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Abstract 

Veronica Arena 

Bachelor of Arts in primary education   

 

Il gruppo classe: una rete di relazioni  

Paolo Arru 

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di analizzare e osservare le relazioni tra gli allievi di una classe di 

quinta elementare. Per poter fare questa indagine è stato utilizzato il sociogramma, un diagramma che 

consente di mettere in evidenza le relazioni presenti all’interno di un gruppo. Questo strumento 

permette di rilevare le relazioni di rifiuto, interesse e indifferenza presenti tra gli elementi 

appartenenti a un gruppo. 

È stato proposto un itinerario incentrato sullo sviluppo della collaborazione, competenza trasversale 

presente nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Le attività avevano come obiettivo la 

creazione di un prodotto finale comune, un telegiornale dell’orto.  

Grazie ai sociogrammi realizzati prima e dopo l’itinerario ho potuto constatare come il percorso abbia 

leggermente migliorato le dinamiche di classe: i motivi per cui i risultati rilevati non sono significativi 

potrebbero essere il poco tempo a disposizione o il momento in cui è stato somministrato il test. Il 

questionario sul grado di coinvolgimento somministrato alla fine dell’itinerario ha invece rilevato un 

significativo interesse da parte degli alunni verso l’itinerario e le attività proposte. 

 

Parole chiave: sociometria, sociogramma, collaborazione, lavoro cooperativo, tecnologia e media  
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1 Introduzione 

Un aspetto molto importante nella professione docente è sicuramente la dimensione relazionale, sia 

tra allievo e allievo che tra allievi e docente. È fondamentale prestare attenzione a questo aspetto, in 

quanto ritengo sia alla base dell’apprendimento degli allievi. Per questo motivo e per le dinamiche 

presenti nel gruppo classe, che spiegherò nel capitolo successivo, ho deciso di proporre un itinerario 

per cercare di migliorare il clima di classe.  

Il mezzo impiegato per analizzare la rete di relazioni tra gli alunni è il sociogramma, uno strumento 

che consente di osservare le relazioni che intercorrono tra i bambini in un determinato momento. Il 

sociogramma viene creato attraverso la somministrazione agli alunni di un test sociometrico che viene 

proposto prima e dopo un itinerario incentrato sulla competenza trasversale della collaborazione. 

Questo permette di analizzare e osservare come le relazioni tra gli alunni possono cambiare dopo aver 

svolto un percorso collaborativo con l’obiettivo di creare un prodotto finale comune. I bambini hanno 

infatti creato, attraverso diverse attività di gruppo, un video che documenta l’esperienza dell’orto, 

progetto svolto in classe dall’inizio dell’anno. 

1.1 Contesto classe  

La classe dove ho svolto la pratica professionale è una quinta elementare con sede a Chiasso composta 

da diciannove allievi, tredici ragazze e sei ragazzi. 

Nel corso dell’anno scolastico ho avuto modo di osservare come all’interno della classe fossero 

presenti delle dinamiche relazionali particolari: alcuni bambini si sentono esclusi e manifestano 

questo disagio alla docente co-titolare, a me o ai docenti delle materie speciali. Spesso, nei lavori a 

gruppi, alcuni alunni si lamentano perché non vogliono lavorare con uno o più compagni. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico mi sono accorta, anche confrontandomi con la docente co-titolare, 

che all’interno della classe gli alunni erano suddivisi in diversi gruppi e che alcuni bambini venivano 

esclusi dai compagni. Inoltre, a settembre, è arrivata una nuova allieva. Inizialmente la ragazzina ha 

faticato molto a inserirsi all’interno del gruppo classe proprio perché alcuni compagni tendevano ad 
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escluderla. Date le dinamiche presenti ho pensato di proporre un itinerario proprio per migliorare le 

relazioni all’interno del gruppo. 

Ho avuto modo di confrontarmi sul tema delle relazioni tra gli alunni con la docente co-titolare e con 

quella di sostegno pedagogico che mi hanno parlato del vissuto della classe. Mi è stato spiegato che 

lo scorso anno delle alunne mandavano, durante le lezioni, dei biglietti ad alcune compagne. Nei 

biglietti queste bambine chiedevano alle destinatarie di diventare migliori amiche o di scegliere tra 

alcuni compagni i loro preferiti. Tali episodi hanno contribuito a creare attriti tra gli alunni poiché 

alcuni bambini li ricevevano e altri no generando, in questi ultimi, una sensazione di esclusione.  

A causa di questa problematica che si è manifestata lo scorso anno scolastico è stato proposto dalla 

docente di sostegno pedagogico un percorso sulla collaborazione tra i ragazzi che ha portato a un 

leggero miglioramento delle dinamiche relazionali di classe. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di migliorare ulteriormente le relazioni all’interno del gruppo 

attraverso un percorso incentrato sulla collaborazione e stimolante per gli allievi che permetta loro 

di mettersi in gioco e di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.  
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2 Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Sociometria 

La sociometria è un metodo di misurazione che permette di osservare la rete di relazioni all’interno 

di un gruppo di individui e di identificare lo status sociale al quale ogni membro del gruppo 

appartiene. 

La sociometria venne fondata da Jacob Levy Moreno (1889-1974), uno psichiatra, psicologo, filosofo 

e sociologo rumeno. Per questo autore la sociometria: 

ha per oggetto lo studio matematico delle caratteristiche psicologiche delle genti; a tale scopo 

mette in opera una tecnica sperimentale basata sui metodi qualitativi ed espone i risultati 

ottenuti mediante l’applicazione di questi metodi. […]. La sociometria persegue un’indagine 

metodica sullo sviluppo e sull’organizzazione dei gruppi, sulla posizione degli individui nei 

gruppi. […]. In pratica la sociometria comincia non appena si è in grado di studiare una 

struttura sociale nel suo insieme e contemporaneamente nelle sue parti. (Moreno, 1953, 

citato da Reffieuna, 2003, p. 15). 

Reffieuna (2003) commenta questo estratto affermando che la sociometria può essere definita in due 

modi, ovvero come uno studio matematico delle proprietà psicologiche di un gruppo di individui ma, 

allo stesso tempo, uno strumento in grado di misurare l’organizzazione di gruppi sociali (Reffieuna, 

2003).  

La sociometria viene utilizzata in diversi campi, per esempio nella terapia familiare, nella 

psicoterapia, nell’esercito, nello sviluppo organizzativo delle imprese e, come in questo caso, nel 

campo educativo per analizzare le classi e le relazioni che intercorrono tra gli allievi. 

Moreno (1964) esplicita che:  

il test sociometrico è uno strumento che serve a misurare il grado di organizzazione che 

appare nei gruppi sociali. Esso consiste nel chiedere al soggetto di scegliere, nel gruppo cui 

appartiene o potrebbe appartenere, gli individui che vorrebbe avere per compagni. Si chiede 
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di esprime le proprie scelte senza reticenza, sia che gli individui facciano parte del gruppo 

attuale sia che non ne facciano parte. (p. 97-98). 

Come afferma Sasso (2008-2009) il test sociometrico consiste concretamente nel domandare a tutti 

gli elementi facenti parte di un gruppo con quali compagni preferiscono rapportarsi maggiormente e 

con chi meno così da poter individuare i diversi tipi di relazione presenti nel gruppo. Il sociogramma, 

che viene creato una volta somministrato il questionario a un gruppo, è uno strumento di esplorazione 

che permette di osservare e studiare la posizione degli alunni (se utilizzato in una classe scolastica 

come in questo caso) e le relazioni che si sono stabilite tra gli elementi appartenenti al gruppo. È 

possibile quindi analizzare lo status sociale di ogni individuo all'interno di un gruppo e, attraverso 

un’analisi sociometrica, vengono fornite informazioni sulla situazione del gruppo e individuati i 

leader, i soggetti popolari, coloro che appartengono a uno status medio, i soggetti trascurati 

marginali, i soggetti emarginati e i soggetti esclusi. Si rilevano quindi gli allievi maggiormente e 

quelli meno accettati dai compagni; di conseguenza, una volta individuate queste dinamiche, è 

possibile intervenire per aiutare gli alunni “emarginati” ed “esclusi” (Sasso, 2008-2009). 

Moreno (1964) spiega che: 

le risposte che si ottengono da ogni soggetto nel corso di una ricerca sociometrica […] 

rappresentano soltanto un materiale grezzo e non i fatti sociometrici nella loro essenza. 

Occorre per prima cosa riuscire a rappresentare visivamente, e insieme, queste risposte ed i 

rapporti che rivelano: a tale scopo è stata ideata una forma di rappresentazione, il 

sociogramma. (p. 101). 

