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Abstract 

Alessio Giannetta 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

L’incisività del gioco sulla collaborazione 

Ramon Sommerhalder 

 
 
Il moderno mondo scolastico mira a inserire gli allievi in un contesto socioculturale in cui l’individuo, 

interagendo con i propri compagni, ha la possibilità di costruire il proprio sapere anche attraverso 

delle esperienze vissute in prima persona. Affinché un bambino possa riuscire a far proprio il suo 

apprendimento, grazie al confronto con i propri compagni, è necessario che le dinamiche che si 

instaurano all’interno di un gruppo di lavoro siano sane e funzionali. Un ruolo fondamentale, per 

favorire una buona collaborazione tra i bambini, lo riveste il gioco. Questo fattore permette 

generalmente di motivare gli allievi e aiutarsi a vicenda per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 

Il seguente lavoro di testi cercherà di analizzare l’impatto che hanno le lezioni con uno sfondo 

motivazionale del gioco sulla cooperazione. 

I risultati estrapolati dall’itinerario proposto nella quarta elementare del Gambarogno indicano che, 

nella maggior parte dei casi, il fattore del gioco ha permesso di osservare nei bambini dei 

comportamenti più propositivi, agevolando in questo modo la collaborazione tra i componenti del 

gruppo. 

Purtroppo non vi è stato modo di osservare uno sviluppo delle competenze sociali come la 

comunicazione gentile e il rispetto dei turni di parola e nemmeno una maggiore sensibilità ad 

accogliere le opinioni e i punti di vista dei compagni. 

 

 

 

 

 

Parole chiave: apprendimento cooperativo – attività disciplinari ludiche - competizione 



 

   



 

  i 

Sommario 

1 Introduzione ........................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Domanda di ricerca .......................................................................................................................................... 2 

1.2 Ipotesi di ricerca ............................................................................................................................................... 2 

2 Quadro teorico ....................................................................................................................................................................... 3 

2.1 Che cos’è il cooperative learning ...................................................................................................................... 3 

2.2 Elementi caratterizzanti del cooperative learning .............................................................................................. 5 

Interdipendenza positiva ..................................................................................................................................... 5 

Abilità sociali ..................................................................................................................................................... 5 

Responsabilità individuale .................................................................................................................................. 7 

Interazione diretta costruttiva ............................................................................................................................. 7 

Valutazione ........................................................................................................................................................ 8 

2.3 Monitoring e processing, il controllo durante e dopo il lavoro di gruppo ........................................................... 9 

2.4 Perché scegliere di abbracciare il cooperative learning................................................................................... 10 

Il rendimento scolastico .................................................................................................................................... 10 

Lo sviluppo sociale e affettivo .......................................................................................................................... 11 

Le competenze sociali ...................................................................................................................................... 11 

2.5 Composizione dei gruppi ................................................................................................................................. 12 

I vantaggi dei gruppi eterogenei rispetto ai gruppi omogenei ............................................................................. 12 

Le modalità di formazione dei gruppi ............................................................................................................... 14 

2.6 Il gioco nella didattica .................................................................................................................................... 15 

3 Quadro metodologico.......................................................................................................................................................... 17 

3.1 Il campione di riferimento ............................................................................................................................... 17 

3.2 Tipologia di ricerca ........................................................................................................................................ 17 

3.3 Tecniche e strumenti per la raccolta dati ......................................................................................................... 17 

Videoregistrazioni ............................................................................................................................................ 18 

Tabelle osservative con indicatori ..................................................................................................................... 18 

Questionario: sociogramma di Moreno ............................................................................................................. 18 

Autovalutazione individuale ............................................................................................................................. 18 

Discussioni a grande gruppo ............................................................................................................................. 19 

3.4 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico ............................................................................................ 19 

3.5 Evoluzione delle fasi di lavoro......................................................................................................................... 20 



ii 

3.6 Articolazione operativa del percorso ............................................................................................................... 21 

Pre-test – Delta della Maggia – 4UD ................................................................................................................ 21 

Pre-test – Cartelloni geografici – 2UD .............................................................................................................. 22 

Attività 0 – Sociogramma di Moreno – 15 minuti.............................................................................................. 22 

Attività 1 – Chi cerca trova… i perimetri – 2 UD .............................................................................................. 23 

Attività 2 – Detective di Bellinzona – 2UD ....................................................................................................... 24 

Attività 3 – Telefonino sì o no? – 2UD ............................................................................................................. 24 

Attività 4 – Escape room – 2UD ....................................................................................................................... 25 

4 Presentazione e analisi dei dati.......................................................................................................................................... 26 

4.1 Analisi delle tabelle osservative....................................................................................................................... 26 

Come leggere i grafici ...................................................................................................................................... 27 

Analisi dei grafici ............................................................................................................................................. 27 

4.2 Analisi delle autovalutazioni ........................................................................................................................... 28 

Analisi dei dati ................................................................................................................................................. 29 

4.3 Analisi dei dati relativi al Sociogramma di Moreno ......................................................................................... 30 

5 Discussione e bilancio conclusivo ...................................................................................................................................... 31 

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

5.2 Limiti e possibili sviluppi ................................................................................................................................ 32 

5.3 Riflessioni conclusive ...................................................................................................................................... 33 

6 Bibliografia ........................................................................................................................................................................... 34 

7. Sitografia ............................................................................................................................................................................. 35 

8 Allegati .................................................................................................................................................................................. 36 

8.1 Allegato 1 – Esempio di tabella Excel .............................................................................................................. 36 

8.2 Allegato 2 – Questionario per costruire il sociogramma di Moreno ................................................................. 36 

8.3 Allegato 3 – Tabella-matrice del sociogramma di Moreno ............................................................................... 37 

8.4 Allegato 4 – Tabella autovalutativa ................................................................................................................. 38 

8.5 Allegato 5 – Lucchetto da sbloccare per il gioco Escape room ......................................................................... 39 

8.6 Allegati 6 – Grafici costruiti con i dati delle tabelle osservative ....................................................................... 39 

8.7 Allegato 7 – Grafici dell’autovalutazione ........................................................................................................ 48 



 

 



  Alessio Giannetta 

  1 

1 Introduzione 

Nel corso degli anni ci sono state evoluzioni importanti nell’approcciarsi all’apprendimento. 

Agli inizi del novecento si sosteneva il comportamentismo, apprendimento meccanico per tentativi 

ed errori, per passare successivamente al cognitivismo e arrivare oggigiorno alla teoria più gettonata: 

l’apprendimento socio-costruttivista. 

Nell’apprendimento socio-costruttivista la mediazione sociale risulta un pilastro centrale per qualsiasi 

costruzione mentale individuale. Nel contesto interattivo il soggetto viene a contatto con altre persone 

con cui può cimentarsi e acquisire nuove capacità (Bocchi, P. C. Scienze dell’educazione II: sviluppo 

e apprendimento). 

Evidentemente emerge che interagire, relazionarsi e collaborare con altre persone risulta essere 

necessario affinché possa esserci un apprendimento. 

Il piano degli studi abbraccia pienamente la teoria che in questi ultimi anni ha preso piede perché ci 

sono diversi richiami alla volontà di centrare le metodologie didattiche sull’interazione tra pari. 

“Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in gruppo” (Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.32). Questa è la definizione della competenza trasversale 

riservata alla collaborazione che chiarisce come la scuola, oltre ad essere un luogo di socializzazione 

spontanea, sia improntata a favorire l’opportunità di apprendere attraverso il lavoro collaborativo. 

La competenza trasversale della collaborazione prevede sei pilastri portanti: l’autostima, la 

condivisione degli scopi, l’organizzazione del lavoro cooperativo, l’accettazione della diversità, la 

co-elaborazione e il monitoraggio e regolazione. Prendendo in considerazione questi elementi e 

paragonandoli alle caratteristiche del cooperative learning si possono trovare diverse analogie. 

 

Nel corso della pratica che sto svolgendo presso la quarta elementare di Contone ho proposto alcune 

lezioni in cui ho richiesto di collaborare tra pari. Durante questi momenti l’osservazione ha permesso 

di evidenziare che la classe presentava il bisogno di far evolvere le competenze necessarie per 

interagire positivamente tra i compagni ed essere in grado di fornire un valido contributo all’interno 

del proprio gruppo di lavoro. 

Ad esempio, alcuni bambini si lamentavano di un proprio compagno perché era passivo e non aiutava 

il resto del gruppo. Un altro elemento che si è potuto rilevare durante queste circostanze è stato 

l’estremo bisogno di riuscire ad accogliere positivamente le proposte date da un proprio compagno,  

in quanto sono state formulate frasi di questa natura: “No! Non va bene così! Facciamo come ho detto 

io che è meglio!”.  È sicuramente corretto mettere in discussione le proposte che nascono all’interno 
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di un gruppo di lavoro, ma bisogna accoglierle positivamente affinché si possa favorire la serenità 

all’interno di una squadra e avere a disposizione un ventaglio di idee più ampio. 

Inoltre, risulta essere ancora poco presente la condivisione degli scopi e l’organizzazione del lavoro 

cooperativo, tutti elementi che sia il piano degli studi e il cooperative learning mirano a favorire. 

