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1. Introduzione 

 

L’istituzione scuola nel nostro paese (così come in tutta Europa) sta vivendo un momento di grandi 

cambiamenti. In particolare con il concordato “HarmoS”, che è un accordo inter-cantonale entrato in 

vigore nel 2009, la confederazione intende “armonizzare” la scuola obbligatoria svizzera con dei 

nuovi piani di studio che seguano un approccio per competenze (vedere Castelli e altri 2015, p. 128). 

Ai cantoni aderenti è stato concesso tempo fino al 2015/2016 per adeguare la legislazione, le strutture 

e gli obiettivi di formazione al concordato.1 

Nel Canton Ticino è stato inoltre presentato il progetto di riforme che prende il nome di “La scuola 

che verrà”. Progetto che intende potenziare ulteriormente le caratteristiche del nostro sistema, voluto 

appositamente inclusivo, e che intende colmarne le lacune.  Sì perché se dall’analisi dei dati raccolti 

con lo studio PISA2 si riscontra la tendenza nel nostro cantone ad avere lo scarto minore tra i punteggi 

più alti e quelli più bassi, è però d’altro canto altrettanto vero che i risultati ottenuti sono quasi sempre 

tra i più bassi a livello nazionale e comunque costantemente al di sotto della media svizzera (cfr. 

Berger e altri, 2010; RSI, 23.9.2014; e risultati più recenti simili ne “La scuola a tutto campo 2015”) 

Non molto diverso è il discorso per il vicino sistema scolastico italiano, il quale si interroga sulla sua 

crisi e che vede nel contempo riposte le sue speranze nell’introduzione (analogamente al nostro 

sistema scolastico) del concetto di competenza (cfr. Castoldi & Martini, 2011; DECS & UIM3, 2004). 

Il nuovo progetto di riforme per la scuola ticinese, secondo il direttore del Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello Sport, Manuele Bertoli (nella sua prefazione) si prefigge di 

rimettere “in discussione le forme didattiche, una certa organizzazione statica del tempo scolastico, 

chiedendo ai docenti una maggiore cooperazione, ma soprattutto proponendo le premesse affinché la 

differenziazione pedagogica in un contesto inclusivo divenga la normalità della scuola di domani” 

(Divisione Scuola, Repubblica e Cantone Ticino, 2014, p. 3). I concetti chiave che appaiono 

nell’introduzione del documento sono da una parte capisaldi della scuola ticinese, quali “educabilità 

di ogni allievo”, “inclusività” ed “eterogeneità”, “equità”, “continuità” e d’altra parte concetti da 

attuare o potenziare quali “innovazione”, “revisione dei Piani di studio”, “differenziazione 

pedagogica”, “personalizzazione dei percorsi formativi” e “cultura collaborativa” (ivi, pp. 5-7). Ed è 

                                                        
1 Cfr. http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/  
2 PISA: Programm for International Student Assessment. Dall’anno 2000 in poi ogni tre anni PISA analizza le 

competenze in matematica, lettura e scienze naturali di un numero rappresentativo di 14-17enni dei paesi dell’OCSE 

(OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). 
3 DECS: Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport; UIM: Ufficio Insegnamento Medio 

http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/
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proprio sotto la spinta di alcuni di questi concetti chiave che vorrei dare forma al mio 

approfondimento sui temi: “apprendimento cooperativo” e “autovalutazione”. È palese che 

l’innovazione tecnologica da sola non è sufficiente per un cambiamento se poi dall’altra parte si 

concede ancora grande importanza all’insegnamento frontale ed alla classica valutazione da parte 

dell’insegnante al termine dell’argomento trattato. Occorre proporre modalità didattiche e valutative 

diverse. All’interno del documento de “La scuola che verrà” si accenna alla “cultura collaborativa” 

in riferimento ad una auspicata maggiore collaborazione tra docenti, ma se ai docenti questa cultura 

un po’ manca, forse è proprio a causa della scuola da loro stessi frequentata, la quale non avrebbe 

sufficientemente favorito lo sviluppo di quella competenza. È pertanto nelle corde dei docenti attivi 

oggigiorno invertire questa tendenza e sfruttare le differenze individuali per creare delle proficue 

sinergie, mettendo in mano agli allievi gli strumenti per essere protagonisti del loro percorso di 

apprendimento, sia in quanto a competenze scolastiche che di vita quotidiana, e per poter essere loro 

stessi “giudici” consapevoli dei loro punti di forza ed eventuali debolezze. Ed è proprio in un 

momento in cui la scuola risulta essere poco accattivante, rispetto agli stimoli che i giovani ricevono 

(e a volte subiscono) soprattutto dal “mondo tecnologico” e meno considerata (rispetto ad una volta) 

che bisognerebbe essere pronti a proporre qualcosa di diverso. In questo lavoro di “ricerca-azione" si 

ripropongono due modalità, una didattica, l’altra valutativa, esistenti da tempo ma forse poco 

conosciute e se conosciute inspiegabilmente poco utilizzate e sfruttate: l’apprendimento cooperativo 

e l’autovalutazione.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Apprendimento cooperativo 

 

2.1.1 Premessa, concetto, storia e diffusione  

 

Se gli argomenti ed i temi da trattare sono per lo più definiti dai piani di studio cantonali ed il compito 

più difficile del docente resta motivare la classe e renderla attenta, allora perché non provare a 

modificare le modalità di insegnamento/apprendimento e rendere più centrale il ruolo dell’allievo 

stesso, per valorizzarlo, per renderlo più consapevole e competente (su più fronti), in modo che abbia 

meno possibilità per distrarsi da una parte e che si senta più protagonista e coinvolto nei vari processi 

dall’altra? Da dati statistici alla mano infatti l’80% dei giovani in ogni ordine scolastico (fatta 

eccezione per le scuole professionali duali) dichiarerebbe di annoiarsi durante le lezioni, il 49% degli 

allievi alle scuole medie addirittura afferma di annoiarsi spesso o sempre (Castelli & altri 2015, p. 

167). Allarmante no? Ci si potrebbe interrogare sul perché le scuole professionali duali rappresentino 

una piccola positiva eccezione in questa statistica e allora parrebbe logico pensare: perché si abbina 

teoria a pratica? Perché gli studenti oltre ad ascoltare il docente hanno la possibilità concreta di 

produrre qualcosa e di sentirsi utili? Pertanto potrebbe l’apprendimento cooperativo rappresentare 

una risposta efficace ai nuovi bisogni e agli stimoli di allievi ed insegnanti? Insegnanti? Sì perché 

attenzione, non sono soltanto gli allievi a manifestare più o meno concretamente delle nuove 

necessità, bensì anche negli insegnanti è avvertibile “[…] un crescente bisogno di proporre nuovi stili 

d’insegnamento e nuove schede didattiche” (ivi, p. 209). Con questo lavoro si vuole provare a 

rispondere a questa lunga serie di domande cercando di dimostrare l’efficacia del metodo anche in 

riferimento al nuovo modello per competenze e non più per saperi. Sarà quindi possibile dimostrare 

attraverso l’apprendimento cooperativo, un transfert di competenze per gli allievi in situazioni ed 

ambiti diversi (anche tanto diversi come da palestra ad aula?).  

L’apprendimento cooperativo è innanzitutto quel metodo didattico che utilizza piccoli gruppi, 

all’interno dei quali gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento (Johnson et al., 2002).  L’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) 

permette all’allievo di assumere in parte il ruolo del docente e si differenzia dai convenzionali lavori 

a gruppi per diversi aspetti, tra i quali due fondamentali sono “l’interdipendenza positiva” e la 

“responsabilità personale” (Clinton & Kohlmeyer 2005, in Bellini 2012, p. 68). Il “Cooperative 

Learning”, attraverso l’interazione stretta tra individui dalle capacità e dalle conoscenze più variegate, 
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offre le condizioni per “il potenziamento delle opportunità di apprendimento di ciascun componente 

[…]” (ibidem). L’eterogeneità del gruppo risulta essere la fonte stessa di questo potenziamento delle 

opportunità di apprendimento nonché risorsa fondamentale, grazie ai contributi diversi (derivanti da 

competenze differenti) dei singoli per giungere all’adempimento del compito (Wang 2009, p.1139). 

Questa modalità inoltre attiva tutta una serie di competenze trasversali, anche da un punto di vista 

affettivo e socio-relazionale davvero non indifferenti. 

Elisabeth G. Cohen, professoressa di Scienze dell’Educazione e Sociologia alla Stanford University, 

dal 1968 conduce studi sull’apprendimento cooperativo, l’insegnamento in “team”, l’isolamento 

dell’insegnante e la valutazione collegiale. Insieme a Rachel Lotan (direttrice dello “Stanford Teacher 

Education Programm (STEP)”) ha lavorato con successo con centinaia di docenti di scuola media ed 

elementare per migliorare le lezioni basate su gruppi eterogenei da un punto di vista scolastico, etnico 

e linguistico. Secondo lei il lavoro di gruppo cooperativo rappresenta una strategia didattica molto 

valida, in quanto parlando, discutendo e spiegando si formulano più idee, comprendono più concetti 

e ricordano più nozioni che non ascoltando una lezione frontale o leggendo un libro (Cohen 1999, p. 

25). Il principio in effetti è noto e teorizzato tra gli altri anche da Ekwall e Shaker, i quali sostengono 

“che le persone ricordano: 10% di quello che leggono, 20% di quello che sentono, 30% di quello che 

vedono, 50% di quello che sentono e insieme vedono, 70% di quello che dicono, 90% di quello che 

dicono ed insieme fanno” (Ekwall & Shaker, 2013, p. 10). Fondamentale è quindi dopo la ricezione 

di un concetto quello che se ne fa in un secondo momento, soprattutto a livello di produzione. Più 

importante ancora sarebbe arrivare da soli (o in gruppo nel nostro caso) alla soluzione, attraverso 

l’elaborazione e la verifica di ipotesi plausibili (per esempio con attività di Task-based Learning4). 

