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Abstract 
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Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 
L’effetto del docente facilitatore e dell’apprendimento cooperativo sul benessere del gruppo-
classe.  
Alberto Crescentini, Luca Sciaroni 
 
 
 
Questo lavoro mira ad analizzare l’effetto che la figura dell’insegnante facilitatore e 
l’apprendimento cooperativo hanno sul benessere del gruppo-classe, ovvero su allievi e docente. 
Per poter sviluppare il tema ho cercato di favorire l’apprendimento dei miei studenti creando 
un’efficace relazione di lavoro e un buon clima di classe, e di rendere gli allievi attivi nel processo 
di apprendimento, proponendo attività significative e dando loro l’occasione di sperimentare e 
imparare attraverso la collaborazione tra pari. Ho poi cercato di misurare se questa modalità di 
lavoro avesse un impatto positivo sul benessere del gruppo-classe dialogando con i miei studenti, 
annotando le osservazioni su un diario e somministrando in due momenti distinti un questionario di 
autovalutazione. I dati raccolti mi hanno permesso di notare che, in generale, la classe ha un buon 
livello di benessere e apprezza le lezioni di inglese. La grande maggioranza degli allievi si sente 
parte di un gruppo, libera di esprimersi e di sbagliare, e riconosce di avere un ruolo attivo durante le 
lezioni. La grande maggioranza degli studenti, inoltre, dimostra di apprezzare le attività proposte ad 
inglese e, più in particolare, le occasioni di apprendimento cooperativo (collaborazione a coppie e a 
piccoli gruppi). Questi risultati positivi dimostrano che l’approccio adottato è stato efficace.  
 
Docente facilitatore – apprendimento cooperativo – collaborazione – benessere – efficacia – clima 
di lavoro – favorevole all’apprendimento – dialogo – autoriflessione – ruolo attivo – studente al 
centro – questionario MDI – inglese. 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma mira ad analizzare l’effetto che la figura dell’insegnante facilitatore e 

l’apprendimento cooperativo hanno sul benessere del gruppo-classe, cioè degli allievi e del docente. 

Tale scelta deriva dal mio interesse personale per i temi in questione. In generale, trovo sia 

particolarmente importante per i giovani docenti come me, che stanno affrontando le prime 

esperienze di insegnamento, interrogarsi su quali fattori possano rendere il nostro lavoro con gli 

allievi più soddisfacente e sperimentare strategie che permettano di creare un clima di lavoro sereno 

e favorevole all’apprendimento. Ancora troppo spesso si tende a pensare che essere competenti 

nella materia che si insegna sia il fattore principale che caratterizza un buon docente. Invece 

l’insegnante, in quanto a capo di un processo educativo-formativo, ha la responsabilità di gestire tre 

compiti interconnessi: l’insegnamento disciplinare, ma anche i rapporti con i singoli allievi e i 

rapporti con il gruppo-classe. Il docente deve quindi promuovere la capacità di chi apprende e 

facilitare il buon funzionamento del lavoro di gruppo. Lo può fare individuando e gestendo 

adeguatamente gli ostacoli all’apprendimento che derivano dal gruppo e quelli dei singoli individui, 

avendo una buona capacità didattica-espositiva e conoscendo bene la materia che insegna. Tuttavia 

non è importante solo osservare gli allievi e i loro bisogni: per il docente è anche fondamentale 

avere capacità di introspezione. Risulta quindi di primaria importanza saper attuare una riflessione 

puntuale per un’autoregolazione delle attività proposte, sia nella fase di progettazione sia a 

posteriori, dopo la pratica in classe. Inoltre, essere insegnante significa anche essere consapevole di 

come ci si pone in rapporto all’altro, così da non correre il rischio di attribuire agli allievi pensieri, 

sentimenti e fantasie che invece sono solo propri. Tutti questi aspetti generano una consapevolezza 

maggiore dei propri lati forti e dei lati su cui ancora lavorare per diventare un docente efficace dal 

punto di vista didattico e un adulto che sia un riferimento e un modello di comportamento per gli 

allievi. Questa tesi mi permetterà sia di attuare un processo di autoriflessione, sia di prestare 

attenzione e analizzare le esigenze dei miei studenti. 
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2. Quadro teorico 

Il metodo di insegnamento tradizionale è prevalentemente incentrato sull’azione didattica del 

docente, in quanto prevede lezioni essenzialmente frontali in cui quest’ultimo, considerato detentore 

del sapere, trasmette le sue conoscenze agli studenti, che le devono assimilare passivamente. 

Nonostante l’approccio classico sia tuttora molto diffuso, negli ultimi decenni il mondo educativo si 

è interessato sempre più a forme di insegnamento mirate a rendere gli studenti attivi nella 

costruzione della loro conoscenza. Tale interesse trova conferma anche nell’attuale Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Questa evoluzione, tuttora in corso, affonda le sue radici 

nei primi anni del Novecento, quando in tutta Europa pionieri dell’educazione iniziano a 

sperimentare delle “scuole-laboratorio”, molto diverse dalle scuole tradizionali dell’epoca. Tali 

esperimenti aumentano notevolmente al termine della Prima Guerra Mondiale, considerata dai 

pedagogisti di spicco dell’epoca come un fallimento dell’educazione. La spinta per rivoluzionare il 

panorama educativo nasce infatti dalla credenza che la scuola del tempo non abbia educato 

adeguatamente i suoi allievi agli ideali di pace ed emancipazione, ma che li abbia piuttosto 

addestrati all’obbedienza e al sacrificio. Alla fine della guerra, l’educazione appare a pedagogisti 

come Maria Montessori, Célestin Freinet, Alexander Neill e Paul Geheeb come l’unica possibilità 

rivoluzionaria. Le idee innovative che emergono in questi anni vengono raggruppate dal 

pedagogista ginevrino Adolphe Ferrière sotto il nome di ‘scuola attiva’, da lui contrapposta alla 

scuola passiva dominante all’epoca. Ferrière lavora instancabilmente per creare un movimento di 

rinnovamento pedagogico, ad esempio incontrando i pedagogisti di spicco del tempo, visitando le 

loro scuole e facendone una classificazione. Il movimento rivoluzionario in questione ha poi 

stimolato la nascita di innumerevoli approcci e tecniche di insegnamento mirati ad una didattica 

attiva e collaborativa. Questo lavoro di diploma vuole indagare, in particolare, come due di questi 

approcci all’insegnamento, quello del docente facilitatore e quello dell’apprendimento cooperativo, 

influiscano sul benessere del gruppo-classe. Se infatti diversi studi hanno dimostrato l’efficacia di 

queste modalità didattiche in termini di apprendimento, il loro effetto sul benessere del gruppo-

classe è tuttora un campo quasi inesplorato. 

