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Introduzione  

Le esperienze di pratica professionale vissute mi hanno sempre portata a osservare con interesse e 

attenzione le dinamiche che si vengono a creare in un gruppo.  

Ho appreso quanto sia fondamentale, per un insegnante, favorire un apprendimento stabile e 

duraturo. È quindi indispensabile creare un clima positivo e collaborativo all’interno di una classe al 

fine di instaurare delle relazioni serene, rispettose e accoglienti tra allievi e tra allievi e insegnanti.  

Ho l’impressione che diversi docenti siano concentrati prettamente sugli obiettivi cognitivi e 

disciplinari, tralasciando, probabilmente per mancanza di tempo, quelli più sociali e relazionali.  

La presente tesi di bachelor vuole quindi sostenere e promuovere una didattica collaborativa 

all’interno delle classi.  

 

La motivazione che più mi ha spinta a intraprendere questa ricerca è stato però il contesto della 

classe nella quale sono stata incaricata a metà tempo.  

Il mio interesse verso le dinamiche di gruppo, così come la richiesta dei piani di studio Harmos di 

tenere in considerazione i rapporti interpersonali che si instaurano all’interno della classe, mi hanno 

portata ad accorgermi che tra gli allievi vi erano delle difficoltà relazionali. Questa problematica, 

essendo una terza elementare abituata a lavorare con una didattica individuale, è fortemente radicata 

negli alunni. Ho ritenuto quindi necessario cercare delle soluzioni per colmare insieme agli allievi 

questa lacuna.  

Come risulta evidente dalle interviste svolte a gennaio, i bambini stessi sono i primi a mostrare un 

certo disagio, essendo consapevoli delle loro difficoltà relazionali. Alcuni raccontano infatti di non 

sentirsi molto bene all’interno della classe, poiché si sentono derisi dai propri compagni, poco 

ascoltati e non aiutati nei momenti di difficoltà. Inoltre, dichiarano che durante le attività il loro 

volume di voce è molto alto e questo non permette una buona concentrazione.  

Questa ricerca nasce quindi da una mia esigenza, così come quella dei bambini della classe, 

nell’identificare delle strategie adeguate per creare un gruppo maggiormente unito, sereno e 

collaborativo. 

In riferimento alle caratteristiche della classe appena presentate, ritengo interessante dedicare del 

tempo ad attività puramente cooperative che portino i bambini a sviluppare delle abilità sociali in 

questo senso, a conoscersi maggiormente e ad aiutarsi reciprocamente. Si vuole permettere agli 
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allievi di sentirsi bene all’interno della propria classe, instaurando relazioni interpersonali serene e 

positive. 

Le scoperte che otterrò durante questo percorso, saranno sicuramente proficue per il mio futuro 

professionale, poiché ritengo che questa tematica debba essere affrontata e coltivata 

quotidianamente in ogni classe.  
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Quadro teorico  

Collaborazione a scuola 

La collaborazione, nel contesto scolastico, rappresenta un elemento fondamentale per la creazione 

di un clima positivo e sereno. Proprio per questo motivo, al giorno d’oggi, viene richiesto agli 

insegnanti di occuparsi dello sviluppo di questa competenza portando gli alunni a crescere, non solo 

scolasticamente, ma anche a livello umano.  

Infatti, i piani di studio Harmos, in vigore nel Canton Ticino dall’anno 2015, richiedono a tutti i 

docenti di porre attenzione alle competenze trasversali, ossia “quelle componenti che qualificano lo 

sviluppo della persona e sono necessarie per l’apprendimento delle Discipline […]” (Piani di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 20). Queste ultime devono essere acquisite nel corso 

della scuola dell’obbligo. Gli alunni, con l’aiuto degli insegnanti, sono quindi chiamati a mobilitarle 

in svariate situazioni che si presentano durante il percorso scolastico, così come nella vita 

extrascolastica.  

La collaborazione rientra tra i sei ambiti di competenze trasversali1 e permette di sviluppare negli 

allievi sia uno spirito cooperativo, sia le strategie necessarie per lavorare in gruppo (Piano di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 32). 

Nei prossimi anni, viste le richieste dei nuovi piani di studio, queste competenze trasversali 

dovranno essere seriamente prese in considerazione nel contesto scolastico, permettendo ai bambini 

di crescere sia cognitivamente, sia umanamente.  

 

Diversi autori (Loos, 2011; Novara, 2015; Passerini 2015; Polito, 2000; Vittori, 2011) riferiscono 

che sul territorio italiano si favorisce un insegnamento competitivo e individualista, rispetto a uno 

maggiormente collaborativo e democratico.  

                                                

 
1  Nel piano di studio sono stati identificati sei ambiti di competenza trasversale: lo sviluppo personale, la 
collaborazione, la comunicazione, il pensiero riflessivo e critico, il pensiero creativo e le strategie di apprendimento. 
(Piani di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p. 29). 
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Grazie alla mia (anche se breve) esperienza professionale, ho potuto constatare che questa 

situazione si presenta spesso anche nelle scuole ticinesi. Vi sono infatti dei docenti che svolgono 

ancora lezioni prettamente individuali, trascurando una metodologia di lavoro più cooperativa.  

Questi due diversi stili di insegnamento si differenziano dal fatto che, se in un caso si chiede agli 

allievi di lavorare per se stessi e di raggiungere individualmente gli obiettivi richiesti, nel secondo 

caso, invece, tutti cercano, aiutandosi a vicenda, di raggiungere un obiettivo comune.  

 

A questo punto mi sorge spontanea una domanda: perché favorire uno stile di insegnamento 

collaborativo? 

Innanzitutto, parecchi autori (Loos, 2011; Rossi 2009; Vittori 2011) sottolineano il fatto che l’uomo 

è un essere sociale che vive in una comunità e perciò ha bisogno degli altri per affrontare le 

difficoltà che la vita gli presenta. Una società che porta alla solitudine, procurerebbe agli esseri 

umani momenti di sconforto e di ansia.  

Infatti, Maslow nel 1954 ha identificato come bisogno fondamentale di un essere umano, oltre a 

quello fisiologico, di sicurezza, di stima e di autorealizzazione, quello di appartenenza, chiamato 

anche bisogno sociale.  

 

 

 

 

 

Piramide dei bisogni di Maslow (1954)2 

 

Questo bisogno sottolinea l’importanza per l’essere umano di poter appartenere a un gruppo e poter 

contare su di esso. L’uomo ha bisogno di stare con gli altri e di ricevere e donare affetto. 

La scuola è riconosciuta come un ambiente sociale e pertanto deve tener presente questo bisogno di 

appartenenza. In questo luogo i bambini possono sentirsi parte di un gruppo, di una comunità, 

entrando in relazione con i compagni e i docenti. Gli insegnanti devono quindi dare ai loro alunni la 

                                                

 

2 M. Guidotti. (2011). I modelli della comunicazione. Disponibile in: http://dctf.uniroma1.it/galenotech/comunicazione.htm [20.02.2016] 
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possibilità di esaudire questo bisogno sociale, proponendo situazioni che permettano loro di 

coltivare significative relazioni interpersonali.  

Se in un’aula si privilegiano i lavori individuali, i bambini hanno poche possibilità di conoscersi, di 

confrontarsi, di dare qualcosa agli altri. Di conseguenza non si sentono membri di un gruppo.  

Come sostiene Polito (2000) “ […] essere in gruppo non vuol dire essere un gruppo. Il senso di 

essere un gruppo nasce quando i membri che lo costituiscono scelgono di stabilire interazioni 

personali e dirette e, soprattutto, si impegnano a mirare al benessere e all’autorealizzazione di 

ciascun componente” (p. 14). Ci si sente in un gruppo “quando si assume una visione orientata al 

benessere dell’altro. Quando si offre la propria disponibilità a dare sostegno e collaborazione e si è 

consapevoli che insieme si possono raggiungere risultati migliori”. (Polito, 2000, p. 56)  

Per soddisfare il bisogno di appartenenza presente in ogni bambino, è quindi necessario favorire 

uno stile di insegnamento collaborativo, dove gli studenti stessi possono aiutarsi ad apprendere al 

meglio, mettendo le proprie risorse a disposizione degli altri.  

Questa esperienza didattica permette inoltre di “passare da metodologie dove l’attore principale 

risulta essere l’insegnante, a metodologie dove gli attori siano i ragazzi e il docente diventi sempre 

più il regista del processo apprenditivo” (Andrich, Miato & Polito, 2001, p. 3). I bambini hanno 

dunque la possibilità di trovarsi al centro dell’apprendimento e di riunire le proprie conoscenze per 

risolvere situazioni-problema poste dall’insegnante, il quale assume principalmente un ruolo di 

mediatore.  

 

Uno stile cooperativo riesce quindi a soddisfare i bisogni sociali del bambino e permette anche di 

creare un clima favorevole all’apprendimento, che risulta essere più efficace e solido. “[…] 

Ricerche sia psicologiche sia neuroscientifiche hanno permesso di capire sempre meglio che 

l’apprendimento è un’esperienza anzitutto sociale, dove l’interazione con gli altri e il fare gruppo 

rappresentano l’elemento prioritario […].”(Novara & Passerini, 2015, p. 9)  

Non da ultimo, in questo senso, è necessario ricordare la teoria Vygotskijana, la quale sostiene che i 

processi cognitivi si attivano proprio nel momento in cui il bambino interagisce in cooperazione con 

altre persone, le quali lo inducono a confrontarsi e a riflettere.  

Il gruppo e le sue dinamiche 

La scuola è un luogo dove i bambini hanno l’opportunità di conoscere dei coetanei e di coltivare 

insieme a questi ultimi delle relazioni. Gli alunni, infatti, nel contesto scolastico, si ritrovano a far 
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parte di un gruppo-classe, il quale non è però stato scelto da loro. Pertanto, ogni giorno i maestri 

richiedono loro di fare parte della classe, di relazionarsi con i suoi componenti in modo attivo, di 

contribuire alla vita sociale della comunità, di rispettare gli altri e le regole presenti. (Piani di studio 

della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, p.50-51)3 

Per riuscire a sviluppare queste competenze di convivenza, gli allievi necessitano l’aiuto dei loro 

insegnanti, i quali devono dedicare tempo, attenzione e impegno alla costruzione di un clima di 

classe favorevole all’apprendimento. Polito (2000) ribadisce che la rete di relazioni che si viene a 

creare in un gruppo classe, “[…] deve essere coltivata tutti i giorni, perché non è stabile né 

automatica. Lasciata a se stessa può indebolirsi ed essere distrutta anche da un solo e breve 

intervento scorretto dell’insegnante.” (p. 63) 

 

Diversi autori (Blandino, 2008; Polito, 2000) ricordano che un docente, per riuscire ad aiutare in 

maniera adeguata i suoi alunni nella creazione di un clima di classe positivo, come prima cosa deve 

considerare il gruppo nel quale lavora, non come la somma dei singoli membri, ma come una rete 

delle sue relazioni. Diventa quindi necessario, nel contesto scolastico, adottare una visione 

sistemica. Polito (2000) infatti, afferma che “il gruppo è un sistema4. La visione sistemica è 

fondamentale quando si lavora in tale contesto. Al suo interno non ci sono soltanto delle persone, 

ma anche la rete complessa delle loro relazioni affettive, la ricchezza dei loro percorsi, il panorama 

dei loro molteplici punti di vista, la profondità di un pensiero vagliato da molte menti.” (p. 17)  

È importante ricordare che per riuscire a percepire nel suo complesso questa rete di relazioni, il 

docente non può limitarsi a guardare i suoi alunni con gli occhi, ma deve farlo anche con il cuore. 

“L’organo della vista non riesce a percepire le loro reciproche relazioni di simpatia, di solidarietà, 

di aspettative, di timori, di accoglienza e di rifiuti.” (Polito, 2000, p. 13) 

 

Solamente dal momento in cui l’insegnante decide di tenere in considerazione tutte le relazioni 

interpersonali che si vengono a creare nella classe, riuscirà ad accorgersi delle dinamiche che si 

                                                

 
3 Questa richiesta rientra nell’ambito di Formazione generale Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza.   
Nel piano di studio vengono identificati cinque ambiti di Formazione generale : Tecnologie e media, Salute e benessere, 
Scelte e progetti personali, Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, Contesto economico e consumi.  
4 Polito (2001) definisce il gruppo come un sistema, facendo riferimento a M. Togliatti Malagodi e L. Rocchietta 
Tofani. Queste due autrici considerano il gruppo classe “come un sistema relazionale, circolare e interdipendente, come 
un ecosistema, in cui tutte le parti sono interconnesse e contribuiscono all’emergere degli eventi del sistema. Questa 
visione circolare e sistemica del gruppo classe permette di guardare non solo al singolo, ma anche alle relazioni 
interpersonali in cui egli è inserito.”(p. 17) 
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instaurano nel gruppo e di conseguenza anche dei diversi ruoli (sia positivi che negativi), che i 

bambini possono ricoprire al suo interno.  

I ruoli possono essere molteplici e spesso creano delle opinioni condivise dalla classe riguardo i 

comportamenti di ogni singolo allievo. I bambini creano infatti delle etichette nei confronti dei loro 

compagni: sanno già chi devono ascoltare, chi disturba durante le lezioni e chi può essere deriso.  

Polito (2000) e Rossi (2009) hanno identificato diversi ruoli che solitamente si trovano all’interno 

di ogni gruppo-classe. Essi verranno esplicitati, facendo riferimento ad esempi concreti che ho 

potuto osservare quest’anno nella classe in cui sono stata incaricata a metà tempo.  

Alcuni alunni, con il loro carisma, possono ricoprire il ruolo di leader, prendendo così delle 

decisioni, che vengono rispettate e prese fortemente in considerazione dai compagni.  

Questa descrizione mi rimanda a un momento vissuto quest’anno nella classe, che vede 

protagonista una bambina che ricopre spesso il ruolo di leader.  

“I bambini, dopo aver formato quattro diversi progetti per la creazione del calendario delle emozioni di 

classe, hanno dovuto scegliere la proposta migliore. Gli allievi avevano idee contrastanti e non riuscivano 

a trovare una soluzione. Dal momento in cui I. ha dato la sua opinione, utilizzando valide argomentazioni, 

tutti i compagni hanno scelto di seguire la sua idea.” (Tratto dal diario giornaliero del 18.01.2016 ) 

Altri bambini si presentano come i disturbatori (Polito, 2000, p.19) o i sabotatori (Rossi, 2009, 

p.73) della classe, forse a causa della poca autostima verso se stessi, provano piacere a infastidire le 

lezioni per attirare su di sé tutta l’attenzione. Infatti, “spesso uno studente che disturba trova nel 

gruppo appoggio e soddisfazione. […] Esercita un grande potere, riuscendo a bloccare quello che si 

sta facendo in classe e a orientare l’attenzione di tutti su di sé” (Polito, 2000, p. 19). A questo 

proposito mi torna subito alla mente un bambino, R..  

“Mentre stavo spiegando ai bambini l’esercizio che avrebbero dovuto svolgere, R. si è alzato ed è andato 

verso il lavandino facendo ai compagni delle espressioni buffe. Al ritorno ha rovesciato due astucci dei 

compagni e, una volta seduto al banco, si è messo a canticchiare. In seguito a questi comportamenti, 

alcuni allievi si sono messi a ridere, altri invece hanno ripreso R, dicendogli di smetterla di infastidire e di 

fare il pagliaccio.” (Tratto dal diario giornaliero del 3.12.2015 ) 

 

Altri ancora rivestono il ruolo di capro espiatorio, diventando così i bambini a cui attribuire la 

responsabilità di tutti i mali della comunità. Questi alunni solitamente si sentono emarginati ed 

esclusi e pertanto non riescono a inserirsi nella vita di classe e a collaborare con gli altri. Anche in 

questo caso, posso ricollegarmi a eventi che accadono nella classe nella quale sono stata incaricata. 

Mio malgrado, è presente un bambino che ricopre questo ruolo. Secondo i compagni è a causa sua 
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se non si termina un lavoro, se non si riesce a essere concentrati, se si litiga a ricreazione o se un 

bambino piange.  

Infine, ci sono anche allievi che fanno da intermediario durante i conflitti e quelli che preferiscono 

ascoltare e seguire le proposte degli altri.  

