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Abstract 
Giuditta Piazza 

Bachelor of arts in Insegnamento per il Livello Elementare 

 

Insieme è meglio. 

Un percorso di apprendimento cooperativo per stimolare la collaborazione spontanea fra pa-

ri. 

 

Jenny Marcionetti 
 
Il lavoro di ricerca si è concentrato sulle competenze collaborative dei bambini, in particolare la ca-
pacità di richiedere spontaneamente aiuto al compagno. Gli allievi di una pluriclasse sono stati 
coinvolti in prima persona attraverso numerose attività che hanno permesso loro di sperimentare di-
verse modalità di lavoro cooperativo, come ad esempio: lavoro di gruppo omogeneo e eterogeneo a 
livello di competenze, il lavoro a coppie e il tutoring. La raccolta e l’analisi dei dati sono state svol-
te con l’obiettivo di valutare se le attività di apprendimento cooperativo proposte fossero in grado di 
influenzare, e possibilmente migliorare, il livello di collaborazione spontanea fra pari. 
I dati sono stati raccolti attraverso l’utilizzo di due strumenti: la mia osservazione attenta durante il 
corso di tutto l’anno scolastico e la somministrazione di due questionari, pre- e post-intervento, che 
miravano ad indagare le abitudini collaborative degli allievi. 
L’analisi dei dati ha evidenziato un miglioramento riguardo alla ricerca spontanea di aiuto nel com-
pagno. Le attività di apprendimento cooperativo proposte hanno dunque permesso di sviluppare ne-
gli allievi l’abitudine a considerare i compagni come delle risorse. Questa esperienza ha inciso an-
che sul clima di classe che, grazie a delle relazioni più positive, è risultato più sereno e disteso.  

 

Parole chiave: tutoring - apprendimento cooperativo - collaborazione spontanea 
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1.Introduzione 

Con questa Tesi di Bachelor si vuole approfondire lo studio di due forme di apprendimento coope-

rativo: il tutoring e il lavoro cooperativo. Inizialmente verranno espresse le motivazioni in relazione 

al contesto classe che mi hanno indotta ad approfondire questi temi, dopo di che verranno spiegati i 

concetti teorici che stanno alla base del progetto, saranno esplicitati la domanda di ricerca e gli 

aspetti metodologici. Infine verranno analizzati e interpretati i dati raccolti. La Tesi si concluderà 

con delle considerazioni finali in merito alla mia domanda di ricerca. 

1.1 Descrizione del contesto classe e motivazione del percorso 

L’obiettivo della mia Tesi di Bachelor è quello di capire se svolgere in classe delle attività di ap-

prendimento cooperativo influenzi la ricerca di aiuto spontanea fra pari, in bambini dai 7 ai 9 anni. 

Il percorso è stato proposto in una pluriclasse seconda - terza elementare di Molino Nuovo. La clas-

se è composta da 17 bambini di cui 8 di seconda (4 maschi e 4 femmine) e 9 di terza (6 maschi e 3 

femmine). La classe in questione è nuova, è stata formata all’inizio di quest’anno scolastico dopo 

un rimescolamento generale interno all’Istituto. Le capacità scolastiche all’interno dei gruppi classe 

sono molto eterogenee e in ciascuno sono individuabili tre livelli. In ogni gruppo sono presenti dei 

bambini molto dotati scolasticamente, alcuni nella media e altri con difficoltà scolastiche più o me-

no marcate.  

In seconda è presente un bambino alloglotto che, non parlando la lingua, necessita di un percorso 

completamente differenziato rispetto ai compagni. Il suo atteggiamento verso la scuola e 

l’apprendimento è generalmente positivo, ma manifesta difficoltà nella gestione di sé: difetta di au-

tonomia e, quando non riesce ad inserirsi nell’attività, tende a disturbare i compagni, i quali lo per-

cepiscono come diverso. 

In terza invece c’è un bambino che sta ripetendo l’anno e, nonostante ciò, presenta ancora grandi 

difficoltà cognitive globali. Attualmente è seguito da una OPI per 6 ore alla settimana, da una logo-

pedista e un’ergoterapista. L’impressione del docente titolare è che rispetto all’anno scorso questo 

bambino appaia più demotivato e sfiduciato; il lavoro che gli viene richiesto risulta al di là delle sue 

possibilità. Dopo una lunga riflessione è stato convenuto che l’anno prossimo non frequenterà più la 

scuola regolare, per lui si ipotizza un inserimento in una classe inclusiva. 
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Come anticipato la classe è nuova e nasce dal rimescolamento di tre classi preesistenti. Le relazioni 

all’interno del gruppo si stanno sviluppando progressivamente in maniera positiva, il clima è gene-

ralmente sereno e non esistono conflitti radicati, anche se durante i lavori di gruppo emergono delle 

difficoltà nella collaborazione e nell’instaurare un confronto positivo fra pari. Ogni tanto emerge 

che una buona parte degli allievi vorrebbe appartenere a una monoclasse, segno che il processo di 

integrazione va ancora sviluppato. Il mio desiderio personale, che va al di là dell’obiettivo della te-

si, è quello di permettere agli allievi di vedere nei compagni una risorsa e un aiuto e di capire che 

appartenere a una pluriclasse non è penalizzante, bensì un’opportunità di arricchimento e di crescita 

personale. 

In generale la classe, eccezion fatta per alcuni bambini, ha un costante bisogno di sicurezza, di ap-

poggio e di vicinanza da parte dei docenti, sia nello svolgimento dei compiti, sia nella gestione delle 

relazioni. La mia impressione è che gli allievi vedano prevalentemente negli insegnanti la risposta 

ai loro quesiti e ai loro problemi, questo genera una sorta di dipendenza e testimonia fragilità e insi-

curezza. Gli allievi sembrano non considerare i compagni come una risorsa. 

Durante la formazione presso il DFA ho avuto modo di approfondire il tema della differenziazione 

e alcune sue applicazioni pratiche. Fra quelle che mi hanno più incuriosita rientrano il tutoring e il 

lavoro cooperativo, pratiche che ho potuto sperimentare in parte durante le pratiche professionali e 

che hanno dimostrato la loro efficacia pedagogica. Quest’anno, potendo lavorare con lo stesso 

gruppo classe per un intero anno scolastico, ho avuto l’occasione di approfondirle e sperimentarle 

maggiormente. L’idea era di proporre un percorso che integrasse il tutoring, il lavoro cooperativo e 

la ricerca di aiuto nel compagno, con l’obiettivo di rendere gli allievi più consapevoli delle proprie 

capacità, al pari di quelle dei compagni, liberandoli dalla dipendenza dal docente e favorendo nel 

contempo un incremento dell’autonomia e della collaborazione.  

Al di là del mio lavoro di ricerca ritengo che un approccio cooperativo possa essere utile, in ottica 

futura, anche fuori dal contesto scolastico in cui sono chiamata a operare. In particolare mi sembra 

importante superare la concezione individualistica e competitiva che caratterizza la nostra società 

per aprirsi ad un approccio di condivisione e socialmente responsabile, in cui si tenga maggiormen-

te conto anche dell’altro. 
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1.2 Premessa 

Prima di entrare nel merito degli approcci collaborativi il docente deve porsi delle domande di fon-

do, senza le quali difficilmente può affrontare consapevolmente il percorso scelto (Polito, 2013). In 

particolare deve saper mettere in gioco il proprio ruolo, così come quello degli allievi e della classe. 

Deve interrogarsi sulla sua visione dell’insegnamento e porsi una domanda fondamentale che può 

sinteticamente essere riassunta come segue: 

Considero gli allievi come entità vuote da riempire di nozioni e assumo il ruolo centrale di dispen-

satore unico di saperi (visione lineare) oppure riconosco negli allievi delle persone con delle ri-

sorse e in grado di assumersi in modo attivo e responsabile di fronte al loro percorso formativo (vi-

sione sistemica - circolare)? (v. Figura 1). 

Questa riflessione è imprescindibile perché condiziona e determina i propri indirizzi educativi e, 

soprattutto, impone di rivedere il ruolo tradizionale del docente e quello che si vuole conferire ai 

propri allievi. 

Orientarsi verso un approccio collaborativo richiede delle scelte chiare e una grande attenzione ver-

so gli aspetti educativi che si intendono perseguire. Si tratta di sviluppare un’abitudine alla collabo-

razione e questo va costruito giorno dopo giorno attraverso l’esperienza e il confronto quotidiano in 

cui tutti, allievi e docenti, assumono un ruolo centrale e responsabile. Le lezioni non sono impartite 

dal docente in modo frontale, bensì egli prima di tutto analizza le preconoscenze degli allievi (v. Fi-

gura 1.2-a), permette loro di mettersi in gioco attraverso il confronto e, in un secondo momento, si 

inserisce in modo coerente e fornisce nuove informazioni e spunti (v. Figura 1.2-b) che gli allievi 

possono rielaborare, sperimentare e implementare ulteriormente in una fase successiva del percorso 

(v. Figura 1.2-c). 

 

 

Figura 1.1 Visione lineare (a) e 

visione sistemica-circolare (b) 

(tratta da Polito 2013, p.17). 
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Figura 1.2. Il ruolo del docente  

(tratta da Polito, 2013, p.74). 
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2. Quadro teorico di riferimento 

In questo capitolo vengono definiti i principali concetti teorici che costituiscono le fondamenta del 

mio progetto di ricerca. 