Il gruppo classe fatica, dunque, ad accogliere positivamente le proposte degli altri, cimentarsi tutti 

quanti sul lavoro che si sta svolgendo in quel momento, avere uno scopo in comune e organizzare il 

lavoro all’interno del team. 

 

Bisogna essere consapevoli che affinché un gruppo di persone riesca a collaborare insieme al fine di 

costruire una conoscenza nulla può essere lasciato al caso, bensì risulta essere importante la cura di 

ogni dettaglio e pianificare minuziosamente i lavori che richiedono l’interazione sociale. 

Emersi i bisogni della classe e data l’importanza di preparare un gruppo a collaborare, è stato deciso 

di intraprendere con la quarta elementare di Contone un percorso che possa aiutare i bambini a 

sviluppare le competenze necessarie affinché riescano a costruire collettivamente il sapere attraverso 

la metodologia didattica del cooperative learning. 

1.1 Domanda di ricerca 

Questo lavoro di ricerca ha lo scopo di verificare qual è l’evoluzione degli elementi caratterizzanti 

del cooperative learning per ogni allievo, se inseriti in un contesto le cui attività didattiche presentano 

uno sfondo motivazionale ludico. 
 

La domanda di ricerca per questo lavoro di tesi è la seguente: 

 
Come evolvono le competenze collaborative dei bambini di quarta elementare se inseriti in un 

contesto caratterizzato da uno sfondo motivazionale ludico?  

1.2 Ipotesi di ricerca 

L’ipotesi per questo lavoro di ricerca è la seguente: 
 
• Il fattore gioco avrà un’influenza positiva su tutti gli elementi del cooperative learning. Ciò vale 

a dire che si potrà osservare un’evoluzione dei comportamenti che risultano essere favorevoli per 

cooperare in un gruppo di lavoro. Inoltre i bambini risulteranno più rispettosi nei confronti dei 

propri compagni, si aiuteranno maggiormente e si dimostreranno più volenterosi rispetto 

all’attività. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Che cos’è il cooperative learning  

Il cooperative learning è una metodologia didattica che prevede di organizzare una classe in piccoli 

gruppi, in cui i bambini lavorano in maniera interdipendente per raggiungere obiettivi comuni. Il 

docente non veste più il ruolo di colui che spiega in maniera frontale trasmettendo conoscenze, ma 

ha il compito di organizzare delle situazioni didattiche in cui gli allievi, all’interno del proprio gruppo, 

possono essere protagonisti di tutte le fasi del loro apprendimento. Questo approccio pedagogico 

permette di educare all’autonomia perché gli studenti acquisiscono le abilità scolastiche e sociali per 

costruire il proprio sapere insieme ai compagni. 

Il cooperative learning non va confuso con i tradizionali lavori a gruppi perché le due metodologie  

prevedono principi didattici e pedagogici differenti. 

Qui di seguito è riportata una tabella che permette di evidenziare i fondamenti della metodologia del 

cooperative learning, comparandoli con quelli dei gruppi tradizionali. 

DIFFERENZE FRA GRUPPI DI COOPERATIVE LEARNING 

E GRUPPI TRADIZIONALI O SPONTANEI DI APPRENDIMENTO 

Gruppi di Cooperative Learning Gruppi tradizionali o spontanei di 

apprendimento 

Alto livello di interdipendenza positiva. Nessuna attenzione particolare o basso livello di 

interdipendenza. 

Leadership condivisa. Un unico leader scelto e formale. 

Tutti sono responsabili di tutti. Ognuno è responsabile solo di sé stesso. 

Si enfatizzano il compito e la qualità dei 

rapporti. I membri del gruppo si aiutano e si 

incoraggiano a vicenda. 

Si enfatizzano solo il compito e i risultati. 

Le competenze sociali sono direttamente 

insegnate. 

Le competenze sociali sono supposte o ignorate. 

L’insegnante osserva ed interviene. 

 

L’insegnante si disinteressa o interviene nel 

funzionamento del gruppo solo quando si 

verificano comportamenti negativi. 
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Figura 1 

 Differenze tra gruppi di cooperative learning e gruppi tradizionali o spontanei di apprendimento  

(Mario Comoglio, 1996) 

 
 
La prima differenza sostanziale è la presenza di un’alta interdipendenza positiva nei gruppi del 

cooperative learning e questo significa che ogni allievo si preoccupa e si sente responsabile non solo 

del proprio lavoro, ma anche di quello di tutti gli altri. 

 

Il secondo aspetto che mette in contrasto le due metodologie didattiche è la leadership condivisa. I 

gruppi cooperativi sono solitamente eterogeni, formati tenendo in considerazione le caratteristiche 

personali e le abilità del singolo.  Al contrario, i gruppi tradizionali, sono generalmente omogenei e 

formati sulla base di uno specifico criterio (livelli di prestazione simili, relazionali…) 

 

Un altro aspetto di discrepanza è l’attenzione che si rivolge alla qualità dei rapporti tra i componenti 

del gruppo. Nei cooperative learning non si mira solo a conseguire un obiettivo, ma anche a 

promuovere un ambiente di relazioni positive tra i componenti del gruppo. Mentre nei gruppi 

spontanei di apprendimento l’attenzione è focalizzata principalmente sui risultati. 

 

Le abilità sociali sono spesso insegnate per un gruppo che abbraccia la metodologia del lavoro 

cooperativo, ciò non accade per i gruppi tradizionali. 

 

Nei gruppi cooperativi è prevista una valutazione per ciascun membro del gruppo. Invece per quanto 

riguarda i gruppi spontanei di lavoro la valutazione è globale. 

  

I gruppi controllano la loro interazione ed 

efficacia mentre lavorano. 

I gruppi non si controllano nella loro interazione 

mentre lavorano. 

Valutazione individualizzata e di gruppo con 

riferimento al gruppo. 

Poca attenzione alla valutazione di gruppo e/o 

individuale e senza un riconoscimento per un 

miglioramento di gruppo. 
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2.2 Elementi caratterizzanti del cooperative learning 

L’apprendimento cooperativo è un metodo di lavoro unico in quanto caratterizzato da elementi 

specifici, differenziandosi in questo modo dal lavoro di gruppo tradizionale. Gli elementi 

caratterizzanti del CL1 sono i seguenti: 

- interdipendenza positiva 

- abilità sociali  

- responsabilità individuale 

- interazione costruttiva 

- valutazione di gruppo 

Interdipendenza positiva 

L’interdipendenza positiva è una delle caratteristiche fondamentali del cooperative learning, 

considerata il concetto-chiave del metodo.  

Secondo Gaetano Venza (2007) “L’interdipendenza positiva è il termine con cui ci si riferisce 

all’attitudine a pensare il gruppo come ad una squadra in cui il destino di ogni singolo membro è 

interconnesso, ed il successo di uno è legato al successo degli altri.” (p. 256-257). 

Il fatto di essere in interdipendenza con qualcuno significa che non è possibile raggiungere un 

obiettivo operando individualmente, ma risulta essere indispensabile beneficiare dei risultati e delle 

risorse dell’altra persona.  

In questo modo nasce un rapporto di dipendenza reciproca tra tutti i componenti del gruppo, 

necessaria per raggiungere l’obiettivo comune. 

Dalla citazione estrapolata dal libro scritto da Gaetano Venza emerge che ogni membro del gruppo 

si fa carico delle responsabilità del proprio lavoro e anche quello degli altri componenti del gruppo 

con cui sta lavorando.  

Abilità sociali 

Nei gruppi cooperativi, oltre a costruire le competenze disciplinari, vengono messe in gioco quelle 

che vengono definite abilità sociali che permettono di interagire positivamente con i compagni, 

collaborare con gli altri componenti del gruppo e influenzare positivamente i risultati scolastici. Le 

                                                
 
1 CL : cooperative learning 
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abilità sociali sono delle competenze relazionali che servono per riuscire a svolgere un compito in 

modo collaborativo all’interno di un gruppo. 

Dando per scontato che tutti gli allievi adoperino con dimestichezza le abilità sociali si 

commetterebbe un errore perché quest’ultime non sono necessariamente già possedute da parte dello 

studente, in quanto non sono innate. Nel programma scolastico, oltre a sviluppare le tradizionali 

abilità disciplinari, risulta essere fondamentale prevedere dei momenti in cui l’insegnante porta i suoi 

allievi a costruire le competenze relazionali che risultano essere determinanti per il CL. 

Le abilità sociali racchiudono un ampio ventaglio di competenze che Gaetano Venza racchiude in 

quattro macro-categorie: 

§ conoscersi e fidarsi degli altri 

§ comunicare con chiarezza e precisione 

§ accettarsi e sostenersi a vicenda 

§ risolvere i conflitti 

D’altro canto, Bennett, Rolheiser-Bennett e Stevahn nel 1991 hanno redatto una lista per gli 

insegnanti che racchiude le competenze sociali utili da insegnare agli allievi. 