 

Ogni bambino quindi, all’interno della classe, gioca un ruolo, che potrebbe però essere 

completamente diverso al di fuori dal contesto scolastico. Infatti, “il gruppo, con la rete delle sue 

esigenze e pulsioni, induce a comportamenti diversi da quelli dettati unicamente dalle proprie scelte 

autonome” (Polito, 2000, p. 51). Quindi, una volta ascoltate con il cuore queste relazioni, il compito 

del docente è proprio quello di insegnare ai bambini ad affermarsi nel gruppo e a non lasciarsi 

soffocare da quest’ultimo.  

Ne consegue che il maestro debba cercare di comprendere i motivi che portano determinati bambini 

a interpretare un ruolo. Sicuramente questa ricerca è facilitata nel momento in cui il gruppo viene 

considerato un sistema complesso. “Quando si considera il gruppo classe come sistema, è più facile 

comprendere la serie di reazioni, aggiustamenti e provocazioni determinati dal comportamento di 

un alunno, sia che si atteggi a vittima che a leader”. (Polito, 2000, p.38). 

L’apprendimento cooperativo  

A scuola i docenti possono adottare diversi stili di insegnamento con i propri alunni. Alcuni 

favoriscono un apprendimento individualistico e competitivo, a scapito di un apprendimento 

cooperativo.  

L’apprendimento cooperativo ha cominciato a essere valorizzato all’interno delle scuole, grazie a 

David e Roger Johnson (Stati Uniti, 1996). I due fratelli hanno contribuito alla realizzazione di 

questa nuova metodologia di insegnamento, dando estrema importanza al carattere sociale della 

conoscenza.  

Questa nuova modalità di lavoro, nel contesto scolastico, ha come scopo quello di ottenere il 

superamento della lezione frontale, che, come viene sostenuto da Andrich, Miato e Polito (2001), è 

“ancora molto forte e preminente in molte scuole, in molte attività didattiche” (p.2).  

Non si può pensare di creare apprendimenti stabili, coinvolgenti e approfonditi, in un contesto in cui 

è sempre e solo l’insegnante che trasmette le nozioni. Gli allievi devono avere l’opportunità di 

costruire i concetti, utilizzando le proprie risorse, così come quelle dei compagni. Il confronto e il 

dialogo sono elementi fondamentali per sviluppare conoscenze.  
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In questa modalità più interattiva, l’insegnante ha un ruolo di mediatore. La sua attenzione è quindi 

posta principalmente alla preparazione delle attività e dei materiali. È l’alunno a trovarsi al centro 

dell’apprendimento.  

Nello schema che segue, viene presentata una riflessione riguardo alle metodologie più adatte 

all’apprendimento. I concetti presenti al suo interno, sono sostenuti da Polito e individuati da W. 

Glasser5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiamo che un insegnamento frontale permette all’alunno di apprendere limitatamente i concetti 

(solo il 20%), al contrario, uno stile che richiede ai bambini di collaborare con i compagni e di 

condividere le proprie conoscenze, come il cooperative learning, favorisce un apprendimento 

significativo (90%).  

Anche Vygotskij (1966) ci ricorda che “la formazione del nostro pensiero deriva dal colloquio con 

gli altri e il pensiero è l’interiorizzazione del dialogo interpersonale” (Polito, 2003, p. 302).  

 

L’apprendimento cooperativo, a parere di Andrich, Miato e Polito (2001), si è diffuso sempre di più 

all’interno delle scuole. Comincia quindi a essere apprezzato e conseguentemente praticato nella 

vita quotidiana di alcune classi per diversi compiti o materie.   

Questo approccio didattico permette ai bambini di lavorare insieme, in piccoli gruppi, al fine di 

migliorare reciprocamente il loro apprendimento (W. Johnson, T. Johnson & Holubec, 1996, p. 19). 

                                                

 
5 Citato in Vermette P. J. (1998), Making cooperative learning work. Student teams in K-12 classrooms, Upper Saddle 
River, NJ, Prentice Hall, p. 220.  

Noi impariamo… 

il 10% di ciò che leggiamo; 

il 20% di ciò che ascoltiamo; 

il 30% di ciò che vediamo; 

il 50% di ciò che vediamo e ascoltiamo; 

il 70% di ciò che discutiamo con gli altri; 

l’80% di ciò che sperimentiamo personalmente; 

il 90% di ciò che insegniamo a qualcun altro.  
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È importante sottolineare che il cooperative learning si differenzia rispetto al semplice lavoro di 

gruppo, “in quanto è focalizzato sull’apprendere insieme l’uno con l’altro, l’uno dall’altro, l’uno per 

l’altro” (Andric, Miato & Polito, 2001, p.1). Infatti, ogni bambino, all’interno del gruppo, deve dare 

il suo contributo, mettere a disposizione degli altri le proprie risorse. La relazione tra i membri 

risulta indispensabile per riuscire a perseguire l’obiettivo comune previsto.  

 

Diversi autori (Polito, 2003; Andrich, Miato, Polito, 2001; W. Johnson, T. Johnson & Holubec, 

1996) sostengono che l’apprendimento cooperativo si basa su cinque elementi fondamentali. 

Il primo è l’interdipendenza positiva, ossia una “struttura che vincola i membri di un gruppo 

nel raggiungimento di uno scopo. La collaborazione reciproca è determinante per il raggiungimento 

dell’obiettivo e il festeggiamento finale del successo diventa espressione della responsabilità di 

tutti” (W. Johnson, T. Johnson & Holubec, 1996, p. 11). Il bambino deve quindi comprendere che 

per risolvere il compito ha bisogno degli altri, così come i compagni necessitano delle sue risorse.  

Il secondo è la responsabilità individuale. “Nell’apprendimento cooperativo si stimola 

costantemente l’impegno personale, considerato come la condizione fondamentale della vitalità del 

gruppo classe. Ognuno è invitato a dare il proprio originale contributo […]” (Polito, 2003, p. 321) 

Il terzo elemento estremamente importante è l’interazione faccia a faccia. Ogni membro del 

gruppo deve condividere con i compagni le proprie idee, portare il suo contributo, riuscire ad 

ascoltare le diverse opinioni, sostenere e incoraggiare. Ci deve essere reciproca interazione.  

Per riuscire a raggiungere i tre punti elencati sopra, il docente deve lavorare quotidianamente sulle 

abilità sociali del bambino.  

Il quarto elemento, ritenuto fondamentale per adottare questa metodologia di lavoro, è infatti lo 

sviluppo delle abilità sociali. “Per abilità sociali si intendono le diverse componenti della socialità, 

ossia della tendenza umana alla convivenza sociale” (Rossi, 2009, 129), ovvero quelle capacità che 

permettono una buona convivenza sociale all’interno di una società o di un gruppo. Nel contesto 

scolastico potrebbero essere: ascoltare, alzare la mano per chiedere la parola, parlare a bassa voce e 

partecipare attivamente.   

Secondo Polito (2003), “per sviluppare l’apprendimento cooperativo è necessario creare fiducia, 

empatia, sensibilità e intelligenza emozionale. È importante imparare a esprimersi con efficacia e 

assertività, collaborare con gli altri verso la realizzazione di un compito, gestire i conflitti 

interpersonali, partecipare a esperienze di leadership condivisa.” (p. 332) Queste abilità elencate da 

Polito devono essere considerate dall’insegnante, tanto quanto le abilità prettamente disciplinari.   
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Infine, la quinta componente essenziale per la riuscita dell’apprendimento cooperativo, è la 

valutazione del lavoro di gruppo, la quale non deve basarsi solamente sull’acquisizione dei 

contenuti, ma anche sulla propria crescita personale.  

I bambini devono imparare a riflettere costantemente sui processi attuati per raggiungere l’obiettivo 

previsto, così come sul risultato finale. Questa riflessione può portare gli alunni ad apprendere quali 

punti sono da migliorare, quali, invece, da valorizzare e pertanto da ripetere in futuro.  

 

Solamente dal momento in cui questi elementi vengono rispettati, l’apprendimento cooperativo può 

essere efficace e condurre a notevoli vantaggi nell’apprendimento.  

Grazie alla pratica cooperativa del “pensare insieme” (Polito, 2003), si riescono a rafforzare delle 

abilità cognitive che possono poi essere applicate anche nei lavori individuali. Infatti, attraverso 

l’apprendimento cooperativo, “tutti gli studenti (con alta, media e bassa capacità di apprendimento) 

lavorano di più e raggiungono risultati migliori, memorizzano meglio e più a lungo, sviluppano una 

maggiore motivazione intrinseca, passano più tempo sul compito e sviluppano livelli superiori di 

ragionamento e capacità di pensiero critico” (W. Johnson, T. Johnson & Holubec, 1996, p. 20) 

Con questa modalità di apprendimento si sviluppano anche le abilità affettive e sociali. Tra i 

bambini della classe si crea maggiore affiatamento, un forte spirito di squadra, sostegno reciproco e 

empatia.  

Possiamo quindi concludere dicendo che l’apprendimento cooperativo, se utilizzato correttamente 

dall’insegnante, è uno stile di insegnamento completo, poiché permette ai bambini di crescere sia 

cognitivamente (abilità cognitive), sia umanamente (abilità sociali, affettive).  
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Analisi di contesto  

Introduzione 

Il presente lavoro trova la sua applicazione pratica nella classe di terza elementare nella quale 

insegno come docente titolare a metà tempo dal mese di settembre 2015.  

Si tratta di un gruppo composto da venti bambini. La maggior parte degli allievi si conosce 

dall’inizio delle scuole elementari. Sei alunni hanno invece frequentato la prima elementare in 

un’altra sezione.  

Di seguito presenterò il quadro generale della classe, elaborato grazie alle osservazioni e alle 

annotazioni raccolte nei diari giornalieri dei primi mesi di scuola riguardo ai comportamenti dei 

singoli allievi e alle loro relazioni interpersonali.  

Il gruppo - classe 

Grazie ad attente osservazioni, ho raccolto diverse informazioni relative il gruppo-classe. In primo 

luogo ho potuto constatare il fatto di insegnare in una classe vivace e di gestione non sempre facile. 

Spesso i bambini faticano a rispettare le regole necessarie per una serena vita di classe, nonostante 

esse siano state elaborate insieme durante la prima settimana di scuola.  

Anche a livello di relazioni interpersonali all’interno del gruppo si vivono spesso momenti di forte 

tensione.  

In seguito ad alcune ricreazioni, i bambini manifestano le loro frustrazioni, criticando il 

comportamento dei propri compagni. Questi sentimenti negativi si riscontrano anche nelle attività 

che richiedono collaborazione e sono messi in evidenza da comportamenti e talvolta commenti 

espliciti.  

“Nel momento in cui ho chiesto alla classe di svolgere a coppie dei calcoli orali, Ad. si è messa a 

piangere, spiegandomi di non riuscire a lavorare con gli altri perché in classe c’era troppo rumore” (Tratto 

dal diario giornaliero del 19.10.2015)  

“A ginnastica, i bambini, seguendo le indicazioni della maestra, si sono suddivisi in coppie. Le coppie, 

durante il gioco, dovevano tenersi per mano. Mar., P., R. e Ad. si sono messi a piangere perché non 

volevano stare con il compagno assegnato.” (Tratto dal diario giornaliero del 3.12.2015) 
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“Durante il lavoro di gruppo sulle parti dell’occhio, R. si è rintanato tre volte sotto la scrivania per poter 

stare da solo e D. ha picchiato la testa contro il tavolo, poiché i compagni non ascoltavano le sue idee.” 

(Tratto dal diario giornaliero del 21.09.2015) 

 

In questo clima diventa difficile dare l’opportunità a tutti gli alunni di apprendere serenamente. 

Infatti, i bambini, oltre ad avere delle difficoltà comportamentali e relazionali, si trovano anche di 

fronte a ostacoli di livello cognitivo. Come sostiene Polito (2000) “Non si può apprendere in una 

classe di studenti che non si rispettano e non si apprezzano. Si può apprendere solo in una classe 

dove ci sono affiatamento, rispetto e affetto reciproco” (p. 109). L’affettività è strettamente 

correlata agli aspetti cognitivi.  

In seguito alle osservazioni svolte, ho cercato di scoprire le possibili cause di questo individualismo 

e di questa mancanza di rispetto delle regole, considerandone il contesto nel quale si manifestano.  

Come mostra l’esempio riportato poco più avanti, i bambini dimostrano di non conoscersi 

reciprocamente e pertanto esprimono disinteresse verso i compagni e le loro esperienze personali.  

“C. ha portato delle pietre e le ha mostrate alla classe spiegando accuratamente le proprietà di ognuna. 

Durante la spiegazione, alcuni compagni guardavano fuori dalla finestra, altri giocavano con il materiale 

presente nell’astuccio o chiacchieravano. Quando ho chiesto a questi bambini cosa avesse detto C., la loro 

risposta è stata “Non lo so.” ” (Tratto dal diario giornaliero del 19.10.2015) 

 

Gli alunni tendono a riconoscere come valore solamente i successi scolastici e faticano ad accettare 

le diverse capacità presenti nella classe. Di conseguenza, i bambini con maggiori difficoltà, a volte, 

vengono derisi dai propri compagni.  

Si ha la sensazione che i bambini facciano fatica a essere accoglienti verso i compagni con delle 

lacune scolastiche. Infatti, “si crea accoglienza quando c’è valorizzazione dell’altro e delle sue 

risorse, quando ognuno si prende cura della formazione dell’altro, quando tutti sono consapevoli 

che un clima di classe ospitale dipende dal proprio contributo positivo di attenzioni e di sensibilità 

verso l’altro” (Polito, 2000, p. 126).  

È necessario considerare anche la loro difficoltà nel comunicare ai compagni i propri stati d’animo. 

Le risposte ad atteggiamenti considerati negativi si compiono attraverso gesti del tutto inadeguati: 

sputi, calci, pugni e lancio di oggetti.  

Queste osservazioni hanno trovato riscontro anche con il pensiero dei bambini.  

 

 



Nella sfida siamo tutti uniti!  

14 

 

Ma: Come ti trovi nella classe?  

Le.: Così così. Perché l’Ann. e il Mar. litigano sempre e quando sto al banco e cerco di parlare tutti 
parlano. (Tratto dalle interviste svolte a gennaio alla classe) 

 

Ma: Descrivi cosa succede in classe quando si lavora a gruppi? 

Ley.: Che alcuni dicono noooo!, siiiii! e poi quello è debole, quello non fa niente. E questo a me non 
piace. E anche a ginnastica tutti dicevano io ho perso per colpa di quello e di quello. E poi dicevano 
che era colpa mia perché non ho tirato bene la palla. (Tratto dalle interviste svolte a gennaio alla 
classe) 

 

Ma: E c’è stato un momento in cui però ti sei sentito in difficoltà quando hai lavorato a gruppi?  

D.: Sì, perché io ho un’idea e nessuno mi ascolta e poi io mi arrabbio e poi sto in silenzio. Tanto 
scelgono sempre le idee degli altri.  

Ad.: Non mi ricordo, però mi ero trovata. Ah ecco come l’attività del mercato. Con i gruppi che 
dovevamo fare il mercato e dovevamo andare a prendere degli oggetti mi sono sentita in difficoltà. 
Perché non sapevo il compito bene e poi c’erano delle cose che costavano tanto e non riuscivo a 
farle e nessuno mi ha aiutato.  

Le.: Sì, anche perché alcuni compagni non li conosco bene e mi vergogno.  

Mar.: Perché tutti quanti urlano e fanno rumore e poi quando facciamo delle attività parlano e mi dà 
molto fastidio. E poi quelli del gruppo non mi ascoltano e io dico cose e loro non scrivono quello 
che dico. (Tratto dalle interviste svolte a gennaio alla classe) 

 

Sicuramente la disposizione dei banchi presente all’inizio dell’anno scolastico non favoriva una 

comunicazione adeguata, l’ascolto reciproco e l’idea di un gruppo unito. Gli allievi erano infatti 

disposti in file e in aula non era presente un posto funzionale a creare un cerchio. La disposizione 

della classe era di tipo frontale, dove veniva messa in evidenza la centralità dell’insegnante.  