 

2.1 Apprendimento cooperativo 

Definizione 

Le teorie socio-costruttiviste e il pensiero di Vygotskij (1978) stanno alla base delle teorie riguar-

danti l’apprendimento cooperativo. Con apprendimento cooperativo si intendono situazioni didatti-

che di scoperta programmate dal docente che permettono all’allievo di confrontarsi con i compagni 

e di essere un attore attivo del proprio processo di apprendimento (Torre, 2006). “Vygotskij sostie-

ne che, a qualunque età, lo sviluppo cognitivo richiede l’interazione sociale per esplicarsi piena-

mente. In particolare, lo spettro di abilità che è possibile sviluppare sotto la guida di un adulto o at-

traverso la collaborazione tra pari è superiore rispetto a ciò che si può ottenere con l’apprendimento 

individuale” (Torre, 2006, p. 17). Questo significa che l’allievo interagendo con i compagni assume 

un ruolo attivo e costruisce il proprio sapere risolvendo compiti autentici, come situazioni proble-

ma, che da solo non sarebbe in grado di fare. Al riguardo Pinto, Cacciamanti, Mameli e Molinari 

(2017) affermano: “Non si impara solo ascoltando il docente, ma anche prestando attenzione alle 

opinioni e alle idee dei propri compagni, con la collaborazione si costruisce insieme il sapere” (p. 

280). 

Come esplicita De Piano (2018) il docente, per consentire ai suoi allievi di essere attivi costruttori 

del proprio sapere, deve assumere un particolare ruolo e approccio. Il docente non è più colui che 

detiene il sapere e lo trasmette frontalmente, bensì colui che guida l’allievo nel suo percorso 

d’apprendimento, creando le situazioni stimolo che gli permettono di essere costruttore attivo del 

proprio sapere. Il docente deve fare da scaffolding, ovvero deve lasciare agli allievi lo spazio per 

sperimentare in autonomia, essendo al contempo presente per appoggiarli e sostenerli in caso di bi-

sogno. 

Sono molte le ricerche condotte che testimoniano l’efficacia di questo metodo, sia per quanto con-

cerne i processi di apprendimento, sia per quanto riguarda le relazioni sociali, la motivazione e 

l’autostima (Rivetti & Capodieci, 2017). Particolarmente rilevante è quella di Madden, Slavin, Lo-

gan e Cheung (2011) che hanno dimostrato i vantaggi che porta l’apprendimento cooperativo, che 



 

6 

vanno oltre a quelli strettamente legati all’apprendimento e comprendono anche quelli sociali, come 

ad esempio essere in grado di gestire una discussione e eventualmente un conflitto in maniera civile 

(Rivetti & Capodieci, 2017). 

I principi dell’apprendimento cooperativo 

Essi sono stati rappresentati nella Figura 1.3 e descritti come segue da Polito (2003) 

 

1. Interdipendenza positiva: i partecipanti sono dipendenti uno dall’altro, il singolo non può rag-

giungere gli obiettivi prefissati se anche gli altri non lo fanno. 

2. Responsabilità individuale: ogni membro del gruppo di apprendimento è responsabile dei suc-

cessi e degli insuccessi dello stesso, questo senso di responsabilità aumenta la motivazione degli 

allievi che tenderanno ad impegnarsi maggiormente e di conseguenza a migliorare le proprie pre-

stazioni. 

3. Interazione costruttiva faccia a faccia: i componenti devono relazionarsi fra loro in maniera po-

sitiva e sostenersi a vicenda se vogliono raggiungere l’obiettivo prefissato, questo implica la 

creazione di un clima di lavoro accogliente, amichevole e solidale. 

Figura 1.3 I principi guida 

fondamentali dell’apprendimento 

cooperativo (Polito, 2003, p. 281). 
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4. Uso appropriato delle abilità interpersonali e sociali: i partecipanti devono impegnarsi a creare 

un clima positivo di collaborazione e fiducia reciproca e devono essere in grado di gestire i con-

flitti. 

5. Valutazione di gruppo del lavoro: i membri devono essere capaci di autovalutare il proprio lavo-

ro e i risultati ottenuti al fine di migliorare in vista del lavoro successivo. 

 

Le declinazioni delle relazioni cooperative 

Secondo Connac (2012) l’apprendimento cooperativo può avvenire attraverso quattro diverse tipo-

logie di approcci che differiscono per il tipo di relazione che viene ad instaurarsi. 

1. Aiuto: relazione asimmetrica e informale (es.: un bambino che ha bisogno spontaneamente chie-

de aiuto ad un compagno). 

2. Aiuto reciproco: relazione simmetrica e informale (es.: due bambini svolgono un compito insie-

me e si aiutano a vicenda). 

3. Lavoro di gruppo: relazione simmetrica e formale (es.: un gruppo di bambini deve svolgere un 

compito al fine di raggiungere un obiettivo comune). 

4. Tutoring: relazione asimmetrica e formale (es.: un bambino in difficoltà viene aiutato da un altro 

che in quel campo è molto abile). 

Si ha una relazione simmetrica quando le due parti coinvolte svolgono la stessa attività e/o hanno 

un livello di capacità omogeneo, come nel lavoro a gruppo e nell’aiuto reciproco. Con relazione 

asimmetrica si intende quando le due parti interessate svolgono due attività diverse e/o hanno cono-

scenze diverse come nel caso del tutoring e dell’aiuto, dove una parte che sa insegna all’altra. 

Connac (2012) distingue anche la relazione informale da quella formale: la prima avviene in manie-

ra spontanea, è il bambino che ha bisogno che va a ricercare l’aiuto del compagno, mentre la secon-

da richiede una preparazione preventiva strutturata da parte del docente, non sono gli allievi che de-

cidono le modalità di lavoro, ma si attengono alle indicazioni del docente (Richina, 2018). 

Elementi guida per un apprendimento/insegnamento cooperativo 

Affinché la scuola diventi “il luogo della condivisione dei beni dell’umanità: lì ognuno di noi può 

prendersi cura, insieme con gli altri, dello sviluppo dei propri talenti per contribuire 

all’arricchimento della comunità, dove viviamo, apprendiamo, soffriamo e gioiamo insieme” (Poli-
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to, 2013, p.10) vanno considerati i seguenti principi fondamentali, che richiedono una costante at-

tenzione da parte dell’insegnante. 

Per gli allievi è importante: 

�  imparare ad esprimere i propri pensieri di fronte agli altri; 

�  riconoscere ed esprimere i propri sentimenti; 

�  abituarsi a confrontarsi con le idee degli altri; 

�  superare il proprio individualismo in un’ottica comune; 

�  abituarsi a cercare soluzioni attraverso lo scambio con i compagni; 

�  sviluppare uno spirito critico e costruttivo; 

�  sviluppare la fiducia in sé; 

�  sviluppare la fiducia nell’altro; 

�  imparare a coinvolgersi attivamente e uscire dalla passività; 

�  essere attento ai propri bisogni; 

�  riconoscere i bisogni dell’altro; 

�  sviluppare la tolleranza; 

�  imparare a gestire i conflitti e le incomprensioni; 

�  evitare gli atteggiamenti giudicanti. 

Per il docente è importante: 

�  mettere la relazione al centro dell’insegnamento; 

�  favorire le occasioni di scambio e di interazione fra allievi; 

�  osservare le dinamiche interpersonali; 

�  aiutare l’allievo a gestire i conflitti; 

�  sviluppare un’ottica sistemica e non individualistica; 

�  abituare l’allievo a dar voce ai propri sentimenti; 

�  abituare l’allievo all’ascolto dell’altro; 

�  coltivare l’empatia; 

�  valorizzare le risorse del singolo allievo; 

�  sviluppare negli allievi il senso di appartenenza; 

�  aiutare l’allievo a costruire uno spirito critico; 

�  costruire un clima di classe rispettoso; 

�  creare un ambiente non giudicante; 

�  riconoscere e valorizzare le differenze; 

�  evidenziare e valorizzare i comportamenti virtuosi; 
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�  coinvolgere gli allievi nell’affrontare situazioni problematiche; 

�  sviluppare il valore della solidarietà; 

�  evitare di alimentare lo spirito competitivo; 

�  prestare attenzione al benessere del singolo; 

�  costruire quotidianamente un clima di benessere; 

�  avere pazienza; 

�  essere perseverante. 

2.2 Tutoring 

Definizione 

Il termine tutoring deriva dal latino tutari che significa “proteggere, difendere e custodire” (Torre, 

2006, p.11) e prevede l’accompagnamento dell’individuo nel suo processo di crescita e nello svi-

luppo delle sue abilità e dell’autonomia (Torre, 2006). Il tutoring, come già accennato, è una delle 

quattro declinazioni dell’apprendimento cooperativo ed è di carattere formale e asimmetrico, impli-

ca quindi una preparazione preventiva che prevede degli obiettivi specifici e una struttura ben preci-

sa con particolare attenzione alle tecniche di tutoring, alla correzione, ai contenuti, ai materiali e al-

la valutazione (Topping, 2014). Concretamente, con tutoring si intendono delle attività dove gene-

ralmente un allievo in difficoltà (tutee) viene aiutato da un compagno più esperto (tutor) (Topping, 

2014). 

Questo metodo affonda le sue radici nel IV sec a. C, con Socrate che propugnava una pedagogia in-

terattiva basata sull’accompagnamento del soggetto nella sua formazione, ripreso poi da Quintiliano 

nel I sec d. C., il quale ribadiva l’importanza dei pari nell’aiuto reciproco per lo sviluppo 

dell’individuo. 1500 anni dopo, Comenio proponeva l’insegnamento tra allievi come modalità di-

dattica (Torre, 2006). Questi principi sono stati ripresi e sostenuti dagli esponenti della scuola atti-

va. 

Torre (2006) riporta quando sostenuto da Falchikov (2001) riassumendo così l’essenza del tutoring 

“(…) quando è sostenuto nei suoi sforzi di risoluzione da un adulto o da un pari più capace, il sog-

getto è in grado di portare a termine un compito più complesso di quello che potrebbe completare se 

lavorasse da solo e, in un momento successivo, potrà svolgerlo senza sostegno esterno, sperimen-

tando per conto proprio i consigli ricevuti e le abilità messe in opera nel momento dell’aiuto”(p.17). 