2.1 L’insegnante facilitatore 

Il termine ‘insegnante facilitatore’ indica un docente consapevole che insegnare non significa 

solamente conoscere a fondo la propria disciplina o avere buone conoscenze didattiche, ma anche 

tenere conto – nella preparazione e nello svolgimento della lezione – di come i singoli allievi e il 
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gruppo pensano e si sentono in classe (Scrivener, 2003). Questo è importante in quanto il docente 

facilitatore mira a favorire l’apprendimento attraverso la creazione di un’efficace relazione di 

lavoro e un buon clima di classe (Scrivener, 2003), due fattori essenziali per avviare “un percorso di 

potenziamento e sviluppo di competenze” (De Sario, 2015, p. 1). Infatti la didattica è 

inevitabilmente influenzata dalle emozioni e relazioni della classe: eventuali emozioni spiacevoli, 

causate ad esempio dal disgusto per la materia o dalla relazione problematica con uno o più membri 

del gruppo-classe, possono far nascere atteggiamenti di rifiuto che ostacolano l’apprendimento (De 

Sario, 2015); le emozioni positive, al contrario, contribuiscono alla memorizzazione di concetti, alla 

presa di decisioni e alla formulazione di idee (Lagreca, 2017).1 Emerge dunque l’importanza di 

considerare la classe come un luogo “di interdipendenze e dinamiche interpersonali e intergruppo 

[…], di incontro e scontro di pareri e punti di vista, un campo ove si esplicitano comportamenti, 

vissuti emotivi, resistenze di varia natura” (De Sario, 2015, p. 3). Ponendo l’attenzione anche sulla 

componente relazionale del gruppo (ovvero sulla soggettività, sui rapporti interpersonali e sulle 

dinamiche motivazionali), il docente connette la trasmissione di saperi con la dimensione sociale2, 

facendo così diventare la classe dinamica ed inclusiva (De Sario, 2015). Inoltre questa modalità di 

lavoro implica un distanziamento dal metodo di insegnamento tradizionale, più improntato alla 

lezione frontale, alla trasmissione di saperi e all’assimilazione passiva da parte dello studente. 

Infatti il docente facilitatore è a proprio agio nel condividere con gli studenti il controllo sullo 

svolgimento della lezione, al fine di renderli attivi nel loro processo di apprendimento: in molti casi, 

l’insegnante facilitatore conduce 3  la lezione in base agli input degli allievi, impegnandosi 

principalmente a creare le condizioni che permettono agli studenti di sperimentare e imparare per 

conto loro (Scrivener, 2011). In questi momenti l’insegnante facilitatore assume piuttosto il ruolo di 

guida o consulente esperto e può osservare gli allievi al lavoro (Scrivener, 2011). Osservare è di 

centrale importanza perché permette al docente di raccogliere informazioni sulle relazioni e sulle 

dinamiche del gruppo-classe, così come sulle conoscenze disciplinari dei vari studenti, per poterle 

poi tenere in considerazione durante la preparazione e lo svolgimento delle lezioni future. La figura 

                                            
1  Il cosiddetto apprendimento emotivo sostiene che, siccome l’essere umano è anche emotività, non è solo con 
l’intelligenza e la razionalità che si ha successo nell’apprendimento (Lagreca, 2017). 
2 Il contesto scolastico, del gruppo-classe, è dunque strettamente collegato alla dimensione sociale extra-scolastica: in 
classe non si apprendono solo nozioni e procedure ma, grazie alle reti interpersonali di comunicazione che si instaurano, 
si acquisiscono anche comportamenti sociali e capacità di lavoro collaborativo molto importanti per qualsiasi futura 
professione e, più in generale, per la vita nella società (Pontecorvo, 1999). L’importanza di questa connessione tra 
scuola e società è sottolineata anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015): la nostra scuola mira 
a creare individui preparati a partecipare autonomamente alla vita sociale; in particolare, ad esempio, la competenza 
trasversale dello Sviluppo personale ci ricorda che la scuola ticinese deve contribuire al processo di costruzione 
dell’identità nelle sue diverse dimensioni: “tutte le dimensioni della vita della scuola (disciplinare, organizzativa, ...) 
possono contribuire a sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo” (p. 29). 
3 Condurre significa anche definire regole e procedure durante lo svolgimento della lezione, così come controllare il 
livello di partecipazione e attenzione degli allievi. 
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dell’insegnante facilitatore può dunque essere riassunta come quel docente che tiene conto 

dell’aspetto relazionale del gruppo-classe nelle sue lezioni, che crea lezioni incentrate sugli studenti 

(sui loro interessi, sui loro bisogni, sulle loro capacità e in cui gli allievi hanno un ruolo attivo) e 

che si pone come guida competente o consulente durante lo svolgimento delle varie attività.  

Ma quando, e in che contesto, nasce il concetto di facilitazione? Come spiega De Sario (2015), 

“l’idea della facilitazione nasce negli anni Cinquanta dalla ricerca psicologica e pedagogica” (p. 1), 

in particolare dai lavori dello psicologo statunitense Carl Rogers e del pedagogista Malcolm 

Knowles, in cui si sostiene che l’apprendimento più considerevole ha luogo quando l’insegnante 

agisce da facilitatore, cioè quando crea, in classe, i presupposti per cui gli allievi possano sviluppare 

autonomamente le proprie competenze, sempre con la libertà, però, di consultare il docente o 

richiederne l’aiuto se necessario. Il concetto di facilitazione viene poi ripreso, nel corso degli anni, 

da numerosi studiosi; nell’ambito scolastico italofono spiccano i nomi di Massimo Bruscaglioni e 

Danilo Dolci, fautori di forme didattiche attive (De Sario, 2015). Infatti il concetto di facilitazione e 

quello di didattica attiva sono strettamente collegati: proprio perché, come già osservato, 

l’insegnante facilitatore vuole rendere gli allievi protagonisti del loro percorso formativo, utilizzerà 

metodi didattici attivi, come l’educazione tra pari, la didattica laboratoriale e l’apprendimento 

cooperativo, strategie che privilegiano l’apprendimento che deriva dall’esperienza individuale. 

Questo lavoro di diploma si concentra in particolare sull’apprendimento cooperativo, al fine di 

studiare come la metodologia didattica attiva in questione, insieme al concetto di facilitazione, 

influisca sul benessere del gruppo-classe. 