Con sociogramma s’intende appunto la rappresentazione grafica delle relazioni interpersonali che 

intercorrono all’interno di un gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.1: Esempio di sociogramma (immagine presa da 

https://it.thpanorama.com/blog/psicologia/sociometra-caractersticas-

historia-objetivos-generales.html) 
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Moreno indica cinque condizioni per poter applicare il test sociometrico: 

- Il gruppo deve essere delineato e strutturato in modo definito: il test è adatto per gruppi 

strutturati (per esempio classi scolastiche, squadre e reparti) mentre risulta inefficace se 

somministrato a gruppi informali (per esempio a un gruppo di amici). 

- Il numero delle scelte e dei rifiuti che ogni individuo può esprimere non deve essere limitato. 

- Le domande del test devono essere chiare a tutti i membri del gruppo. 

- Ognuno deve avere la possibilità di indicare le proprie risposte in maniera privata senza che 

gli altri individui possano identificare le risposte date.  

- Le scelte e i rifiuti espressi devono seguire determinati criteri di scelta. 

Il test “è uno strumento che serve a misurare il grado di organizzazione che appare nei gruppi 

sociali e consiste nel chiedere al soggetto di scegliere, nel gruppo cui appartiene o potrebbe 

appartenere, gli individui che vorrebbe avere per compagni” (Moreno, 1953, citato da Reffieuna, 

2003, p. 17). 

Quindi il test permette di mettere in evidenza le scelte e i rifiuti degli individui appartenenti a un 

gruppo. 

Il questionario è composto da delle domande che devono prevedere un criterio affettivo-relazionale 

(ovvero ludico, per esempio: Con chi vorresti giocare a ricreazione? Vicino a quali compagni 

vorresti sederti sul bus?) e un criterio funzionale (vale a dire scolastico, per esempio: Con chi vorresti 

studiare per la verifica? Con chi vorresti lavorare per svolgere una ricerca?).   
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2.2 La collaborazione all’interno del gruppo classe 

L’itinerario che verrà proposto pone una particolare attenzione verso la collaborazione, espressa 

attraverso dei lavori che verranno svolti a gruppi. Come viene esplicitato nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) la competenza trasversale della 

collaborazione permette agli alunni di sviluppare uno spirito cooperativo e di scovare le strategie 

necessarie per poter lavorare in gruppo (per esempio, l’adattarsi agli altri individui, il riconoscersi 

all’interno del gruppo, ecc.).  

In una dinamica collaborativa vi sono prevalentemente due processi in gioco: 

La condivisione degli scopi che mette in luce la capacità di sentirsi parte di un gruppo e condividere 

traguardi e progetti con gli altri individui. 

L’organizzazione del lavoro cooperativo che richiama la capacità di interagire al fine di raggiungere 

uno scopo comune. (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015). 

Secondo Johnson et al. (2014) con apprendimento cooperativo s’intende il lavoro che viene svolto 

insieme con l’obiettivo di raggiungere un traguardo comune. All’interno di una situazione 

cooperativa il singolo lavora e collabora in modo da ottenere un risultato finale che vada a beneficio 

suo e di coloro che collaborano con lui. Questo tipo di apprendimento è un metodo didattico in cui 

gli studenti, lavorando suddivisi in gruppi, migliorano in modo reciproco il loro apprendimento.  

Sempre Johnson et al. (2014) affermano che diverse ricerche hanno studiato l’efficacia 

dell’apprendimento cooperativo ed è stato osservato che permette agli allievi di ottenere risultati 

migliori, in quanto lavorano di più e sviluppano una maggiore motivazione, capacità di ragionamento 

e pensiero critico. L’apprendimento cooperativo favorisce inoltre l’istaurazione di relazioni positive 

tra gli studenti; in classe si creano rapporti di amicizia e di sostegno reciproco, a livello personale e 

scolastico. Attraverso delle attività di cooperazione gli studenti migliorano il proprio senso di 

efficacia, l’autostima, sviluppano delle competenze sociali e una maggiore capacità nell’affrontare le 

difficoltà e le situazioni di stress. “Con il lavoro cooperativo si impara ad apprezzare le proprie risorse 

e quelle degli altri e a valorizzare il modo in cui insieme si costruisce la propria mappa cognitiva” 

(Polito, 2000, p. 324). 

L’obiettivo dell’itinerario proposto è quello di osservare e analizzare le relazioni che interrcorrono 

all’interno del gruppo classe. Polito (2000) afferma che “la rete di relazioni [all’interno del gruppo 

classe] non è visibile all’occhio, ma possiamo “vederla” attraverso la nostra rappresentazione 

concettuale e decidere di “guardare” il gruppo classe in modo più ricco e significativo” (p. 14).  

Questo passaggio vuole sottolineare quanto sia importante per un docente non vedere la classe come 
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un gruppo di individui singoli e separati gli uni dagli altri ma di riconoscere che sono in realtà uniti 

da delle relazioni affettive e cognitive. Questo può permettere all’insegnante di avere una visione 

globale della classe e di poter intervenire sulle dinamiche del gruppo in modo da apportare un 

miglioramento delle relazioni tra gli individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polito (2000) spiega i tre livelli di considerazione del gruppo classe: 

il gruppo classe è composto da persone che vivono numerose esperienze di apprendimento, 

che stabiliscono dei rapporti affettivi con i compagni, gli insegnanti e le materie, e che creano 

un’entità più generale, chiamata classe. Per questo motivo i livelli di considerazione devono 

comprendere quello personale, che considera il vissuto interiore di ciascuno, quello 

interpersonale, che esamina il modo in cui ogni studente si relaziona agli altri, e quello 

sistemico, che valuta il gruppo nel suo funzionamento generale. (p. 21). 

Se l’insegnante riesce a tenere in considerazione questi tre livelli sarà in grado di valutare e 

considerare la classe nella sua completezza.  

Sasso (2008-2009) afferma che una dinamica di classe positiva è alla base di un apprendimento 

efficace. Senza un clima di classe positivo il docente avrà difficoltà a progettare e proporre situazioni 

di apprendimento efficaci.  

È dunque evidente come creare un clima di collaborazione all’interno del gruppo classe possa incidere 

positivamente sul benessere e sul miglioramento  dell’apprendimento del singolo. 

  

Figura 3.2: Come vediamo la classe: individui separati o rete delle loro relazioni? (Polito, 2000, 

p.14) 
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2.3 Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca che mi sono posta sono i seguenti: 

- Quali relazioni intercorrono tra gli allievi?  

- Quali attività mirate sulla competenza trasversale della collaborazione è possibile attuare per 

migliorare il clima di classe? 

2.4 Ipotesi di ricerca 

Mi aspetto che un itinerario incentrato sulla collaborazione possa contribuire in maniera positiva alle 

dinamiche relazionali presenti all’interno della classe. Verranno proposte delle attività a gruppi e 

verrà utilizzato un mezzo, la tecnologia, che coinvolge in modo particolare gli alunni della classe 

dove svolgo la pratica. 

Mi aspetto che, attraverso dei lavori a gruppi e l’utilizzo di mezzi tecnologici, le relazioni personali 

all’interno del gruppo classe possano migliorare, includendo nel gruppo anche gli allievi che vengono 

maggiormente esclusi. 
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3 Quadro metodologico 

3.1 Interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

Ho deciso di proporre un itinerario incentrato sulla collaborazione riallacciandomi a un argomento 

trattato già dall’inizio dell’anno, vale a dire l’orto scolastico. Nel corso dell’anno i ragazzi si sono 

recati regolarmente all’orto: si sono occupati di piantare gli ortaggi e in seguito di innaffiarli. Gli 

alunni hanno poi osservato le piante e la loro crescita. In classe si sono occupati di annotare tutte le 

osservazioni fatte in un quaderno, il diario dell’orto, dove i bambini scrivevano le loro riflessioni 

anche grazie all’aiuto delle fotografie scattate dalle docenti durante le visite.  

Ho pensato di proporre ai ragazzi la creazione di un telegiornale dell’orto in cui gli alunni avessero 

la possibilità di esporre e mostrare in un video i progressi degli ortaggi piantati e come sono stati 

curati. Nel progetto è stata integrata l’informatica perché ho avuto modo di osservare nel corso 

dell’anno come i ragazzi apprezzino molto l’utilizzo di strumenti tecnologici e come questi 

permettano loro di sentirsi maggiormente coinvolti e motivati nelle attività proposte. 

Il percorso prevede diverse parti collaborative, sia a piccoli gruppi che a gruppo classe. Inizialmente 

sono stati scelti i ruoli (reporter, intervistati, presentatori, ecc.) e, in seguito, è stata fatta una 

discussione a grande gruppo che ha portato alla creazione della scaletta da seguire per la stesura dei 

copioni. 

Una volta preparati copioni e scenografia, i ragazzi hanno imparato la propria parte a memoria 

(ognuno di loro ha ricoperto un piccolo ruolo all’interno del telegiornale, i più timidi hanno fatto solo 

una breve comparsa) e sono state girate tutte le scene. In seguito, dopo aver montato il filmato, il 

telegiornale verrà mostrato alla classe.  

