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1.Introduzione
1.1.Motivazione in chiave autoriflessiva
Nella scuola elementare i bambini sono continuamente confrontati con i loro pari, per questo diventa
basilare avere una buona capacità di relazionarsi con gli altri e di collaborare in modo costruttivo
anche allo scopo di apprendere insieme. Soprattutto con l’implementazione del nuovo piano di studi
Harmos, sarà ancora più importante riuscire a lavorare in gruppo e cooperare con i propri compagni,
siccome si lavorerà sulle competenze e le attività saranno quindi più sperimentali; perciò la
collaborazione e l’interazione con i compagni sarà ancora più presente. Già nella scuola di oggi la
collaborazione è un tema centrale per i docenti ed è una delle competenze trasversali che gli allievi
devono sviluppare negli anni. Questi aspetti mi hanno sempre interessato, perciò ho scelto di
incentrare il mio lavoro di tesi sulla collaborazione a scuola, in particolare sulla sperimentazione di
attività di apprendimento cooperativo. Quindi sul miglioramento della collaborazione all’interno di
un gruppo che ancora non padroneggia questa competenza. Credo che questa tematica, se
approfondita e padroneggiata il più possibile dai docenti, possa essere trasmessa meglio agli allievi
attraverso attività di diverso genere. Lavorando con i bambini sulla collaborazione e più in generale
sulle relazioni interpersonali, la comunicazione e la fiducia reciproca, credo si possa instaurare
all’interno della classe un clima più positivo e favorevole al dialogo, dove ognuno può stare bene con
gli altri. Dal mio punto di vista le dinamiche relazionali e la capacità di collaborare influenzano molte
delle attività proposte in classe, sia quelle in cui la cooperazione tra i bambini è più esplicita che
quando essa è più implicita. Questa ricerca vuole essere per me un’esperienza, senz’altro da
riproporre in un futuro con le regolazioni necessarie, ma anche utile al mio sviluppo professionale
perché proponendo diverse attività che hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze di
cooperazione tra gli allievi, credo possa migliorare il mio modo di essere e di insegnare. Infatti
attraverso questo percorso vorrei concentrarmi principalmente sulle dinamiche tra i bambini per
capirne meglio il funzionamento con l’intento di favorire la cooperazione in attività di gruppo e non
solo. Grazie a questa esperienza spero di poter arricchire le mie conoscenze in questo ambito per
poter trasmettere al meglio questo tipo di competenze agli allievi ora e in futuro. L’apprendimento
cooperativo è stato descritto e sperimentato da diversi studiosi e pedagogisti ed ha al suo interno
diverse varianti; per essere fatto bene richiede una serie di elementi da mettere in pratica e per far
questo con i bambini bisogna essersene impadroniti come docenti. Questo aspetto non è semplice,
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per questo penso ci voglia molta esperienza dunque ho scelto di mettermi in gioco e cominciare fin
da subito a sperimentare questo metodo di lavoro con i bambini.
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2.Tematizzazione
2.1.Quadro teorico di riferimento
Avendo scelto di affrontare nella mia ricerca un tema così discusso come il lavoro di gruppo o meglio
la collaborazione tra i bambini legata quindi all’apprendimento cooperativo, mi sono documentata e
sono andata a cercare quanto fosse già stato detto e sperimentato da altri autori. Dapprima ho
focalizzato il mio campo di ricerca sull’apprendimento cooperativo come elemento che favorisce una
migliore collaborazione tra gli allievi, così da non avere uno spettro troppo ampio di aspetti tra cui
cercare. La mia attenzione si è posta sui metodi di organizzazione delle attività e di formazione dei
gruppi, per entrambi gli argomenti le possibilità di scelta sono tante e ognuna di loro comporta dei
vantaggi e talvolta dei rischi differenti che coloro che si interessano a questo tema dovrebbero tenere
in considerazione. In questo modo le scelte possono essere fatte in funzione del contesto. Per questo
motivo ho analizzato a fondo i vari metodi di lavoro che ho trovato per poter sperimentare quelli che
ho ritenuto più adeguati alla mia classe e al mio obiettivo finale, ossia quello di favorire la
collaborazione tra gli allievi in un clima sereno e il più possibile privo di tensioni.
L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento/apprendimento in cui la variabile
significativa è la cooperazione tra gli studenti ed è anche un vasto movimento educativo. Questo è il
metodo di lavoro sul quale ho concentrato le mie ricerche poiché mi è sembrato quello più adatto a
favorire la collaborazione tra i bambini. Le origini di questa pratica che è diventata molto diffusa a
livello mondiale, risalgono ad alcune sperimentazioni realizzate a cavallo del XVIII e il XIX secolo
da A. Bell in India e J. Lancaster in Inghilterra. Lo sviluppo è avvenuto solo successivamente grazie
al vasto movimento di riflessione teorica e sperimentale che è stato condotto in diverse nazioni.
Nonostante le correnti di pensiero siano molte ci sono alcune caratteristiche che le accomunano,
contraddistinguendo l’apprendimento cooperativo dalle altre pratiche con la presenza nel lavoro di
gruppo di interdipendenza positiva, interazione faccia a faccia, insegnamento diretto, uso delle abilità
interpersonali, agire in piccoli gruppi eterogenei, revisione del lavoro svolto e valutazione individuale
e di gruppo. Inoltre viene definito come “tecniche di classe nelle quali gli studenti lavorano in piccoli
gruppi per attività di apprendimento e ricevono valutazioni in base ai risultati conseguiti”, ma ci sono
studiosi che prediligono alcune dimensioni piuttosto che altre, dando così origine a diversi sviluppi e
correnti di applicazione e di ricerca. (M. Comoglio e M.A. Cardoso, 1996)
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Per creare una situazione didattica di apprendimento cooperativo non basta disporre i bambini in
piccoli gruppi e chiedere loro di collaborare utilizzando i materiali a loro disposizione e discutendo
tra loro, ma bisogna rispettare le caratteristiche principali elencate sopra e soprattutto spiegare ai
bambini il metodo di lavoro che verrà utilizzato cercando il più possibile di creare attività che vedano
gli allievi al centro dell’apprendimento, permettendo loro di cooperare assegnando ruoli precisi e
sottolineando la responsabilità di ognuno per la riuscita del gruppo. Nella tabella 1 qui di seguito (M.
Comoglio e M.A. Cardoso, 1996, p. 25) si possono notare le principali differenze tra un lavoro a
gruppi fatto seguendo il metodo didattico dell’apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) e
quello fatto seguendo un approccio tradizionale.
Tabella 1-confronto tra cooperative learning e approccio tradizionale

Gruppi di Cooperative Learning
Alto livello di interdipendenza positiva.

Gruppi tradizionali o spontanei di apprendimento
Nessuna attenzione particolare o basso livello di interdipendenza.
Leadership condivisa.
Un unico leader scelto e formale.
Tutti sono responsabili di tutti.
Ognuno è responsabile solo di se stesso.
Si enfatizzano il compito e la qualità dei rapporti. I membri Si enfatizzano solo il compito e i risultati.
del gruppo si aiutano e si incoraggiano a vicenda.
Le competenze sociali sono direttamente insegnate.
Le competenze sociali sono supposte o ignorate.
L’insegnante osserva e interviene.
L’insegnante si disinteressa o interviene nel funzionamento del gruppo solo quando si verificano comportamenti negativi.
I gruppi controllano la loro interazione ed efficacia mentre I gruppi non si controllano nella loro interazione mentre lalavorano.
vorano.
Valutazione individualizzata e di gruppo con riferimento al Poca attenzione alla valutazione di gruppo e/o individuale
gruppo.
e senza un riconoscimento per un miglioramento di
gruppo.

Leggendo la tabella si può dire che i due metodi sono contrapposti e che per instaurare un lavoro di
cooperative learning in classe il docente è chiamato a pianificare bene e in dettaglio le fasi delle
attività, in modo che durante l’attività stessa i bambini possano essere indipendenti e collaborare tra
loro, utilizzando le risorse personali di ognuno in accompagnamento ai materiali e agli strumenti
messi a disposizione dall’insegnante. Il docente diventa quindi un regista e lascia che gli allievi
interagiscano tra loro e con il sapere e quando necessario interviene, in qualità di sostegno e incentivo
a continuare il lavoro tra i bambini. Così facendo l’insegnante permette agli allievi di impadronirsi di
una metodologia di lavoro che potrà poi essere trasposta a quasi ogni situazione che verrà proposta.
Inoltre vengono sviluppate molte delle competenze trasversali, prima fra tutte la collaborazione, ma
anche ad esempio l’ascolto.
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“L’apprendimento cooperativo è il metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti
lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.” (D.W. Johnson, R.T.
Johnson e E.J. Holubec, 1996, p. 19)
È proprio attraverso l’interazione tra pari che nell’apprendimento cooperativo i bambini migliorano
le proprie conoscenze disciplinari, sviluppando quindi le competenze trasversali e quelle disciplinari.
Questo metodo di lavoro si contraddistingue da quello dell’apprendimento competitivo e da quello
dell’apprendimento individualistico, siccome in questo caso gli studenti lavorano per raggiungere un
obiettivo comune e nei diversi gruppi si creano scambi e si instaura un clima di sostegno reciproco
per la riuscita di tutti i membri. Seguendo questo principio l’insegnante diventa regista dell’attività,
poiché sono gli studenti ad essere i protagonisti, che tramite il materiale e gli stimoli forniti
costruiscono il loro sapere. I compiti del docente che affronta questo approccio, secondo D.W.
Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec (1996), sono principalmente quattro. Il primo è la presa di
decisioni preliminari che determinano poi l’andamento dell’attività, in questa fase l’insegnante
stabilisce gli obiettivi che vuole far raggiungere ai bambini; le dimensioni e il metodo di formazione
dei gruppi; l’assegnazione dei ruoli (quali e quanti utilizzarne e la modalità con cui verranno
presentati ai bambini per fare in modo che siano chiari e non creino un ostacolo per l’attività invece
che favorirne la riuscita), la preparazione dei materiali e della disposizione dell’aula. Il secondo
incarico per il docente è quello di spiegare alla classe il compito e l’approccio cooperativo, quindi
innanzitutto presenta le consegne per lo svolgimento dell’attività, sottolineando la responsabilità di
ognuno per una buona riuscita, esplicita i comportamenti da mantenere, spiega i criteri per il
raggiungimento degli obiettivi e struttura l’interdipendenza positiva tra i membri dei vari gruppi. Il
terzo aspetto del quale l’insegnante si occupa è il controllo del lavoro dei vari gruppi e se necessario
interviene per migliorare il lavoro sul compito e il lavoro di gruppo, infine conclude la lezione
riassumendo con gli studenti le scoperte fatte. Da ultimo al docente spetta il compito di verificare e
valutare il lavoro dei bambini sia dal punto di vista scolastico che da quello sociale e la riuscita
generale dell’attività per poter, se necessario, apportare delle regolazioni per le lezioni successive,
tenendo conto quindi dell’efficacia delle proprie scelte e la resa dei gruppi. In questa fase vengono
solitamente coinvolti anche i bambini che possono auto valutare il proprio lavoro e più in generale la
resa del loro gruppo e valutare quello dei compagni, se non ci sono troppe tensioni tra i bambini,
inoltre possono proporre dei suggerimenti per migliorare l’attività.
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“Lavorare cooperativamente rafforza l’equilibrio perché offre alle persone l’opportunità di sviluppare
maggiori competenze sociali, di confrontarsi in modo amichevole e costruttivo con gli altri, di
ricevere da essi un aiuto in momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di ansia e di manifestare senza
timore il dissenso.” (M. Comoglio e M.A. Cardoso, 1996, p. 63)
L’apprendimento cooperativo quindi permette non solo di affrontare contenuti scolastici in maniera
coinvolgente e interattiva ma offre la possibilità ai bambini di confrontarsi tra loro al fine di trovare
insieme delle nuove soluzioni e fare nuove scoperte così da migliorare il loro approccio relazionale
senza sentirsi giudicati, poiché c’è una situazione equa tra i membri del gruppo. Essendo in pochi si
ha meno il timore di parlare e di partecipare attivamente alle discussioni e allo svolgimento concreto
delle azioni per il raggiungimento dello scopo finale. È proprio in questo modo che si sviluppano
negli allievi più competenze sia disciplinare ma soprattutto trasversali che poi potranno servire in altri
ambiti e situazioni. Inoltre le buone relazioni che si vengono a creare attraverso le situazioni
cooperative hanno un effetto sull’equilibrio psicologico dei bambini, sul senso di responsabilità
poiché spesso per il raggiungimento dell’obiettivo è necessario l’impegno e la partecipazione di tutti,
l’impegno e l’attenzione gli uni agli altri nella creazione anche di uno spirito di gruppo che favorisce
la solidarietà e la fiducia tra i membri. Infine può nascere il desiderio di voler affrontare compiti più
difficili poiché l’unione fa la forza e i membri del gruppo iniziano a entrare in questo modo di pensare
e soprattutto spesso riescono a vederne gli effetti e i risultati concretamente attraverso i prodotti
realizzati insieme. Nel gruppo cooperativo la persistenza alla fatica è maggiore rispetto ad esempio a
quella presente in un lavoro svolto individualmente, perché si sente l’appoggio, il sostegno e la
presenza di qualcuno con cui si crea un rapporto di unione al fine di affrontare le difficoltà insieme
per riuscire insieme senza bisogno di emergere sugli altri.
Per poter lavorare in modo efficace utilizzando l’apprendimento cooperativo è quindi necessario
avere una serie di abilità sociali che non tutti i bambini acquisiscono allo stesso momento. Dunque
bisogna che il docente si occupi anche di questi aspetti e non solo di quelli disciplinari, poiché i due
sono interdipendenti. Tra le competenze sociali coinvolte in questo tipo di lavoro, le principali sono
le abilità comunicative, quelle di leadership distribuita, quelle di negoziazione del conflitto, quelle di
soluzione di problemi e quella di prendere decisioni. Tutte queste competenze si possono trovare in
ognuna delle attività di gruppo e spesso è proprio il mancato possesso di anche solo una di queste
abilità a compromettere la riuscita dell’intera attività. Per insegnare questo tipo di competenze,
secondo M. Comoglio (1999) si devono affrontare cinque fasi con i bambini, nella prima fase bisogna
aiutare gli studenti a scoprire la necessità del possesso e dell’uso di una specifica abilità sociale,
dunque attraverso delle situazioni ad hoc si può far capire che possedendo una determinata
6
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competenza alcune situazioni si risolvano meglio e ciò fa sì che il lavoro svolto sia più efficace. La
seconda fase prevede l’accertamento da parte del docente che gli studenti abbiano compreso in che
cosa consista l’abilità sociale che si chiede loro di applicare, in questo caso bisogna ascoltare i
bambini e osservarli mentre cercano di applicare l’abilità che si sta allenando per verificare la
comprensione. La terza fase è l’organizzazione e la preparazione di situazioni per esercitarsi
nell’abilità, a questo punto bisogna spiegare ai bambini che nei lavori di gruppo verranno valutati non
solo per le competenze disciplinari ma anche per come utilizzano le abilità sociali imparate. La quarta
fase, invece, richiede di assicurarsi che gli studenti riflettano e rivedano l’uso che hanno fatto
dell’abilità; qui viene proposto ai bambini di riflettere criticamente sul proprio operato per potersi
migliorare sempre di più, poiché è proprio con l’allenamento costante e l’apporto di regolazioni
funzionali che l’uso dell’abilità può migliorare progressivamente. Infatti l’ultima fase prevede proprio
che il docente si assicuri che gli studenti perseverino nell’esercizio dell’abilità appresa, inoltre
bisogna che gli allievi sappiano utilizzare al meglio l’abilità nei diversi lavori di gruppo ma anche in
qualsiasi altra situazione nella quale potrebbero averne bisogno.
Dopo aver fatto delle considerazioni generali sull’apprendimento cooperativo e sulle competenze
sociali, ho approfondito la mia ricerca documentandomi sui diversi aspetti fondamentali per
organizzare al meglio delle situazioni didattiche che si basano su questa metodologia di lavoro.
Iniziando da uno dei concetti chiave di questo approccio, vale a dire l’interdipendenza positiva.
L’interdipendenza positiva è uno dei concetti chiave dell’apprendimento cooperativo e si differenzia
dall’interdipendenza negativa che è caratteristica delle situazioni competitive e dall’assenza
d’interdipendenza tra gli studenti, classica nelle situazioni di lavoro individuale. Con interdipendenza
positiva si intende il tipo di relazione che si stabilisce tra le persone per il conseguimento di un
obiettivo comune (M. Comoglio e M.A. Cardoso, 1996). Essa, come detto, può consistere nell’avere
un obiettivo comune da raggiungere insieme come gruppo, quindi dove ognuno è necessario per il
raggiungimento dello scopo che altrimenti non può essere raggiunto. In questo caso la possibilità per
un membro di arrivare all’obiettivo non esclude agli altri l’opportunità di farlo, in questa occasione
si ha un’interdipendenza di obiettivo. Possono verificarsi anche l’interdipendenza di materiali e nel
tipo di attività didattica. Nelle situazioni cooperative è molto importante la percezione che gli studenti
hanno degli altri studenti e dell’insegnante così come quella verso l’obiettivo. Rivestono un ruolo
importante anche la disposizione dell’aula che deve agevolare la relazione tra i membri del gruppo i
quali hanno bisogno di potersi vedere faccia a faccia e di potersi parlare facilmente senza però
disturbare o essere disturbati dagli altri gruppi, in aggiunta tutti i gruppi devono avere un facile
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accesso ai materiali. È importante inoltre trasmettere agli allievi il senso di responsabilità che ognuno
deve avere, perché è solo con gli sforzi di tutti, quindi ogni membro deve contribuire con le proprie
risorse e svolgendo come si deve il ruolo che riveste, che il gruppo può riuscire bene a raggiungere
gli scopi delle attività. Quando si decide di instaurare l’interdipendenza positiva in un’attività,
inizialmente è bene strutturare l’interdipendenza degli obiettivi, per poi passare all’integrazione e al
rafforzamento di questa prima interdipendenza con l’aggiunta delle altre, quindi quelle a livello di
premi, ruoli, risorse e identità. In questo modo gli allievi hanno modo di abituarsi gradualmente alle
modalità di lavoro e al cambiamento di interazione sociale che crea questa nuova struttura. Così
facendo pian piano i bambini riusciranno a gestire le diverse variabili in gioco e riusciranno a
cooperare al meglio con i propri compagni di gruppo. Infatti strutturare delle interdipendenze positive
nelle attività favorisce molto la comunicazione e la collaborazione degli allievi all’interno dei gruppi
e talvolta anche tra i vari gruppi.