2.2 L’apprendimento cooperativo 

Sebbene non sia un concetto nuovo nella storia dell’insegnamento e dell’apprendimento, è 

solamente a partire dagli anni ’60-’70 del Novecento che si è posta nuovamente enfasi sul lavorare 

a gruppi, in particolare grazie ad un rinnovato interesse per gli studi di Lev Vygotsky (Frey, Fischer 

& Everlove, 2009). Secondo Vygotsky l’apprendimento è un fatto intrinsecamente sociale e la 

conoscenza è inizialmente qualcosa che si costruisce attraverso la collaborazione con gli altri: 

“every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social level, and 

later, on the individual level; first, between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological)” (Vygotsky, 1978). Inoltre ciò che i bambini imparano interagendo con gli 

adulti e con i compagni forma la base di un modo di pensare e di capire più complesso e critico, che 

nel tempo viene internalizzato; interagendo con gli altri, dunque, i bambini non imparano solo cosa, 

ma anche come pensare (Frey, Fischer & Everlove, 2009). Ne consegue dunque che la 



 

 5 

collaborazione riuscita tra i membri di un gruppo è un elemento cruciale nell’acquisizione di nuove 

conoscenze ed abilità. Saper collaborare è importante anche per il futuro lavorativo degli allievi: 

siccome numerosi mestieri richiedono la capacità di lavorare in gruppo, il docente che usa modalità 

di cooperative learning nelle sue lezioni prepara i suoi allievi anche ad entrare meglio equipaggiati 

nel mondo del lavoro. All’interno dell’aula scolastica questa collaborazione può essere organizzata 

e condotta dal docente in diversi modi, tutti però sempre finalizzati a conferire agli allievi un ruolo 

centrale e attivo nel proprio processo di apprendimento: ad esempio, gli studenti possono lavorare a 

coppie, in piccoli gruppi (di circa 3-4 persone) o in gruppi più grandi, in modalità plenaria o in 

modalità mingle4; inoltre le diverse modalità possono essere combinate tra loro o con momenti di 

riflessione individuale. Tutto ciò dà anche la possibilità di rendere più personali, e quindi più 

significative, le lezioni per gli studenti. 

2.3 Il benessere 

Come già affermato, questo lavoro di diploma vuole indagare l’effetto che la figura dell’insegnante 

facilitatore e l’apprendimento cooperativo hanno sul benessere del gruppo-classe. Ma cosa si 

intende, esattamente, con benessere del gruppo-classe? Il concetto di benessere soggettivo è uno 

degli indicatori principali per misurare la propria qualità di vita. Secondo la definizione data da 

Diener et al. (2002), il benessere soggettivo è misurato attraverso una valutazione cognitiva ed 

affettiva della propria soddisfazione di vita. La componente affettiva del benessere soggettivo 

include la soddisfazione personale, la felicità, la paura e l’apprensione (Strózik et al., 2015), 

elementi particolarmente sollecitati in quei contesti con un alto livello di relazioni interpersonali, 

com’è il caso dell’aula scolastica. In campo educativo si notano però lacune sia nella ricerca sul 

benessere soggettivo dei docenti, sia su quello degli allievi. Per quanto riguarda questi ultimi, la 

ricerca ha essenzialmente offerto osservazioni di adulti sul benessere soggettivo dei bambini, 

nonostante il metodo più diretto e preciso per valutarlo sia interpellando direttamente i bambini 

stessi (Strózik et al., 2015). Negli ultimi anni si è però gradualmente riconosciuto che i bambini e 

gli adolescenti hanno le capacità per partecipare a questo genere di studi sulla loro vita e, di 

conseguenza, la ricerca sul benessere soggettivo dei giovani si sta interessando sempre di più alla 

loro prospettiva diretta (Strózik et al., 2015). Per quanto riguarda invece il benessere soggettivo dei 

docenti, la ricerca si è tendenzialmente concentrata sugli aspetti che provocano stress e episodi di 

burnout, ignorando però le relazioni interpersonali tra studenti e insegnanti come fattori importanti 

                                            
4 To mingle: mescolarsi, socializzare con. Questa modalità prevede che gli allievi camminino liberamente nell’aula 
interagendo con uno o più compagni per dialogare di un tema assegnato dalla docente. Attività mingle includono la 
discussione di domande relative a un questionario, giochi di ruolo e attività di abbinamento del tipo find your partner.  
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per il benessere di questi ultimi, campo che è dunque ancora da esplorare sistematicamente (Spilt et 

al., 2011). Tenere in considerazione le relazioni interpersonali nello studio del benessere soggettivo 

di docenti e allievi è importante perché un buon rapporto docente-allievi promuove il benessere sia 

degli uni che degli altri. È più probabile, infatti, che gli studenti con un alto livello di benessere 

ottengano buoni risultati scolastici, che abbiano una buona salute mentale e fisica e relazioni sociali 

positive e significative5 (Destiansari et al, 2017). In aula il docente, che è un adulto importante nella 

vita scolastica degli allievi, può contribuire al loro benessere, ad esempio coltivando interazioni 

positive all’interno del gruppo-classe e, dunque, influenzando positivamente l’adeguamento socio-

emotivo e il rendimento scolastico (Spilt et al., 2011). Questo si va a ripercuotere positivamente 

anche sul senso di benessere del docente stesso, andando a creare un circolo virtuoso: lo stare in 

aula del docente avviene con più facilità e tranquillità se le relazioni all’interno del gruppo-classe 

sono buone ed esse risultano più facilmente buone se il livello di benessere del docente è alto; al 

contrario, se tali relazioni sono frustrate, ciò provoca stress e, a lungo andare, un cambiamento in 

negativo nel benessere degli insegnanti (Spilt et al., 2011) e, di conseguenza, nel benessere degli 

allievi.  

  

                                            
5 In particolare, è più probabile che gli studenti con un alto livello di benessere diventino buoni risolutori di problemi, 
persone gentili e inclini al perdono e che siano più resistenti allo stress (Destiansari et al, 2017). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tema, domande di ricerca e ipotesi 

Attraverso questo lavoro di diploma si intende indagare se e come due tecniche di insegnamento 

che mirano a una didattica attiva e collaborativa, l’approccio del docente facilitatore e 

l’apprendimento cooperativo, possano promuovere il benessere del gruppo-classe. La tesi si 

focalizza dunque sulla relazione docente-allievi e sulla relazione tra pari; in particolare, analizza la 

soddisfazione di tali rapporti e il modo di stare e lavorare in classe, così come i mezzi per 

migliorare questi aspetti.  

 

Le domande di ricerca sono le seguenti: 

1) L’approccio del docente facilitatore e l’apprendimento cooperativo possono promuovere il 

benessere del gruppo-classe? 

2) Qual è l’effetto di questo modo di operare sul clima di lavoro in classe e sull’efficacia 

didattica delle attività proposte? 

 

Le ipotesi formulate sono le seguenti: 

1) La relazione docente-allievi e la relazione tra pari vengono nutrite dall’approccio del 

docente facilitatore e dall’apprendimento cooperativo. 

2) L’approccio del docente facilitatore e l’apprendimento cooperativo, dunque, contribuiscono 

positivamente al clima di lavoro in classe. L’atmosfera è distesa, gli allievi si sentono liberi 

di sperimentare con la lingua inglese senza la paura di sbagliare; il clima è quindi favorevole 

all’apprendimento.  

3) Grazie al clima di lavoro favorevole all’apprendimento, infatti, le attività proposte risultano 

più efficaci. 