In linea con questa teoria Vygotskij (1978) asserisce che: “What a child can do with assistance to-

day, she will be able to do by herself tomorrow” (p. 87) ovvero che “Ciò che i bambini sanno fare 

insieme oggi, domani sapranno farlo da soli”. 
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Peer tutoring 

Il peer tutoring, tutorato tra pari, è una strategia che permette a tutte e due le parti coinvolte (tutee e 

tutor) di trarre beneficio dalla loro interazione: il tutee riceve aiuto e informazione che gli permetto-

no di accrescere le sue conoscenze, mentre il tutor, spiegando e riformulando, elabora e consolida i 

concetti in gioco, attraverso un processo di metacognizione. Einstein, in modo scherzoso, (1879 - 

1955) affermava che “Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegar-

lo a tua nonna”.  

Torre (2006) riprende le cinque categorie di peer tutoring proposte da Falchikov (2001). Queste dif-

feriscono fra loro sotto diversi aspetti come ad esempio l’età degli studenti e il loro ruolo all’interno 

del lavoro che può essere statico o no. 

1. Cross institutional peer tutoring: gli studenti non appartengono alla stessa istituzione. 

2. Cross level peer tutoring: gli studenti appartengono alla stessa istituzione, ma in classi differenti. 

3. Same level peer tutoring: gli studenti appartengono allo stesso livello di corso. 

4. Fixed role peer tutoring: i ruoli all’interno della coppia sono fissi. 

5. Reciprocal tutoring: i ruoli all’interno della coppia si alternano. 

Il metodo di apprendimento ideato da Meirieu (1987) rientra in quest’ultima categoria. 

Effetti positivi e consigli 

Nel corso degli anni sono molti gli studi che hanno indagato sull’efficacia di questo metodo di ap-

prendimento e generalmente è risultato che è una tecnica efficace per sviluppare competenze scola-

stiche, cognitive e relazionali. Sono stati inoltre notati dei benefici anche per quanto riguarda la mo-

tivazione, l’immagine di sé e l’autoefficacia (Torre, 2006). Su questi aspetti Torre (2006) sostiene 

che “(…) nelle diverse esperienze i soggetti coinvolti in tali attività progrediscono più di quelli che 

non vi partecipano” (p. 24). Questi studi dimostrano anche che non è solo il tutee che beneficia di 

questa interazione e scambio attivo, bensì anche il tutor (Topping, 2006). 

Per quanto concerne nello specifico il tutee, egli trae beneficio dallo scambio in quanto diventa un 

attore attivo e partecipe nella costruzione del proprio sapere; il feedback costante con il tutor gli 

permette subito di correggere i propri errori e di procedere nella costruzione del suo percorso for-

mativo, favorendo il senso di autoefficacia e la fiducia in se stesso (Torre, 2006). Topping (2006) 

afferma infatti che “Il tutee riceve un feedback regolare sulla correttezza dei propri sforzi ed è sog-
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getto a un attento monitoraggio che porta a massimizzare il tempo dedicato all’attività” (p.10). È 

stato anche dimostrato che in queste occasioni diminuisce il livello d’ansia del tutee che di conse-

guenza è più motivato a mettersi in gioco e a entrare in relazione con gli altri (Topping, 2006). 

Topping (2006) afferma che se si paragona l’efficacia del tutoring da parte di un pari e di un inse-

gnante, chiaramente quello di un insegnante è di livello superiore. Tuttavia, spesso, per mancanza di 

tempo, il docente non può svolgere il lavoro del tutor (uno a uno) e solitamente si limita a dare 

spiegazioni verbali. In questi casi il tutor diventa l’aiutante del docente e aiuta i compagni che, no-

nostante non ricevano un aiuto ai livelli del docente, come dimostrato precedentemente, beneficiano 

di questo scambio, sia sul piano dell’apprendimento, sia su quello sociale.  

Per quanto riguarda il tutor, nonostante si presuma che conosca già bene l’argomento trattato, trae 

dei benefici da questo tipo di scambio. Egli, facendo da tutor, inconsapevolmente mette in atto delle 

strategie metacognitive che gli consentono di rielaborare le conoscenze e le competenze acquisite 

che gli permettono, non solo di aiutare il compagno, ma anche di consolidare gli apprendimenti.  

Molti secoli fa a tal proposito Comenio disse “Qui docet, discit” che in italiano significa “Chi inse-

gna impara” (riportato da Topping, 2006). Il tutor però non ne trae soltanto benefici cognitivi, infat-

ti, aiutando il compagno, potrebbe ottenere dei benefici sul piano della responsabilità, della motiva-

zione, dell’autostima e dell’autoefficacia (Torre, 2006). 

Torre (2006) consiglia, in un percorso a lunga durata, di proporre delle attività dove ciascun allievo 

possa fare da tutor, in modo da non fossilizzare le relazioni e da non mettere un bambino sempre 

nella condizione di essere aiutato e di aver bisogno, altrimenti l’allievo in questione potrebbe sentir-

si poco soddisfatto di sé stesso e delle sue prestazioni. Questo potrebbe infatti tradursi in un minor 

sentimento di autoefficacia e, alla lunga, il bambino potrebbe risentirne sul piano dell'autostima 

(Richina, 2018). 

Per permettere a ogni bambino di ricoprire il ruolo di tutor è essenziale conoscere le abilità, gli inte-

ressi e le identità competenti dei propri allievi. 

2.3 Identità competenti 

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

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

le passioni collezionistiche di ciascuno studente. Ogni studente si esprime (esprime la propria iden-

tità) attraverso competenze che sovente rimangono implicite al proprio modo di operare e sottese al 

proprio modo di apprendere” (Berlini & Canevaro, 1999, p. 20). Le identità competenti (IC), come 
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anticipato da Berlini e Canevaro (1999), possono essere di qualunque tipo e, seppur apparentemente 

semplici e banali, sono tutte da valorizzare. I talenti dei bambini a volte sono facilmente identifica-

bili mentre altre lo sono meno, sta al docente cercare un modo per farli emergere, tramite 

l’osservazione, la conversazione informale, la discussione o attraverso dei progetti che richiedono al 

bambino di individuare qualcosa in cui è bravo e nel quale potrebbe aiutare i compagni. 

Alla base dell’apprendimento cooperativo c’è l’idea che tutti sono esperti in qualcosa. Bisogna 

quindi far emergere queste IC, in modo che il bambino possa essere una risorsa per i compagni e 

aiutarli nel caso in cui incontrassero difficoltà dove egli è più abile. 

È importante far emergere le IC per diversi motivi. In primo luogo perché le IC, se valorizzate, 

permettono al bambino di sentirsi riconosciuto e valorizzato, e questo si traduce in autostima, au-

toefficacia e motivazione personali. Secondariamente, la loro valorizzazione in classe permette di 

sviluppare la conoscenza reciproca, ciò che potrebbe favorire la creazione di un clima di classe po-

sitivo, sereno e favorevole all’apprendimento. Infine, come è stato già anticipato nel paragrafo pre-

cedente, riconoscere e considerare le IC, permette all’allievo di essere una risorsa, a tal proposito 

Berlini e Canevaro (1999) aggiungono che “(…) una volta riconosciute (le IC degli allievi), posso-

no arricchire l’intero contesto degli apprendimenti del gruppo-classe” (p. 22).  A sostegno di quanto 

esposto in questo paragrafo Polito (2011) afferma che “la nostra società ha bisogno delle competen-

ze di tutti” (p. 61). 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Tipologia di ricerca 

La mia ricerca è di tipo quali-quantitativo con intervento e prevede un approccio di ricerca-azione. 

Ogni ricerca-azione “[...] nasce da un problema concreto che si presenta in un contesto educativo” 

(Coggi & Ricchiardi, 2005, p.24), nel mio caso la scarsa autonomia degli allievi e la loro eccessiva 

dipendenza dal docente. Una volta individuato il problema il ricercatore pianifica e mette in atto 

delle strategie che tendono alla sua risoluzione. Finita la parte di sperimentazione si valutano la per-

tinenza e l’efficacia degli interventi.                        

Una caratteristica fondamentale delle ricerche con intervento è costituita dal fatto che ogni attività 

proposta viene pianificata e organizzata in maniera propedeutica rispetto a quella precedente, te-

nendo conto dei risultati e delle difficoltà, in modo da adattarla il più possibile ai bisogni degli al-

lievi. A tal proposito Samà (2013), sostiene che il processo di progettazione è suddiviso in quattro 

fasi: pianificazione (piano), azione (decisione), osservazione (fact-finding) e riflessione (valutazio-

ne).  

La ricerca si propone di rendere i bambini protagonisti durante l’intero percorso. Il loro ruolo attivo 

è fondamentale poiché la ricerca ruota attorno all’osservazione e all’analisi dei loro comportamenti, 

delle loro abitudini, impressioni e pensieri. Questi elementi sono fondamentali in una ricerca di tipo 

qualitativo.  

3.2 Domanda di ricerca  

Il progetto di ricerca ruota attorno al seguente interrogativo: 

In quale misura sperimentare attività di apprendimento cooperativo influenza la collaborazione 

spontanea fra gli allievi di una pluriclasse? 

3.3 Scopo della ricerca 

Tenuto conto delle teorie legate all’apprendimento cooperativo esposte nel quadro teorico, 

l’obiettivo è quello di creare delle situazioni didattiche di cooperazione formale affinché gli allievi 

possano sperimentare e far proprie delle modalità di interazione e di aiuto reciproco, auspicando che 
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questo si traduca in un’abitudine al riconoscimento dell’altro come risorsa per apprendere attraverso 

una collaborazione spontanea e informale. 

L’obiettivo della ricerca sarà dunque quello di valutare se, e in che misura, queste attività influenzi-

no la collaborazione spontanea fra gli allievi di una pluriclasse. 