Facendo riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 

2015) l’itinerario proposto attiva due competenze trasversali: quella prevalente è la collaborazione, 

in quanto i ragazzi collaborano al fine di arrivare a un obiettivo finale comune, vale a dire la 

realizzazione del telegiornale dell’orto. La seconda competenza trasversale attivata è la 

comunicazione, poiché gli alunni devono produrre un messaggio scritto e orale efficace, rivedendolo 

e sforzandosi di migliorarlo. 
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Per quanto riguarda i contesti di formazione generale viene preso in considerazione l’ambito 

tecnologia e media. Facendo riferimento al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(Divisione della scuola, 2015) è possibile dire che il contesto di esperienza attivato è la “produzione 

di documenti di varia natura e forma, creati in relazione al lavoro svolto in classe” (p. 45). 

Il percorso proposto riguarda in particolare due discipline scolastiche: italiano e scienze.  

Per ciò che concerne la materia di italiano le competenze disciplinari attivate sono, per quanto 

riguarda l’ambito di competenza scrivere, “comporre testi scritti dimostrando consapevolezza 

riguardo agli scopi, alle differenti funzioni comunicative e all’importanza della comunicazione” 

(Divisione della scuola, 2015, p. 104) e “produrre testi scritti dotati di messaggi comunicativi 

espliciti” (Divisione della scuola, 2015, p. 105). Per quanto riguarda l’ambito parlare invece, le 

competenze disciplinari attivate sono “comporre testi orali dimostrando consapevolezza riguardo alle 

differenti funzioni comunicative” e “produrre testi orali dotati di messaggi comunicativi espliciti” 

(Divisione della scuola, 2015, p. 102). 

Per quanto riguarda scienze il percorso si situa nell’ambito di competenza ecosistemi naturali: 

ambiente-organismi e vengono attivate i seguenti traguardi di competenza: “analizzare l’origine 

naturale e le trasformazioni delle risorse fondamentali che permettono la sopravvivenza e lo sviluppo 

dell’umanità” (Divisione della scuola, 2015, p. 180) e “riconoscere e utilizzare i mezzi multimediali 

per presentare le ricerche e i progetti svolti” (Divisione della scuola, 2015, p. 181). 

Nella tabella in allegato (allegato 2) sono esposti in modo chiaro e puntuale tutti gli interventi 

pedagogico-didattici proposti, le modalità di lavoro utilizzate, l’organizzazione spaziale e le 

tempistiche.  
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3.2 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

3.2.1 Lo strumento utilizzato per la raccolta dati 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è un test che è stato somministrato alla classe in due 

momenti dell’anno scolastico (vedi allegato 1). Il test era composto da due domande, una riguardante 

l’ambito funzionale e una l’ambito relazionale. Gli alunni dovevano rispondere ai due quesiti 

scegliendo tre compagni con cui avrebbero voluto svolgere l’attività espressa nella domanda e tre 

compagni che invece avrebbero preferito evitare.  

Il test proposto ha permesso di osservare e analizzare le relazioni che intercorrono all’interno della 

classe prima e dopo l’itinerario proposto. 

Per rilevare il grado di coinvolgimento da parte degli alunni è stato inoltre somministrato un 

questionario (vedi allegato 9). Sono state poste alcune domande riguardanti l’itinerario proposto: è 

stato chiesto ai bambini se il percorso li avesse entusiasmati e se avesse permesso loro di capire 

meglio quanto appreso nell’orto. 

3.2.2 Raccolta dati 

Il campione preso in considerazione è una classe di quinta elementare della scuola elementare di 

Chiasso composta da diciannove ragazzi, sei maschi e tredici femmine.  

Nei primi mesi di lavoro ho osservato come nella classe siano presenti delle dinamiche particolari e 

non sempre favorevoli all’apprendimento; per esempio, alcuni allievi si rifiutano di lavorare con 

alcuni compagni, piangono quando vengono spostati di banco, escludono i compagni, ecc.  

Vista la situazione e, in accordo con la docente titolare, ho proposto un itinerario incentrato sulla 

competenza trasversale della collaborazione, questo con l’obiettivo di lavorare sulla dimensione 

relazionale tra gli alunni e migliorare i rapporti tra di loro. 

Il primo passo è stato somministrare alla classe il test in modo da poter avere gli elementi necessari 

per la realizzazione del sociogramma. Nel test viene chiesto ai ragazzi di esplicitare le proprie scelte 

in base ai due criteri menzionati in precedenza. 

Una volta svolta questa prima parte, sono stati creati i sociogrammi sulla base dei dati ottenuti dal 

test somministrato e sono stati analizzati i risultati.  
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In seguito all’analisi dei risultati è stato proposto l’itinerario che si basa sulla collaborazione. 

L’itinerario prevedeva una serie di lavori a gruppi con l’obiettivo di creare un prodotto finale 

concreto, vale a dire un video-telegiornale che documentava l’esperienza svolta nell’orto nel corso 

dell’anno scolastico. 

Il test è stato nuovamente somministrato alla classe in modo da poter fare un confronto tra i risultati 

ottenuti dopo il primo test con quelli ottenuti dopo l’itinerario, così da rilevare eventuali cambiamenti 

tra le relazioni all’interno della classe. 

Infine è stato somministrato un questionario che ha consentito di analizzare il riscontro dei ragazzi 

rispetto il percorso proposto. 

3.2.3 Analisi dei dati  

3.2.3.1 Test sociometrico 

Dopo aver somministrato il test alla classe i dati sono stati ordinati in tabelle, grafici e sociogrammi. 

Inizialmente è stata effettuata un’analisi in cui è stata presa in considerazione la relazione tra scelte e 

rifiuti dei ragazzi nei due ambiti per ciascun allievo. In seguito, in base ai risultati ottenuti in questa 

prima fase, è stata creata una tabella per identificare i diversi ruoli che gli allievi ricoprono all’interno 

del gruppo classe (leader, popolare, status medio, trascurato marginale, emarginato, escluso). Per 

poter fare questa analisi sono state prese in considerazione le scelte e i rifiuti ricevuti da ciascun 

allievo. Infine è stata analizzata la reciprocità delle scelte effettuate, vale a dire la consapevolezza che 

ogni singolo individuo ha della sua posizione all’interno della classe (per esempio scelgo chi mi 

sceglie, scelgo chi mi ignora o scelgo chi mi rifiuta?). 

I risultati delle analisi sono stati commentati tenendo in considerazione anche quanto osservato in 

classe nel corso dell’anno scolastico. 

Dopo aver analizzato attraverso tabelle, grafici e sociogrammi i risultati ottenuti nei due ambiti prima 

e dopo l’itinerario è possibile fare un confronto per capire cos’è cambiato a livello relazionale.  

Per motivi di privacy le bambine sono state indicate con una F mentre i bambini con una M. 

3.2.3.2 Questionario di autovalutazione sul grado di coinvolgimento degli allievi 

Il questionario proposto aveva l’obiettivo di evidenziare le risposte degli alunni rispetto il percorso 

svolto.  Le domande poste nel questionario (vedi allegato 9) erano suddivise in quattro ambiti: 
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valutazione delle proposte didattiche, autovalutazione dell’apprendimento, soddisfazione generale e 

clima relazionale.  

I risultati sono stati ordinati in grafici e in tabelle in modo da renderli maggiormente espliciti e più 

semplici da analizzare. In seguito i risultati sono stati analizzati così da verificare se effettivamente il 

percorso proposto abbia consentito alla classe di sentirsi coinvolta nel progetto e di comprendere 

meglio quanto imparato nell’orto scolastico. 

 

Nel capitolo successivo vengono esposti i dati e le osservazioni emerse dalle analisi dei risultati 

ottenuti. 
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4 Risultati 

4.1 Risultati del test prima dell’itinerario 

4.1.1 Scelte e rifiuti in ambito affettivo 

Tabella 4.1: Scelte e rifiuti in ambito affettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambito affettivo 

Allievi Scelte Rifiuti 

M1 5 6 

F1 6 3 

M2 2 5 

F2 3 0 

F3 5 2 

F4 3 0 

F5 2 3 

F6 1 0 

M3 2 6 

M4 3 3 

F7 1 9 

F8 5 3 

F9 2 2 

F10 1 4 

F11 6 2 

M5 0 4 

M6 5 2 

F12 2 3 

F13 3 0 
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Osservando l’ambito affettivo è possibile notare come, in generale, chi ha ricevuto un alto numero di 

scelte ha ricevuto pochi rifiuti (per esempio F1, F8 e F11). Chi invece ha ricevuto un alto numero di 

rifiuti ha ricevuto poche scelte (per esempio M3, M2 e F7). Sono poi presenti alcuni individui che 

ottengono un numero di scelte e di rifiuti quasi pari (M1, F5, M4, F12, ecc.). Di seguito sono riportati 

i sociogrammi che mostrano le scelte e i rifiuti espressi dagli alunni. Da notare che i pallini più grossi 

indicano un maggior numero di scelte o rifiuti da parte dei compagni.  
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Figura 4.2: Sociogramma che indica le scelte in ambito affettivo 

Figura 4.1: Grafico che indica le scelte e i rifiuti in ambito affettivo 
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Osservando i risultati è possibile fare alcune considerazioni: 

- Gli individui maggiormente scelti in ambito affettivo sono F1, F3, F8, F11 e M6. 