4) È importante instaurare un dialogo con gli allievi per venire a conoscenza dei loro bisogni, 

delle loro aspettative, del loro stato d’animo. Questo dialogo può permettere poi al docente 

di adattare il proprio intervento pedagogico-didattico di conseguenza e di diventare un 

adulto che sia un punto di riferimento per gli allievi. Inoltre il dialogo, andando a nutrire le 

relazioni interpersonali, ha un impatto positivo anche sullo stare in classe del docente. 
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3.2 Strumenti della ricerca 

La ricerca parte da un adattamento del questionario di autovalutazione “Middle Years Development 

Instrument (MDI) – Capire le nostre vite” (DFA, 2011), finalizzato a determinare il benessere degli 

adolescenti. Il questionario pone prevalentemente domande a risposta multipla legate al tema del 

benessere, della salute e del rendimento scolastico e chiede agli adolescenti come pensano e si 

sentono circa le loro esperienze sia all’interno che all’esterno della scuola (The Human Early 

Learning Partnership). Ho selezionato alcune domande dalla traduzione in italiano del questionario 

e ne ho formulate di nuove, per creare uno strumento che mi permettesse di indagare il benessere 

dei miei allievi soprattutto in relazione ai campi di interesse di questa ricerca (vedi allegato 1). Per 

poter tracciare un’eventuale evoluzione nel livello di benessere in relazione al ruolo del docente 

facilitatore e all’apprendimento cooperativo, il questionario è stato somministrato due volte: la 

prima il 23 ottobre 2020 e la seconda il 12 marzo 2021. Il questionario, inoltre, è stato compilato in 

forma anonima entrambe le volte. La prima parte delle domande chiede agli studenti come si 

sentono nella vita in generale e poi, più nello specifico, a scuola (domande 1-9). Queste domande 

creano una cornice che permette di contestualizzare meglio quelle seguenti, incentrate su come gli 

allievi si sentono durante le lezioni di inglese (domande 10-20). Ad esempio, per avere un quadro 

della situazione il più preciso possibile non è solo importante chiedere gli studenti se durante le 

lezioni di inglese si sentono a loro agio, liberi di esprimersi eccetera, ma anche se la maggior parte 

dei giorni si svegliano con un sentimento positivo, se si sentono spesso infelici nella vita, eccetera. 

Un eventuale sentimento negativo durante le lezioni di inglese potrebbe infatti essere riconducibile 

a una condizione di malessere più estesa, che fuoriesce dalla sfera scolastica. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico ho anche attuato un costante processo di osservazione del 

gruppo-classe, annotando le informazioni più rilevanti e i momenti più significativi su un diario. 

Così facendo ho potuto seguire l’evoluzione degli atteggiamenti degli studenti e adattare i miei 

interventi didattici e il mio stare in classe di conseguenza. 

Per questa ricerca ho dunque utilizzato strumenti di rilevazione diversi: il questionario mi ha dato 

l’opportunità di attuare un’analisi quantitativa, mentre attraverso l’osservazione ho raccolto dati di 

tipo qualitativo. 

3.3 Campione di riferimento – Il gruppo-classe 

Il gruppo-classe di cui si discute in questo documento è composto da 15 studenti di quarta di una 

Scuola media del Sopraceneri. Più in particolare, il gruppo è composto da 8 ragazzi e 7 ragazze 

provenienti da due classi diverse (la 4D e la 4E). Gli studenti formano un gruppo coeso e nel 



 

 9 

complesso lavorano bene insieme in varie modalità (individualmente, in coppia, in gruppo e in 

plenaria), anche se tendono a parlare senza alzare la mano, ad essere molto loquaci e facilmente 

distratti. Le lezioni possono così diventare a volte piuttosto rumorose, il che richiede alla docente di 

ammonire gli studenti e domandare più calma e attenzione. Nonostante questo, sono sempre 

rispettosi.  

Gli allievi sono in grado di comunicare usando frasi semplici. Più precisamente, sono in grado di 

descrivere sé stessi, le altre persone e l’ambiente circostante, di descrivere le loro abitudini e quelle 

di altre persone, sanno esprimere ciò che loro o altre persone erano o hanno fatto in passato e sono 

in grado di porre domande sulla routine o sul passato di altre persone. Inoltre, la metà degli studenti 

mostra un buon livello di partecipazione orale: sono desiderosi di partecipare e interessati alle 

attività o agli argomenti proposti. Gli altri, al contrario, hanno solitamente bisogno di essere 

stimolati di più o di essere esplicitamente chiamati per partecipare, perché più timidi e/o perché 

faticano di più, nella produzione orale. Quattro di questi studenti hanno anche difficoltà negli altri 

ambiti di competenza e quindi faticano maggiormente a svolgere i diversi tipi di esercizi proposti a 

lezione.  

I posti a sedere in classe sono stati assegnati da me per separare gli allievi che tendevano a distrarsi 

e a disturbare troppo se seduti vicino. Nell’assegnazione dei posti ho anche tenuto conto del livello 

di partecipazione e delle difficoltà degli allievi, cercando di far sedere vicini un allievo più timido e 

uno più loquace e/o un allievo che presenta meno difficoltà nella materia con uno che ha più aspetti 

su cui lavorare per ottenere prestazioni migliori. 

3.4 Fasi della ricerca  

1) Diario: dall’inizio dell’anno scolastico ho osservato il gruppo-classe e annotato su un diario 

le informazioni più rilevanti e i momenti più significativi, così da poter seguire l’evoluzione 

dei comportamenti degli allievi e adattare il mio insegnamento di conseguenza.  

2) Dialogo: dall’inizio dell’anno scolastico, inoltre, ho anche cercato di instaurare un buon 

rapporto con i miei allievi, basato sul dialogo. Fin dalla prima lezione, infatti, ho notato che 

gli allievi tendevano a parlare senza alzare la mano, a chiacchierare tra di loro e ad 

intervenire in classe con commenti poco pertinenti e a volte anche polemici. Nonostante gli 

allievi siano sempre stati rispettosi nei miei e nei loro confronti, durante le prime settimane 

scolastiche ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi a questo nuovo contesto, in quanto in 

passato ho insegnato a classi più tranquille ed era quindi la prima volta che mi confrontavo 

con delle problematiche del genere. Mi sono inizialmente confrontata con i docenti di classe 
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della 4D e della 4E, che mi hanno comunicato che gli studenti si comportano in questo 

modo in tutte le lezioni, non solo con me. Ciò è stato importante per decentrarmi, in quanto 

mi ha aiutata a capire che le ragioni dietro a come gli allievi si comportano in classe spesso 

non sono direttamente collegate alla mia lezione, ai materiali proposti o al mio modo di 

insegnare. Ci sono infatti molti motivi per cui gli studenti possono giungere in classe 

demotivati, tristi, arrabbiati, annoiati, stanchi, eccetera: ad esempio, possono aver litigato 

con un compagno, magari non hanno dormito bene la notte precedente, forse hanno appena 

fatto una verifica che non è andata molto bene. I docenti di classe hanno anche parlato agli 

allievi del loro comportamento durante le lezioni di inglese, per incitarli a riflettere e a 

migliorare. Ho poi parlato io direttamente agli allievi, prendendomi dei momenti durante le 

lezioni di inglese per riflettere insieme su come stessimo lavorando. Non ho parlato solo 

delle mie aspettative nei loro confronti, ma ho anche dato loro l’opportunità di esprimersi, 

mettendomi in discussione, gesto che hanno molto apprezzato. Parlare con loro trattandoli 

da pari, farli riflettere in modo costruttivo e tenere conto delle loro situazioni è stato molto 

efficace per migliorare la situazione; alcuni allievi mi hanno anche ringraziato per questo. 

