and
successes of students and faculty.
An inclusive school should include
all faculty, staff, students, and par-
ents; it should not rely on only a few
people who collaborate successfully.

Ask district personnel: How can we
share our successes across the dis-
trict? Are there other co-teaching
teams with whom we can commu-
nicate to share tips, strategies and
successes?

50. Let the celebration begin, Vin. As
previously mentioned, educators
often compare co-teaching with a
marriage. If you and your co-teacher
follow these simple 50 tips, you will
be ready to pour the champagne
and look forward to celebrating an
anniversary. Congratulations on this
wonderful collaboration—we knew
you could do it! 

What question should you ask each
other: Would you do it all over
again? Of course!

Reflection
With each of these tips to keep your co-
teacher, we provided questions—ques-
tions for you to ask yourselves, your co-
teachers, your administrators, your stu-
dents, your students’ parents, and other
personnel in the school and district.
Asking these questions helps ensure
ongoing communication and treatment
integrity (that is, the assurance that any
intervention is implemented as intend-
ed). Too often, administrators throw co-
teachers into an arranged co-teaching
relationship; and the co-teachers focus
on their resentment that no one asked
them for their opinion, that they were
not trained, or that they do not know
the content or the special needs of the
students the way that the other educator
does. The authors sincerely hope that
our tips and questions can enable co-
teachers to avoid negative relationships
and make the most of any situation. By
doing so, they can focus on the positive
experiences that they as teachers are
receiving and the academic, behavioral,
and social benefits that the students are
experiencing.

We have used tips that are based on
research-based and practical strategies
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to offer ways for co-teachers to obtain,
maintain, or even improve their current
collaborative relationships. Co-teachers
can and should reflect on each question
and determine where they need to do
some problem solving. Facilitators or
administrators engaged in supporting
co-teaching can use these questions to
guide their own co-teaching staff devel-
opment.

We have offered ways for 
co-teachers to obtain, maintain, 
or even improve their current
collaborative relationships.

Ultimately, in our own reflections,
three important components to success-
ful co-teaching emerged that permeate
all 50 tips. For each of the previously
mentioned suggestions, please also keep
in mind the following: 

• Be willing to try new things.

• Be willing to be equals.

• Be willing to listen—to each other, to
students, to parents, and to others.

We are certain that those who
approach co-teaching with a positive
can-do attitude—just like any other
aspect of teaching—will experience the
truly wonderful benefits that co-teach-
ing has to offer . . . and better yet, that
the students will as well!
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8.2 Questionario somministrato ai bambini 

 

 
Nome.………………………………………………  Data……………………………… 

Questionario  

	
Indica con una crocetta quanto è vera per te ogni affermazione  

scritta qui di seguito secondo la seguente scala: 

 

 

 

 

Se è poco vero per te   Se è abbastanza vero per te  Se è molto vero per te 

------------------------------------------------------------------- 

 

1. Se certi esercizi non mi riescono, provo finché non capisco dove ho sbagliato 

 

 

 

 

2. Quando i maestri mi fanno fare degli esercizi, mi impegno solo su quelli che mi 

piacciono 

 

 

 

 

3. Mi piace impegnarmi per imparare cose nuove 

 

 

 

Poco Abbastanza Molto 

Poco Abbastanza Molto 

Poco Abbastanza Molto 
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Nome.………………………………………………  Data……………………………… 

 

4. Se ho molte cose di scuola da fare, le faccio e rinuncio a fare cose che mi piacciono 

 

 

 

 

 

 

5. Mi impegno il minimo per raggiungere la sufficienza 

 

 

 

 

 

 

6. Mi dispiace non finire un esercizio scolastico 

 

 

 

 

 

 

7. Anche se non ho capito bene un argomento, tento comunque di fare gli esercizi ricevuti 

 

 

	

	

	

	

Poco Abbastanza Molto 

Poco Abbastanza Molto 

Poco Abbastanza Molto 

Poco Abbastanza Molto 
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8.3 Esempio di scheda che raccoglie gli interessi del bambino 
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8.4 Esempio di griglia osservativa definite per i 3 momenti di co-insegnamento 

 

8.5 Cartellone appeso in classe 

Il bambino della settimana introduce la giornata con l’ausilio del cartellone 

 

Griglia osservativa co-insegnamento – motivazione  

 

1. Insegnante / osservatore 

 

Allievo/a: ………………………………………………………………………… 

L’allievo: 

Situazione 

di co-insegnamento 

Se alcuni esercizi 

non gli riescono 

prova comunque 

a risolverli 

Svolge tutti gli 

esercizi 

Si prende il tempo 

per terminare il 

compito 

Esegue quanto 

richiesto di fare 

Svolge il compito 

in modo 

autonomo 

Svolge 

correttamente il 

compito 

 Poco Abbas. Molto Poco Abbas. Molto Poco Abbas. Molto Poco Abbas. Molto Poco Abbas. Molto Poco Abbas. Molto 

Modalità di  

co-insegnamento 

 

                  

Osservazioni 
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8.6 Angolo dedicato al momento di classe 

In questo spazio è possibile appendere complimenti o consigli per i propri compagni. Al centro sono 

riportate le regole definite dai bambini stessi 

 

8.7 Mongolfiera dei punti forti e punti da migliorare della classe 
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8.8 Attività previste ma non realizzate  

Attività 7 – Creazione della bandiera di classe (biclasse I-IIB) 

La creazione della bandiera di classe ha lo scopo di rafforzare le relazioni, la necessità di sentire 

appartenenza e connessione con i propri compagni, è di fondamentale importanza per 

l'interiorizzazione di appartenenza al gruppo classe. 