Con questa pubblicazione sull’organizzazione di gruppi cooperativi la Cohen voleva e vuole tuttora 

fornire un supporto a tutti quei docenti che volessero utilizzare i gruppi cooperativi in combinazione 

con altre strategie (Cohen, 1999, p. 25). Sin dalla prima uscita di questo volume nel 1994, nelle scuole 

statunitensi l’apprendimento cooperativo era una pratica già ampiamente accettata e addirittura si 

proponeva agli insegnanti tutta una serie di corsi di aggiornamento proprio per potenziarne la 

formazione in tal senso. Una eterogeneità delle classi più marcata rispetto al passato aveva reso 

praticamente inutilizzabili i programmi standard e l’apprendimento cooperativo ha rappresentato da 

subito una valida alternativa (Cohen, 1999, p.17). Il metodo ha iniziato a diffondersi gradualmente 

nelle scuole anglosassoni ed americane a partire dalla metà degli anni 60, per poi iniziare a diffondersi 

alla fine degli anni 80, non senza una certa perplessità iniziale, anche ad esempio nelle scuole italiane 

(Cacciamani, 2012, p. 11). Tra i principali ricercatori in questo ambito troviamo Stuart Cook, Spencer 

                                                        
4 Task-based Learning: approccio basato sui compiti. Per l’insegnamento delle lingue, ad esempio, vedere: Willis J. 

(2001). 
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Kagan, Burrhus Frederic Skinner, David e Roger Johnson, Elisabeth Cohen, Robert Slavin, Elliot 

Aronson, gli Sharan, David DeVries e Keith Edwards, i quali sviluppano ulteriormente il pensiero di 

pedagogisti, filosofi e psicologi del 900, del calibro di John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget e Lev 

Vygotsky. Ovviamente i modelli si sono modificati nel corso dei decenni e la preparazione 

dell’insegnante in tal senso è diventata il punto di partenza imprescindibile per determinarne il 

successo oppure meno.  

 

2.1.2 Tratti identitari 

 
L’apprendimento cooperativo, lungo il suo percorso, ha incontrato anche l’opposizione di detrattori 

del metodo, questi ultimi fortemente convinti che la scuola dovesse far sperimentare da subito ai 

giovani la fatica della competizione (come preparazione alla vita che verrà) e di difensori del mito 

del “farsi da sé”, i quali ritenevano che la scuola dovesse proporre un percorso individuale con il 

quale ognuno potesse sviluppare in autonomia le caratteristiche che lo contraddistinguevano 

(Cacciamani, 2012, p. 11). Nonostante ciò ora possiamo enunciare i tratti identitari delineatisi, a cui 

un docente che si cimenti con questo metodo, oggigiorno riconosciuto, deve prestare grande 

attenzione. Stefano Cacciamani, professore associato di Psicologia dell’Educazione presso 

l’Università della Valle d’Aosta e collaboratore dell’Institute for Knowledge Innovation and 

Technology di Toronto, i cui ambiti di ricerca sono l’uso del Cooperative Learning a scuola e la 

costruzione di conoscenza nelle comunità virtuali, riprende nel suo libro i seguenti tratti identitari 

dell’apprendimento cooperativo:  

- interdipendenza positiva: si ha quando un individuo che è in relazione con qualcuno dipende da altri 

per raggiungere un obiettivo che altrimenti, agendo autonomamente, non sarebbe in grado di 

perseguire (Johnson, 2003). Questo spesso rappresenta una delle difficoltà maggiori per il docente 

che vuole “ricreare” una situazione in cui si manifesti questa effettiva interdipendenza tra gli allievi 

(Cacciamani, 2012, p. 31). 

- responsabilità individuale: per evitare strategie di delega (che non servono né ai dotati, né tantomeno 

ai meno dotati) è importante l’attribuzione ad ognuno di un ruolo ben preciso all’interno del gruppo, 

affinché ognuno partecipi secondo le sue forze e si senta responsabile per la sua parte del lavoro 

(anche nei confronti dei compagni), (ivi, p. 37). Il docente darà una nota al lavoro nella sua globalità 

e ad ogni parte svolta dal singolo.  
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- interazione costruttiva diretta: con questo elemento si punta a favorire una conoscenza reciproca più 

profonda dei membri del gruppo e alla creazione di un buon clima di lavoro. Sentimenti di stima, 

rispetto e accettazione reciproca dovrebbero sviluppare un “senso profondo di dipendenza e fiducia 

nei confronti dei partner di lavoro” (ivi, p. 38). Gli allievi grazie al lavoro svolto con il loro docente 

dovranno acquisire quegli strumenti che permetteranno loro di essere in grado di “aiutare e farsi 

aiutare”, “incoraggiarsi reciprocamente”, “accettare critiche costruttive” e “fornire feedback” 

(ibidem). 

- competenze sociali: affinché le interazioni tra i membri del gruppo risultino efficaci è necessario 

che gli allievi siano in grado di interagire tra loro in “un sistema integrato di funzioni cognitive e 

comportamentali verbali e non verbali”, (ibidem). Per fare ciò è importante “saper risolvere conflitti, 

saper condividere, saper prendere il turno in una discussione, saper adattarsi alle “routine”, saper 

prendere decisioni, saper interpretare gesti ed espressioni facciali e saper riconoscere le emozioni 

(Gut & Safran, 2002). L’acquisizione di queste competenze è fondamentale per la vita a scuola, sul 

posto di lavoro e nella società in generale. Perché non si tratta di competenze innate (come si potrebbe 

pensare per taluni), bensì da acquisire, allenare e perfezionare con l’esperienza (Cacciamani, 2012, 

p. 41). 

- valutazione di gruppo: nell’apprendimento cooperativo, della valutazione se ne occupano allievi ed 

insegnanti assieme, aspetto questo molto sensato se pensiamo all’autoregolazione ed alla 

responsabilità personale (per il proprio percorso formativo) che questo sistema vorrebbe promuovere 

e sviluppare. Oggetti di valutazione sono i prodotti (attraverso prove di verifica e rubriche di 

valutazione) e le modalità di lavoro (osservazione da parte degli insegnanti e riflessione 

metacognitiva con discussione da parte degli allievi), (ibidem). 

Quelle appena elencate sono le caratteristiche distintive che rendono le attività nell’ambito 

dell’apprendimento cooperativo qualcosa che si differenzia dai comuni lavori di gruppo. Nella 

continuazione di questa parte teorica del lavoro si cerca, da una parte di entrare nello specifico 

dell’apprendimento cooperativo in correlazione con la materia educazione fisica, dall’altra di fornire 

più di un esempio concreto (in relazione anche a materie d’aula) di attività idonee e che potrebbero 

potenziare al massimo l’efficacia di questa stile d’insegnamento/apprendimento.  
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2.1.3 L’apprendimento cooperativo nell’educazione fisica 

 
Nella parte pratica di questo lavoro si sperimenta l’efficacia dell’apprendimento cooperativo a partire 

dall’ambiente palestra e da attività legate all’educazione fisica, per poi verificare lo sviluppo di 

competenze trasversali trasferibili anche in aula. Una modalità di insegnamento/apprendimento 

frequentemente utilizzata nell’educazione fisica è l’insegnamento fra compagni (o “Peer Teaching”) 

in cui “la responsabilità di molti aspetti della funzione di insegnante è trasferita agli allievi, compresa 

la valutazione” (Carraro e Lanza, 2009, p. 200). Concetto questo a mio modo di vedere molto vicino 

a quello di apprendimento cooperativo. Lo scopo è riuscire a risolvere un esercizio seguendo le 

indicazioni, l’esempio o le correzioni di un compagno. Nell’educazione fisica, spesso è osservando 

“da fuori” che si riesce a cogliere la correttezza o meno di una sequenza di movimenti. Per Carraro e 

Lanza vi sono diverse forme di apprendimento cooperativo, a partire da quella in cui i membri dei 

gruppi diventano responsabili per una parte dell’attività e si esercitano con i responsabili di quella 

parte degli altri gruppi per poi tornare nel proprio gruppo ad istruire i compagni, a quella in cui a 

coppie si analizza un compito per poi confrontarsi coi compagni dello stesso gruppo ed in seguito con 

gli altri gruppi, a quella per finire in cui all’interno del gruppo si ha un obiettivo comune e ognuno 

deve dare il suo specifico contributo (ivi, p. 201). Glenn Kirchner, professore alla Simon Fraser 

University e autore di diverse importanti pubblicazioni negli Stati Uniti (le quali hanno fatto il giro 

del mondo), è convinto che l’apprendimento basato su un metodo cooperativo sia molto più efficace 

(e questo a tutti i livelli) rispetto ad un metodo individualistico o competitivo. Nei suoi studi con 

allievi alle elmentari ha riscontrato, utilizzando modalità di insegnamento/apprendimento 

cooperative, valori significativamente più alti di motivazione, positività rispetto alla materia e 

pensiero creativo (Kichner, 2005, prefazione). Altri studi rilevano analogamente livelli più positivi 

in quanto a comportamenti sociali per soggetti che “lavorano in gruppi cooperativi” rispetto a soggetti 

che lavorano in situazioni tradizionali (ibidem). Programmi basati sulla cooperazione avrebbero 

proprietà più inclusive (in particolare per bambini poco dotati, con problemi fisici, obesi o stranieri). 

L’autore descrive poi le 6 componenti essenziali finalizzate alla creazione di un clima di lavoro 

cooperativo: divertimento, cooperazione, successo, partecipazione, equità e fiducia (ibidem). Gli 

autori e ricercatori Ben Dyson e Ashley Casey hanno raccolto una casistica impressionante di studi 

condotti da ricercatori spagnoli, tedeschi, francesi, australiani, israeliani, americani, inglesi e new-

zelandesi sull’apprendimento cooperativo (in educazione fisica), metodo didattico più che mai attuale 

e studiato oggigiorno (Dyson & Casey, 2012, p. 17). Si perché benché non si tratti di un concetto 

nuovo è ora più che mai che ottimamente si sposa con le attuali e riconosciute teorie educative, che 

vedono nella centralità dello studente, nella riflessione e nel metodo d’insegnamento basato sulla 
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risoluzione di problemi, una svolta. Per non parlare poi del potenziale pedagogico che gli educatori 

di tutto il mondo gli riconoscono (ivi, pp. 17-18).  

 

  

 2.1.4 Esempi concreti per l’educazione fisica e per lezioni d’aula. 

 

Educazione fisica. 