Nonostante il miglioramento, la classe rimane esuberante e talvolta richiede parecchie 

energie per gestirla, ma grazie al dialogo il clima di lavoro in classe è positivo ed io ora sono 

molto più sicura nell’affrontare queste sfide. 

3) Prima somministrazione: il 23 ottobre 2020 ho somministrato per la prima volta il 

questionario. Agli allievi ho spiegato che la raccolta di tali dati era importante per la stesura 

del mio lavoro di diploma, ho sottolineato l’anonimità del questionario e che non esistevano 

risposte giuste o sbagliate. Gli allievi si sono mostrati disponibili e contenti che il mio 

lavoro di diploma trattasse di loro. Le domande non sono state discusse in plenaria.  

4) Regolazione didattica delle attività: nel corso dell’anno scolastico ho cercato di regolare le 

attività proposte al fine di avvicinarmi sempre di più al modello di insegnante facilitatore. 

Inizialmente tendevo a voler mantenere il controllo, probabilmente anche a causa di qualche 

mia insicurezza nella gestione della classe. Questo mi portava a fare delle lezioni più guidate 

e al cui centro tendeva ad esserci la figura del docente, non gli allievi. Ho dunque lavorato 

su questo per proporre attività significative per gli allievi, in cui loro erano al centro e liberi 

di sperimentare con la lingua inglese. Questa sperimentazione con la lingua è spesso 

avvenuta attraverso attività tra pari, e talvolta di gruppo; in questi momenti io monitoravo le 

attività e offrivo supporto quando necessario. Se prima tendevo a pensare che solo attraverso 

attività guidate fosse possibile avere un buon controllo sulla classe, mi sono poi resa conto 

che ciò era un’illusione. Infatti quando ho proposto questo tipo di attività mi sono comunque 
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sentita sicura, non ho avuto la sensazione di perdere il controllo e ho piacevolmente notato 

che gli allievi erano più coinvolti e motivati ad esprimersi.  

5) Seconda somministrazione: il 12 marzo 2021 ho somministrato per la seconda volta il 

questionario, che presentava due domande in più rispetto alla prima versione. Infatti mi sono 

resa conto che era necessario inserire due quesiti incentrati sull’apprendimento cooperativo. 

Ho dunque chiesto agli allievi se a loro piace lavorare con gli altri e se le attività svolte con 

il compagno di banco o a gruppi sono loro utili, ad esempio per capire meglio certi concetti 

o per sentirsi più sicuri (vedi domande 18-19). Inoltre, a differenza della prima 

somministrazione, ho discusso in plenaria alcune domande prima di distribuire il 

questionario, per assicurarmi che fossero chiare e non troppo vaghe. In questa discussione 

ho attirato l’attenzione degli studenti sul tipo di attività che spesso svolgiamo ad inglese, in 

cui loro discutono tra pari e sperimentano liberamente con la lingua, senza un mio intervento 

diretto. 
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4. Risultati e discussione 

In questo capitolo verranno discussi i risultati principali emersi dalla mia osservazione attuata in 

classe e riportata in un diario, dalla mia autoriflessione, dal dialogo con gli studenti e dalle due 

somministrazioni del questionario. Questi risultati verranno messi in relazione alle domande di 

ricerca e alle ipotesi formulate, al fine di dimostrare se e in che modo l’approccio del docente 

facilitatore e dell’apprendimento cooperativo influiscano sul benessere del gruppo-classe e, di 

conseguenza, sull’efficacia delle attività proposte.  

Per quanto riguarda il questionario, a livello macro possiamo notare che i risultati ottenuti in 

entrambe le somministrazioni sono molto positivi: in generale la classe sta bene e apprezza le 

lezioni di inglese. Come si può vedere nel grafico 1, la modalità di risposta non è cambiata molto 

tra ottobre 2020 e marzo 2021: le risposte sono tendenzialmente positive6 (risposte 4 e 5). Nei 

risultati della prima somministrazione vi sono più risposte 5 mentre nei risultati della seconda 

somministrazione più risultati 4; a prima vista questo può sembrare un peggioramento ma le 

risposte 4 nella seconda somministrazione sono aumentate non solo perché sono diminuite le 

risposte 5, ma anche perché vi sono meno risposte 2, più negative.7  

 

 

                                            
6 Legenda per leggere i grafici presentati in questo capitolo:  
Risposta 1: Per niente   Risposta 2: Non tanto   Risposta 3: Non so   Risposta 4: Un po’   Risposta 5: Molto 
7 Prima somministrazione: 39 risposte 2, 76 risposte 4, 88 risposte 5. Seconda somministrazione (con due domande in 
più rispetto alla prima somministrazione): 35 risposte 2, 96 risposte 4, 93 risposte 5. 
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I risultati delle domande 10, 11, 12, 20 mostrano che gli allievi si sentono parte di un gruppo, a loro 

agio, liberi di esprimersi e di sbagliare durante le lezioni di inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quattro grafici riportati sopra, basati sui risultati della seconda somministrazione, mostrano che 

l’80% degli allievi si trova a suo agio durante le lezioni di inglese (47% molto, 33% un po’); nessun 

allievo ha espresso di non sentirsi a proprio agio. Questo sentimento di benessere è verosimilmente 

collegato al fatto che – come dimostrano i risultati delle domande 11, 12 e 20 – gli studenti si 

sentono liberi di esprimersi, di sbagliare e parte di un gruppo.   