 

1. Dare il turno di parola (parità) 29. Accettare le differenze 

2. Condividere i materiali 30. Essere assertivo in modo accettabile 

3. Chiedere aiuto 31. Ascoltare (attivamente) 

4. Chiedere chiarificazioni 32. Non prendersela per qualche critica 

5. Lodare 33. Risolvere i conflitti 

6. Parlare sottovoce 34. Raggiungere un accordo/consenso 

7. Partecipare tutti (ugualmente) 35. Riconoscere il valore degli altri 

8. Muoversi senza rumore verso i gruppi 36. Portare a termine 

9. Esprimere sostegno/non disprezzare 37. Seguire le istruzioni 

10. Rimanere sul compito 38. Formulare domande 

11. Essere gentili 39. Riassumere 

12. Dire cose che fanno piacere 40. Parafrasare 

13. Controllare la comprensione 41. Includere tutti 

14. Usare i nomi 42. Utilizzare i materiali 

15. Incoraggiare 43. Esprimere incoraggiamenti in modo non 

verbale/dare sostegno 

16. Criticare le idee, non le persone 44. Celebrare il successo 

17. Dimostrare disaccordo in modo non urtante 45. Modo di sedere in gruppo 

18. Dire “per favore” o “grazie” 46. Stare con il gruppo 
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19. Occupare cooperativamente lo spazio 47. Essere autocontrollati (tenere per sé le mani e i 

piedi) 

20. Lavorare secondo il ritmo del gruppo 48. Guardarsi l’un l’altro in gruppo 

21. Estendere la risposta di un altro 49. Chiarificare le idee 

22. Chiedere giustificazioni 50. Contribuire le idee 

23. Integrare varie idee in una sola 51. Fare un “brainstorming” 

24. Provare/formulare domande in profondità 52. Elaborare informazioni 

25. Controllare l’ira o l’irruenza 53. Criticare senza criticare le persone 

26. Ignorare le distrazioni 54. Comunicare i sentimenti quando è appropriato 

farlo 

27. Negoziare 55. Stimolare il gruppo 

28. Essere responsabile 

Figura 2  

Lista di competenze sociali utili da insegnare (Bennett, Rolheiser-Bennett, & Stevahn, 1991, p. 107) 

 
Questa tabella è un elenco fitto di abilità che secondo Bennett, Rolheiser-Bennett e Stevahn 

bisognerebbe mirare a raggiungere per riuscire a ottenere delle solide competenze sociali. 

Responsabilità individuale 

Una concezione erronea che spesso si ha del metodo del cooperative learning è che si annulli la 

responsabilità dei singoli, riducendo in questo modo l’impegno individuale. 

Secondo Venza “ogni membro deve essere consapevole del fatto che la sua parte di lavoro è 

necessaria al gruppo per completare il compito, e che si deve assumere la sua responsabilità in ordine 

di quella parte.”  

Interazione diretta costruttiva 

Per riuscire a cooperare in maniera fruttuosa è necessario stabilire una comunicazione gentile che 

favorisce un clima accogliente e sereno. 

È di fondamentale importanza che tutti i membri del gruppo si sentano a proprio agio e provino delle 

emozioni piacevoli affinché ognuno possa dare il proprio contributo. Per rendere possibile una 

collaborazione costruttiva è necessario aiutarsi reciprocamente e confrontarsi per ascoltare i punti di 

vista degli altri compagni. In questo modo si riesce a scambiarsi le informazioni e materiali per 

accrescere le potenzialità del gruppo. Assumendo questi comportamenti, volti a un’interazione diretta 
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costruttiva, si riesce ad instaurare un clima di fiducia in cui ogni membro è consapevole del contributo 

che può offrire al gruppo e allo stesso tempo può contare sulle risorse dei suoi compagni. 

“Le varie forme di interazione, l’interscambio verbale, e non verbale tra gli studenti influiscono anche 

sui risultati educativi.” (Mario Comoglio, 1996, p. 31). 

Valutazione 

Nel cooperative learning vengono valutati due aspetti: il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 

il progresso delle competenze sociali. 

La valutazione di questi due elementi viene data sia a livello di gruppo, sia a livello individuale. 

È necessario che vi sia una valutazione individuale degli obiettivi disciplinari e del progresso delle 

competenze sociali perché nell’apprendimento cooperativo, nonostante il compito venga svolto in 

gruppo, è bene che le competenze dei singoli non vengano eleminate poiché il gruppo è soltanto lo 

strumento mediatico dell’apprendimento individuale. (Mario Comoglio, 1996) 

 

Per quanto riguarda la valutazione di gruppo, sono i partecipanti stessi a valutare i due aspetti del CL. 

Svolgere un lavoro di meta-cognizione sul lavoro svolto, prendendo in considerazione i due pilastri 

della valutazione, permette ai componenti di evidenziare le dinamiche che si sono svolte in maniera 

efficace e provare a riconfermarle la volta successiva. La riflessione, oltre a permettere di evidenziare 

gli aspetti positivi, favorisce a individuare le fragilità o le difficoltà riscontrate dal gruppo. Mettere 

in luce e verbalizzare i limiti permette a tutti i membri di essere consapevoli degli aspetti da migliorare 

la volta successiva, prefissandosi degli obiettivi. 

“Il lavoro svolto dal gruppo deve essere valutato e monitorato costantemente, poiché attraverso 

l’attenzione alle modalità ed alla qualità dell’interazione può essere migliorato il funzionamento e il 

risultato del lavoro.” (Gaetano Venza, 2014, p. 258) 

 

La valutazione individuale nell’apprendimento cooperativo viene fatta da parte dell’insegnante. Per 

esempio, l’insegnante “può stabilire un’attività di revisione e controllo reciproco dell’apprendimento 

e poi fare un controllo individuale con un questionario.” (Mario Comoglio, 1996, p. 190) 

Oppure può costruire delle tabelle osservative in cui viene preso nota del raggiungimento delle 

competenze disciplinari e del progresso delle competenze sociali. 
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2.3 Monitoring e processing, il controllo durante e dopo il lavoro di gruppo 

Sui risultati del lavoro di gruppo sembrano avere grande efficacia due modalità di revisione del 

lavoro, ovvero: il monitoring e il processing. 

 

La fase d’osservazione durante il lavoro di gruppo svolta dall’insegnante, il monitoring, è resa 

possibile solamente se vi è una scelta preliminare dell’obiettivo dell’osservazione, delle competenze 

sociali da osservare, del metodo con cui osservare i gruppi e dello strumento con cui osservare.  

 

Il momento che sussegue la fase di monitoring è il processing, che può essere svolto secondo due 

modalità distinte. La prima è quella di integrare i dati osservati da parte del docente nella discussione 

dei singoli gruppi; l’altra è quella di stabilire una discussione tra i membri del gruppo omettendo le 

osservazioni redatte da parte del docente nel monitoring. 

Oltre alle due modalità spiegate nel paragrafo precedente è possibile stimolare il processo di 

valutazione e di riflessione attraverso delle schede strutturate basate sugli stessi indicatori utilizzati 

dall’insegnante durante il monitoring. 

“Se la riflessione sul lavoro di gruppo è svolta soltanto dal gruppo e senza schede di osservazione, è 

bene che l’insegnante predisponga, soprattutto all’inizio dell’esperienza di cooperative learning, una 

pista di domande che servano a focalizzare la riflessione.” (Mario Comoglio, 1996, p. 187) 

L’obiettivo del momento del processing è quello di migliorare il lavoro dei membri del gruppo e di 

rinforzare il loro impegno, mettendo in evidenza il modo di lavorare di ogni componente del gruppo, 

evitando di valutare la persona e di ricorrere a pregiudizi ed interpretazioni. 

(Mario Comoglio, 1996) 

Affinché il processing sia efficace è bene che i membri del gruppo descrivano le dinamiche che hanno 

funzionato e quelle che hanno ostacolato la cooperazione, prevenire a conclusioni che siano concrete 

e condivise da tutti i componenti, che i tempi siano contenuti e che vi sia la possibilità di tenere traccia 

delle discussioni del gruppo al fine di poterle comparare con discussioni future. 

 

Le informazioni che ho estrapolato dai manuali riguardanti il monitoring e il processing fanno 

riferimento a ragazzi di scuola media o di scuole post-obbligatorie. Per riuscire ad applicare la teoria 

a cui ho fatto riferimento occorre adattarla al contesto delle scuole elementari. Il docente dovrà 

prevedere di aiutare e supportare le riflessioni dei bambini al fine di far emergere le eventuali 

difficoltà che hanno riscontrato durante il lavoro cooperativo.  



  Alessio Giannetta 

  10 

I questionari di autovalutazione dovranno essere ridimensionati alla classe di riferimento, affinché i 

momenti di meta-cognizione possano essere strutturati, chiari e utili per i bambini. 

2.4 Perché scegliere di abbracciare il cooperative learning 

Sono stati condotti diversi studi nei quali è stato applicato il cooperative learning in diversi contesti 

per monitorare la sua efficacia. 

Nel volume scritto da Mario Comoglio, Insegnare e apprendere in gruppo, sono racchiuse molteplici 

ricerche che testimoniano gli effetti positivi del cooperative learning in diversi campi: 

nel rendimento scolastico, nello sviluppo sociale e affettivo e nelle competenze sociali. 

