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Con l’aiuto di tutti possiamo di più 

 

Relatore: Miriano Romualdi  

La ricerca-azione presentata ha lo scopo di osservare se attraverso delle attività che stimolino tra gli 

allievi l’ascolto reciproco e l’aumento dell’attenzione verso ciò che si comunica, sia possibile favorire 

l’apprendimento cooperativo e migliorare così la collaborazione tra pari. 

L’itinerario proposto agli allievi di terza elementare per rispondere al mio interrogativo è frutto 

dell’osservazione nella classe di un quesito educativo emerso sin dall’inizio dell’anno scolastico: 

difficoltà a collaborare durante i lavori di gruppo e ad integrare le idee altrui. 

Attraverso attività che sviluppano l’ascolto, l’insegnamento reciproco e l’apprendimento cooperativo 

gli allievi dovrebbero migliorare nella competenza trasversale della collaborazione. 

Il mio lavoro utilizza un approccio di tipo qualitativo per raccogliere i dati attraverso delle tabelle 

d’osservazione. Questo approccio, anche in letteratura adatto all’ambito formativo, permette di 

arrivare ad un’analisi dati di una certa oggettività, pur considerando sempre che l’osservatore è il 

docente e quindi assume un doppio ruolo che limita l’oggettività nell’osservazione. 

In base all’analisi dei dati raccolti posso constatare un miglioramento nel modo in cui vengono 

accettate e integrate le idee altrui, seppur si evidenzino ancora delle difficoltà. 

 

Parole chiave: ascolto, attenzione, apprendimento cooperativo, insegnamento reciproco, interazione 

costruttiva, interdipendenza positiva, responsabilità individuale, collaborazione. 
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1. Introduzione 

Ho scelto di sviluppare il mio percorso sul tema della collaborazione e del lavoro in piccoli gruppi in 

quanto ho notato questo bisogno nella mia classe di terza elementare dove svolgo la pratica 

professionale. Nei primi mesi dell’anno scolastico ho potuto osservare una certa mancanza di 

collaborazione da parte di diversi bambini della classe durante i momenti di lavoro a gruppi. 

Nello specifico il comportamento che ho potuto facilmente osservare è la poca motivazione quando 

era necessaria la condivisione delle proprie idee con i compagni durante alcuni lavori di gruppo; 

nonostante ci fossero le condizioni per favorire un lavoro cooperativo e l’ascolto ho notato scarsa 

partecipazione al lavoro e difficoltà ad interagire adeguatamente con il gruppo.  

I bambini preferiscono lavorare individualmente oppure a coppie se queste possono essere scelte da 

loro. C’è solo una minoranza di allievi che cercano di integrare maggiormente l’opinione altrui e 

ascoltano in maniera più attiva. 

Così è sorta l’esigenza di migliorare la collaborazione tra pari durante i lavori di gruppo. Il percorso 

è stato strutturato per favorire questa competenza indipendentemente dalla disciplina cui è correlata. 

Per questo motivo sono anche presenti ad inizio itinerario delle attività specifiche che non sono 

collegate direttamente con le discipline scolastiche, ma sono piuttosto giochi collaborativi. 

La collaborazione è una delle competenze trasversali presenti nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (PDS) in cui è evidenziato che attraverso degli interventi intenzionali e 

sistematici la scuola e i docenti possono “sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie 

per lavorare in gruppo” (p.32). 

Sviluppando questa competenza i bambini saranno in grado di essere più attenti e motivati durante i 

lavori di gruppo e cogliere i vantaggi e gli svantaggi del lavoro cooperativo tra pari. Questa 

competenza potrà fungere da risorsa non solo per il proseguimento degli obiettivi didattici, ma anche 

nella loro vita futura scolastica, personale e lavorativa. Infatti, il PDS evidenzia che “Se la scuola è 

un luogo di apprendimento e del vivere insieme essa deve fornire l’opportunità del lavoro collettivo” 

(p.32). 
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

Per esplicitare meglio il mio lavoro di ricerca, faccio riferimento ad alcuni concetti attorno ai quali si 

è sviluppato il mio itinerario nella classe 3a elementare. 

I. L’apprendimento cooperativo. 

II. Le attività specifiche e quelle legate ad altre discipline. 

III. L’ascolto attivo.  

IV. L’insegnamento reciproco. 

I.  L’apprendimento cooperativo 

L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che vede coinvolti dei piccoli gruppi in cui gli 

allievi devono comunicare e unire i loro pensieri e le loro idee per lavorare insieme: questo per fare 

in modo di migliorare il loro apprendimento. 

Diverse ricerche hanno dimostrato che è molto efficace l’apprendimento cooperativo a scuola e i 

motivi principali sono i seguenti: tutti gli studenti, quindi con alta, media o bassa capacità 

d’apprendimento attraverso la cooperazione ottengono risultati migliori; si crea uno spirito di squadra 

e quindi relazioni maggiormente positive tra loro, fondate sul sostegno reciproco e il rispetto. Si può 

notare anche un certo benessere psicologico maggiore rispetto ai metodi didattici individualistico e 

competitivo: gli allievi attraverso la cooperazione percepiscono il loro senso di autoefficacia e di 

autostima (Johnson, Johnson & Holubec, 2015). 

Le cinque condizioni base che permettono lo sviluppo di attività di cooperazione sono le seguenti 

(Johnson, Johnson & Holubec, 2015): 

 1. L’interdipendenza positiva.   

2. La responsabilità individuale e di gruppo: significa che il gruppo deve essere responsabile 

del raggiungimento dei suoi obiettivi e ciascun membro lo deve essere contribuendo con la 

propria parte di lavoro. 

3. L’interazione positiva e costruttiva: significa promuovere reciprocamente la riuscita, 

aiutandosi, lodandosi a vicenda per gli interventi che si portano al gruppo. 

 4. Le abilità interpersonali per spartirsi il lavoro equamente nel piccolo gruppo.   

 5. La valutazione di gruppo per migliorare il lavoro di cooperazione. 
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Per sviluppare efficacemente le attività di cooperazione è altrettanto fondamentale creare dei gruppi 

con tre possibili tipologie: formali, informali e di base. 

I gruppi formali sono quelli “la cui durata va dal tempo di una lezione ad alcune settimane, possono 

essere utilizzati per insegnare contenuti anche molto diversi e assicurano il coinvolgimento attivo 

degli studenti” (Johnson, Johnson & Holubec, 2015, p. 20). 

I gruppi informali “sono gruppi ad hoc la cui durata va dai pochi minuti al tempo di una lezione. Si 

possono utilizzare durante l’insegnamento diretto per focalizzare l’attenzione degli studenti sul 

materiale da imparare, creare un clima favorevole d’apprendimento, (…)” (Johnson, Johnson & 

Holubec, 2015, p. 21). 

I gruppi base “sono gruppi eterogenei a lungo termine con membri stabili che si scambiano sostegno 

e aiuti” (Johnson, Johnson & Holubec, 2015, p. 21). 

Bisogna sempre chiedersi quale tipo di gruppo si sta creando per non cadere in uno pseudo gruppo di 

apprendimento o in un gruppo tradizionale di apprendimento. 

È importante dunque creare un gruppo d’apprendimento cooperativo in cui gli allievi sappiano che 

devono lavorare insieme, sono felici di farlo e sanno quindi che il successo dipende dallo sforzo di 

tutti e che è necessario unirsi per fare qualcosa insieme ed arrivare all’obiettivo. 

II.  Le attività specifiche e quelle legate ad altre discipline 

Il mio itinerario si sviluppa attraverso diverse attività: alcune sono specifiche ed altre sono legate a 

discipline scolastiche. 

Le attività specifiche prevedono di migliorare le abilità di interazione costruttiva e positiva tra gli 

allievi oltre alle abilità interpersonali per lavorare efficacemente in un gruppo con l’obiettivo di 

migliorare la competenza di collaborazione tra pari. Le attività integrate in altre discipline hanno 

come obiettivo anche quello di sviluppare le competenze disciplinari e di migliorare l’apprendimento, 

in quanto esse si svolgono attraverso l’interazione tra pari. Lo scopo e il senso delle attività specifiche 

vengono esplicitati in modo che gli allievi sappiano perché devono svolgere quelle determinate 

attività, mentre per le attività integrate viene di solito più facilmente compreso lo scopo e il senso. 