Lo spazio non deve essere considerato solo come uno sfondo dell’azione educativa, ma un valido 

alleato per realizzare un clima di classe positivo e facilitatore dell’apprendimento. Secondo Novara 

e Passerini (2015) “una delle fondamentali premesse pratiche e metodologiche dell’esercizio del 

ruolo dell’insegnante come ruolo di regia è la cura dell’ambiente classe inteso anche come scenario 

delle relazioni educative che in esso possono o non possono avvenire” (p. 131) 

All’interno dell’aula della classe è stato quindi creato un ambiente più idoneo alle relazioni 

interpersonali. Infatti, la disposizione dei banchi è stata cambiata da file a ferro di cavallo, stando al 

volere degli allievi. Sono stati proprio loro, a piccoli gruppi, a progettare una nuova aula per 

favorire un clima più unito, creando in loro un senso di appartenenza e di responsabilità (vedi 

allegato 1).  
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Primi passi verso la risoluzione delle problematiche 

Come esplicitato nel quadro teorico, per permettere agli allievi di apprendere serenamente, 

l’insegnante deve instaurare all’interno della classe un clima positivo. Pertanto, la mia docente co-

titolare ed io, insieme alla docente OSS - Operatore Sostegno Specializzato (responsabile 

dell’integrazione del bambino autistico nella classe), viste le caratteristiche sopra citate, stiamo 

svolgendo con i bambini dei lavori per far nascere in loro un senso di appartenenza nel gruppo-

classe e per rendere quest’ultimo più coeso.  

Per perseguire questi obiettivi, sono stati introdotti nella classe il consiglio di cooperazione e un 

lavoro settimanale di conoscenza reciproca gestito dalla docente OSS.  

Per quanto concerne il lavoro di conoscenza reciproca, la docente OSS ogni settimana si occupa di 

un gruppetto di alunni, con i quali crea delle discussioni inerenti alle loro passioni, ai loro interessi e 

ai loro piaceri. Le tematiche trattate, vengono poi presentate dai bambini all’intero gruppo-classe. 

 

“E., dopo essere stata nel piccolo gruppo con la docente OSS, ha presentato a tutta la classe la sua 

canzone preferita, facendola ascoltare. È stato un momento che ha generato benessere. Tutti i bambini, 

con il sorriso sulle labbra, si sono messi a cantare.” (Tratto dal diario giornaliero del 9.11.2015) 

 

Questi momenti permettono la conoscenza reciproca e sviluppano un senso di benessere, di affetto e 

di rispetto verso l’altro.  

I valori appena citati vengono coltivati anche grazie al consiglio di cooperazione, ossia “[…] la 

riunione di tutti i bambini della classe con l’insegnante, dove insieme e in cerchio, si gestisce la vita 

di classe, quello che va bene e quello che non va […]” (Jasmin, 1994, p. 9).  

Questo incontro settimanale permette agli alunni di responsabilizzarsi a favore dell’intero gruppo-

classe e di trovare soluzioni a problematiche che si vengono a creare, imparando a capirsi, ad 

aiutarsi a vicenda e a intraprendere un dialogo e un confronto positivo con i compagni e gli 

insegnanti. È un luogo dove si possono risolvere le difficoltà di gestione delle relazioni 

interpersonali che si creano all’interno del gruppo, così come quelle più organizzative e disciplinari.  

Durante il consiglio di cooperazione gli alunni si ritrovano a discutere in cerchio. Questa 

sistemazione permette loro di guardarsi e parlarsi, creando così maggiore unità nel gruppo e “un 

senso del noi”.  
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Queste esperienze potrebbero contribuire alla coesione del gruppo e alla costruzione di un senso di 

comunità, rispetto a quello individualista attuato e prediletto dagli alunni. Infatti, ritengo abbiano 

giovato all’inizio della costruzione di un clima di classe positivo.  

Come loro docente, ritengo che manchino ancora delle esperienze regolari di pura cooperazione con 

tutto il gruppo classe, così come a coppie o a piccoli gruppi, che permettano ai bambini di 

sviluppare delle abilità sociali.  
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Sperimentazione 

Progettazione 

Genesi e obiettivi della sperimentazione 

La sperimentazione, oltre ad appoggiare una metodologia di lavoro collaborativa all’interno delle 

classi, vuole essere un aiuto alla classe nella quale sono stata incaricata a metà tempo. Osservando 

infatti le sue caratteristiche già evidenziate precedentemente, si è ritenuto indispensabile 

intraprendere un percorso basato sulla collaborazione tra gli allievi, proponendo loro diversi giochi 

cooperativi. In queste attività i bambini, per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato, devono 

necessariamente aiutarsi a vicenda.  

Considerati questi aspetti, l’obiettivo previsto, a causa del poco tempo a disposizione, non è quello 

di riuscire a stravolgere completamente le dinamiche che si sono instaurate all’interno del gruppo, 

bensì quello di portare gli alunni a sviluppare alcune abilità sociali come: saper ascoltare, 

valorizzare le risorse di ognuno, chiedere e dare aiuto. Si vorrebbe inoltre permettere a tutti gli 

allievi di sentirsi parte del gruppo-classe, di ritenersi utili per quest’ultimo e di conoscere 

maggiormente i propri compagni.  

Non si tratta dunque di una ricerca rivolta solamente all’esigenza della docente-ricercatrice, ma di 

una ricerca che possa essere utile e significativa per la classe (ricerca per i bambini) (Mortari, 

2009).  

 

Tenendo in considerazioni gli elementi appena descritti, la domanda di ricerca che mi sono posta è 

la seguente:  

Come le attività cooperative possono favorire un clima di classe positivo? 

 

Basandomi sul mio vissuto personale, e analizzando le diverse opinioni di autori, posso provare ad 

ipotizzare il risultato della ricerca. Penso infatti che le attività cooperative dovrebbero portare gli 

allievi a sviluppare uno spirito collaborativo, imparando a sostenere tutti i compagni e a volere il 

loro benessere, come pure a identificare delle strategie per lavorare bene insieme. Queste capacità 

dovrebbero portare di conseguenza ad un miglioramento del clima di classe, poiché tutti si 

sentirebbero parte del gruppo. 
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Metodologia di ricerca e strumenti di raccolta dati 

Si è deciso di svolgere una ricerca che possa essere portatrice di senso per i bambini, così come di 

abbracciare un metodo di ricerca con i bambini (Mortari, 2009, p.10).  

Gli alunni, nel corso di questa sperimentazione, vengono infatti considerati come soggetti attivi, 

tanto da assumere un ruolo di co-ricercatori. “La ricerca con i bambini è dunque intesa come un 

processo che prevede il coinvolgimento attivo dei soggetti e non solo in quanto produttori di 

pensiero, ma anche in quanto co-partecipi del progetto di ricerca” (Mortari, 2009, p. 11) 

Gli alunni sono stimolati a esternare i loro pensieri, a esprimere le loro idee e i loro vissuti.  

Permettere ai bambini di manifestare i propri sentimenti, il proprio mondo interiore, significa 

adottare necessariamente un’analisi qualitativa del percorso.  

 

Per raccogliere i dati si è scelto di utilizzare molteplici metodi qualitativi, che permettono ai 

bambini di esprimersi al meglio. L’impiego di diversi strumenti viene sostenuto da Mortari in 

quanto ricorrere ad approcci multipli per la raccolta dei dati consente al bambino di raccontarsi 

attraverso differenti canali espressivi.  

Durante l’intero percorso si sono registrate delle discussioni con la classe, si sono raccolti dei 

pensieri scritti e dei materiali prodotti dai bambini durante i giochi cooperativi. È stata necessaria 

anche un’osservazione costante da parte dell’insegnante che ha poi annotato il tutto sul proprio 

diario giornaliero.  

Inoltre, per riuscire a ottenere una fotografia delle dinamiche della classe, prima e dopo la 

sperimentazione, sono state fatte agli alunni delle interviste con domande relative al clima di classe 

e alle attività proposte (vedi allegato 2 e 5). 

 

Per l’analisi dei dati si metteranno a confronto le interviste svolte prima e dopo il percorso, per 

cogliere e analizzare il vissuto degli allievi.  

Struttura del percorso 

I bambini, poiché presi in considerazione come co-responsabili della ricerca, sono stati di grande 

aiuto anche per la decisione delle attività da intraprendere nel corso della sperimentazione. 

Grazie alle interviste svolte prima di iniziare il percorso, ho potuto chiedere direttamente agli allievi 

cosa avrebbe potuto fare la classe per sentirsi più unita, per stare meglio insieme. Le risposte dei 

bambini sono state le seguenti:  
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Mar.: Non lo so… forse stare tutti più insieme e non stare sempre con gli amici. Io sto quasi sempre 

con la I. e poi non sto con gli altri.  

Le.: Non abbiamo più giocato tutti insieme. E quindi sarebbe carino farlo più volte.  

Ley.: Bho… forse mangiare tutti insieme. Perché almeno stiamo più tempo insieme e ci divertiamo 

insieme.  

Ar.: Giocare tutti insieme ad un solo gioco e parlare di come ci si sente durante la giornata.  

Ana.: Giocare più spesso tutti insieme e giocare bene senza litigare e urlare. Perché poi alcuni quando 

giocano urlano e litigano e poi si picchiano. E questo è brutto.  

D.: Giocare tutti insieme e non lasciare qualcuno da solo.  

 

Analizzando le loro risposte si può notare come, secondo la maggior parte degli alunni della classe, 

sia fondamentale, per creare un clima migliore, fare dei giochi, passare dei momenti tutti insieme, 

esprimere le proprie emozioni e imparare a relazionarsi in maniera adeguata con tutti i compagni 

(non litigare, non urlare, non picchiarsi, non escludere).  

Tenendo in considerazione queste richieste, così come anche la teoria analizzata nel quadro teorico, 

si è ritenuto necessario adottare un approccio cooperativo all’interno della classe. Si è deciso di 

proporre diversi giochi cooperativi da svolgere con tutto il gruppo, a piccoli gruppi o a coppie, al 

fine di stimolare uno spirito collaborativo all’interno della classe e sviluppare nei bambini diverse 

abilità sociali (ascolto, aiuto, valorizzazione). Alla fine di ogni gioco viene data l’opportunità ai 

singoli allievi di riflettere e verbalizzare i propri vissuti emotivi, saranno proprio questi ultimi a 

diventare i dati significativi da analizzare per rispondere alla domanda di ricerca.  

Le seguenti attività vengono proposte come brevi momenti di transizione, ma anche come lezioni 

vere e proprie di una durata di una o due unità didattiche.  

La sperimentazione, illustrata di seguito, è strutturata in modo da essere presente quotidianamente 

nella vita della classe. Polito (2001) ribadisce infatti quanto sia indispensabile coltivare tutti i giorni 

la rete delle relazioni che vi sono all’interno di una classe, poiché essa non è stabile, né automatica. 

Lasciata a se stessa può indebolirsi ed essere distrutta anche da un solo e breve intervento 

dell’insegnante. (p. 63).  

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile, la classe svolge tutti i giorni, come momenti di transizione, i 

seguenti brevi giochi cooperativi: 

- La scossa di energia (come esercizio di ritorno alla calma) 

- Quattro in piedi 



Nella sfida siamo tutti uniti!  

20 

- Grande Orecchio (come esercizio di ritorno alla calma) 

- I manichini 

- Insalata di scarpe 

- Il cerchio seduto 

- Trova il carillon (come esercizio di ritorno alla calma) 

- Il tatto: l’esplorazione del volto 

- Palla giocoliera6 

 

La classe, nel corso dei mesi, esegue anche delle attività di durata maggiore. Di seguito si può 

consultare la loro descrizione.  

 

Prima attività – 

Le interviste 

Il primo momento del percorso vuole riprendere le interviste fatte agli allievi, 

comprendendo insieme, tramite una discussione, il motivo per cui sono state 

proposte. Si condividono inoltre le idee per cercare di creare un clima migliore 

all’interno della classe. 

Seconda attività –  

Le pietre 

A coppie, i bambini discutono riguardo cosa è importante saper fare per 

lavorare individualmente, collettivamente e in piccoli gruppi. Le riflessioni 

svolte dalle varie coppie vengono poi condivise con tutta la classe.  

In seguito, si crea un rituale nella classe con l’utilizzo di alcune pietre: a 

dipendenza del lavoro che si svolge in classe, si prende la pietra 

corrispondente e la si mette su un apposito piatto. La pietra, con l’aiuto dei 

bambini, deve donare un’energia utile all’attività richiesta. 

Lo sfondo motivazionale delle pietre è stato scelto in base alle passioni degli 

allievi.  

 

Terza attività –  

Risposte in segni 

I bambini, divisi a coppie, devono creare un disegno insieme, tracciando, uno 

dopo l’altro, dei segni concatenati tra di loro e creando un’immagine che abbia 

senso.  

                                                

 
6 La descrizione di attività cooperative da poter utilizzare come momenti di transizione è consultabile nell’allegato 3 a 
p. 37.   
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Quarta attività –  

Che cosa c’è in 
una figura? 

I bambini, suddivisi a coppie, devono fare un disegno seguendo le indicazioni 

del proprio compagno, il quale si basa su un’immagine data dalla maestra.  

Quinta attività -  

L’albero 
disegnato con un 

dado 

I bambini, questa volta divisi a piccoli gruppi, dovranno creare insieme un 

albero, seguendo le indicazioni date da un dado.  

Sesta attività – 
Prima sfida 

La staffetta dei 
giornalai 

Gli allievi, in palestra, devono affrontare una sfida che prevede il 

raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la classe: portare un 

determinato numero di giornali in un lasso di tempo limitato dopo aver 

superato degli ostacoli insieme a un compagno.  

Settima attività –
Seconda sfida 

 Apparecchiare la 
tavola 

Gli alunni, in palestra, devono affrontare una seconda sfida, ossia 

apparecchiare la tavola per tutta la classe in un determinato tempo. Per riuscire 

a portare i piatti, i bicchieri, le posate e le bottiglie devono superare, a coppie, 

dei percorsi con alcuni attrezzi. 

Ottava attività –  

Il pranzo 

I bambini, dal momento in cui vincono le due sfide, ricevono un premio:  

mangiare e giocare tutti insieme a scuola sul pranzo. 

Nell’allegato 4 a p. 41 può essere consultata la loro descrizione completa.  
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Presentazione e analisi dei dati  

In questo capitolo sono presentati e analizzati i dati raccolti nel corso della sperimentazione, al fine 

di riflettere sulla validità del percorso svolto insieme alla classe.  

Grazie alle interviste finali (vedi allegato 5), ho potuto ricavare in particolar modo tre differenti 

informazioni inerenti alle attività proposte: le sensazioni provate dai bambini durante i vari giochi, i 

loro apprendimenti e i cambiamenti che questo genere di lezioni hanno portato all’interno della 

classe. Al fine di svolgere un’analisi accurata, queste tre informazioni sono suddivise in paragrafi e 

messe a confronto con i dati raccolti grazie alle interviste iniziali. Vengono inoltre presi in 

considerazione i molteplici dati raccolti nel corso delle attività (protocolli di discussioni7, materiali8 

e scritti dei bambini9, osservazioni della docente-ricercatrice).  

 

Sensazioni 

Durante l’intervista finale fatta a tutta la classe, gli allievi mi hanno comunicato come hanno vissuto 

le attività cooperative proposte.  

Io mi sono sentito bene, mi sono piaciute tantissimo, mi sono divertito, mi sono sentita un po’ 

strana10.  

Queste sono state le principali risposte dai bambini, le quali sono state in seguito motivate, con 

esempi quali si facevano dei disegni strani, si collaborava, si stava con tutti, tutti si aiutavano.  

Un bambino ha inoltre segnalato che alcune volte i compagni lo offendono ancora. Anche durante il 

bilancio svolto alla fine della quinta attività, è emerso che alcuni compagni si sentivano derisi per i 

disegni creati.  
 

C.: Per me è stato così così perché io disegnavo una cosa e l’Ann. e l’Ana. ridevano. Mi sentivo un po’ preso in 

giro. (Tratto dal bilancio della quinta attività, 17.03.2016) 

 

Prima di iniziare la sperimentazione, la situazione presente nella classe era diversa. Si era infatti già 

chiesto ai bambini come si sentivano nei lavori di gruppo.   
 