La gran parte delle ricerche sono state eseguite in un contesto reale di lavoro, dove insegnanti e 

studenti erano impegnati a svolgere gli ordinari programmi scolastici. 

Il rendimento scolastico 

È stata svolta una meta-analisi condotta da D. W. Johnson e R. T. Johnson in cui hanno raccolto in 

un quadro generale 378 sudi e verificato gli effetti della cooperazione, competizione e del lavoro 

individuale sul rendimento scolastico. 

Le conclusioni tratte da questo importante studio rivelano che applicando il metodo del lavoro 

cooperativo gli allievi di tutte le età, per tutte le materie di studio, traggono dei vantaggi a livello di 

rendimento scolastico. 

 

Oltre alla meta-analisi, Davidson (1985) ha svolto una ricerca specifica nel campo della matematica 

e nelle discipline scientifiche. Le conclusioni di quest’ultimo ribadiscono che il cooperative learning 

risulta essere maggiormente efficace rispetto all’apprendimento individualistico nei compiti che 

richiedono ragionamento e di problem solving. “Quanto più l’apprendimento è concettuale, quanto 

più è la richiesta di analisi cognitiva e attività di probelm solving, maggiore è la superiorità 

dell’apprendimento cooperativo su quello individualistico…” (D. W. Johnson & R. T Johnson, 1991). 

In particolar modo l’apprendimento cooperativo promuove la scoperta e l’uso di strategie di 

ragionamento e la generazione di nuove idee e soluzioni. 

 

Sharan, Kussel, Hertz-Lazarowitz, Bejarano, e Raviv hanno condotto uno studio nel 1984-1985 per 

verificare gli effetti del CL sull’apprendimento di una seconda lingua, mentre Shachar e Sharan nel 

1988 si sono focalizzati sulla disciplina di geografia. 

Entrambi gli studi hanno confermato nuovamente gli effetti positivi sul rendimento scolastico. 
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Lo sviluppo sociale e affettivo 

Anche in questo campo sono state effettuate delle ricerche e i risultati constatano che il CL aiuta a 

sviluppare un livello maggiore di autostima, formando una visione di sé più realistica. Se i membri 

di un gruppo di lavoro sono in armonia tra loro si registra un aumento di autostima. 

Le esperienze di apprendimento cooperativo favoriscono i comportamenti e stati motivazionali di 

qualità superiore rispetto a quelli individualistici perché i modelli con un’interazione positiva tendono 

a promuovere nell’individuo una motivazione intrinseca. Gli studenti che si trovano immersi in una 

situazione d’apprendimento collettiva godono di un incoraggiamento e sostegno in più rispetto a una 

struttura individuale. 

È emerso che gli studenti che sono inseriti in un gruppo di lavoro hanno un rapporto più positivo con 

gli adulti della scuola e provano più simpatia per i loro insegnanti rispetto ad un metodo più 

individualistico. 

Le competenze sociali 

Nel libro di Mario Comoglio sono raccolti diversi studi a testimonianza che il cooperative learning 

promuove l’evoluzione delle competenze sociali negli allievi. Lavorando all’interno di piccoli gruppi 

gli studenti hanno la possibilità di sperimentare e far evolvere le abilità di convivenza sociale 

(altruismo, capacità di comprendere le opinioni e le prospettive degli altri, abilità di assumere un 

ruolo all’interno di un gruppo, a comunicare, a gestire le differenze di opinioni…) e competenze 

collaborative. Essendo in stretto contatto con i componenti del gruppo sono presenti maggiori 

interazioni tra i compagni e questo aiuta a stabilire delle relazioni positive e solide. 

Evidentemente non è sufficiente essere in stretto contatto con i membri di un gruppo per stabilire 

delle relazioni efficaci poiché è necessario anche curare le abilità sociali, la percezione di obiettivi 

comuni, il supporto istituzionale e molto altro ancora. 
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2.5 Composizione dei gruppi 

Il lavoro cooperativo è una metodologia didattica che predilige i gruppi eterogenei per differenze di 

capacità. Questo approccio permette di costituire dei gruppi che al loro interno vi siano membri con 

una diversità di risorse. Il fatto di far cooperare dei bambini con livelli di capacità differenti permette 

di sviluppare l’aiuto reciproco, il tutoring e non da ultimo l’integrazione di diversità socio-culturali 

(Mario Comoglio, 1996). 

Secondo lo studio di D.W. Johnson, R. T. Johnson e Holubec (1994) “i gruppi che mostrano 

differenze interne di back-ground, di livello di capacità e di sesso sembrano idonei a stimolare le 

attività di elaborazione dei contenuti, di memorizzare a lungo termine, di riflessione e ragionamento, 

a promuovere l’assunzione e l’esercizio dei ruoli di tutoring […]”. 

I vantaggi dei gruppi eterogenei rispetto ai gruppi omogenei 

Prima che un insegnante scelga la modalità con cui formare i gruppi è bene che sia in chiaro e 

prenda in considerazione i vantaggi e gli svantaggi delle differenti sfaccettature con cui un gruppo 

può essere composto. 

Qui di seguito è riportata una tabella di S. Kagan (1994) in cui evidenzia i vantaggi e gli svantaggi 

delle varie modalità di gruppo. 
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 Gruppi eterogenei Gruppi casuali Gruppi omogenei 

V
an

ta
gg

i 

• Equilibrati 

• Il più alto livello di interazione 

razziale, sessuale e di capacità 

• Elevate possibilità per gli 

studenti con difficoltà di essere 

seguiti da un tutor 

• Opportunità di formare gruppi 

con diversa abilità linguistica 

• Organizzazione (uno studente 

in aiuto di tre) 

• Uno studente migliore per ogni 

gruppo 

• Modo non ordinato di fare 

gruppi 

• Costruzione nella classe di reti 

interpersonali 

• Ruoli e team non precostruiti 

• Veloci e facili 

• Si possono formare i gruppi 

senza conoscere lo status 

sociale 

• Varietà, stimolazione di novità, 

divertimento 

• Percezione di mancanza di 

secondi fini, bassa resistenza 

• Elevate possibilità di transfer 

• Opportunità di leadership 

• Alta possibilità di interazione 

tra i migliori 

• Basso livello di conflittualità 

• Alta possibilità di un lavoro 

più efficiente nei gruppi di 

buone capacità 

Sv
an

ta
gg

i  

• Impiego di tempo non 

indifferente da parte 

dell’insegnante 

• Poche opportunità di transfer 

• Mancanza di interazioni tra 

studenti bravi e scarsi 

• Possibilità di alta dipendenza 

dai compagni di gruppo 

• Implicita imitazione dall’altro 

• Stereotipo negativi 

• Meta-comunicazione negativa 

(non possiamo lavorare con 

tutti) 

• Possibilità di gruppi nei quali 

nessuno sa più di altri 

• Possibilità di alta conflittualità 

• Incompatibilità di linguaggio 

• Possibilità di gruppi dello 

stesso sesso o razza 

• Limitante opportunità di 

legami; debole identità del 

gruppo 

• Limitante opportunità di 

apprendere come si apprende  

• Sbilanciamento verso gruppi 

“vincitori o perdenti” 

• Basso livello di interazione tra 

membri di scarse capacità 

• Stimolazione di alta stima di sé 

per i migliori e bassa stima di 

sé per gli scarsi 

• Ridotte possibilità di buoni 

risultati tra gli insufficienti 

• Possibilità di competizione 

• Frattura fra i gruppi dei 

migliori e di quelli più scarsi 

• Possibilità di demotivazione 

fra i meno dotati 

Figura 3  

Tabella redatta da S. Kagan (1994). Cooperative Learning. 
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La tabella precedente ha lo scopo di confrontare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse modalità di 

formazioni dei gruppi. A colpo d’occhio si può osservare che i vantaggi dei gruppi omogenei sono 

decisamente ristretti rispetto ai gruppi casuali e eterogenei. I restanti due gruppi risultano essere più 

bilanciati. 

Le modalità di formazione dei gruppi 

Una classe di scuola elementare è un sistema sociale in cui avvengono complesse interazioni tra 

alunno-insegnante e alunno-alunno. Infatti “[…] la classe oltre ad essere una componente 

organizzativa di cui l’istituzione scolastica si serve per il raggiungimento dei propri obiettivi di 

apprendimento e di scolarizzazione, costituisce al contempo un ambito sociale di incontro e di 

confronto tra soggetti di pari età […]” (Gaetano Venza, 2014, p. 265). Per questo un docente è tenuto 

a conoscere e occuparsi delle dinamiche relazionali che si instaurano ed evolvono all’interno del 

sistema classe. 

Oltre alle dinamiche relazionali un buon docente è consapevole, grazie alle sue tabelle 

osservative/valutative, delle competenze disciplinari del singolo allievo nelle diverse discipline. 

Questi due aspetti, le dinamiche relazionali all’interno del sistema classe e le competenze disciplinari 

del singolo, sono i due parametri più rilevanti per la formazione dei gruppi eterogenei. Nel momento 

della composizione dei gruppi eterogenei il maestro può dare più o meno importanza a uno di questi 

due aspetti.  