Un altro degli aspetti fondamentali per pianificare l’apprendimento cooperativo in classe è la
formazione dei gruppi di lavoro. Esistono tre diverse tipologie di gruppi di apprendimento
cooperativo: formali, informali e di base. I gruppi formali solitamente sono quelli che possono avere
anche una lunga durata, che può essere anche un intero anno scolastico, sono utili per insegnare
contenuti e abilita anche molto diverse tra loro, assicurano ai bambini un ruolo attivo
nell’organizzazione del materiale e nel lavoro di spiegazione, riassunto e integrazione di nuovi
contenuti con le preconoscenze. I gruppi informali, invece, hanno una durata che può limitarsi ad
alcuni minuti fino ad un’unità didattica, essi sono formati ad hoc e sono utili per un insegnamento
diretto (come per una lettura), per focalizzare l’attenzione sul materiale da imparare, stabiliscono un
clima favorevole all’apprendimento ed infine sono utili per assicurarsi che i bambini elaborino
cognitivamente il materiale che viene insegnato e per concludere le lezioni. Mentre i gruppi di base
hanno una durata di almeno un anno, sono, quindi, gruppi eterogenei a lungo termine in cui i membri
sono stabili perciò si scambiano sostegno, aiuto, incoraggiamento e assistenza, il tutto è utili ai fini
dell’apprendimento cooperativo. In questo caso i bambini possono instaurare rapporti di
collaborazione e personali. Utilizzando tutte e tre le tipologie di gruppi di lavoro si ottiene un livello
ottimale di esperienza, per instaurare un buon clima di lavoro e trarre molti benefici, il livello ideale
di utilizzo dei gruppi di apprendimento cooperativo è intorno al 60-70% del tempo scolastico. (D.W.
Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec, 1996)
Esistono poi diverse modalità per formare concretamente i gruppi, che si differenziano tra quelle
casuali, come l’estrazione a sorte svolte con diverse modalità, e quelle per le quali vengono stabiliti
dei criteri, come la suddivisione in base agli interessi dei bambini o a seconda delle loro competenze
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scolastiche. È comunque preferibile che sia il docente a fare questa scelta senza dare troppa libertà
agli allievi poiché se si lasciasse questa scelta ai bambini si correrebbe il rischio che alcuni allievi
non vengano scelti oppure che nascono litigi e tensione nella classe. Oltre che sulla composizione dei
gruppi, è importante che il docente rifletta sul numero di bambini per ogni gruppo; minore è il numero
e più semplice sarà individuare eventuali difficoltà e provvedere a risolverle, maggiore sarà il numero
e maggiori saranno i punti di vista diversi e ci sarà più ricchezza nelle risorse. Perciò questa variabile
è fondamentale e deve essere scelta in base all’accento che si vuole porre nell’attività, quindi deve
essere funzionale agli obiettivi della lezione. A dipendenza delle dimensione del gruppo cambierà
anche il coinvolgimento e il contributo dei bambini nell’attività. Un’ulteriore riflessione va fatta in
merito alla disposizione che avranno i gruppi nell’aula affinché nessuno disturbi gli altri e che tutti i
membri di uno stesso gruppo possano guardarsi e parlarsi con facilità. La disposizione dei banchi
infatti ha una rilevanza importante per la riuscita dell’attività e in particolar modo della collaborazione
tra gli allievi.
Nei gruppi di apprendimento cooperativo bisogna che ogni membro si sente responsabile in prima
persona e per contribuire a far nascere questo sentimento nei bambini è bene assegnare loro dei ruoli.
L’assegnazione dei ruoli favorisce la gestione e il funzionamento del gruppo, inoltre viene stimolata
la promozione dell’apprendimento di tutti; poiché tutti hanno un compito ben preciso nel gruppo. È
importante che l’insegnante pensi ad una modalità di prestazione dei ruoli ai bambini che può
prevedere la creazione di cartelloni e/o schedine promemoria con tutte le mansioni che assume colui
che ha quel determinato ruolo, che i bambini possono tenere al collo e consultare quando ne sentono
la necessità. Questi ruoli devono essere funzionali allo svolgimento dei compiti richiesti, inizialmente
devono essere anche molto semplici, dunque riguardare solamente la gestione del gruppo (controllore
del tempo, del tono di voce…). Prima però di assegnare i ruoli è necessario che i bambini si abituino
a lavorare in gruppo, successivamente si può iniziare a introdurre dei ruoli in modo graduale. Dopo
che i bambini hanno fatto un po’ di pratica con i ruoli relativi alla gestione del gruppo, si possono
introdurre le altre due tipologie di ruoli relative al funzionamento del gruppo e all’apprendimento.
Anche queste vanno introdotte in modo graduale in base ai bisogni dei bambini. Prima di introdurre
nuovi ruoli è comunque importante che gli allievi si impegnino in un lavoro cooperativo stabile. Per
dar modo a ogni membro di sperimentare tutti i ruoli presentati, è necessario stabilire un meccanismo
di rotazione. Come detto la complessità dei ruoli va introdotta gradualmente presentando il nuovo
ruolo in modo chiaro e comprensibile ai bambini, magari facendo anche delle simulazioni.
L’assegnazione dei ruoli diminuisce il rischio che i bambini si rifiutino di collaborare con i compagni
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poiché ognuno ha un compito preciso e strettamente necessario al raggiungimento dell’obiettivo
finale. In secondo luogo assicura che le abilità essenziali al lavoro di gruppo vengano usate e che i
bambini acquisiscano quelle desiderate. Inoltre contribuisce alla creazione di un’interdipendenza dei
membri e quindi a una leadership condivisa dove non c’è un membro che ha una carica più alta di un
altro ma sono tutti alla pari. Perciò attribuire dei ruoli ai bambini dà molteplici vantaggi al lavoro di
gruppo, ne migliora la qualità e diminuisce i rischi tipici di questa modalità di lavoro.
Un ulteriore aspetto rilevante nell’apprendimento cooperativo è la valutazione, che avviene
costantemente da parte dell’insegnante, infatti durante i lavori di gruppo bisogna che il docente passi
di gruppo in gruppo e osservi con attenzione le dinamiche sociali presenti all’interno dei gruppi di
lavoro e la loro relazione con il sapere. A questo proposito è necessario che il docente scelga dei
comportamenti specifici da osservare così che la valutazione possa essere migliore e più approfondita
poiché non si rischia di confondersi o di fare osservazioni superficiali perché si ha a che fare con
troppe variabili. Per valutare l’apprendimento cooperativo si considerano sia gli obiettivi disciplinari
ma soprattutto le dinamiche relazionali legate alle competenze trasversali che gli allievi sviluppano
in queste situazioni. Il docente deve, innanzitutto, scegliere se svolgere un’osservazione strutturata
per la quale è necessario avere uno strumento che permette una valutazione funzionale ai propri
obiettivi di osservazione. La seconda modalità d’osservazione è non strutturata e prevede
l’annotazione di elementi significativi emersi dall’interazione tra bambini oppure di osservazioni
mirate sul comportamento degli allievi con i compagni di gruppo. Quando gli allievi sono abituati a
lavorare con i gruppi di apprendimento cooperativo possono essere coinvolti nella valutazione e
diventare degli osservatori, anche loro devono essere muniti di strumenti e criteri d’osservazione che
il docente deve spiegare e mostrare in modo chiaro. È importante che i bambini diventino consapevoli
del proprio comportamento, auto valutandosi al termine delle attività svolto seguendo questo metodo,
bisogna quindi che il docente discuta con i bambini fornendo loro un feedback delle attività e
abituandoli a osservare il proprio comportamento e quello dei compagni per poter migliorare sempre
di più. L’insegnante durante i feedback deve sempre far emergere l’evoluzione dei bambini e dei
gruppi valorizzando gli aspetti positivi che ha osservato. Dunque la valutazione per questo tipo di
attività è composta da diversi elementi che devono essere tenuti in considerazione e trasmessi agli
allievi, così che capiscano in che modo possono migliorare il proprio lavoro e il proprio
comportamento.
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2.2.Analisi del contesto
Quest’anno svolgo la pratica professionale in una terza elementare ad Acquarossa, la classe è
composta da quindici bambini tra i quali ci sono dieci femmine e cinque maschi. Gli allievi sembrano
essere abbastanza vivaci e competitivi; in particolar modo i maschi vivono ogni minima azione, sia
scolastica che vissuta nel tempo libero, come una gara o un motivo per mostrare agli altri di essere
migliori o più veloci, quindi per emergere nel gruppo. Oltre a questo, il gruppetto dei maschi,
soprattutto quattro di loro, spesso si lamentano se devono lavorare in gruppo con le femmine, invece
quando lavorano insieme finiscono per mettere da parte il compito a loro assegnato e parlare d’altro,
disturbare, fare dispetti ai compagni creando un clima di classe ricco di tensioni, dovute a polemiche,
e di confusione che non permette di lavorare con serenità e collaborazione nelle varie attività. D’altro
canto le ragazze quando bisogna lavorare in gruppo si impegnano nel cercare di portare a termine il
compito cercando di condividere con i compagni ciò che sanno, al fine di trovare più soluzioni alle
situazioni proposte. Questi aspetti sono positivi però poi durante il lavoro ci sono diverse allieve che
vogliono essere leader del gruppo e mantenere le idee che hanno proposto loro tralasciando quelle
dei compagni, quindi la collaborazione e la gestione positiva delle interazioni sociali viene a mancare.
Date queste caratteristiche è difficile creare delle situazioni di apprendimento a piccoli gruppi e non
dover interrompere l’attività per motivi più inerenti la collaborazione e le abilità sociali dei compagni
che per motivi legati agli ambiti disciplinari. Per questo motivo penso sia necessario cercare di
cambiare questa situazioni poiché non svolgere attività di gruppo è un’occasione persa per sviluppare
le competenze trasversali e migliorare la qualità dell’apprendimento. Dunque ho scelto di concentrare
il mio lavoro di tesi proprio sulla ricerca di metodi pedagogici e didattici che aiutino a migliorare
queste dinamiche all’interno della classe.
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3.Domanda di ricerca
Dopo essermi chinata sull’analisi del contesto classe in cui svolgo la pratica professionale e dei suoi
bisogni la domanda di ricerca che mi pongo è la seguente: in una classe in cui la collaborazione crea
difficoltà, quali possono essere le scelte pedagogiche e didattiche, con particolare riferimento
all’organizzazione delle attività di gruppo, che aiutano a migliorare la situazione?