3.4 Partecipanti 

Come anticipato nell'introduzione il percorso è stato proposto in una pluriclasse seconda - terza 

elementare di Molino Nuovo. Il questionario pre-intervento è stato somministrato a tutti gli allievi e 

tutti hanno sempre partecipato alle attività e alle discussioni di bilancio. Purtroppo vista la massic-

cia assenza di allievi causata dal coronavirus, cinque di loro non hanno potuto rispondere alle do-

mande del questionario post-intervento e sono stati quindi esclusi dalle analisi concernenti i que-

stionari pre- e post-intervento. I cinque bambini nel complesso sono rappresentativi della realtà del-

la classe e formano un gruppo eterogeneo a livello di collaborazione. Inoltre, sebbene manchino i 

loro dati quantitativi, essi sono stati considerati nella raccolta delle osservazioni qualitative. 

L’assenza dei dati quantitativi che li concernono non dovrebbe quindi influenzare troppo i risultati 

della ricerca e le conclusioni finali tratte.  

3.5 Strumenti di raccolta dati 

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati due strumenti: 

- la somministrazione di due questionari, uno pre- e l'altro post-intervento, che hanno permesso 

di confrontare abitudini, vissuti e opinioni degli allievi prima e dopo gli interventi didattici 

proposti; 

- l'utilizzo di un diario sul quale sono state annotate riflessioni e osservazioni durante lo svol-

gimento delle attività didattiche.   

Vi è quindi stata la somministrazione di un questionario iniziale il 4 dicembre 2019, seguita da una 

serie di interventi didattici proposti tra il 9 dicembre e il 5 marzo, e la somministrazione di un que-

stionario finale avvenuta il 10 marzo 2020. Nella Tabella 3.1 sono esposti i titoli degli interventi di-

dattici, il tempo loro dedicato in classe e le date in cui sono stati proposti. Nell’Allegato 4 invece 

vengono descritti dettagliatamente gli interventi didattici, comprendenti le riflessioni e le osserva-

zioni annotate sul diario durante il loro svolgimento.                   
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Tabella 3.1: interventi didattici e tempistiche 

Interventi Tempistiche Data 

Siamo una classe straordinaria 2 UD 9 dicembre 

Di te apprezzo  Più momenti da 30 min. 
16 dicembre, 27 gennaio, 17 
febbraio, 9 marzo 

La busta degli apprezzamenti 2 UD 19 dicembre 

Gli sviluppi del cubo 2 UD 16 gennaio  

Come risolvere o evitare i conflitti 1 UD 27 gennaio 

Le funzioni dell’occhio 2 UD 3 febbraio 

Maestris e allievis 1 UD 6 febbraio 

Come misuravano i nostri antenati 2 UD 10 febbraio 

Origami 2a - 3a 1 UD 20 febbraio 

Strategie di calcolo 3a - 2a 1 UD 5 marzo 

La maestra non può aiutarti Più momenti da 30 min. Dicembre - Giugno 

3.6 I questionari pre- e post-intervento 

I due questionari, del tutto identici, tramite risposte chiuse e alcune risposte aperte, avevano lo sco-

po di raccogliere informazioni inerenti: 

• al livello di benessere degli allievi a scuola; 

• al loro piacere di collaborare fra pari; 

• alle loro abitudini di chiedere aiuto a un compagno; 

• alla frequenza con cui si rivolgono all’altro per essere aiutati; 

• alle emozioni che provano quando aiutano o vengono aiutati; 

• al valore che gli allievi attribuiscono alla collaborazione. 

 

Un esempio di risposta chiusa è “A scuola quanto ti piace il lavoro individuale con aiuto?” alla qua-

le gli allievi potevano rispondere su una scala di risposta da 1 “per niente” a 4 “molto”. Un esempio 
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di risposta aperta è “Se dovessi aver bisogno di aiuto a quali compagni ti rivolgeresti?” alla quale 

gli allievi potevano rispondere scrivendo una breve frase nello spazio messo a disposizione. Il que-

stionario è riportato nell’Allegato 1. 

3.7 Il questionario pre-intervento  

L’obiettivo del primo questionario (questionario PRE) era quello di far emergere le abitudini, i vis-

suti e le opinioni iniziali degli allievi rispetto al tema della collaborazione. Prima della sommini-

strazione dello stesso, avvenuta il 4 dicembre 2019, ho spiegato ai bambini lo scopo della mia ricer-

ca: “Voglio conoscere le vostre abitudini riguardo all’aiutarsi e provare con voi ad approfittare di 

questa possibilità per migliorare la nostra capacità di collaborare”. Ho quindi proceduto alla 

somministrazione del questionario (v. Allegato 1). Gli allievi di terza l’hanno svolto individualmen-

te, in autonomia, mentre quelli di seconda sono stati intervistati personalmente da me. Generalmen-

te i bambini hanno risposto all’inchiesta con serietà e serenità.  

3.8 Il questionario post-intervento  

L’obiettivo del secondo questionario (questionario POST) era quello di far emergere le abitudini, i 

vissuti e le opinioni degli allievi rispetto al tema della collaborazione dopo aver sperimentato diver-

se attività di cooperazione formale. Prima della sua somministrazione, avvenuta il 10 marzo 2020, 

ho spiegato nuovamente ai bambini lo scopo della mia ricerca: “Voglio conoscere le vostre abitudi-

ni riguardo all’aiutarsi e vedere cosa è cambiato rispetto alla prima volta che avete risposto a que-

sto questionario”. Ho quindi proceduto alla somministrazione del secondo questionario che era 

uguale al primo (v. Allegato 1). Come la volta precedente gli allievi di terza l’hanno compilato in-

dividualmente, in autonomia, mentre quelli di seconda sono stati intervistati da me. Anche in questa 

occasione i bambini hanno risposto all’inchiesta con serietà e serenità, ma con più consapevolezza. 

Ho avuto l'impressione che le risposte fossero più ragionate, probabilmente perché in questi mesi si 

sono spesso confrontati con la riflessione critica rispetto all'esperienza pratica e ai vissuti personali. 
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4. Analisi dei dati e risultati    

4.1 I dati qualitativi 

Nell’Allegato 4 vengono descritti e analizzati gli interventi proposti alla classe. Ciascuna attività è 

divisa in più parti, inizialmente viene esplicitato l’obiettivo generale della lezione, dopo di che vi è 

la sua descrizione dettagliata e le modalità adottate. In seguito vengono riportate le mie osservazioni 

e quelle degli allievi che ho potuto recuperare dal mio diario delle annotazioni. Infine vengono 

esposte le conclusioni e le possibili regolazioni per le attività didattiche seguenti. 

4.1.1 Sintesi dei risultati qualitativi 

Nel corso di questi mesi la classe si è trovata spesso confrontata con delle attività incentrate sulla 

collaborazione e sulle dinamiche interpersonali. Inizialmente gli allievi erano piuttosto restii e timo-

rosi perché poco abituati a queste modalità di lavoro. Con il passare del tempo ho osservato una 

maggior curiosità e disponibilità a mettersi in gioco interagendo con gli altri. Ho osservato con pia-

cere che alcuni allievi, durante il loro tempo libero, si mettevano spontaneamente a disposizione dei 

compagni per aiutarli. Allo stesso tempo un allievo con una scarsa autostima e scolasticamente de-

bole, del quale purtroppo i dati non sono esposti nei grafici poiché assente alla compilazione del 

questionario post-intervento, ha trovato il modo di affermarsi attraverso la valorizzazione delle sue 

abilità artistiche.  

Nel corso del progetto ho osservato un’accresciuta sensibilità che emergeva spontaneamente attra-

verso piccole azioni quotidiane, anche in ambiti meno scolastici, che non possono essere misurabili 

statisticamente, ma che danno valore e motivazione al lavoro. Inoltre ho percepito alcuni piccoli se-

gnali incoraggianti sul piano relazionale e della gestione dei conflitti. I bambini stanno imparando a 

affrontare i loro screzi senza rivolgersi sistematicamente alla maestra. 
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4.2 I dati quantitativi 

4.2.1 Premessa 

Per poter valutare l’evoluzione degli allievi rispetto al mio intervento ho somministrato un questio-

nario pre-intervento nel mese di dicembre 2019 e uno post-intervento a marzo 2020. La chiusura 

improvvisa delle scuole mi ha permesso di raccogliere solamente 12 questionari post-intervento in-

vece dei 17 previsti. Per permettere una lettura coerente dei dati ho deciso di limitare l'analisi quan-

titativa ai 12 allievi che hanno risposto ad entrambi i questionari.  

4.2.2 Analisi dei dati quantitativi 

Per poter analizzare i dati emersi dai due questionari ho creato dei grafici che evidenziano 

l’evoluzione di ogni singolo allievo, in modo da poter fare un confronto tra le risposte date prima e 

quelle  dopo l’intervento.  

Nel seguente paragrafo mi limiterò ad analizzare i grafici che mostrano dei cambiamenti significati-

vi, tralasciando quelli che palesemente sono condizionati dallo stato emotivo del momento, come ad 

esempio nel caso della domanda 1: “Come ti trovi con i compagni (da 1 a 10)?” (v. Allegato 2).  

I grafici che riassumono i dati non considerati sono riportati nell’Allegato 3.  

 

Iniziamo quindi dalla prima domanda, relativa all’apprezzamento del lavoro individuale con aiuto. 