Sandra Schweiker (responsabile per la formazione di docenti di scuola elementare in Germania) vede 

nell’apprendimento cooperativo la possibilità di abbattere la tipica suddivisione maschi/femmine di 

una volta (la quale ad esempio in alcuni cantoni della Svizzera tedesca esiste e resiste tutt’ora: infatti 

capita ancora che maschi e femmine vengano divisi durante le ore di educazione fisica) e di abbinare 

al concetto di “educazione allo sport” il concetto di “educazione attraverso lo sport”, in cui al centro 

ritroviamo la crescita globale del ragazzo e della ragazza e lo sviluppo di importanti competenze 

trasversali (Schweiker, 2012, pp. 23-24). La professoressa esemplifica nel suo libro alcune attività 

pratiche per la palestra che bene si prestano per l’utilizzo di questo metodo d’insegnamento e 

d’apprendimento. In particolare attività legate a numeri da circo, in cui gli allievi e le allieve 

preparano e presentano un numero ai compagni (con la possibilità tra le altre cose di collaborazione 

per la creazione dei costumi con la materia “attività creative”), (ivi, pp. 61-62), oppure legate 

all’ideazione, alla preparazione e al superamento da parte di tutto il gruppo prima e di tutti i membri 

degli altri gruppi poi, di elementi (ai grandi attrezzi) ispirati alla scalata delle montagne (ivi, pp. 62-

63). Oppure si può organizzare, dopo aver formato gruppi eterogenei, una olimpiade con le discipline 

dell’atletica leggera, con le quali gli allievi possono allenarsi e poi a dipendenza della prestazione 

ottengono un punteggio per la squadra, o ancora con elementi della ginnastica al suolo (ad esempio 

lo stand, per il quale se lo si esegue rispettando i criteri imposti e senza aiuto si ottengono tre punti, 

appoggiati al muro due e così via…), (ivi, pp. 65-66). Inutile sottolineare quanto sia importante 

impegnarsi per l’ottenimento di una buona prestazione per la propria squadra, quanto sia 

fondamentale mettere a disposizione dei compagni le proprie competenze per permettere a loro di 

svilupparle analogamente, per non parlare poi di tutte le altre implicazioni legate all’apprendimento 

cooperativo (vedere “tratti identitari”). Come bene dimostra anche il prossimo esempio, le attività si 

presentano sotto forma di missioni. Missioni che il gruppo deve affrontare abbinando competenze 

teoriche a competenze pratiche, attingendo anche da quelle trasversali. È il caso per l’appunto della 

missione in piscina in cui gli allievi a gruppi e sperimentando vari oggetti cavi (scodelle, borsette, 
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cannucce, tubi e altri contenitori), interrogandosi sui principi più disparati trovano una strategia per 

stare immersi più a lungo (respirando sott’acqua) delle altre squadre (ivi, p. 64).  

Anche Glenn Kirchner (Kirchner, 2005, pp. 24-69) suggerisce esempi di strategie d’insegnamento 

cooperative e creative per giochi ed attività già esistenti che vanno dai giochi di inseguimento alle 

battaglie, dalle manipolazioni al salto della corda, dalla ginnastica attrezzistica alla danza, … fino ad 

arrivare a far ideare dei giochi del tutto nuovi agli stessi allievi, magari fornendo loro solo una lista 

del materiale a disposizione e poche altre regole. Dei bambini giapponesi di 8 anni hanno inventato 

un gioco cooperativo partendo da un bastone appoggiato sulle spalle, il quale prevede a coppie di 

cambiare posizione e di muoversi nello spazio senza poter usare le mani e con l’obiettivo di non far 

cadere lo stesso bastone (Stick Exchange”). Ancora, “Cross-Over Volleyball” è un altro bell’esempio 

secondo cui da un gioco di partenza con l’opposizione di due squadre (la pallavolo) si giunge ad un 

gioco di cooperazione in cui a turno un giocatore di una squadra, quando il pallone sta oltrepassando 

la rete, va ad aiutare l’altra squadra nell’eseguire il numero di passaggi richiesto prima di poter 

rimandare la palla nel campo dei compagni al di qua della rete. L’obiettivo è cercare di tenere la palla 

in gioco più a lungo possibile, aiutandosi e cooperando gli uni con gli altri. Non ci sono avversari! È 

stato modificato anche il vetusto gioco della sedia, secondo il quale al fermarsi della musica ci si 

doveva sedere su una sedia libera. Chi non vi riusciva veniva eliminato. Il “Modified Musical Chairs” 

permette, per salvarsi al termine della musica, di sedersi anche sulle ginocchia di qualcuno che è 

effettivamente seduto su una sedia, rimanendo alla fine con soltanto una sedia e tutta la classe seduta 

sulle ginocchia di un/a compagno/a.  

Numerosi altri esempi concreti con l’aggiunta di indicazioni per i compiti a beneficio degli esperti, 

nonché utili questionari di gradimento per le lezioni sono da trovarsi nel lavoro di ricerca di Andrea 

von Külmer (von Külmer, 2014). Per ulteriori esempi di attività ideate da me vedere l’allegato 8.1. 

 

Lezioni d’aula. 

Già attività legate al “prendere appunti a coppie” (con interruzione cadenzate della lezione per 

permettere ai due allievi di confrontarsi su quanto hanno scritto e così migliorarlo) sono considerate 

attività di apprendimento cooperativo (Johnson, Johnson e Holubec, 2015, pp. 104-106), così come 

la “ricapitolazione con il compagno” (in cui si spiegano e motivano le proprie risposte, si ascoltano 

quelle del compagno e assieme si riformulano, migliorandole rispetto a quelle individuali iniziali), 

“analizzare il testo a coppie” (in cui un paragrafo ciascuno, ci si cimenta con la sintesi (uno) e con 

l’ascolto, la correzione e  il suggerimento di aggiunte importanti  (l’altro)) e “comprendere il testo a 

gruppi di tre” (in cui tutti sono d’accordo su quel che si scrive e tutti hanno un ruolo specifico: chi 

legge, chi registra e chi controlla). Il “metodo Jigsaw” poi consiste nel dare ad ognuno del gruppo 
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soltanto “una parte del necessario per svolgere il compito assegnato”, imparata la parte o trovata la 

soluzione (da soli o con gli esperti degli altri gruppi per quella parte) si dovrà poi istruire i compagni. 

L’aspetto interessante è che gli studenti sono anche chiamati a riflettere ed a interrogarsi su come 

trasmettere quanto appreso agli altri. “L’obiettivo cooperativo è la padronanza da parte di tutti i 

componenti del gruppo di tutto il materiale assegnato” (ivi, pp. 107-108). Altri due metodi efficaci 

sono le “controversie in classe” (in cui si dibatte, portando a gruppi argomentazioni a favore o 

contrarie in modalità “botta e risposta”, su un tema che si è sufficientemente approfondito) e i progetti 

di gruppo in cui ogni componente alla fine dovrebbe essere in grado di presentare, spiegare o mostrare 

il senso o il funzionamento di quanto prodotto dal gruppo (ivi, pp. 109-116). Pensiamo in tal senso 

anche soltanto ad una ricerca su un personaggio storico e le sue invenzioni o le sue gesta, alla 

creazione di una cartina geografica, di un modello legato alle scienze…).  

La Cohen (1999) propone nell’appendice del suo volume esempi di attività dettagliate da svolgere in 

modalità cooperativa, legate alla mera cooperazione senza poter parlare (vedere i “cerchi rotti”, “il 

puzzle”), o preposte al ragionamento (“indovina la mia regola”, “la logica dell’arcobaleno”), o ancora 

atte al miglioramento delle capacità espositive e di discussione (“il razzo a quattro stadi di Epstein”, 

“la navicella spaziale, “il fiume dell’alligatore” …). In particolare in queste tre ultime attività vengono 

descritte delle situazioni reali o paradossali in cui i ragazzi oltre alla logica devono attingere al loro 

sistema dei valori per spiegare e motivare agli altri le loro scelte. Qui si va un po’ nella direzione 

delle “controversie” e dei dibattiti visti in precedenza. Sono tutti esempi validi da cui un insegnante 

che segue la sua programmazione può prendere spunto per provare delle modalità di insegnamento, 

della stessa materia, diverse. Ovviamente l’avvicinamento all’apprendimento cooperativo deve essere 

graduale e bisogna che prima gli allievi abbiano gli strumenti, innanzitutto per essere in grado di 

lavorare in un gruppo composto da compagni e poi che siano comunque spinti da motivazione e 

curiosità. La professoressa Cohen fa tutto un lavoro preparatorio a questo, dalla formazione dei 

gruppi, alla distribuzione dei ruoli e alla creazione delle attività per poter avere finalmente da parte 

degli alunni “un incontro significativo con la conoscenza” (Cohen).  
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2.2 L’autovalutazione delle competenze 

 

2.2.1 Definizione di autovalutazione 

  

 

L’autovalutazione, lo dice la parola stessa, è la valutazione fatta a sé da sé medesimi. E in queste 

prime pagine il suddetto termine è già stato utilizzato più volte, questo perché si accompagna 

benissimo ai concetti di apprendimento cooperativo e di centralità dell’allievo. Castoldi scrive:  

“Parlare di autovalutazione nell’ambito della valutazione degli apprendimenti implica la ridefinizione 

del ruolo dello studente nel processo valutativo, la sua riconfigurazione da oggetto passivo a soggetto 

attivo. Tradizionalmente lo studente è escluso dalla valutazione scolastica, relegato al ruolo di oggetto 

del processo valutativo, senza alcun diritto di cittadinanza: tale estraneità alimenta dinamiche 

deresponsabilizzanti verso il momento valutativo e l’adozione di “strategie di sopravvivenza” più o 

meno lecite, di cui è piena l’aneddotica scolastica” (Castoldi, 2009, p. 160). 

Perfettamente in linea quindi con la tesi sostenuta in questo lavoro, secondo la quale con i metodi 

didattici e valutativi tradizionali gli allievi sarebbero oggetti abbastanza passivi del loro 

apprendimento. Già, ma che cosa si vorrebbe andare a misurare con l’autovalutazione? Chi valuta chi 

e come? Con l’autovalutazione si vuole responsabilizzare l’allievo affinché egli possa misurare in 

“totale” autonomia i suoi progressi e le competenze acquisite nei diversi ambiti. Strumenti utili a 

queste autovalutazioni potrebbero essere: “diari di bordo, autobiografie, questionari di auto-

percezione, giudizi più o meno strutturati sulle proprie prestazioni e sulla loro adeguatezza in rapporto 

ai compiti richiesti […]”, (Castoldi & Martini, 2011, p. 93). Quello su cui si vuole indagare in 

particolare in questo lavoro è la capacità degli allievi di trasferire determinate competenze sviluppate 

in un contesto di apprendimento cooperativo dall’ambiente palestra ad altre situazioni, in particolare 

a situazioni d’aula. Inoltre se gli allievi sono in grado di riconoscere e valutare autonomamente e con 

l’aiuto dei compagni) i loro progressi. Ma che cosa si intende con competenze? E perché hanno 

soppiantato nei diversi piani di studio i “saperi”? Lo vediamo assieme nel prossimo capitoletto. 