 

Qui sorge una domanda spontanea: in che modo si possono conoscere le dinamiche relazionali della 

classe, utili per la composizione dei gruppi eterogenei? 

 

È in questo momento che entra in gioco il sociogramma di Moreno. 

“Il sociogramma è uno strumento utile per analizzare la struttura psicosociale della classe” (Stefano 

Rossi, 2014, p. 28). Risulta essere uno strumento polifunzionale in quanto può essere impiegato per 

la disposizione dei banchi, per l’inserimento di un nuovo studente, per dare ruoli di responsabilità e 

non da ultimo per la costituzione dei gruppi cooperativi. Questo strumento, che permette di mostrare 

la struttura psicosociale di una classe, è di fondamentale importanza nella composizione dei gruppi 

eterogenei perché permette di individuare i soggetti che sono socialmente più fragili o di far emergere 

eventuali conflittualità tra i compagni che prima di allora parevano inesistenti. Se si desidera creare 
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dei gruppi in cui la cooperazione risulti efficace è bene innanzitutto conoscere il quadro psicosociale 

di una classe e tenerne in considerazione le dinamiche sociali che si sono instaurate tra i bambini. 

È risaputo grazie agli studi condotti da D.W. Johnson, R. T. Johnson e Holubec condotti nel 1994 che 

comporre dei gruppi eterogenei a livello di competenze sociali e/o disciplinari porta dei grandi 

benefici, rendendoli più proficui. Per riuscire a fare questo si possono confrontare le tabelle 

osservative/valutative con i risultati del sociogramma di Moreno. Un docente che ha estrapolato le 

preziose informazioni dai risultati del sociogramma di Moreno è in grado di orientare con più 

consapevolezza le sue scelte educative e didattiche. Ad esempio, un maestro sarà a conoscenza dei 

leader della classe e potrà suddividerli nei diversi gruppi di lavoro. 

2.6 Il gioco nella didattica 

Vygotskij e J. Bruner sono i pionieri degli studi fatti sulla relazione che hanno i bambini con il gioco. 

Per il primo pedagogista il gioco viene considerato come una risposta che il bambino mette in atto 

quando è alle prese con i propri bisogni al fine di poterli soddisfare. D’altra parte, lo psicologo 

statunitense, J. Bruner, sostiene che il gioco è frutto all’adattamento umano e alle strategie di 

soluzione di problemi. L’atto di giocare è visto come un modo di apprendere all’interno di una 

situazione controllata, in cui i rischi di una violazione delle regole sociali è pari quasi a zero. 

Vygotskij nel libro che ha scritto nel 1966, il ruolo del gioco nello sviluppo, sostiene che il gioco 

permette di acquisire conoscenze, strategie e competenze perché è un’esperienza coinvolgente e 

motivante. Questo è uno dei motivi per cui risulta difficile coinvolgere gli allievi nelle attività 

didattiche tradizionali. I bambini trascorrono molte ore a giocare perché è un loro bisogno, si 

divertono ed è stimolante. Se un docente vuole combinare il mondo scolastico con il fattore ludico 

deve prestare attenzione di non opprimere il potere straordinario del gioco, ovvero, la motivazione 

intrinseca. 

 

Qui di seguito sono riportati dei consigli per progettare delle lezioni/percorsi che favoriscono 

l’apprendimento e allo stesso tempo che tengano in considerazione i criteri motivazionali: 

• Costruire dei percorsi ludici/didattici che abbiano obiettivi chiari 

• Elaborare delle attività che prevedano una gradualità nella stimolazione dei processi cognitivi 

e un sostegno alla motivazione 

 

Oltre ai due consigli riportati nel paragrafo precedente, sono stati elaborati dei parametri che aiutano 

a rendere un gioco didattico o puramente ludico più coinvolgente: 
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• presenta un’ambientazione che cattura l’attenzione del soggetto 

• ha degli elementi di sorpresa o scoperta che stimolano il giocatore a proseguire per soddisfare 

la curiosità 

• è di difficoltà adeguata 

• non ci sono troppe spiegazioni o regole da ricordare 

• è possibile una cooperazione con gli altri e una competizione con persone di livello simile2 

                                                
 

2 Bianca Miglio, http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?ida=4093  
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3 Quadro metodologico 

3.1 Il campione di riferimento 

Per questo lavoro di ricerca sono stati presi in considerazione 17 allievi di quarta elementare della 

sede di Contone, ubicata nel Gambarogno. 

Il gruppo classe è composto da una maggioranza maschile pari al 65%, mentre il restante 35% è 

rappresentato dalle femmine. Tra i due sessi vi sono delle piccole discrepanze, in quanto sia i maschi 

che e le femmine non cercano di stabilire delle relazioni amichevoli. Fanno eccezione alcuni casi. 

Sono molteplici i momenti riservati al lavoro a coppie, mentre le occasioni per poter collaborare con 

tre o quattro compagni sono più ridotte. Il gruppo classe ha però svolto un importante itinerario di 

geografia di due mesi, dove è stato impegnato a collaborare a gruppi formati da tre allievi per un 

carico di lavoro pari a tre unità didattiche alla settimana. 

Lo scopo principale era quello di creare dei manifesti turistici delle diverse regioni del Locarnese. 

In questa circostanza i gruppi sono stati formati prendendo principalmente in considerazione le 

competenze di geografia e di italiano. 

3.2 Tipologia di ricerca 

Il seguente lavoro di ricerca ha l’obiettivo di osservare come evolvono le competenze collaborative 

dei bambini se inseriti in un contesto caratterizzato da uno sfondo motivazionale ludico.  

Il fatto di misurare, attraverso una serie di interventi, l’impatto che il fattore del gioco ha sulle 

competenze collaborative del singolo definisce questo lavoro come una ricerca empirica.  

Le tecniche utilizzate per la raccolta dati fanno capo al metodo quantitativo perché sono stati 

implementate delle tabelle osservative e questionari di varia natura. 

3.3 Tecniche e strumenti per la raccolta dati 

In questo lavoro di ricerca ho utilizzato cinque strumenti per la raccolta dati che ho utilizzato in 

diversi momenti del percorso proposto in classe. 
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Videoregistrazioni 

Una delle sfide più difficile per compilare le tabelle osservative è riuscire a estrapolare e analizzare i 

dati in modo più oggettivo possibile. Per accertarmi di non influenzare le informazioni raccolte ho 

filmato la gran parte delle attività che venivano svolte in classe. Questo mi ha permesso di riguardarle 

in un secondo momento con la dovuta calma e analizzare in maniera più approfondita i comportamenti 

dei singoli bambini. Essendo il docente della classe sono tenuto a occuparmi delle dinamiche 

didattiche e pedagogiche della classe. Compilare simultaneamente le tabelle osservative al lavoro del 

docente si correrebbe il rischio di estrapolare dei dati poco precisi e soggettivi. 

Tabelle osservative con indicatori 

Lo strumento maggiormente utilizzato per osservare i comportamenti degli allievi nei gruppi di lavoro 

sono le tabelle osservative compilate da parte del docente. Nel corso delle molteplici attività proposte 

vengono osservati i cambiamenti che lo sfondo motivazionale del gioco comporta sull’attitudine 

dell’individuo rispetto alla collaborazione.  

Gli indicatori delle tabelle osservative sono stati costruiti prendendo in considerazione quattro 

elementi caratterizzanti del cooperative learning: interdipendenza positiva, abilità sociali, 

responsabilità individuale e interazione costruttiva. 

I dati raccolti grazie alle tabelle osservative sono stati inseriti nel software Excel (Allegato 1). La 

scelta di riportare gli elementi emersi dalle singole attività in una personale tabella per ogni allievo 

ha permesso di avere sott’occhio tutti i dati di ogni bambino.  

Questionario: sociogramma di Moreno 

È stato somministrato un questionario con quattro domande per definire la struttura psicosociale della 

classe (Allegato 2). Questo strumento, insieme alla tabella-matrice, mi ha permesso di raccogliere 

dati utili per la formazione dei gruppi. (Allegato 3) 

Autovalutazione individuale 

Durante il percorso sono state proposte due autovalutazioni. La prima è stata compilata dopo la prima 

attività senza lo sfondo motivazionale del gioco, mentre la seconda al termine dell’ultimo intervento 

del lavoro di ricerca. Il documento, composto da sette domande, ha permesso di guidare l’auto-

valutazione delle competenze cooperative del singolo bambino. 
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Le prime due domande erano incentrate sull’interdipendenza positiva, la terza e la quarta sulle abilità 

sociali, la quinta sulla responsabilità individuale, mentre le ultime due si basavano sull’interazione 

costruttiva. Evidentemente le domande sono state ridimensionate rispetto al contesto della scuola 

elementare, ma senza stravolgere i concetti del cooperative learning. (Allegato 4) 

Discussioni a grande gruppo 

Dopo alcune attività dell’itinerario sulla collaborazione si sono tenute delle discussioni con tutta la 

classe in cui si rifletteva e si svolgeva un lavoro di meta-cognizione sul lavoro appena svolto, ponendo 

l’attenzione sulla cooperazione. Questi momenti avevano lo scopo di mettere in luce le dinamiche 

che sono funzionate e gli aspetti da migliorare. Il docente scriveva alla lavagna gli elementi emersi 

dalla discussione per riproporli all’inizio della successiva attività legata all’itinerario sulla 

cooperazione. 