La mia attenzione si concentra quindi sul miglioramento delle competenze trasversali dei bambini,
svolgendo con loro delle attività mirate allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo.
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4.Metodologia di ricerca
Il mio lavoro di tesi si basa su una ricerca qualitativa, siccome ho lavorato solamente con una classe
composta da quindici bambini per migliorare le loro dinamiche interpersonali, nell’ambito di una
sperimentazione didattica volta a rispondere alla mia domanda di ricerca.
L’osservazione è lo strumento principale di raccolta dati, in questo senso ho osservato le dinamiche
di gruppo presenti all’interno della classe e in particolari nei sottogruppi composti per le diverse
attività; la presa di appunti e annotazioni mi ha aiutato a tener traccia di ciò che succedeva tra gli
allievi. L’osservazione cercherà di essere nei limiti del possibile oggettiva e mirata a rispondere alla
mia domanda di ricerca. Inoltre ho utilizzato un questionario per indagare sulla visione che i bambini
hanno avuto del proprio lavoro e di quello del proprio gruppo, questo strumento ha permesso agli
allievi di auto valutarsi e a me di avere una traccia scritta dei loro pensieri da poter confrontare e
analizzare per poter rispondere alla mia domanda di ricerca. Per redigere il questionario ho preso
spunto da D.W. Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec (1996), adattando la loro proposto al mio
contesto e alle mie esigenze specifiche. I primi cinque item andavano a verificare la frequenza di un
certo comportamento negli allievi durante le attività a gruppi, infatti avevano le seguenti possibili
risposte tra cui scegliere: sempre, qualche volta o mai. Ho scelto questo tipo di scala perché credo sia
di più facile comprensione e più vicina alla realtà dei bambini rispetto a una scala con dei numeri,
che penso avrebbe potuto creare più disagio. Gli ultimi due item invece prevedevano una risposta più
discorsiva, in cui gli allievi erano chiamati a riflettere sugli aspetti positivi e su quelli negativi in
relazione all’attività appena svolta. Con queste due richieste miravo a conoscere il punto di vista dei
bambini rispetto all’andamento delle dinamiche interpersonali e degli aspetti disciplinari e soprattutto
alla relazione tra questi due elementi; in questo modo avrei potuto notare se la loro attenzione era
rivolta più all’ambito sociale o a quello disciplinare.
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5.Sperimentazione didattica e analisi dei dati
5.1.Intervento 1
Uno dei percorsi che ho proposto per cercare di migliorare la collaborazione tra i bambini, cercando
di far condividere loro le conoscenze personali, è stata una ricerca di carattere scientifico. Per
aumentare la motivazione della classe ho deciso di coinvolgere gli allievi nella scelta del tema, così
che la ricerca partisse da un argomento di loro interesse anche se l’argomento principale, ovvero gli
animali, era già stabilito.
La maggioranza ha votato per il koala dunque, dopo aver fatto una raccolta concezioni e un paio di
discussioni sulle modalità con cui realizzare una ricerca scientifica e sulle fonti che avremmo potuto
utilizzare, è partita la parte di apprendimento e ricerca vera e propria. Come incentivo al
mantenimento di un comportamento adeguato ho costruito delle medaglie con l’immagine del koala
che i bambini hanno potuto indossare durante i vari momenti dedicati a questo lavoro, una volta
indossata la medaglia gli allievi diventavano ricercatori scientifici immedesimandosi quindi nel ruolo
per tutta la durata dell’attività. Ho scritto dietro a ogni medaglia il nome del bambino che la indossa,
inoltre ogni allievo ha la possibilità di ricevere una seconda medaglia al termine di tutto il percorso
se dimostra di lavorare con impegno rispettando e collaborando con i compagni di gruppo. Ho
proposto loro diversi momenti in cui gli allievi lavoravano a gruppetti di tre: ogni gruppo aveva a
disposizione un libro diverso e insieme dovevano estrarre le informazioni importanti, tenendo traccia
di tutte le scoperte fatte. Oltre a quello che trovavano sui libri potevano aggiungere le loro conoscenze
personali. In seguito hanno progettato e realizzato dei cartelloni con le informazioni scoperte e le
immagini che ritenevano adeguate al contesto, infine ho organizzato una mostra in cui i vari gruppi
hanno avuto modo di presentare ai compagni le loro scoperte. Questo momento è stata anche
un’occasione per riflettere su quanto realizzato, condividere, discutere e porre nuove domande di
approfondimento o di chiarimento sui contenuti emersi.
Dato che, nelle esperienze che avevo fatto precedentemente con la classe, ho notato che i maschi della
classe non riuscivano a concentrarsi quando erano messi nello stesso gruppo, quando ho formato i
gruppi di lavoro li ho separati, ottenendo così cinque gruppi ciascuno formato da un maschio e due
femmine. Inoltre questa formazione è quella che utilizziamo (sia io che il mio DPP) spesso nei lavori
di gruppo. Perciò per quanto riguarda la collaborazione e la condivisione delle informazioni, avendo
già lavorato diverse volte con gli stessi compagni, si è creato un clima di lavoro per alcuni gruppi
piacevole quindi favorevole all’apprendimento e alla cooperazione; mentre per altri si sono create
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delle tensioni probabilmente causate dal fatto che due o anche tutti e tre i membri del gruppo vogliono
emergere e decidere per tutti senza ascoltare le opinioni degli altri. Ho notato che questo è l’aspetto
che penalizza maggiormente la cooperazione e la ricerca di un’armonia durante il lavoro.
In special modo due dei cinque gruppi passano diverso tempo a discutere di aspetti poco importanti
per lo svolgimento dell’attività, come il colore da utilizzare per scrivere, praticamente ogni gesto,
ogni passo che devono compiere insieme diventa motivo di scontro e discussione. In un gruppo in
particolare i bambini hanno risolto questa problematica dividendosi, perciò c’era un membro del
gruppo che ha continuato il lavoro da solo mentre le altre due collaboravano e discutevano tra loro.
Invece nell’altro gruppo che, secondo le mie osservazioni, risultano esserci più tensioni dopo varie
discussioni tra i membri, emerge un leader che cerca di guidare il gruppo e imporre il da farsi. Con
questi due gruppi ho avviato più volte delle riflessioni per cercare di alleggerire il clima cercando di
far sentire i bambini in egual modo importanti e responsabili per la riuscita del gruppo, facendo notare
loro alcuni aspetti positivi del loro lavoro. Inoltre ho consigliato loro di dividersi i compiti e avere
quindi un ruolo nelle diverse attività così che non discutessero per ogni azione da eseguire e non si
ritrovassero a fare tutti la stessa cosa; la divisione dei ruoli e la comunicazione sono due degli elementi
più importanti da tenere in considerazione in una lezione basata sull’apprendimento secondo diversi
studiosi come D.W. Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec (1996).
Per porre rimedio a queste tensioni che ho notato appena è partito il lavoro di ricerca ho apportato
delle piccole regolazioni: ho fotocopiato le pagine del libro che loro avevano ritenuto interessanti e
utili alla loro ricerca per tutti i membri del gruppo così che il problema di chi teneva il libro non si
poneva più. Inoltre ho proposto ai bambini una riflessione sul loro lavoro come autovalutazione di
quanto fatto al termine di ogni momento di ricerca, sotto forma di breve questionario. Dalle ricerche
che ho fatto su questo argomento è emerso che l’autovalutazione e l’avere degli obiettivi comuni da
raggiungere può favorire il miglioramento della cooperazione nelle attività di apprendimento. Per
questo ho fatto scrivere ai bambini innanzitutto alcuni aspetti positivi che avevano funzionato bene
nel corso dell’attività, dopodiché ho chiesto loro di provare a individuare un aspetto che avrebbero
potuto fare meglio durante la prossima attività di gruppo. Ogni volta che la ricerca veniva ripresa e
continuata ho fatto rileggere ai bambini gli obiettivi che avevano fissato per il loro gruppo così che
si sarebbero potuti concentrare non solo sull’aspetto prettamente disciplinare ma anche su quello
sociale per stare meglio in gruppo condividendo e collaborando maggiormente con i loro compagni.
Inoltre praticamente ogni volta che il lavoro di ricerca viene ripreso, elenchiamo insieme gli aspetti
fondamentali per lavorare bene in gruppo, così che l’interdipendenza positiva e più in generale la
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cooperazione sia incentivata e soprattutto migliorata. Grazie a questi momenti di discussione
collettiva e alle osservazioni fatte durante il percorso ho potuto osservare dei cambiamenti in positivo
nell’atteggiamento dei bambini nei confronti dei compagni e del compito, ad esempio ho notato che
adesso nella maggior parte dei gruppi i bambini si sostengono e si aiutano tra di loro e invece di
sottoporre direttamente a me i loro dubbi chiedono prima ai compagni provando a trovare insieme
una soluzione. Hanno sviluppato anche il piacere di lavorare insieme e la volontà di riuscire insieme
senza voler emergere come persona singola che fa meglio degli altri o finisce prima ma danno
importanza a tutti i membri aspettando i ritmi dei compagni senza disturbarli o far pesare il fatto che
qualcuno nel gruppo sia rimasto indietro, ma al contrario cercano di compensare questa mancanza.