 

  

 2.2.2 Definizione di competenza 

 

Secondo Weinert “per competenza s’intende un insieme di capacità cognitive che gli individui 

possiedono o apprendono il cui scopo è quello di trovare soluzioni a determinati problemi. Ad esse 

si legano le capacità motivazionali, volizionali (facoltà di dirigere il proprio volere) e sociali, per 
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utilizzare queste soluzioni con successo e in modo responsabile anche in altre situazioni” (Klieme et 

al., 2004, p. 18). Castoldi rappresenta con l’iceberg della competenza ciò che della competenza è 

visibile (la parte emersa) e che sostanzialmente si riduce alle “prestazioni osservabili del soggetto, le 

quali rinviano essenzialmente al patrimonio di conoscenze e abilità possedute dal soggetto” (Castoldi, 

2009, p. 51). E poi vi è tutta una parte dell’iceberg, più importante, che rimane sommersa, la quale si 

compone di “impegno”, “strategie metacognitive”, “motivazione”, “ruolo sociale”, “consapevolezza” 

e sensibilità al contesto” (ivi, p. 52). La parte emersa in pratica è quella che si misurava attraverso la 

valutazione dei saperi e delle capacità. Ora si vorrebbe scavare un poco più a fondo in quello che è il 

potenziale reale (che qualcuno riesce a far emergere e qualcun altro invece no) dell’allievo. Le critiche 

principali mosse alle prove valutative tradizionali (la verifica dei saperi) sono che queste ultime “[…] 

si limitano ad accertare i processi cognitivi più semplici ed elementari, in quanto congruenti con le 

caratteristiche delle prove strutturate, mentre non sono in grado di apprezzare abilità più complesse 

quali i processi di analisi e sintesi, la riflessione critica, soluzioni creative ed originali […]” (ivi, p. 

54). Inoltre essendoci un rapporto molto “[…] privato tra lo studente ed il sapere […]” viene attribuita 

scarsa importanza a prove di gruppo, sforzi collettivi e quindi anche “[…] ai correlati processi di 

comunicazione sociale, di confronto culturale e di collaborazione, particolarmente cruciali nei 

contesti professionali e nelle situazioni reali” (ibidem). E così il momento formativo ed il momento 

valutativo, invece che essere un tutt’uno, l’uno al servizio dell’altro per un bene comune più grande 

che è l’apprendimento dell’allievo, sembrerebbero essere due entità ben distinte che perdono credito 

agli occhi dell’allievo stesso. Questa tendenza la si vuole invertire, e considerando tutte le componenti 

dell’apprendimento degli allievi, anche quelle “sommerse”, ideando delle prove valutative più “a 

tutto tondo”, più autentiche, che possano valorizzare le diverse caratteristiche degli allievi (tornano 

in mente termini chiave incontrati in precedenza quali “differenziazione” e “personalizzazione”, 

“equità”, “inclusività ed eterogeneità”), e magari (perché no?) includendo in questo momento gli 

allievi stessi, se non altro per il semplice fatto che chi meglio di loro potrebbe conoscere i loro punti 

di forza e i loro punti deboli? E se per assurdo gli allievi non conoscessero più i propri punti di forza 

e le proprie debolezze perché portati dal sistema a credere: “tanto ci pensano i docenti a valutarci, 

perché dovremmo preoccuparcene noi?”, allora la scuola starebbe sbagliando in qualcosa. Qualcuno 

aveva già affermato che gli allievi fossero in grado di auto-valutarsi. Con questo lavoro si vuole 

dimostrare che oltre ad essere più o meno competenti nel cooperare e nell’insegnare agli altri, gli 

allievi possiedono una qual certa competenza nell’auto-valutarsi e nel valutare gli altri, già a partire 

dalle scuole elementari. Lo si vede nella parte pratica che segue.  
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3. Metodologia 

3.1 Domande di ricerca 

 

a) Gli allievi sono in grado di valutare lo sviluppo delle loro competenze relazionali e disciplinari 

attraverso l’autovalutazione? 

 

b) È possibile un transfert di competenze relazionali in contesti differenti? Gli allievi sono in 

grado di trasferire le abilità apprese in palestra, quali la responsabilità condivisa e l’aiuto 

reciproco, anche in un contesto d’aula? 

 

 

3.2 Strumenti 

 

Trattandosi di una ricerca-azione che mira a monitorare l’apprendimento degli allievi su un lasso di 

tempo di più mesi (con raccolta dati mensile), in situazioni didattiche diverse e indagando anche sulle 

competenze auto-valutative degli allievi stessi, gli strumenti di ricerca sono molteplici. Eccoli elencati 

qui di seguito: 

 

1. Griglie d’osservazione (per il docente). Con questo strumento ed attraverso degli indicatori il 

docente monitora l’evoluzione degli apprendimenti degli allievi durante le lezioni. Il docente 

tiene anche una sorta di diario di bordo (allegato 8.2), sul quale si annota aspetti significativi 

sul comportamento e sull’evoluzione dell’apprendimento della classe in generale. 

 

2. Questionari per gli allievi. Con i medesimi indicatori e criteri di valutazione delle griglie di 

osservazione per il docente, gli allievi sono portati a riflettere sul proprio operato (a livello di 

responsabilità condivisa e aiuto reciproco) e sul livello delle proprie competenze (relazionali 

e disciplinari) mediante un’autovalutazione vera e propria. Motivano la valutazione che si 

danno fornendo degli esempi sul proprio contributo all’interno del gruppo. Il docente 

confronta il materiale raccolto con le annotazioni prese girando tra i gruppi di lavoro. In una 
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occasione gli allievi sono chiamati a valutare, con lo stesso strumento, un compagno del 

gruppo con il quale si è cooperato per un’ora doppia di lezione (allegato 8.3). 

 

3. Discussioni con gli allievi. Vengono trascritti sul diario di bordo gli elementi più interessanti 

scaturiti dalle discussioni con la classe a fine lezione, invitati e stimolati alla riflessione su 

quanto svolto, percepito ed osservato durante le attività di apprendimento cooperativo. 

 

4. Questionari con domande aperte alle docenti titolari. Prima di iniziare questo percorso si 

chiede alle docenti cosa si aspettano (in positivo ed in negativo), dove vedono delle difficoltà 

ed invece quali potenzialità individuano nell’apprendimento cooperativo e 

nell’autovalutazione/valutazione tra pari. Le docenti svolgono inoltre delle attività in aula, 

durante le quali, con lo strumento descritto nei punti 1 e 2 si valutano e “auto-valutano” le 

competenze sviluppate.  

 

E tutto questo seguendo il “principio della triangolazione” teorizzato da Castoldi, il quale propone 

una prospettiva tri-focale da cui osservare lo sviluppo della competenza del soggetto (Castoldi, 2009, 

p. 70). Secondo lui “la rilevazione di una realtà complessa richiede l’attivazione e il confronto di più 

livelli di osservazione per consentire una ricostruzione articolata e pluri-prospettica dell’oggetto di 

analisi.” Occorre una dimensione soggettiva “[…] la quale richiama i significati attribuiti dal 

soggetto alla sua esperienza di apprendimento”. L’autovalutazione quindi da parte dell’allievo stesso. 

La dimensione intersoggettiva invece “richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il 

contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al 

compito richiesto; riguarda quindi le persone a vario titolo coinvolte nella situazione in cui si 

manifesta la competenza e l’insieme delle loro valutazioni espresse” (Castoldi, 2009, p. 70). Questa 

dimensione può essere affidata ai compagni di gruppo, così come agli stessi insegnanti. La 

dimensione oggettiva invece “richiama le evidenze osservabili che attestano la prestazione del 

soggetto e i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità 

che la manifestazione della competenza richiede” (ibidem). Questa dimensione è affidata unicamente 

agli insegnanti. 

Per la prima dimensione si prestano strumenti quali diari di bordo, autobiografie, strategie auto-

valutative, resoconti verbali, per la seconda protocolli di osservazione, commenti, interazioni tra pari, 

analisi del comportamento “sul campo” e per la terza invece compiti autentici, prove di verifica, 

selezione dei lavori e documentazioni dei processi (ivi, pp. 72-74). 
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In questo lavoro, per la tipologia delle attività a piccoli gruppi autonomi, l’osservazione diventa 

privilegiata e per questo si è pensato di creare un unico questionario adattato ovviamente ai tre attori, 

ma unico, coadiuvato nel suo compito dalle annotazioni degli allievi, dal diario di bordo degli 

insegnanti e dalla registrazione delle riflessioni degli allievi condivise a fine lezione. L’intento, con 

questa “valutazione tri-focale” è quello di provare a fare emergere maggiormente anche la parte più 

sommersa, nascosta alla vista superficiale, delle competenze degli alunni.  

 

 

3.3 Partecipanti e attività  

 

Partecipano al progetto gli allievi di due classi di 5a elementare di una scuola elementare del Luganese 

(sede presso la quale insegno educazione fisica da 4 anni), con le rispettive docenti titolari. Le docenti 

titolari si sono gentilmente messe a disposizione per sostenermi nel progetto e per ideare delle attività 

di apprendimento cooperativo d’aula. Le due classi sono così composte:  -5A (9 maschi e 8 femmine); 

-5B (8 maschi e 8 femmine).  

 

Le attività in palestra spaziano da missioni di gruppo ai grandi attrezzi, al corpo libero (piramidi 

umane), dalla concertazione di strategie per giochi di ruolo a quelle per il superamento di ostacoli 

fisici (tipo “parcour”). In tutti i casi per proseguire ed ottenere un buon punteggio occorre che tutti i 

componenti del gruppo riescano. 

Le attività vanno volutamente a toccare dimensioni diverse della materia proprio per favorire un 

allenamento “a tutto tondo” e un transfert delle competenze già a partire dallo stesso ambiente 

d’apprendimento. Cambiano le attività, ma non gli obiettivi né gli elementi sui quali si lavora e che 

rappresentano la materia d’indagine. C’è da precisare che le attività si presentano in un crescendo di 

complessità, in modo tale da dare la possibilità agli allievi di acquisire quegli strumenti utili per 

gestire situazioni sempre più elaborate.  

Per quel che concerne le attività d’aula una docente svolge attività legate alla scoperta a piccoli 

gruppi, attraverso ruoli prestabiliti, delle formule per il calcolo delle aree e dei perimetri di varie 

figure geometriche (una specie di “laboratorio geometrico”). L’altra docente invece svolge un’attività 

legata a dettati in italiano, per i quali si formano degli esperti (ogni allievo è un esperto) per tutta una 

serie di parole più complicate e che poi rientrando nei loro gruppi possono aiutare a sciogliere i dubbi 

dei compagni durante il dettato. Alla fine si ha un unico dettato per gruppo. 
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3.4 Analisi dei dati 

 
Viene svolto un confronto dei dati raccolti (dalle osservazioni e valutazioni dei docenti coinvolti alle 

valutazioni/autovalutazioni degli allievi, dalle interviste con le docenti alle discussioni con gli allievi) 

prima, durante e dopo il percorso intrapreso. Da accompagnamento ai dati nudi e crudi vengono 

riportati momenti (fotografici) eloquenti ai fini della ricerca.  
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4. Presentazione dei dati, interpretazione e discussione. 

Alla presentazione dei dati fa immediatamente seguito una possibile interpretazione degli stessi. 