- Gli individui che ricevono un maggior numero di rifiuti in ambito affettivo sono M1, M2, M3, 

F7 e M5.  

Figura 4.3: Sociogramma che indica i rifiuti in ambito affettivo 
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4.1.2 Scelte e rifiuti in ambito funzionale 

Tabella 4.2: Scelte e rifiuti in ambito funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito funzionale 

Allievi Scelte Rifiuti 

M1 1 8 

F1 6 2 

M2 1 2 

F2 0 1 

F3 3 2 

F4 1 3 

F5 1 0 

F6 6 1 

M3 2 2 

M4 5 2 

F7 0 10 

F8 4 2 

F9 3 4 

F10 2 5 

F11 4 0 

M5 1 5 

M6 6 4 

F12 1 4 

F13 10 0 
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Anche in questo caso gli allievi che hanno ricevuto un alto numero di scelte hanno ricevuto pochi 

rifiuti (F1, F6, F13) e viceversa (M1, F7, M5). Alcuni hanno ricevuto un numero pari o quasi di scelte 

e rifiuti (F2, F3, F5, M3, ecc.). Di seguito sono riportati i sociogrammi che mostrano le scelte e i 

rifiuti espressi dagli alunni. Da notare che i pallini più grossi indicano un maggior numero di scelte o 

rifiuti da parte dei compagni. 

 

  

Figura 4.5: Scelte in ambito funzionale 
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Figura 4.4: Grafico che indica le scelte e i rifiuti in ambito funzionale 



  Veronica Arena 

 

  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando i risultati è possibile fare alcune considerazioni: 

- Gli individui maggiormente scelti in ambito funzionale sono F1, F6, M4, F11, M6 e F13. 

- Gli individui che ricevono un maggior numero di rifiuti in ambito funzionale sono M1, F7, 

F10 e M5.  

Figura 4.6: Rifiuti in ambito funzionale 
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Analizzando i risultati ottenuti nei due ambiti si possono fare alcune considerazioni: 

- F7 riceve molti rifiuti e quasi nessuna scelta (soltanto una in ambito affettivo). L’allieva in 

questione e un’altra ragazza, F12, sono molto amiche e tendono a trascinare all’interno del 

loro gruppo alcune allieve e ad escluderne altre. Attualmente F7 manifesta disagio in classe 

in quanto si sente esclusa dal gruppo. Dall’analisi effettuata è effettivamente emerso che i 

compagni non scelgono F7 né in ambito affettivo né in ambito funzionale. 

- M1 ottiene molti rifiuti e poche scelte in ambito funzionale e un numero pari di scelte e rifiuti 

in ambito affettivo. M1 è un allievo che spesso disturba le lezioni chiacchierando e fatica 

molto a concentrarsi: questo spiega perché viene rifiutato da molti compagni in ambito 

funzionale. Il maggior numero di scelte in ambito affettivo è probabilmente dovuto al fatto 

che l’allievo è visto come un leader da alcuni compagni, soprattutto dai ragazzi. 

- È interessante osservare come F6 e F13 ricevono molte scelte in ambito funzionale e poche 

in ambito affettivo. Le due allieve sono molto competenti a livello disciplinare e sicuramente 

per questo motivo diversi compagni le hanno scelte in ambito funzionale. 

- M5 viene scelto da poche persone e rifiutato da tante in entrambi gli ambiti. L’allievo in 

questione è molto solitario e fatica a interagire con i compagni. Spesso si isola e fatica a 

partecipare alle attività di gruppo o a intervenire durante le lezioni. 
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4.1.3 Ruoli all’interno del gruppo classe 

Di seguito vengono analizzati i dati per inserire gli allievi all’interno di alcune categorie sociali per 

entrambi gli ambiti in modo da definire lo status sociometrico di ciascun individuo. 

 

Tabella 4.3: Status sociale di ogni allievo 

  Ambito affettivo Ambito funzionale 

Leader Membri del gruppo che ricevono 
un numero di scelte superiori alla 
media e pochi o nessun rifiuto 

F3, F11, M6 F1, F6, M4, F11, F13 

Popolari Membri del gruppo che ricevono 
un numero considerevole sia di 
scelte che di rifiuti 

F1, M1, F8 M6, F9 

Status medio Membri che vengono scelti da 
circa tre persone, con pochi o 
nessun rifiuto 

F2, F4, F13 F8 

Trascurati 
marginali 

Membri del gruppo che vengono 
scelti da pochissime persone, ma 
che ricevono nessuno o pochi 
rifiuti 

F6 F5 

Emarginati Membri del gruppo che vengono 
nominati da poche persone e 
ricevono scelte e rifiuti in egual 
numero 

F5, M4, F9, F12 M2, M3, F2, F3 

Esclusi Membri il cui numero di rifiuti 
supera considerevolmente quello 
delle scelte 

M2, M3, F7, M5, F10 M1, F4, F7, M5, F10, F12 

 

Dalla tabella è possibile fare alcune considerazioni: 

- F1, F11 e M6 sono i leader della classe. 

- M2, M3, M5, F7 e F10 risultano gli individui maggiormente esclusi dal gruppo classe.  
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4.1.4 Reciprocità delle scelte effettuate 

Di seguito viene analizzata la reciprocità delle scelte effettuate, vale a dire chi ha ricevuto scelte 

condivise e chi invece è stato rifiutato dai compagni che ha scelto. 

 

Tabella 4.4: Reciprocità delle scelte effettuate in ambito affettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambito affettivo 

Allievi Scelgo 
chi mi 
sceglie 

Scelgo 
chi mi 
ignora 

Scelgo 
chi mi 
rifiuta 

M1 3   

F1 2 1  

M2 2 1  

F2 2 1  

F3 1 2  

F4 1 2  

F5 2 1  

F6 1 2  

M3 1 1 1 

M4 1 2  

F7 1 1 1 

F8 2 1  

F9 1 2  

F10  3  

F11 3   

M5  3  

M6 1 2  

F12 2 1  

F13 1 2  
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Quello che emerge dall’analisi dell’ambito affettivo è che, nella maggior parte dei casi, gli alunni 

scelgono chi li sceglie o chi li ignora. Solo due allievi, M3 e F7, hanno scelto due compagni che 

hanno espresso un rifiuto nei loro confronti. Soltanto in due casi, M1 e F11, le scelte effettuate 

corrispondono alle scelte ricevute. 
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Figura 4.7: Grafico che indica le reciprocità delle scelte in ambito affettivo 
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Tabella 4.5: Reciprocità delle scelte effettuate in ambito funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ambito funzionale 

Allievi Scelgo 
chi mi 
scegli 

Scelgo 
chi mi 
ignora 

Scelgo 
chi mi 
rifiuta 

M1 1 1 1 

F1 1 1 1 

M2  2 1 

F2  3  

F3 1 2  

F4  2 1 

F5 1 2  

F6 3   

M3 1 2  

M4 2 1  

F7  2 1 

F8 2 1  

F9 1 2  

F10 2 1  

F11 1 2  

M5  3  

M6 2 1  

F12  2 1 

F13 3   
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Nell’ambito funzionale emerge che molti più ragazzi scelgono compagni che invece hanno espresso 

un rifiuto nei loro confronti (M1, F1, M2, F4, F7 e F12). La maggior parte dei ragazzi sceglie un 

compagno che li ignora e solo alcuni corrispondono le scelte fatte dai compagni. 

In generale è possibile affermare che, nella maggior parte dei casi, gli alunni scelgono compagni che 

contraccambiano la scelta o che li ignorano. 
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Figura 4.8: Grafico che indica la reciprocità delle scelte in ambito funzionale 
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4.2 Risultati del test dopo l’itinerario 

Sono di seguito riportati i risultati dell’analisi delle domande somministrare agli allievi. 

Inizialmente è stata effettuata un’analisi in cui è stata presa in considerazione la relazione tra scelte e 

rifiuti dei ragazzi.  

È stato riproposto il medesimo test in modo da poter fare un reale confronto tra i dati ottenuti prima 

e dopo l’itinerio proposto. 