Come è possibile osservare nel Grafico 4.1, prima delle attività proposte 11 allievi hanno risposto di 

apprezzare abbastanza (7 allievi) o molto (4 allievi) il lavoro individuale svolto con l’aiuto di un 

compagno, uno soltanto ha detto di apprezzarlo poco. Nel questionario POST, la situazione è quasi 

invariata con 6 allievi che dicono di apprezzarlo molto, 5 abbastanza e uno poco. Tuttavia, da prima 

a dopo aver svolto le attività proposte, 5 allievi hanno migliorato la loro visione del lavoro indivi-

duale con aiuto, 3 l’hanno vista peggiorare e 4 hanno mantenuto la loro visione iniziale. La maggior 

parte degli allievi (9 su 12) ha quindi espresso una valutazione uguale o in crescita rispetto al primo 

questionario, passando da una media globale del gruppo di 3.25 a una di 3.42. 
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Grafico 4.1: a scuola quanto ti piace il lavoro individuale con aiuto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Grafico 4.2 mostra che, in occasione del primo questionario, 3 bambini hanno risposto di rivol-

gersi sempre a un compagno in caso di bisogno, altri 3 invece affermavano di farlo spesso, 3 qual-

che volta e infine 3 di non farlo mai. Nel questionario POST abbiamo ancora 3 allievi che afferma-

no di rivolgersi sempre all’aiuto del compagno, 5 spesso e 4 qualche volta. I 3 allievi che inizial-

mente affermavano di non rivolgersi mai a un compagno, a seguito delle attività proposte, hanno ri-

sposto di farlo spesso (allievo 2) e qualche volta (allievi 5 e 10). La frequenza con cui gli allievi si 

rivolgono a un compagno in caso di necessità è globalmente aumentata, passando da una media di 

gruppo di 2.5 a una di 2.92. Soltanto 2 allievi sono in controtendenza passando da sempre a spesso 

(allievo 1) e da spesso a qualche volta (allievo 3). 

Grafico 4.2: quando sei in difficoltà con quale frequenza ti rivolgi ai compagni? 
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Come è possibile osservare nel Grafico 4.3, 4 allievi prima della somministrazione delle attività 

pianificate sostenevano che aiutarsi fra compagni fosse molto utile, 6 lo consideravano abbastanza 

utile e 2 poco utile, nessuno lo riteneva per niente utile. Dopo le attività proposte, nel questionario 

POST, 7 bambini affermano che sia molto utile, 4 abbastanza utile e infine 1 soltanto sostiene che 

sia poco utile. Dalla comparazione dei dati risulta che 10 hanno aumentato o mantenuto il valore 

che attribuiscono all’utilità dell’aiuto del compagno, soltanto 2 invece hanno espresso una minor 

considerazione al riguardo (allievi 6 e 7). Complessivamente si può osservare che il grado di utilità 

attribuito all'aiutarsi fra compagni sia aumentato, passando da una media di gruppo di 3.17 a una di 

3.50. 

Grafico 4.3: quanto ritieni sia utile aiutarsi fra compagni? 

 

Per creare il Grafico 4.4 mi sono basata sul numero di nomi di compagni che ogni allievo ha citato 

in risposta alla domanda “Se dovessi aver bisogno di aiuto a quali compagni ti rivolgeresti?”. Dai 

risultati esposti nel Grafico 4.4 emerge che nel questionario PRE la media del numero dei compagni 

a cui gli allievi si rivolgevano era del 2.83, con un massimo di 6 (allievo 8) e un minimo di 0 (allie-

vo 6). Dal questionario POST invece risulta che la media sia aumentata a 4.25. I dati estremi sono 

passati da 0 a 2 (allievi 2, 6 e 9) e da 6 a 8 (allievi 7 e 11). Particolarmente rilevante è il caso dell'al-

lievo 6 che è passato da 0 a 2. Il numero di compagni ai quali si rivolgerebbero gli allievi in caso di 

bisogno è quindi complessivamente aumentato passando da 34 a 51, segno che c’è una maggior fi-

ducia e apertura verso l’altro, anche se per qualcuno si osserva un calo (allievi 1, 4, 8 e 9). 
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Grafico 4.4: Se dovessi aver bisogno di aiuto a quali compagni ti rivolgeresti? 

 

Come è possibile osservare nel Grafico 4.5, prima del mio intervento, 5 allievi affermavano di rice-

vere molto aiuto dai compagni, 5 di riceverne abbastanza e 2 poco, non c’era nessuno che non rice-

veva aiuto. Nel questionario POST invece sono 8 gli allievi che affermano di essere aiutati molto 

dai compagni e 4 di esserlo abbastanza. I dati mostrano che i bambini generalmente si sentono aiu-

tati maggiormente dai compagni in caso di bisogno, passando da una media complessiva di gruppo 

del 3.25 a una del 3.67. Solo 2 alunni sono in controtendenza e sono passati da molto a abbastanza 

(allievi 4 e 8), un calo comunque contenuto.  

Grafico 4.5: i tuoi compagni ti aiutano quando hai bisogno? 
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Un’ultima domanda interrogava gli allievi sulle emozioni da loro provate nel chiedere aiuto. Come 

si osserva nella Tabella 4.1, due allievi inizialmente preoccupati (2 e 7) all’idea di chiedere aiuto ai 

compagni, nel secondo questionario si sono detti tranquilli, mentre quello imbarazzato (allievo 6) si 

è detto contento, come altri tre che inizialmente affermavano di sentirsi tranquilli nel chiedere aiuto. 

Le risposte evidenziano che, dopo aver svolto le attività proposte in classe, i bambini hanno delle 

buone sensazioni quando chiedono aiuto a un compagno, segno di apertura e fiducia verso l'altro. 

Particolarmente significativo è l'allievo 6 che è passato da essere imbarazzato a contento, a confer-

ma di quanto emerso nell'interpretazione del Grafico 4.4. 

Tabella 4.1: confronto dei risultati -pre e -post intervento in risposta alla domanda: come ti senti quando chiedi 

aiuto ai compagni? 

 PRE POST 

Allievo 1 tranquillo tranquillo 

Allievo 2 preoccupato tranquillo 

Allievo 3 tranquillo contento 

Allievo 4 contento contento 

Allievo 5 tranquillo tranquillo 

Allievo 6 imbarazzato contento 

Allievo 7 preoccupato tranquillo 

Allievo 8 tranquillo tranquillo 

Allievo 9 tranquillo tranquillo 

Allievo 10 tranquillo contento 

Allievo 11 tranquillo contento 

Allievo 12 tranquillo tranquillo 
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4.2.3 Sintesi dei risultati quantitativi 

Considerati i dati quantitativi raccolti nella loro globalità ho potuto osservare che in questi mesi c’è 

stata un’evoluzione a livello di gruppo classe che mostra una maggior apertura e disponibilità alla 

collaborazione verso gli altri. Anche sul piano individuale, attraverso il confronto dei dati, sono 

emersi dei segnali incoraggianti riguardo alcuni allievi che inizialmente erano molto restii 

nell’interazione con i compagni.  

 



 

24 

5. Conclusioni 

5.1 Risposta alla domanda di ricerca  

Terminata la sperimentazione e analizzati i dati raccolti è il momento di tornare alla domanda che 

mi sono posta inizialmente: In quale misura sperimentare attività di apprendimento cooperativo in-

fluenza la collaborazione spontanea fra gli allievi di una pluriclasse?  

Come suggerito da Torre (2006) nel corso della sperimentazione ho proposto con regolarità delle 

attività che richiedevano di collaborare con i compagni attraverso diverse modalità di apprendimen-

to cooperativo, come il tutoring, il lavoro a coppie e il lavoro a gruppi di apprendimento variando 

spesso i livelli di competenze. Parallelamente, come consigliato da Polito (2013), ho proposto anche 

delle attività incentrate sulla conoscenza di sé e degli altri . 

Già durante l’osservazione delle interazioni in classe e nel corso degli interventi didattici, ho potuto 

constatare un cambiamento di atteggiamento verso la collaborazione. Se inizialmente c’erano delle 

resistenze, con il passare del tempo queste si sono gradualmente attenuate lasciando spazio ad una 

maggiore apertura verso l’altro, in particolare riguardo all’aiuto reciproco. Lo confermano le affer-

mazioni degli allievi, quali ad esempio “Fare il maestro è bello perché fa sentire importanti.”, “Mi 

sono sentito utile quando ho aiutato R.”, “G. mi ha spiegato bene, ho capito subito.” 

L’analisi dei dati quantitativi conferma poi questa evoluzione: gli allievi riconoscono maggiormente 

l’utilità dell’aiuto reciproco e stanno imparando ad aiutarsi fra di loro, anche in forma spontanea.  

Questo è confermato in particolare dai risultati concernenti le domande “Quando sei in difficoltà 

con quale frequenza ti rivolgi ai compagni?” (Grafico 4.2) e “Quanto ritieni sia utile aiutarsi fra 

compagni?” (Grafico 4.3). Dall’analisi della prima domanda si può notare infatti che è aumentata la 

frequenza con cui gli allievi si rivolgono a un compagno in caso di necessità, passando da una me-

dia di gruppo di 2.5 a una media di 2.92. Per quanto concerne invece la seconda, 10 allievi su 12, 

dopo la sperimentazione, hanno risposto in modo più positivo rispetto a prima relativamente 

all’utilità dell’aiuto del compagno. 

Il percorso non è giunto al suo totale compimento, ma i segnali che ho percepito sono interessanti e 

incoraggianti e confermano quanto riportato da Rivetti e Capodieci (2017) ovvero che i vantaggi 

dell’apprendimento cooperativo vanno oltre a quelli legati all’apprendimento e comprendono anche 

quelli sociali, come il miglioramento delle relazioni interpersonali, del rispetto degli altri e del rico-

noscimento dell'altro come soggetto abile. È chiaro che per sviluppare ulteriormente questa compe-
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tenza trasversale sarà necessario dedicare anche in futuro una costante attenzione verso la sua atti-

vazione. Nel corso di questi mesi ho potuto constatare che alcuni allievi provano piacere ad aiutare 

e si mettono spontaneamente a disposizione, non limitandosi alle amicizie o ai compagni dello stes-

so anno. Nonostante i limiti del progetto, che saranno esposti nel prossimo paragrafo, ritengo che 

sperimentare attività di apprendimento cooperativo possa influenzare positivamente la collabora-

zione spontanea fra gli allievi di una pluriclasse.  