Le attività specifiche puntano a “far acquisire e consolidare saperi e abilità stimolanti da compiti 

relativamente chiusi” (Antonini, Bocchi & Zanoli, 2016). “Esse appaiono in maniera 
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decontestualizzata e nascono per far progredire in modo mirato e specifico in una determinata abilità” 

(ibidem). 

III.  L’ascolto attivo 

L’ascolto è importante non solo tra allievo-docente e docente-allievo, ma anche tra allievo-allievo. 

L’ascolto dovrebbe sempre essere attento e accogliente anche tra pari. Le caratteristiche principali di 

un ascolto accogliente sono: “la disponibilità di fare spazio all’altro dentro di noi; la valorizzazione 

della persona sede di talenti, potenzialità e progetti; l’individuazione dei suoi bisogni; la risposta 

accurata alle sue richieste d’aiuto, di crescita (…).  Ascoltare è diverso da sentire, significa desiderare 

che nessuno rimanga indietro nel cammino della formazione e nel percorso della propria 

autorealizzazione. L’ascolto tra pari, inoltre, è un’efficace strategia di apprendimento cooperativo e 

di socializzazione” (Polito, 2003, p. 112).  

È necessario sottolineare che ascoltare non è sinonimo di apprendere, infatti si può affermare di 

apprendere quando si fanno proprie le informazioni ottenute da terzi, cioè quando le si collegano con 

le proprie preconoscenze e quando vengono elaborate e condivise in discussioni con altri membri. 

Sostanzialmente (…) ascoltare vuol dire osservare il modo in cui “rimbalza” nella nostra mente l’idea 

dell’altro” (ibidem). 

A questo proposito (Sclavi, 2003) definisce l’azione di ascoltare come un’arte. Da qui l’autrice 

elabora le sette regole dell’arte di ascoltare. 
Tabella 1 – Le sette regole dell’ascolto (Sclavi, 2003) 

1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della 

ricerca. 

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi 

cambiare punto di vista. 

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli 

di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. 

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro 

linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale e 

analogico. 
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5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui sono 

quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e 

irritanti perché incongruenti con le proprie certezze. 

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della comunicazione 

interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: 

la gestione creativa dei conflitti. 

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica, ma quando 

hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé. 

 

Gli studi degli ultimi decenni hanno permesso di lavorare in questo senso proponendo la teoria delle 

intelligenze multiple di Gardner1 (Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza Frames of 

Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983. Feltrinelli, 1987) che mette in luce un’ampia 

cornice teorica all’apprendimento cooperativo. Questa teoria permette di considerare diverse forme 

di intelligenza presenti nel gruppo classe e riconosce ad ogni allievo uno stile cognitivo differente 

che deve essere considerato come risorsa per imparare qualcosa di nuovo, da un altro punto di vista. 

Lavorare in gruppo e ascoltare le idee dei compagni che lavorano prediligendo un’altra intelligenza 

può certamente essere arricchente e rispondere quindi ai compiti complessi in modo più completo. 

Tra le abilità sociali indispensabili per l’apprendimento cooperativo troviamo appunto l’ascolto: una 

metodologia laboratoriale per aiutare a sviluppare nella classe l’abilità dell’ascolto, è creare una Carta 

T che metta in luce dei comportamenti verbali e non verbali che la descrivano (Gentile & Annolfi, 

2016). È necessaria la guida del docente in questo processo per porre domande stimolo adeguate che 

facciano entrare nel dettaglio l’allievo, domandando “cosa vedo con gli occhi quando sono in 

presenza di una persona che mi ascolta?” e “Cosa sento con le orecchie quando sono in presenza di 

una persona che utilizza l’abilità dell’ascolto?” (ibidem). In questo modo i bambini possono, con la 

guida del docente, esprimere l’abilità in modo specifico ed osservabile e riuscire poi a fare attenzione 

a questi aspetti nei momenti di lavoro cooperativo. 

 

 
1 Citato da Polito, 2003. 
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IV. L’insegnamento reciproco 

La proposta di insegnamento reciproco, oltre a favorire la competenza trasversale della 

collaborazione, porta risultati positivi per l’apprendimento dell’allievo. Come accennato nel 

paragrafo precedente, si apprende quando si fanno proprie le informazioni ricevute e quando si ha la 

possibilità di elaborarle e condividerle con altre persone. È infatti noto che impariamo il 20% di ciò 

che ascoltiamo, mentre interiorizziamo il 95% quando dobbiamo spiegarlo ad altre persone (Bocchi, 

2016). 

In prospettiva dell’apprendimento cooperativo e dell’insegnamento reciproco si può parlare di 

didattica orientata all’empowerment (Polito, 2003). L’allievo posto in questa modalità didattica 

acquisisce differenti strategie per aiutarsi con i compagni, sviluppando anche l’interdipendenza 

positiva tra pari. In questo modo, gli allievi di una classe possono svolgere differenti compiti in modo 

collettivo, favorendo la presenza di confronti tra pari e discussioni. Attraverso questa modalità di 

lavoro gli allievi migliorano le proprie competenze e quelle dei propri compagni. 

2.1 Interrogativo di ricerca 

L’indagine ha lo scopo di verificare se un percorso didattico orientato su alcuni ambiti che riguardano 

la collaborazione possa favorire un miglioramento di questa competenza. Esplicitata questa ipotesi, 

di seguito riporto la mia domanda di ricerca: 

L’apprendimento cooperativo tra i bambini di scuola elementare può svilupparsi attraverso 

attività che stimolano l’ascolto e aumentano l’attenzione2 verso ciò che viene comunicato?  

 

 
2 Per attenzione si intende che l’allievo ascolta attentamente ed è quindi in grado di capire e riprodurre quanto gli viene 
comunicato. 
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3. Quadro metodologico  

Il mio lavoro utilizza il modello della ricerca-azione. Si tratta di una strategia di ricerca che utilizza 

principalmente un approccio di tipo qualitativo e avviene in un contesto spazio temporale definito. 

Questo tipo di ricerca ha lo scopo di affrontare dei problemi nella pratica educativa ed “è capace di 

produrre una conoscenza trasferibile all’insieme di problemi e situazioni analoghe, sebbene non 

generalizzabile nel senso impegnativo del termine” (Baldacci, 2012). 

Definizione del campione in oggetto di studio 

I soggetti su cui ho condotto la mia ricerca sono gli alunni della mia classe di pratica professionale: 

si tratta di una terza elementare composta da diciotto allievi di otto o nove anni. Considerato che 

lavoro da sola con questa classe, ho deciso di cogliere alcune considerazioni generali da parte del 

gruppo classe e di trarre ulteriori indicatori d’osservazione più specifici andando ad osservare più 

approfonditamente solo sei allievi della classe, equamente ripartiti fra i generi: quattro dei quali con 

maggiore difficoltà dal punto di vista collaborativo o di espressione delle proprie idee (G.B., G.DB., 

G.R., & C.) e due con minore difficoltà nell’esprimere e ascoltare l’opinione altrui (G.C., & L.). 

Tecniche di raccolta dati e strumenti di ricerca 

I dati che ho raccolto sono di natura diversa e per scopi differenti. Alcuni dati sono stati raccolti per 

riuscire a definire con maggiore esattezza la situazione iniziale e per progettare un percorso che 

potesse portare i miei allievi ad avere atteggiamenti diversi di fronte alle attività di apprendimento 

cooperativo. Altri dati sono stati raccolti in tabelle d’osservazione di comportamenti per l’analisi della 

mia ricerca e sono quindi legati all’esito dei diversi interventi proposti alla classe per verificare infine 

l’ipotesi esplicitata ad inizio percorso. 

Questionario di autovalutazione 

Il questionario di autovalutazione (allegato 1) sul tema del lavoro di gruppo l’ho proposto prima di 

iniziare il percorso con i bambini, questo perché desideravo avere un quadro più oggettivo sulla 

percezione del singolo nel lavoro di gruppo che poi mi permettesse di elaborare un percorso sulla 
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base delle principali necessità emerse dal gruppo classe. Esso è composto da tre domande aperte e 

otto domande a risposta chiusa. 