3.4 Descrizione dell’intervento pedagogico-didattico  

L’intervento pedagogico-didattico ha avuto inizio nel mese di febbraio. Il primo momento è stato 

dedicato all’identificazione dei bisogni della classe rispetto alla competenza trasversale della 

collaborazione. In questa fase primordiale ho prelevato i dati per descrivere la situazione iniziale, 

potendo così progettare un percorso che sia in linea con i bisogni del gruppo. Le attività in cui ho 

utilizzato gli strumenti per costruire il quadro iniziale del campione di ricerca sono state degli 

interventi didattici in cui i bambini erano chiamati a svolgere delle azioni che richiedevano una 

collaborazione tra i componenti del gruppo. 

 

I momenti successivi alla rappresentazione della situazione iniziale sono stati dedicati alle attività che 

attivassero sempre la competenza trasversale della collaborazione, ma con l’aggiunta di uno sfondo 

motivazionale del gioco. Questo significa che in tutti gli interventi che ho proposto nella fase centrale 

sono sempre stati progettati inserendo nelle unità didattiche il fattore ludico. Questi momenti sono 

stati costantemente monitorati attraverso delle tabelle osservative al fine di poter confrontare i dati 

raccolti in entrata, nel corso della ricerca e al termine del percorso. In questo modo vi è la possibilità 

di verificare l’evoluzione delle competenze legate alla collaborazione. 
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3.5 Evoluzione delle fasi di lavoro 

Nelle attività evidenziate in rosso ho raccolto i dati per descrivere la situazione iniziale. 

Nelle attività evidenziate in verde ho raccolto i dati delle attività in cui era presente il fattore ludico. 

 

I primi due momenti di questo itinerario sono stati riservati alla raccolta dei dati iniziali, definiti pre-

test. In queste occasioni state proposte delle attività in cui era richiesto di collaborare in piccoli gruppi, 

ma senza la presenza del fattore gioco. Per ogni allievo è stata compilata una tabella osservativa 

formata da quattro indicatori. 

 

Nell’attività 0 è stato somministrato un questionario con quattro domande relative alle dinamiche 

relazionali del gruppo. I dati scaturiti da questo intervento hanno reso possibile la realizzazione della 

tabella-matrice di Moreno. L’analisi dei dati raccolti ha permesso di agevolare la formazioni dei 

gruppi nelle attività successive. 

 

Gli interventi susseguenti, denominati attività 1-2-3-4, sono delle lezioni in cui gli allievi sono stati 

suddivisi in gruppi di lavoro in base ai risultati emersi dalla tabella-matrice di Moreno e immersi in 

un contesto ludico. Questi momenti hanno permesso di monitorare, attraverso delle tabelle 

osservative, l’evoluzione delle competenze collaborative dei bambini. 

 

Evidentemente l’intervento inerente al Sociogramma di Moreno, attività 0, è inserito a cavallo tra i 

pre-test e le attività 1-2-3-4 perché in questo modo è stato possibile comporre dei gruppi non più 

Pre-test: Delta della Maggia (25.02.2021)

Pre-test: Cartelloni geografici (01.03.2021)

Attività 0: Sociogramma di Moreno (04.03.2021)

Attività 1: Chi cerca trova... i perimetri (08.03.2021)

Attività 2: Detective di Bellinzona (18.03.2021)

Attività 3: Telefonino sì o no? (25.03.2021)

Attività 4: Escape room (01.04.2021)
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facendo capo solo alle competenze disciplinari, ma tenendo conto anche della struttura psicosociale 

della classe. 

3.6 Articolazione operativa del percorso 

Pre-test – Delta della Maggia – 4UD 

Organizzazione sociale 

La classe è stata suddivisa in gruppi di 3-4 bambini in base alle competenze disciplinari di geografia. 

Trattandosi di un’attività di pre-test i gruppi sono stati appositamente composti senza far capo 

all’analisi psicosociale della classe. In questo modo si potrà osservare, in un secondo momento, se 

risulta efficace suddividere i bambini in gruppi di lavoro prendendo in considerazione la tabella-

matrice di Moreno. 

Descrizione dell’attività 

Ad ogni gruppo è stato distribuito un articolo di giornale che spiegava il cambiamento del delta della 

Maggia nel corso degli anni. I bambini erano chiamati a rispondere collettivamente a delle domande 

di comprensione. Il secondo compito era quello di formulare e scrivere delle ipotesi sul motivo della 

trasformazione del delta della Maggia. Terminato queste due attività gli allievi hanno dovuto 

realizzare un disegno per gruppo che rappresentasse l’evoluzione di questo fenomeno geologico, in 

particolar modo di come è il delta della Maggia oggi e di come sarà tra mille anni. 

Al termine del lavoro a gruppi ho proposto un’autovalutazione da compilare individualmente. 

Il momento della discussione di classe sul lavoro a gruppi rappresenta la fase conclusiva della lezione. 

In questa fase i bambini potevano intervenire in maniera spontanea ed esporre il loro punto di vista 

sull’andamento del lavoro a gruppi.  

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività rientra nella raccolta dei dati iniziali per avere il quadro generale dei bisogni del 

gruppo classe. 

Commento dell’andamento della lezione 

Durante le unità didattiche ho potuto osservare che pochi allievi contribuivano al lavoro di gruppo. 

Spesso era solamente uno o due al massimo i componenti del gruppo che si cimentavano sul compito, 

gli altri rimanevano marginali e passivi. Ci sono state delle lamentele da parte di diversi allievi per 

quanto riguarda lo scarso contributo di alcuni membri del gruppo. 
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Pre-test – Cartelloni geografici – 2UD 

Organizzazione sociale 

La classe è stata suddivisa in gruppi di 3-4 bambini in base alle competenze disciplinari di geografia 

e agli interessi sulle seguenti zone del Ticino (Valle Verzasca, Valle Maggia, Isole di Brissago, 

Ascona, Locarno, Centovalli) 

Descrizione dell’attività 

Questa attività che ho osservato per la raccolta dei dati iniziale fa parte di un itinerario durato due 

mesi in cui ogni gruppo ha intrapreso diverse tappe per realizzare un cartellone esplicativo di una 

determinata regione. 

Nella seguente lezione i gruppi di lavoro avevano reperito tutti i materiali necessari per documentarsi 

sul loro luogo. Il compito era quello di cominciare a leggere i documenti e scrivere alcune bozze che 

sarebbero poi state corrette dal docente in un secondo momento. 

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività rientra nella raccolta dei dati iniziali per avere il quadro generale dei bisogni del 

gruppo classe. 

Commento dell’andamento della lezione 

Lo scenario che si è verificato in questa unità didattica è simile alla lezione Delta della Maggia. 

Molti allievi hanno dimostrato passività nei confronti del lavoro da svolgere e i compiti venivano 

svolti solamente da uno o due componenti del gruppo. Questo ha portato discussioni e malumore 

all’interno dei gruppi di lavoro. 

Attività 0 – Sociogramma di Moreno – 15 minuti 

Organizzazione sociale 

L’attività si è svolta individualmente e con delle separazioni tra un allievo e l’altro. Per questo 

momento è stato importante garantire la riservatezza in modo da evitare l’evolversi di tensioni tra i 

componenti del gruppo classe.  

Descrizione dell’attività 

In questa attività è stato somministrato un questionario con quattro domande. Il test prevede delle 

domande legate alle relazioni tra i compagni, evidenziando preferenze e rifiuti. 
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Ogni bambino era tenuto a rispondere senza alcun vincolo alle quattro domande che componevano il 

questionario (Allegato 2). 

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività è stata proposta per analizzare la struttura psicosociale della classe. In questo modo è 

stato possibile inserire i dati estrapolati dai questionari nella matrice del sociogramma di Moreno e 

formare i futuri gruppi di lavoro. Il sociogramma di Moreno permette di conoscere la struttura 

psicosociale della classe e creare di conseguenza dei gruppi eterogenei dal punto di vista delle 

relazioni. 

Attività 1 – Chi cerca trova… i perimetri – 2 UD 

Organizzazione sociale 

L’attività si è svolta a gruppi di 2-3 bambini. I gruppi sono stati formati in base alle competenze di 

geometria e alla tabella-matrice del sociogramma di Moreno. 

Ad esempio, se il bambino A. e B. hanno ottenuto molte scelte da parte degli altri allievi e considerati 

dei leader, allora verranno divisi e inseriti in gruppi differenti. 

Descrizione dell’attività 

Il docente ha nascosto in aula e in corridoio delle figure geometriche. Ogni squadra aveva il compito 

di trovarle e calcolare il perimetro. Il gruppo che riusciva a trovare tutti gli oggetti e a misurarli in 

maniera più precisa possibile vinceva la sfida.  

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività è stata proposta per osservare i comportamenti degli allievi che lavorano in gruppo 

durante un’attività inserita in uno scenario di gioco. 