5.2.Intervento 2
Un altro percorso da me proposto è stato composto da una serie di attività di italiano sulla scrittura
creativa. Per eseguire queste attività ho utilizzato gli “story cubes” che sono dei dadi che hanno
un’immagine su ogni faccia, che permettono ai bambini di raccontare delle storie; ogni volta che si
lancia il dado bisogna integrare quanto raffigurato sulla faccia che esce nella propria storia, spesso si
creano quindi dei binomi fantastici. Nel caso specifico delle mie attività ho proposto dapprima una
fase orale in cui i bambini sono stati suddivisi in gruppetti da quattro o cinque bambini in cui
dovevano a turno lanciare il dado e raccontare un pezzo di storia, l’ultimo bambino che lanciava il
dado aveva il compito di concludere la storia. Ci sono stati diversi momenti in cui i bambini hanno
avuto modo di allenare la fantasia collaborando con gli altri, le prime volte l’attività è stato meno
strutturata e pian piano i gruppi sono diventati fissi e le fasi di lavoro sono diventate più strutturate.
Tanto è vero che ho spiegato ai bambini, facendo un paio di esempi concreti, che ognuno avrebbe
avuto un ruolo e quindi un compito specifico all’interno del gruppo, sottolineando che tutti avrebbero
avuto la possibilità di assumere tutti e tre i ruoli. I ruoli proposti sono stati i seguenti: un membro del
gruppo aveva il compito di lanciare il dado e inventare una parte della storia, un altro membro aveva
il compito di scrivere ciò che il primo bambino raccontava, mentre l’ultimo membro del gruppo
doveva stimolare il bambino che raccontava ad approfondire e arricchire di dettagli il suo racconto,
così da ottenere un testo il più possibile chiaro e completo. Quando il primo bambino aveva finito di
raccontare la sua parte di storia i ruoli cambiavano; ogni bambino doveva ricoprire lo stesso ruolo
due volte, in questo modo poteva essere creata una storia abbastanza completa. Attribuire dei ruoli ai
bambini ha permesso ai bambini di concentrarsi subito sul compito evitando di discutere per stabilire
chi facesse cosa, credo che sia fondamentale, come detto anche dagli autori D.W. Johnson R.T.
Johnson e E.J. Holubec (1996), fornire ai bambini dei compito quindi assegnare dei ruoli specifici
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per strutturare meglio il compito richiesto e per favorire una migliore cooperazione all’interno del
gruppo. Infatti i bambini hanno rispettato i ruoli assegnati riuscendo a discutere tra di loro in modo
costruttivo.
Per iniziare questo percorso, conoscendo le dinamiche all’interno della classe in cui persistono
diverse tensioni tra alcuni bambini, ho scelto di far decidere agli allievi con chi stare in gruppo dando
come vincolo il fatto che dovessero esserci tre bambini per gruppo. Così facendo i bambini sono stati
responsabilizzati e si sono impegnati a creare dei gruppi di loro gradimento ma anche ad applicarsi
costruttivamente nell’attività richiesta, siccome sapevano che dopo due avvisi da parte mia i gruppi
sarebbero potuti cambiare. Tanto è vero che avevo preparato una formazione eterogenea qualora ci
fossero state troppe distrazioni da parte dei bambini nei gruppi da loro scelti o nel caso in cui l’attività
non prendesse il giusto andamento per permettere agli allievi di ottenere delle buone produzioni
scritte. Passando tra i gruppi e osservando il lavoro dei bambini sono rimasta contenta dell’impegno
che ci hanno messo la maggior parte dei gruppi, poiché ho visto che hanno subito iniziato a
concentrarsi sulla storia da comporre assumendo a turno i ruoli proposti senza discussioni. Anche il
gruppo in cui c’era il bambino che frequentemente si rifiuta di condividere le proprie idee con i
compagni e di accettare le opinioni e i consigli degli altri, sembrava aver accettato i ruoli e la
composizione del gruppo pur non essendo riuscito ad essere con chi avrebbe preferito. Infatti ha
concordato con gli altri due membri del gruppo la sequenza con cui ognuno avrebbe svolto i vari ruoli
proposti e si è dato da fare per inventare una storia. Credo che l’aver stabilito dei ruoli che gli allievi
avrebbero dovuto rispettare abbia contribuito molto a far sì che questo bambino si sia dedicato con
impegno all’attività; può essere che si sia sentito al livello di tutti e quindi abbia accettato di svolgere
il compito senza lamentele.
Credo che questo percorso sia stato quello che ha dimostrato maggiormente l’efficacia dei ruoli in un
lavoro di gruppo, perché gli allievi si sono concentrati nel svolgere correttamente il proprio ruolo e
mi sono sembrati entusiasti di variare il loro compito nel corso dell’attività. I bambini cercavano di
mostrare al resto del gruppo le proprie capacità e grazie alla variazione dei ruoli hanno avuto la
possibilità di sviluppare competenze trasversali e disciplinari diverse tra loro, facendo notare agli altri
le proprie capacità. Difatti gli allievi hanno potuto cimentarsi, come detto, in diversi ruoli allenandosi
su più fronti con lo scopo di riuscire come gruppo a comporre una bella storia ricca di particolari. Per
portare a termine il compito era necessario che tutti e tre i membri del gruppo svolgessero il loro ruolo
con dedizione per ottenere un risultato completo e ben fatto. Dalle mie osservazioni è emerso che
avere un’attività così strutturata da svolgere dà sicurezza ai bambini e permette loro di considerare il
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lavoro su più fronti applicandosi per la riuscita del gruppo. In futuro terrò certamente da conto questi
aspetti per realizzare interventi efficaci.

5.3.Intervento 3
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, ho proposto ai bambini delle situazioni matematiche del rally
matematico. Inizialmente le ho sottoposte solamente a due bambini siccome risultano avere un
quoziente intellettivo superiore alla media, perciò, per stimolarli maggiormente ad eseguire dei
ragionamenti logici più complessi e alla loro portata, ho scelto di differenziare in questo modo.
All’inizio del secondo semestre, insieme al mio DPP, abbiamo deciso di partecipare al Rally
Matematico Transalpino con la classe, che era molto entusiasta della proposta. Così ho iniziato a
proporre delle situazioni di logica a tutto il gruppo per abituarli al metodo di risoluzione di questo
tipo di situazioni che non sempre richiedono esclusivamente un calcolo e una risposta, anzi viene
sempre richiesta l’esplicitazione del proprio ragionamento che ha più importanza del calcolo stesso.
La partecipazione alla gara come classe credo abbia fatto sì che i bambini abbiano cominciato a
rendersi conto meglio dell’unità e la collaborazione che avrebbero dovuto avere durante il percorso.
Infatti fin da subito si sono dimostrati solidali con i compagni e quando abbiamo svolto la prova di
allenamento, hanno preso il compito sul serio e si sono impegnati affinché la classe riuscisse a
risolvere tutte le situazioni problema proposte. Per far questo nei vari gruppi sono stati attribuiti dei
ruoli dai bambini stessi: c’era chi leggeva, chi scriveva e chi controllava il tempo, inoltre tutti avevano
il compito di ragionare e trovare delle possibili soluzioni. Osservando il lavoro dei vari gruppi, ho
notato che la motivazione di poter andare a disputare la finale di una competizione tra diverse classi
del cantone ha fatto nascere nei bambini un sentimento di unione che andava oltre alle solite tensioni
che vi erano tra gli allievi, dato che ognuno si metteva in gioco e a disposizione per e soprattutto con
gli altri. Ed è con questo spirito che gli allievi hanno affrontato la prima e la seconda prova ufficiale,
dando il massimo delle loro capacità per la riuscita del proprio gruppo e non solo di sé stessi. Ho
potuto osservare con piacere che quando un gruppo scopriva una strategia nuova che facilitava la
risoluzione di un determinato problema, la metteva a disposizione di tutti condividendola
pubblicamente e non se la teneva per sé, cosa che invece accadeva in altri lavori di gruppo che
abbiamo svolto nel primo semestre oppure nei lavori individuali, dove ognuno cerca di emergere e
far notare le proprie capacità agli altri, cercando di essere il migliore. In questo tipo di lavoro invece
mi è sembrato che i bambini non sentissero la necessità di emergere singolarmente come i migliori,
ma sembra che diano importanza alla riuscita del loro gruppo e ancor di più della classe.
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In accordo con il DPP abbiamo scelto di mantenere i gruppi di lavoro che utilizziamo più spesso
siccome per una modalità di lavoro nuova, abbiamo pensato che fosse stato più interessante e da un
lato più rassicurante per i bambini collaborare con compagni con cui sono abituati a relazionarsi così
che potessero concentrarsi subito sull’attività e non sulle relazioni con gli altri. Un altro aspetto che
abbiamo considerato è stato l’eterogeneità dei gruppi che penso favorisca questo tipo di lavoro
siccome avendo a disposizione più conoscenze e diverse capacità gli allievi avrebbero potuto far
fronte meglio alle situazioni problema proposte. Inoltre avendo capacità e conoscenze diverse nel
lavoro di gruppo i bambini avrebbero avuto modo più facilmente di cooperare e di essere valorizzati
per ciò che sanno fare meglio. Devo dire che in generale nella classe gli allievi sono quasi tutti
consapevoli delle capacità degli altri, nel senso che riconoscono chi è più bravo in un campo e chi in
un altro, mentre quando si tratta di trovare dei punti di forza personali fanno un po’ più fatica,
soprattutto alcuni bambini. Durante lo svolgimento di queste attività ho notato che varie volte
all’interno dei gruppi veniva valorizzato il lavoro di qualcuno sottolineando le capacità dimostrate.