 

4.2.1 Scelte e rifiuti in ambito affettivo 

 
Tabella 4.6: Scelte e rifiuti in ambito affettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito affettivo 

Allievi Scelte Rifiuti 

M1 5 9 

F1 7 3 

M2 4 1 

F2 4 0 

F3 0 5 

F4 5 1 

F5 1 3 

F6 3 2 

M3 2 4 

M4 3 3 

F7 1 7 

F8 6 1 

F9 2 3 

F10 1 3 

F11 4 0 

M5 1 7 

M6 3 4 

F12 3 1 

F13 2 0 
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Osservando l’ambito affettivo è possibile notare come, in generale, chi ha ricevuto un alto numero di 

scelte ha ricevuto pochi rifiuti (per esempio F1, F8, F4 E F11). Chi invece ha ricevuto un alto numero 

di rifiuti ha ricevuto poche scelte (per esempio M3, M5 E F7). Sono poi presenti alcuni individui che 

ottengono un numero di scelte e di rifiuti quasi pari (F5, M4, F12, F9, ecc.). Di seguito sono riportati 

i sociogrammi che mostrano le scelte e i rifiuti espressi dagli alunni. Da notare che i pallini più grossi 

indicano un maggior numero di scelte o rifiuti da parte dei compagni. 
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Figura 4.10: Scelte in ambito affettivo 

Figura 4.9: Grafico che indica le scelte e i rifiuti in ambito affettivo 
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Osservando i risultati è possibile fare alcune considerazioni: 

- Gli individui maggiormente scelti in ambito affettivo sono F1, F8 e F11. 

- Gli individui che ricevono un maggior numero di rifiuti in ambito affettivo sono M1, F3, F7 

e M5.  

Figura 4.11: Rifiuti in ambito affettivo 
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4.2.2 Scelte e rifiuti in ambito funzionale 

Tabella 4.7: Scelte e rifiuti in ambito funzionale 

Ambito funzionale 

Allievi Scelte Rifiuti 

M1 2 10 

F1 5 3 

M2 4 3 

F2 3 1 

F3 1 4 

F4 2 0 

F5 0 3 

F6 4 1 

M3 3 5 

M4 4 0 

F7 1 13 

F8 1 1 

F9 1 1 

F10 2 1 

F11 6 0 

M5 0 4 

M6 7 5 

F12 3 2 

F13 8 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

M1 F1 M2 F2 F3 F4 F5 F6 M3 M4 F7 F8 F9 F10 F11 M5 M6 F12 F13

Scelte ricevute Rifiuti ricevuti

Figura 4.12: Grafico che indica le scelte e i rifiuti in ambito funzionale 
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Anche in questo caso gli allievi che hanno ricevuto un alto numero di scelte hanno ricevuto pochi 

rifiuti (F1, F6, F13) e viceversa (M1, F7, M5). Pochi hanno ricevuto un numero pari o quasi di scelte 

e rifiuti (F2, M3, F8, F9, ecc.). Di seguito sono riportati i sociogrammi che mostrano le scelte e i 

rifiuti espressi dagli alunni. Da notare che i pallini più grossi indicano un maggior numero di scelte o 

rifiuti da parte dei compagni.  

Figura 4.13: Scelte in ambito funzionale 

Figura 4.14: Rifiuti in ambito funzionale 
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Osservando i risultati è possibile fare alcune considerazioni: 

- Gli individui maggiormente scelti in ambito funzionale sono F1, F11, F6, F11 e M6. 

- Gli individui che ricevono un maggior numero di rifiuti in ambito affettivo sono M1, M3, F7 

e M5. 

 

Analizzando i risultati ottenuti nei due ambiti è possibile fare alcune considerazioni: 

- F7 e M1 ricevono molti rifiuti sia in ambito affetivo che in quello funzionale e questo aspetto 

si vede molto bene sia nei grafici che nei sociogrammi (soprattutto nel sociogramma 4, dove 

vengono rappresentati i rifiuti espressi dagli alunni).  

- F1, F4, F8 e F11 ricevono molte scelte in ambito affettivo. 

- F11, M6 e F13 ricevono molte scelte in ambito funzionale. Questi tre alunni sono molto attivi 

all’interno del gruppo classe, in particolare M6 e F13. Quest’ultimi sono molto competenti a 

livello disciplinare. F11 invece è un’allieva, come già visto nell’analisi dei dati effettuata 

prima dell’itinerario, che viene considerata dai compagni come un leader positivo (infatti 

viene scelta da molti ragazzi in entrambi gli ambiti). 
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4.2.3 Ruoli all’interno del gruppo classe 

Di seguito vengono analizzati i dati per inserire gli allievi all’interno di alcune categorie sociali per 

entrambi gli ambiti in modo da definire lo status sociometrico di ciascun individuo. 

 

Tabella 4.8: Status sociale di ogni allievo 

  Ambito affettivo Ambito funzionale 

Leader Membri del gruppo che ricevono 
un numero di scelte superiori alla 
media e pochi o nessun rifiuto 

F1, F4, F8, F11 F13, F11, F6, M4 

Popolari Membri del gruppo che ricevono 
un numero considerevole sia di 
scelte che di rifiuti 

- F1, M2, M6 

Status medio Membri che vengono scelti da 
circa tre persone, con pochi o 
nessun rifiuto 

M2, F2, F12, F13 F2, F4, F12 

Trascurati 
marginali 

Membri del gruppo che vengono 
scelti da pochissime persone, ma 
che ricevono nessuno o pochi 
rifiuti 

- - 

Emarginati Membri del gruppo che vengono 
nominati da poche persone e 
ricevono scelte e rifiuti in egual 
numero 

M4, F6, F9, F5, F10, M3, 
M6 

F8, F9, F10 

Esclusi Membri il cui numero di rifiuti 
supera considerevolmente quello 
delle scelte 

M1, F3, F7, M5 M1, F3, F5, F7, M5, M3 

 

 

Dalla tabella è possibile fare alcune considerazioni: 

- F1, F11  sono i leader della classe. 

- M1, F3, M3, M5 E F7  risultano gli individui maggiormente esclusi dal gruppo classe. 
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4.2.4 Reciprocità delle scelte effettuate 

Di seguito viene analizzata la reciprocità delle scelte effettuate, vale a dire chi ha ricevuto scelte 

condivise e chi invece è stato rifiutato dai compagni che ha scelto. 

 

Tabella 4.9: Reciprocità delle scelte in ambito affettivo 

  Ambito affettivo 

Allievi Scelgo 
chi mi 
sceglie 

Scelgo 
chi mi 
ignora 

Scelgo 
chi mi 
rifiuta 

M1 3   

F1 2 1  

M2 3   

F2 2 1  

F3  2 1 

F4 2 1  

F5  3  

F6 1 2  

M3 1 2  

M4 1 2  

F7 1 1 1 

F8 3   

F9 1 2  

F10  2 1 

F11 3   

M5 1  2 

M6 2 1  

F12 2  1 

F13 1 2  
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Quello che emerge dall’analisi dell’ambito affettivo è che, nella maggior parte dei casi, gli alunni 

scelgono chi li sceglie o chi li ignora. Cinque allievi, F3, F7, F10, M5 e F12, hanno scelto uno o due 

compagni che hanno espresso un rifiuto nei loro confronti. In quattro casi, M1, M2, F8 e F11, le scelte 

effettuate corrispondono alle scelte ricevute. 
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M1 F1 M2 F2 F3 F4 F5 F6 M3 M4 F7 F8 F9 F10F11 M5 M6 F12F13

Scelgo chi mi sceglie Scelgo chi mi ignora Scelgo chi mi rifiuta

Figura 4.15: Grafico che indica la reciprocità delle scelte in ambito affettivo 



  Veronica Arena 

 

  35 

 

Tabella 4.10: Reciprocità delle scelte in ambito funzionale 

  Ambito funzionale 

Allievi Scelgo 
chi mi 
scegli 

Scelgo 
chi mi 
ignora 

Scelgo 
chi mi 
rifiuta 

M1 2 1  

F1 1 2  

M2 1 2  

F2  3  

F3 1 2  

F4 1 2  

F5 1 2  

F6  3  

M3  3  

M4  3  

F7 1  2 

F8 1 2  

F9 1 2  

F10 2 1  

F11 3   

M5 1 1 1 

M6 3   

F12  3  

F13 2 1  
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Nell’ambito funzionale emerge che solo due allievi scelgono compagni che invece hanno espresso un 

rifiuto nei loro confronti (F7 e M5). La maggior parte dei ragazzi sceglie un compagno che li ignora 

e solo alcuni corrispondono le scelte fatte dai compagni. Soltanto in due casi, M6 e F11, le scelte 

effettuate corrispondono alle scelte ricevute. 

In generale è possibile affermare che, nella maggior parte dei casi, gli alunni scelgono compagni che 

contraccambiano la scelta o che li ignorano. 

4.3 Risultati finali in ambito affettivo 

In generale è possibile osservare come le relazioni all’interno della classe siano variate poco. I 

cambiamenti più significativi registrati sono elencati di seguito: 

- M2 ha ricevuto un maggior numero di rifiuti nel primo sociogramma, risultando così tra gli 

esclusi. Dopo l’itinerario è possibile osservare come le scelte nei suoi confronti sono 

aumentate sensibilmente (da due a quattro) e soprattutto i rifiuti sono calati (da cinque a uno). 

- Anche F6 ha ricevuto un maggior numero di scelte (da uno a tre) ma un maggior numero di 

rifiuti (da zero a due) . 