Commento dell’andamento della lezione 

La collaborazione all’interno dei gruppi era funzionale durante la ricerca degli oggetti nascosti, ma 

nel momento in cui si sedevano al banco per misurare l’oggetto alcuni manifestavano un po’ di 

passività nei confronti del lavoro. 

Questa differenza che ho potuto osservare potrebbe essere data dal tipo di gioco che ho proposto. Il 

fatto che il gioco non era del tutto pertinente con la finalità educativa e forse nemmeno del tutta adatta 

a stimolare la collaborazione dei bambini, ha portato i gruppi a cooperare in maniera altalenante. 
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Attività 2 – Detective di Bellinzona – 2UD 

Organizzazione sociale 

Per questa attività sono stati formati dei gruppi di 3-4 allievi. Per la formazione dei gruppi sono state 

considerate le competenze disciplinari di geografia e la tabella-matrice del sociogramma di Moreno. 

Descrizione dell’attività 

Ad ogni allievo sono state distribuite due cartine della città di Bellinzona, una del 1950 e una del 

2019 e una lente d’ingrandimento. Ogni gruppo aveva il compito di confrontare le due cartine e 

annotare gli elementi che sono cambiati e quelli che sono restati uguali sul foglio distribuito dal 

docente. Al termine della lezione ogni gruppo doveva esporre a tutta la classe le differenze che era 

riuscito ad individuare. La sfida tra i gruppi era quella di trovare più differenze possibili. 

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività è stata proposta per osservare i comportamenti degli allievi che lavorano in gruppo 

durante un’attività inserita in uno scenario di gioco. 

Commento dell’andamento della lezione 

In queste unità didattiche i bambini hanno risposto positivamente al lavoro di gruppo, perché erano 

realmente coinvolti nello scenario del gioco. Questo ha permesso una buona collaborazione 

all’interno di tutti i gruppi. 

Attività 3 – Telefonino sì o no? – 2UD 

Organizzazione sociale 

In questa attività il gruppo classe è stato suddiviso in gruppi di 3-4 allievi. 

Descrizione dell’attività 

Durante questa unità didattica è stato letto un fumetto che sollevava la seguente domanda: è 

necessario un telefonino per un bambino di quarta elementare? 

Per rispondere alla seguente domanda gli allievi sono stati suddivisi in gruppi e si sono dovuti 

preparare per un dibattito. In questa fase sono stati chiamati a trovare le argomentazioni a favore e a 

sfavore di possedere un telefonino in quarta elementare. 

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività è stata proposta per osservare i comportamenti degli allievi che lavorano in gruppo 

durante un’attività inserita in uno scenario di gioco. 
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Commento dell’andamento della lezione 

Per questa attività i bambini erano molto incuriositi, ma di tanto in tanto si presentavano degli episodi 

di tensione tra i componenti del gruppo e di conseguenza alcune volta la collaborazione veniva a 

mancare. 

Attività 4 – Escape room – 2UD 

Organizzazione sociale 

In questa attività il gruppo classe è stato suddiviso in 4 gruppi 

Descrizione dell’attività 

La seguente attività è stata proposta sotto forma di escape room3 in cui non erano gli allievi ad essere 

rinchiusi in aula, ma una sorpresa. Lo scopo degli allievi era quello di capire dove era nascosta la 

chiave e una volta trovata riuscire ad aprire il lucchetto che la bloccava (Allegato 5). 

Per riuscire a trovare dove era nascosta la chiave e successivamente a trovare il codice per sbloccare 

il lucchetto sono stati proposti degli enigmi matematici e degli indovinelli di italiano. Ogni gruppo 

era indispensabile per la riuscita del gioco perché solamente se tutti i gruppi fossero riusciti a risolvere 

un determinato enigma si poteva procedere. 

Al termine della lezione è stata proposta una discussione in cui i bambini hanno avuto la possibilità 

di esprimere la propria opinione riguardo all’andamento dell’attività, in particolare sulla 

collaborazione che vi è stata tra i gruppi e un’ultima autovalutazione personale (Allegato 4). 

Contestualizzazione dell’attività nel percorso della tesi 

Questa attività è stata proposta per osservare i comportamenti degli allievi che lavorano in gruppo 

durante un’attività inserita in uno scenario di gioco. 

Commento dell’andamento della lezione 

È risultata una delle attività con più successo in quanto la maggior parte degli allievi erano attivi e i 

componenti dei gruppi si aiutavano a vicenda in modo da riuscire a portare a termine la sfida. 

Ho potuto osservare che i bambini si aiutavano l’un l’altro. 

 

                                                
 
3 L’escape room è un gioco in cui i concorrenti sono rinchiusi in una stanza e devono cercare una 

via d’uscita grazie alla risoluzione di rompicapi, indovinelli, enigmi e/o risolvendo codici. 
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4 Presentazione e analisi dei dati 

Questo capitolo è dedicato alla presentazione e all’analisi dei dati raccolti durante il lavoro di ricerca. 

In primo luogo, vengono confrontati i risultati emersi dalle tabelle osservative; l’attenzione verrà 

focalizzata tra il confronto delle attività senza fattore gioco e quelle in cui era presente. 

In un secondo momento verranno prese in causa le auto-valutazioni compilate dai bambini per 

verificare come è mutata la loro visione rispetto ai quattro elementi caratterizzanti del cooperative 

learning. 

L’ultimo capitolo è riservato alla presentazione dei dati relativi alla tabella-matrice del sociogramma 

di Moreno. 

4.1 Analisi delle tabelle osservative 

 
Figura 4 

Esempio di un istogramma. 

 
Partendo dai dati che ho archiviato nelle tabelle Excel ho costruito un istogramma a barre per ogni 

allievo. Sull’asse delle ascisse sono posizionate le attività proposte al gruppo classe, mentre sull’asse 

delle ordinate sono inseriti i valori che ho estrapolato grazie alle tabelle osservative. 
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Ad ogni barra dell’istogramma è assegnato un valore pari a 0, 1, 2. Il valore numero 0 significa che 

quel comportamento non è stato osservato, il numero 1 corrisponde a un comportamento presente in 

parte, mentre se è stato assegnato il numero 2 vuol dire che quel modo di agire era presente 

nell’allievo. Sopra l’istogramma è presente la legenda che indica gli indicatori osservati. 

Come leggere i grafici 

Le prime due attività, denominate entrambe pre-test, sono gli interventi svolti senza lo sfondo 

motivazionale del gioco. Le restanti quattro attività sono state svolte con la presenza del fattore gioco 

e possono essere considerate tutte quante post-test. 

Analisi dei grafici 

Osservando con attenzione i grafici (Allegati 6) si può osservare che i valori legati agli indicatori 

“Contribuisce al lavoro di gruppo collaborando” e “Propositivo e attivo” hanno avuto 

tendenzialmente un’evoluzione positiva a partire dalle attività in cui era presente il fattore gioco. 

Focalizzando l’attenzione sugli ultimi due parametri “Rispettai compagni” e “Accoglie le opinioni e 

i punti di vista dell’altro” si può constatare che non vi è stato un particolare cambiamento in quanto 

i valori sono restati principalmente invariati, a parte in qualche sporadico caso che i valori sono 

aumentati. 
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4.2 Analisi delle autovalutazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

Esempio di autovalutazione del 25.02.2021 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6 

Esempio di autovalutazione del 01.04.2021 

 

Durante il corso del lavoro di ricerca sono stati proposti due momenti di autovalutazione individuale; 

il primo si è svolto al termine del Pre-test - Delta della Maggia, mentre il secondo al termine 

dell’attività numero 4 denominata Escape room. 
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Con i dati relativi all’autovalutazione sono stati costruiti due grafici per poter confrontare 

l’evoluzione della percezione di ogni allievo rispetto agli elementi caratterizzanti del cooperative 

learning. 

Sull’asse delle ascisse sono presenti alcune affermazioni che considerano i principali punti chiave del 

cooperative learning, mentre sull’asse delle ordinate abbiamo i valori che il bambino si è assegnato. 

Il valore numero 2 equivale alla risposta “Sì”, il valore 1 rappresenta la risposta “A volte / più o 

meno”, mentre il numero 0 equivale alla risposta “No”. 

Analisi dei dati 

Facendo un confronto dei grafici compilati nel mese di febbraio con quelli del mese di aprile si può 

osservare come i parametri “Ho contribuito al lavoro di gruppo”, “Ho proposto qualcosa”, “Ho 

svolto almeno un compito”, abbiano avuto un’evoluzione positiva. 

Per quanto riguarda le affermazioni “Ho aiutato un compagno/a”, “Ho rispettato i compagni”, “Mi 

sono sentito/a escluso/a” e “Ho ascoltato le opinioni degli altri”, non si è potuto osservare un 

notevole cambiamento (Allegato 7). 
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4.3 Analisi dei dati relativi al Sociogramma di Moreno 

 

Figura 7 

Tabella-matrice per l’analisi 

 
Per creare questa tabella-matrice ho proposto ad ogni allievo di completare un questionario 

contenente quattro domande (Allegato 2). 