Questo atteggiamento mi ha fatto capire che, anche se alcuni allievi si lamentano quando devono
lavorare nei “soliti gruppi” come vengono chiamati da loro o gruppi formali come vengono chiamati
in letteratura (D.W. Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec, 1996), la continuità nella formazione dei
gruppi dà la possibilità di fortificare le relazioni tra i bambini e renderle più costruttive al fine di stare
bene in gruppo. Per quanto riguarda i materiali, ognuno aveva a disposizione un foglio a brutta sul
quale poter provare le diverse strategie facendo anche dei disegni o schemi, avevano a disposizione
il testo del problema per ogni membro e uno soltanto nel gruppo scriveva la bella copia con le risposte
da consegnare. Passando tra i gruppi ho potuto osservare che pur avendo i testi a disposizione di tutti
i bambini, nella seconda prova ufficiale, si sono organizzati prendendone solamente uno per gruppo
e nominando un lettore che leggeva e quando necessario rileggeva il problema, in questo modo la
cooperazione è stata potenziata rispetto a quella presente nella prima prova. In questo caso è stata
stabilita un’interdipendenza dei ruoli e dei materiali, ciò ha fatto sì che ogni membro del gruppo fosse
necessario agli altri per poter completare il compito assegnato. Credo che instaurare almeno un tipo
di interdipendenza positiva in un lavoro di gruppo come questo, come suggerito dagli studiosi D.W.
Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec (1996), favorisca oltre al miglioramento nella cooperazione tra
gli allievi nell’attività anche una maggiore relazione sociale tra loro e l’aumento della fiducia
reciproca. Infatti dopo aver svolto diverse attività con gli stessi partner di lavoro, anche nel resto della
giornata capitava che i compagni di gruppo si consultassero tra loro o facessero riferimento a una
tecnica di lavoro utilizzata insieme; ho osservato questa dinamica soprattutto dopo questo percorso
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sul rally matematico. Probabilmente non è merito solo di questo percorso ma dell’intero progetto che
ho messo in atto.
Un altro aspetto osservato nei diversi momenti di lavoro sulle situazioni è stato in particolare su un
bambino che si rifiuta, la maggior parte delle volte, di collaborare o anche solo di confrontarsi o di
stare vicino agli altri, in questo tipo di attività mi è sembrato che si impegnasse maggiormente, infatti
si è offerto di essere il segretario del gruppo, mentre solitamente si metteva in disparte e non svolgeva
alcun compito oppure svolgeva tutte le attività da solo. Pur avendo creato delle situazioni che
favorissero la collaborazione il bambino aveva atteggiamenti poco gentili con i compagni, infatti
manifestava spesso atteggiamenti aggressivi nei confronti delle sue compagne di gruppo strappando
anche di mano i materiali che avevano per poter completare l’attività da solo, invece in questo lavoro
ho notato che ha avuto dei comportamenti più consoni che favorivano la riuscita del suo gruppo.
Purtroppo però questa voglia di riuscire insieme agli altri è durata ben poco, tanto è vero che si è
manifestata solo in alcune lezioni di questo percorso e in alcune altre occasioni; mai però per più
attività di seguito. Una considerazione positiva che ho potuto fare rispetto a questa dinamica è che il
bambino è consapevole del suo atteggiamento ed è quindi cosciente di non comportarsi in modo
rispettoso verso i suoi compagni e di non svolgere correttamente il compito richiesto, o meglio di non
cooperare con il resto del gruppo per riuscire insieme. Al contrario ho capito e mi è stato confermato
anche verbalmente dal bambino, che preferisce lavorare individualmente senza l’aiuto degli altri.
Queste osservazioni le ho potute fare da un lato soffermandomi sulle dinamiche presenti nel suo
gruppo durante questo lavoro e dall’altro analizzando i questionari di autovalutazione compilati dopo
i diversi lavori.

5.4.Intervento 4
Dopo aver sperimentato vari percorsi didattici, che contenevano sia una parte basata su competenze
trasversali come la collaborazione, che sta al centro del mio lavoro di ricerca, che una parte basata su
contenuti più legati ad una disciplina; ho scelto di proporre ai bambini un’attività un po’ diversa dal
solito. A questo proposito ho scelto di far provare loro un lavoro di gruppo che li invitasse il più
possibile ad accettare l’aiuto dell’altro e quindi che li forzasse maggiormente a collaborare. Si tratta
della realizzazione di un disegno a sei mani, in cui i bambini sono stati suddivisi in gruppi da tre
membri e ogni gruppo ha ricevuto un cartoncino triangolare al quale sono stati applicati tre fili di
lana, uno per vertice, e al centro di questo triangolo vi era una fessura in cui inserire un pennarello;
ogni bambino ha avuto quindi il compito di prendere uno dei tre fili e insieme agli altri due compagni
guidare il pennarello al fine di realizzare il disegno dettato da me. Inizialmente i bambini sono rimasti
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stupiti dal compito che richiedevo loro, ma quando hanno iniziato a prendere confidenza con lo
strumento per disegnare, con i compagni e hanno sperimentato l’attività si sono divertiti molto e mi
hanno subito chiesto quando avremmo potuto rifarlo. Questo loro entusiasmo mi ha fatto molto
piacere anche perché ho notato che sono riusciti a comunicare e condividere molto di più del solito e
la comunicazione sta alla base di un buon lavoro realizzato in collaborazione con altri. Infatti
nell’apprendimento cooperativo la comunicazione è tra gli elementi fondamentali per ottenere un
buon risultato. Ho svolto questa attività tre volte per il momento e tutte le volte quasi tutti gli allievi
hanno dimostrato di riuscire ad accordarsi con i compagni, a proporre idee proprie e ad accettare
quelle degli altri. Può essere che questo spirito di condivisione del lavoro e l’impegno nel realizzare
il disegno richiesto insieme ai compagni senza tensioni né litigi, sia stato possibile grazie al lavoro
fatto finora, infatti queste attività si sono svolte dopo tutti gli altri lavori di gruppo, in cui abbiamo
sempre svolto delle discussioni introduttive che ricordassero ai bambini ciò che era importante fare e
non fare per riuscire a collaborare con i compagni in un clima il più possibile sereno per tutti. In
questo caso c’era un’interdipendenza dei materiali siccome ognuno aveva in mano una parte di
materiale e senza le parti tenute dai compagni il compito non poteva essere fatto. Proprio questo
elemento è stato fondamentale affinché tutti trovassero il modo di condividere e cooperare con gli
altri due membri del gruppo, alcuni l’hanno fatto meglio altri peggio. Durante lo svolgimento di uno
di questi momenti, passando tra i gruppi ho notato in particolare un bambino che non ha detto una
parola per tutta l’attività, l’allievo si limitava ad eseguire ciò che dicevano le altre due compagne
senza reagire minimamente e apparentemente senza ragionare, posso ipotizzare questo poiché quando
una delle sue compagne gli diceva di tirare il filo dalla sua parte lui tirava e basta senza preoccuparsi
di guardare dove appoggiava il pennarello e senza eseguire alcun tipo di movimento che favorisse la
realizzazione del disegno richiesto in quel momento, seguiva ciò che proponevano le altre due.
Mentre il bambino che solitamente predilige lavorare da solo e che si isola dal gruppo quando bisogna
lavorare insieme non collaborando, in queste attività ha dimostrato di saper ascoltare le idee degli
altri nonostante qualche resistenza iniziale e di adottare una buona comunicazione con il suo gruppo
al fine di produrre il disegno finale con impegno. Anche se ha avuto dei progressi quest’ultimo
bambino ha comunque presentato degli atteggiamenti aggressivi all’inizio e alla fine del lavoro, ma
viste le dinamiche che si creano spesso con lui posso considerare la fase centrale di questo tipo di
attività in maniera positiva; anche da questo aspetto si può notare come il tipo di lavoro richiesto e il
contesto influiscano sul comportamento, sull’impegno e sul rispetto degli altri da parte del bambino.
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La prima volta che ho proposto questo tipo di attività, ho lasciato che i bambini scegliessero
liberamente i loro compagni di gruppo, perché intendevo concentrare le mie osservazioni sulle
capacità di interagire con l’altro al fine di realizzare insieme un prodotto collaborando. La volta
successiva ho formato io i gruppi di lavoro come suggerito ad esempio da M. Comoglio e M.A.
Cardoso (1996), che sostengono che nell’apprendimento cooperativo sia meglio che il docente
stabilisca i gruppi senza lasciare troppa libertà di scelta agli allievi. Per formare questi gruppi ho
seguito la seguente strategia: ho chiesto agli allievi di esprimere tre preferenze di compagni con cui
avrebbero immaginato di poter lavorare bene in gruppo, aggiungendo il vincolo ai maschi di nominare
almeno una femmina con cui avrebbero pensato di poter lavorare bene in gruppo e alle femmine di
nominare almeno un maschio; ho aggiunto questo vincolo perché avevo intenzione di formare gruppi
misti e mi aspettavo che se non fossero stati obbligati nessun maschio avrebbe scritto il nome di una
femmina e nessuna femmina avrebbe scritto il nome di un maschio. Una volta raccolte le preferenze
dei bambini ho calcolato quante preferenze ha ricevuto ciascun bambino in modo da ottenere una
sorta di classifica della classe in cui emerge il bambino più popolare e quello meno popolare. Stilata
la classifica ho formato i gruppi, da un lato cercando di considerare le preferenze dei bambini e
dall’altro cercando di mettere gli allievi più popolari insieme a quelli meno popolari così che la
visione che la classe ha dei bambini meno popolari sarebbe magari potuta cambiare, quindi
probabilmente i bambini meno popolari potrebbero essere integrati meglio nel gruppo classe. Non è
passato molto tempo da quando ho applicato questa nuova formazione, quindi non posso ancora
stabilire con certezza se quest’idea abbia promosso l’integrazione di tutti. Ma posso dire che l’attività
è funzionata e che i bambini, alcuni di più e altri di meno, hanno avuto piacere di cambiare compagni
e di trovarsi con qualcuno che avevano scelto e/o con qualcuno con cui non avevano mai lavorato.
Inoltre sono stata piacevolmente sorpresa dal fatto che le lamentele siano diminuite molto anche tra i
maschi (sono stati messi uno per gruppo), che solitamente fanno diverse osservazioni, su ciò che
avrebbero preferito fare o con chi avrebbero preferito essere, prima di iniziare il lavoro.
