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Il presente lavoro di ricerca è nato con lo scopo di valutare e verificare l’efficacia del Cooperative 

Learning nelle classi inclusive e vedere, in particolar modo, quali effetti ha sul benessere scolastico 

di una bambina con bisogni educativi speciali inserita in una classe regolare. 

Il lavoro è stato svolto attraverso due strumenti di tipo quantitativo (con domande chiuse) sottoposti 

a tutti gli alunni della classe, ovvero il questionario e una scheda di auto-valutazione di Johnson, 

Johnson e Holubec (2015). Per valutare l’efficacia e l’importanza del Cooperative Learning 

all’interno di una classe inclusiva, con particolare attenzione al piano relazionale, è stato 

fondamentale raccogliere i dati di tutti i componenti della classe. 

Sulla base dei risultati derivanti dai due strumenti sopra citati e grazie ad una mia osservazione 

quotidiana, sono state create delle figure per l’elaborazione dei dati, che hanno messo in luce i risultati 

emersi. 

Le ipotesi iniziali prevedevano un miglioramento del benessere scolastico degli allievi, compresa 

l’alunna con bisogni educativi speciali, con particolare beneficio sul piano relazionale. 

I risultati hanno confermato parzialmente le mie ipotesi iniziali, evidenziando un limitato 

miglioramento del benessere scolastico della classe e un accrescimento delle interazioni tra 

compagni. Un periodo maggiore di tempo a disposizione per la sperimentazione degli interventi 

didattici avrebbe potuto favorire la totale conferma delle ipotesi iniziali. 

Parole-chiave: Cooperative Learning, benessere scolastico, inclusione, bisogni educativi speciali.  
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Introduzione 

Ad inizio anno, quando mi è stata comunicata la classe, ho preso contatto con la docente titolare per 

avere informazioni sugli allievi e mi è stato riferito che c’era una bambina con disabilità. 

A settembre ho conosciuto i bambini e, con il passare delle settimane, osservando in modo più 

analitico le dinamiche venutesi a creare, sia nei momenti non strutturati (come la ricreazione), che 

nei momenti di attività didattiche, ho percepito da parte di alcuni poca empatia nei confronti di G. In 

alcune situazioni, specialmente nei lavori a grande gruppo, ho notato che gli interventi di G. non 

venivano valorizzati adeguatamente dai compagni. Alcuni iniziavano a percepire la differenza 

rispetto alle abilità cognitive e lo facevano notare al resto della classe con alcuni commenti di scherno. 

Se i gruppi invece, venivano decisi da noi maestre, G. subiva passivamente le decisioni degli altri e 

perdeva man mano entusiasmo nel dare il suo contributo. Queste situazioni potevano influire 

sull’autostima della bambina, portandola a diventare più insicura. 

A questo punto, come docente in formazione, mi sono sentita in dovere di fare qualcosa (nel mio 

piccolo) per poter facilitare l’inclusione di G. in classe. In questo senso, ho trovato subito 

l’approvazione della docente titolare, tenendo conto dei tempi, degli spazi e degli strumenti a 

disposizione. 

Durante i tre anni di formazione ho avuto modo di scoprire e conoscere più da vicino i metodi e gli 

approcci afferenti al Cooperative Learning e ne sono rimasta affascinata. La curiosità mi ha spinta ad 

approfondire meglio il tema e a ricavare sempre più informazioni, sia da libri di autori importanti che 

da fonti sitografiche, dove erano presenti anche le esperienze di altri docenti.  
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1. Contesto classe in relazione a G. 

La sede dove svolgo la pratica si trova nel Sottoceneri e la classe in cui lavoro è una seconda 

elementare composta da 19 allievi. 

Quando sono entrata in questa classe a settembre 2019, ho notato un livello di collaborazione piuttosto 

elevato: aiuto reciproco fra i bambini e buona volontà di lavorare a gruppi. 

Apparentemente nulla di cui preoccuparsi, fin quando ho notato che i bambini lavoravano con piacere 

in gruppi, ma questi gruppi si ripetevano nel tempo e che tutti tendevano a scegliere compagni con 

abilità simili. In poche parole, i bambini creavano inconsciamente dei gruppi prettamente omogenei. 

La creazione dei gruppi sollevava a volte anche qualche polemica da parte di alcuni allievi che in 

questi momenti si sentivano esclusi, tra cui G.  

La classe ha iniziato a prendere sempre più coscienza delle differenze che contraddistinguevano G., 

come: la presenza costante dell’Operatore Pedagogico per l’Integrazione (Opi); l’utilizzo di una 

scrittura differente (solo stampato maiuscolo); l’utilizzo di supporti didattici vari (metodo analogico 

per la linea del 20, …); schede differenziate (riduzione di testi o domande); richiesta di meno 

movimento fisico possibile (per la distribuzione dei fogli e nelle attività di educazione fisica); …e via 

dicendo. 

Queste circostanze non sono passate inosservate al resto della classe, per quanto io e la docente 

titolare ci sforzassimo di renderle il più naturali possibili.  

Alla base di queste differenze c’è la disabilità della bambina, di cui sono riuscita ad ottenere maggiori 

informazioni grazie alla consultazione della cartella dell’allieva e all’intervista sottoposta all’Opi 

(allegato 5.1). 

Alla nascita viene diagnosticata a G. una disabilità di tipo motorio che porta il nome di “emiplegia”.   

Dopo aver notato, durante il periodo di scuola dell’infanzia, delle difficoltà di integrazione sempre 

più insistenti da parte della bambina, è stato deciso di contattare, in accordo con la famiglia, la Sezione 

Pedagogia Speciale (SPS) per sottoporre G. ad una valutazione generale.  

Dalle valutazioni è emerso che G. ha un deficit accessorio dell’emiplegia (un disturbo visuo-

percettivo). Inoltre, è stata fatta una valutazione delle altre aree ed è risultato che ha un QI al di sotto 

della media, pertanto il quadro è complicato da una disabilità nella sfera cognitiva. 
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Con il tempo, sono infatti emerse fragilità in ambito cognitivo, come difficoltà di astrazione, 

concentrazione e attenzione. 

Bisogna tenere sempre in considerazione che per G. qualunque spostamento è fonte di grande 

dispendio di energie sia sul piano fisico che psichico. Il suo deficit motorio assorbe una grossa 

quantità energetica che lei potrebbe applicare nello studio.  

Nonostante ciò, è stato deciso di tentare l’inserimento della bambina in una classe regolare. 

Dopo le valutazioni da parte della SPS, è stato chiesto di rivolgerle le dovute attenzioni e di 

differenziare quanto più possibile i percorsi didattici. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’inclusione in classe 

L’inclusione vuole creare le condizioni di apprendimento tali per cui ogni allievo (compresi quelli 

con disabilità, problemi o svantaggi) possa sfruttare al massimo il proprio potenziale (Dario Ianes, 

2015). 

Nel 1994, alla Conferenza mondiale di Salamanca, viene ribadita l’importanza di una scuola per tutti, 

che accoglie anche quei soggetti riconducibili ai Bisogni Educativi Speciali (BES), approvando un 

piano d’intervento politico-educativo a livello europeo e affermando che: 

- l'educazione è un diritto fondamentale di ogni bambino che deve avere la possibilità di 

acquisire e di mantenere un livello di conoscenze accettabili,  

- ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento 

che gli sono propri,  

- i sistemi educativi devono essere concepiti e i programmi devono essere messi in pratica 

in modo da tenere conto di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni,  

- le persone che hanno esigenze educative speciali devono poter accedere alle normali 

scuole che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di 

soddisfare queste necessità,  

- le scuole normali che assumono questo orientamento di integrazione costituiscono il modo 

più efficace per combattere i comportamenti discriminatori, creando delle comunità 

accoglienti, costruendo una società di integrazione e raggiungendo l'obiettivo di 

un'educazione per tutti, inoltre garantiscono efficacemente l'educazione della 

maggioranza dei bambini, accrescono il profitto e, in fin dei conti, il rendimento 

complessivo del sistema educativo (Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, 

la scienza e la cultura [UNESCO], 1994). 

L’inclusione rappresenta l’ultimo stadio dei luoghi di attenzione. 

A precedere l’inclusione infatti, vi sono altri stadi chiamati appunto “luoghi d’attenzione”, quali 

l’esclusione, la segregazione e l’integrazione. Per luoghi d’attenzione si intende la possibilità di 

accesso all’educazione e la differenziazione dei luoghi che hanno caratterizzato l’evoluzione delle 
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attenzioni dell’educazione verso le persone che necessitano di bisogni educativi speciali (Mainardi, 

2019). Di seguito la spiegazione di questi luoghi d’attenzione (Mainardi, 2019): 

• L’esclusione considera l’educazione come un lusso o un privilegio per pochi, dove un gran 

numero di persone ne è appunto escluso (si parla solitamente di persone con BES). 