Successivamente ho estrapolato i dati e gli ho inseriti nella tabella soprastante. In questo modo ho 

potuto creare il quadro della struttura psicosociale della classe. 

Questa tabella a doppia entrata ha due differenti chiave di lettura. Focalizzando l’attenzione sui dati 

relativi alle righe si può osservare le scelte e i rifiuti assegnati da ogni allievo, mentre se si considerano 

le colonne si possono leggere le scelte e i rifiuti assegnati ad un allievo dagli altri compagni. 

Nell’ultima riga della tabella è stato calcolato per ogni bambino la differenza tra totali scelto/a e totali 

rifiutato/a. Nel caso un allievo ha ottenuto un punteggio positivo vuol dire che sono state assegnate 

più scelte rispetto ai rifiuti, se il punteggio è negativo allora è stato assegnato un numero maggiore di 

rifiuti rispetto alle scelte, mentre se il punteggio equivale a 0 significa che è stato assegnato lo stesso 

numero di scelte e di rifiuti. 

Per quanto riguarda gli allievi di questa classe ci sono nove bambini che hanno una differenza 

positiva, sei hanno ottenuto una differenza negativa e due allievi hanno ricevuto lo stesso numero di 

scelte e di rifiuti. 
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5 Discussione e bilancio conclusivo 

Il seguente capitolo conclusivo è dedicato all’analisi dei risultati inerenti alle tabelle osservative e 

alle autovalutazioni, messi in relazione alla domanda di ricerca. In secondo luogo, verranno esposti i 

limiti e i possibili sviluppi e una riflessione personale concluderà questo lavoro di tesi. 

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

La domanda che mi ero posto all’inizio del lavoro di ricerca era come sarebbero evolute le 

competenze collaborative dei bambini se inseriti in un contesto caratterizzato da uno sfondo 

motivazionale ludico. 

Prendendo in analisi i risultati emersi dalle tabelle osservative possiamo confermare come  

gli indicatori “Contribuisce al lavoro di gruppo collaborando (aiuta i compagni, condivide i 

materiali…)” e “Propositivo e attivo”, siano più presenti nelle attività in cui i bambini erano inseriti 

in un contesto in cui era presente lo sfondo motivazionale del gioco. 

Nei pre-test, in cui il fattore gioco non era presente, questi due indicatori risultano poco presenti o 

addirittura in alcuni casi assenti. 

Per quanto riguarda gli altri parametri “Rispetta i compagni (turni di parola, comunicazione 

gentile…)” e “Accoglie le opinioni e i punti di vista degli altri” non ho potuto osservare alcuna 

analogia di miglioramento o di peggioramento rispetto alle attività in cui era presente il fattore del 

gioco. I risultati relativi a quest’ultimi elementi non hanno riscontrato alcuna influenza durante 

l’itinerario, rimanendo quasi del tutto invariati. 

 

Passando all’analisi dei dati inerenti all’autovalutazione e comparando i grafici, è possibile constatare 

che la percezione dei bambini conferma che durante le attività in cui era presente lo sfondo 

motivazionale ludico hanno contribuito maggiormente al lavoro di gruppo e sono stati più propositivi. 

 

Questa doppia conferma ricavata dai due strumenti di ricerca ha permesso di accertare che proporre 

delle unità didattiche in cui i bambini sono stimolati dal gioco influenza positivamente due parametri 

del cooperative learning: l’interdipendenza positiva e la responsabilità individuale.  

D’altro canto, non è stato possibile constatare che incentrare le attività sul piano ludico possa 

migliorare le abilità sociali e l’interazione costruttiva. 
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5.2 Limiti e possibili sviluppi 

I dati che ho ricavato grazie agli strumenti di ricerca sono validi, ma per rispondere con una maggior 

affidabilità alla domanda di ricerca occorrerebbe utilizzare più strumenti di raccolta dati e dilatare il 

lavoro di ricerca su più mesi. Sono state dedicate 14 ore didattiche di cui 6 per costruire il quadro 

iniziale e le restanti 8 per osservare come le lezioni con uno sfondo motivazionale del gioco 

influenzano le dinamiche di gruppo. Personalmente trovo che per attribuire più autenticità a questa 

ricerca sarebbe stato opportuno riservare più momenti d’osservazione. In questo modo si sarebbe 

potuto escludere che i valori che ho osservato sono stati degli avvenimenti straordinari, bensì 

avrebbero potuto essere considerati strettamente legati al fatto che le unità didattiche sono state 

progettate sotto forma di gioco. 

Un altro limite, oltre quello legato alle tempistiche, è la difficoltà di completare le tabelle osservative 

rimanendo il più oggettivo possibile. Per questo motivo ho evitato di completarle durante le attività, 

preferendo filmare la maggior parte delle lezioni e osservarle in un secondo momento. Questa 

modalità attenua la soggettività nell’attribuire i valori ai singoli indicatori, ma ciò non esclude che è 

sia presente una mia personale influenza.  

 

L’ultimo limite è legato alle scelte dei giochi inseriti nell’itinerario. Per riuscire a creare un reale 

scenario di gioco è importante riuscire a proporre delle modalità che siano pertinenti al contenuto che 

si vuole far apprendere. Un esempio concreto di difficoltà a proporre un’attività ludica e allo stesso 

momento pertinente al contenuto, è l’attività 1 – Chi cerca trova… i perimetri. Questo ha portato a 

una collaborazione poco costante e funzionale a tratti. 

Da questa esperienza ho capito che bisogna trovare dei giochi più pertinenti al contenuto che si vuole 

far apprendere e garantire uno scenario valido per una buona riuscita della collaborazione. 

  

Riallacciandomi agli strumenti d’osservazione che ho utilizzato, sarebbe stato interessante combinarli 

con altre modalità in modo da poter intrecciare i risultati. Purtroppo, non ho avuto modo di applicare 

un ampio ventaglio di tecniche di raccolta dati perché le tabelle osservative, con i rispettivi grafici, 

sono state soggette a un’importante mole di lavoro per garantire una maggiore oggettività. 

Per quanto riguarda gli sviluppi, sarebbe interessante proporre le medesime attività in differenti classi 

per poi fare un confronto tra i dati. Purtroppo, le lezioni proposte in questo itinerario sono legate a 

dei percorsi disciplinari di italiano, matematica e geografia, adattati al contesto della quarta 

elementare di Contone e quindi risulterebbe piuttosto difficile riproporre un itinerario identico ad un 

altro gruppo. 
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5.3 Riflessioni conclusive 

Oggigiorno i docenti si ritrovano spesso confrontati con la pressione del programma scolastico da 

portare avanti e lo scorrere vertiginoso del tempo. È forse per questo motivo che si predilige dedicare 

la maggior parte delle attività a insegnare agli allievi elementi prettamente nozionistici, trascurando 

però l’evoluzione delle competenze trasversali, come ad esempio la collaborazione. 

 

Il percorso che ho monitorato ha dimostrato come sia possibile proporre delle lezioni di qualsiasi 

ambito disciplinare e ottenere un’evoluzione di alcuni componenti del cooperative learning senza 

rendere la programmazione annuale ancor più densa. 

Questo lavoro di ricerca è stato stimolante perché mi sono prefissato l’obiettivo di riuscire a 

sviluppare un bisogno comune della classe, servendomi solamente dei temi che avevo inserito nella 

programmazione di inizio anno. 

Ho pensato che avrei potuto apportare delle modifiche significative alle unità didattiche che avevo 

previsto di portare in classe inserendo lo sfondo motivazionale del gioco. 

Questo fattore ha permesso un’evoluzione positiva di diversi elementi del cooperative learning, ma 

purtroppo altri componenti non hanno avuto modo di svilupparsi. 

Sono rimasto soddisfatto dall’esito di questo lavoro di ricerca perché mi ha motivato a intraprendere, 

appena si ripresenterà l’occasione, un altro innovativo progetto. Sarebbe interessante sperimentare un 

itinerario inserendo dei nuovi fattori volti a sviluppare in un altro modo la competenza trasversale 

della collaborazione. Sarà importante informarsi e far capo ai testi scientifici per poter progettare e 

svolgere un lavoro innovativo, ma allo stesso tempo efficace. 

 

In conclusione, posso ribadire che inserendo il fattore gioco come sfondo motivazionale delle unità 

didattiche si sono potuti osservare dei cambiamenti positivi nel comportamento degli allievi rispetto 

alla collaborazione. Questo esito dovrebbe incentivare i docenti a sperimentare delle nuove tecniche, 

facendo capo a strumenti scientifici e facendo riferimento alla letteratura, per aiutare i propri allievi 

a collaborare insieme. 

 

 

 

Autocertificazione (spazi inclusi; allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi): 62’655 battute. 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1 – Esempio di tabella Excel 
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8.3 Allegato 3 – Tabella-matrice del sociogramma di Moreno 
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8.4 Allegato 4 – Tabella autovalutativa 
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8.5 Allegato 5 – Lucchetto da sbloccare per il gioco Escape room 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.6 Allegati 6 – Grafici costruiti con i dati delle tabelle osservative 
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8.7 Allegato 7 – Grafici dell’autovalutazione 

Autovalutazione del 25.03.2021 
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