                                                

 
7Vedi allegato nr.6 
8Vedi allegato nr. 7 
9Vedi allegato nr. 6 
10In corsivo sono inserite le parole espresse dai bambini.  
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Mar.: Alcune bene, alcune male. Bene quando lo facciamo tutti insieme, male quando uno non lo fa e gli altri 

fanno da soli.  

Ley.: La prima volta non mi sono sentita bene perché non mi piaceva il gruppo. […] Adesso sto imparando a 

lavorare con tutti però con alcuni faccio fatica. Perché alcuni urlano, non ascoltano quello che dici e ti prendono in 

giro.  

Mart.: Mi sento arrabbiato perché tutti urlano e fanno rumore. […] E poi quelli del gruppo non mi ascoltano e io 

dico cose e loro non scrivono quello che dico.  

T.: Dipende con che compagni mi metti.  

J.: In un primo momento non mi sento bene, ma poi mi sento meglio.  

(Tratto dalle interviste iniziali) 

 

Nel corso delle attività, non sono stati solamente i bambini a provare, e di conseguenza a 

comunicare le proprie sensazioni, ma anche io ho potuto ascoltare e esprimere le mie, attraverso 

l’osservazione della classe e la scrittura sul diario giornaliero.  
 

Durante il gioco “Risposte in segni” i bambini rispettavano la regola del silenzio. L’unico momento 

in cui si sentiva la loro voce, non era per litigare, ma per ridere. Ridevano perché il loro disegno era 

stravagante o perché non sapevano come continuare quello del compagno. Queste risate mi hanno 

resa felice, sentivo nella classe un clima particolarmente rilassato.  

Il gioco è piaciuto talmente tanto che mi è stato chiesto di riproporlo una seconda volta, cambiando 

il compagno. Alcuni bambini hanno svolto nuovamente questa attività alla lavagna durante i 

quindici minuti di accoglienza. (Diario giornaliero del 10.03.2016) 

 

Generalmente mi è stato riferito che le attività che hanno fatto stare meglio i bambini all’interno 

della classe sono state le sfide. Gli allievi motivano questa loro scelta dicendo che erano divertenti, 

ci si aiutava, tutti lavoravano insieme, hanno collaborato, erano tutti felici, non erano nemici degli 

altri, era bello il percorso, stavi un po’ con tutti e ti facevi nuovi amici.   

Queste osservazioni non sono scaturite solamente nel corso dell’intervista finale, ma sono state 

comunicate dagli alunni anche grazie agli scritti creati in seguito ad entrambe le sfide.  

 

 

 

 

 

 

 



Nella sfida siamo tutti uniti!  

24 

Alcuni bambini hanno espresso delle ulteriori considerazioni relative alle sfide. 

 
Ma.: Adesso mi hai parlato di attività che non ti hanno fatto sentire bene, quale invece ti ha fatto 

sentire meglio nella classe?  

Le.: Ehm le sfide perché abbiamo collaborato. Però io mi chiedo una cosa, se lo facciamo solo per il 

premio oppure veramente. (Tratto dalle interviste finali individuali) 

 

Ar., dopo aver terminato la seconda sfida, è venuto da me, riferendomi che è un vero peccato che Ann. 

non ci sia stata in entrambe le sfide, poiché avrebbe imparato a lavorare con tutti (Tratto dal diario 

giornaliero del 6.04.2016).  

 

Osservando i dati appena presentati si può notare che, nonostante le attività proposte nel corso della 

sperimentazione consistessero per la maggior parte in lavori a piccoli gruppi o a coppie, gli allievi 

hanno comunicato di aver riscontrato generalmente delle sensazioni piacevoli durante le attività.  

Grazie al confronto tra l’intervista iniziale e finale, si può inoltre notare un’evoluzione all’interno 

della classe. Sembra che ora i bambini riescano a vivere con maggiore serenità le attività di gruppo.  

Durante il percorso, sono però ancora emerse, anche se in minoranza, delle difficoltà e delle 

preoccupazioni. In particolar modo, le attività dei disegni, in alcuni momenti, creavano delle 

tensioni all’interno delle coppie o dei piccoli gruppi.  

Globalmente sono state quindi le sfide ad aver lasciato un segno positivo e profondo nella classe.  

Sicuramente queste ultime attività sono molto diverse rispetto alle lezioni normali proposte in aula e 

alle altre attività svolte dagli allievi durante la sperimentazione.  

Innanzitutto, questi due giochi sono stati fatti in palestra e richiedevano una forte implicazione 

fisica. Essendo, come spiegato nell’analisi di contesto, una classe piuttosto vivace, i bambini 

sentono particolarmente la necessità di muoversi per liberare la loro energia.   

Inoltre, analizzando le motivazioni per cui le sfide sono state le attività più apprezzate, si può 

dedurre che esse abbiano portato i bambini a sentirsi parte di un gruppo e a soddisfare di 

conseguenza il bisogno sociale previsto dalla piramide di Maslow. Questo senso di appartenenza e 

di unità probabilmente è scaturito dal fatto, che durante questi due giochi, tutti gli allievi dovevano 

svolgere un compito comune in totale assenza di antagonismo. È stata quindi tutta la classe a essere 

responsabile del successo o dell’insuccesso del raggiungimento dell’obiettivo richiesto. In questo 

caso, il termine sfida non vuole quindi ricondurre a un ambiente competitivo, ma al contrario a uno 

cooperativo.  

 



  Dorotea Caprara 

  25 

 

Si può quindi intuire che questo genere di attività influenza in modo positivo le relazioni 

interpersonali e crea coesione all’interno di un gruppo-classe. Questi giochi hanno permesso ai 

bambini di accorgersi quanto sia bello lavorare in un clima in cui regna la serenità. Hanno scoperto 

un nuovo modo di stare insieme. È stato un passo molto importante. 

Sicuramente, come viene ricordato anche da un’allieva la classe aveva un grande incentivo per 

riuscire a vincere le sfide: il premio. La scelta di quest’ultimo non è stata casuale, ma voleva 

rispondere a un bisogno della classe emerso durante le interviste iniziali. Sono stati i bambini stessi 

a suggerire che, per rendere più unita la classe, si sarebbe potuto mangiare tutti insieme. Il pranzo-

premio è quindi stato un altro momento che ha permesso agli allievi di conoscere meglio i propri 

compagni, instaurando così nuove relazioni interpersonali positive.  

I dati mi permettono di capire che i bambini non hanno svolto le sfide solamente per il premio, ma 

anche per il piacere di apprendere (gli apprendimenti verranno analizzati approfonditamente in 

seguito). La classe ha capito l’importanza di queste sfide: per loro era infatti importante che tutti i 

compagni partecipassero ai due giochi, poiché essi permettevano di imparare a lavorare con tutti.  

Apprendimenti  

A fine percorso gli allievi hanno comunicato di aver imparato, grazie alle attività proposte, a 

collaborare, ad aiutare, a conoscere i compagni, a non litigare, a stare con tutti e a rispettare gli 

altri e le loro scelte. È stato inoltre appreso che nessuno ce la farebbe mai senza una squadra.  

Questi apprendimenti richiamano in parte gli atteggiamenti e le regole che secondo i bambini 

bisogna adottare e rispettare per riuscire a lavorare in gruppo.  

Prima di iniziare il percorso, alcuni allievi avevano dichiarato di saper cosa è necessario fare per 

lavorare bene insieme ai compagni. Tutti devono lavorare, ci si deve aiutare, si devono dare delle 

idee e bisogna ascoltare gli altri. La maggior parte si era però limitata a dire che non si deve 

parlare forte e altri ancora sono stati incitati a esprimere una propria opinione poiché non trovavano 

una risposta (Non lo so). Le regole appena presentate, secondo gli alunni intervistati, non venivano 

però considerate dalla classe: alcuni urlano, non ascoltano quello che dici e ti prendono in giro; 

alcuni aspettano che gli altri hanno finito e poi ricopiano tutto; lavoro solo io e gli altri stanno a 

guardare.  

Anche durante la seconda attività della sperimentazione, gli allievi sono stati chiamati a riferire 

come ci si deve comportare durante le attività individuali (non ricopiare, stare in silenzio, stare 

tranquilli, chiedere aiuto, pensare, non dare fastidio, concentrarsi, impegnarsi, riflettere, rilassarsi, 
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non scherzare), collettive (non disturbare, stare in silenzio, ascoltare la maestra e i compagni, 

partecipare, non chiacchierare, alzare la mano) e di gruppo/coppie.  

 

 

 

 

 

 
Regole per lavorare bene a coppie o a piccoli gruppi.  

 

Osservando e analizzando i dati appena presentati, si può notare che gli apprendimenti dei bambini 

sviluppati nel corso delle attività rispecchiano ciò che loro stessi avevano identificato (nelle 

interviste iniziali e a inizio percorso) come regole e atteggiamenti da applicare in classe, al fine di 

poter lavorare bene a gruppi. 

In quanto docente della classe constato comunque un miglioramento. Infatti gli alunni, svolgendo la 

seconda attività della sperimentazione, hanno dimostrato di saper esprimere con maggiore sicurezza 

i comportamenti che bisogna applicare per riuscire a lavorare bene in gruppo. Probabilmente questa 

evoluzione è dovuta al fatto che nella seconda attività hanno potuto discutere e confrontarsi con un 

compagno in merito agli atteggiamenti che si dovrebbero utilizzare per riuscire a lavorare bene in 

gruppo. Questo confronto non era invece presente nelle interviste iniziali.  

Si è notato anche un miglioramento a livello di consapevolezza dei comportamenti da adottare nel 

corso delle attività di gruppo. Inizialmente gli allievi riuscivano solamente, anche se, come detto 

precedentemente, a volte con un po’ di difficoltà e titubanza, a comunicare le regole che si 

dovrebbero seguire durante i lavori di gruppo. Esse non venivano però considerate. Terminato il 

percorso, i bambini riferiscono invece di aver imparato a rispettare le regole necessarie per lavorare 

in gruppo. Sembra quindi che i comportamenti da adottare nelle attività di gruppo elencate dai 

bambini all’inizio del percorso fossero delle conoscenze generali e astratte, probabilmente inculcate 

dagli adulti (insegnanti e genitori). Grazie alle attività proposte, esse sono state effettivamente 

messe in pratica e di conseguenza sono diventate veri e propri apprendimenti.  

A mio parere, il rituale delle pietre creato con la classe, ha avuto la sua importanza. I bambini 

ancora oggi credono fortemente all’energia delle pietre e pertanto tendono a rispettare 

maggiormente le regole (vedi allegato 8).  
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Generalmente gli alunni hanno così dimostrato, nel corso della sperimentazione, di aver sviluppato 

delle abilità sociali, le quali, come già discusso nel quadro teorico, sono essenziali per la creazione 

di un gruppo-classe unito, così come per lo sviluppo della persona.  

Oltre ad aver sviluppato alcune abilità sociali, i bambini, durante le attività, hanno attivato delle 

competenze trasversali presentate nei nuovi piani di studio Harmos. In particolar modo, grazie alla 

proposta di attività prettamente collaborative, la classe ha imparato sia a sviluppare uno spirito 

cooperativo, sia a individuare delle strategie necessarie per lavorare in gruppo.  

La frase Nessuno ce la farebbe mai senza una squadra mi ha fatto inoltre comprendere, come è 

ricordato da diversi autori (Loos, 2011; Rossi 2009; Vittori 2011),  che gli alunni ora sembrano 

essere consapevoli che ogni essere umano (bambini e adulti) ha bisogno degli altri per vivere.  

Cambiamenti  

I bambini hanno notato, grazie alle attività proposte durante la sperimentazione, che qualcosa 

all’interno della classe è cambiato. Secondo loro in classe ora ci si aiuta maggiormente. 
 

Mat.: È cambiato un po’ perché quando prima delle sfide a volte qualcuno vedeva qualcuno che 

voleva degli aiuti e non lo aiutava. Oggi ho visto il D. in difficoltà o l’E. e li ho aiutati (Tratto dalle 

interviste finali) 

 

Inoltre quando si formano dei gruppi nessuno viene escluso e, dal momento che si ha la possibilità 

di scegliere con chi stare nei lavori di gruppo, non si litiga più. I cambiamenti, sempre secondo gli 

allievi, non ci sono stati solamente nel corso delle lezioni ma anche nei momenti più ludici. A 

ricreazione giochiamo tutti insieme a “4:2”.  

Non sono stati solamente gli allievi a notare questi cambiamenti. Anche io, tramite l’osservazione 

della classe, ho percepito un’evoluzione.  

 
Oggi C. e Mart., dopo aver finito l’esercizio, sono venuti da me chiedendomi se potevano aiutare i 

compagni. Ultimamente questa richiesta viene spesso avanzata dagli allievi. (Tratto dal diario 

giornaliero del 14.04.2016 ) 

 

Ho chiesto ai bambini di formare delle coppie da soli, mettendosi con dei compagni con cui non sono 

abituati a lavorare. Gli allievi senza alcuna difficoltà hanno formato le coppie. Inoltre N. mi ha 

comunicato che era felice di stare con Mart. (anche se non stava spesso con lui) perché è rimasto 

sorpreso di come riusciva a fare bene i calcoli. (Tratto dal diario giornaliero dell’11.04.2016) 
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La classe, durante la ricreazione, una volta arrivata sul piazzale si è riunita e ha giocato a 4:2 (Tratto 

dal diario giornaliero del 4.04.2016) 

 

Oggi, durante il momento di accoglienza, tutta la classe si è ritrovata per giocare a Loup Garou (Tratto 

dal diario giornaliero del 6.04.2016) 

 

I cambiamenti all’interno della classe non sono stati visti solamente dagli allievi e dalla docente 

ricercatrice, ma anche  da professionisti che conoscevano la classe e che hanno avuto l’occasione di 

entrare in aula.  

 

Durante il colloquio avuto con la direttrice e il docente di riferimento del DFA Reto Torti in seguito alla visita 

sommativa, mi è stato detto: “Finalmente questa classe è migliorata”. Hanno notato che i bambini riescono a 

lavorare in gruppo, accettano di lavorare con tutti e ascoltano i compagni e la maestra (Tratto dal diario giornaliero 

del 17.03.2016).  

 

Dai dati sopra presentati emerge il fatto che nella classe, durante e in seguito alla sperimentazione, 

ci sono stati dei cambiamenti significativi. È stato modificato il modo di giocare a ricreazione e nei 

momenti di accoglienza, il modo di accogliere le difficoltà dell’altro e la predisposizione a lavorare 

con tutti i compagni. Questa sensazione è stata condivisa da alunni, insegnanti e direttrice 

dell’istituto.  

Sembra che i bambini, grazie alle attività proposte, abbiano appreso un nuovo modo di vivere la 

classe, un nuovo modo di stare insieme ai compagni. Questa modalità è stata apprezzata dagli 

allievi e pertanto si è rivelata utile anche in altri contesti: durante le “normali” lezioni, così come 

nei momenti più ricreativi. 

Questi cambiamenti permettono agli allievi di passare più tempo insieme e perciò di conoscersi 

meglio. Si instaurano così, sempre di più, delle nuove relazioni positive che sono essenziali al fine 

di creare una coesione all’interno del gruppo classe.  

Visti questi cambiamenti posso ipotizzare che gli alunni abbiano cominciato ad apprendere quanto 

sia importante cercare di creare un clima sereno all’interno della classe, poiché esso può portare 

solo benessere e allegria, permettendo ai bambini di apprendere serenamente.   
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Riflessione e conclusione  

Riferendosi all’analisi dei dati è possibile rispondere alla domanda di ricerca che mi sono posta a 

inizio percorso, la quale viene riportata qui di seguito.  

Come le attività cooperative possono favorire un clima di classe positivo? 

Sulla base delle interviste iniziali e finali, dei bilanci delle attività, delle produzioni degli allievi e 

delle osservazioni personali della docente ricercatrice, è possibile dichiarare che le attività 

cooperative sono stati fondamentali per la creazione di un clima positivo all’interno della classe 

principalmente grazie a tre aspetti.  

Il primo da tenere in considerazione è che la maggior parte dei giochi proposti hanno permesso ai 

bambini di vivere le attività a gruppi, dove è richiesta molta interazione tra compagni, con serenità 

e divertimento. Gli allievi hanno così compreso che è possibile vivere in maniera positiva questo 

genere di attività. Infatti, solo in pochi casi si sono palesati dei momenti di tensione tra gli allievi.  