La risposta alla mia domanda di ricerca è quindi che sperimentare attività di apprendimento coo-

perativo in una pluriclasse influenza positivamente e in modo significativo la collaborazione spon-

tanea fra allievi. 

5.2 Limiti della ricerca 

Attraverso la sperimentazione ho potuto individuare alcuni limiti, in particolare relativi alla tempi-

stica pensata per l’attuazione degli interventi didattici e allo strumento di raccolta dei dati quantita-

tivi. 

Per quanto riguarda il mio intervento in classe mi sono resa conto che lo stesso avrebbe richiesto 

tempi più dilatati; cambiare e sviluppare delle abitudini per gli allievi è un processo molto lungo 

che passa attraverso la pratica e la metariflessione. Se si vogliono vedere delle evoluzioni significa-

tive sarebbe opportuno sviluppare il progetto almeno sull’arco dell’anno scolastico, meglio ancora 

se diventasse parte integrante del metodo d’insegnamento del docente.  

Anche l’utilizzo del questionario presenta dei limiti, in particolare concernenti questi aspetti:  

- lo stato emotivo legato al momento in cui si compila il questionario; 

- la modalità di somministrazione legata all’età dei bambini. Per i bambini di seconda è stata neces-

saria la mia presenza che potrebbe aver involontariamente condizionato le loro risposte; invece 

per i bambini di terza che hanno completato il questionario in autonomia, seppur dopo un'attenta 

spiegazione delle domande, potrebbero esserci dei dubbi circa la reale comprensione dei quesiti; 

- la difficoltà degli allievi di esprimere una valutazione critica e autentica, che rispecchi la realtà. 

La mia impressione è che dai questionari non emerga, se non parzialmente, l’evoluzione che ho po-

tuto percepire grazie all’osservazione e all’analisi qualitativa, a volte le risposte risultavano con-

traddittorie e di difficile interpretazione. Ecco ad esempio le risposte date dall’allievo 9 (Tabella 

5.1).  
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Tabella 5.1: confronto dei risultati -pre e -post intervento dell’allievo 9  

DOMANDA PRE POST DIFFERENZA 

Come ti trovi con i compagni ?  
(da 1 a 10) 10 5 -5 

Da 1 a 4 quanto ti piace il lavoro individuale con 
aiuto? 4 2 -2 

Quando sei in difficoltà con quale frequenza ti ri-
volgi a un compagno? 4 4 0 

Quanto ritieni sia utile aiutarsi fra compagni? 3 3 0 

Se dovessi aver bisogno di aiuto a quali compagni ti 
rivolgeresti? 4 2 -2 

I tuoi compagni ti aiutano quando hai bisogno? 4 4 0 

Come ti senti quando chiedi aiuto ai compa Come ti 
Come ti senti quando chiedi aiuto ai compagni? tranquillo tranquillo - 

 

Dalla Tabella 5.1 sembra che l'allievo 9 dopo la sperimentazione esprima delle risposte più negative 

rispetto a prima su tre domande. Se ci limitassimo a un’analisi dei dati quantitativi sembrerebbe ci 

sia stata un’involuzione. In realtà il giorno della somministrazione del secondo questionario il bam-

bino era alterato a causa di un pesante litigio con il suo migliore amico, il che ha sicuramente influi-

to su alcune delle risposte date, soprattutto quella alla prima domanda “Come ti trovi con i compa-

gni?”. Le mie osservazioni qualitative smentiscono infatti l’involuzione del bambino, il quale in 

questi mesi si è dimostrato molto aperto e collaborativo verso gli altri. I dati qualitativi raccolti tra-

mite l’osservazione attiva in classe mi sono serviti per interpretare i dati emersi dall’analisi quanti-

tativa, come ad esempio l’apparente involuzione dell’allievo 9, che non è dato da una mancanza di 

competenze collaborative ma da un litigio con un compagno. 

5.3 Osservazioni generali rispetto alle attività propostee 

Come suggerito da Pinto, Cacciamanti, Mameli e Molinari (2017), a livello metodologico il mio in-

tervento si è concentrato su due elementi portanti: la sperimentazione diretta, che ha messo gli al-

lievi in situazione, e la metariflessione in cui gli stessi sono stati chiamati a riflettere sul loro opera-

to e sulle dinamiche della classe. Questo ha permesso loro di assumere un ruolo attivo e di sviluppa-

re un maggior senso di responsabilità personale e sociale. Come teorizzato da Rivetti e Capodieci 
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(2017) e da Polito (2013) l’approccio adottato ha inciso significativamente sul clima di classe che è 

risultato sempre più accogliente e favorevole alla condivisione e all’apprendimento. La relazione fra 

un buon clima di classe e la collaborazione è molto forte, entrambe si influenzano reciprocamente. 

L’aver proceduto in modo graduale, pianificando di volta in volta l'intervento successivo in base al-

le osservazioni raccolte, ha permesso ai bambini di evolvere e di sviluppare sensibilità e atteggia-

menti collaborativi. Naturalmente, affinché gli allievi possano integrare sempre di più i principi del-

la collaborazione, bisognerà dare continuità a questo tipo di attività per evitare che rimanga qualche 

cosa di episodico e estemporaneo.   

5.4 Ricadute personali e professionali 

Questa esperienza è stata molto stimolante e motivante. In primo luogo perché la tematica, sintetiz-

zata nella mia domanda di ricerca “In quale grado sperimentare attività di apprendimento coopera-

tivo influenza la collaborazione spontanea fra gli allievi di una pluriclasse?” mi incuriosiva da 

tempo, e inoltre perché ho recepito una buona rispondenza da parte degli allievi, i quali si sono 

coinvolti con interesse e curiosità. Gli allievi ed io ci siamo motivati a vicenda e questo ha permes-

so di creare un percorso stimolante per entrambe le parti. 

Nel corso di questo progetto ho visto la classe cambiare e crescere dal punto di vista della collabo-

razione e del benessere e questo mi ha convinta ancora di più dell’efficacia di questa pratica. Il ri-

spetto, la disponibilità verso gli altri e la collaborazione sono dei valori importanti da coltivare e da 

promuovere in classe, con la speranza che entrino a far parte delle loro abitudini anche al di fuori 

della scuola. Non mi illudo di cambiare il mondo attraverso una sperimentazione di 3 mesi, ma ci 

tenevo a far capire ai bambini che c’è un’alternativa all’individualismo e alla competizione, che non 

siamo uno contro l’altro, che ci si può aiutare e che è bello farlo. Oggi più che mai, alla luce di 

quanto stiamo vivendo a causa del Covid-19, il mondo ha bisogno di guardare al di là del proprio 

ego per aprirsi maggiormente agli altri e provare a pensare in termini di NOI. 

Dal punto di vista professionale porterò con me questa piccola esperienza che, seppur breve, mi ha 

permesso di riconoscerne la valenza e le potenzialità. Sul piano didattico la cooperazione risulta uno 

strumento efficace per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari. At-

traverso il suo ruolo attivo il bambino sviluppa la fiducia in sé e nei compagni ed impara ad assu-

mere un’attitudine di responsabilità che potrà integrare nella vita di tutti i giorni. Per il docente 

l’apprendimento cooperativo è un’opportunità interessante perché gli permette di non essere l’unica 

figura di riferimento da cui i bambini dipendono. 
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Le impressioni positive che ho ricavato da questa esperienza non potranno quindi che accompa-

gnarmi nella mia futura professione di docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale di battute (spazi inclusi; esclusi indice, copertina, bibliografia e allegati):  

50’626 battute 
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7. Allegati 

Allegato 1: Questionario - PRE e - POST intervento 
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Allegato 2: Grafico della domanda 4 “Come ti trovi con i compagni?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3: Grafici che espongono i risultati non considerati nell’analisi quantitativa 
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Allegato 4: Descrizione delle attività proposte (obiettivo, descrizione, modalità, osservazioni dei 

bambini, osservazione del docente, conclusioni ed eventuali regolazioni per le attività didattiche fu-

ture). 

Attività 1: Siamo una classe straordinaria 

Obiettivo: far emergere le identità competenti degli alunni. 

Descrizione: ho letto agli allievi l’albo illustrato: “Ettore l’uomo straordinariamente forte” di Maga-

li Le Huche (v. Allegato 5) e, prendendo spunto dal protagonista, li ho invitati ad esprimere attra-

verso un ritratto una propria abilità che li rende straordinari (v. Allegato 6). Le rappresentazioni so-

no state presentate dai singoli allievi e sono state in seguito affisse alla porta in modo che tutta la 

scuola li potesse vedere. 

Modalità: individuale con la possibilità di confrontarsi in maniera spontanea. 

Osservazioni dei bambini: “Ma io non sono straordinario in niente.” “Non sono capace a fare nien-

te.” “Io sono bravissimo a costruire aereoplanini.” “Io sono straordinaria a colorare.” 

Osservazione del docente: la maggior parte degli allievi era coinvolta e motivata nel cercare di far 

conoscere ai compagni le proprie abilità. Per alcuni questo compito è risultato difficile perché fati-

cavano a trovare dei loro punti di forza. Il mio intervento è stato quello di mostrare vicinanza 

all’allievo per fargli trovare il coraggio di esprimere un proprio talento che egli non si riconosceva. 

Conclusioni e regolazioni per le attività didattiche future: è apparso evidente come la mancanza di 

fiducia bloccasse e condizionasse il processo, perciò ho previsto di svolgere, in seguito, delle attivi-

tà volte a favorire la fiducia. 

Attività 2: Di te apprezzo (Gordon, 1998) 

Obiettivo: imparare a esprimere un apprezzamento verso un compagno. Favorire l’autostima. 