I risultati delle domande 10 e 12 emersi dalla seconda somministrazione mi hanno sorpreso perché 

hanno mostrato un leggero peggioramento rispetto ad ottobre 2020: se paragoniamo i grafici 2 e 4 ai 

grafici 6 e 7 notiamo che, rispetto alla prima somministrazione, la percentuale di risposte 5 è 
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Grafico 3: 11. Durante le lezioni di inglese 
mi sento parte di un gruppo. 
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mi sento libero/a di esprimermi. 
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diminuita mentre quella di risposte 4 e 3 è aumentata. Siccome non avevo l’impressione che tale 

peggioramento nel sentirsi a proprio agio o liberi di esprimersi durante le lezioni di inglese 

corrispondesse alla realtà, ne ho discusso con i miei allievi. Dopo aver riportato in classe qualche 

risultato emerso dalla seconda somministrazione e averli nuovamente ringraziati per la loro 

collaborazione, ho chiesto loro se si sentissero meno a loro agio e meno liberi di esprimersi rispetto 

all’inizio dell’anno, ma hanno detto di no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infatti, consapevole che il ruolo del docente facilitatore implica il creare un’efficace relazione di 

lavoro e un buon clima di classe per agevolare l’apprendimento, ho lavorato fin dall’inizio 

dell’anno scolastico per arrivare a questi risultati positivi. In particolare, mi sono impegnata per 

creare un gruppo-classe in cui gli studenti si sentissero liberi di esprimersi e di sbagliare, al fine di 

promuovere non solo delle relazioni interpersonali positive e arricchenti, ma anche un clima di 

lavoro favorevole all’apprendimento. Come già osservato più sopra, a settembre 2020, per la prima 

volta nella mia esperienza di insegnamento, mi sono trovata ad affrontare una classe che 

globalmente si presenta come abbastanza rumorosa ed agitata. Ad oggi, invece, la situazione è 

molto migliorata, in primis perché ho lavorato fin dall’inizio dell’anno scolastico per instaurare un 

dialogo con i miei studenti, andando così a promuovere le relazioni all’interno del gruppo-classe. 

Sono partita dal presupposto che il benessere si costruisce attraverso la libertà di esprimersi e che se 

avessimo voluto tutti stare bene in classe avremmo dovuto imparare prima di tutto ad esprimere i 

nostri bisogni e la nostra soddisfazione o insoddisfazione. Già da settembre, dunque, mi sono presa 

dei momenti durante le lezioni di inglese per riflettere insieme su come stessimo lavorando e sul 

nostro modo di stare in classe. Non ho parlato solo delle mie aspettative nei loro confronti (in 

particolare alzare la mano ed aspettare di essere chiamati per intervenire e limitare i disturbi) ma ho 
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Grafico 7: 12. Durante le lezioni di inglese 
mi sento libero/a di esprimermi.
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dato anche agli allievi l’opportunità di esprimersi, gesto che hanno molto apprezzato e per cui mi 

hanno anche ringraziata. Siccome ho trovato particolarmente efficace trattarli da pari e riflettere in 

modo costruttivo attraverso dei momenti di discussione in plenaria, è ormai consuetudine, durante 

le lezioni di inglese, parlare di come stiamo lavorando (punti forti, risultati raggiunti, punti su cui 

ancora lavorare) e di come ci sentiamo in classe. Ciò avviene in molteplici occasioni, ad esempio 

dopo degli esercizi formativi o sommativi, dopo delle valutazioni o quando il livello di rumore e di 

chiacchiere in classe è troppo alto. Anche le due somministrazioni del questionario sono state 

occasione di scambio, ad esempio ho spiegato ai miei allievi perché il questionario veniva dato loro 

e dopo entrambe le somministrazioni ho discusso con loro alcuni risultati, un modo anche per 

ringraziarli della collaborazione. Rispetto all’inizio dell’anno il nostro stare insieme è molto 

migliorato: anche se la classe rimane molto esuberante e talvolta richiede parecchie energie per 

gestirla, il clima di lavoro è molto più disteso, tranquillo e piacevole, quindi molto più favorevole 

all’apprendimento. 

Un altro fattore che ha verosimilmente contribuito a creare un buon clima di lavoro è strettamente 

collegato alla didattica delle lezioni proposte. Siccome la didattica è inevitabilmente influenzata 

dalle emozioni del gruppo-classe, l’insegnante facilitatore mira a proporre lezioni incentrate sui 

bisogni, gli interessi e le capacità degli studenti e in cui quest’ultimi hanno un ruolo attivo. La 

pratica di autoriflessione mi ha permesso di notare che all’inizio dell’anno scolastico tendevo a 

voler mantenere il controllo delle lezioni dando agli allievi poche opportunità di sperimentare con la 

lingua. Probabilmente questo deriva dal fatto che a settembre 2020 avevo qualche insicurezza nella 

gestione della classe, per i motivi già esposti. Un esempio di attività guidata e poco comunicativa si 

può vedere nell’allegato 2: dopo aver introdotto il verbo essere al passato semplice (was – were) 

attraverso un’attività in plenaria e aver fatto dedurre agli studenti la regola per la formazione della 

struttura in questione, ho proposto un esercizio scritto che gli allievi hanno svolto a gruppi per 

praticare la target language e ho poi fatto loro svolgere l’attività allegata. Questa attività di 

produzione orale, però, lascia agli allievi poca possibilità di sperimentare con la lingua inglese in 

quanto cade nel drilling, pratica in uso da molti anni nell’insegnamento delle lingue straniere, 

secondo cui il ripetere più volte una struttura porta alla sua assimilazione e, con il tempo, alla 

padronanza linguistica. Infatti nell’attività in questione si parte da un modello proposto dalla 

docente e lo si ripete, seppur con alcune variazioni più soggettive. Inoltre gli studenti hanno poca 

scelta riguardo cosa dire, e questa è quindi una forma di pratica controllata. Questa modalità di 

lavoro, però, non porta necessariamente all’acquisizione di forme grammaticali o alla fluidità 

linguistica.  

Ho quindi cercato di lasciare gli allievi più liberi di sperimentare e produrre con la lingua, 
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consapevole che maggiore è lo sforzo cognitivo, maggiore è la probabilità di assimilare e ricordare i 

contenuti di una lezione, e che lo sforzo cognitivo maggiore si ha quando gli studenti devono creare 

con la lingua, non quando si chiede loro semplicemente di ricordare e recuperare delle 

informazioni. Ho tentato dunque di avvicinarmi all’approccio comunicativo, secondo il quale 

l’apprendimento della lingua avviene con successo quando si deve esprimere un significato reale. 

Nelle attività in classe guidate dall’approccio comunicativo si cerca di dare agli allievi gli strumenti 

per produrre una comunicazione per loro significativa e reale. Come ci ricorda il Piano di studio 

(2015), è fondamentale che i compiti comunicativi proposti in classe siano realistici, “affinché la 

lingua diventi strumento di comunicazione vera e lo scopo della situazione non si limiti alla mera 

esercitazione di strutture sintattiche e vocaboli” e che i temi proposti siano “inerenti ad ambiti e 

interessi della vita personale, scolastica e sociale” degli studenti (p. 126). Seppur un po’ più 

complesse da progettare e da far svolgere in classe, le attività mirate a sviluppare le abilità degli 

allievi di esprimersi liberamente e soggettivamente sono molto utili ed efficaci. Ne deriva dunque 

che il docente dovrebbe offrire ai suoi allievi il maggior numero possibile di opportunità per poter 

interagire in modo comunicativo circa argomenti per loro rilevanti e legati alla vita reale. La 

comunicazione, infatti, deriva dall’interazione; se teniamo conto di questo e lo uniamo ad un 

contesto che rispecchia la vita reale nelle attività di produzione orale che proponiamo in classe, 

possiamo meglio preparare gli allievi ad affrontare interazioni in lingua al di fuori della scuola. 