Segue poi una selezione di immagini rappresentative di ogni situazione (anche d’aula), che 

accompagnate al diario di bordo e alle impressioni dei docenti danno spunti per la discussione. 

 

 4.1 Presentazione ed interpretazione dei dati della 5a  

 
Per leggere efficacemente le tabelle bisogna considerare i tre momenti in cui sono stati raccolti i dati. 

Il tutto ha inizio in palestra (colonne più scure) e qui avvengono, in due momenti diversi (1 = missioni 

a gruppi; 2 = parcour), tre valutazioni. Le prime due assieme: valutazione del docente (D) e 

autovalutazione (A) da parte degli allievi. Analoga è la procedura per l’aula (colonne chiare) con la 

docente titolare alla fine dell’attività. Inoltre per la palestra si è presentata la possibilità per una terza 

valutazione, con una seconda attività, durante la quale gli allievi si cimentano con una valutazione tra 

pari (P). Gli indicatori sono in tutti i casi e per tutti gli attori gli stessi. I nomi sono invece fittizi. 

 

Tabella 4.1 - Le competenze cooperative e valutative della 5A 

 

Indicatori → Rispetta/ si adatta 
alle capacità dei 
compagni 

Aiuta i compagni in 
difficoltà 

Dà consigli, incita e 
propone strategie 

Accetta gli eventuali 
errori dei compagni 

Ha chiesto aiuto ai 
compagni 

Momenti → 
  (attività) 

Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Valentina 5  5 6 6  6 6   6 6 6  6 5  5 5 6  6 5   6 6 5  5 3   2 4 4  2 

Mara 5 5 6 6  5 5 5 6 6  6 6  5 5 6  6 6 6 6 6  5 5  4 5 5  4 

Amelie 6        6  6  5 6       5  6  5 5      5  6  6 5      6  6  6 4      3  4  3 

Emma 5  6 5 5  6 5  5 4 4  5 5   6 5 4  5 6  6 5 5  6 3  3 6 4  2 

Syria 5 5 5 6  5 5  6 5 5  4 4  5 6 6  5 5  5 5 5  4 6  6 6 4  3 

Daniel 5  5 5   5   6 6   5   6 4   5   4 4   3   3 2   

Diego 5      5  4  5 5       5  4  6 4      5  5  5 4       5  4  6 2         2  4  3 

Andrea 4 5 6 5  5 5   6 4 5  5 4   4 4 5  5 5  5 4 5  5 4  4 5 4  2 

Tommaso            4 5  5             5 5  6             4 6  6         4 5  5             5 4  2 

Jan 5   5 6 5  5 4  4 4 4  4 3   3 2 5    5 6 6 6 5  5 3   3 2 3 2 

Sophie 6  6 6 6  6 4   4 4 4  4 4 4 2 3  4 6  6 6 5  6 5  5 3 4  3 

Ginevra 6 6 5   4 5 3   3 4 3   6  6 6   4  4 5   

Claudio 5   5 6 5  6 4  5 4 2  5 4   5 4 2  3 5  6 6 5  5 4  3 2 5  5 

Anna 4 6  3  6 4  5  4  6 4  5  3  5 5  5  2  5 5  5  3  4 

Francesco 4   5 4 5  5 3  5 2 5  5 3 5 1 5  4 5  6 5 5  5 3  4 3 5  3 

Alessandro 3          5 3  3 3          3 4  2 2          3 3  2 3          4 2  3 2          5 3  1 

Attilio 4 5 4 5  5 4 5 3 3  4 3  5 2 3  4 5  5 5 5  5 2  3 2 4  3 

Valutazioni D A P D A D A P D A D A P D A D A P D A D A P D A 

Legenda: 1 = mai; 2 = raramente; 3 = ogni tanto; 4 = abbastanza frequente; 5 = spesso; 6 = sempre;   

D = valutazione dei docenti; A = autovalutazione; P = valutazione tra pari (dei compagni) 
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Dalla legenda si evince che si parla di valori inerenti alla frequenza di fenomeni verificatisi. Per 

comodità, alle varie frequenze si può attribuire una valutazione: dal 3 (ogni tanto) in giù non è 

abbastanza, rispettivamente male (2) e molto male (1), il 4 (abbastanza frequente) rappresenta invece 

la sufficienza; il 5 (spesso) bene e il 6 (sempre) ottimo. Da sottolineare forse come l’ultima colonna 

“ha chiesto aiuto ai compagni” non sia significativa per riconoscere o meno le competenze 

cooperative in quanto se uno/una non incontra particolari problemi nella risoluzione di un esercizio 

non richiede aiuto, tutt’al più lo fornisce agli altri. Potrebbe aiutare l’insegnante a capire se la 

complessità di un esercizio è adatta alla classe, questo sì.  

 

Competenze cooperative. 

Dala tabella 4.1 (p. 17) vediamo in blu come Mara, Valentina ed Amelie in particolare, così come la 

maggior parte delle ragazze in generale sembrano ottenere e darsi valutazioni buone o molto buone 

in tutti i campi. Andrea, Diego, Daniel e Tommaso (sempre in blu) seguono a ruota mentre guardando 

ad esempio Alessandro, Attilio e Francesco soprattutto (in rosso) sembrerebbe che questi ottengano 

mediamente valori molto più bassi. La sensazione, anche con il diario di bordo alla mano è che le 

ragazze che ottengono valori mediamente più bassi li ottengano non tanto per una mancanza di 

volontà o per disinteresse nel cooperare o nell’aiutare, quanto più per mancanza di “argomenti utili” 

ai compagni o per limiti imposti dal carattere (un po’ di insicurezza e timidezza). Questo è il caso di 

Ginevra e di Sophie (forse anche di Jan, il quale però sembra rifarsi in aula), dalle quali se guardiamo 

le aspettative in merito ad aiuti, incitamenti ecc. i compagni di gruppo (si vedano le colonne “P”) si 

sarebbero aspettati magari qualcosa in più. Non sono due ragazze schive o che evitano il contatto, 

anche perché nelle piramidi umane sono state molto brave, soltanto non amano troppo parlare davanti 

ad un gruppo e qui questo sarebbe servito. Tutt’altro discorso per diversi maschi i quali pare, in 

presenza di buone doti fisiche e nessuna inibizione socio-relazionale, non provino particolare 

interesse nell’aiutare prontamente i compagni. Si vedano per questo Francesco, il quale però si rifà 

in aula, Attilio e Claudio, quest’ultimo passivo soprattutto in aula. In palestra sono stati sovente intenti 

nel confrontarsi tra di loro in una sorta di gara invece che aiutare i compagni meno capaci. Per 

Alessandro5 il discorso è un po’ diverso. Claudio ed Anna (in viola) sembrano aver incontrato qualche 

difficoltà maggiore con l’attività cooperativa in aula e con l’autovalutazione. Molto positivo e per 

nulla ovvio per dei bambini di 5a elementare è il fatto che praticamente tutti nelle colonne “rispetta/ 

si adatta alle capacità dei compagni” e “accetta gli eventuali errori dei compagni” ottengano dei valori 

tra il 4 ed il 6. In generale gli allievi e le allieve contrassegnati dal colore turchese si sono prestati/e 

                                                        
5 Alessandro è un allievo di non facile gestione. È seguito da uno psicologo, il quale lo aiuta nel controllo e 
nell’elaborazione delle proprie emozioni. Spesso scatti di rabbia incontrollati non gli permettono di vivere 
serenamente il rapporto con i compagni di classe.  
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da sufficientemente bene a ottimamente a questa modalità di apprendimento cooperativo, chi 

dimostrando da subito spiccate doti cooperative, chi acquisendone man mano, e questo solitamente 

in tutte le situazioni che si sono presentate. Gli allievi contraddistinti dalla sottolineatura viola, seppur 

non avendo brillato neanche in palestra sono in aula ad aver incontrato le difficoltà maggiori. Gli 

allievi in giallo poi, rispettosi, diligenti e capaci hanno, per motivi anche caratteriali, incontrato 

qualche difficoltà, in parte anche superata, con il metodo, aspetto sottolineato dagli stessi compagni 

di gruppo. Gli allievi in rosso potevano sicuramente approfittare maggiormente delle situazioni 

d’apprendimento e questo vale soprattutto per Francesco ed Attilio. 

 

Competenze valutative.  

Interessante è l’aspetto legato alla loro capacità auto-valutativa (A), che a parte poche eccezioni -

penso soprattutto ad Anna, che si dimostra essere l’allieva con la percezione più distorta rispetto alle 

sue competenze percepite dagli altri, eventualmente a Francesco, Attilio, Claudio e Diego - è in linea 

con le valutazioni fatte dai docenti. Impietose, ma proprio per questo estremamente interessanti sono 

le valutazioni dei compagni di gruppo (P), se guardiamo gli “1”, i “2” e i “3” dati a Jan, Attilio, 

Francesco, Alessandro, Ginevra e Sophie nella colonna “dà consigli, incita e propone strategie”. Qui 

soprattutto le ragazze che già si erano distinte prima, in particolare Valentina e Mara ricevono una 

ulteriore conferma del loro impegno dalle valutazioni entusiastiche dei compagni di gruppo. Per 

questo si vedano i 6 ricevuti dai compagni in “aiuta i compagni in difficoltà”, in palestra e in aula 

dalla docente. Aspettative alte unite ad una sincerità senza eguali fanno sì che ragazzi e ragazze della 

loro età siano già in grado di esprimere pareri obiettivi basati su criteri predefiniti. Alcuni sono stati 

appena un po’ troppo generosi con loro stessi nel valutarsi, tanti sono stati verosimilmente obiettivi, 

e alcuni come Alessandro e Jan ad esempio, molto critici (si vedano le autovalutazioni basse per “dà 

consigli, incita, propone strategie” per Jan in palestra e per Alessandro in aula) e in grado di 

riconoscere le difficoltà socio-relazionali incontrate durante le attività.  
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 4.2 Presentazione ed interpretazione dei dati della 5B 

Valgono le considerazioni fatte per la tabella della 5A.  