• La segregazione “concede” l’educazione a tutti, ma in contesti speciali. Dunque ad attenzioni 

speciali ci sono luoghi speciali. Si crea una netta divisione tra le persone che necessitano di 

bisogni speciali e tutte le altre. 

• L’integrazione prevede delle attenzioni speciali per le persone con BES, ma queste attenzioni 

vengono rivolte in contesti usuali, quindi non vi è una differenziazione di luoghi. 

• Infine, l’inclusione, è rivolta a tutti senza eccezione e in uno spazio sociale comune detto 

“contesto normalmente speciale”. In questo spazio normalmente speciale si cerca di dare pari 

opportunità a tutti per far sì che ognuno possa realizzarsi al massimo delle sue capacità e 

potenzialità.  

Gli ultimi due punti, rispettivamente l’integrazione e l’inclusione, sono a volte erroneamente 

considerati sinonimi. In realtà, l’integrazione ha un approccio di tipo “compensatorio” e tende a 

guardare al singolo, anziché a tutti gli alunni indistintamente. Inoltre, con l’integrazione si agisce 

prima sul soggetto e poi sul contesto, mentre con l’inclusione si fa l’esatto contrario (Pedagogia in 

movimento, 2016). 

2.1.1  L’inclusione di bambini con BES nelle classi regolari 

Quando si parla di inclusione non si sta facendo riferimento soltanto ai luoghi. Di fatto, non è 

sufficiente inserire dei bambini con BES in classi regolari. 

Vanno sviluppate delle pratiche di inclusione, a partire dal programma scolastico. Non bisogna però 

fare l’errore di ricercare risposte sempre più specialistiche per far fronte alle difficoltà didattiche poste 

dalla presenza di alunni con BES, poiché si cade nel rischio di produrre contesti di separatezza, 

anziché d’inclusione. È la didattica normale che deve farsi “speciale” (Dario Ianes, n.d., citato in 

Fabio Dovigo, 2007, p. 127). 

Questo concetto viene ben rappresentato nello schema sottostante, dove il modello inclusivo coincide 

con il punto 3: c’è l’abbandono di misure speciali in presenza di attenzioni adeguate. 
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Dario Ianes (2001), individua quattro punti essenziali che consentono di promuovere una didattica 

inclusiva di qualità, che tenga conto anche degli alunni con BES: 

1. riconoscere le differenze e conoscere i Bisogni Educativi Speciali; 

2. partendo dall’identificazione dei bisogni speciali, bisogna progettare un percorso formativo 

che sia in grado di sviluppare l’autonomia dell’alunno e che individui degli obiettivi educativi 

su misura; 

3. supportare gli alunni anche nello sviluppo delle loro capacità relazionali e sociali; 

4. stabilire un clima prosociale e di sostegno reciproco fra compagni. 

2.1.2 Differenziare a scuola 

Certo è che, se si vuole pensare alla scuola in un’ottica inclusiva, è necessario differenziare. 

Non tutti impariamo allo stesso modo e alla luce delle differenze individuali degli alunni che 

compongono una classe, Heidrun Demo (2015) afferma che la didattica dovrebbe rispondere con i 

processi di individualizzazione e personalizzazione, ovvero con la differenziazione dei percorsi di 

apprendimento sia per quanto riguarda le modalità che per quanto concerne i traguardi da 

raggiungere.  

Figura 2.1 - Evoluzione dei concetti, dei sistemi educativi e formativi e delle attenzioni 
speciali (Mainardi, 2010, p. 6) 
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Come spiega Heidrun Demo (2015), bisogna fare attenzione a non confondere l’individualizzazione 

e la personalizzazione: 

Individualizzare significa progettare percorsi didattici diversi per alunni diversi, che portano 

però al raggiungimento di un comune livello di istruzione, almeno per quel che riguarda le 

competenze di base irrinunciabili. Alla base di questo dispositivo didattico vi è un’idea di 

equità che chiede alla scuola qualcosa di più rispetto alla sola parità di offerta formativa per 

tutti, ovvero di render conto anche degli esiti, puntando al raggiungimento di alcune 

competenze di base comuni, al di là delle condizioni personali di partenza. 

Personalizzare, invece, significa orientarsi fortemente alle differenze degli alunni e 

valorizzarle anche nell’ottica di traguardi formativi differenziati. Si tratta qui di permettere a 

ognuno, una volta che le predisposizioni e le preferenze siano state riconosciute, di sviluppare 

i propri punti di forza, le proprie eccellenze. (p. 19) 

A tal proposito, Martinelli (2017) afferma che “la personalizzazione risulta molto più efficace nel 

contesto cooperativo, nel quale gli allievi […] sono anche spronati dalla situazione stessa a ricercare 

nuove forme di apprendimento e nuove esperienze formative, proprio in virtù del continuo scambio 

tra diverse competenze e conoscenze”. (p. 155) 

Secondo Anna La Prova (2015), questi approcci cooperativi permettono all’insegnante di “farsi da 

parte”, aumentando invece la partecipazione attiva degli alunni. Svestono il docente del suo ruolo di 

protagonista, facendolo diventare regista. Così gli allievi, mettendosi in gioco in prima persona, 

consolideranno i loro apprendimenti in maniera più efficace e facendoli persistere nel tempo.  

Uno di questi approcci è senz’altro il Cooperative Learning. 

2.2 Il Cooperative Learning 

Le ricerche scientifiche condotte da esperti in questo campo, tra cui anche i cosiddetti “padri del 

Cooperative Learning”, ovvero i fratelli Johnson, dimostrano come questo approccio porti dei grandi 

benefici all’interno della classe, rispetto a metodi individualistici e competitivi. Da queste ricerche 

condotte negli Stati Uniti (Johnson & Johnson, 1989, p. 20), è stato dimostrato un maggiore impegno 

da parte degli allievi, dovuto ad un aumento della motivazione intrinseca negli alunni. Viene stimolata 

e accresce negli allievi la capacità di pensiero critico. Inoltre, vengono rafforzate le relazioni 

interpersonali costruttive, grazie allo spirito di squadra che caratterizza le pratiche di cooperazione. 
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Infine, il Cooperative Learning accresce il benessere psicologico della classe, andando ad aumentare 

anche l’autostima dei singoli allievi.  

Camoglio e Cardoso (1996) riportano in un brano tradotto in lingua italiana, i risultati di altre ricerche 

svolte sempre negli USA dai fratelli Johnson (1985), dove viene dimostrato come grazie 

all’interazione cooperativa tra allievi con un livello di sviluppo delle capacità differenziato, questi 

possano trarre vantaggio, anche nello sviluppo delle capacità cognitive e del rendimento scolastico, 

oltre che sul piano educativo e di sviluppo della personalità. Hanno inoltre osservato, attraverso i loro 

studi, anche un aumento del rendimento di studenti portatori di handicap in situazioni cooperative. 

Troviamo anche conferme più recenti sul Cooperative Learning grazie ai risultati di alcune meta-

analisi, tra cui quella di Roseth, Johnson e Johnson (2008), rivolte ad un pubblico di pre-adolescenti. 

In queste meta-analisi sono stati esaminati e confrontati gli effetti di lavori con struttura cooperativa, 

competitiva e individualistica e sono giunti alle seguenti conclusioni: 

a) le strutture cooperative sono associate a livelli più elevati di successo rispetto a quelle 

competitive o individualistiche; 

b) i pre-adolescenti in strutture di cooperazione hanno un livello più elevato di relazioni 

positive con i compagni delle altre due strutture; 

c) le relazioni positive tra i pre-adolescenti sono un buon predittore di successo (Camoglio, 

2015, p. 13). 

L’apprendimento cooperativo in classe è, spiegato in breve, “una metodologia didattica che utilizza i 

piccoli gruppi per il raggiungimento di obiettivi di apprendimento personali” (Anna La Prova, 2015, 

p. 127). 

Quando parliamo di contesto classe non facciamo altro che riferimento ad un contesto sociale vero e 

proprio e, come tale, un modello di relazioni. Qui, gli allievi interiorizzano le norme comportamentali. 

Se dunque noi insiegniamo ai bambini un prototipo di modello per relazionarsi ai compagni in classe, 

loro useranno questo approccio anche al di fuori della scuola e in contesti diversi. Basti pensare che 

i bambini trascorrono gran parte del loro tempo a scuola, più di quanto ne trascorrano a casa (Anna 

La Prova, 2015). 