Nel complesso sono soddisfatta del rendimento di queste attività e dell’atteggiamento positivo che la
maggior parte dei bambini ha dimostrato di avere, inoltre si è creata un’unione che ha fatto sì che
alcuni gruppi durante queste attività sembrassero un tutt’uno nei movimenti, riuscendo così a
realizzare dei disegni ben fatti, per quanto fosse possibile utilizzando quel sistema dove comunque
non avevano il pieno controllo del pennarello quindi non potevano realizzare dei tratti molto precisi.
Ho notato che alcuni avevano la tendenza a voler barare e prendere in mano il pennarello per fare dei
dettagli o per migliorare il proprio disegno, ma grazie alla forza del gruppo anche chi aveva questo
desiderio è riuscito a trattenersi e diversi gruppi sono tornati insieme sul disegno per cercare di
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migliorarlo con i mezzi che avevano a disposizione. Ciò dimostra che i bambini si fidavano gli uni
degli altri e credevano che insieme si potesse riuscire ad ottenere un buon risultato.

5.5.Analisi dei questionari
Dopo quattro delle attività che ho proposto alla classe, una per percorso, ho chiesto ai bambini di
compilare un questionario di autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio gruppo; in
questo modo ho potuto verificare la loro attenzione alle dinamiche interpersonali e farmi un’idea del
loro pensiero sul loro comportamento, legato in particolare alla collaborazione con i compagni, nelle
diverse attività.
Prima di proporre i questionari di autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio gruppo
ai bambini, ho fatto riflettere loro sull’importanza di essere consapevoli di ciò che si ha fatto o non
fatto e di essere il più possibile sincere per riuscire a migliorare il proprio impegno e la qualità del
proprio lavoro in futuro. Infatti ho sottoposto questo questionario ai bambini proprio per poter
analizzare l’evoluzione che il progetto messo in atto ha permesso loro di fare per migliorare la
cooperazione con i compagni. Per redigere il questionario ho preso spunto da D.W. Johnson e R.T.
Johnson, cercando di sottoporre degli item che facessero emergere la presenza o l’assenza di
collaborazione tra i bambini. I primi cinque item miravano ad analizzare la frequenza di un certo
comportamento durante l’attività, tanto è vero che prevedevano la scelta tra le risposte sempre,
qualche volta o mai. Gli ultimi due item chiedevano di riflettere sugli aspetti positivi e su quelli
negativi del lavoro svolto insieme, ho cercato di porre l’accento su ciò che aveva funzionato,
chiedendo di trovare tre aspetti positivi e solamente uno da migliorare la prossima volta, così facendo
i bambini si sono chinati di più a riflettere su ciò che era andato bene rendendosi conto che non sempre
accadono solo cose negative durante un lavoro di gruppo.
Osservando le risposte date al primo item, ovvero “Ho contribuito con le mie idee e le mie
conoscenze”, si può dire che la maggior parte dei bambini dichiara di aver sempre apportato il proprio
contributo nelle varie attività nel proprio gruppo. Posso giudicare questo come un aspetto positivo
siccome il contributo di ognuno è indispensabile per una buona cooperazione, inoltre se ciò accade si
viene a creare un’interdipendenza positiva, fondamentale per questo tipo di lavori. Se confronto le
osservazioni fatte passando nei vari gruppi e quanto emerso dall’analisi dei questionari, devo dire che
in questo particolare item le due osservazioni corrispondono, perciò posso dedurre che i bambini sono
consapevoli di ciò che significa dare il proprio contributo o non darlo e sono coscienti di quando lo
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fanno e di quando non lo fanno. Si può anche notare che, tra le quattro attività seguite dai questionari,
la seconda è quella in cui più allievi (dodici su quindici) hanno detto di aver contribuito sempre,
potrebbe essere che avendo avuto la possibilità di scegliere i propri compagni di gruppo in
quell’occasione si siano sentiti più liberi di intervenire oppure che si sentissero più coinvolti e
motivati a partecipare all’attività. Analizzando i dati si può notare che solamente un bambino, nella
prima e nell’ultima attività ha dichiarato di non aver mai contribuito, mentre nella seconda e nella
terza attività nessuno ha scelto la risposta mai per questo item. Dunque si può dedurre che c’erano le
condizioni necessarie a favorire la condivisione di idee e conoscenze all’interno del gruppo in queste
quattro situazioni.
Considerando le risposte attribuite al secondo item, cioè “Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro
conoscenze”, si può dire che anche in questo caso la maggior parte dei bambini dice di averlo fatto
sempre in tutte e quattro le situazioni in cui ho proposto il questionario. In questo caso optare per la
risposta sempre fa capire che tra i membri del gruppo ci sia ascolto reciproco e di conseguenza
interesse per l’opinione dell’altro. Mi aspettavo di ottenere dei risultati migliori in questo item, visto
che solitamente gli allievi ci tengono a conoscere l’opinione dei compagni anche se non sempre poi
la tengono in considerazione. Questo risultato mi ha fatto capire che anche la semplice richiesta di
condividere non è da sottovalutare ed è per questo che bisogna lavorarci anche in modo più specifico.
Alcuni allievi hanno scelto la risposta qualche volta e altri ancora hanno cerchiato il mai; i bambini
che hanno detto di non aver mai chiesto agli altri la loro opinione sono tre nel terzo e nel quarto
questionario mentre soltanto uno nel primo e nel secondo questionario. Credo che già tre bambini su
quindici per niente interessati all’opinione dei compagni siano tanti, poiché in un lavoro di gruppo è
indispensabile ascoltare le idee altrui ed arrivare a un accordo che vada bene a tutti per riuscire a
portare a termine l’attività con successo. Questo item così come il primo servivano a verificare la
relazione interpersonale che i bambini instaurano tra loro e soprattutto il modo in cui mettono in gioco
e in collegamento le conoscenze ai fini dell’apprendimento. Dall’analisi dei questionari si può dedurre
che, in questo caso, la maggior parte degli allievi ha saputo mettere in circolo le proprie conoscenze
con quelle dei compagni per svolgere quanto richiesto insieme.
Analizzando i dati emersi dal terzo item, vale a dire “Quando ne avevo bisogno ho chiesto aiuto”, si
nota che i bambini che hanno optato per la risposta sempre sono molti meno rispetto a quelli che
avevano scelto questa risposta negli item precedenti; questo fatto mi ha stupito molto, perché pensavo
accadesse l’inverso. Nel primo questionario soltanto tre bambini hanno detto di chiedere aiuto
sempre, quindi si può dedurre che questi allievi non si sentano autorizzati a rivolgersi ai compagni o
alla docente qualora ne sentissero la necessità oppure un’altra interpretazione potrebbe essere che si
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sentano abbastanza competenti da poter superare le difficoltà da soli. Invece nel lavoro di gruppo,
proprio perché ci si confronta con altri, si dovrebbero condividere le difficoltà e aiutarsi a vicenda
per raggiungere insieme gli obiettivi delle attività. Nell’ultimo questionario i bambini che hanno
dichiarato di chiedere aiuto sempre nel momento del bisogno sono stati sette, questo mi rassicura,
poiché può essere interpretato come una presa di coscienza da parte dei bambini del fatto che chiedere
aiuto non è negativo, anzi può far bene a tutto il gruppo poiché si mette in gioco ancor di più il sapere
confrontandosi per chiarire le difficoltà. Potrebbe essere che lavorando spesso in gruppo, nel corso di
questo progetto, i bambini si siano abituati maggiormente al confronto e d conseguenza a rivolgersi
agli altri nei momenti di dubbio o difficoltà. Diversi bambini nei vari questionari hanno scelto la
risposta qualche volta, ciò può essere visto come un aspetto positivo se si pensa che i bambini abbiano
sì chiesto aiuto agli altri ma abbiano anche provato a cavarsela da soli. Gli allievi che hanno detto di
non chiedere mai aiuto agli altri sono stati relativamente pochi, nei quattro questionari questo numero
varia da due a cinque. Penso sia un peccato non sfruttare le risorse di tutto il gruppo, perciò credo sia
importante confrontarsi soprattutto nel momento del bisogno, cosa che ha fatto la maggior parte della
classe.
Osservando i dati raccolti per il quarto item, ovvero “Mi sono messo d’accordo con i miei compagni
per decidere cosa scrivere”, emerge che gli allievi che hanno detto di mettersi d’accordo sempre con
i compagni sono stati sempre la maggioranza, infatti variano tra i dieci e i dodici bambini. Trovo che
questo sia uno degli aspetti che contribuisce a valorizzare le conoscenze e le idee di tutti siccome
nella versione scritta bisogna che ci sia il riassunto del pensiero e del sapere di ogni membro del
gruppo. Sono soddisfatta di questi dati siccome penso che i bambini abbiano cercato di svolgere al
meglio questo particolare compito, incontrando sì qualche difficoltà soprattutto in alcuni gruppi, ma
sforzandosi di trovare dei compromessi argomentando il proprio punto di vista per convincere gli
altri. Posso affermare questo perché l’ho potuto osservare durante le attività e ne ho avuto la conferma
attraverso l’analisi dei questionari. Il numero di allievi che ha optato per il mai in questo item varia
da zero a due, mentre quelli che hanno scelto la risposta qualche volta variano dai due ai quattro
bambini. Da questi dati si può dedurre che ci ha risposto qualche volta potrebbe essere stato non
ascoltato e allora abbia deciso di non più mettersi d’accordo oppure che qualche volta si sia impegnato
di più nella discussione e altre volte meno.