Tabella 4.2 - Le competenze cooperative e valutative della 5B 
 

Indicatori → Rispetta/ si adatta 
alle capacità dei 
compagni 

Aiuta i compagni in 
difficoltà 

Dà consigli, incita e 
propone strategie 

Accetta gli 
eventuali errori dei 
compagni 

Ha chiesto aiuto ai 
compagni 

Momenti → 
  (attività) 

Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula Palestra Aula 

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

Simone 6 6 5 6  6 6   6 6 6  6 6 6 5 6  5 6  6 6 6  6 3  2 6 3  2 

Maria 6   6 5 5  4 6   6 6 6  6 5  5 4 6  6 5  4 5 5 5 4 4 6 2  6 

Martina 5   4 6 5  5 5 6 6 5  6 4   4 6 5  5 6 5 6 5  6 3   4 5 3  3 

Alice 5  4 6 5  5 4  5 5 6  5 4  4 5 5  6 5   5 6 5  6 3  3 6 5  6 

Luca 4  5 6 5  5 5  5 5 4  4 5  4 5 4  4 4  4 4 5  6 3  3 4 4  4 

Sofia 6  6 6 5  5 4  4 4 6  6 4   4 4 6  5 6 6 6 5  6 5  5 5 2  2 

Giorgia 4  4 2 4  4 5   5 2 4  5 5 5 3 5  5 5   4 2 4  5 2   2 3 5  6 

Lorenzo 5   4 3 4  4 5   4 2 4  5 4   3 2 4  3 5    6 3 4  6 2  2 3 3  6 

Mattia 5  6 2 5  5 4  5 2 3  5 4  5 1 3  5 5  5 1 4  4 3  2 1 4  5 

Michelle 5   4 5 5  5 4  5 4 5  5 4 4 2 3  2 5   5 6 5  5 4 4 3 4  5 

Massimo 4        6 3 4  5 4     6 3 5  5 3   5 3 6  5 3   4 4 5  6 2      3  5  5 

Lily 3  4 3 3  5 2  2 4 3  5 2  2 3 3  4 4  5 2 4  5 2  2 2 4  6 

Carole   2 3 2   2 3 5   2 3 4             2 3 2   2 5 5 

Noè 4  4 3 5  4 2   3 2 4  3 2  3 2 4  2 4  3 2 4  2 2  2 1 4  6 

Dylan 3   3    3 2  4 2  2 2 2  4 2  3 1 3  2 4  3 1 4  4 2   2 2 3  1 

Gael    4 4    4 4    4 5    4 3    5 6 

Valutazioni D A P D A D A P D A D A P D A D A P D A D A P D A 

Legenda: 1 = mai; 2 = raramente; 3 = ogni tanto; 4 = abbastanza frequente; 5 = spesso; 6 = sempre; 

D = valutazione dei docenti; A = autovalutazione; P = valutazione tra pari (dei compagni) 

 

 

Competenze cooperative.  

Gli allievi in rosso presentano una frequenza di comportamenti cooperativi davvero bassa. I più 

competenti o comunque gli allievi che più hanno dimostrato di possedere buone abilità sociali sono 

Simone, Maria e Martina, i quali vengono anche ottimamente giudicati dai compagni dei loro gruppi 

(vedere colonne “P”) seguiti da Alice, Luca e Sofia. I meno competenti (in rosso) parrebbero essere 

Dylan, Noè, Lily, in almeno una occasione in palestra Massimo e Carole, anche se quest’ultima 

saltando le prime lezioni forse non ha afferrato lo scopo quanto gli altri. Luca poi “staccandosi” da 

Dylan, col quale spesso nel bene e nel male è inseparabile, ha dato prova di ottime capacità 

cooperative, queste anche sottolineate dai commenti degli allievi del suo gruppo a fine lezione. Ad 

altri invece, penso adesso soprattutto a Michelle e Mattia, dispostissimi a voler cooperare per gli 

apprendimenti del gruppo, mancavano soltanto un po’ gli strumenti e le abilità socio-relazionali per 

poter essere utili e infatti spesso erano proprio loro a chiedere aiuto agli altri o a non sapere che cosa 

fare. A Sofia nonostante qualche difficoltà in palestra (vedere la frequenza di aiuti richiesti) bisogna 

riconoscere la buona volontà nell’ascoltare e nel farsi aiutare, che ha permesso al gruppo di non 

perdere tempo e a lei di risultare a suo modo utile. 
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Competenze valutative. 

Il dato straordinario, se pensiamo all’età di questi allievi è che guardando le autovalutazioni (A), 

anche di coloro che hanno avuto le frequenze di comportamenti cooperativi più basse, queste sono 

assolutamente in linea con gli altri dati raccolti, eccezion fatta forse per Massimo in palestra, Mattia 

e Lily in aula. Giorgia e Lorenzo (in verde), due allievi molto competitivi, hanno reagito 

sorprendentemente bene al metodo cooperativo e se non fosse che si sono rispettivamente e 

ingiustamente mal valutati (P) a causa di uno screzio occorso poco prima della valutazione, sarebbero 

stati ai livelli dei primi nominati o quasi. Un esempio quanto l’emotività nel caso della valutazione 

tra pari (P) possa portare gli allievi a non essere più neutrali ed obiettivi. Oltretutto questo è anche un 

argomento sollevato da una delle due docenti titolari in occasione dell’intervista.  

 

 

4.3 Selezione e presentazione di momenti significativi 

 

Da accompagnamento alle tabelle e ai dati nudi e crudi visti pocanzi si propone qui di seguito una 

selezione di immagini, con relativi commenti, delle situazioni didattiche affrontare dagli allievi. 

Figura 4.3.1 - Selezione di immagini da “missioni a gruppi” 
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Con le “missioni a gruppi” gli allievi si sono dovuti confrontare ripetutamente per la risoluzione di 

problemi che da soli non avrebbero potuto risolvere. Si sono manifestate quindi e abbastanza 

naturalmente aggiungerei, le prime forme di cooperazione. I gruppi sono stati formati da loro proprio 

per creare una entrata in materia non troppo “traumatizzante” e permettere loro di abituarsi 

all’apprendimento cooperativo gradualmente, con i compagni con cui vanno più d´accordo.   

  

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2 - Selezione di immagini da “piramidi umane” 

 

Con le piramidi umane gli allievi dovevano emulare le figure rapprensentate su dei cartoncini. Qui le 

collaborazioni si sono fatte ancora più intense e questo soprattutto dal punto di vista dei contatti fisici, 

quali cingere la vita, sostenere le gambe dei compagni, sedersi su di loro… I gruppi sono stati formati 

casualmente e almeno inizialmente “lavorare” così a stretto contatto con i compagni, specialmente se 

dell’altro sesso, ha dato luogo a qualche blocco. Blocchi che col passare dei minuti si sono disciolti, 

in parte perché comunque ognuno poteva scegliere il ruolo che voleva ricoprire o che si sentiva di 

ricoprire all’interno della piramide e in parte perché la diffidenza iniziale scompariva, interagendo, 

man mano, lasciando spazio all’entuasiasmo. I più bisogna ammetterlo, hanno veramente colto col 

giusto spirito e con divertimento la sfida che da diversi punti di vista si poneva loro davanti, in 

particolar modo in riferimento ai gruppi misti.  
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Figura 4.3.3 - Selezione di immagini da “parcour”. 

 

Come si nota dalle immagini qui la cooperazione è più a livello verbale o di esemplificazione. La 

chiave affinché il gruppo riesca è comprendere le difficoltà degli altri membri e trovare assieme delle 

strategie per superarle. Spesso far vedere all’altro che l’esercizio è fattibile o incitarlo sono misure 

già sufficienti perché questo poi provi e riesca. Altre volte bisogna entrare più nello specifico della 

sequenza di movimenti necessari. In questa situazione didattica la tentazione di voler sperimentare e 

testare le proprie capacità a scapito dell’apprendimento del gruppo è forte.  

     

Figura 4.3.4 - Selezione di immagini da “laboratorio geometrico” 

 

Le docenti si dicono soddisfatte da quanto prodotto dagli allievi all’interno dei loro gruppi durante le 

attività di apprendimento cooperativo in aula. Si sono dette anche positivamente sorprese 

dall’attitudine dimostrata da qualche allievo/a nel mettersi a disposizione dei compagni. 



L’Apprendimento cooperativo e l’autovalutazione a partire dall’ambiente palestra 

 

 

 24 

4.4 Discussione  

 

Riprendendo le domande di ricerca formulate nel capito 3.1 si prova ora a dare delle risposte.  

 

a) Gli allievi sono in grado di valutare lo sviluppo delle loro competenze relazionali e disciplinari 

attraverso l’autovalutazione? 

 

Sì gli allievi, secondo i dati raccolti (vedere Tab. 4.1 e Tab. 4.2, confrontando i valori in “D” e in 

“A”) sembrerebbero in grado di valutare le proprie prestazioni e quelle dei compagni in modo 

verosimile e accurato, dandone altresì delle motivazioni lucide ed esemplificative. Non si sa quanto 

abbia inciso l’aver dato loro invece che un metro di giudizio qualitativo, un metro di giudizio 

quantitativo, ossia la frequenza di determinati comportamenti, ad ogni modo si crede sia stato un 

esperimento tanto interessante quanto eloquente del fatto che gli allievi sin già in tenera età, se portati 

a riflettere sulle proprie capacità e su quelle degli altri, siano in grado di esprimere giudizi sinceri e 

verosimili. 

 

 

b) È possibile un transfert di competenze relazionali in contesti differenti? Gli allievi sono in 

grado di trasferire le abilità apprese in palestra, quali la responsabilità condivisa e l’aiuto 

reciproco, anche in un contesto d’aula? 

 

Sì, è possibile sviluppare tali competenze in palestra, portarle con sé ed essere in grado di disporne 

anche in un contesto d’aula. Tendenzialmente chi si è contraddistinto nell’ambiente palestra ha 

replicato, con poche eccezioni, anche nella situazione d’aula. Esaminando le due tabelle, nonostante 

la presenza di dati relativamente costanti, consultando le osservazioni sul diario di bordo e tenendo 

presente che le situazioni didattiche e le interazioni sociali si sono fatte via via sempre più complesse, 

si può affermare che si è verificato un incremento generalizzato delle competenze legate all’aiuto 

reciproco e alla responsabilità condivisa. Analogamente, da quanto si può osservare dalle tabelle 4.1 

e 4.2 (alle colonne “Aula”) e da quanto riferito a voce dalle docenti titolari, si è verificato un tranfert 

di competenze relazionali dalla palestra all’aula, soprattutto paragonando le prestazioni degli allievi 

in situazioni didattiche simili antecedenti al lavoro qui intrapreso. 
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5. Conclusione 

 
Siamo giunti in un’epoca in cui tutto è estremamente dinamico e in veloce cambiamento e forse 

proprio per questo non si può più pretendere che gli allievi se ne stiano seduti e attenti per 8 ore al 

giorno dietro ad un banco di scuola ad ascoltare il docente parlare. Attiviamoli, coinvolgiamoli, 

utilizziamo il loro grande potenziale spesso inespresso. Sì perché e questo lavoro lo dimostra, bisogna 

essere consapevoli della miriade di competenze che già ragazzini e ragazzine di soltanto 10 anni sono 

in grado di attivare. Gli allievi sono in grado per esempio di insegnare ai loro pari, agli insegnanti 

stessi, in una qualche forma ed hanno già sviluppato sufficiente senso critico e obiettività per poter 

valutare sulla base di criteri predefiniti le proprie prestazioni, quelle dei compagni, gli insegnanti e 

gli insegnamenti.  