Come afferma Mario Camoglio (2015):  

A livello sociale, molti studiosi e ricercatori hanno notato i numerosi effetti positivi del 

Cooperative Learning sulle relazioni, non solo tra i membri del gruppo, ma anche tra studenti 
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e insegnanti. La qualità delle relazioni, ovvero la mutua collaborazione e interdipendenza 

creata tra gli studenti e sostenuta dall’insegnante, ha dimostrato un enorme impatto positivo: 

attrazione reciproca; legami più stretti di amicizia e di fiducia (studente-studente e studente-

insegnante); reciproco interesse tra gli studenti; coesione; accettazione degli studenti con 

difficoltà di apprendimento o altre difficoltà; […]. (p. 11) 

Il Cooperative Learning è realmente una strategia didattica inclusiva, poiché si basa su un principio 

semplice, che è quello per cui “ciascun componente del gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e 

speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e ciascuno può diventare risorsa (e strumento 

compensativo) per gli altri” (Anna La Prova, 2015, p. 131), compresi gli allievi con BES. 

Quindi, se si vuole porre la dovuta attenzione anche agli aspetti emotivi che entrano in gioco 

nell’apprendimento, specialmente per le persone con problemi di apprendimento, bisogna 

coinvolgerli a pieno nella vita comunitaria di classe. Questo, “sollecita i fattori emotivi e affettivi che 

favoriscono il superamento di molti ostacoli” (Mario Martinelli, 2017, p. 77). 

Sempre Mario Martinelli (2017), spiega come il Cooperative Learning non vuol dire semplicemente 

invitare gli allievi “ad operare cooperativamente attorno ad un tavolo con la pretesa che essi sappiano 

come agire, gestire le difficoltà, superare incomprensioni, differenze, problemi e così via”. (p. 82) 

Le competenze per poter agire cooperativamente non sono innate e non possiamo pensare che gli 

allievi le possano attivare spontaneamente. Per questo motivo il docente deve essere consapevole del 

fatto che ci vuole del tempo e tanta pazienza, bisogna essere costanti e determinati nell’allenamento 

di queste competenze. 

2.2.1 Il ruolo degli allievi nel Cooperative Learning 

Le competenze principali che concernono il ruolo degli allievi quando parliamo di Cooperative 

Learning sono: 

- interdipendenza positiva; 

- responsabilità individuale e di gruppo; 

- interazione costruttiva; 

- abilità sociali nei rapporti interpersonali; 

- autovalutazione. 

Di seguito, un approfondimento di queste competenze tratte da Mario Martinelli (2017). 



  Simona Rubortone 

 

  10 

 

L’interdipendenza positiva è la condizione che deve venirsi a creare fra i partecipanti di un gruppo 

cooperativo, ovvero la caratteristica che contraddistingue (e qualifica) i gruppi del Cooperative 

Learning da tutti gli altri gruppi di lavoro. Si può dire che è stata instaurata un’interdipendenza 

positiva tra gli allievi, quando ogni singolo alunno ha preso coscienza del fatto che non si possono 

raggiungere degli obiettivi (di qualunque tipo), senza che sia stato impiegato lo sforzo da parte di 

tutti. Di conseguenza, il risultato ottenuto dall’intero gruppo, non può essere attribuito al singolo, ma 

a ciascuno dei suoi componenti nella totalità. L’opposto dell’interdipendenza positiva è 

l’interdipendenza negativa, la quale, invece, fa sì che il successo di un individuo neghi la possibilità 

di ottenere il successo a tutti gli altri. Quando ci riferiamo all’interdipendenza negativa, parliamo 

solitamente di situazioni competitive. 

Gli allievi che fanno parte di un gruppo cooperativo prendono man mano consapevolezza del fatto 

che sono uniti tra di loro e interdipendenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Questo è 

fondamentale soprattutto nei riguardi degli allievi con disabilità, difficoltà o svantaggi, poiché oltre 

a favorire l’apprendimento, essi possono trarre vantaggio dall’interdipendenza positiva anche a livello 

emotivo. Non va dimenticato che “la ricompensa più importante per un allievo con disabilità, 

difficoltà o svantaggi è proprio lavorare con gli altri, rendendosi conto che la propria attività è 

importante ed ha lo stesso valore di quella degli altri” (Martinelli, 2017, p. 88). 

La responsabilità individuale e di gruppo è un’altra condizione fondamentale dei gruppi di 

Cooperative Learning. Ognuno deve sentirsi responsabile del lavoro che svolge a favore del gruppo 

e degli obiettivi da perseguire, così come del contributo che gli altri si attendono da lui. Per accrescere 

ulteriormente la responsabilità di ognuno, solitamente si ricorre all’uso di incarichi da distribuire ai 

componenti del gruppo. Bisogna inoltre evitare di compatire gli allievi con disabilità, difficoltà o 

svantaggi, poiché sono anch’essi parte integrante del gruppo e il loro contributo è altrettanto 

fondamentale. Basta calibrare l’incarico assegnatogli.  

L’interazione costruttiva permette agli allievi di costruire conoscenza e superare gli ostacoli in modo 

positivo. Pertanto, ci deve essere fiducia reciproca. Questa consente di creare una rete di connessione 

tra i membri del gruppo, dove ognuno sa di poter contare sugli altri. Si vuole evitare dunque la 

derisione, il giudizio negativo e le critiche infondate nei confronti delle opinioni altrui. A maggior 

ragione, l’interazione costruttiva va consolidata anche e soprattutto all’interno di quei gruppi dove vi 

è anche un allievo con disabilità, difficoltà o svantaggi. Quest’ultimo deve sentirsi pienamente parte 

del gruppo.  
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Per abilità sociali nei rapporti interpersonali, si intendono tutte quelle abilità di gestione dei rapporti 

sociali all’interno del piccolo gruppo. È subito evidente come, sotto la categoria di abilità sociali sono 

tanti i comportamenti e le attitudini che possiamo promuovere fra i bambini, sfruttando peraltro 

diversi canali (verbali e non). Le abilità sociali comunque, non sono innate in ognuno di noi, ma 

vanno insegnate, così come “si insegnano le abilità che rendono possibile la padronanza delle 

discipline scolastiche […] allo stesso modo, non si può ritenere che sia sufficiente insegnare loro le 

tecniche ed abilità perché queste si trasformino ipso facto in competenze autentiche” (Mario 

Martinelli, 2017, p. 97). Anche in questo caso, come per tutte le altre condizioni sopra citate, bisogna 

scegliere inizialmente delle abilità sociali chiare e semplici, specialmente per gli allievi con disabilità, 

difficoltà o svantaggi, andando man mano ad accrescere le difficoltà. Come per tutte le scelte che 

vengono adottate dagli insegnanti, si tratta di valutare la zona di sviluppo prossimale degli allievi. 

Infine, l’ultima condizione che viene presentata tra quelle fondamentali per la creazione di un gruppo 

collaborativo, è la capacità di autovalutazione da parte del gruppo. I bambini devono esaminare i 

processi messi in atto e decidere quali comportamenti mantenere nel tempo, poiché hanno portato a 

risultati positivi, e quali eliminare, poiché causa di “sconfitta”. L’autovalutazione va svolta sia in 

itinere, che alla fine dei vari lavori. A favore di ciò, sono state create delle tabelle auto-valutative che 

gli allievi possono compilare, create ad hoc per i gruppi di apprendimento cooperativo. Bisogna fare 

attenzione, però, che gli allievi non cadano nel seguente errore: criticare la persona, anziché 

l’atteggiamento adottato. Altrimenti, i bambini avranno sempre il timore di affrontare questo 

momento, che invece deve essere formativo. 

2.2.2 Il ruolo del docente nel Cooperative Learning 

Anche l’insegnante ha un ruolo ben preciso all’interno dell’apprendimento cooperativo, da non 

sottovalutare. 

Le competenze necessarie richieste all’insegnante sono le seguenti: 

- la formazione idonea dei gruppi di lavoro e l’organizzazione del lavoro; 

- il controllo e lo stimolo delle modalità di lavoro e dell’impegno; 

- l’insegnamento delle abilità sociali; 

- la valutazione del lavoro collettivo e dell’apprendimento individuale degli allievi. 

Di seguito, un approfondimento di queste competenze tratte da Mario Martinelli (2017). 
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La formazione dei gruppi deve favorire un clima collaborativo e di aiuto reciproco, per questo motivo 

i gruppi devono essere costituiti da un numero adeguato di allievi e le differenze fra di essi non devono 

risultare un ostacolo per il lavoro, ma devono essere una risorsa per il gruppo stesso. 