- F3 invece ha ottenuto un minor numero di scelte rispetto al primo questionario (da cinque a 

zero) e un maggior numero di rifiuti (da due a cinque).  
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M1 F1 M2 F2 F3 F4 F5 F6 M3 M4 F7 F8 F9 F10F11 M5 M6 F12F13

Scelgo chi mi sceglie Scelgo chi mi ignora Scelgo chi mi rifiuta

Figura 4.16: Grafico che indica la reciprocità delle scelte in ambito funzionale 
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- M6 ha ricevuto un minor numero di scelte (da cinque a tre) e un maggior numero di rifiuti (da 

due a quattro). 

4.4 Risultati finali in ambito funzionale 

In generale è possibile osservare come, in ambito funzionale, le relazioni all’interno del gruppo classe 

siano migliorate. Molti bambini, che non ricevevano scelte o ne ricevevano poche, dopo l’itinerario 

ne hanno ricevute di più (M2, F2, F12). Ovviamente sono presenti anche degli alunni che hanno 

registrato una tendenza opposta (F3, F8). Di seguito sono elencati i cambiamenti più significativi: 

- M2 ha ricevuto un maggior numero di rifiuti nel primo sociogramma, risultando così tra gli 

elementi emarginati in ambito funzionale. Dopo l’itinerario è possibile osservare come le 

scelte nei suoi confronti sono aumentate (da una a quattro) e i rifiuti sono calati (da due a tre). 

- Anche F2 ha ricevuto un maggior numero di scelte (da zero a tre) mentre il numero di rifiuti 

rimane invariato (uno). 

- F12 ha ottenuto un maggior numero di scelte (da uno a tre) e un minor numero di rifiuti (da 

quattro a due). 

- F3 ha invece ottenuto un minor numero di scelte (da tre a uno) e un maggior numero di rifiuti 

(da due a quattro). 

- Anche F5 ha ottenuto un minor numero di scelte (da uno a zero) e un maggior numero di 

rifiuti (da zero a tre). 

- F8 ha ottenuto un minor numero di scelte (da quattro a uno) e di rifiuti (da due a uno). 

- F9 ha ottenuto un minor numero di scelte (da tre a uno) e di rifiuti (da quattro a uno). 
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4.5 Risultati del questionario di autovalutazione sul grado di coinvolgimento 

Tabella 4.11: Domande sulla valutazione delle proposte didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico in figura 4.17 mostra le risposte dei bambini alle domande del primo ambito, ovvero la 

valutazione delle proposte didattiche. I bambini dovevano rispondere alle domande poste scegliendo 

fra quattro opzioni: per nulla, poco, abbastanza o molto. 

Osservando il grafico è possibile osservare come la maggior parte dei bambini ha dato un riscontro 

positivo: nella prima domanda tutti i bambini hanno trovato le attività proposte interessanti (dodici 

bambini, ovvero il 63 % circa degli alunni ha risposto alla domanda con molto, sette bambini, il 37% 

circa, ha risposto abbastanza). 

Anche alla seconda domanda tutti i bambini hanno risposto in modo positivo: otto bambini (il 42 % 

circa) hanno risposto abbastanza alla domanda, mentre i restanti undici alunni (il 58 % circa) ha 

risposto molto. 

Domande poste ai bambini Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Sono state interessanti le attività che hai 
svolto? 

0 0 7 12 

Hai capito gli argomenti trattati? 0 0 8 11 

Nello svolgere le attività hai provato 
emozioni positive? 

0 2 6 11 

Le attività ti hanno aiutato/a a capire 
meglio quanto imparato nell’orto? 

0 0 5 14 
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Sono state
interessanti le
attività che hai

svolto?

Hai capito gli
argomenti trattati?

Nello svolgere le
attività hai provato
emozioni positive?

Le attività ti hanno
aiutato/a a capire

meglio quanto
imparato nell'orto?

Per nulla Poco Abbastanza Molto

Figura 4.17: Valutazione delle proposte didattiche 
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Alla domanda nello svolgere le attività proposte hai provato emozioni positive? un bambino (5 % 

circa) ha risposto poco, sei bambini hanno risposto abbastanza (32 % circa) e dodici bambini (63 % 

circa) hanno risposto molto. 

All’ultima domanda la maggior parte dei bambini (quattordici, ovvero il 74 % circa) ha risposto molto 

alla domanda posta, mentre cinque bambini (26 % circa) ha risposto abbastanza. 

Globalmente gli alunni hanno quindi risposto in modo positivo alle domande; infatti, a parte in un 

caso in cui un bambino ha dato una risposta negativa, tutti i bambini hanno scelto molto o abbastanza 

per rispondere alle domande poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Domande poste ai bambini Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Svolgendo le attività hai imparato qualcosa 
di nuovo? 

0 3 7 9 

Sei soddisfatto/a di quello che hai 
imparato? 

0 2 4 13 

L’utilizzo di mezzi tecnologici ti ha 
permesso di sentirti più coinvolto/a durante 
le attività? 

2 2 8 7 

Tabella 4.12: Domande sull'apprendimento 
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Svolgendo le attività hai
imparato qualcosa di

nuovo?

Sei soddisfatto/a di quello
che hai imparato?

L'utilizzo di mezzi
tecnologici ti ha permesso
di sentirti più coinvolto/a

durante le attività?

Per nulla Poco Abbastanza Molto

Figura 4.18: Autovalutazione dell’apprendimento 
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Nella figura 4.18 è possibile osservare le risposte date dagli alunni sull’autovalutazione 

dell’apprendimento.  

Alla prima domanda la maggior parte dei bambini risponde in maniera positiva alla domanda; sedici 

alunni (l’84 % circa) infatti rispondono alla domanda con abbastanza o con molto. Solo due bambini 

rispondono poco (circa l’11 %). 

Anche alla seconda domanda la maggior parte dei bambini dà un riscontro positivo: diciassette 

ragazzi (l’89 % circa) risponde abbastanza o molto mentre solo due bambini rispondono poco (11 

%). 

All’ultima domanda sono quattro i bambini (21 % circa) che danno un riscontro negativo (due 

rispondono per nulla e due poco); la maggior parte della classe ha però risposto positivamente alla 

domanda sui mezzi tecnologici (quindici bambini, ovvero il 79 % circa).  

 

Tabella 4.13: Domande sulla soddisfazione generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, per entrambe le domande, la maggior parte degli alunni dà una risposta positiva 

alla domanda posta: alla prima domanda quanto ti sono piaciute le attività svolte? diciotto bambini 

Domande poste ai bambini Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Quanto ti sono piaciute le attività svolte? 0 1 7 11 

Pensi che le attività proposte ti abbiano 
permesso di arricchire le tue conoscenze? 

0 3 8 7 

0
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12

Quanto ti sono piaciute le attività svolte? Pensi che le attività proposte ti abbiano
permesso di arricchire le tue conoscenze?

Per nulla Poco Abbastanza Molto

Figura 4.19: Soddisfazione generale 
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su diciannove danno una risposta positiva (95 % circa), mentre alla domanda pensi che le attività 

proposte ti abbiano permesso di arricchire le tue conoscenze?  sono quindici gli alunni che danno un 

riscontro positivo (79 %). Per quanto riguarda le risposte negative, alla prima domanda è un solo 

bambino che risponde poco (5 %) mentre alla seconda sono tre (16 %). 

 

Tabella 4.14: Domande sul clima relazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domande che sono state poste in questo ambito riguardano la dimensione relazionale. Come si può 

osservare dal grafico in figura 4.20 a livello relazionale le risposte dei bambini cambiano rispetto 

altre domande poste. Sono infatti sei i bambini che hanno riscontrato delle difficoltà nel lavoro a 

gruppi (il 32 %) e tre quelli che si sono sentiti poco coinvolti nel gruppo (16 %).  

I bambini che hanno dato un riscontro positivo sono comunque molti: alla prima domanda sedici 

bambini hanno risposto molto o abbastanza (l’84 % circa), mentre alla seconda sono tredici gli alunni 

che hanno riscontrato poche difficoltà o nessuna nel lavoro a gruppi (il 68 % circa). 

  

Domande poste ai bambini Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Ti sei sentito/a coinvolto/a nel gruppo? 0 3 8 8 

Nel gruppo hai avuto difficoltà con qualche 
compagno? 

4 9 5 1 
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Figura 4.20: Clima relazionale 
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4.5.1 Osservazioni generali 

Esaminando i risultati è possibile osservare come il percorso sia stato generalmente apprezzato dagli 

alunni e che ha permesso loro di capire meglio quanto svolto nei mesi precedenti nell’orto.  

I risultati dei primi tre ambiti risultano omogenei: la maggior parte dei bambini ha risposto 

abbastanza o molto alle domande poste e solo pochi alunni hanno dato delle risposte negative. 