Analisi dati 

I dati in mio possesso sono di tipo qualitativo. La ricerca-azione sembra meglio adattarsi al campo 

formativo in quanto comporta un’azione didattica caratterizzata da impegno e riflessività da parte del 

ricercatore, in questo caso il docente (Pourtois, 1986). La raccolta dati attraverso griglie 

d’osservazione è quindi di tipo qualitativa. Questo permette una certa interpretazione nella 

definizione delle variabili e nell’attribuzione di un valore alle variabili, considerando sempre il 

contesto e i soggetti che si osservano.  

Analisi critica della scelta metodologica 

Ho deciso che, per tutte le attività che seguono nel paragrafo dedicato al percorso didattico, i bambini 

lavoreranno a gruppi di tre, eterogenei per genere, livello nelle competenze trasversali e disciplinari. 

Questi gruppi sono strutturati in modo che favoriscano una buona condivisione e piacere di stare 

insieme. Nell’attività 2 si lavora in una prima fase nei medesimi gruppi formati da tre bambini e in 

una seconda fase a gruppi paralleli, quindi due gruppi con lo stesso tema verranno fusi insieme per 

creare il prodotto finale del cartellone su un dato animale. I gruppi paralleli che si formano sono 

composti da sei bambini. Questa modalità presenta un possibile svantaggio legato al fatto che più 

bambini devono confrontarsi e accettare quindi l’emergere di più idee. Ritengo tuttavia che presenti 

comunque alcuni vantaggi senza dubbio considerevoli per il mio lavoro di ricerca:  

§ Un maggiore ascolto da attivare da parte dei bambini perché possono esserci più soggetti che 

vogliono esprimere la propria idea, è quindi una maggiore possibilità per la docente di 

osservare il bambino in ascolto e attento a ciò che viene comunicato.  

§ L’osservazione di due gruppi paralleli in azione permette di valutare se il bambino è ancora 

aperto ad accogliere nuovi stimoli dal nuovo gruppo con cui è chiamato a lavorare o se si 

limita alle idee elaborate in prima fase con il proprio gruppetto. 
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3.1 Percorso didattico 

Il percorso che ho sviluppato si orienta su tre ambiti3 che dovrebbero favorire la collaborazione: 

l’ascolto, l’insegnamento reciproco e l’apprendimento cooperativo. 

Il percorso si è sviluppato a partire dal mese di gennaio e si è concluso nel mese di marzo. In giallo 

vengono evidenziate le attività specifiche e in verde le attività integrate. 

Come si ascolta? Ascolto attivo e 
condivido 

Ascolto L’insegnamento 
reciproco 

Apprendimento 
cooperativo 

1a 

La Carta T 

dell’ascolto 

 

1b 

Gioco “nomi 

oggetti, animali e 

città” 

1c 

Descrizione di un 

disegno 

2 

Lavoro in piccoli 
gruppi Jigsaw 

3 

Lavoro in piccoli 
gruppi – 

creazione di una 
storia partendo 

da un dato tema. 
 

Tabella 2 – Descrizione del percorso didattico        

Attività 

e tempi 

Sviluppo Obiettivi 

 

Materiali e 
setting 

1a 

2UD 

Gli allievi vengono posti innanzi a due quesiti ai 
quali devono provare a rispondere: 

- Cosa vedo con gli occhi quando mi stai 
ascoltando? 

- Cosa sento con le orecchie quando mi stai 
ascoltando? 

A piccoli gruppi eterogenei (sesso, competenze 
trasversali e disciplinari), provano in un primo 
momento a scrivere degli indicatori, il più 
precisamente possibile. Una volta fatto questo vi è 
una condivisione da parte di tutti i gruppi e la 
docente eventualmente insieme a loro riformula e 
li scrive su un cartellone (Carta T dell’ascolto). 

Conoscere la 
postura di 
ascolto, l’utilità 
di ascoltare 
l’altro. 

-Foglio A4 con 
domande. 
-Cartellone. 

 
- Setting: 6 
gruppi da 3 
bambini sui 
banchi a isole.  

 

 
3 Gli ambiti presentati nel quadro teorico 
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1b 

1,5UD 

Riprendiamo i concetti principali emersi dalla 
Carta T, successivamente si dividono in gruppi 
che permettono possibilmente una buona 
condivisione e piacere di stare insieme. 

Il gioco nomi, oggetti, animali e città è 
conosciuto dalla classe: in primo luogo devono 
mettersi d’accordo su uno o più possibili scrittori 
e portavoce. In seguito, giocano e trovano nel più 
breve tempo possibile parole delle categorie 
sopraccitate, partendo da una data lettera 
dell’alfabeto, ascoltando anche le idee dei 
compagni. 

Ascoltare 
attivamente e 
utilizzare le idee 
altrui, esprimere 
la propria idea 
(autostima). 

-Tabelle per 
giocare a “nomi, 
oggetti, animali, 
città”. 

 
-Setting: 
medesimi 
gruppi, su 
banchi a isole. 
 

1c 

4UD 

Gli allievi realizzano un disegno con la consegna 
di raffigurare un evento successo durante un 
viaggio, una loro vacanza. 

In seguito, l’allievo 1 deve descrivere quello ha 
disegnato agli allievi 2 e 3 che hanno il compito 
di rappresentare quanto descritto, senza però 
avere la possibilità di porre domande di 
chiarimento al compagno che descrive. Infine, 
potranno confrontare i tre disegni. Lo stesso 
verrà ripetuto dagli altri allievi: 2 descrive a 1 e 
3, poi 3 descrive a 1 e 2. 

Creare un 
disegno e 
provare a 
replicarlo 
ascoltando con 
attenzione e 
quindi 
comprendendo 
le indicazioni. 

-Fogli da 
disegno, matita 
e colori 
(facoltativi). 
-Setting: 
medesimi 
gruppi, su 
banchi a isole o 
per terra. 

2 

5UD 

La classe viene suddivisa in 6 gruppi. Due piccoli 
gruppi si specializzano sul medesimo animale 
marino. Inizialmente, ogni bambino si specializza 
su una determinata tematica dell’animale, ricerca 
alcune informazioni sui libri e poi le espone ai 
compagni del proprio gruppo in modo da mettere 
insieme le prime informazioni sull’animale. In 
seconda fase si lavora a gruppi paralleli, quindi 
due gruppi avranno lo stesso animale. Questo 
implicherà un confronto tra due gruppi che 
trattano il medesimo animale e comporterà un 
ascolto maggiore di nuove idee da selezionare per 
creare il cartellone dell’animale.  

Ricercare, 
leggere delle 
informazioni per 
diventare 
esperto, 
comprenderle al 
fine di spiegarle 
ai compagni. 

-Libri, articoli, 
computer e fogli 
per raccogliere 
le informazioni 
e fotografie 
individualmente. 

-Setting 1: 
medesimi gruppi 
da 3 con foglio 
A3 bianco. 

-Setting 2: a 
gruppi paralleli 
da 6 bambini 
con cartellone 
A1 colorato. 
 

3 

3UD 

Gli allievi sono posti di fronte ad una situazione 
problema che prevede la creazione di un racconto 
su un dato tema: “Quando un amico è in 
difficoltà” e il disegno della scena principale: 

Apprendimento 
della 
competenza 
trasversale della 

-Foglio A4 a 
quadretti, matita 
e colori 
facoltativi. 
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quest’attività viene svolta a piccoli gruppi 
eterogenei. Tutti i componenti del gruppo 
saranno chiamati a contribuire ad una parte 
d’invenzione e/o redazione del racconto o del 
disegno. 

collaborazione, 
proporre delle 
ipotesi, 
discutere e 
identificare una 
soluzione 
coerente. 

-Setting: 
medesimi gruppi 
da 3 bambini, su 
banchi a isole. 
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4. Risultati 

Questionario di autovalutazione  

Diciotto allievi della mia classe di pratica di terza elementare e ulteriori quattro bambini, di cui 

due di prima e due di seconda elementare (tra loro due poco o abbastanza collaborativi e due piuttosto 

collaborativi). 