I gruppi devono essere formati da circa quattro allievi. Un gruppo eccessivamente piccolo non può 

diventare un’occasione interessante di scambio, perché le interazioni si riducono fortemente. Al 

contrario, un gruppo eccessivamente numeroso crea problemi nella gestione dei rapporti sociali. 

Inoltre, c’è meno conoscenza reciproca e si crea meno confidenza tra i membri del gruppo.  

Un altro elemento imprescindibile per la formazione dei gruppi è l’eterogeneità. Sono proprio le 

differenze tra gli alunni che stimolano l’apprendimento. A tal proposito, ci sono varie proposte fornite 

da esperti, come quella di Keith Topping (1988), che suggerisce di ordinare la classe in base al 

rendimento nell’area oggetto del lavoro di gruppo e poi tracciare una linea a metà dell’elenco. 

Dopodiché si procede nella formazione dei gruppi combinando i primi due allievi della prima metà, 

con i primi due allievi della seconda metà e così via. In questo modo, si otterranno dei gruppi davvero 

eterogenei e si eviterà di aggravare gli incarichi dei bambini con più difficoltà e che potrebbero 

rifiutarsi nel compito o attenersi passivamente alle decisioni altrui. Allo stesso tempo, i bambini con 

capacità maggiori non avvertiranno i lavori facilitati agli altri compagni come poco stimolanti. 

“I gruppi composti da studenti con background, capacità e interessi diversi espongono gli studenti a 

molteplici prospettive e metodi di risoluzione dei problemi e generano un maggiore squilibrio 

cognitivo (necessario per stimolare lo sviluppo intellettivo e l’apprendimento degli studenti)” (David 

W. Johnson, 1986, n.d.). 

Anche uno studio condotto da Smith, Johnson e Johnson (1982) ha confrontato i risultati scolastici di 

studenti portatori di handicap intellettuale, normali e dotati in situazioni diverse di apprendimento, 

ovvero in una situazione cooperativa e individualistica ed è emerso che nella condizione cooperativa 

tutte e tre le categorie di studenti hanno ottenuto risultati migliori. 

Il passo successivo alla formazione dei gruppi è l’assegnazione degli incarichi. L’insegnante deve 

assegnare dei ruoli specifici in maniera chiara ed esplicita. È il docente che decide quali ruoli inserire 

all’interno del lavoro e deve assegnarli ad ognuno dei componenti del gruppo. Inoltre, questi ruoli 

devono essere integrati fra loro e complementari. Anche gli allievi con disabilità, difficoltà o 

svantaggi, devono svolgere tutti i ruoli previsti, alla pari degli altri. Se per essi risulta difficile, si 

espongono degli esempi o dei modelli di imitazione. 
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Un altro ruolo fondamentale dell’adulto è quello di controllare e stimolare l’attività degli allievi. È 

importante che l’insegnante accompagni gli alunni nel loro apprendimento e li sostenga nella loro 

impresa, rincuorandoli qualora si dovessero imbattere in fallimenti e condividendo con essi i successi 

ottenuti. Si vuole promuovere l’autonomia dei bambini, esortando la partecipazione di tutti, nessuno 

escluso. È proprio l’autonomia del gruppo che permette all’adulto di intervenire singolarmente e 

tempestivamente nel caso di difficoltà, anche nel caso di bambini con BES. 

L’insegnamento delle abilità sociali è un altro aspetto cruciale del Cooperative Learning. Queste 

abilità devono divenire nel tempo delle vere e proprie competenze per gli allievi. Trattandosi di abilità 

non innate, è compito del docente insegnarle. Bisogna, in sostanza, aiutare i bambini a “trasformare 

un sapere fondamentalmente procedurale, un semplice know how, in una vera e propria competenza” 

(Martinelli, 2017, p. 110). 

Infine, il docente si deve occupare di osservare e valutare sia il lavoro svolto dal gruppo, che 

l’apprendimento individuale di ogni allievo. Ci sono due forme di valutazione: il monitoring e il 

processing. La prima è una forma di valutazione che va svolta durante il lavoro, mentre la seconda al 

termine delle attività. La valutazione, come ha affermato Grant Wiggins (1993), non deve verificare 

quel che l’allievo “sa” ma quel che “sa fare con quel che sa”. 

2.3 Benessere scolastico 

L’obiettivo comune a tutte le tipologie di didattica che hanno come scopo quello dell’inclusione, 

compreso l’apprendimento cooperativo, è quello di perseguire il benessere dei bambini a scuola. 

Il concetto di benessere è trasversale a vari ambiti e di conseguenza assume significati più specifici. 

In senso lato, vive uno stato di benessere colui che gode innanzitutto di buona salute, sia mentale che 

fisica. Ma non solo, anche chi prova soddisfazione e appagamento psicofisico (Garzanti Linguistica, 

n.d.).  

Entrando in merito scolastico invece, la parola “benessere” assume un significato più stretto, in 

relazione proprio alla vita scolastica.  

Tra gli elementi essenziali e indispensabili per la valutazione e il miglioramento del benessere 

scolastico, come affermano Tobia e Marzocchi (2015), bisogna considerare: l’autoefficacia percepita, 

l’attribuzione casuale, le emozioni e le relazioni interpersonali. 
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L’autoefficacia percepita (Bandura, 2000) riguarda l’autovalutazione delle proprie capacità in 

relazione a diversi aspetti (emotivo, cognitivo, relazionale). Chi ha vissuto un’esperienza di successo 

scolastico matura nel tempo delle convinzioni positive riguardo le proprie capacità e, in modo più 

preciso, le proprie competenze. Di conseguenza, aumenterà la sua motivazione a ripetere lo stesso 

comportamento in futuro, andando ad innescare un circolo virtuoso di successi positivi per il bambino 

e favorevole all’aumento della sua autostima (Tobia & Marzocchi, 2015). 

L’attribuzione casuale riguarda, nell’ambiente scolastico, le motivazioni che vengono fornite dagli 

studenti in relazione ai loro successi o fallimenti scolastici. L’attribuzione casuale e l’autoefficacia si 

influenzano a vicenda: chi ha un’elevata autoefficacia tende ad attribuire ai propri successi cause 

interne (talento personale), mentre riconduce i propri fallimenti a cause esterne (sfortuna) (Tobia & 

Marzocchi, 2015). 

Le emozioni sono anch’esse strettamente correlate in maniera bidirezionale alle prestazioni cognitive 

del bambino, poiché influenzano il suo stato d’animo, che a sua volta influenza il processo 

d’apprendimento stesso (Tobia & Marzocchi, 2015). 

Non bisogna dimenticarsi infine dell’importanza delle relazioni, sia tra pari che con gli adulti, nella 

vita scolastica degli allievi. Queste soddisfano i bisogni di affetto, intimità e fiducia interpersonale. 

Inoltre, sono un’occasione preziosa per i bambini per esercitare le abilità sociali. Anche questo aspetto 

è fortemente legato alle prestazioni cognitive del bambino (Tobia & Marzocchi, 2015). 

2.4 Domanda di ricerca 

Alla luce di tutti gli elementi esposti, la domanda di ricerca che ha caratterizzato il lavoro empirico 

di questo progetto è la seguente: “Quale effetto ha il Cooperative Learning sul benessere scolastico 

degli allievi con BES inclusi nelle classi regolari?”. 

2.5 Ipotesi di ricerca  

Le mie aspettative rispetto a questa ricerca sono più che positive. Non ho personalmente mai 

sperimentato il Cooperative Learning prima d’ora, ma grazie alle varie letture di approfondimento 

rispetto al tema, alla visione di ricerche condotte da esperti e alle testimonianze di persone che hanno 

sperimentato questa approccio didattico e da cui hanno tratto benefici, credo che i risultati attesi 
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saranno confortanti e andranno nella giusta direzione, ottenendo quindi un generale miglioramento 

del benessere scolastico della classe e soprattutto della bambina con BES. 

Gli elementi cruciali che stanno alla base dell’apprendimento cooperativo sono in linea con le pratiche 

che devono essere messe in atto nelle classi inclusive e rispondono pienamente ai requisiti necessari 

per ottenere il benessere scolastico degli allievi, anche di quelli con BES.  

Infatti, la bambina presa in considerazione in questa ricerca manifestava ad inizio anno difficoltà 

relazionali: vi era una carenza di interazioni con i suoi compagni.  

Date le circostanze, sostengo che il Cooperative Learning, con i suoi molteplici approcci cooperativi, 

possa essere una valida soluzione. 

 

Ipotesi 1: Il Cooperative Learning avrà effetti positivi sul benessere scolastico della bambina con 

BES inclusa in una classe regolare. 

Ipotesi 2: Il Cooperative Learning avrà effetti positivi sul benessere scolastico dell’intera classe. 