Altro fattore fondamentale sono gli apprendimenti elaborati dagli allievi nel corso dei giochi 

proposti. I bambini si sono accorti quanto siano importanti i loro atteggiamenti e comportamenti 

verso i compagni e hanno così rafforzato le loro abilità sociali e le competenze trasversali richieste 

dai piani di studio Harmos.  

Conoscendo ora un diverso e appagante modo di rapportarsi con gli altri bambini, la classe ha 

deciso di riportare le sensazioni vissute durante la sperimentazione anche nei momenti ricreativi e 

all’interno delle lezioni “normali”, applicando di conseguenza i loro apprendimenti. L’ultimo 

aspetto da tenere in considerazione consiste nei cambiamenti positivi che si sono instaurati 

all’interno della classe (giocare tutti insieme a ricreazione, aiutare i compagni nei momenti di 

difficoltà, accettare di lavorare con tutti).  

Nel corso della sperimentazione, è stata lampante la trasformazione avvenuta all’interno del gruppo 

classe. Risulta evidente che, dal momento in cui l’insegnante propone attività significative e pone 

attenzione alle dinamiche che si vengono a creare nella classe, quest’ultima avrà la possibilità di 

diventare un gruppo. 

Questa ricerca mi ha fatto crescere molto a livello professionale, in quanto mi ha permesso di 

osservare e sperimentare ciò che viene spiegato da teorie di noti autori, riguardo all’importanza 

della creazione di un clima di classe unito. 

Il percorso mi ha inoltre dato la possibilità di apprendere quanto sia importante ascoltare 

costantemente i bambini e le loro esigenze. Sono proprio i nostri alunni che ci guidano alla scoperta 
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di quello che possiamo fare per aiutarli, per renderli sereni e per permettere loro di apprendere nel 

migliore dei modi.  

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Questa ricerca, anche se ha portato a dei risultati positivi all’interno della classe, così come per lo 

sviluppo professionale della docente ricercatrice, presenta dei limiti. Infatti, la sperimentazione mi 

ha permesso di iniziare un progetto che dovrà sicuramente ancora essere coltivato per dimostrarsi 

stabile e duraturo. Il tempo per praticare questa didattica cooperativa è stato troppo breve, di 

conseguenza non è stato possibile indagare in maniera accurata e approfondita la validità di tale 

approccio didattico. Come accennato nel quadro teorico, per riuscire a intravedere dei risultati 

significativi, è indispensabile proporre quotidianamente attività cooperative. Lavorando a metà 

tempo, non sono riuscita a mettere costantemente in pratica questa richiesta. La sperimentazione 

presentata rappresenta quindi solamente una piccola parte di quello che un docente potrebbe 

svolgere costantemente con la propria classe.  

 

Probabilmente l’anno prossimo mi sarà data la possibilità di continuare a tempo pieno il mio 

percorso professionale insieme alla classe presentata attraverso questa ricerca. Potrò quindi tenere 

in considerazione i limiti di tale sperimentazione, sviluppandola nell’anno a venire.  

A mio avviso, sarà importante riuscire a ricreare il clima sereno, accogliente e collaborativo 

instaurato in particolar modo durante le sfide, anche nel lavoro in aula. Come fare? Sicuramente nel 

mio futuro professionale oltre ad adottare uno stile di insegnamento collaborativo, vorrò tenere 

sempre in considerazione il valore aggiunto che porta la pedagogia per progetti, ossia quella pratica 

educativa che vuole coinvolgere i bambini a lavorare intorno a un compito condiviso, pieno di 

significato per gli alunni stessi. Come sostiene Quartapelle (2001) “Quando si progetta ci si 

impegna consapevolmente, si collabora con altri, ci si accosta al sapere partendo da temi e problemi 

complessi, e non dalle organizzazioni disciplinari, si dà concreta visibilità agli obiettivi di 

apprendimento rendendoli fruibili anche all’esterno” (p. 66)  Mi piacerebbe quindi continuare a 

proporre, ascoltando le esigenze dei bambini, delle attività che richiedano collaborazione, 

partecipazione di tutti e forte interazione con i compagni e che nel contempo permettano alla classe 

di creare qualcosa di condiviso. Forse uno spettacolo teatrale? Un giornalino della classe? 

Vedremo!  

Sarà emozionante e gratificante riuscire ad affrontare anche questa nuova grande sfida insieme ai 

bambini.  
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Allegato 2 – Interviste iniziali  

Domande interviste iniziali 

 

Come ti trovi nella classe? Cosa fa sì che tu ti senta bene/male nella classe? 

Descrivimi una situazione in cui ti sei sentita bene nella classe.  

Descrivimi una situazione in cui non ti sei sentita bene.  

Secondo te cosa potrebbe fare la classe per essere più unita e per stare meglio insieme?  

 

 

Quando devi lavorare in gruppo con alcuni tuoi compagni come ti senti? Cosa fa sì che tu ti senta 
bene/male?  

C’è stato un momento in cui ti sei sentita in difficoltà in un lavoro di gruppo? 

Secondo te cosa è importante saper fare per lavorare bene in gruppo? 

A volte vi faccio scegliere con chi stare in gruppo. In base a cosa scegli con chi stare? 

 

Esempi di interviste fatte ai singoli allievi 

 

Intervista a D.  

Ma.: Come ti trovi nella classe?  

D.: Mmm così, è bello  

Ma.: Perché bello?  

D.: Perché a volte mi piace giocare e gioco con il R., così… 

Ma.: Descrivimi un momento in cui ti sei sentito particolarmente bene?  

D.: Di solito mi sento bene ogni giorno perché ho degli amici e mi diverto con loro, soprattutto con 
il R..  

Ma.: Descrivimi allora un momento in cui non ti sei sentito bene in classe.  

D.: Quando sono solo e nessuno gioca con me. Capita spesso… 

Ma.: E secondo te cosa potrebbe fare la classe per sentirsi più unita e per stare meglio insieme?  
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D.: Giocare tutti insieme e non lasciare qualcuno da solo.  

Ma.: Capita spesso che alcuni bambini stanno da soli?  

D.: Abbastanza, poi sono sempre i soliti ed è peccato. Quindi dobbiamo giocare più tutti insieme.  

Ma.: Bene! Poi a volte vi faccio lavorare a piccoli gruppi. Tu come ti senti?  

D.: Normale, cioè bene.  

Ma.: Cosa fa sì che tu ti senta bene? 

D.: Perché a volte sto con il R.  

Ma.: E c’è stato un momento in cui però ti sei sentito in difficoltà quando hai lavorato a gruppi?  

D.: Sì, perché io ho un’idea e nessuno mi ascolta e poi io mi arrabbio e poi sto in silenzio. Tanto 
scelgono sempre le idee degli altri.  

Ma.: Secondo te cosa è importante saper fare per lavorare bene con i compagni?  

D.: Che si ascoltano gli altri e si propongono le idee.  

Ma.: Se tu puoi scegliere con chi stare in gruppo. In base a cosa scegli con chi stare?  

D.: Con il R. perché discutiamo delle nostre idee. Se uno propone qualcosa vediamo e parliamo 
insieme se va bene si o no. A volte capita di dirsi R. questa idea non va bene, scegliamo l’altra ma 
non litighiamo.  

Ma.: Bene, grazie mille!  

 

Intervista a Le.  

Ma.: Come ti trovi nella classe?  

Le.: Così così perché l’Ann. e il Mart. litigano sempre e quando sto al banco e cerco di parlare tutti 
parlano.  

Ma.: Quindi non ti senti tanto bene quando i compagni litigano e quando tutti parlano? 

Le.: Sì.  

Ma.: Descrivi ora una situazione in cui ti sei sentita bene nella classe.  

Le.: Ogni volta che facciamo le passeggiate. 

Ma.: Perché durante le passeggiate? 



Nella sfida siamo tutti uniti!  

36 

Le.: Perché si sta tutti insieme.  

Ma.: Cosa potrebbe fare la classe per essere ancora più unita e per stare meglio insieme?  

Le.: Non abbiamo più giocato tutti insieme. E quindi sarebbe carino farlo più volte.  

Ma.: Quando devi lavorare in gruppo con alcuni tuoi compagni come ti senti?  

Le.: Alcune volte bene e alcune volte male. Quando scrivevamo la storia mi sentivo all’inizio così 
così perché avevo le idee confuse ma poi abbiamo trovato un’idea generale. Cioè all’inizio sempre 
quando lavoro in gruppi mi sento male perché non so mai cosa dire, ma poi quando trovo un’idea e 
la dico mi sento bene.  

Ma.: Quindi ti trovi un po’ in difficoltà all’inizio del lavoro di gruppo? 

Le.: Sì, anche perché alcuni compagni non li conosco bene e mi vergogno.  

Ma.: Quanto ti senti bene invece?  

Le.: Quando collaboriamo.  

Ma.: Cosa vuol dire per te collaborare?  

Le.: Aiutarsi!  

Ma.: E i tuoi compagni ti aiutano? 

Le.: Sì.  

Ma.: Descrivi cosa succede in aula, quando si lavora a piccoli gruppi.  

Le.: Che alcune volte si fa casino. C’è rumore.  

Ma.: Cosa è importante fare per lavorare bene in gruppo?  

Le.: Aiutarsi e non urlare.  

Ma.: Alcune volte vi faccio scegliere con chi stare in gruppo, tu chi scegli?  

Le.: Non con le amiche perché poi si fa casino, ma con il R. perché lui ha tante idee.  

Ma.: Bene, grazie!  
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Allegato 3 – Lista di giochi cooperativi 

Giochi cooperativi 

La scossa di energia 
Un gruppo di persone si dispone in cerchio prendendosi per mano.  
Il conduttore manda una scossa stringendo la mano della persona alla sua sinistra, che a sua volta la 
passa alla sua sinistra e così via finché la scossa ha fatto il giro del cerchio. Allora il conduttore 
manda di nuovo una scossa a sinistra e contemporaneamente una a destra.  
Il conduttore può mandare anche più di due scosse.  
 
Il coro delle vocali 
I giocatori si dispongono in gruppi secondo la prima vocale del proprio nome. Si sceglie un 
direttore d’orchestra che dirige questo coro delle vocali facendo cantare tutti insieme oppure un 
gruppo alla volta, oppure secondo un ritmo particolare.  
 
Quattro in piedi 
Tutti i partecipanti sono seduti: ognuno può alzarsi quando vuole purché stia al massimo cinque 
secondi in piedi; poi si deve risedere e rialzarsi quando vuole. L’obiettivo del gruppo è che ci siano 
sempre contemporaneamente quattro persone in piedi.  
 
La caccia al tesoro umano 
Ognuno dei partecipanti deve rivolgere delle domande possibili in base alla lista consegnata dal 
conduttore. I partecipanti possono anche inventarsi la propria lista di domande.  
 
Paura nel cappello 
Il gruppo sta seduto in un cerchio. Tutti, compreso l’animatore, compilano un foglietto su cui è 
scritto: “In questo gruppo ho paura di…” (tutto anonimo) e lo mettono in un recipiente in mezzo al 
cerchio.  
Facendo girare il recipiente nel cerchio ognuno si prende un biglietto e legge a sua volta ad alta 
voce cosa sta scritto sul biglietto. Cerca di esprimere il sentimento della persona. L’animatore 
verifica che nessuno faccia commenti o che si esprimano giudizi. Alla fine si da un giro finale, 
discutendo le osservazioni e i risentimenti.  
( aspettative nel cappello, piaceri e dispiaceri, desideri e preoccupazioni nel cappello).  
 
Le sardine 
Il gruppo determina un campo delimitato d’azione. Un volontario va a nascondersi e gli altri 
aspettano un po’ prima di andare a cercarlo. Chi lo trova si nasconde insieme a lui e il gioco va 
vanti così finché tutti trovano i bambini nascosti.  
 
Grande Orecchio 
Un volontario sta rivolto di schiena a cinque metri di distanza dal gruppo. Una persona del gruppo, 
cambiando il tono della sua voce abituale dice: “Grande orecchio mi senti?” e il volontario deve 
indovinare chi è stato. Ha tre possibilità di indovinare altrimenti cambia posto con chi ha parlato 
con la voce alterata.  
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La pioggia 
Il gruppo è seduto in cerchio. L’animatore genera un suono battendo uno contro l’altro gli indici. Il 
suono, partendo dalla sua destra, viene ripetuto dagli altri e aumenta d’intensità a mano a mano che 
tutti si aggregano.  
Battere gli indici, battere il petto con le palme, battere le cosce con le palme, pestare i piedi, battere 
le mani, schioccare le dita, schioccare la lingua, sfregare le mani, fare con la bocca il suo sssccciiii. 
Primo giro con gli occhi aperti, secondo giro occhi chiusi.  
 
Il tamburino 
Il gruppo sta seduto in ovale, tanto per evitare il solito cerchio. Ognuno sceglie un gesto e un suono 
e lo presenta agli altri, che lo ripetono in coro. Quando è finito il giro tutti cominciano a battere le 
mani sul tavolo, o sulle cosce. Una persona fa il suo gesto e suono e fa seguire quello di un’altra 
persona. La persona chiamata ripete il proprio gesto e suono e aggiunge quello di un altro.  
 
I robot 
I giocatori si mettono in gruppi di tre. Ogni terzetto decide chi deve essere il capo ingegnere mentre 
gli altri due saranno i robot. Si metteranno d’accorso su un segnale comune. Ogni terzetto non 
dovrà avere il segnale comune. Quando ogni terzetto si è accordato, i robot partono in una 
direzione, le gambe e le braccia rigide, nel passo meccanico dei robot.  
Quando si scontrano tra loto o con un ostacolo, scatterà il segnale concordato e l’ingegnere deve 
accorrere per mettere i robot nella direzione giusta. Dopo tre minuti si scambiano i ruoli.  
 
I leoni addormentati 
I giocatori si dispongono seduti, sdraiati oppure accoccolati in terra in un ambiente all’aperto, o 
anche al chiuso.  
Un volontario in piedi fa il cacciatore e gira tra quelli a terra nelle loro svariate posizioni. Gli occhi 
devono essere aperti. Il giocatore cercherà con tutta la sua abilità di far ridere questi leoni 
addormentati. Chi comincia a ridere diventa cacciatore pure lui. Il gioco è finito quando l’ultimo 
che è riuscito a rimanere serio scoppia finalmente a ridere davanti a tutti i cacciatori che fanno i 
clown per lui.  
 
I manichini 
Il gruppo si divide in coppie. In ogni coppia si deciderà chi dei due vuol fare il manichino e chi il 
modellatore. Il manichino si mette in una posizione completamente rilassata, mentre il modellatore 
lo sistema nella posizione desiderata, fissando con finte viti ogni articolazione. Quando tutti i 
manichini sono nelle posizioni vengono esposti in vetrina. Ad un determinato segnale del 
conduttore, i manichini si svegliano e vanno alla caccia dei modellatori. Si possono dare delle 
indicazioni sul tipo di manichino.  
 
Lo specchio 
A e B stanno seduti o in piedi uno di fronte all’altro. A comincia a fare con le mani qualche 
movimento, che B ripete esattamente come fosse uno specchio.  
 
Insalata di scarpe 
Tutti i giocatori si tolgono le scarpe e le mettono in un grande mucchio. Dopodiché il gruppo, che 
sta in cerchio , fa tre grandi passi verso il mucchio e ognuno sceglie due scarpe diverse che non 
siano le sue e non siano delle stesso paio e se le mette ai piedi. Quando tutti si sono procurati le 
nuove scarpe vanno in giro a cercare le compagne di quelle che indossano, a formare i due paia 
uguali, senza però toglierle.  
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Il cerchio seduto 
Un gruppo in fila indiana ravvicinata al massimo, forma un cerchio. Le persone tengono le mani sui 
fianchi di quello che sta davanti e le gambe leggermente divaricate. Al comando “Siediti sulle mie 
ginocchia”, tutto il gruppo contemporaneamente si siede lentamente sulle ginocchia di chi sta 
dietro. Una volta ben raggiunto l’equilibrio il gruppo può cercare di camminare.  
 