Gli allegati 3, 4 e 5 sono esempi di attività proposte tra dicembre e febbraio 2021 alla fine di alcune 

lezioni, costruite intorno al libro di testo, per consolidare vocabolario e strutture precedentemente 

introdotti. Tutte e tre le attività pongono gli studenti al centro, in quanto danno loro la possibilità di 

parlare liberamente e di interagire con i compagni per scambiarsi informazioni riguardo qualcosa di 

personale (ad esempio, le loro preferenze o le loro esperienze passate più significative). Inoltre, 

danno potenzialmente la possibilità a tutti gli studenti di dire qualcosa e sono direttamente collegate 

alla loro vita (ad esempio, tutti hanno una casa o un cibo che preferiscono e potrà capitare loro, in 

una discussione futura, di doverli descrivere). Oltre a ciò, queste attività stimolano la creatività e 

danno agli allievi l’opportunità di esprimersi anche con un altro linguaggio, quello grafico-pittorico, 

che può fungere da supporto durante la produzione orale. Le tre attività offrono inoltre esempi e 

strutture linguistiche di aiuto, che gli allievi possono usare in caso di necessità, pensati per facilitare 

o esortare la conversazione, ma che non impediscono agli studenti di discutere in modo personale e 

libero. Alla fine di ogni attività vi è stata una fase in plenaria in cui ho chiesto agli allievi di 

condividere alcune informazioni sul loro compagno apprese durante la discussione a coppie. Questo 

sottolinea l’importanza dell’ascoltare ciò che dice il compagno ed è un momento di condivisione 

che può rafforzare l’unità del gruppo-classe. L’attività riportata nell’allegato 2 è stata anche 
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un’occasione per far esercitare gli studenti nella produzione scritta. Infatti, dopo la fase di 

discussione orale, hanno anche dovuto redigere un breve testo su un’esperienza memorabile vissuta 

dal proprio compagno, che ho poi ritirato e valutato in modo formativo.  

L’allegato 6, invece, è un esempio di come propongo i concetti teorici, in questo caso di 

grammatica, mettendo gli allievi al centro. Il metodo di insegnamento tradizionale prevede che il 

docente esponga i concetti teorici che vuole insegnare in modo frontale, mentre gli allievi, in modo 

passivo, cercano di assimilarli. Il docente-facilitatore, invece, sposta il focus sugli allievi e cerca di 

renderli attivi nella scoperta del sapere. Nel caso dell’allegato 6, agli allievi non vengono presentate 

le regole grammaticali che dovranno poi essere esercitate, ma viene chiesto loro di dedurle a gruppi 

di 3, dopo essere stati introdotti alla target language. In questo modo l’attività risulta più personale 

e significativa per gli allievi, in quanto sono attivi nel processo di apprendimento e mettono in atto 

strategie di collaborazione che possono favorire l’acquisizione di nuovi saperi. Durante questo 

momento di lavoro cooperativo il docente monitora i gruppi e offre aiuto se necessario. 

Se prima tendevo a pensare che solo attraverso esercizi guidati fosse possibile avere un buon 

controllo sulla classe, ora mi sono resa conto che ciò era un’illusione. Infatti, quando ho proposto 

queste tre attività mi sono comunque sentita sicura, non ho avuto la sensazione di perdere il 

controllo e ho piacevolmente notato che gli allievi erano più coinvolti e motivati ad esprimersi.  

Anche le risposte raccolte nelle due somministrazioni del questionario dimostrano che gli allievi 

apprezzano questo modo di lavorare (vedi grafico 8) e notano che si discosta un po’ da quanto 

proposto nelle altre materie (vedi grafico 9). Rispetto alla prima somministrazione un allievo in più 

ha risposto di non sapere se apprezza le attività proposte ad inglese, portando il totale delle risposte 

3 a due allievi (vedi grafico 10). Questo può essere dovuto sia ai contenuti (temi proposti) sia al 

fatto che il programma è diventato più impegnativo (con il passare del tempo viene loro richiesto di 

gestire e mettere in atto più conoscenze e competenze). Inoltre uno dei due allievi ad avere dato 

questa risposta 3 ha anche risposto, alla domanda 138, di non sentire di poter fare un buon lavoro 

durante le lezioni di inglese, dimostrando una certa insicurezza che potrebbe rendere più difficile 

apprezzare le attività proposte.  

  

                                            
8 Domanda 13: Durante le lezioni di inglese, se ho abbastanza tempo e se sono concentrato/a, sento di poter fare un 
buon lavoro. 
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Gli studenti percepiscono inoltre di essere attori primi nelle lezioni (vedi grafico 11): il 33% sente 

di avere un ruolo molto attivo e il 67% abbastanza attivo; dato particolarmente importante è che 

nessuno sente di avere un ruolo poco o per niente attivo. 
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Grafico 8: 15. Le attività proposte nelle 
lezioni di inglese mi piacciono. 
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Grafico 9: 14. Il modo in cui lavoriamo 
nelle lezioni di inglese è diverso dal modo 

in cui lavoriamo in altre materie. 
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Grafico 10: 15. Le attività proposte nelle 
lezioni di inglese mi piacciono.
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Durante le lezioni cerco inoltre di dare agli allievi la possibilità di alzarsi e spostarsi per l’aula 

durante alcune attività, altro modo per renderli attivi, liberi di comunicare e per evitare 

un’impostazione frontale. Più della metà della classe (il 67%) crede che questo sia di ausilio per 

l’apprendimento, ad esempio per mantenere la concentrazione e seguire meglio la lezione (vedi 

grafico 11). 

Inoltre gli studenti mostrano di apprezzare molto le occasioni di apprendimento cooperativo. Come 

dimostrano gli allegati 3-6, nelle mie lezioni propongo spesso attività che prevedono momenti di 

collaborazione a coppie e a piccoli gruppi, in quanto la cooperazione riuscita tra pari è un elemento 

cruciale nell’acquisizione di nuove nozioni e competenze e permette di rendere le lezioni più 

personali e significative per gli studenti. Come si può vedere dai grafici 13 e 14, lavorare con i 

compagni non è solo molto apprezzato, ma è anche reputato un sostegno utile all’apprendimento.  
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Grafico 11: 16. Durante le lezioni di 
inglese sento di avere un ruolo attivo. 
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Grafico 12: 17. Alzarmi e muovermi per la 
classe durante alcune attività mi aiuta (ad 

esempio a rimanere concentrato e a 
seguire meglio la lezione).
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Grafico 13: 18. Mi piace lavorare con gli 
altri.
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Grafico 14: 19. Le attività con il compagno 
di banco o a gruppi mi aiutano (ad 

esempio a capire meglio certi concetti e a 
sentirmi più sicuro/a).
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Tutti gli elementi analizzati finora contribuiscono a creare un clima favorevole all’apprendimento. 