Ipotesi 3: La classe, inclusa la bambina con BES, trarrà beneficio, in particolare sul piano relazionale, 

grazie al Cooperative Learning. 
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3. Quadro metodologico 

I partecipanti di questo lavoro di ricerca sono dei bambini di seconda elementare dell’età di otto e 

nove anni. Il campione è composto da 19 allievi, di cui 11 femmine e 8 maschi. 

3.1 Interventi didattici 

Le attività che ho proposto in questo lavoro di ricerca sono le seguenti: 

- Problemi (matematici) senza numeri (dicembre 2019) 

- Comprensioni del testo di italiano (gennaio 2020) 

- Parolandia (gennaio 2020) 

- Carte di identità dei solidi (febbraio 2020) 

- Creazione di cartelloni informativi sugli animali della fattoria (marzo 2020) 

3.1.1 Problemi (matematici) senza numeri 

Questa attività è stata pensata come un’introduzione ai problemi matematici veri e propri (con i 

numeri). Prima di poter presentare un problema matematico ai bambini, ho pensato fosse interessante 

proporre loro un problema senza numeri, dove l’abilità principale sta nel riuscire a risolvere il 

problema stesso, prima di sviluppare la procedura di calcolo vera e propria. Ogni gruppo, collocato 

in uno spazio diverso dell’aula, ha ricevuto un solo foglio con il testo del problema e aveva due unità 

didattiche a disposizione per risolverlo. Gli allievi hanno analizzato il testo, cercato informazioni 

superflue o “tranelli”. Si sono concentrati sui personaggi della storia e sulle loro azioni. Si sono aiutati 

con la creazione di disegni, utili ad illustrare il problema graficamente. 

Dapprima ho stabilito i ruoli legati alle abilità sociali: chi si occupava di far rispettare il turno di 

parola, chi si occupava di controllare il tempo, chi si occupava di contenere il volume della voce e 

chi si occupava di trascrivere tutte le idee emerse dal gruppo. Ogni componente del gruppo riceveva 

uno di questi ruoli.  

Per rendere il compito più semplice, ho assegnato ai bambini anche i seguenti ruoli: c’era chi si 

occupava di leggere, chi di sottolineare le informazioni importanti, chi di disegnare e, infine, chi di 

scrivere. 
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3.1.2 Comprensioni del testo di italiano 

L’idea di proporre delle comprensioni del testo sfruttando l’apprendimento cooperativo, è nata dopo 

aver notato una difficoltà generale (di classe) nell’affrontare questo genere di compiti 

individualmente. Indipendentemente dal livello di difficoltà delle comprensioni del testo, i bambini 

chiedevano spesso l’aiuto di un adulto. A volte le difficoltà principali venivano riscontrate nella 

comprensione del testo stesso, altre volte nella scrittura delle risposte (magari dovuto ad un 

fraintendimento delle domande). Ogni gruppo, collocato in uno spazio diverso dell’aula, ha ricevuto 

un solo foglio con il testo della comprensione e le domande e aveva due unità didattiche a 

disposizione.  

Ho deciso di ripetere gli stessi ruoli che per l’attività dei problemi senza numeri, però scambiandoli 

tra i bambini. 

Sia per questa attività, che per la precedente, ho distribuito un testo in stampato maiuscolo, per 

permettere anche a G. di avere sempre sott’occhio lo scritto e poterlo comprendere. 

3.1.3 Parolandia 

L’idea di proporre questa attività nasce con l’intento di migliorare la costruzione delle frasi dei 

bambini. Grazie alla componente ludica di questa attività, i bambini hanno potuto sperimentare un 

tema così complesso in maniera divertente. Ho creato personalmente i cartellini con le varie parole, 

suddivise per colore in base alla loro funzione. Ad esempio: tutti i nomi di cose in arancione, i nomi 

di animali in blu, i verbi in azzurro e così via. Ogni gruppo, collocato in uno spazio diverso dell’aula, 

ha ricevuto un mazzetto di cartellini misti e aveva due unità didattiche a disposizione per costruire il 

maggior numero di frasi possibili e facendo attenzione a comporre delle frasi di senso compiuto.  

Per i ruoli legati alle abilità sociali, oltre a quelli usati nelle attività precedenti, ne ho aggiunto uno 

nuovo, cioè quello di gestire le dinamiche di gruppo (evitare litigi, far rispettare le idee di tutti, …). 

I ruoli concernenti l’attività, invece, erano i seguenti: chi si occupava di ordinare i cartellini, chi si 

occupava di scegliere i cartellini e comporre la frase e, infine, chi si occupava di trascrivere le frasi 

su un foglio. 
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3.1.4 Carte di identità dei solidi 

Dopo aver scoperto gli elementi del solido (faccia, spigolo, vertice) e dopo vari esercizi di 

rafforzamento, ho deciso di introdurre i nomi dei solidi, che fino ad allora erano stati chiamati con 

nomi inventati dalla classe in riferimento alle loro forme (es.: il cubo lo chiamavano “dado”). 

Ho preparato le carte d’identità con le caratteristiche del solido: il numero dei suoi elementi e il suo 

nome. Nelle varie carte mancavano le foto. Il compito dei bambini era quello di associare le foto dei 

solidi alla giusta descrizione. Ogni gruppo, collocato in uno spazio diverso dell’aula, ha ricevuto una 

delle carte di identità incomplete e aveva una unità didattica a disposizione. Al termine dell’attività, 

ogni gruppetto ha presentato al resto della classe il solido che aveva scoperto, con le sue caratteristiche 

e il suo vero nome. 

I ruoli relativi alle abilità sociali erano gli stessi dell’attività precedente.  

Per quanto riguarda i ruoli legati all’attività, ho stabilito i seguenti compiti: chi si occupava di 

ritagliare, chi si occupava di incollare, chi si occupava di colorare e chi si occupava di scrivere 

(bisognava semplicemente indicare la forma delle facce del solido). 

3.1.5 Creazione di cartelloni informativi sugli animali della fattoria 

Come ultima attività ho proposto la creazione di un cartellone informativo sugli animali della fattoria 

trattati nel percorso di ambiente. Il tema della fattoria ha suscitato molto interesse nei bambini e si 

sono mostrati tutti molto entusiasti di svolgere questa attività. Gli allievi hanno deciso di trattare la 

pecora e ho chiesto ad ogni gruppo di occuparsi di un determinato aspetto di questo animale.  

Un gruppo si è occupato dell’alimentazione e del verso della pecora; un altro gruppo si è occupato 

della “famiglia” (femmina, maschio e cucciolo) e del luogo dove vive l’animale; un altro ancora si è 

occupato delle prime tre fasi del ciclo di lavorazione della lana; mentre l’ultimo ha trattato le ultime 

due fasi del ciclo di lavorazione della lana e gli altri prodotti forniti dalla pecora (carne e latte). 

Ogni gruppo aveva a disposizione un articolo della rivista “Focus Junior” sulla pecora e le schede 

usate durante il percorso. Questo ha facilitato il loro lavoro di ricerca delle informazioni, poiché è 

vero che tutti gli argomenti sono stati precedentemente trattati insieme, ma con il passare del tempo 

potevano essere sorti dei dubbi o delle incomprensioni (dovuti anche da dimenticanze). Ogni gruppo 
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aveva due unità didattiche a disposizione ed era collocato in uno spazio diverso dell’aula. Al termine 

dell’attività sono stati presentati i lavori dai vari gruppi. 

I ruoli relativi alle abilità sociali sono stati i medesimi che per le attività precedenti. 

I ruoli legati all’attività erano i seguenti: chi si occupava di ricercare e sottolineare le informazioni 

importanti nei documenti; chi si occupava di leggere; chi si occupava di scrivere e chi si occupava di 

fare le illustrazioni. 

3.2 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1 Modalità: Formazione dei gruppi 

Prima di iniziare il lavoro empirico, ho formato i gruppi: tre gruppi da cinque bambini e un gruppo 

da quattro. 

Il numero ideale per la formazione dei gruppi si aggira intorno ai quattro bambini. Un numero 

eccessivamente ridotto di bambini, dunque inferiore a quattro componenti, riduce l’opportunità di 

interazione e quindi anche l’efficacia del Cooperative Learning. Al contrario, un numero 

eccessivamente grande di bambini crea dei problemi di gestione dei rapporti sociali e aumenta la 

complessità dell’organizzazione di lavoro (Mario Martinelli, 2017). 

Per la formazione dei gruppi ho adottato il metodo di Keith Topping (1988), di cui ho parlato nel 

quadro teorico (p. 12).  