Gente per gente 
I partecipanti si dividono in coppie che formano un cerchio. Al centro del cerchio una persona da 
sola fa assumere pose strane alle coppie. Ad esempio: testa contro testa, gomito contro pancia. È 
importante che tutte le posizioni assunte debbano essere mantenuto finché la persona al centro 
pronunci la frase gente per gente. Tutti allora si sciolgono e corrono presso il centro per formare 
nuove coppie che ricreeranno come all’inizio del gioco, il cerchio.  
 
Il treno dei massaggi 
Il gruppo si dispone in cerchio in modo che ognuno possa mettere le mani comodamente sulle 
spalle di quello che gli sta davanti. Poi tutti si fanno un gentile ma deciso massaggio alle spalle. 
Dopo tre minuti di tempo tutti si girano, in modo che quello che ha ricevuto il massaggio lo può 
restituire alla persona che lo ha fatto a lui.  
 
Mettersi in ordine 
I partecipanti sono invitati da un conduttore a disporsi in fila secondo un criterio dato di volta in 
volta.  
 
La macchina umana 
I partecipanti sono invitata a creare un gruppo scultoreo utilizzando i loro corpi. Possono 
accordarsi, per esempio di realizzare una lavatrice. Le macchine umane possono essere 
rappresentate alla classe e da queste indovinate.  
Variante: l’intero gruppo crea una macchina, senza accordarsi sulla sua tipologia ma decidendola 
nel suo realizzarsi attraverso il contributo di ogni partecipante.  
 
Sostenere palloncini 
Gioco libero con palloncini gonfiati. L’animatore invita i partecipanti a formare un cerchio e a 
prendere un palloncino a testa. Una prima coppia si porta al centro e cerca di creare un equilibrio 
con due palloncini. I partecipanti man mano si introducono alla coppia. Bisogna quindi trovare un 
nuovo equilibrio.  
 
Il tatto: l’esplorazione del volto 
Il gruppo è diviso in due. Una parte dei partecipanti è invitata a trovare uno spazio individuale, a 
sedersi comodamente al suolo e a bendarsi. . I vedenti si siedono di fronte a un compagno bendato e 
si lasciano toccare.  
 
Lo sguardo 
I partecipanti vengono invitati a muoversi liberamente nello spazio della palestra e a incontrare i 
compagni attraverso lo sguardo, cercando di riconoscere tra tutti un compagno con cui entrare in 
contatto stabile, anche a distanza. Una volta pronti, devono quindi avvicinarsi lentamente a 
quest’ultimo, sguardo nello sguardo, per poi riallontanarsi fisicamente mantenendo il contatto 
visivo il più possibile.  
L’animatore chiede a ogni partecipante di fissare per iscritto alcune frasi sull’esperienza.  
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Quel che io sono/non sono 
I ragazzi, seduti in cerchio, ascoltano attentamente la lettura, compiuta da una compagna o 
compagna del seguente brano intitolato “Ciò che non sono” di Peter Handke.  
Al termine della lettura, la stessa persona prosegue con il racconto di ciò che sono.  
 
Metafora del sé: se fossi, vorrei essere 
L’animatore invita i partecipanti a immaginarsi altro da sé: un fiore, un albero, un alimento, un 
animale.  
 
La carta d’identità 
L’animatore introduce il gioco invitando i partecipanti a pensare a come potrebbero presentarsi agli 
altri e quali caratteristiche di sé vorrebbero evidenziare. Chiede poi di disporsi nella stanza a una 
certa distanza gli uni dagli altri e di tracciare ognuno un disegno che lo rappresenti, una sorte di foto 
di carta d’identità.  
 
Palla giocoliera 
Tutti sono in cerchio. L’animatore lancia la palla ad  una persona opposta a lui, che la lancia a sua 
volta ad una terza persona ecc. finché tutti hanno avuto la palla solo una volta. Tutti devono 
memorizzare da chi hanno ricevuto la palla e a chi l’hanno lanciata. A questo punto l’animatore fa 
partire una seconda palla e una terza in modo che si crea una giocoleria di gruppo. 
 
 
 
Giochi tratti dai seguenti libri:  
 
Loos, S., Vittori R. (2011). 99 e+ giochi cooperativi. Torino: Notes Edizioni.  
 
Novara, D., Passerini E. (2015). Con gli altri imparo. Far funzionare la classe come gruppo di 
apprendimento. Trento: Erickson.  
 
Polito, M. (2000). Attivare le risorse del gruppo classe. Nuove strategie per l’apprendimento 
reciproco e la crescita personale. Trento: Erickson.  
 
Polito, M. (2003). Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo. Strategie per intrecciare 
benessere in classe e successo formativo. Trento: Erickson.  
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Allegato 4 – Descrizione attività 

Prima attività 
Obiettivo: comprendere il motivo per cui la maestra Dorotea ha fatto un’intervista a tutti i bambini 
della classe.  
 
Svolgimento: 
Svolgimento di una discussione, durante il consiglio di cooperazione.  
Domande stimolo: 

- Quali domande vi ho posto durante le interviste?  
- Secondo voi, perché vi ho posto queste domande?  
- Quali sono state le vostre risposte? 

Dalla discussione è emerso il fatto che, secondo i bambini, per rendere più unita la classe, è 
necessario fare dei giochi tutti insieme. Spiegherò loro che nelle prossime settimane proporrò 
diversi giochi.  
 
 
 
Seconda attività 
Obiettivi:  

- Riflettere su ciò che bisogna saper fare per lavorare adeguatamente durante i lavori 
individuali, collettivi e a piccoli gruppi/coppie.   

- Creare un rituale nella classe.  
 
Svolgimento: 
A coppie i bambini discutono su cosa è importante saper fare per lavorare individualmente, 
collettivamente e in piccoli gruppi. Le riflessioni svolte dalle varie coppie vengono poi condivise 
con tutta la classe.  
Una volta terminato il momento di condivisione, la maestra presenta tre diverse pietre, le quali 
hanno tre benefici diversi, uno per ogni metodologia di lavoro. I bambini dovranno collegare ogni 
pietra, a una metodologia di lavoro (individuale, collettiva o a piccoli gruppi/coppie). Quale pietra 
risulta essere più utile per il lavoro individuale? Quale per il lavoro collettivo? Quale per il lavoro a 
gruppi/coppie? 
I benefici delle tre pietre: 

- Calcite verde: favorisce prontezza mentale, ascolto, concentrazione (attività collettive) 
- Agata: dona volontà e dinamismo, favorisce l’equilibrio emotivo (attività a piccoli 

gruppi/coppie) 
- Rodonite: dona piacevoli sensazioni di calma, sostegno, pace, stimola il rispetto di sé e 

l’autostima (attività individuali) 
Lo sfondo motivazionale delle pietre è stato scelto in base alle passioni degli allievi.  
Il rituale: a dipendenza del lavoro che si svolge in classe, si prende la pietra corrispondente e si 
mette quest’ultima su un apposito piatto. La pietra, con l’aiuto dei bambini, deve donare un’energia 
utile all’attività richiesta. 
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Terza attività 
Obiettivo: collaborare con un proprio compagno per creare qualcosa di condiviso.    
 
Svolgimento-Gioco risposte in segni:  
La maestra invita i ragazzi, divisi in coppie, a tracciare progressivamente sullo stesso foglio, uno 
dopo l’altro, segni concatenati secondo un criterio figurativo. Tutte le coppie iniziano il lavoro a 
partire da un segno proposto dalla maestra e uguale per tutti. Il primo traccia una linea attaccata a 
quella già creata dal conduttore. Senza parlare passa il foglio al secondo che prosegue tracciando un 
altro segno in modo da completare o modificare il significato del primo. Il foglio passa nuovamente 
al primo e via dicendo. Il gioco termina quando l’insieme di segni ha composto un messaggio di 
senso compiuto. (Novara & Passerini, 2015, p. 57) 
Dopo aver svolto il gioco, in classe ci sarà un bilancio delle attività. 

- Vi è piaciuto il gioco? Quali emozioni ha suscitato in voi questo gioco? 
- Ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti in difficoltà? Quali? 
- Vi siete sentiti aiutati? Avete aiutato? 

 
 
 
Quarta attività 
Obiettivo: collaborare con un proprio compagno. 
 
Svolgimento - Gioco: Che cosa c’è in una figura? 
Tutti i bambini ricevono un foglio bianco e un disegno che tengono per sé senza farlo vedere al 
compagno con cui sono in coppia. Il primo della coppia ha 10 minuti per disegnare sul suo foglio 
bianco secondo le istruzione del compagno, che cerca di descrivere precisamente e in modo 
particolareggiato la sua immagine usando tutte le parole che vuole. Scaduto il tempo prestabilito si 
confronta l’immagine con il rispettivo disegno. Poi si farà cambio. (Novara & Passerini, 2015, p. 
56) 
Dopo aver svolto il gioco, in classe ci sarà un bilancio delle attività. 

- Vi è piaciuto il gioco? Quali emozioni ha suscitato in voi questo gioco? 
- Ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti in difficoltà? Quali? 
- Vi siete sentiti aiutati? Avete aiutato? 

 
 
 
Quinta attività 
Obiettivo: essere in grado di collaborare con i compagni per creare qualcosa di condiviso.  
 
Svolgimento: 
È un gioco per gruppi di 4-5 bambini. Ogni gruppo ha a disposizione un dado, un foglio da disegno 
e delle matite colorate. Tutti sono seduti intorno a un tavolo. L’obiettivo è disegnare un albero 
insieme in circa 15-20 minuti. Si procede in questo modo: chi vuole inizia tracciando due linee per 
fare il tronco. Quindi, ognuno, a turno, tira il dado e aggiunge una parte dell’albero sul foglio 
secondo lo schema:  

1. foglie,  
2. fiori o frutti,  
3. rami grossi o sottili,  
4. radici e elementi del terreno, 
5. animali, 
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6. elementi del paesaggio.  
Una volta terminato il disegno, i bambini si preparano per presentare il proprio quadro, così come le 
sensazioni provate durante l’attività. (Novara & Passerini, 2015, p. 77) 
 
 
 
Sesta attività 
Obiettivo: essere in grado di collaborare con i compagni per raggiungere un obiettivo comune. 
 
Svolgimento - La staffetta dei giornalai: 
Gli allievi si suddividono in tre gruppi. In palestra ci sono tre percorsi uguali, uno per ogni gruppo.  
Il gioco è strutturato sotto forma di staffetta. Al segnale d’inizio partono i primi due bambini di ogni 
gruppo, prendono un foglio di giornale con due buchi, che si trova in una scatola davanti a loro, lo 
indossano (infilandolo dalla testa) e corrono a consegnarlo all’edicola percorrendo correttamente il 
tragitto. 
Giunti all’edicola sfilano il giornale dalla testa, lo depongono nella scatola dell’edicolante e 
ritornano per dare il cambio ai prossimi due bambini.  
Nel caso in cui il giornale si rompesse durante il tragitto la coppia ritorna, depone il giornale rotto in 
un’altra scatola e si mette in fondo alla fila. 
Per svolgere l’attività, inizialmente i bambini proveranno senza il tempo a svolgere le varie 
postazioni, poi eseguiranno la sfida.  
La sfida prevede il raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la classe: portare un 
determinato numero di giornali in un determinato tempo. Vittoria e sconfitta apparterranno quindi a 
tutto il gruppo e ognuno avrà apportato il suo contributo alla riuscita o meno della sfida.  
 
 
 
Settima attività 
Obiettivo: essere in grado di collaborare con i compagni per raggiungere un obiettivo comune 
 
Svolgimento - Apparecchiare la tavola: 
La palestra è suddivisa in tre percorsi differenti e lo scopo sarà quello di apparecchiare la tavola per 
tutta la classe. Per ogni bambino dovrà quindi esserci: una bottiglia, un bicchiere, un cucchiaio, una 
fondina e una pallina.  
Il primo percorso servirà per trasportare la bottiglia. I bambini a coppie dovranno superare gli 
attrezzi e passarsi in vari modi la bottiglia.  
Il secondo servirà per portare delle fondine e delle palline. Un bambino con la fondina dovrà 
superare i vari ostacoli mentre l’altro dovrà lanciargli la pallina prima di superare l’ostacolo a sua 
volta. 
Il terzo percorso, invece servirà, per trasportare dei bicchieri e dei cucchiai. I bambini a coppie 
trasporteranno un bicchiere con dentro un cucchiaio, tenendolo in equilibrio su un vassoio.  
Le coppie devono essere cambiate dopo ogni percorso svolto e se un oggetto dovesse cadere 
bisognerà ripetere l’ostacolo non superato.  
Per svolgere l’attività, inizialmente i bambini proveranno senza il tempo a svolgere le varie 
postazioni, poi eseguiranno la sfida.  
La classe in questo gioco ha un obiettivo comune e tutti devono cooperare per vincere.  
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Allegato 5 – Interviste finali  

Domande interviste finali  

Come hai vissuto le attività? Cosa ha fatto sì che tu abbia vissuto bene/male le attività? 

Quale tra queste attività ti ha fatto sentire meglio nella classe? Per quale motivo?  

Cosa avete imparato grazie a queste attività? 

Secondo voi queste attività hanno aiutato in un qualche modo la classe? 

 

Intervista fatta a tutta la classe 

Ma.: Come avete vissuto le attività?  

N.: Io mi sono sentito bene quando abbiamo fatto i disegni a coppia senza parlare perché abbiamo 
fatto un castello a diamante.  

Ar.: Anche io mi sono sentito bene perché la Le. faceva cavolate e io cercavo di trasformarle ma lei 
continuava e mi divertivo.  

C.: Io mi sono sentito bene anche con le sfide e con i disegni perché quando ero con la F. faceva 
delle cose strane e ci divertivamo e per la sfida perché collaboravamo sempre.  

Le.: Io volevo fare un leone e l’Ar. invece ha fatto un leone con una coda a forma di palloncino e mi 
sono divertita.  

G.: Io mi sono divertita a fare i disegni perché la J. faceva cose strane.  

Ley: Io mi sono sentita bene nelle sfide e nei disegni perché nelle sfide mi piaceva che 
collaboravamo tutti e che stavamo con tutti e tutti aiutavano. E nei disegni perché mi divertivo.  

J.: Io nelle sfide mi sono sentita bene e abbiamo collaborato e anche quando abbiamo fatto il 
disegno che non si poteva parlare, io volevo fare un castello ma poi abbiamo fatto una porta.  

Ann.: Quando abbiamo fatto il disegno che non si poteva parlare mi sono sentita un po’ strana 
perché la I. non sapevo cosa voleva fare e non sapevo come continuare.  

C.: Io avevo fatto un minions che dopo la F. ha aggiunto una riga sulla testa e poi io ho fatto delle 
righe ed è diventato uno spaventapasseri.  

R.: Mi sono piaciute tantissimo le sfide e anche quando abbiamo fatto i disegni però alcune volte i 
compagni mi offendono ancora.  

C.: Non si fa. 
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G: Io alla sfida mi sono sentita bene perché il Mart. collaborava con me e con tutti.  

Le.: Io mi sono sentita bene perché a disegnare io volevo fare un gatto e l’Ar. aveva fatto un 
animale senza testa.  

N.: Io sulle sfide mi sono divertito perché io e il R. abbiamo aiutato tutti nella prima sfida a non 
rompere i giornali e a contarli.  

Mat.: Io mi sono divertito quando abbiamo dovuto fare l’albero perché la F. faceva le cose in 
orizzontale quando noi abbiamo fatto l’albero in verticale.  

Mar: Quando abbiamo disegnato il T. aveva disegnato un albero al posto di un mostro e poi lui ha 
fatto la stessa cosa che facevo io.  

E.: Io mi sono sempre sentita bene.  

Ma.: Prossima domanda, Quale tra queste attività vi ha fatto sentire meglio nella classe? Per 
quale motivo? 

I: A me sono piaciute di più le sfide perché erano divertenti e si facevano cose belle e poi ci 
aiutavamo tutti.  

Mat.: A me è piaciuta la seconda sfida perché tutti lavoravamo insieme e nella prima non c’ero 
quindi non so com’era. 

C.: Mi è piaciuto tanto la seconda sfida perché abbiamo collaborato anche se ancora qualcuno non 
voleva lavorare con tutti.  