Al metodo d’insegnamento frontale devono per cui essere per lo meno affiancati altri metodi. Quello 

dell’insegnamento/apprendimento cooperativo a piccoli gruppi potenzialmente avrebbe le carte in 

regole per portare molti benefici all’interno della scuola e ai cittadini del futuro. Ma non occorre 

aspettare le scuole medie o le scuole medio-superiori, no potrebbe già essere troppo tardi per 

introdurlo. I risultati di questo piccolo lavoro sembrerebbero suggerire che già (e forse proprio) alle 

scuole elementari si può trovare terreno fertile per percorrere questa strada. Che io ricordi ho sempre 

disdegnato la modalità dei lavori a gruppi, forse per averla conosciuta tardi (secondo biennio di scuola 

media) e non aver pertanto avuto gli strumenti necessari, penso ora in particolare alle competenze 

socio-relazionali, per farvi fronte serenamente ed efficacemente. Sono del parere che vi sia il forte 

rischio, se confrontati soltanto con l’insegnamento frontale, che oltre a non sviluppare efficacemente 

le competenze specifiche, vadano indebolendosi via via tutte quelle competenze trasversali così utili 

anche nella vita lavorativa e sociale di tutti i giorni. Ricordiamo anche la teoria di Ekwall e Shaker 

(2013) vista in precedenza e secondo la quale più si fa con un determinato “sapere” o una abilità e 

più questi verranno acquisiti. La “produzione” più che la “ricezione” sembra essere determinante.  

Parrebbe giusto e giustificato allora che il docente svestisse un po’ i panni del “protagonista” e che si 

rendessero protagonisti attivi gli allievi, che se ben preparati ed indirizzati e ragionando tra di loro 

arrivano alle soluzioni e a sviluppare abilità e competenze in autonomia. Tutti ne trarrebbero 

beneficio: l’insegnante, che dopo una fase di preparazione forse più laboriosa e complicata, con tante 

variabili, sarebbe sgravato un po’ dalla fatica di “portare gli allievi” (che poi tanti non amano “essere 

portati”) alla conoscenza e avrebbe uno sguardo privilegiato sui progressi immediatamente visibili 

della classe, con le produzioni, sia gli allievi stessi i quali valorizzati e responsabilizzati verrebbero a 

contatto diretto con la conoscenza e scoprendola e “maneggiandola” in situazioni diverse la farebbero 
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loro. Sì perché in questo lavoro si è partiti dalla conoscenza di sé stessi, nello specifico delle proprie 

abilità nell’ambiente palestra, ma come si è visto l’apprendimento cooperativo si può estendere a tutte 

le materie e a tutti i campi della conoscenza. Si può fare tutto, basta volerlo e visto che molti docenti 

manifestano la necessità di sperimentare nuove vie e altre modalità didattiche, eccone una 

interessante. Due se pensiamo anche all’autovalutazione, termine che tra l’altro appare con insistenza 

anche nel “Nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 2015” (vedere ad esempio proprio 

per l’educazione fisica il capitolo: “comprendere, definire, attivare, autovalutare, regolare”, a pagina 

255). Sempre per l’educazione fisica, qui denominata “Area Motricità”, si dice anche:  

“Di sicura rilevanza, in particolar modo per i primi due cicli, è la didattica per progetti, dove a partire 

da un bisogno reale o un interesse di singoli allievi o del gruppo classe, i bambini (sotto la 

supervisione dell’insegnante) creano il loro percorso d’apprendimento, cercando di trovare delle 

soluzioni alle questioni da loro sollevate” (p. 260). 

Quindi il nuovo piano di studio sembrerebbe sostenere le caratteristiche dell’apprendimento 

cooperativo e più in generale concretizzare i propositi de “La scuola che verrà” visti 

nell’introduzione. Inoltre può rappresentare un utilissimo strumento di lavoro per il docente.  

 

 

 

 5.1 Sviluppi futuri e nuovi scenari d’indagine 

 

Se una sfida è rappresentata dal far cambiare, o modificare per lo meno, delle abitudini consolidate 

al docente, come ad esempio l’insegnamento frontale, un’altra è rappresentata dal fornirgli gli 

strumenti per affrontare questo cambiamento. Le variabili da considerare se si vuole mettere in atto 

ad esempio l’approccio  d’insegnamento/apprendimento cooperativo sono molteplici (riguardano la 

ricerca delle attività adatte, la formazione dei gruppi, la natura caratteriale degli allievi, le loro 

competenze specifiche e trasversali, i loro bisogni…). Le attività possono non funzionare, i gruppi 

risultare mal amalgamati e malfunzionanti, gli allievi non in grado di… o non interessati, ecc. Nel 

caso specifico di questo lavoro la formazione dei gruppi è stata spesso determinante. Poi c’è stato, 

allievi “ideali” a parte, chi ha incontrato difficoltà socio-relazionali (che però ha svolto un 

bell’allenamento) e chi non ha voluto impegnarsi per motivi diversi. Sarebbe interessante in futuro 

indagare sull’equilibrio necessario nei gruppi di lavoro cooperativi. 
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8. Allegati 

 
8.1 - Idee per la programmazione 

 

 

Idea 1 

Situazione d’entrata: gli allievi attraverso la sperimentazione ed il dialogo sono in grado di risolvere 

a livello di gruppo degli esercizi agli attrezzi. Ad esempio: come fare per stare tutti su una fune che 

pende dal soffitto? Come fare per stare tutti su un piccolo cassone? Come fare per attraversare la 

palestra senza mettere piede a terra avendo a disposizione tre tappetini? Come fare per sollevare un 

tappeto medio con sdraiato un compagno con l’utilizzo esclusivo delle gambe? Come fare per formare 

una torre verticale alle pertiche...   

Gli allievi saranno poi chiamati a completare un breve questionario col quale si devono dare un 

punteggio (da 1 a 6) sui seguenti aspetti: a) hai rispettato i compagni di gruppo e ti sei adattato alle 

loro capacità; b) hai dato consigli, hai incitato e hai proposto strategie; c) hai aiutato i compagni in 

difficoltà; d) hai accettato i loro eventuali errori. 

 

Idea 2 

Gli allievi sono in grado, attraverso il confronto e la sperimentazione, di riproporre le figure illustrate 

(legate al tema delle piramidi umane) in un crescendo di complessità ed interazione. Io girerò nei 

gruppi annotandomi ciò che osservo. Gli allievi saranno poi chiamati a compilare lo stesso formulario 

della volta precedente, ma stavolta non per sé stessi, bensì per un compagno del gruppo (così facendo 

avrei a disposizione una prima serie di testimonianze, recanti le osservazioni di loro stessi (vedere 

settimana 1), di come li hanno visto i loro compagni di gruppo e di quale idea mi sono fatto io 

vedendoli all’opera. 

 

Idea 3 

Gli allievi sono in grado, attraverso i diversi ruoli che hanno all’interno del gioco (battaglie due 

campi: variante James Bond (con bomba, spia, james bond, attaccanti e difensori)) di essere utili alla 
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squadra e di fornire aiuto ai compagni in difficoltà, attraverso strategie precedentemente convenute o 

rielaborate tra una partita e l’altra. Anche in questo caso alla fine della lezione si potrebbe chiedere 

agli allievi le loro impressioni sui punti a, b, c e d (vedi prima settimana). 

 

Idea 4 

Gli allievi sono in grado di mimare (in gruppo) delle azioni o degli sport che hanno potuto preparare 

in precedenza facendole indovinare nel più breve lasso di tempo possibile all’altra metà della propria 

squadra (una sorta di taboo mimato). Di nuovo è fondamentale che si accordino nel migliore dei modi 

per risultare efficaci nella loro azione combinata. La squadra che ha fatto indovinare più azioni vince. 

Magari alla fine vale la pena chiedere agli allievi cosa secondo loro ha funzionato così bene nella 

squadra vittoriosa e cosa avrebbe potuto fare meglio quella perdente (tenendo ben presente che forse 

entrambe sono state molto brave ma che una doveva vincere per forza!!!) 

 

Idea 5 

Grandi giochi (tra basket, calcio e uni-hockey). Gli allievi sono in grado di giocare delle partite in 

autonomia, intercalandosi nei vari ruoli: come arbitri, come allenatori, come difensori, attaccanti (ev. 

portieri). All’interno del gruppo sono in grado di far conciliare tutti i ruoli nel migliore dei modi, 

aiutandosi, dando suggerimenti e accettando di buon grado i ruoli e le competenze dei compagni di 

gruppo. Alla fine misureremo attraverso un semplice grafico il grado di soddisfazione e felicità di 

tutti gli allievi (ognuno per sé). Potranno aggiungere commenti.  

 

Idea 6 

Progetto musicale: gli allievi a piccoli gruppi sono in grado di creare e mostrare una coreografia ideata 

con il contributo di tutti i membri (documentato). L’idea è quella di integrare dei piccoli attrezzi, o 

palloni e di andare a ritmo creando una coreografia con molte interazioni tra tutti gli individui. Il 

gruppo dovrà ascoltare ed accogliere di buon grado i suggerimenti e le idee dei compagni, provarle, 

eliminare eventuali problemi e produrre la sequenza davanti alla classe. La coreografia verrà valutata 

dagli allievi spettatori... 
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8.2 - Diario di bordo 

 

 

2.11.15. Classe 5a (missioni a gruppi) 

Gli allievi si sono cimentati con delle missioni a gruppi, in cui era importante cooperare a stretto 

contatto per riuscire a portare a termine le consegne. Ognuno in separata sede si è poi auto-valutato 

sul proprio operato. I gruppi li hanno potuti scegliere loro (come primo approccio all’apprendimento 

cooperativo mi sembrava sensato). Noto che la foga per la riuscita della missione è, soprattutto 

inizialmente, ancora molto personale. Gli scambi di opinione non sono molto frequenti, così come i 

contatti fisici, questi ultimi necessari per una migliore riuscita degli esercizi. Noto però anche che la 

modalità piace e gli allievi sono incuriositi e motivati. Provo a suggerire qualche strategia per poter 

constatare una auspicata maggiore cooperazione ed una interazione più stretta. Ci sono gruppi molto 

più portati a dialogare e a provare strategie di altri. In un paio di gruppi, prevalentemente maschili 

noto che la voglia farsi vedere da altri è maggiore rispetto alla voglia di mettersi a disposizione e 

riuscire tutti assieme. Ho poi formato io dei gruppi misti. La sensazione è che abbiano lavorato 

meglio, che meglio abbiano messo in atto le mie consegne e che meglio ancora abbiano capito il senso 

dell’attività proposta: hanno cooperato con una frequenza ed una qualità superiori. Dalla loro 

autovalutazione si evince, innanzitutto che si sono divertiti molto a lavorare all’interno dei gruppi e 

secondariamente che la valutazione delle loro competenze (di responsabilità condivise e di aiuto 

reciproco) risulta essere alta, forse troppo, rispetto a quanto osservato da me.  