Attività 8 – L’universo ortografico (IIA e IIB) 

L’intento di questa serie di attività è quello di creare l’universo ortografico di classe, in modo 

specifico si intende proporre delle schede didattiche sugli interessi degli allievi.  

Le schede presenteranno tre livelli di difficoltà: molto approfondito, approfondito e abbastanza 

approfondito e sarà l’allievo stesso a sceglierne la difficoltà. I bambini definiscono una serie di regole 

da rispettare e seguire.  

Attività 9 – Parte di ricerca: osservazione dei bambini in classe (IIB) 

Il docente-ricercatore osserva i bambini (identificati in precedenza tramite il questionario) con 

l’ausilio della griglia osservativa mentre i due docenti di titolari svolgono le lezioni adottando le tre 

modalità di co-insegnamento (una modalità per lezione). L’obiettivo è quello di osservare il grado di 

motivazione nelle diverse situazioni di co-insegnamento nei bambini che presentano una motivazione 

intrinseca bassa. I risultati ottenuti permetteranno di identificare quale delle situazioni di co-

insegnamento motiva maggiormente il bambino. 

Attività 10 – Parte di ricerca: colloquio individuale con i bambini che presentano una motivazione 

intrinseca bassa 

Nel colloquio individuale il docente ha la possibilità di raccogliere ulteriori informazioni in merito 

alla motivazione dell’allievo. Lo strumento permette inoltre di approfondire e solidificare i rapporti 

e le conoscenze tra l’allievo e il docente in modo da creare una relazione di fiducia reciproca.  

 

 

 

 

 

 



  Fabrizia Gendotti 

  47 

 

 

8.9 Questionario sugli approcci allo studio originale  

Elaborato da Cornoldi, De Beni, Zamperlin e Meneghetti, 2005. 
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8.10 Descrizione sintetica delle fasi legate alla ricerca 

 
Fase Descrizione attività Materiali - Obiettivo 

In
tro

du
zio

ne
 Realizzazione questionario relativo alla motivazione 

intrinseca allo studio. 
Manuali teorici. 
 
Raccogliere i dati relativi alla motivazione 
intrinseca. 

Sv
olg

im
en

to
 

Prima somministrazione del questionario alla classe, 
spiegazione a grande gruppo, in seguito spiegazione degli 
item uno alla volta, gli allievi rispondono individualmente. 
(Metà classe a scuola e metà classe a casa). 

Questionari cartacei, materiale per scrivere. 
 
Raccogliere i dati all’inizio del percorso relativi alla 
motivazione intrinseca allo studio. 

Trascrizione dati in Excel. Excel, questionari svolti dai bambini. 

Prime analisi dei dati e scelta dei grafici da realizzare. Come sopra. 
Trasformazione dei dati. Come sopra. 
Prima osservazione momenti di co-insegnamento, ruoli 
docente A e docente B. 

Griglia osservativa. 
Osservare la motivazione intrinseca allo studio.  

Organizzazione dei primi dati osservati, scelta dei grafici da 
realizzare. 

Griglie completate. 

Realizzazione di tabelle e grafici basati sul primo momento 
di co-insegnamento. 

Griglie completate, excel. 

Analisi dei dati raccolti nel primo questionario e nelle griglie 
osservative. Messa in relazione dei dati ottenuti con relativa 
creazione di grafici. 

Questionari e griglie completate. 
 
Analisi dei vari dati raccolti. 

Seconda osservazione momenti di co-insegnamento, ruoli 
invertiti dei due docenti (docente A diviene B e viceversa). 

Griglia osservativa. 
Osservare la motivazione intrinseca allo studio con 
i ruoli dei docenti invertiti. 

Organizzazione dei dati osservati dalla la seconda 
osservazione e relativa realizzazione dei grafici. 

Griglie completate. 
 
Realizzazione grafici seconda osservazione. 

Messa in relazione dei dati raccolti dalla prima osservazione 
e della seconda con relativa creazione di grafici. 

Griglie d’osservazione completate.  
 
Messa in relazione dei dati raccolti nei due momenti 
di osservazione. 

Co
nc

lus
ion

e 

Seconda somministrazione del questionario alla classe, 
spiegazione a grande gruppo, in seguito spiegazione degli 
item uno alla volta, gli allievi rispondono individualmente. 

Questionari cartacei, materiale per scrivere. 
 
Raccogliere i dati a fine percorso relativi alla 
motivazione intrinseca allo studio. 

Trascrizione nuovi dati. 
Analisi e messa a confronto tra i due momenti di 
somministrazione dei questionari individuali. 
Discussioni e conclusioni. 

Questionari compilati, excel, word. 
 
Confrontare i dati e interpretare i risultati facendo 
riferimento alla teoria e alle ipotesi iniziali. 
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