Tabella 3 – Questionario di autovalutazione individuale sul lavoro di gruppo prima del percorso didattico 

Quando svolgo un lavoro di gruppo: Mai A volte Spesso Sempre 

Mi piace condividere le mie idee con i 
compagni? 

1 5 + 4 6 6 

Ascolto volentieri il pensiero dei miei 
compagni? 

1 13 + 2 2 + 1 2 + 1 

Mi sento accettato/a dai compagni del 
mio gruppo? 

0 5 + 3 8 5 + 1 

Ci dividiamo i compiti in modo che tutti 
siano partecipi? 

4 8 + 3 4 + 1 2 

Mi distraggo più facilmente a fare altro? 1 + 2 11 + 2 2 4 

Imparo di più rispetto a quando lavoro da 
solo/a? 

4 + 1 2 1 + 2 11 + 1 

Conosco l’obiettivo del lavoro (mi è 
chiaro lo scopo del lavoro di gruppo?) 1a 
elementare (n.d.) 

1 3 + 1 9 5 + 1 

Spero che gli altri lavorino di più di me? 5 + 3 3 9 + 1 1 

 

Sono state poste anche tre domande aperte all’interno del questionario di cui di seguito sintetizzo le 

risposte. 

La prima domanda aperta del questionario chiede "cosa significa per te collaborare?" da essa è emerso 

principalmente "lavorare insieme", "aiutarsi", “scambiarsi idee”, etc.  

La seconda domanda chiede “per quali attività ti piace lavorare in gruppo?” da essa è emerso, che 

alcuni bambini vogliono dare il loro contributo in italiano o in matematica, altri per il disegno o 

attività musicali. Solo un bambino ha scritto che non gli piace lavorare in gruppo. 

Circa metà degli allievi alla terza domanda che pone come quesito se si preferisca lavorare in 

gruppetti o a coppie, hanno risposto che preferiscono a gruppi perché ci possono essere più idee, 
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mentre gli altri preferiscono a coppie perché vengono ascoltati di più oppure c'è meno rumore in 

coppia rispetto che a gruppi. 

Attività 1a – ascolto 

Come si ascolta? Come so che mi sta ascoltando? 

Tabella 4 - Indicatori d’osservazione per l’ascolto (Carta a T)    Osservatore: Céline Molnar 

Cosa vedo con gli occhi? Cosa sento con le orecchie? 

Gruppo 1 (L., F., G.S.) 

- Ti guarda 
- Fa sì con la testa. 

Gruppo 1 (L., F., G.S.) 

- Che mi risponde. 
- Dice: “Non ho capito.” 

Gruppo 2 (E., A., T.) 

- Mi guarda 
- Mi ascolta 

Gruppo 2: (E., A., T.) 

- Sento di cosa parla. 
- Sento solo lui che parla. 

Gruppo 3 (G.DB., G.R., G.B.) 

- Mi guarda negli occhi 
- Non vedo distrazione. 

Gruppo 3: (G.DB., G.R., G.B.) 

- Non parla di altre cose. 

Gruppo 4 (G.C., M., C.) 

- Che mi guarda 
- Non gioca con il suo materiale. 

Gruppo 4 (G.C., M., C.) 

- Silenzio 
- Rumore solo degli altri gruppi. 
- Non sento chiacchiere di sottofondo nel mio 

gruppo. 
- Una risposta. Esempi: “Cosa?”, “Va bene.” 

Puoi ripetere? 

Gruppo 5 (L.C., B., S.) 

- Mi guarda negli occhi. 

Gruppo 5 (L.C., B., S.) 

- Sento di cosa parla. 
- Una risposta a quello che dico 

Gruppo 6 (A., J., I.) 

- Che mi segue con gli occhi. 
- Noi abbiamo parlato di una cosa che ci 

piace e abbiamo visto con gli occhi che 
“fissiamo chi parla”. 

Gruppo 6 (A., J., I.) 

- Il silenzio 
- Una risposta su quello che parliamo. 

 

 

 

 



Con l’aiuto di tutti possiamo di più 

14 

Attività 1b – gioco ascolto attivo e condivido  

Tabella 5 – Gioco nomi, oggetti, città animali    Osservatore: Céline Molnar 

 G.DB. G.B. G.C. C. L. G.R. 

Nel gruppo esprime la 

propria idea? 
A volte, 
solo se è 
sicura. 

Sì Sì A volte, 
perché fa 
altro. 

Sì No 

Ascolta le idee dei 

compagni? 
Sì A volte 

quando 

non sa. 

Sì No No Sì 

Utilizza/scrive l’idea dei 

compagni? 
Sì Sì A volte No A volte Sì 

Si consulta/partecipa per 

decidere il capogruppo? 
No Sì Sì Sì, ma se 

non parla 
lui si 
distrae 

Sì No 

Prima di parlare chiede 

ai compagni? (4a 

partita) 

Sì Sì Sì A volte No No 

 

Prima di iniziare il gioco ogni gruppo doveva rispondere alla domanda: “Come ci siamo messi 

d’accordo per scegliere lo scrittore e il portavoce? 

Gruppo 1 e Gruppo 5: hanno fatto la conta 

Gruppo 2: ha votato 

Gruppo 3: parlando, erano d’accordo in maniera unanime. 

Gruppo 4: hanno deciso in base a chi voleva parlare per il portavoce e lo scrittore in base a chi secondo 

loro ha la “calligrafia più bella.” 

Gruppo 6: ha deciso dopo aver litigato perché I. era distratta, quindi si sono messi d’accordo solo A. 

e J. in maniera unanime. 
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Attività 1c- disegno, ascolto 

Tabella 6a – 1°confronto disegno       Osservatore: Céline Molnar 

 Il bambino ascolta il 
compagno che descrive? 

Il bambino riesce a 
rappresentare ciò che gli 
viene detto? 

Il bambino che espone è 
comprensibile ai compagni che 
devono disegnare? 

G.DB.   Sì esaustiva 

G.B. Sì, non pone domande Sì  

G.R. Sì, ma cerca di guardare dal 
compagno il disegno 

In parte  

G.C. Sì In parte, solo con 
indicazioni ulteriori 
perché un po’ insicura e 
non sempre attenta. 

 

C. In parte In parte, non sempre 
attento. 

 

L. In parte: interrompe con 
domande di chiarimento. 

Sì, chiede di aspettare se il 
compagno parla troppo 
veloce. 

 

 

Tabella 6b – 2° confronto disegno      Osservatore: Céline Molnar 

 Il bambino ascolta il compagno 
che descrive? 

Il bambino riesce a 
rappresentare ciò che gli 
viene detto? 

Il bambino che espone è 
comprensibile ai compagni che 
devono disegnare? 

G.DB. Sì Sì  

G.B.   Sì, per far capire come 
disegnare la curva di una strada 
fa vedere con la mano. 

G.R. In parte, non sempre attento. In parte  

G.C.   Sì, evidenzia alcune difficoltà a 
me per spiegare senza 
mostrare. 

C. Sì In parte, quando ha 
difficoltà ride. 

 

L. In buona parte, non pone più 
domande di chiarimento, ma a 
volte guarda dal compagno che 
disegna con lui. 

Sì  
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Tabella 6c – 3° confronto disegno      Osservatore: Céline Molnar 

 

 

Il bambino ascolta il 
compagno che descrive? 

Il bambino riesce a 
rappresentare ciò 
che gli viene detto? 

Il bambino che espone è 
comprensibile ai compagni che 
devono disegnare? 

G.DB. Sì È attenta, ma dice 
che la spiegazione 
non è abbastanza 
precisa per capire 
come disegnare. 

 

G.B. Sì, ma pone domande. 
Chiama la docente perché 
G. non è preciso. 

Sì, quel che viene 
detto lo disegna 
adeguatamente. 

 

G.R.   In parte. È comprensibile, ma non 
preciso. G.DB gli dice: “non so come 
fare il tetto e la casa, devi dire la 
forma e se ci sono finestre.” Accetta, 
poi cerca di essere più preciso. 