 

5.11.15. Classe 5b (missioni a gruppi) 

Analogamente all’altra classe, ma con un questionario per l’autovalutazione un po’ più evoluto 

(chiedo infatti di fare qualche esempio di consiglio elargito ai compagni, di modalità d’incitamento e 

delle strategie proposte al gruppo). Credo che farli ragionare in concreto (con esempi da riportare su 

quanto fatto) li faccia riflettere un po’ più a fondo sulle loro competenze e li aiuti ad essere anche più 

critici con loro stessi (difatti le loro auto-valutazioni sono sensibilmente più basse rispetto a quelle 

dell’altra classe). Anche qui noto generalmente un miglioramento del funzionamento dei gruppi, 

partendo da gruppi scelti da loro e passando a gruppi eterogenei scelti da me. Anche per questa classe 

vale il discorso della riluttanza, ma soltanto iniziale, ad essere inseriti in gruppi di lavoro non scelti 

da loro (quindi a dover lavorare con compagni non abituali). Ma poi chiedendo infine come si sono 

trovati mi sono sentito rispondere quanto sia stato interessante e meno peggio del previsto lavorare 

con altri compagni, e di quanto sia stato bello conoscere sotto altri aspetti i loro compagni. Non tutti 

gli allievi hanno approfittato delle attività quanto avrebbero potuto: in particolare 2 ragazze e 3 
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ragazzi (su 15) hanno fatto un poco più fatica a trovare il loro ruolo all’interno del gruppo, 

rispettivamente a interagire coi compagni.  

 

13.11.15 Classe 5a (piramidi umane: gruppi da tre) 

Con l’attività piramidi umane, l’interazione ed il contatto (per forza di cose) aumentano. L’idea è che 

ogni gruppo (da tre) abbia delle carte da pescare. Si pesca una carta alla volta e con le indicazioni e 

l’aiuto (a salire, scendere, a controllare l’esattezza della formazione) del terzo (a turni dovevano 

svolgere anche questo compito) provavano a rappresentare quanto disegnato sulla carta. I gruppi li 

hanno scelti loro (dovevano però nel limite del possibile essere misti). Sono partiti subito a razzo e il 

mio compito era quello di passare trai gruppi verificando le cooperazioni, gli aiuti, le strategie 

suggerite…Per lo più sono rimasto piacevolmente sorpreso di vederli così impegnati (mi chiedevano 

se avessi formazioni più difficili da fargli fare), con così poche inibizioni (anche nei gruppi misti). 

Due gruppi erano composti da soli maschi. A metà lezione ho proposto loro di fondere i gruppi in 

modo da avere gruppi di 6 o 7 allievi, per poter formare piramidi più complesse. Soltanto uno dei due 

gruppi di soli allievi maschi non è riuscito a trovare il modo di cooperare con gli altri gruppi per 

formare altri tipi di piramidi (vedere fotografie delle piramidi). Sono rimasto positivamente sorpreso 

di 13/16 della classe. Si sono dovuti osservare all’opera perché poi si valutavano l’un l’altro 

(valutazione tra pari).  Interessante anche questo aspetto. Le valutazioni migliori le hanno ottenute 

gli allievi e le allieve di quei gruppi che effettivamente sono riusciti a cooperare ad un livello più 

elevato, mentre le valutazioni più basse sono state date ad uno dei tre facente parte del gruppo che 

non ha approfittato per niente delle attività e che non è riuscito neppure ad associarsi ad un altro 

gruppo per le piramidi a 5 e a 6 componenti. Gli altri 2 allievi di quel gruppo invece hanno ricevuto 

valutazioni troppo alte per quanto dimostrato (poco senso critico).  

 

12.11.15 Classe 5b (piramidi umane a due, gruppi da tre) 

Analoghe modalità utilizzate con l’altra quinta. Con questa classe c’è stato qualche problema in più 

a formare i gruppi: un ragazzo è stato un po’escluso (oggi mancava anche il suo migliore amico), 

inoltre si è formato un gruppo di soli maschi, i quali assolutamente non se la sono sentita di cooperare 

a così stretto contatto con le compagne dell’altro genere. All’inizio ho dovuto intervenire suggerendo 

strategie per aiutare i gruppi più in difficoltà (il gruppo misto con questo ragazzo palesemente a 

disagio ed il gruppo maschile). Gli altri gruppi invece sono partiti “in quarta” e le cooperazioni anche 

tra maschi e femmine a stretto contatto hanno funzionato proficuamente. Per capirci avevamo gruppi 

da tre formati da due maschi e da una femmina oppure da due femmine ed un maschio. Nello specifico 

due maschi ritrovatisi da soli a cooperare con le ragazze mi hanno stupito molto positivamente in 
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quanto li ritenevo competenti soltanto in situazioni di cooperazione con compagni dello stesso sesso.  

Di altri e di quasi tutte le ragazze conoscevo le competenze in questo ambito. Mi hanno 

particolarmente colpito commenti del tipo: “Luca è molto più aperto e simpatico quando non è in 

compagnia del suo amico Dylan”. 10 allievi su 16 hanno approfittato delle situazioni didattiche 

proposte e delle cooperazioni con i compagni. Uno si è trovato a disagio nel suo gruppo e due hanno 

avuto soltanto qualche incomprensione al momento della valutazione l’uno dell’altra (sono un 

ragazzo ed una ragazza molto competitivi e non erano contenti della valutazione ricevuta). Mentre il 

gruppo dei tre maschi ha lavorato con poco impegno ed entusiasmo e non è riuscito a trovare il modo 

di integrarsi ad un altro gruppo nel momento delle piramidi a 5/6. Curiosamente sono stati gli allievi 

a chiedermi di formare i gruppi come volevo io, quasi che la volta scorsa fossero rimasti 

piacevolmente sorpresi di quanto sia stimolante interagire a stretto contatto con compagni non così 

abituali.  

 

18.1.2016 (Parcour) 5A e 5B 

Gli allievi sono stati inseriti in gruppi con altri 4 o 5 compagni. I gruppi sono stati formati 

appositamente eterogenei, ovvero dalla capacità coordinative, biologiche di sicurezza nei propri 

mezzi e coraggio differenti. L’obiettivo era mettere al servizio dei compagni meno abili o sicuri le 

proprie conoscenze e le proprie capacità, in modo che il gruppo (e non il singolo) riuscisse nei vari 

esercizi di parcour. Il gruppo aveva successo quando tutti i cuoi componenti riuscivano a svolgere 

l’esercizio, nella sua variante più semplice o in quella più complessa. Due gruppi sono partiti subito 

avendo ben presente l’obiettivo della lezione: cooperare per riuscire a livello di collettivo. Ad un 

gruppo ho dovuto ricordarlo e ad un altro gruppo ancora sembrava più interessante affrontare i vari 

ostacoli in modo sempre più spericolato per pura soddisfazione personale, dimenticandosi forse che 

due di loro non sembravano avere le competenze per poter superare anche soltanto la variante facile 

di un paio di esercizi. Altri allievi invece si sono messi a disposizione degli altri (anche bene) soltanto 

su mia richiesta, una volta che li ho visti in grado di svolgere l’esercizio e di poter aiutare a fare capire 

i vari passaggi a i compagni. 

Analogamente nell’altra classe, una ragazza si è disinteressata completamente dell’obiettivo di 

giornata (dicendo ai compagni che l’importante era divertirsi, loro l’hanno ripresa, lei si è offesa ed 

allontanata e infine al termine della lezione si è scusata col gruppo), due compagni hanno ingaggiato 

una sfida personale per chi riuscisse meglio nel superamento degli ostacoli. Invece altri gruppi hanno 

cooperato molto bene (si sono formati anche drappelli di allievi attorno al/alla compagno/a più in 

difficoltà, per incoraggiarlo/a e per dare suggerimenti o per mostrare come fare). Inizio a notare un 

certo trend: certi allievi aiutano, suggeriscono con una certa costanza in questa serie di lezioni, altri 
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in difficoltà con costanza richiedono l’aiuto di compagni, anche diversi. Comincio così a maturare 

l’opinione che taluni allievi siano naturalmente più predisposti all’apprendimento cooperativo ed alle 

sue modalità, altri ne apprezzano il concetto soltanto in modo alterno e altri ancora forse non hanno 

maturato sufficientemente (forse non la matureranno mai) la competenza atta a mettere a disposizione 

degli altri le proprie capacità e le proprie abilità.  Per curiosità alla fine della lezione in sede di 

discussione (registrata) ho chiesto quanti di loro avessero pensato di poter diventare insegnanti e… 

sorpresa: sette di loro hanno risposto positivamente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 -  Questionari di valutazione e auto-valutazione 

 

 

 

 

Allievo:     Valutato dalla maestra/dal maestro   data:  

       1      2     3       4         5           6 

Rispetta/si adatta alle capacità dei 
compagni   

      

Aiuta i compagni in difficoltà       
Dà consigli, incita e propone strategie       

Accetta gli eventuali errori dei compagni       

Ha chiesto aiuto ai compagni       
a) Che consigli ha dato? b) Come ha incitato i compagni? c) Che strategie ha 

proposto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allievo:   Autovalutazione    data:  

    1      2      3       4         5         6 

Rispetto/mi adatto alle capacità dei 
compagni   

      

Aiuto i compagni in difficoltà       

Dò consigli, incito e propongo strategie       
Accetto gli eventuali errori dei compagni       

Ho chiesto aiuto ai compagni       

a) Che consigli ho dato? b) Come ho incitato i compagni? c) Che strategie ho 

proposto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Allievo:   Valutato dal compagno/a:    data:  

       1      2     3       4         5           6 

Rispetta/si adatta alle capacità dei 
compagni   

      

Aiuta i compagni in difficoltà       

Dà consigli, incita e propone strategie       

Accetta gli eventuali errori dei compagni       

Ha chiesto aiuto ai compagni       

a) Che consigli ha dato? b) Come ha incitato i compagni? c) Che strategie ha 

proposto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 8.4 - Momenti significativi di apprendimento cooperativo e autovalutazione 

 
 

          
 

             
 

         
 

             
 

 

          
 

8.4.1 Raccolta di immagini: “missioni a gruppi” 
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8.4.2 Raccolta di immagini: “piramidi umane”. 
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8.4.3 Raccolta di immagini: “parcour”. 
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