A.: A me è piaciuta la seconda sfida, era divertente quello che dovevamo fare. Non ho mai visto 
qualcuno che portava il bicchiere con dentro le posate nel bicchiere e passare una bottiglia in una 
panchina e lanciare le bottiglie. Era divertente e strano e tutti eravamo felici e quindi era bello.  

N..: Io mi sono sentito bene nelle sfide perché abbiamo collaborato e non eravamo nemici degli 
altri.  

Ley: Io mi sono sentita bene nelle sfide perché abbiamo imparato molto e perché abbiamo 
collaborato tutti, eravamo tutti amici e poi mi piaceva anche il percorso.  

J.: A me è piaciuta la seconda sfida, e abbiamo collaborato tutti e se qualcuno chiedeva di fare il 
percorso insieme dicevamo di sì, non tutti tutti però.  

Le.: A me è piaciuta la seconda sfida, abbiamo collaborato e alcuni forse no come l’Ann. con il 
Mart.  

Ann.:. Io non c’ero in nessuna delle sfide.  
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Le.: Però non tutti hanno collaborato.  

E.: A me è piaciuta la prima sfida perché sono stata un po’ con tutti.  

Ana: Mi sono piaciute le sfide perché quando dovevamo mettere la pallina nel piatto era difficile 
perché alcune volte non entrava ma poi insieme abbiamo capito come fare e ce l’abbiamo fatta.  

Mart: A me sono piaciute le due sfide, mi sono divertito. La prima ero un po’ stravagante, la 
seconda era divertente e abbiamo collaborato con tutti e se si collabora si fanno tanti amici. Come 
io e il N. che ci siamo collaborati e adesso siamo un po’ amici. Aiutandosi si diventa amici.  

T.: A me è piaciuta di più la seconda sfida perché la prima c’erano solo i giornali nella seconda 
c’erano le bottiglie e tutto il resto.  

N.: Quando abbiamo fatto la sfida io e il T. per pochissimo non rompevamo il giornale.  

Mar.: La cosa più divertente è stata l’albero perché tutti nel gruppo ridevamo, era bello e mi sentivo 
bene.  

G.: Mi è piaciuta la sfida perché con il Mart. con la pallina mi diceva di andare più vicino e io lo 
facevo e così riuscivamo a metterla nel piatto. Ci mettevamo d’accordo ed era bello.  

Ma.: Altra domanda, cosa avete imparato grazie a queste attività?  

P.: Abbiamo imparato a collaborare insieme, perché con queste attività collaboriamo con tutti.  

N.: Anche ci siamo aiutati e come dire a conoscere gli altri compagni e a non litigare.  

Ar.: Non stare sempre con gli amici, ma anche con gli altri come il Mart. e l’Ann.  

I.: Ha aiutato a collaborare con gli altri e a essere amici di tutti.  

C.: Mi ha fatto imparare che bisogna collaborare sempre e rispettare gli altri e le loro scelte.  

Ley.: Io ho imparato a lavorare un po’ con tutti e che nessuno ce la farebbe mai senza una squadra.  

J.: Io ho imparato a collaborare, anche gli altri penso, e ci siamo divertiti e abbiamo imparato a 
collaborare e basta.  

E.: Eravamo insieme in gruppo e abbiamo collaborato tantissimo.  

Mat.: Io ho imparato a rispettare i compagni e a collaborare con loro.  

R.: Ho imparato un po’ di tutto e che bisogna essere amici un po’ di tutti.  

Ma.: Ultima domanda, Secondo voi queste attività hanno aiutato in un qualche modo la classe? 

I.: Hanno aiutato la classe perché abbiamo imparato che se sei in una squadra e qualcuno sbaglia 
non devi incolparlo perché se sei da solo è peggio.  
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N.: Che adesso in classe ci aiutiamo quando abbiamo bisogno, a volte.  

Ar.: È cambiato che adesso stiamo un po’ più insieme perché tutta la classe gioca insieme a ricre.  

C.: Sì è cambiato qualcosa perché adesso giochiamo a un gioco tutta la classe, a quattro diviso due. 
Quasi tutti, la maggior parte.  

Mat.: È cambiato un po’ perché quando prima delle sfide a volte qualcuno vedeva qualcuno che 
voleva aiuto e non lo aiutava. Oggi ho visto il D. in difficoltà o l’E. e li ho aiutati.  

C.: Anche io. 

Ana.: Per me è cambiato perché prima non eravamo tanto insieme e ora giochiamo insieme.  

I.: Quando tu ci dici di fare dei gruppi che noi possiamo scegliere noi non litighiamo più e li 
facciamo subito come questa mattina. 

C.: Una volta quando abbiamo fatto i gruppi mi ero sentito escluso perché nessuno mi aveva scelto 
e adesso non è più successo.  
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Allegato 6 – Bilanci delle attività  

Prima attività - Discussione sulle interviste all’interno del consiglio di cooperazione. Intervista a 

tutta la classe. 

Ma.: Volevo riprendere insieme a voi le interviste che vi ho fatto all’incirca un mese fa.  

Tanti bambini: Ah si è vero. 

Ma. : Volevo chiedervi innanzitutto se vi ricordate quali erano domande che vi ho posto, il tema 
generale. Cosa vi ho chiesto?  

Ley.: Cosa ci dava fastidio della classe.  

Ma: Sì, se c’era qualcosa che non vi piaceva molto della classe. Altre cose?  

F.: Come facevamo a essere più tranquilli e a essere più uniti.  

Ma: Certo.  

Ar.: Se ti piace questa classe.  

Ma: Sì 

Mart.: Come fare per conoscerci meglio.  

N.: Aiutare i compagni.  

Ma.: Quindi se vi sentite aiutati o no e se solitamente siete disposti ad aiutare.  

N.: Sì.  

F.: Io ti avevo detto con chi andavo più d’accordo e con chi no.  

T.: Con quale compagno stavi meglio.  

Ma: Sì T., vi avevo chiesto in base a cosa sceglievate con chi stare a gruppi, quando avevate la 
possibilità di scegliere. Altro da aggiungere? (Nessuna mano alzata) 

Quindi in generale come avete detto voi le domande erano sulla classe. Secondo voi perché vi ho 
fatto queste domande? Provate a ipotizzare.  

R.: Secondo me per vedere come sta la classe, se a qualcuno gli piace e così.  

Ar.: Per trovare un modo per non litigare.  
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I: Per vedere se andiamo d’accordo o se litighiamo, così. Come i calcoli, tu deve sapere se qualcuno 
li fa bene o no e se lo sai tu cerchi di aiutare chi non lo sa fare. Quindi se tu sai qualcosa sulla classe 
ci puoi aiutare.  

Ma.: Quindi se ci sono problemi, io devo risolverlo?  

I.: Devi cercare di risolverli.  

E. Lo fai per il bene della classe.  

Ley: Perché tu vuoi migliorare la classe.  

Ma. Secondo voi c’è qualcosa da migliorare nella classe? Condividiamo un po’ le nostre idee 
sulla classe. In cosa vogliamo migliorare?  

Mat.: Ann. deve smetterla di urlare contro il Mart. e il Mart. deve smetterla di stuzzicarla.  

Ar: Mi puoi ripetere cosa ha detto Mat. perché quando lo diceva Ann. urlava contro il Mart. per 
dirgli di spostarsi dei centimetri più in là.  

Mat: E proprio quello, che Ann. e Mart. litigano sempre.  

Ma. Sì, avete altre considerazioni? 

T.: C’è qualcuno che durante le lezioni ti dice “Passa caccole” e ti toccano sulle spalle e questo 
annoia e poi dopo non ascolto più perché mi arrabbio.  

Ma.: Quindi ci sono questi giochetti che vi distraggono.  

Mat. Ma a volte tutti dicono passaparola e bisogna passare delle parole e poi arriva al T. e lui si 
incavola.  

Ann: Io a volte quando te e la Marina mi date i fogli da dare a tutti gli altri mi dicono che ho i 
pidocchi, ma non è vero.  

Ma: Quindi a volte ti senti un po’ presa in giro? 

Ann: Eh sì.  

Mart. A me però a ricre l’Ann. mi dice di stare lontano da lei, ma io la amo e voglio stare con lei. Io 
gliel’ho spiegato ma lei si allontana perché dice che sono grasso e perché mi metto le dita nel naso.  

Ma.: Capisco. Comunque tu non devi continuare a stuzzicarla altrimenti non si avvicina a te, la 
devi rispettare. Poi pian piano vedrai che la situazione migliorerà.  
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R.: Un’altra cosa è che parliamo sempre tanto anche quando tu e la Marina parlate e poi anche 
quando io cerco di fare le cose da solo non riesco a concentrarmi perché poi tutti parlano e non 
stanno in silenzio e fanno anche questi giochetti che dicevano prima.  

Ma.: Quindi mi state dicendo che ci sono dei problemi nella classe. Cosa possiamo fare? Alcuni 
di voi hanno già trovato delle soluzioni che mi hanno detto durante le interviste. Ora vi chiedo, se 
volete, di condividere le vostre idee.  

N.: Di giocare tutti insieme.  

Ma. Quindi questa è una soluzione per migliorare. Alcuni di voi nelle interviste infatti mi hanno 
detto che per migliorare bisogna fare qualcosa tutti insieme.  

Le.: Però poi quando giochiamo litighiamo sempre perché qualcuno bara, perché poi le squadre non 
sono equilibrate. A ricre litighiamo sempre. Proviamo a giocare insieme ma litighiamo.  

Ma.: Quindi forse dovremmo trovare dei giochi da fare tutti insieme, senza squadre che giocano 
una contro l’altra.  

Le.: Eh sì se no litighiamo e poi non miglioriamo.  

Ma.: Altre idee? 

I.: Che dobbiamo invitare anche Mart. e Ann. a giocare. Adesso nessuno li invita perché tutti li 
odiano.  

Ma.: Quindi bisogna cercare di avvicinarsi a tutti i compagni.  

T.: Ma secondo me è colpa della classe se Mart. e Ann. anche si odiano perché siamo noi che 
abbiamo iniziato a dire che il Mart. si scaccola e quindi poi l’ha detto anche l’Ann..  

Ma.: Quindi anche voi avete un po’ influenzato il pensiero di Ann. Altre cose che secondo voi si 
possono fare per migliorare la classe?  

F.: Giocare a loup garou perché siamo sempre uniti e quando giochiamo non litighiamo.  

E.: Il gioco del lupo non ci fa litigare.  

R.: Poi di un compagno pensiamo alle cose negative e non alle cose positive.  

Ma.: Quindi dobbiamo ricordarci di dire anche le cose positive ai compagni.  

I.: E cerchiamo giocare di più con l’Ann. e il Mart.  

Ma.: Le vostre idee che emergono adesso sono quelle di stare insieme, giocare insieme. Cercherò 
di proporvi dei giochi da fare tutti insieme, proprio come mi avete detto voi. Magari dei giochi 
che non vi facciano litigare. Inoltre Redon ci ricorda che a volte riflettere sulle cose positive fa 
bene alla classe. Quindi ricordatevi dei biglietti dei complimenti. Grazie mille per le vostre idee.  
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Protocollo del bilancio della terza attività – Gioco “Risposte in segni”  

Ma.: Vi è piaciuto il gioco? Quali emozioni vi ha suscitato questo gioco? 

C.: A me è piaciuto, la mia emozione era felicità. 

G.: Anche la mia emozione era felicità.  

Ar.: Anche a me è piaciuto, era divertente. Perché io avevo in mente di fare qualcosa ma poi la Le. 
Faceva qualcos’altro che poi io non capivo. Cioè io volevo fare un palloncino e alla fine il 
palloncino è diventato la coda di un leone. È stato strano ma bello.  

Ana.: Sì è stato bello, cioè divertente. Io non riuscivo a trattenermi dalle risate.  

J.: Poi era bello anche perché c’era silenzio perché non si poteva parlare.  

R.: C’era silenzio però era divertente quando poi quando si rideva.  

D.: Io invece non sono stato tanto bene, ero un po’ triste anche perché io volevo fare una cosa e non 
potevo farla. E poi il N. non capiva cosa volevo fare e faceva altro.  

Le.: Ma D. è giusto, cioè io con l’Ar. volevo fare un fiore e alla fine è uscita una corona ma è 
questo il gioco.  

Ley.: Io sono un po’ triste perché la F. all’inizio del gioco sapeva già cosa voleva disegnare e mi 
obbligava a fare quello. Ma così non è bello.  

Ma.: Adesso sono già emerse delle difficoltà. Qualcun altro si è trovato in difficoltà?  

Mart.: Ma io quando non sapevo cosa voleva fare il T. e non sapevo come continuare il disegno ma 
poi pensavo un po’ e ci riuscivo.  

I.: Anche io a volte non sapevo come continuare il disegno e questa era un po’ la difficoltà ma poi 
trovavo la soluzione e mi faceva sempre ridere.  

Ma.: Vi siete sentiti aiutati? Avete aiutato? 

D.: Io no perché il N. non capiva quello che volevo fare.  

N.: E nemmeno io perché secondo me era giusto che io facevo quello che volevo, nel senso che 
continuavo il disegno come volevo ma poi lui si arrabbiava e quindi non mi sono sentito aiutato.  

J.: Io sì perché alla fine non è come per il N., io potevo continuare il disegno come volevo e mi 
divertivo anche.  

Ley.: Io non mi sono sentita aiutata perché la F. andava avanti per la sua idea e poi parlava e barava 
perché voleva fare l’orso.  
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I.: Io sì ci siamo aiutati perché non abbiamo litigato come gli altri.  

C.: Anche io non ho litigato, a me andava bene quello che faceva la J. e anche a lei andava bene 
quello che facevo io.  

Ma.: Grazie mille per aver condiviso i vostri pensieri sul gioco.  

 

Protocollo del bilancio della quarta attività – Gioco “Che cosa c’è in una figura?” 

Ma.: Vi è piaciuto il gioco che avete fatto prima di ricreazione? Come vi siete sentiti?  

I.: Mi è piaciuto. Mi sono sentita bene, era divertente perché quando io dicevo tipo che c’era un 
tavolo grande come tutto il foglio il R. lo faceva sbagliato e io lo correggevo e mi piaceva.  

Ar.: Io mi sono sentito un po’ annoiato perché l’Ann. quando spiegavo non faceva veloce e poi mi 
annoiavo ad aspettare tanto. Però il gioco era bello.  

N.: Io mi sono divertito perché il D. disegnava e faceva il divano piccolo e poi doveva rifarlo 
perché non era giusto.  

C.: Io mi sono sentito bene perché la F. mi diceva tipo della poltrona e io facevo dei disegni 
malissimo ho fatto una poltrona come un pannolino.  

Ana.: Io mi sono sentita bene perché la G. faceva ridere perché ha fatto una finestra gigante e un 
quadro piccolissimo e faceva ridere.  

Mart.: A me è piaciuto e mi sono divertito perché il T. faceva i disegni bene e io invece dovevo 
rifarli, io li facevo un po’ in mezzo e poi dovevo rifare. Ma poi l’ho fatto bene perché il T. mi ha 
aiutato.  

Le.: Io mi sono sentita così così perché io e l’Ann. dovevamo spiegare in due e facevamo una volta 
per uno. E quando lei parlava io non parlavo, ma quando io parlavo lei mi parlava sopra e non è 
stato bello.  

P.: Io mi sono divertita perché la Ley. doveva rifare sempre il gatto perché io dicevo che era 
appoggiato per terra e lei lo faceva che volava.  

Ley.: Io mi sono divertita perché la P. diceva che il topo guardava me e io ho fatto un topo un po’ 
strano. E poi mi sono divertita perché lei mi aiutava quando non capivo e rideva e non si lamentava.  

T.: A me invece faceva ridere il Mart., perché io gli dicevo la poltrona in basso a sinistra e lui la 
faceva in mezzo. Poi dopo un po’ l’ha fatta bellissima ma non dove gli avevo detto io, era tutto 
soddisfatto ma poi gli ho dovuto dire che non era lì il posto. Mi è dispiaciuto un po’ ma lui non si è 
arrabbiato e abbiamo riso e quindi è stato bello.  
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F.: Io mi sono divertita perché il C. le tende le faceva come un hot dog e io gli dicevo: “ Ma C., 
cosa sono quelle?!” Ecco.  

G.: Io mi sono divertita molto perché i disegni di Ana. erano molto divertenti.  