3.2.2 Strumenti e raccolta dati 

Per la realizzazione di questa ricerca ho adoperato strumenti di tipo quantitativo a domande chiuse, 

poiché strumenti con domande aperte implicavano delle competenze di scrittura più elevate. Inoltre, 

trattandosi di bambini dell’età di otto e nove anni, mi sembrava eccessivo chiedere loro di fare dei 

ragionamenti astratti su un tema complesso, come quello del benessere, in ottica valutativa. Tramite 

le domande chiuse con risposta multipla o in scala valutativa, gli allievi sono stati agevolati nelle 

risposte e questo ha permesso anche la semplificazione del lavoro di analisi dei dati. 
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Il questionario, composto da otto domande, è servito a raccogliere dati preziosi riguardo il benessere 

(e il livello di integrazione) dei bambini in classe; e le loro preferenze sui metodi di lavoro (allegato 

5.2).  

I supporti ai quali mi sono ispirata per la creazione del questionario sono due. Il primo è il questionario 

n. 3 presente nell’”Index per l’inclusione” di Booth e Ainscow (2000), che vuole verificare il livello 

di inclusione a scuola ed è rivolto in specifico agli alunni di scuola primaria. Il secondo invece, è la 

check-list di Johnson, Johnson e Holubec (2015) volta a verificare la frequenza con cui i bambini 

manifestano le abilità sociali previste dal Cooperative Learning. Le domande che ho estrapolato da 

questi due documenti, entrambi in linea con le mie ipotesi di ricerca, sono state adattate ai miei alunni 

e agli obiettivi prefissati all’inizio della ricerca. 

Il questionario è stato sottoposto a fine novembre 2019 a tutta la classe. La ragione che mi ha spinto 

a prendere questa decisione è che si può notare un accrescimento del benessere scolastico e del livello 

di inclusione non solo dal punto di vista di G., ma anche e soprattutto dal punto di vista dei compagni.  

Oltre al questionario, alla fine di ogni mese, da dicembre 2019 fino a febbraio 2020 compreso, ho 

chiesto ai bambini di completare una scheda di autovalutazione elaborata da Johnson, Johnson e 

Holubec (2015) (allegato 5.3). Ogni bambino ha completato in totale tre schede. All’interno di questa 

scheda i bambini hanno valutato il loro operato durante le attività di gruppo rispondendo a domande 

chiuse con risposta multipla. Anche in questo caso ho raccolto dei dati di tipo quantitativo.  

Inoltre, durante le varie attività, ho osservato i bambini e preso nota dei loro atteggiamenti compilando 

la stessa scheda di autovalutazione degli allievi, ma rispondendo alle domande in terza persona. In 

questo modo ho potuto verificare se quanto espresso dai bambini corrispondesse oggettivamente a 

quanto osservato da me. 

Al termine di ogni attività, ritagliavo un momento in cui lasciavo spazio ai bambini per prendere 

parola ed esprimere le prime sensazioni a caldo sul lavoro svolto. In questo modo, i bambini avevano 

l’opportunità di dire cosa aveva funzionato meglio e cosa meno. In questa prospettiva, si cercava già 

una soluzione di gruppo da apportare la volta seguente.  

Per ogni attività sono stati stabiliti due tipi di ruoli: uno legato alle abilità sociali e l’altro legato 

all’attività stessa. Ogni bambino veniva incaricato di tutti e due i tipi di ruoli. 

A marzo 2020, al termine del percorso intrapreso con i bambini, ho sottoposto nuovamente il 

questionario agli alunni. Dopo la situazione venutasi a creare a causa del COVID-19, la chiusura delle 
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scuole ha obbligato anche noi docenti in formazione a prendere contatto con i bambini a distanza. Il 

questionario è stato spedito tramite posta elettronica alle famiglie dei bambini, accompagnato dalle 

istruzioni (allegato 5.4). 

3.2.3 Analisi dei dati 

Ho confrontato i risultati emersi nel primo e nell’ultimo questionario. Nell’analisi dei dati, ho tenuto 

in considerazione la media della classe senza G. (voce “classe”), confrontata con il punteggio di G. 

(voce “G.”). Poi, ho fatto la media di questi due risultati (voce “media”). Per avere un’idea più chiara 

del confronto ho creato due grafici a istogramma.  

Nell’analisi dei questionari, ho valutato le risposte dei bambini alle 8 domande, usando come 

parametro di valutazione una scala likert a 5 punti, dove l’1 corrisponde alla risposta maggiormente 

negativa e 5 corrisponde alla risposta maggiormente positiva. Questa scelta è stata presa tenendo 

conto delle risposte possibili previste dal questionario, che per ogni domanda corrispondevano a 5. 

Per l’analisi dei dati delle schede di auto-valutazione dei bambini invece, ho preso in considerazione 

solamente la prima e l’ultima, per avere quantomeno un’idea della loro evoluzione. Anche in questo 

caso ho messo a confronto la media dei risultati della classe senza G. (voce “classe”), con i risultati 

di G. (voce “G.”). Poi, ho fatto la media di questi due risultati (voce “media”). Allo stesso modo che 

per i questionari, ho creato due grafici a istogramma. 

Nell’analisi delle schede di auto-valutazione, ho valutato le risposte dei bambini alle 6 domande, 

usando come parametro di valutazione una scala likert a 4 punti, dove l’1 corrisponde alla risposta 

maggiormente negativa e 4 corrisponde alla risposta maggiormente positiva. Questa scelta è stata 

presa tenendo conto delle risposte possibili previste dalla scheda di auto-valutazione, che per ogni 

domanda corrispondevano a 4. 

Inoltre, con i risultati delle schede di auto-valutazione, ho potuto svolgere anche un confronto con le 

mie osservazioni annotate durante i lavori a gruppi dei bambini sulla mia griglia d’osservazione.  

3.3 Risultati 

Di seguito i grafici relativi ai risultati del primo questionario (novembre 2019) e del secondo 

questionario (marzo 2020): sull’asse “x” sono riportate le 8 domande del questionario (allegato 5.2), 
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mentre sull’asse “y” sono riportati i parametri di valutazione delle risposte (allegato 5.2) alle 

domande. 

 
Figura 3.1 - Risultati del questionario iniziale 

 

 

Figura 3.2 - Risultati del questionario finale 

 

Di seguito riporto i grafici relativi ai risultati della prima scheda di auto-valutazione (dicembre 2019) 

e dell’ultima scheda di auto-valutazione (febbraio 2020): sull’asse “x” sono riportate le 6 domande 

della scheda di auto-valutazione (allegato 5.3), mentre sull’asse “y” sono riportati i parametri di 

valutazione delle risposte (allegato 5.3) alle domande. 
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Figura 3.3 - Risultati delle schede di auto-valutazione iniziali 

 

 
Figura 3.4 - Risultati delle schede di auto-valutazione iniziali 

3.4 Discussione 

3.4.1 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Questionario 

Osservando la figura 3.1 e la figura 3.2, si possono notare delle differenze relative ai risultati emersi 

dai due questionari, che possono essere ricollegate a dei cambiamenti che ha potuto apportare la 

sperimentazione del Cooperative Learning. 
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La risposta alla domanda 1 del questionario, ovvero “Come ti trovi all’interno della classe?”, non ha 

fatto emergere grandi cambiamenti. La classe, così come G., ha risposto con lo stesso valore sia prima 

che dopo il lavoro di ricerca. Probabilmente, la loro risposta, che è a tutti gli effetti molto positiva, è 

rimasta invariata a causa della mancata specificità della domanda. Il problema rilevato all’inizio del 

mio lavoro di ricerca, ovvero la mancanza di interazioni tra G. e buona parte della classe, non affligge 

i bambini che non si sentono chiamati in causa e che probabilmente non si rendono neanche conto 

del “problema”. Anche la risposta di G. dimostra come la domanda sia poco specifica, infatti anche 

la bambina risponde con un valore molto positivo sia nella figura 3.1, che nella figura 3.2. Anche in 

questo caso, probabilmente la bambina per rispondere alla domanda si è basata su vari fattori, quali 

ad esempio il rapporto con le maestre, tralasciando l’aspetto delle relazioni con i compagni in classe. 

Alle domande 2a, 2c e 2d, rispettivamente “Quanto ti piace lavorare individualmente?”, “Quanto ti 

piace lavorare a coppie?” e “Quanto ti piace lavorare con l’intero gruppo classe?”, i risultati sono 

rimasti uguali sia nel primo, che nell’ultimo questionario. Probabilmente, la loro propensione verso 

il lavoro individuale, a coppie e con l’intero gruppo classe è rimasta invariata, poiché queste modalità 

di lavoro non sono state oggetto della mia ricerca.  