Descrizione: la classe si è seduta in cerchio e a turno ogni allievo è stato invitato ad esprimere in 

forma sincera e spontanea un apprezzamento verso un compagno, iniziando la frase con: il nome 

del compagno, seguito da: di te apprezzo…. Il ricevente ha fatto lo stesso con un altro compagno a 

sua scelta, finché tutti sono stati coinvolti. I bambini hanno potuto ricevere ed esprimere apprezza-

menti una sola volta. Questo tipo di esercizio è stato proposto a più riprese nel corso di tutto l’anno 

scolastico. 
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Modalità: a grande gruppo. 

Osservazioni dei bambini: alla fine ho chiesto agli allievi come si fossero sentiti di fronte agli ap-

prezzamenti espressi dai compagni, elenco qui di seguito alcune risposte significative: 

“Non mi aspettavo che L. pensasse questo di me.” “Sono contenta.” “Mi sono sentito bene.” 

“Mi veniva da ridere, ero imbarazzato.” 

Osservazione del docente: le prime volte i bambini sono apparsi generalmente imbarazzati e in dif-

ficoltà, gli apprezzamenti riguardavano spesso l’abbigliamento o le caratteristiche fisiche, ad esem-

pio: “Amanda, di te apprezzo gli occhiali”. In seguito ho chiesto loro di focalizzarsi sulle qualità dei 

compagni e non sui loro averi. Dopo un momento di difficoltà iniziale i bambini si sono sbloccati e 

hanno cominciato ad esprimere degli autentici apprezzamenti. Gli allievi hanno espresso la volontà 

di voler rifare l’esperienza, segno che l’attività smuove delle emozioni positive. 

Conclusioni: gli allievi si sono progressivamente abituati a esprimersi di fronte al compagno e a ri-

conoscerlo come qualcuno di valore e, aspetto interessante, in modo sempre più sincero e autentico.  

Attività 3: La busta degli apprezzamenti 

Obiettivi:  

- imparare ad esprimere degli apprezzamenti sinceri verso i compagni; 

- fare in modo che gli allievi si sentano riconosciuti per quello che sono e per le loro caratteri-
stiche; 

- accrescere l’autostima dei singoli allievi. 

Descrizione: gli allievi hanno ricevuto dei foglietti sui quali hanno scritto in forma anonima un ap-

prezzamento (G. di te apprezzo…) o un complimento (G. ti faccio i miei complimenti perché…/ mi 

piaci perché…) da inserire nella busta di ciascun compagno (v. Allegato 7). Alla fine ogni allievo 

ha potuto raccogliere gli apprezzamenti dei compagni conservandoli con cura per potervi attingere 

quando lo desiderasse.  

Modalità: individuale. 

Osservazione del docente e dei bambini: questa attività ha incontrato inizialmente delle riserve da 

parte di alcuni maschi di terza che erano imbarazzati e in difficoltà nell’esprimere degli apprezza-

menti nei confronti degli altri: “Non so cosa scrivere…”, “Perché devo farlo?”, “Non ne ho vo-

glia!”, “A cosa serve?”. Dopo aver visto i compagni che lavoravano con piacere si sono progressi-

vamente sbloccati e hanno svolto il compito senza ostruzionismi. Le femmine invece hanno accolto 
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con piacere la proposta, alcune con grande entusiasmo. “Mi piace tantissimo quest’attività”, “Io ho 

già scritto quattro complimenti!”, “Ma poi la busta possiamo portarla a casa?”, “Io farei questo la-

voro tutto il giorno, è bellissimo!”, “Ma quindi dopo avremo 18 complimenti?”. 

Conclusioni: terminata l’attività, quando i bambini hanno potuto aprire le proprie buste, ho percepi-

to una grande curiosità e serietà nel prendere conoscenza degli apprezzamenti dei compagni. È stato 

un momento molto particolare e in classe si è creato un silenzio assoluto, denso di emozioni che tra-

sparivano dai sorrisi e dagli sguardi di complicità. Non posso averne la certezza, ma ho percepito un 

effetto benefico sul piano delle relazioni interpersonali. 

Attività 4: Sviluppi del cubo 

Obiettivo: collaborare nella ricerca di una soluzione ad un problema di geometria. 

Descrizione: ogni gruppo ha ricevuto 6 pezzi di un tappeto puzzle (v. Allegato 8) con i quali ha co-

struito un cubo e, smontandolo, ha cercato tutti i suoi sviluppi. 

Modalità: a gruppi di 4, eterogenei a livello di classe e di competenze. 

Osservazioni dei bambini: nel corso dell’attività spesso i bambini si lamentavano con me di fronte 

alle difficoltà che incontravano sul piano relazionale e della collaborazione: “Ma lui non ci ascol-

ta!”, “Vuole fare tutto lei!”, “Non mi lasciano provare…”, “Ma lui vuol sempre comandare!”. 

Osservazione del docente: è emerso, come espresso chiaramente dalle lamentele dei compagni, che 

alcuni bambini tendevano ad imporsi dimostrando scarsa considerazione degli altri. Anziché cercare 

delle soluzioni fra di loro si sono rivolti sistematicamente a me. I problemi relazionali hanno gene-

rato un clima di tensione condizionando negativamente la riuscita del lavoro.  

Conclusioni e regolazioni per le attività didattiche future: terminata l’attività ho chiesto agli allievi 

di esprimere come si sono sentiti a lavorare con i compagni allo scopo di far emergere le situazioni 

problematiche. Per abituare gli allievi a rivolgersi direttamente ai compagni per esprimere un pro-

prio disagio ho deciso di proporre un’attività ispirata dal metodo Gordon: il messaggio chiaro (v. 

attività 5). 

Attività 5: Come risolvere o evitare i conflitti 

Obiettivo: abituare l’allievo ad esprimere in modo chiaro il proprio disagio verso un compagno an-

ziché andare a lamentarsi dal docente oppure lasciarsi sopraffare dalla rabbia e dalla frustrazione. 
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Descrizione: prendendo spunto da una dinamica problematica emersa in classe che ha generato rab-

bia e frustrazione ho chiesto agli allievi di riflettere e di proporre delle soluzioni costruttive per evi-

tare il conflitto. Dopo aver messo in comune le proposte dei bambini abbiamo scelto quella più per-

tinente che consiste nell’esprimere con chiarezza il proprio disagio al compagno coinvolto. 

Es: “F. mi dà fastidio quando sono in fila e tu mi superi, ti chiedo per favore di non farlo più”.  

“A. quando non mi ascolti e parli solo tu (situazione), mi sento triste e arrabbiato (sentimento), ti 

chiedo di ascoltarmi (richiesta)”.  

Per imparare questa strategia ho proposto loro dei giochi di ruolo, partendo da situazioni reali vissu-

te in classe. 

Modalità: inizialmente a piccoli gruppi, poi a grande gruppo. 

Osservazioni dei bambini: riporto tre esempi proposti dagli alunni: 

“T. quando mi prendi in giro dicendo che lei è la mia morosa mi fai arrabbiare, ti chiedo di non far-

lo più”. 

“R. quando apri la porta del nostro spogliatoio mi dà fastidio perché mi vergogno, ti chiedo di smet-

terla.” 

“L. quando a ricreazione non mi lasci giocare a palla bruciata mi arrabbio perché non è giusto e mi 

sento esclusa, ti chiedo di non farlo più.” 

Osservazione del docente: durante l’attività gli allievi si sono messi in gioco in modo costruttivo e 

pertinente, mettendo in pratica la modalità convenuta nella prima parte della lezione: descrizione 

della situazione, esplicitazione del sentimento provato e richiesta al compagno. 

Conclusioni: gli effetti benefici di questa modalità di gestione delle emozioni non sono immediati e 

richiedono tempi lunghi. Sono convinta però che se ripresa più volte possa entrare progressivamen-

te nelle abitudini degli allievi. Per aiutare gli allievi a rendere questo atteggiamento più automatico 

il docente può intervenire inizialmente come mediatore, invitando uno a esprimere il proprio males-

sere e l'altro ad ascoltare. 

Attività 6: Le funzioni dell’occhio  

Obiettivo: estrapolare da un testo delle informazioni sulle varie parti dell’occhio e spiegarle ai com-

pagni che non hanno letto quel testo. 
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Descrizione: ho preparato dei testi espositivi riguardanti le funzioni delle varie parti dell’occhio (v. 

Allegato 9), ciascun bambino ha ricevuto un testo adatto alle sue capacità, lo ha letto e ha estrapola-

to le informazioni importanti. I bambini aventi lo stesso testo si sono riuniti e hanno condiviso le lo-

ro scoperte, dopo di che ho formato dei gruppi eterogenei dove ciascuno di loro aveva il compito di 

spiegare agli altri quanto appreso (v. Allegato 10). 

Modalità: Metodo Meirieu (1987) che prevede che il docente prepari diversi materiali che,  messi in 

relazione, portano alla conoscenza di un dato argomento. In un primo momento i bambini indivi-

dualmente consultano il materiale ricevuto, dopo di che gli allievi aventi lo stesso materiale forma-

no dei gruppi omogenei e discutono circa il contenuto e le scoperte fatte. Nella fase successiva ven-

gono creati dei gruppi eterogenei, ovvero gruppi nei quali deve essere presente almeno un bambino 

per tipologia di materiale ricevuto. In questa fase ogni bambino presenta ai compagni le proprie 

scoperte in modo che anche loro possano ampliare le loro conoscenze sull’argomento. Al termine di 

questa fase solitamente il docente verifica gli apprendimenti degli alunni. 

Osservazioni dei bambini: i bambini sono apparsi motivati e responsabilizzati rispetto al compito 

che li attendeva. Nonostante questo, alcuni bambini non si sentivano considerati appieno da alcuni 

compagni che non li ascoltavano, chiamandomi per lamentarsene. 

Osservazione del docente: l’impressione è che avendo ognuno un proprio ruolo di responsabilità la 

comunicazione sia avvenuta in modo più equilibrato e proficuo, senza che nessuno monopolizzasse 

l’attenzione su di sé. Da osservatrice esterna ho constatato che per alcuni bambini di terza è stato 

difficile fidarsi e ascoltare i compagni di seconda. 