Ma.: Sono contenta che in generale le emozioni che vi ha suscitato questo gioco sono positive. 
Nel corso del gioco ci sono stati dei momenti in cui vi siete sentiti in difficoltà? Quali? 

I.: Io no, cioè a volte sbagliavo ma poi R. mi aiutava e correggevo. Non era una difficoltà, era 
divertente.  

P.: Anche io come la I., sbagliavo ma era bello non brutto.  

Ad.: Io sì, non sono stata per niente bene perché la E. non mi ha fatto fare il gioco e io sì gliel’ho 
fatto fare.  

E.: Eh io ho avuto delle difficoltà e sono stata  male perché l’Ad. mi diceva un tavolo in mezzo e io 
non capivo cosa dovevo disegnare. Ad. non sapeva parlare.  

Ad.: Non è vero che non so parlare. Perché tu non ascoltavi. Ti dicevo le cose e tu non provavi 
nemmeno.  

E.: Qualcuno di voi capisce cosa vuol dire un tavolo in mezzo?  

R.: Io no, un tavolo in mezzo? Cosa vuol dire?  

I.: Io sì, per me è chiaro.  

P.: Io non lo capisco, ma forse tu non avevi sentito e lei si era corretta poi. Tutte e due potreste aver 
sbagliato perché magari poi tu non hai ascoltato quello che ha detto dopo.  

Ley.: Io capisco cosa vuol dire, lo capisco perfettamente.  

Ann.: Io avrei disegnato un tavolo in mezzo.  

Ad.: Io avevo detto male ma poi tu mi avevi corretto e avevi capito ma poi non hai più disegnato.  

Ma.: Vedete, quando uno di voi dice qualcosa alcuni lo capiscono altri invece fanno fatica, è una 
cosa molto soggettiva, nel senso che dipende da bambino a bambino. Quindi, come potevano 
risolvere questo problema Ad. e E.?  

P.: Come ho detto prima potevano ascoltarsi di più e parlare tra di loro senza arrabbiarsi.  

Ley.: Ma poi E. poteva provare a disegnare e poi Ad. la aiutava e le diceva che era sbagliato. Anche 
io  ho sbagliato tante volte perché non capivo cosa diceva P. ma provavo e poi sbagliavo e poi P. mi 
aiutava. Dovevano fare così.  
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C.: Anche io ho disegnato malissimo, non sono bravo a disegnare ma fa niente.  

T.: Poi anche io a volte dico cose sbagliate, è normale ma non c’è bisogno di litigare. Si sbaglia ma 
fa niente.  

Ma.: Avete detto cose molto interessanti. Sicuramente quando un compagno non capisce io provo 
ad aiutarlo, provo a ridirlo in un altro modo. Ad. potevi provare a dirlo in altri modi e E. avresti 
potuto provare a disegnare e poi se era sbagliato Ad. ti avrebbe corretto. Come avete sentito tutti i 
vostri compagni hanno dovuto cancellare più volte il loro disegno. Ed era normalissimo. Poi il 
compagno nelle altre coppie, lo aiutava dicendo: “ Guarda che hai sbagliato dovevi farlo in un 
altro modo”. Lo hanno fatto tutti. Non doveva essere un problema. Probabilmente Ad. e E. non vi 
siete sentite aiutate. Gli altri si sono sentiti aiutati? Avete aiutato?  

Le.: L’Ar. mi ha aiutato perché io non capivo bene il disegno e lui ha cercato di fare un po’ più 
chiaro il discorso.  

G.: L’Ana. mi ha aiutato perché io non sapevo fare il quadro e lei mi diceva di farlo sempre più 
grande.  

Ad.: Io non mi sono sentita aiutata perché non ho fatto nemmeno il disegno.  

I.: Io mi sono sentita aiutata perché quando sbagliavo il R. mi avvertiva. E per me aiuto vuol dire 
dare una mano e lui me l’ha data.  

P.: Io mi sono sentita aiutata perché non avevo capito come fare la poltrona e la Ley. mi ha detto 
che guardava me. 

Ley.: Io mi sono sentita aiutata perché P. mi diceva tutto chiaro. Ad esempio mi ha detto che c’era 
una cosa che riscalda per esempio i panini e poi mi diceva di fare una cosa come un televisore e di 
fare un contorno.  

F.: Io mi sono sentita aiutata perché il C. quando non capivo mi aiutava e ripeteva le cose e quando 
non capivo  una seconda volta diceva: “Ma dai!!” ma lo stesso mi aiutava.  

Mart.: Mi sono sentito aiutato perché il T. mi diceva cosa fare.  

Ma.: Grazie mille per chi ha condiviso i propri pensieri.  

 

Protocollo del bilancio della quinta attività – Gioco “L’albero disegnato con un dado” 

Ma.: Adesso faccio vedere a uno a uno i disegni che sono stati creati e i bambini di quel gruppo 

spiegheranno alla classe come si sono sentiti durante il gioco, se hanno incontrato delle 

difficoltà. Gli altri ascoltano con attenzione e possono porre delle domande. Questo è il disegno 

di C. , Ana. , Ann.. 
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C.: Per me è stato così così perché io disegnavo una cosa e l’Ana. e l’Ann. ridevano. Mi sentivo un 

po’ preso in giro.  

Ana.: Per me è stato divertente perché il C. voleva disegnare un animale, tipo l’orso e sembrava un 

fantasma.  

R.: Sì è vero sembra un fantasma 

Ann.: Per me è stato così così perché ero un po’ indecisa su cosa disegnare.  

Ma.: Ci sono state altre difficoltà che avete riscontrato?  

C., Ana., Ann.: No.  

Ma.: Vi siete sentiti aiutati?  

Ann.: Sì, quando non sapevo cosa disegnare loro mi aiutavano e mi davano delle idee.  

Ma: Questo quadro è stato fatto da P., R., D. e Ley.. Voi cosa potete dirmi rispetto a questo gioco.  

Ley.: Bene perché R. ha fatto un’anguria nell’albero. 

R.: Era un albero magico  

Ley.: Comunque mi sono divertita e non ho avuto nessuna difficoltà.  

R.: Ehm io mi sono divertito e mi ha fatto ridere poi abbiamo fatto una casa tripla. Era un disegno 

magico.  

P.: A me ha fatto ridere perché poi non sapevo cosa disegnare e gli altri mi consigliavano di fare 

cose divertenti.  

D.: Io mi sono sentito così così perché quando disegnavo ridevano.  

Mart: Io volevo dire una cosa sulla casa. Sembra una parte invisibile.  

Ma.: Il gruppo di questo quadro era Mat., F., Ar. Mar.. 

Ar: Io mi sono sentito bene, perché quando non sapevo cosa disegnare il Mat. mi diceva cosa fare e 

poi mi sono divertito.  
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Mar.:. Mi sono sentita strana perché a volte non capivo, perché Mat. e Ar. disegnavano cose strane. 

Hanno fatto un uccello strano.  

F.: Io mi sono sentita bene perché abbiamo disegnato cose strane, abbiamo disegnato un uccello a 

mille ali.  

Mat.: Io mi sono sentito bene perché noi ci siamo impegnati e perché prima la Mar. gli è uscito 

l’albero e poi io ho fatto dei rami che non finivano, non avevano fine. Poi la F. si è messa a fare i 

disegni in orizzontale quando noi avevamo fatto i disegni in verticale, un fiore e un uccello. Era 

divertente. Poi Ar. ha fatto anche un cane volante.  

Ma.: Prossimo gruppo, E., N., I., T.  

N.: A me è piaciuto perché la E. invece di disegnare un uccello ha disegnato tipo un uccello enorme 

e ciccione e con mille ali.  

Mat.: Un pavone. 

I.: Per me, io mi sono sentita bene perché i disegni facevano ridere tipo che il T. ha fatto un fiore 

tutto verde che usciva dall’albero e poi perché tipo facevano le cose tutte di un colore.  

Ma.: Avete avuto delle difficoltà?  

I.: A volte non sapevo cosa disegnare.  

Ma.: Sei riuscita a risolvere questo problema?  

I.: Sì perché gli altri mi dicevano cosa si poteva disegnare.  

E.: Io un po’ male  

Ma: Perché? (silenzio) Non hai voglia di dirlo ?  

E.: Perché il N. dà fastidio, continua a parlare, urlare e non riuscivo a concentrarmi.  

T.: Io mi sono sentito bene. Faceva ridere.  

Ma.: Questo è del gruppo Mart., J., G., Le.. Come vi siete sentiti durante il gioco? 

Le.: Io mi sono sentita così così perché il Mart. muoveva il tavolo e poi mi ha detto: “Il cervo ha la 

coda?” e tutti gli animali ce l’hanno.  
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Mat: Non tutti Le..  

Le.: Ehm e basta.  

J.: Io mi sono sentita male perché quando la Le. Aveva disegnato lo scoiattolo il Mart. aveva detto 

che brutto e la Le. non si era offesa. Ma poi quando noi lo diciamo al Mart. lui si offende. 

G.: Io mi sono sentita male perché quando io ho disegnato il sole il Mart. ha detto che l’ho 

disegnato male e poi lui diceva sempre è il mio turno è il mio turno quando era il turno di J..  

Mart.: Io mi sono sentito molto molto molto male perché però alla J. non gli ho detto che… ho detto 

sembrava un gatto.  

J.: Non hai detto così, hai detto che brutto.  

Mart.: Ma al sole non ho detto che è brutto.  

J.: Sì, gliel’hai detto.  

Mart.: Ma anche perché volevo un po’ scherzare. Comunque un po’ mi sono sentito bene, al mio 

ultimo tiro avevo detto se toccava me e lei mi ha detto che toccava alla J., ma non l’ho detto troppe 

volte, poche volte, quasi mai.  

Le.: Il Mart. non ha collaborato per niente.  

Ma.: Cosa avrebbe dovuto fare il gruppo per sentirsi meglio? Avete dei consigli?  

C.: Non litigare per queste cose che sono un po’ stupide.  

I.: Poi c’è non si deve dire che un disegno è brutto quello dei compagni perché non è bello. Mart. se 

loro lo dicevano a te tu come stavi?  

Mart.: Male 

I.: Ecco appunto e quindi non ha senso farlo… se la J. e la G. facevano un disegno non dovevi dire 

che era brutto, è normale che poi loro si arrabbiano.  

Ma.: Grazie per aver dato questi consigli. 

Pensieri scritti dai bambini sulla sesta attività – Prima sfida “La staffetta dei giornalai” 
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Ana.: Io mi sono sentita bene perché era divertente e mi faceva anche ridere.  

G.: Io mi sono sentita bene perché la F. andava piano piano.  

N.: Mi sono divertito perché abbiamo strappato i giornali.  

I.: Ho provato la emozione felicità e mi sono divertita molto perché faceva ridere.  

Ar.: Mi sono sentito bene perché collaboravamo e era bello e divertente.  

R.: Mi sono divertito molto. Soprattutto quando ho aiutato i miei compagni mi sono sentito bene. 

Mi è piaciuto molto.  

E.: È stato divertente. La mia difficoltà era salire sulla panchina. Mi sono sentita bene.  

P.: Io mi sono sentita molto bene.  

T.: Mi è piaciuto molto per due motivi. Ci ha fatto avvicinare di più ai compagni, cioè con il Mart. e 

perché mi ha fatto ridere.  

D.: Io mi sono sentito bene in classe con i miei amici.  

Ad.: Mi sono trovata benissimo perché quando ero sola la Ley. Mi ha aiutato.  

Ley.: Io mi sono sentita molto bene, è stato divertentissimo.  

Le.: Ero molto agitata perché era difficile. La mia emozione era paura di perdere, però ho capito che 

non bisogna agitarsi.  

F.: Mi sono sentita bene perché mi sono scatenata e perché avevi detto che il premio era mangiare 

in classe.  

Mart.: Mi sono sentito bene.  

 

Pensieri scritti dai bambini sulla settima attività – Seconda sfida “Apparecchiare la tavola” 

Ley.: Io mi sono sentita una meraviglia con i compagni e per me se facciamo tante sfide così la 
classe sarebbe migliore! Sinceramente io prima non ero d’accordo con i compagni ma ora è 
migliorata tanto e sono d’accordo con tutti i compagni. Dorotea ti do un consiglio di fare altre sfide 
perché ci aiutiamo con tutti e io ho imparato che nessuno al mondo ce la fa senza una squadra. Viva 
la classe!  

I.: Io mi sono sentita molto bene e mi sono divertita un sacco, perché eravamo tutti di corsa allora 
mi faceva ridere. Sono contenta che abbiamo superato la sfida e che mangeremo in classe. Questi 
giochi sono serviti ad aiutare un po’ la classe. Però dovremmo essere sempre uniti, non solo quando 
facciamo delle sfide. Spero che la classe migliorerà, che sarà più unita e che saremo tutti amici.  
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T.: Mi sono sentito bene, ero un po’ agitato. Appena tornavo da una delle tre strade il primo che 
vedevo da solo andavo con lui.  

G.: Mi è piaciuto perché mi hanno aiutato e io ho aiutato e ci abbiamo messo 19 minuti e mi è 
piaciuto stare con i miei compagni e mi hanno aiutato perché non sapevo passare sulle panchine. 
Dobbiamo essere più uniti alcune volte perché io mi sono sentita aiutata molto. Era stato bellissimo 
stare con la classe unita.  

C.: Io mi sono sentito bene perché ho lavorato con i miei compagni. MI ha anche fatto capire che 
devi lavorare non solo con i tuoi amici ma anche con gli altri  

F.: Io mi sono divertita, è stato il più bel giorno della mia vita. Mi sono divertita perché eravamo 
tutti frettolosi e dicevamo:” Dai svelti non perdiamo tempo” o madonna. I miei compagni mi hanno 
aiutato molto.  

Ana.: Io mi sono trovata bene perché faceva ridere e scherzavamo con i compagni e io mi sono 
divertita e i miei compagni mi hanno aiutato tanto e lo voglio rifare perché mi piace.  

Mar.: Io mi sono sentita bene perché era bello e divertente e faceva ridere e perché ero con i 
compagni con cui vado meno d’accordo e con quelli che vado più d’accordo.  

Mat.: Io mi sono divertito tanto perché a volte sbagliavamo e a volte mi mettevo a ridere. Poi mi è 
servito per capire di più i compagni.  

Le.: Mi sono divertita tanto. Era molto impegnativo. I miei compagni mi hanno aiutato perché 
quando avevo bisogno loro mi hanno aiutata molto. I miei compagni sono migliorati tanto.  

Ad.: Sono vissuta benissimo, mi sono divertita molto. La mia difficoltà era che quando lanciavo e il 
compagno non lo prendeva per me io mi sono divertita tantissimo. La sfida era molto difficile ma 
era comunque bella, dobbiamo ringraziare la maestra Dorotea. Grazie Dorotea.  

E.: Mi è piaciuto molto e mi sono divertita. I miei compagni mi hanno aiutata. Per me siamo 
migliorati a stare insieme e ci siamo divertiti tutti e abbiamo collaborato.  

P.: Io mi sono divertita e i miei compagni mi hanno aiutato e la sfida mi è piaciuta molto. Non ero 
in difficoltà, è stato un po’ difficile però ce l’abbiamo fatta quindi sono lo stesso contenta.  

D.: È stata bella e difficile però non risucivo a centrare la pallina nel piatto . A volte è stato 
divertente.  

Mart.: La prima sfida è stata bella. La seconda è stata un po’ difficile.  

N.: Io mi sono divertito perché abbiamo superato la sfida e tanti miei compagni mi hanno aiutato 
per il gioco della bottiglia e non ho avuto difficoltà e questi giochi ci ha fatto unire la classe.  



Nella sfida siamo tutti uniti!  

60 

Ar.: Era troppo facile, non ho avuto difficoltà. Mi hanno aiutato i compagni per vincere la sfida. 
Questi giochi sono serviti alla classe per unirsi, però peccato che non c’era l’Ann.., almeno il Mart. 
e l’Ann. magari diventavano amici.  
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Allegato 7 – Produzioni degli allievi  

Terza attività – Risposte in segni 
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Quarta attività - Che cosa c’è in una figura? 
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Quinta attività - L’albero disegnato con un dado 
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Allegato 8 – Rituale delle pietre  
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