Il primo cambiamento notevole, lo troviamo alla domanda 2b del questionario, ovvero: “Quanto ti 

piace lavorare a gruppi misti?”. Questa domanda è stata piuttosto cruciale all’interno del questionario, 

poiché fa riferimento ai gruppi misti utilizzati dal Cooperative Learning. Osservando i risultati della 

media della classe, si nota come nel primo questionario la risposta sia poco al di sotto del valore 3, 

mentre nel questionario finale la risposta va oltre il valore 3, trovandosi a metà tra il 3 e il 4. Anche 

il cambiamento dei risultati di G. fa riflettere, infatti, inizialmente la bambina ha dato come risposta 

alla domanda un valore di 4, mentre nel secondo questionario risponde con un valore di 5. Per 

conseguenza diretta, anche la media dei risultati tra la classe e G. è aumentata notevolmente. 

Anche alla domanda 3 troviamo un grande cambiamento tra la figura 3.1 e la figura 3.2. La domanda 

di cui parlo, ovvero: “Quanto ti senti rispettato dai tuoi compagni?”, è anch’essa piuttosto 

significativa in relazione alla domanda di ricerca iniziale. Infatti, il rispetto è uno di quegli elementi 

imprescindibili che sta alla base dei lavori di cooperazione. La constatazione del livello di rispetto 

percepito dai bambini, prima e dopo la sperimentazione del Cooperative Learning in classe, è 

cambiata in positivo. Il punteggio di G. è quello che sorprende di più, infatti la bambina ha aumentato 

di un punto il valore della sua risposta.  



  Simona Rubortone 

 

  25 

 

Alla risposta della domanda 4, ovvero “Le tue idee vengono accettate dal gruppo?”, si nota un 

miglioramento dei risultati di G., secondo cui la bambina, nell’ultimo questionario, dimostra di 

sentirsi più accettata rispetto alle idee che apporta nei lavori di gruppo. Anche questo miglioramento 

può essere sicuramente ricollegato ai lavori cooperativi che hanno caratterizzato questo lavoro di 

ricerca e che puntano molto sull’allenamento delle abilità sociali, tra cui il rispetto delle idee. 

Alla domanda 5 del questionario, “Aiuti un compagno in difficoltà?”, non si notano grossi 

miglioramenti rispetto ai risultati ottenuti nel primo e nell’ultimo questionario. C’è da dire che la 

risposta è comunque già molto positiva, infatti sia per la classe, che per G., si aggira tra il valore 3 e 

4. Anche la media tra i due risultati è di conseguenza positiva. 

Anche alla domanda 6, ovvero “Quanto ti senti aiutato/a dai tuoi compagni?”, non si notano dei 

miglioramenti, ma i risultati rimangono stabili. A tal proposito, penso che il problema è che la 

sperimentazione del Cooperative Learning richiede anche un tempo maggiore di esercitazione. 

Probabilmente, per questo aspetto, avremmo dovuto lavorarci più a lungo. 

Le risposte alla domanda 7, ovvero “Dai consigli o proponi strategie nei lavori a gruppo?”, mostrano 

un miglioramento dei risultati della classe. Per G. invece, non vale lo stesso discorso. Credo che per 

la classe sia stato sicuramente molto stimolante lavorare secondo l’apprendimento cooperativo e che, 

l’allenamento costante dei ruoli previsti dal Cooperative Learning, li abbia incoraggiati ad apportare 

il loro contributo e la loro partecipazione nei lavori di gruppo. Probabilmente, il lavoro fatto sino ad 

ora non è stato sufficiente per G. che si sente ancora insicura sotto questo aspetto. Trattandosi di una 

bambina con disabilità cognitive, è forse necessario un lavoro di cooperazione più ampio e continuo 

nel tempo. Sicuramente, con le condizioni appena descritte, la bambina potrebbe acquisire maggiore 

sicurezza e fiducia in sé stessa.  

Le risposte alla domanda 8a, “Cosa fai in caso di difficoltà? – Chiedo a un compagno”, mostrano un 

cambiamento positivo rispetto ai risultati della classe. La classe nel primo questionario risponde con 

un valore pari a 3, mentre nel secondo questionario si arriva quasi al valore superiore. Questo si può 

ricollegare alle strategie didattiche attuate secondo il Cooperative Learning, come ad esempio il ruolo 

dell’interazione costruttiva, che permette agli allievi di costruire man mano conoscenza e fiducia 

reciproca. Nel caso di G. i risultati tra le figure 3.1 e 3.2 sono rimasti invariati. Anche in questo caso, 

forse la mancanza di alcune condizioni necessarie pesa sui risultati, specialmente se si tratta di 

bambini con BES che necessitano di maggiore tempo. 
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Infine, alla risposta dell’ultima domanda, la 8b, ovvero “Cosa fai in caso di difficoltà? - Non chiedo 

a nessuno”, si accenna un lieve miglioramento dei risultati, che erano comunque già positivi nel 

questionario iniziale. Infatti, i bambini hanno risposto con un valore pari a 4. Questo dimostra il fatto 

che i bambini non hanno timore a chiedere aiuto in caso di difficoltà e che dunque, c’è un’alta 

interdipendenza positiva all’interno della classe. 

Scheda di auto-valutazione 

Osservando con attenzione le figure 3.3 e 3.4, si possono notare delle differenze relative ai risultati 

emersi dalla prima e dall’ultima scheda di auto-valutazione sottoposta ai bambini, che possono essere 

ricollegate a dei cambiamenti che ha potuto apportare la sperimentazione del Cooperative Learning. 

Il primo miglioramento lo si può notare alla domanda 1, ovvero “Quando sapevo una risposta o avevo 

un’idea, la condividevo con il gruppo?”, dove la classe inizialmente aveva risposto con un valore 

intorno al 2, mentre nell’ultima scheda di auto-valutazione risponde con un valore pari quasi a 3. 

L’allenamento e lo scambio di ruoli, l’interdipendenza positiva e la responsabilità individuale e di 

gruppo hanno sicuramente contribuito a questo miglioramento. Per G. la situazione rimane invariata 

e anche in questo caso mi riallaccerei alla causa esposta per la domanda 7 del questionario. In ogni 

caso, credo che in realtà la bambina abbia impiegato un grande sforzo, rispetto a quanto mi sono 

annotata nella mia griglia di osservazione. Ho percepito un contributo maggiore da parte di G. rispetto 

all’inizio dell’anno. 

Le risposte alla domanda 2, “Quando la mia risposta non concordava con quella di un altro, cercavo 

di capire perché?”, sono rimaste pressoché invariate. Forse, in questo caso, la causa si può attribuire 

anche alla mia supervisione, infatti tra gli incarichi previsti dal docente, c’è anche il controllo e lo 

stimolo delle modalità di lavoro e dell’impegno degli alunni. Sicuramente, la presenza singola del 

docente, rispetto ai molteplici gruppi di lavoro, ostacola il lavoro di supervisione da parte del docente 

stesso. Non è semplice tenere “sotto controllo” più gruppi di lavoro, specialmente quando tra questi 

vi è un allievo che può aver particolarmente bisogno di aiuto e quando si è alle prime prese con 

qualcosa di mai sperimentato prima d’ora. Una maggiore esperienza nel campo avrebbe potuto 

favorire dei risultati migliori. 

Le risposte alla domanda 3, “Quando non capivo qualcosa domandavo?”, mostrano un leggero 

miglioramento rispetto ai risultati della classe. Per G. invece, i risultati rimangono invariati. Anche 

in questo caso, forse, era necessario più tempo per ottenere dei risultati significativi. 
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Per quanto riguarda le risposte alla domanda 4, ovvero “Quando un compagno non capiva un 

problema lo aiutavo?”, si nota una situazione piuttosto stabile rispetto ai risultati osservati nella prima 

e nell’ultima scheda di auto-valutazione. I risultati sono comunque piuttosto positivi, infatti se si 

osserva la media, questa ha un valore al di sopra del 2, che va quindi oltre la metà della scala di 

valutazione. Inoltre, rispetto alle osservazioni che ho annotato durante i lavori a gruppi, ho 

personalmente notato un grande impegno da parte di tutti i bambini a collaborare e aiutare i compagni 

in caso di difficoltà. 

Alla domanda 5, “Ho cercato di fare in modo che i miei compagni si sentissero rispettati?”, si può 

osservare un lieve miglioramento dei risultati della classe. I risultati rispetto a G. rimangono invariati, 

ma sono pari al valore massimo. Trovo che questo punto sia fondamentale, poiché il rispetto è alla 

base delle interazioni e le interazioni, a loro volta, sono alla base dell’apprendimento cooperativo. 