G.C. Sì Sì, ma insicura se C. 
non è preciso. 

 

C.   In parte. Non sempre preciso. Alla 
fine notano che il cervo è rivolto in 
direzioni diverse e G. gli dice: 
“dovevi dirlo da che parte girarlo.” 
C. ride. 

L.   Sì. Pensa ad alta voce: “se dico 
postazione per caccia non capiscono 
secondo me, quindi spiego la forma.” 
Poi dice a F: “Bravo F. così.”  
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Attività 2 – insegnamento reciproco 

a) Momento a piccolo gruppo (tre allievi). 

b) Momento di confronto dei due gruppi paralleli (sei allievi). 

Tabella 7 – Creazione cartellone dell’animale marino               Osservatore: Céline Molnar 

Comportamenti 

del bambino 
G.DB. G.B. G.C. C. L. G.R. 

a) Il bambino fa 
silenzio quando il 
compagno parla e 
lo guarda? 

Sì, lo 
guarda e 
attenta. 

Sì Sì No, rilegge 
le proprie 
informazioni 

Sì Sì 

a) Ascolta l’idea 
dei compagni 
(mostra attenzione 
e capisce)? Cosa 
fa? 

Sì, 
osserva il 
compagno 
se non 
capisce 
chiede. 

Sì, 
inizialmente 
scrive, poi 
smette e 
decidono di 
scrivere 
tutto alla 
fine. 

In parte, 
inizialmente 
non fa niente, 
poi ripetono 
tutti e C. scrive 

No, poi 
quando 
ripetono 
scrive. 

Sì, scrive 
mentre 
parlano i 
due 
compagni 

In parte, 
dopo aver 
ascoltato 
in silenzio 
ognuno 
scrive la 
propria 
parte. 

b) Ascolta le idee 
dei compagni 
(nuove info)? 

Sì Sì Sì No, a grande 
gruppo (di 6 
bambini) fa 
altro. 

Sì, dice di 
aggiungere 
la longevità 
(anni che 
può vivere 
l’animale). 

In parte, 
non 
sempre 
attento. 

b) Utilizza/scrive 
una nuova idea? 

Sì In parte, 
solo se gli 
altri si 
lamentano. 

In parte, solo 
se gli altri 
insistono. 

Non scrive, 
si occupa di 
ripassare in 
pennarello 
dopo. 

Sì In parte, 
solo se 
invitato 
dai 
compagni. 

b) Accoglie le idee 
su come strutturare 
il cartellone?  

Sì, chiede 
agli altri 
se va 
bene. 

In parte In parte, 
Propone delle 
fotografie e 
chiede ai 
compagni e 
alla sottoscritta 
se vanno bene 
posizionate in 
quel modo. 

No, poco 
interessato 

Sì In parte, 
per lui è 
uguale. 

Si consulta per 
decidere i 
portavoce (max.3) 

Sì Sì Sì No No Sì 
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Come si mettono 
d’accordo nel 
gruppo? Sono 
incerti, unanimi, 
votano, litigano, 
etc. 

Conta, 
non esce 
lei e 
chiede se 
può 
rifarla. 

Conta con 
la mano. 

Incerti: A 
propone di 
alzare la mano, 
G.C. vuole la 
conta. 

Conta. Esce 
lui, ma 
vuole 
scegliere i 
compagni. 

Vuole farlo 
lui, si alza 
il tono di 
voce. 

Conta. 

Attività 3 – apprendimento cooperativo 

Tabella 8 – Scrittura storia       Osservatore: Céline Molnar 

Comportamenti del 

bambino 

G.DB. G.B. G.C. C. L. G.R. 

Ascolta l’idea dei 
compagni (mostra 
attenzione e capisce)? 
Cosa fa? 

Sì, chiede 
“come 
potremmo 
chiamarla 
la 
protagoni
sta?” 

 

 

 

Sì, scrive 
le idee dei 
compagni. 

Sì, 
riformula 
per dettare 
a C. 

Sì, si 
propone 
per 
scrivere e 
gli altri 
accettano. 

Sì, 
riformula 
e 
aggiunge. 

Sì, 
propone 
qualche 
nuova idea 
connessa 
alle 
precedenti. 

Utilizza/scrive una nuova 
idea dei compagni? 

Sì In parte, 
non 
sempre 

Sì Sì Sì Sì 

 Accoglie le idee su come 
strutturare la storia? 

Sì 

 

Sì Sì Sì Sì Sì 

Si consulta per decidere chi 
scrive e i portavoce (max.2) 

Si consulta con gli altri? 

Sì  

 

Sì Sì No Sì Sì 

Come si mettono d’accordo 
nel gruppo? 
-Alzano la voce, -litigano 
-Sono incerti 
-Sono unanimi 
-Votano, … 

Voto e 
conta 

Voto e 
conta 

Cede il 
posto, non 
vuole fare 
la 
portavoce. 

Si impone 
subito che 
vuole farlo 
con M. 

Unanimi Voto e 
conta. 
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Per il disegno di un avvenimento significativo della storia come si mettono d’accordo nel gruppo 

per selezionarlo? 

Gruppo 1 e Gruppo 4: hanno riletto la storia e poi tra due avvenimenti principali hanno deciso in 

modo unanime. 

Gruppo 2 e Gruppo 3: in entrambi i gruppi un bambino ha proposto e gli altri erano d’accordo perché 

era l’avvenimento centrale. 

Gruppo 5 e Gruppo 6: inizialmente hanno alzato la voce perché c’erano più idee, poi hanno deciso di 

fondere due idee insieme in modo da trovare un accordo. 
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5. Discussione sui dati 

Introduzione 

I primi dati raccolti si basano sul questionario introduttivo, erano necessari per riuscire a definire con 

maggiore esattezza la situazione iniziale e per progettare un percorso che potesse portare i miei allievi 

ad avere un atteggiamento diverso di fronte alle attività di apprendimento cooperativo. Altri dati sono 

stati raccolti tramite tabelle d’osservazione dei comportamenti e sono quindi legati all’esito dei 

diversi interventi didattici proposti alla classe, al fine di verificare le ipotesi e rispondere al mio 

interrogativo di ricerca. 

Questionario introduttivo 

Riflessione critica 

Ho sottoposto il questionario introduttivo (allegato 1) anche a due bambini della classe prima e a due 

bambini della classe seconda con caratteristiche differenti, al fine di osservare se all’esterno del 

contesto classe in cui opero si rilevassero i medesimi dati oppure se fossero differenti. 

Apparentemente sono emersi gli stessi dati perché gli allievi esterni al mio contesto classe hanno 

risposto per la maggioranza come quelli della mia classe. In effetti, le analisi che andrò a fare sulle 

risposte degli allievi della classe in cui opero potrebbero essere estendibili anche agli altri bambini 

coinvolti, non posso tuttavia avere la certezza di poter generalizzare in quanto non possiedo sufficienti 

dati di conoscenza e osservazioni dei bambini al di fuori della mia classe di pratica professionale. 

A partire dalle domande aperte sono emerse diverse considerazioni ed io, conoscendo da diversi mesi 

gli alunni della classe terza elementare, le ho interpretate come spiegherò di seguito.  

Uno dei quesiti posti indaga “per quali attività ti piace lavorare in gruppo?” Gli allievi hanno risposto 

in modo differente, elencando diverse attività che coinvolgono discipline scolastiche diverse. Le 

scelte sono differenti in base anche alle caratteristiche dell’allievo che di seguito andrò ad analizzare 

più nel dettaglio. 

Prendo in considerazione esclusivamente i diciotto allievi della mia classe con i quali ho svolto 

l’intero percorso didattico poiché essi li conosco bene. Posso sostenere che quelli più estroversi, con 

meno sensibilità al contesto cooperativo e alla responsabilità individuale, preferiscono lavorare in 

gruppo in quelle discipline come l’italiano o la matematica dove hanno maggiori difficoltà e possono 

sfruttare la presenza altrui per adoperarsi meno nell’attività. Sperano dunque che qualcun altro faccia 

un po’ anche per loro. Negli allievi più introversi ed insicuri si nota che piace interagire e lavorare in 
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gruppo laddove si sentono più sicuri dei propri mezzi (disegno, musica), così da essere certi di poter 

dare il loro contributo senza temere di non sentirsi all’altezza. 