Conclusioni e regolazioni per le attività didattiche future: terminata l’attività ho chiesto agli allievi 

di esprimere le loro opinioni e di individuare eventuali situazioni problematiche e le soluzioni adot-

tate. L’impressione è che si stiano creando le condizioni adatte per collaborare, in particolare per 

quanto riguarda l’ascolto e la considerazione dell’altro. 

Attività 7: Maestris e allievis (tutor e tutee) 

Obiettivo: riflettere e individuare le caratteristiche e gli atteggiamenti che devono avere un bravo 

maestro e un allievo, in una situazione di tutoring. 

Descrizione: sulla base delle esperienze passate ho chiesto agli allievi di individuare le caratteristi-

che e gli atteggiamenti di un maestro e di un allievo che favoriscono l’apprendimento. 

Modalità: individuale con successiva condivisione a grande gruppo. 



   

  41 

Osservazioni dei bambini: raccolta degli indicatori (v. Allegato 11). 

Osservazione del docente: ho notato che gli allievi hanno proposto delle osservazioni coerenti e 

pertinenti, argomentando i propri pensieri con degli esempi, a conferma delle loro capacità critiche. 

L’aver riflettuto sui propri comportamenti e su quelli attesi ha aumentato il loro grado di consape-

volezza su di sé. 

Conclusioni: quando l’allievo viene coinvolto in prima persona a riflettere su esperienze vissute è in 

grado di assumersi criticamente e di mobilitare delle risorse inattese in un’ottica di evoluzione. 

Questi elenchi sono stati costantemente aggiornati attraverso dei momenti di bilancio collettivo le-

gati a nuove esperienze. 

Attività 8: Come misuravano i nostri antenati? 

Obiettivo: estrapolare da un testo delle informazioni riguardanti le misure di lunghezza e condivi-

derle con i compagni. 

Descrizione: ho preparato quattro testi espositivi riguardanti la storia delle misure di lunghezza. 

Ogni bambino ha ricevuto un testo adatto alle sue capacità, lo ha letto e ha estrapolato le informa-

zioni importanti. I bambini aventi lo stesso testo si sono riuniti e hanno condiviso le loro scoperte, 

dopo di che ho formato dei gruppi eterogenei dove ciascuno di loro aveva il compito di spiegare 

agli altri quanto appreso. 

Modalità: Metodo Meirieu (descritto nell'attività 6). 

Osservazioni dei bambini: in occasione del bilancio conclusivo sull’esperienza è emerso che gli al-

lievi si sono sentiti bene nel loro ruolo di maestros e che “fare il maestro è bello perché fa sentire 

importanti.” 

Osservazione del docente: rispetto all’esperienza svolta il mese precedente e, a seguito delle rifles-

sioni legate alla stessa, ho osservato una maggior capacità di prestare ascolto e di rispettare il com-

pagno che presenta.  

Conclusioni: appare evidente che, senza fare del trionfalismo, gli allievi evolvono positivamente 

quando vengono messi nella condizione di vivere delle esperienze e di costruire su di esse. È illuso-

rio pensare di migliorare senza dar loro la possibilità di sperimentare e di riflettere sul proprio ope-

rato. 
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Attività 9: Origami 2a - 3a 

Obiettivo: gli allievi di 2a insegnano a costruire un origami Koala ai compagni di 3a. 

Descrizione: durante le ore di arti plastiche ho insegnato ai bambini di 2a a costruire un koala con la 

tecnica origami. In seguito sono stati abbinati ad un compagno di 3a al quale hanno insegnato a rea-

lizzarlo (v. Allegato 12). 

Modalità: cross level peer tutoring. 

Osservazioni dei bambini: i maestri (allievi di 2a) hanno assunto con molta motivazione e serietà il 

loro ruolo di tutor mentre quelli di 3a hanno dimostrato disponibilità e interesse: “Mi sono sentito 

bene perché mi ha ascoltato bene…”, “Mi son sentito bene perché F. ascoltava e si impegnava”, “A. 

è stato gentile, se non capivo mi rispiegava.”, “È stato bello anche se mi sono sentita osservata.” 

Osservazione del docente: ho percepito un buon clima di lavoro che univa al piacere di insegnare da 

parte dei piccoli quello di imparare qualcosa di nuovo da parte dei grandi. 

Conclusioni: è stata un’esperienza molto significativa che ha innescato delle dinamiche interessanti 

e costruttive fra i compagni. Osservare gli allievi più grandi mettersi all’ascolto attento dei compa-

gni più piccoli, considerandoli attraverso le loro abilità e competenze, è stata una piacevole sorpre-

sa. È chiaro che la riuscita dell’attività passa attraverso una preparazione rigorosa e un’analisi pre-

liminare attenta. 

Attività 10: Strategie di calcolo 3a - 2a 

Obiettivo: gli allievi di 3a insegnano una strategia di calcolo mentale ai compagni di 2a. 

Descrizione: ho dato del tempo agli allievi di 3a per prepararsi ad insegnare una strategia di calcolo 

ai compagni di 2a (23 + 45 = 23 + 40 + 5= 68). Gli allievi si sono messi a coppie e hanno lavorato 

insieme in autonomia per circa 15 minuti (v. Allegato 13). 

Modalità: cross level peer tutoring. 

Osservazioni dei bambini: “Era tranquilla e ho capito bene.”, “Mi sono sentita bene perché è stato 

bravo a spiegare e ho capito subito.”, “Mi son sentito bene perché ascoltava e capiva bene.”, “Ero in 

difficoltà perché L. non riusciva a capire, ma poi ho trovato il modo di spiegarmi meglio e ce 

l’abbiamo fatta!” 
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Osservazione del docente: ho osservato una simpatica complicità fra i compagni che si divertivano 

nei rispettivi ruoli all’interno di un clima sereno e tranquillo, privo di tensioni e ostilità. Un bel 

momento sia per gli allievi sia per me! 

Conclusioni: la buona riuscita di questa collaborazione mi dà ulteriore fiducia sulle capacità di dare 

e ricevere aiuto degli allievi, e mi stimola ad approfondire questa modalità di lavoro. 

Attività 11: La maestra non può aiutarti 

Obiettivo: i bambini imparano ad aiutarsi reciprocamente. 

Descrizione: regolarmente ho proposto dei momenti (15 - 30 min.) o ho assegnato dei lavori da 

svolgere in totale autonomia. Sapendo di non poter contare sul mio aiuto i bambini hanno dovuto 

cercare l’aiuto del compagno. Per guidarli in questo compito abbiamo costruito “la tabella degli aiu-

ti” (v. Allegato 14): un tabellone appeso al muro in cui sono indicate le abilità dei singoli, dove i 

bambini possono trovare il compagno che potrebbe aiutarli in quella situazione. Chi è in difficoltà 

può consultarla e andare a chiedere aiuto al compagno. Al termine di ciascun momento ho proposto 

un momento di bilancio, dove ho chiesto ai bambini le loro impressioni. 

Modalità: aiuto (un allievo che ha bisogno chiede spontaneamente aiuto ad un compagno). 

Osservazioni dei bambini: “È bello farsi aiutare da L.”, “A. non aveva tanto tempo, allora ho guar-

dato la tabella e ho chiesto a D.”, “È bello perché non bisogna aspettare…”, “Mi piace quando ven-

gono a chiedermi aiuto.”, “Mi sono sentito utile quando ho aiutato R.”, “È stato bello perché ho po-

tuto chiedere a un bambino di 3°.”, “F. è stato molto gentile.”, “G. mi ha spiegato bene, ho capito 

subito.” 

Osservazione del docente: inizialmente non ha funzionato molto bene perché alcuni bambini erano 

disorientati e, non essendo abituati a potersi rivolgere ai compagni, ho avuto l’impressione che fos-

sero bloccati, come se non osassero alzarsi a chiedere aiuto. Nei primi momenti facevano ancora 

molto riferimento a me: nonostante io avessi spiegato loro che non li avrei aiutati si presentavano 

ugualmente con delle richieste di aiuto. Con il passare del tempo, dando loro fiducia, ho osservato 

che i bambini che venivano da me erano sempre meno mentre di riflesso aumentavano coloro che 

consultavano la tabella e ricercavano aiuto in autonomia. Ho potuto osservare delle dinamiche inte-

ressanti, i bambini erano contenti di sperimentare questa nuova modalità.  

Conclusioni: la tabella ha aiutato il processo, avere un supporto materiale è stato fondamentale an-

che per gli allievi più timidi. Dopo una prima stesura la tabella è stata aggiornata a più riprese, circa 

una volta al mese. Nel momento di bilancio sono stati messi in valore gli atteggiamenti collaborativi 
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e questo li ha spinti a volersi mettere in gioco, riuscendo a mettere momentaneamente da parte la 

fretta di finire il proprio lavoro. Mi rendo conto che nella sua apparente semplicità questa modalità 

di lavoro costituisce un’occasione preziosa e molto formativa per la creazione di un gruppo classe 

più unito e collaborativo. Con essa si creano piccoli legami e una sana complicità. 

 

 

Allegato 5: Copertina del libro: Ettore l’uomo straordinariamente forte 
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Allegato 6: Siamo una classe straordinaria, alcuni ritratti degli allievi 
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Allegato 7: Alcuni complimenti inseriti nelle buste 
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Allegato 8: Materiale utilizzato per l’attività sugli sviluppi del cubo 

 

Allegato 9: Testi espositivi riguardanti le funzioni delle varie parti dell’occhio  
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Allegato 10: Esempio di scheda di sintesi compilata 
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Allegato 11: Indicatori maestris e allievis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 12: Situazione di tutoring: esecuzione di un origami 
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Allegato 13: Situazione di tutoring: strategie di calcolo 
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Allegato 14: La tabella degli aiuti 
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