Per ultimo, le risposte alla domanda 6, “Prima di firmare il compito mi accertavo di avere capito tutte 

le domande e le risposte, di essere d’accordo con le risposte e che avessero fatto altrettanto anche i 

miei compagni?”, non mettono in luce un grande cambiamento. C’è da dire però, che i risultati sono 

positivi. Per un cambiamento decisivo, sarebbe stato opportuno lavorare maggiormente sulla 

responsabilità individuale e di gruppo. 

Risultati generali 

Dopo gli interventi didattici legati al Cooperative Learning, la classe ha subito in generale un 

miglioramento e quando questo non è avvenuto, la situazione è rimasta stabile. In sintesi, 

l’apprendimento cooperativo, non ha apportato degli svantaggi e non ha avuto effetti negativi né per 

la classe, né per la bambina con BES. 

Rispondendo quindi alla domanda di ricerca iniziale, posso confermare che il Cooperative Learning 

ha avuto effetti positivi, seppur contenuti, sul benessere scolastico della classe e della bambina con 

BES, i quali hanno tratto benefici anche sul piano relazionale. 

3.4.2 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Come già accennato in precedenza, un elemento che ha sicuramente influito negativamente sul lavoro 

è stata la mancanza di tempo sufficiente per raggiungere dei cambiamenti “decisivi”. Anche la 

situazione venutasi a creare a causa del COVID-19 con la seguente chiusura delle scuole, non ha 
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permesso di andare avanti con la sperimentazione di nuovi interventi didattici, poiché l’insegnamento 

a distanza, come si può ben immaginare, non crea le condizioni adatte all’apprendimento cooperativo. 

Un altro limite è stata la mia singola presenza in classe durante i momenti di lavoro a gruppi. Infatti, 

seppur il Cooperative Learning prevede una maggiore autonomia da parte degli allievi, il lavoro di 

controllo e supervisione non è stato semplice.  

L’utilizzo degli strumenti per la raccolta dati si sono rivelati inizialmente un ostacolo al lavoro. Le 

domande presenti sui documenti toccano tematiche molto ampie e astratte. Si è rivelata essenziale 

l’osservazione quotidiana dei bambini in classe, poiché mi ha permesso di avere un confronto con le 

risposte dei bambini. 

Probabilmente, avendo più tempo a disposizione e una maggiore esperienza alle spalle, si potrebbero 

sperimentare anche nuovi gruppi di lavoro. Questo non è stato possibile nel mio caso, poiché ci vuole 

del tempo affinché gli allievi si abituino a lavorare in gruppo, entrino in confidenza tra di loro e 

incomincino a sviluppare tutte le competenze legate ai ruoli degli alunni coinvolti nel Cooperative 

Learning. 

3.5 Conclusioni personali 

Questo lavoro di ricerca mi ha realmente arricchita a livello sia professionale che umano. È stato 

gratificante vedere l’impegno che i bambini hanno investito nella realizzazione di questo lavoro di 

ricerca, così come è stato ancor più gratificante vedere l’evoluzione e il cambiamento positivo che la 

sperimentazione del Cooperative Learning ha apportato alle dinamiche relazionali della classe e, in 

maniera particolare, della bambina con BES. 

All’inizio di questo progetto, non avrei mai immaginato quanto questo lavoro mi avrebbe coinvolta 

con il passare del tempo e come avrebbe cambiato le mie concezioni riguardo alcune strategie 

didattiche.  

Ad oggi, posso affermare di aver sperimentato in prima persona una metodologia didattica conosciuta 

universalmente come “Cooperative Learning” e di averne potuto osservare i benefici in classe. Ho 

volto il mio sguardo verso nuove esperienze in classe e mi sento pronta in futuro, grazie anche 

all’approfondimento svolto per la realizzazione del quadro teorico, a sperimentare nuovamente 

l’apprendimento cooperativo sotto le sue svariate forme.  

59’387 battute (spazi inclusi) 
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5. Allegati 

5.1 Intervista all’Opi della bambina 

i. Come ha affrontato il periodo di scuola dell’infanzia?  

La Opi l’ha seguita dal secondo anno (primo anno non aveva Opi, ma la docente di scuola l’ha seguita 

da sola bene). Accennava a molta fatica e aveva l’orario ridotto, finché hanno fatto richiesta per avere 

l’aiuto di una Opi. All’inizio erano tutti i pomeriggi della settimana. La scuola dell’infanzia con la 

presenza dell’Opi è stata facile a livello integrativo, perché la docente era attenta e la inseriva in ogni 

attività (gioco, grafico-pittoriche, …) al mattino. Il pomeriggio faceva le attività di didattica e qui era 

più difficile ottenere i prerequisiti per la SI. Le attività di tipo grafico non le riusciva a fare a causa 

del livello energetico più basso, siccome si muove con più difficoltà, inoltre era spesso distratta, ecc. 

ii. Sono stati fatti dei test del QI? 

A questo punto è stato insistito per fare un’ulteriore valutazione, il test del QI (perché all’inizio era 

diagnosticata solo la “emiplegia” cioè disturbo motorio/fisico). 

L’ufficio pedagogia speciale (dipartimento di Lugano) ha fatto una valutazione ed è risultato che G. 

ha un deficit accessorio dell’emiplegia (un disturbo visuo-percettivo) che le dà molta difficoltà nel 

percepire e organizzare gli spazi e nelle abilità grafiche/manuali. 

Poi è stata fatta una valutazione delle altre aree ed è risultato che ha un QI al limite tra la scuola 

regolare e quella speciale: ci sono difficoltà cognitive, di astrazione, concentrazione e attenzione che 

le rendono difficile lo stare presente in modo “consono” agli apprendimenti proposti in una scuola 

regolare e non in un ambito propriamente inclusivo. 

Era un po’ carente anche rispetto ad esperienze personali, la famiglia faceva fatica ad accogliere le 

sue esigenze soprattutto per difficoltà di comprensione del problema. 

iii. Si è notata un’evoluzione dalla SI alla SE? 

Lei si è dimostrata sempre vogliosa e partecipativa, ha fatto un bel recupero a livello motorio 

(cammina abbastanza bene), ci metteva un grande sforzo. Dunque, per questi motivi, è stato deciso 

di inserirla almeno per i primi due anni in un contesto di scuola regolare. 

 



  Simona Rubortone 

 

  31 

 

iv. Come ha affrontato il passaggio da scuola dell’infanzia a scuola elementare? 

Il passaggio è stato facile a dispetto di quanto ci si immaginava. Nella scuola materna infatti c’erano 

momenti di sconforto e pianto (solo a volte). In realtà ha fatto un ottimo passaggio, dopo le valutazioni 

dell’ufficio pedagogia speciale, è stato chiesto di rivolgerle percorsi differenziati e trattarla con la 

cura necessaria. La crescita di G., il lavoro della famiglia con il SAE, e le richieste che la scuola ha 

messo in atto, le hanno permesso di passare bene il primo anno. Riusciva a leggere lettere 

dell’alfabeto, parole bisillabe, ecc. Scriveva parole semplici. Per il conteggio non è migliorata molto, 

usa ancora in seconda tanti materiali e supporti didattici. Comunque, termina appunto il primo anno 

con molta tranquillità.  

v. Il suo deficit motorio influisce sul suo processo cognitivo e il suo modo d’apprendere? 

Sì, perché la quantità energetica disponibile per attenzione e concentrazione diventa limitata. Nello 

spostamento in qualsiasi attività lei perde energia disponibile. Il deficit motorio assorbe una grossa 

quantità energetica che potrebbe usare per lo studio. A questo proposito fa molte terapie (ergoterapia, 

fisioterapia, equitazione, ecc). 

L’inserimento della carrozzina l’ha molto aiutata, ma ancora il suo bisogno di percepire il corpo e di 

esprimere movimento è molto alto e favorisce una perdita di energie che potrebbe usare per attenzione 

e concentrazione. 

vi. Come è stata accolta dai genitori questa situazione? 

In generale, hanno avuto qualche difficoltà ad accettarlo e hanno fatto anche fatica a relazionarsi con 

la bambina (per lo più la mamma, forse causato da una scarsa fiducia in sé stessa e anche per un 

probabile suo deficit cognitivo). All’inizio facevano richieste eccessive i familiari. Poi, pian piano la 

famiglia ha accolto le decisioni ed ha anche accettato il rallentamento alla SI (è entrata un anno dopo 

alla SE).  

La famiglia ha accettato anche poi la decisione della scuola speciale che è stata presa recentemente. 

Il dialogo con la famiglia è stato continuo e lento. Anche il SAE ha fatto dei grandi interventi ed ha 

aiutato molto.  
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5.2 Questionario 
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5.3 Scheda di auto-valutazione 
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5.4 Istruzioni per il questionario 
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