Per quanto riguarda l’interrogativo se preferiscano lavorare in gruppetti o a coppie, la classe si divide 

circa a metà. Dalla mia interpretazione sulla base della conoscenza caratteriale degli allievi della 

classe ho constato che preferiscono lavorare a coppie coloro che amano meno esporre le proprie idee 

spontaneamente, sono più tranquilli e non prediligono il rumore e il doversi mettere a confronto con 

più compagni. Deduco quindi che esprimersi ad un unico interlocutore risulti loro più semplice e li 

metta evidentemente maggiormente a proprio agio. 

Dalle domande chiuse è emerso globalmente ciò che mi aspettavo. In particolare, ho potuto notare 

che due terzi della classe non prediligeva particolarmente la condivisione, infatti solo un terzo ha 

risposto che gli piace sempre condividere delle idee con il proprio gruppo di lavoro. Da questo si può 

quindi constatare che buona parte della classe non possedesse una grande interdipendenza positiva 

che come evidenziano gli autori (Johnson, Johnson & Holubec, 2015) è un elemento fondamentale 

per la cooperazione. Questi allievi, quindi, non consideravano che condividere l’idea con il gruppo 

fosse un vantaggio collettivo, bensì che fosse solo un vantaggio individuale. 

Di riflesso a quanto scritto nel paragrafo precedente, la maggioranza degli allievi esprime solo a volte 

la necessità di ascoltare volentieri il pensiero dei compagni. Questo evidenzia una mancata 

interazione costruttiva tra pari e quindi se il bambino non percepisce il bisogno di ascoltare il 

compagno, non si potrà promuovere la riuscita all’interno del gruppo di lavoro condividendo le 

risorse, aiutandosi e lodandosi.  

Dai dati emersi dal questionario ho sviluppato il percorso didattico che mettesse i bambini a confronto 

con queste tematiche sopraccitate, attraverso attività in cui è richiesto l’ascolto, l’attenzione, 

l’insegnamento reciproco e l’apprendimento cooperativo per arrivare all’obiettivo posto. 

Non è stato necessario riproporre il questionario alla fine del percorso didattico, in quanto le 

osservazioni e i dati in mio possesso erano già sufficientemente esaustivi seppur non generalizzabili. 

Attività 1a 

La metodologia laboratoriale per aiutare a sviluppare all’interno della classe l’abilità dell’ascolto è 

quella di creare una Carta T (allegato 3) che metta in luce dei comportamenti verbali e non verbali 

che la descrivano (Gentile & Annolfi, 2016). Questa attività, seppur teorica, si è rivelata fondamentale 

per il proseguimento dell’itinerario. Gli allievi partendo da alcune precise domande stimolo della 

docente (Tabella 4) hanno potuto osservarsi a fondo e comprendere meglio i comportamenti che si 
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osservano quando qualcuno è in ascolto. Nel gruppo 2 inizialmente è emersa una leggera confusione 

perché ritenevano che si potesse vedere con gli occhi che mi ascolta, ma questo comportamento 

bisognava formularlo in modo osservabile. Durante la discussione di classe, successivamente alla 

segnalazione di questo aspetto da parte di un compagno, il gruppo 2 ha riformulato dicendo che 

“quando ti ascolta qualcuno puoi vedere che sta fermo e ti guarda negli occhi”. Nel gruppo 6 è 

emerso un aspetto che ho trovato interessante e che ho fatto condividere con la classe al termine 

dell’attività: si è scoperto che se i bambini parlano di un argomento per tutti interessante si poteva 

osservare meglio con gli occhi e con le orecchie ciò che vedevano e sentivano durante quel racconto. 

Hanno quindi scelto di discutere di un videogioco ed hanno rilevato per esempio che “mi segue con 

gli occhi”, “fissiamo chi parla” e chi domanda “sente una risposta sull’argomento”. 

Attività 1b – Gioco nomi, oggetti, città e animali 

I comportamenti osservati che hanno posto maggiore difficoltà durante il gioco a gruppi sono stati: 

1. Nel gruppo il bambino riesce ad esprimere la propria idea? 

2. Il bambino ascolta le idee dei compagni? 

Questi comportamenti, insieme ad altri riportati nella (Tabella 5), sono stati osservati in modo 

particolare in sei bambini. Tre di questi bambini hanno espresso solo a volte o mai la propria opinione. 

Questo ha comportato del malumore all’interno dei gruppi in cui erano inseriti, in quanto per alcuni 

era come “giocare con un bambino in meno in squadra”. È stato interessante vedere come questi 

bambini per caratteristiche diverse abbiano evitato di dare la propria opinione. G.DB. si è espressa 

solo quando si sentiva estremamente sicura e se non veniva anticipata da un altro compagno. C. era 

distratto quindi solo a volte ha dato il proprio contributo per questo infine è stato un po’ criticato dai 

compagni. Ha mancato dunque di responsabilità individuale e ha quindi sfruttato il lavoro altrui 

all’interno del gruppo. G.R. molto riservato, accettava senza distrarsi, ma non ha fornito alcuna idea. 

Il secondo comportamento, che mi ha colpito e ha confermato quanto emerso nel questionario iniziale, 

è che tre bambini su sei hanno solo a volte o addirittura mai ascoltato l’idea dei compagni. Questo 

perché la propria opinione era sempre considerata la migliore quindi la parola che veniva in mente al 

compagno doveva sempre o quasi essere sostituita dalla propria ritenuta migliore. A volte questo ha 

comportato la sconfitta o la perdita di tempo per trovare le altre parole del gioco secondo la lettera 

assegnata. Anche questo è stato tematizzato tra loro dopo che qualche bambino si è arrabbiato. Poi 

portando degli esempi concreti, alcuni tra questi bambini hanno “ammesso” con i compagni di aver 

esagerato nell’imporre la propria idea. 
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Osservando più in generale tutti gli allievi della classe, circa la metà dei gruppi sono riusciti ad 

applicare alcuni comportamenti in modo propositivo e a favore del gruppo. In alcuni gruppi sono 

sorte lamentele per chi dovesse scrivere, ma dopo un paio di partite questo aspetto ha funzionato 

meglio ed hanno trovato un accordo. In altri gruppi invece spesso i soliti bambini esprimevano la 

propria idea, come esplicitato nel paragrafo precedente, e ascoltavano solo raramente l’idea altrui 

considerando quasi esclusivamente la propria. 

Attività 1c – disegno, ascolto. 

L’attività di disegno (allegato 5) aveva come obiettivo lo sviluppo dell’ascolto e dell’attenzione. 

L’attività ha messo il bambino di fronte alla realtà di dover ascoltare con attenzione perché doveva 

comprendere cosa disegnare. Si può notare che in generale tutti bambini hanno ascoltato il compagno 

che aveva il compito di descrivere il proprio disegno. Questa attività l’ho trovata stimolante perché il 

bambino non aveva la possibilità di guardare con i propri occhi il disegno del compagno che 

descriveva e doveva quindi fidarsi delle informazioni che riceveva. Nel primo confronto (Tabella 6a) 

alcuni bambini ponevano domande di chiarimento nonostante io avessi chiesto di non farlo, a 

dimostrazione di quanto sia difficile mantenere alti l’ascolto e l’attenzione. Durante il secondo 

confronto (Tabella 6b) buona parte dei bambini non ha più posto domande di chiarimento perché 

avevano compreso meglio l’obiettivo. Era necessario che il bambino che esponeva ai compagni il 

disegno senza poterlo mostrare fosse esaustivo. Inizialmente G.R. era poco preciso e non si curava di 

guardare quel che disegnavano i compagni. Dopo che la compagna G.DB. gli ha detto che doveva 

spiegare meglio come disegnare la casa, G.R. è riuscito ad essere maggiormente esaustivo. 