Ciò è dimostrato anche dal fatto che, dall’inizio dell’anno, il profitto sommativo degli studenti è in 

costante crescita, anche quello di coloro che incontrano maggiori difficoltà nella materia. Questa 

tendenza positiva è anche dimostrata dal fatto che, come si può vedere dal grafico 15, tutti gli allievi 

tranne uno si sentono sicuri delle proprie capacità, di poter fare un buon lavoro.  
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Grafico 15: 13. Durante le lezioni di 
inglese, se ho abbastanza tempo e se sono 
concentrato/a, sento di poter fare un buon 

lavoro.  
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5. Conclusione 

Questo lavoro di diploma mi ha dato l’opportunità di riflettere criticamente sul mio operato da 

insegnante. Nel corso dei mesi ho portato avanti un processo di autoriflessione circa le attività 

proposte a lezione, il mio modo di stare in classe e insegnare. Allo stesso tempo, ho osservato i 

bisogni degli allievi e dialogato con loro per meglio capire quali fattori possono creare un clima di 

lavoro sereno e favorevole all’apprendimento. In particolare, con questa ricerca miravo ad 

analizzare l’effetto che la figura dell’insegnante facilitatore e l’apprendimento cooperativo hanno 

sul benessere del gruppo-classe. La ricerca mi ha permesso di notare che, in generale, la classe ha 

un buon livello di benessere e apprezza le lezioni di inglese. La grande maggioranza degli allievi si 

sente parte di un gruppo, libera di esprimersi e di sbagliare, e riconosce di avere un ruolo attivo 

durante le lezioni. La grande maggioranza degli studenti, inoltre, dimostra di apprezzare le attività 

proposte ad inglese e, più in particolare, le occasioni di apprendimento cooperativo (collaborazione 

a coppie e a piccoli gruppi). Questi risultati positivi dimostrano che la pratica di autoriflessione e di 

analisi del gruppo-classe, così come la conseguente regolazione delle attività didattiche, sono stati 

efficaci. Intendo continuare a lavorare in questa direzione, anche sperimentando diverse strategie in 

ambito didattico e di gestione della classe. In particolare, continuerò a proporre attività incentrate 

sugli allievi e che prevedano momenti di apprendimento cooperativo, così come a promuovere il 

dialogo con gli allievi per sostenere il nostro stare bene in classe. Per quanto riguarda quest’ultimo 

elemento, la ricerca mi ha permesso di capire che è molto importante prendersi il tempo per far 

esprimere agli allievi le proprie emozioni e i propri bisogni, mostrarsi disponibile all’ascolto e 

capace di offrire rassicurazioni e di mettersi in discussione. Molti insegnanti non investono tempo 

nel coltivare questi aspetti per paura di rimanere indietro con il programma, ma farlo contribuisce a 

creare un clima di lavoro sereno per l’intero gruppo-classe ed è quindi propedeutico per 

l’apprendimento degli allievi e il lavoro del docente. In questo senso si può affermare che il tempo 

dedicato agli allievi risulta essere un investimento che determina poi la qualità e i tempi 

dell’apprendimento. 

La ricerca presenta anche dei limiti, soprattutto per quanto concerne l’aspetto quantitativo del 

campione di riferimento analizzato. Infatti questi risultati positivi riguardano solo 15 allievi di 

quarta media e rappresentano dunque in modo molto generico e limitato la popolazione scolastica 

ticinese. Tale lavoro offre però conferme e dati interessanti riguardo le strategie che gli insegnanti 

possono mettere in atto per incrementare il benessere del gruppo-classe, e può dunque essere un 

utile punto di partenza per studi futuri, che analizzino un numero maggiore di giovani allievi. 

Inoltre, siccome si è resa necessaria una regolazione in itinere, il secondo questionario presenta due 
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domande in più rispetto alla prima versione. Per le due domande aggiunte in un secondo momento, 

dunque, non è stato possibile valutare l’evoluzione tra le due somministrazioni.  
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7. Allegati 

Allegato 1 – Questionario versione 2 

Questionario 

 

Premessa: 

Questo non è un esame e non ci sono risposte giuste o sbagliate! Non tutti pensiamo e 

proviamo le stesse cose, ma mi piacerebbe sapere quello che pensi e provi tu.    

Il questionario è anonimo e le informazioni che darai saranno private e non verranno condivise 
con i tuoi insegnanti, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.  

Ti prego di scegliere una sola risposta.  

 

Iniziamo! 

1. Sei un maschio o una femmina? (Cerchiare 
la risposta) 

Maschio       Femmina  

2. Mi interessa come stanno gli altri. Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

3. La maggior parte delle volte mi sveglio 
pensando che passerò una buona giornata. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

4. Mi sento spesso infelice. Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

5. Spesso mi sembra di fare male le cose. Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

6. Mi preoccupo di quello che i miei compagni 
pensano di me. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

7. Mi preoccupo di quello che i miei insegnanti 
pensano di me. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                       

8. Nella mia scuola gli studenti si rispettano tra 
loro. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 
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9. Nella mia scuola gli studenti e gli insegnanti 
si rispettano.  

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

10. Durante le lezioni di inglese mi sento a mio 
agio. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

11. Durante le lezioni di inglese mi sento parte 
di un gruppo. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

12. Durante le lezioni di inglese mi sento 
libero/a di esprimermi. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

13. Durante le lezioni di inglese, se ho 
abbastanza tempo e se sono concentrato/a, 
sento di poter fare un buon lavoro. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

14. Il modo in cui lavoriamo nelle lezioni di 
inglese (attività proposte) è diverso dal 
modo in cui lavoriamo in altre materie. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

15. Le attività proposte nelle lezioni di inglese 
mi piacciono. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

16. Durante le lezioni di inglese sento di avere 
un ruolo attivo. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

17. Alzarmi e muovermi per la classe durante 
alcune attività mi aiuta (ad esempio a 
rimanere concentrato e a seguire meglio la 
lezione). 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

18. Mi piace lavorare con gli altri. Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

19. Le attività con il compagno di banco o a 
gruppi mi aiutano (ad esempio a capire 
meglio certi concetti e a sentirmi più 
sicuro/a). 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 

                                        

20. Durante le lezioni di inglese mi sento 
libero/a di sbagliare. 

Per niente   Non tanto   Non so   Un po’   Molto 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Allegato 5 
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Allegato 6 

 



 

Questa pubblicazione, L’effetto del docente facilitatore e dell’apprendimento cooperativo sul 

benessere del gruppo-classe., scritta da Giulia Ruggiero, è rilasciata sotto Creative Commons 

Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 
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