Ho trovato invece interessante rilevare come, nelle domande sul clima relazionale, i risultati sono 

leggermente diversi: il numero di bambini che non si sono sentiti coinvolti nel gruppo o che hanno 

avuto dei problemi con i compagni di lavoro sono di più rispetto alle altre domande.  

Anche questo questionario mette quindi in evidenza come nella classe siano presenti delle relazioni 

particolari e come alcuni alunni si sentano esclusi dal gruppo.   
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5 Discussione e bilancio finale 

5.1 Discussione 

Dopo aver proposto un percorso che prevedeva delle attività a gruppi e aver analizzato i risultati 

ottenuti prima e dopo l’itinerario è possibile affermare che le relazioni all’interno del gruppo classe 

siano leggermente migliorate, soprattutto in ambito funzionale. Le scelte risultano più omogenee e 

meno bambini ricevono nessuna scelta. Ovviamente questa tendenza positiva non si verifica in tutti i 

casi; alcuni individui (come M1 e F7 per esempio) ricevono più rifiuti rispetto al primo test. I motivi 

per cui questi allievi ricevono più rifiuti dopo l’itinerario possono essere molteplici: potrebbe essere 

accaduto qualcosa al di fuori dell’ambito scolastico che ha influenzato l’esito del test. Per quanto 

riguarda F7 so che, nel momento della somministrazione del secondo test, aveva litigato con la sua 

migliore amica; questo potrebbe essere un fattore che ha contribuito all’aumento di rifiuti. Per ciò 

che concerne il maggior numero di rifiuti ottenuti da M1 posso affermare che ultimamente il bambino 

risulta esagitato, fatica a stare seduto al suo posto e interrompe continuamente le docenti e i compagni. 

Ho avuto modo di parlare con il bambino e mi ha riferito che il suo comportamento è dovuto a un 

fatto avvenuto all’esterno della scuola. Posso ipotizzare che questo suo atteggiamento possa aver 

contribuito all’aumento di rifiuti dei compagni. Attualmente la docente co-titolare ed io stiamo 

cercando un modo per aiutare il bambino a sentirsi più sereno e tranquillo. 

Per quanto riguarda l’ambito affettivo invece è possibile affermare che le dinamiche di classe non 

sono variate molto, in pochi casi degli individui ricevono più scelte rispetto al primo questionario 

(per esempio M2) o più rifiuti (per esempio F3 e M6). Rispetto al criterio funzionale, che si concentra 

esclusivamente sull’ambito scolastico, l’ambito affettivo risulta molto più ampio. Esso prevede infatti 

non solo le dinamiche presenti in classe, ma anche quelle esterne alla scuola. Per questo motivo le 

dinamiche in ambito relazionale potrebbero essere cambiate anche a causa di avvenimenti accaduti 

all’esterno delle mura scolastiche e del quale non sono a conoscenza.  

Il questionario proposto alla fine dell’itinerario, che aveva l’obiettivo di misurare il grado di 

coinvolgimento da parte degli alunni, ha confermato i risultati ottenuti dai test sociometrici. Esso ha 

infatti evidenziato come, nelle domande relative al clima relazionale, alcuni bambini non si siano 

sentiti coinvolti all’interno del gruppo di lavoro o abbiano incontrato delle difficoltà nel lavorare con 

alcuni compagni. Il questionario ha però messo in evidenza come il percorso abbia effettivamente 
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permesso agli alunni di sentirsi stimolati e coinvolti dal progetto e come le attività proposte abbiano 

permesso loro di capire meglio quanto svolto nell’orto nei mesi precedenti. 

5.2 Bilancio finale 

Gli interrogativi di ricerca formulati erano due: che tipo di relazioni intercorrono tra gli allievi e 

quali attività disciplinari mirate sulla competenza trasversale della collaborazione è possibile 

attuare per poter migliorare il clima di classe? 

Prima di proporre il percorso mi aspettavo che un itinerario incentrato sulla collaborazione potesse 

aiutare a migliorare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe. 

Dopo aver proposto il percorso e aver analizzato i risultati ottenuti dai test somministrati agli alunni 

posso affermare che le dinamiche relazionali non sono variate molto, soprattutto per quanto riguarda 

l’ambito affettivo. I risultati in ambito funzionale hanno invece subito dei leggeri miglioramenti. Il 

lavoro mi ha quindi permesso di osservare e analizzare le relazioni che intercorrono tra gli allievi e 

di individuare gli allievi maggiormente esclusi ed emarginati. In seguito è stato proposto un percorso 

mirato sulla competenza trasversale della collaborazione ma, com’è possibile osservare dai risultati 

ottenuti, questo non ha migliorato in modo rilevante le dinamiche di classe. 

Per quanto riguarda la dimensione relazionale penso che questo tipo di percorso possa favorire a 

creare un migliore clima di classe. Probabilmente in questo caso non si è verificato un miglioramento 

in quanto posso ipotizzare che la durata del percorso fosse troppo breve per registrare un 

miglioramento importante.   

Dal questionario somministrato alla classe alla fine dell’itinerario è possibile osservare come gli 

alunni abbiano apprezzato le attività proposte e come queste abbiano permesso loro di apprendere 

meglio quanto già svolto in precedenza. Posso affermare quindi che un percorso di questo tipo 

permette sicuramente ai ragazzi di sentirsi maggiormente coinvolti e stimolati a livello disciplinare. 

5.3 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Sicuramente un itinerario di così breve durata può portare dei miglioramenti nelle dinamiche 

relazionali di classe, ma sarebbe stato maggiormente efficace proporre un percorso dilatato sul corso 

di un intero anno scolastico o di più se possibile. Osservando i risultati del questionario prima e dopo 

l’itinerario proposto è infatti possibile osservare come ci siano stati globalmente pochi cambiamenti 

delle dinamiche relazionali della classe; probabilmente, se il progetto si fosse protratto su un arco di 
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tempo più lungo, i risultati sarebbero stati maggiormente interessanti e avrebbero registrato più 

variazioni.  

L’utilizzo di tabelle, grafici e sociogrammi per ordinare i risultati ha reso senza dubbio la lettura e 

l’analisi più semplice e visiva. Ho trovato in particolare i sociogrammi molto utili e immediati in 

un’analisi di questo tipo in quanto osservandoli è molto semplice identificare gli individui più scelti 

e quelli maggiormente rifiutati. Ritengo questo un mezzo molto utile per un docente che vuole 

analizzare la rete di relazioni presenti all’interno della propria classe e sicuramente lo riutilizzerò in 

futuro per osservare e analizzare le relazioni presenti in una classe. 

I risultati ottenuti da questo lavoro verranno utilizzati per la creazione delle classi di prima media del 

prossimo anno; la docente co-titolare mi ha infatti chiesto, in base ai risultati ottenuti, di aiutarla nella 

creazione delle classi del prossimo anno. Questo potrebbe essere un ulteriore utilizzo di un lavoro di 

analisi di questo tipo. 

Il sociogramma presenta però dei limiti: ho proposto questo itinerario in una quinta elementare a 

ragazzi compresi in una fascia d’età tra i dieci e i dodici anni. Nell’età preadolescenziale le dinamiche 

relazionali possono cambiare molto rapidamente e anche un piccolo screzio tra due alunni può 

cambiare in modo significativo l’esito del questionario. Inoltre alcuni alunni potrebbero non riuscire 

a differenziare l’ambito funzionale da quello affettivo e scegliere in entrambi i casi i compagni con 

cui avrebbero più piacere a lavorare in ambito affettivo-relazionale. Per esempio molti alunni che 

vengono rifiutati sono maschi: questo potrebbe essere dovuto al fatto che molti componenti della 

classe sono ragazze e preferiscono scegliersi fra di loro piuttosto che scegliere un compagno. 

Analizzando i risultati ho infatti notato come molte bambine scelgono solo delle compagne e rifiutano 

dei compagni e viceversa. 
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6 Conclusioni personali 

Come già detto sarebbe molto interessante riproporre un lavoro simile a questo su un arco di tempo 

più lungo in modo da poter osservare dei cambiamenti (positivi o negativi) che siano più visibili. 

Questa ricerca mi ha permesso di osservare con un occhio critico le relazioni in classe e cercare delle 

strategie per migliorare le dinamiche conflittuali presenti in classe che ho avuto modo di osservare 

dall’inizio dell’anno. Avere l’opportunità di lavorare a metà tempo mi ha dato la possibilità di 

osservare delle situazioni e trovare delle strategie per risolverle; gli altri anni non ne ho avuto la 

possibilità a causa del poco tempo a disposizione.  

Il sociogramma è sicuramente uno strumento molto utile per il docente ma, oltre a questo, è necessaria 

un’attenta osservazione in classe. Non sarei infatti stata in grado di fare un’analisi accurata senza aver 

osservato attentamente il gruppo classe per mesi durante la pratica. Un altro aspetto che mi ha molto 

aiutato è stato confrontarmi con altre figure che hanno a che fare con i ragazzi: la docente co-titolare, 

la docente di sostegno, i genitori durante i colloqui o gli alunni stessi spesso ti riportano delle 

informazioni utili a capire le dinamiche presenti in classe. Questi elementi sono fondamentali per 

un’attenta analisi delle relazioni in classe e il sociogramma è uno strumento utile che può incorporare 

tutti questi fattori. 