Ho notato a livello di gruppo classe che il primo confronto ha permesso ai bambini di comprendere 

meglio le difficoltà del compito assegnato e la necessità di ascoltare in modo attento al fine di 

comprendere ciò che veniva raccontato dal compagno. Ho anche osservato quanto sia utile questa 

attività a livello didattico anche per l’ampliamento lessicale: il bambino che deve esporre, di norma, 

non potrebbe mimare con le mani o indicare con il dito, ma deve utilizzare un lessico sufficientemente 

preciso e chiaro per essere compreso dai compagni che ascoltano.  

Se si escludono un paio di bambini della classe che anche nel terzo confronto di disegno hanno 

presentato qualche difficoltà ad esprimersi, ho notato con piacere comunque che diversi bambini 

hanno sviluppato una certa interazione costruttiva cercando di trovare parole accessibili in modo da 

aiutare il compagno che deve disegnare e lodandolo quando questo riusciva. 
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Attività 2 – Creazione cartellone dell’animale marino 

Estremamente motivati, ho notato in sedici bambini su diciotto un grande cambiamento a livello di 

interazione positiva e una buona responsabilità individuale e di gruppo per arrivare all’obiettivo di 

creare insieme il cartellone. In quasi tutti i bambini ho notato silenzio mentre il compagno o la 

compagna esponeva le informazioni trovate sull’animale. Ad un certo punto A. richiama un 

compagno del proprio gruppo dicendogli “devi guardarlo negli occhi così sa che lo stai ascoltando”.  

Durante l’osservazione di questa attività ho sviluppato l’ipotesi che alcuni bambini non abbiano 

capito in prima battuta tutte le informazioni nuove ricevute dal/la compagno/a. La mia ipotesi sorge 

dal fatto che laddove durante il primo ascolto non veniva scritto o rappresentato in alcun modo ciò 

che veniva ascoltato, in fase di esecuzione non si è stati in grado di rappresentare immediatamente 

sul cartellone quanto emerso ed è stata necessaria una seconda riformulazione. Segno a mio parere 

evidente di un ascolto in silenzio, ma passivo, che non permetteva di assimilare e comprendere il 

concetto. Di questo aspetto non ho evidenze osservative rilevabili dalle tabelle di osservazione. 

Tuttavia, è un aspetto confermato, perché bambini come G.B. e L. che in fase di ascolto scrivevano 

alcune parole chiave mentre il/la compagno/a spiegava, non hanno necessitato della seconda 

riformulazione. 

Ho notato in generale un migliore ascolto nel piccolo gruppo formato da tre bambini (allegato 6), 

mentre nella seconda parte in cui si confrontavano i due gruppi paralleli (allegato 7), solo due bambini 

su sei di quelli che ho osservato accoglie le idee del nuovo gruppo su come strutturare il cartellone. 

La maggioranza accoglie in parte e solo per gli aspetti non già decisi precedentemente a piccolo 

gruppo. 

Rispetto ad altre attività non ci sono stati però litigi, anche se inizialmente i tre gruppi da sei bambini 

non erano d’accordo che si arrivasse ad un compromesso per la creazione del cartellone che 

comprendesse le idee di entrambi i piccoli gruppi che si sono uniti. 

Per la scelta dei portavoce nel gruppo di C. e L. c’è stato un momento di malumore. Questo perché 

diversi bambini volevano presentare il cartellone, ma non era possibile secondo le disposizioni della 

docente. Dal momento che non riuscivano a decidere, la docente rilancia domandando agli altri gruppi 

la loro modalità utilizzata per la scelta del portavoce. In questo caso si sono rivelati di supporto gli 

altri bambini perché hanno ammesso che la conta è un modo che permette di far “capitare per caso 

chi può uscire a parlare”, in questo modo lo si accetta meglio “anche se si è un po’ tristi” e non ci 

si arrabbia con i compagni. 
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Durante la fase di presentazione dei cartelloni, i bambini all’ascolto prendevano nota di alcuni 

elementi caratteristici dell’animale esposto (allegato 8). In questo modo la docente ha potuto valutare 

l’attenzione, la comprensione e l’ascolto anche in questa fase. 

Riflessione critica 

I gruppi paralleli che si formano presentano qualche possibile svantaggio legato al fatto che più 

bambini devono confrontarsi ed accettare quindi l’emergere di ulteriori idee. Inoltre, il nuovo gruppo, 

impone la ricerca di un nuovo equilibrio perché destabilizzato dai nuovi arrivi. Ritengo comunque 

che questa modalità di lavoro presenti dei vantaggi considerevoli fondamentali per la mia ricerca. Il 

vantaggio più grande è quello di aver potuto notare chi fosse riuscito ad evolvere sufficientemente in 

modo rapido per lavorare bene anche in un gruppo più grande ed integrare nuove idee interessanti, 

così come chi invece necessita di più tempo ed esercitazione in tal senso per evolvere ulteriormente.  

Attività 3 – Scrittura racconto 

Questa attività si è rivelata avvincente per sviluppare i diversi elementi che permettono 

l’apprendimento cooperativo che è un metodo didattico che vede coinvolti dei piccoli gruppi in cui 

gli allievi devono comunicare e unire i loro pensieri e le loro idee per lavorare insieme per ottenere 

un dato prodotto (allegato 9). 

Durante l’ascolto e il confronto sulle idee ho notato i bambini molto più attivi in quanto non solo 

hanno mostrato particolare silenzio (Tabella 8), ma hanno anche compreso che riformulare, 

aggiungere e scrivere subito le idee emerse fa risparmiare del tempo prezioso e non si perdono spunti 

(v. immagini finali). 

Quasi tutti i bambini hanno utilizzato uno spunto fornito dai compagni e tutti hanno partecipato alla 

progettazione della storia fornendo nuove idee o arricchendo quelle dei compagni. Da qui posso 

notare una buona interdipendenza positiva e un’ottima interazione costruttiva. Quando qualcuno 

rifiutava un’idea, riusciva solitamente a spiegarne il motivo. 
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5.1 Bilancio finale 

La mia domanda di ricerca chiede se l’apprendimento cooperativo può svilupparsi negli allievi di 

scuola elementare attraverso attività che stimolino l’ascolto e l’attenzione verso ciò che viene 

comunicato. 

Dai risultati analizzati nel capitolo precedente, posso affermare quanto proprio lo sviluppo 

dell’ascolto e dell’attenzione permettano un adeguato svolgimento delle attività di apprendimento 

cooperativo. 

Come analizzato e scritto nel capitolo dedicato al quadro teorico ci sono 5 elementi: 

l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo, l’interazione positiva e 

costruttiva, le abilità interpersonali per spartirsi il lavoro equamente nel piccolo gruppo e la 

valutazione di gruppo che rendono efficace la cooperazione. Tra questi mi sono concentrata sui primi 

tre elementi con i bambini: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo e 

l’interazione costruttiva (Johnson, Johnson & Holubec, 2015). I bambini possono sviluppare 

l’interdipendenza positiva solo se comprendono che fornendo la propria idea al gruppo, questa può 

essere un vantaggio per tutti e non solo per sé stessi. 

Inoltre, l’interazione costruttiva tra pari bisogna promuoverla al fine che si possa osservare la riuscita 

all’interno del gruppo di lavoro condividendo le risorse, aiutandosi e lodandosi. Alla base di questo 

elemento vi è l’ascolto e l’attenzione delle idee del compagno e successivamente l’utilizzo delle 

stesse. A tal proposito, “se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 

ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva” (Sclavi, 2003). 

La Carta T ha permesso a molti bambini di osservare i propri comportamenti e quelli altrui nei 

momenti di lavoro a gruppi. Le successive attività 1b e 1c svolte hanno permesso loro gradualmente 

e con i propri ritmi di sviluppare l’ascolto e l’attenzione verso ciò che viene comunicato per riuscire 

insieme a creare qualcosa di più grande. 

Durante l’attività 2 i bambini hanno progressivamente sentito la necessità di condividere le proprie 

informazioni; coloro che stavano all’ascolto, sapevano di doverle comprendere al meglio per riuscire 

a creare un cartellone più completo. In questa attività sono positivamente emersi anche i bambini più 

introversi in quanto avevano delle informazioni mancanti preziose da fornire al gruppo. Questo ha 

permesso l’aumento dell’autostima anche nei bambini più chiusi. 

Una riflessione che ho fatto a posteriori per migliorare in futuro questo tipo di attività, è quella di 

dare ai due piccoli gruppi paralleli che hanno lo stesso animale delle ricerche complementari e diverse 
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tra loro. Questo permette di evitare che alcune idee emergano già a piccolo gruppo di tre bambini così 

che il loro grado di attenzione rimanga alto perché tutti incuriositi dalle nuove scoperte. Permette 

anche di trovare un arricchimento nelle idee che il nuovo gruppo apporta e agevola la conquista del 

nuovo equilibrio a gruppo di sei bambini.  

L’ultima attività del percorso didattico mi ha dato conferma di quanto sia fondamentale, soprattutto 

nelle classi in cui ci sono difficoltà nella competenza trasversale della collaborazione, lavorare a 

lungo con gli stessi compagni. Il bambino C. è riuscito infatti in questa attività a fare un 

miglioramento esponenziale, seppur ancora migliorabile per certi aspetti. I due bambini che 

lavoravano con lui, G.C. e M., prima di iniziare il racconto gli hanno chiesto di ascoltare e di essere 

collaborativo perché non volevano finire per ultimi come successo nelle volte precedenti. C. ha 

mostrato molto più impegno, perché ha capito che i compagni avevano bisogno del suo contributo e 

si è sentito utile ed orgoglioso. Lui si è infatti proposto di scrivere una parte del testo, pur facendo 

notare che la sua grafia non è delle migliori, ma i compagni l’hanno rassicurato ed hanno apprezzato 

molto il suo contributo. Ho notato infatti proprio in C., che ha di base difficoltà a relazionarsi 

positivamente con il gruppo classe, il miglioramento più grande. Egli non possedeva ad inizio 

percorso quasi nessuno degli elementi sopraccitati (l’interdipendenza positiva, la responsabilità 

individuale e di gruppo e l’interazione costruttiva) (Johnson, Johnson & Holubec, 2015), per lui 

molto spesso il lavoro di gruppo rappresentava il momento in cui “sfruttare” il lavoro altrui, dove era 

poco importante ciò che emergeva qualsiasi argomento si stesse trattando; alla fine di questo percorso 

didattico si è riscoperto una risorsa importante per sé stesso e per la classe. 

In generale, ho constato che vi è stato un miglioramento nel modo in cui ognuno espone le proprie 

idee. Quasi tutti i bambini sanno ora spiegare e argomentare in maniera idonea e appropriata perché 

preferiscono la propria opinione, senza per questo screditare quella altrui considerandola inferiore o 

inadatta e facendo sentire accolto il compagno anche quando i punti di vista sono discordanti. Per 

alcuni sarebbe necessario proseguire con un percorso più lungo e quindi maggiore tempo a 

disposizione per notare ulteriori miglioramenti.  

 

 

 



Con l’aiuto di tutti possiamo di più 

28 

6. Conclusioni personali 

Il presente lavoro di ricerca è stato condotto nella mia classe di pratica professionale di terza 

elementare, di conseguenza la generalizzazione dei dati sarebbe impropria. In ogni caso, si possono 

evidenziare alcuni aspetti certamente interessanti. 

Ho vissuto questa indagine in modo positivo e arricchente per il mio futuro professionale. È possibile 

incontrare spesso classi di bambini in cui la “competenza trasversale della collaborazione” non è in 

parte o completamente acquisita e quindi vi è una difficoltà oggettiva nello svolgimento di attività di 

gruppo e di apprendimento cooperativo. 

Lo scopo della mia ricerca-azione era quello di comprendere se attraverso il susseguirsi di attività che 

sviluppassero tra gli allievi dell’ascolto reciproco e l’aumento dell’attenzione verso ciò che viene 

comunicato, fosse possibile favorire l’apprendimento cooperativo e quindi la collaborazione. A tal 

proposito ritengo fondamentale partire proprio dall’ascolto e far capire agli allievi cosa sia e come 

porsi in modalità di ascolto attivo mostrando loro dei comportamenti osservabili. In seguito, 

attraverso attività di apprendimento cooperativo a piccoli gruppi dove l’attenzione uditiva è 

fondamentale, i bambini possono allenare, comprendere e, con i propri ritmi e limiti, aumentare 

l’attenzione verso ciò che viene comunicato loro e di conseguenza la collaborazione tra pari. 

In conclusione, ho constatato che da un punto di vista formativo mi ha aiutato a comprendere e a far 

comprendere agli allievi l’importanza di comunicare e sempre argomentare la propria idea in modo 

corretto e rispettoso, senza considerare necessariamente l’ipotesi altrui inferiore alla propria. Infatti, 

quasi tutti i bambini hanno imparato ad esprimersi in questo senso. Ciò ha permesso di creare un 

clima più favorevole alla collaborazione, alla condivisione ed al raggiungimento dell’obiettivo. In tal 

senso, pur evidenziando i grandi progressi, si notano ancora alcune difficoltà nei bambini con una più 

alta autostima nell’accettare a volte l’idea altrui e in quelli più introversi a comunicare e argomentare 

la propria. Si possono ugualmente notare in tutti i bambini miglioramenti nella consapevolezza 

dell’importanza di uno scambio tra pari per il raggiungimento dell’obiettivo comune.  

Questo lavoro mi ha permesso di capire ancor di più che ogni bambino reagisce in modo diverso e 

con tempi altrettanto differenti ad uno stesso stimolo esterno. Inoltre, ho constatato che non si può 

pretendere da tutti lo stesso atteggiamento nelle attività di gruppo così come in quelle individuali. 

Seppur gli allievi siano stati osservati in attività in cui le variabili che avrebbero potuto verificarsi e 

modificare i risultati dei dati erano limitate, bisogna tenere presente che ogni bambino è diverso 

dall’altro per caratteristiche e carattere. Ciascuno è portatore del proprio vissuto, delle proprie 



  Céline Molnar 

  29 

 

sensazioni ed emozioni, infatti la predisposizione dell’allievo a svolgere un lavoro di gruppo è anche 

influenzata dal suo stato d’animo del momento. 

Spesso si tende a rinunciare a priori ai lavori di gruppo se si notano difficoltà, ma ponendo con 

costanza delle basi di ascolto e di attenzione dell’idea altrui possono risultare particolarmente 

arricchenti. Come accennato nell’introduzione del lavoro di ricerca evidenzio l’importanza di questa 

modalità didattica di lavoro che ogni docente dovrebbe ricordare: “Lo spirito di squadra e la 

cooperazione - competenze fondamentali, di importanza decisiva per il futuro oltre che, più avanti, 

per il successo professionale dei nostri studenti – si imparano soltanto nella convivenza sociale” (Elke 

& Karin, 2009).  

L’esperienza fatta, infine, mi ha permesso di sperimentare e, di conseguenza, credere maggiormente 

in una didattica basata sui lavori di gruppo, anche in quelle classi dove inizialmente risulta difficile 

perché ho capito che sovente alla base vi è la mancanza di ascolto; lavorando su questa abilità sociale 

è possibile constatare dei miglioramenti che possono incoraggiare il docente a far lavorare gli allievi 

insieme perché con l’aiuto di tutti possiamo di più. 
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Allegati 

1) Questionario di autovalutazione sul lavoro di gruppo 
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2) Questionario completato 
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3) Carta T ascolto 
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4) Gioco ascolto attivo “Nomi, oggetti, animali e paesi” 
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5) Disegni – ascolto 
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6)  Ricerca dell’animale marino a piccoli gruppi 

Esempio con il palombo; altri due gruppi hanno lavorato sull’aragosta e altri due sulla tartaruga.  



  Céline Molnar 

  39 

 

7) Lavoro a gruppi paralleli 
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8) Bambini in ascolto durante le presentazioni 
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9) Apprendimento cooperativo – creazione storia 

Tema: “Quando un amico è in difficoltà.” 
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Disegno condiviso dell’evento centrale della propria storia. 
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Al lavoro…perché insieme possiamo di più! 
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