Nel corso dell’itinerario ho avuto modo di osservare come gli allievi fossero motivati e coinvolti dal 

progetto; le mie impressioni durante le osservazioni hanno ricevuto conferma con il questionario di 

autovalutazione. La maggior parte dei ragazzi ha infatti dichiarato che l’itinerario ha permesso loro 

di capire meglio quanto svolto nell’orto nei mesi precedenti e che le modalità utilizzate ha permesso 

loro di provare interesse e coinvolgimento. Anche la creazione di gruppi non ha causato le dinamiche 

che si presentavano di solito in momenti di apprendimento simili a questi (non voglio lavorare con 

lui/lei, voglio cambiare gruppo per stare con il/la mio/a amico/a, tu non puoi stare nel nostro gruppo, 

ecc.). Sia nei momenti di lavoro a gruppi che in quelli a gruppo classe i ragazzi si sono mostrati molto 

collaborativi e disposti all’apprendimento. Soltanto in alcuni momenti sono dovuta intervenire per 

aiutare i componenti di un gruppo nella stesura del copione o per sedare un litigio.  

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire ulteriormente l’importanza di un clima collaborativo 

in classe. Già nel corso dei tre anni di formazione avevo compreso quanto questa competenza fosse 

fondamentale per l’apprendimento del singolo e per il benessere del gruppo classe ma ora, grazie 

anche a un approfondimento teorico, ho avuto la possibilità di capire meglio la sua efficacia a livello 

relazionale e, di conseguenza, a livello funzionale. 
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Autocertificazione battute: 53’144 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1: test sociometrico 
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8.2 Allegato 2: descrizione degli interventi pedagogico-didattici attuati 

  
Descrizione attività e materiali Tempistiche 

(espresse in unità 
didattiche) 

Organizzazione 
sociale 

Organizzazione 
spaziale 

Somministrazione del test per 
osservare le relazioni 
 
Inizialmente è stato somministrato il test 
alla classe (vedi allegato 1). È stato 
spiegato ai ragazzi che si trattava di un 
documento riservato e che non avrebbero 
dovuto condividere le risposte date con 
nessuno. Ho inoltre specificato che solo 
io avrei guardato le risposte date da 
ognuno di loro. Per poter garantire la 
privacy ho chiesto ai bambini di utilizzare 
un classificatore come separazione tra i 
compagni di banco. 
Dopo la premessa iniziale e aver letto 
insieme a loro le domande, ho lasciato ai 
ragazzi del tempo per compilarlo. 
 

½ unità didattica Il test è stato compilato 
individualmente. 

Ognuno seduto al 
proprio banco. 

Inizio dell’itinerario e proposta TG 
 
Dopo aver compilato il test è stata 
proposta ai ragazzi la creazione di un 
telegiornale per esporre i progressi fatti 
dagli ortaggi piantati nell’orto scolastico. 
Alla proposta è seguita una discussione a 
gruppo classe sulle figure necessarie alla 
realizzazione di un telegiornale (vedi 
allegato 3). 
 

2 UD Discussione a gruppo 
classe. 

Ognuno seduto al 
proprio banco. Chi 
necessitava di 
esporre qualcosa 
alla lavagna si 
alzava. 

Creazione dei gruppi e suddivisione 
dei ruoli 
 
È stata proposta una discussione in cui i 
ragazzi hanno scelto quale ruolo 
volevano rivestire all’interno del 
telegiornale. Tutti dovevano scegliere un 
ruolo che permettesse loro di essere 
davanti alla telecamera, mentre per le 
mansioni di organizzazione (per esempio 
la scenografia, i cameramen, ecc.)  i 
ragazzi potevano scegliere liberamente 
se rivestire il ruolo o meno 
 

2 UD Discussione a gruppo 
classe. 

Ognuno seduto al 
proprio banco. Chi 
necessitava di 
esporre qualcosa 
alla lavagna si 
alzava. 
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Creazione scaletta 
 
A gruppo classe è stata poi creata la 
scaletta del telegiornale (vedi allegato 4). 
 

6 UD Discussione a gruppo 
classe 

Ognuno seduto al 
proprio banco. 

Creazione copione 
 
Suddivisi in gruppo in base al ruolo 
scelto, i ragazzi hanno creato il copione 
del telegiornale. Ogni gruppo si occupava 
della stesura di una sola parte del 
copione (vedi allegato 5) 

8 UD Lavoro a gruppi. Alcuni 
gruppi si trovavano in 
aula, altri nei banchi in 
corridoio. 

Lavoro a gruppi. In 
ogni gruppo era 
presente il ruolo di 
“scrittore del 
copione” che si 
occupava di scrivere. 
I gruppi erano 
suddivisi in: 

- Reporter 
- Presentatori 
- Intervistati 
- Scenografia 

    
Revisione copione 
 
Dopo che gli alunni hanno terminato la 
stesura dei copioni tutte le varie parti 
sono state unite in un copione unico al 
computer ed è stata revisionata dall’intero 
gruppo classe in aula d’informatica (vedi 
allegato 6). A questo punto ognuno 
decideva quale parte dire. 
Alla fine di questa fase è stato creato il 
copione definitivo (vedi allegato 7).  
 

 
4 UD 

 
Lavoro di revisione a 
grande gruppo. Gli 
alunni si sono seduti 
davanti al proiettore per 
leggere il copione e 
valutare quali parti 
modificare 

 
In aula di 
informatica, gli allievi 
sono seduti davanti 
al proiettore. 

Prova  
 
Dopo aver lasciato ai ragazzi due 
settimane di tempo per imparare la 
propria parte è stata fatta una prova per 
vedere a che punto fossero i ragazzi con 
l’apprendimento della propria parte. 

1 UD Chi parla si posiziona 
davanti ai compagni e 
prova la propria parte. I 
compagni seduti 
seguono il copione e 
danno dei consigli ai 
compagni su come dire 
la propria parte. 

In aula i ragazzi 
fanno le prove.  
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Registrazione 
 
I cameramen hanno registrato le varie 
parti del telegiornale. 

6 UD Alcuni alunni vengono 
filmati, gli altri filmano o 
aiutano i compagni a 
ricordare la propria 
parte. 

In base alla parte da 
registrare ci si 
trovava all’orto o in 
classe. Alcuni 
bambini venivano 
filmati, i cameramen 
si occupavano di 
filmare mentre gli 
altri compagni 
ascoltavano o 
aiutavano i 
compagni a 
ricordare alcune 
parti (per esempio 
mostravano dei fogli 
ai reporter con 
scritto ciò che 
avrebbero dovuto 
dire). 

 
Somministrazione del test per 
osservare le relazioni 
 
A questo punto è stato somministrato 
nuovamente il test alla classe (vedi 
allegato 1). È stato spiegato ai ragazzi 
che si trattava di un documento riservato 
e che non avrebbero dovuto condividere 
le risposte date con nessuno. Ho inoltre 
specificato che solo io avrei guardato i 
questionari e le risposte date da ognuno 
di loro. Per poter garantire la privacy ho 
chiesto ai bambini di utilizzare un 
classificatore come separazione tra i 
compagni di banco. 
Dopo la premessa iniziale e aver letto 
insieme a loro le domande, ho lasciato ai 
ragazzi del tempo per compilarlo. 
 

 
½ unità didattica 

 
Il test è stato compilato 
individualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ognuno seduto al 
proprio banco. 

Somministrazione del questionario per 
osservare le competenze disciplinari 
acquisite 
 
Per poter osservare se il percorso avesse 
effettivamente coinvolto e stimolato gli 
allievi è stato proposto un nuovo 
questionario (vedi allegato 9).  

½ unità didattica Il questionario è stato 
compilato 
individualmente 
 

Ognuno seduto al 
proprio banco. 

 
Visione TG 
 
In conclusione è stato mostrato il filmato 
realizzato alla classe. 

 
½ unità didattica 

 
Visione di gruppo del 
progetto realizzato. 

 
I bambini sono 
seduti davanti al 
proiettore in aula di 
informatica. 
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8.3 Allegato 3: figure necessarie per la creazione di un telegiornale  
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8.4 Allegato 4: scaletta del copione 
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8.5 Allegato 5: fase di stesura del copione   
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8.6 Allegato 6: revisione copione  
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8.7 Allegato 7: copione realizzato 

I nomi dei bambini sono stati sostituiti con presentatore, reporter o intervistato per motivi di privacy 
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8.8 Allegato 8: materiale realizzato dal gruppo “scenografia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Immagine 8.2: cartellone realizzato dai bambini 

Immagine 8.1: microfoni realizzati dai bambini 
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8.9 Allegato 9: questionario somministrato alla fine dell’itinerario 
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