Per ciò che concerne i dati ricavati attraverso il quinto item, che era “Ho cercato di fare in modo che
i miei compagni si sentissero rispettati”, il numero di bambini che ha detto di farlo sempre varia da
dodici a quattordici, credo che sia un buon risultato anche se mi sarei aspettata l’unanimità o quasi di
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allievi che avrebbe optato per questa risposta. Questo item era molto importante per indagare sul
rispetto reciproco tra gli allievi che non sempre è presente, soprattutto da parte di alcuni allievi,
speravo che con questo progetto anche chi non sempre rispetta gli altri avesse cambiato
atteggiamento, ma così non è stato in particolar modo per un bambino. Sono comunque soddisfatta
del fatto che il numero di bambini che dice di non aver mai rispettato i compagni sia basso, infatti
varia da due a zero; nell’ultimo questionario tutti gli allievi hanno rispettato gli altri se non sempre
almeno qualche volta. Trovo che il rispetto reciproco stia comunque alla base per poter lavorare in
modo sereno e costruttivo in gruppo.
L’item numero sei, ovvero “Scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di
oggi”, è stato quello che ha creato più difficoltà ai bambini la prima volta che ho proposto loro questo
questionario, poiché facevano fatica a trovare tre aspetti positivi nel lavoro del proprio gruppo,
trovavano, invece, molte cose che non avevano funzionato in parte o del tutto. Riflettendoci e
seguendo il consiglio di ripensare a tutte le fasi dell’attività per trovare degli aspetti positivi, i bambini
sono riusciti pian piano a trovare qualcosa da scrivere; c’è chi ha scritto sempre tre elementi, alcuni
ne hanno messi due e altri ancora solo uno. Credo che anche trovarne solamente uno, quando si
pensava di non averne del tutto, abbia fatto riflettere gli allievi che si sono resi conto che forse non
era andato proprio tutto così male come pensavano. Man mano che si andava avanti con il percorso
le risposte sono diventate più facili da trovare. Ci sono state risposte significative che fanno pensare
che la collaborazione sia funzionata, mi riferisco ad esempio alle risposte “siamo andati d’accordo”,
“ascoltare gli altri”, “che abbiamo collaborato insieme”, “ognuno diceva le sue idee”, “ci siamo
aiutati”, “leggere a turni” ecc. Tra le risposte date ce ne sono alcune dalle quali si può dedurre che
all’interno del gruppo ogni membro abbia avuto un ruolo, come ad esempio “leggere a turni”,
“ognuno diceva la sua idea” e “dividerci le schede”; questo aspetto è di grande importante ai fini della
collaborazione. Alcuni hanno dato risposte più generiche come “la collaborazione” o “il lavoro di
gruppo”; da queste risposte non si riesce a capire bene cosa intendessero dire, si può solo dedurre che
secondo i bambini che hanno risposto così il loro gruppo era unito e sapeva condividere le idee.
Probabilmente ognuno degli allievi intende qualcosa di leggermente diverso con collaborazione o
lavoro di gruppo.
Per quanto riguarda l’ultimo item, osservando i dati raccolti, ho potuto notare che l’ultima volta che
i bambini hanno compilato il questionario, ben sette di loro non hanno trovato aspetti negativi da
poter migliorare, questo mi ha fatto piacere siccome all’inizio accadeva l’inverso e diversi bambini
venivano a lamentarsi per una cosa o per un'altra. Le altre volte invece anche se c’era qualcuno che
non ha risposto alla domanda, quindi penso non abbia trovato qualcosa di negativo, gli altri hanno
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menzionato aspetti importanti tra ciò che non ha funzionato come ad esempio “ascoltarci un po’ di
più”, “mettersi d’accordo”, “condividere”, “stare in gruppo”, ecc. Quindi hanno praticamente citato
gli aspetti fondamentali per la riuscita della cooperazione nelle cose che non hanno funzionato, perciò
penso abbiano fatto dei progressi attraverso lo svolgimento delle diverse attività proposte. Ciò
nonostante rimangono ancora alcuni bambini che nell’ultimo questionario hanno citato delle
questioni di basilare importanza ai fini di una buona collaborazione, negli aspetti da migliorare, come
ad esempio “mettersi d’accordo”. Dunque penso che sarebbe stato utile continuare con questo
progetto per riuscire a migliorare il contributo di tutti alle attività sviluppando così la collaborazione
all’interno di tutta la classe e non solo tra alcuni allievi. Credo comunque che questo risultato sia
notevole considerando il fatto che alcune delle osservazioni fatte nell’ultimo questionario in risposta
a questo item riguardassero l’aspetto del prodotto finale o delle considerazioni che hanno meno a che
vedere con la riuscita della collaborazione che può essere avvenuta con successo pur avendo avuto
queste impressioni negative; mi riferisco ad esempio alle seguenti risposte “è uscito un terremoto”
che si riferisce al disegno fatto o “il tirare troppo” che può essere stato un errore di percorso.
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6.Conclusione
Al termine di questa sperimentazione didattica, mi ritengo soddisfatta del percorso che ho svolto sia
didatticamente che professionalmente, siccome credo che attraverso questa serie di proposte
didattiche abbia fatto dei progressi nella pianificazione e nella gestione di questo tipo di attività.
Inoltre fin da subito questo metodo di lavoro mi ha affascinato e mi è piaciuto poterlo mettere in
pratica, anche se avrei preferito avere più tempo a disposizione e iniziare questo percorso già dal
mese di settembre. Ciò nonostante questo semestre in cui ho sperimentato l’apprendimento
cooperativo con la classe, ho avuto modo di documentarmi approfonditamente così che potrò
riproporre una serie di attività di questo tipo per tutto l’anno, facendole diventare parte integrante
delle giornate. Infatti in futuro proporrò sicuramente un progetto di questo tipo nella mia classe,
perché è una modalità di apprendimento in cui credo e trovo che dia la possibilità ai bambini di
acquisire molte competenze importanti, prime fra tutte quelle sociali, che serviranno loro poi in ogni
situazione sia scolastiche che non. Inoltre ho avuto modo di sperimentare varie tipologie di
formazione dei gruppi, comprendendone vantaggi e svantaggi, tanto è vero che ho fatto lavorare i
bambini sia con gruppi formali che con gruppi informali. Posso dire, dopo questa esperienza, che dal
punto di vista dello sviluppo delle competenze sociali i gruppi formali hanno dato più risultati positivi
facendo progredire le abilità dei bambini; probabilmente conoscendo meglio le modalità di lavoro dei
compagni, dato che hanno lavorato insieme per più tempo, si è più sicuri nell’intervenire e nel
sperimentare. Però ho notato che i bambini erano stufi di lavorare così spesso con gli stessi compagni,
pur riconoscendo che le interazioni sociali all’interno di questi gruppi erano migliorate e che quasi
tutti i gruppi riuscivano a raggiungere insieme gli obiettivi senza particolari difficoltà. Perciò penso
che se dovessi riproporre il percorso, farei più attenzione all’alternanza dei compagni di lavoro,
mantenendo sì dei gruppi formali, ma proponendo anche spesso delle attività a coppie o piccoli gruppi
con una formazione diversa; in questo modo il malessere dei bambini dovrebbe diminuire.
Da parte dei bambini c’è stato molto entusiasmo per le attività di gruppo e questo mi ha fatto piacere,
ciò nonostante per quanto riguarda le dinamiche sociali all’interno della classe ci sono ancora delle
tensioni che persistono tra determinati bambini e in particolare tra il gruppetto dei maschi,
continuando ad essere motivo di scontri e litigi che vanno a discapito del clima di classe e del
raggiungimento degli obiettivi di alcune attività di gruppo. Perciò per quanto riguarda la mia domanda
di ricerca che verteva sul trovare delle scelte pedagogiche e didattiche che potevano aiutarmi a
migliorare la collaborazione all’interno della classe, posso dire che lo svolgimento di attività di
gruppo seguendo alcuni principi dell’apprendimento cooperativo ha senza dubbio aiutato i bambini a
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migliorare le loro competenze sociali. In particolar modo tre gruppi su cinque penso che abbiano fatto
un bel percorso in continua evoluzione dimostrando di preoccuparsi per gli altri, rispettarsi, sostenersi
e aiutarsi nei momenti di bisogno, hanno saputo anche sfruttare le loro risorse per risolvere al meglio
il compito assegnato e hanno dimostrato di saper assumere dei ruoli, basati sulle loro competenze
disciplinari ma anche sociali, all’interno del gruppo funzionali per la riuscita di tutti e per il
raggiungimento degli obiettivi comuni. Grazie a questo percorso ho acquisito delle idee didattiche e
pedagogiche che hanno permesso agli allievi di fare dei progressi nelle interazioni sociali, come mi
aspettavo dato il breve periodo di sperimentazione e la mancanza di continuità, non tutti hanno
raggiunto un buon livello di collaborazione però tanti sono migliorati. Un aspetto che trovo sia stato
molto efficace, in risposta alla mia domanda, è l’assegnazione dei ruoli, che ha permesso che tutti si
sentissero e venissero coinvolti nell’attività. Anche un bambino in particolare che solitamente si
rifiuta di interagire con determinati compagni, quando c’erano i ruoli prestabiliti insieme ha accettato
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi insieme ai propri compagni di gruppo, rispettando il
proprio ruolo e quello degli altri. Un altro aspetto che ha favorito la collaborazione è stato il
coinvolgimento dei bambini nella scelta degli argomenti e la proposta di attività coinvolgenti. Ho
notato che i bambini sono stati contenti di poter indicare una loro preferenza di compagni con cui
poter lavorare in gruppo. Oltre a questo, contrariamente a quanto consigliato per i lavori con i gruppi
d’apprendimento cooperativo, ho constatato che in questa classe lasciare totalmente ai bambini la
scelta dei compagni di gruppo, ha dato dei buoni risultati a livello di collaborazione. A mio parere è
servito molto anche prendersi un momento per riflettere sulle attività compilando il questionario che
ho proposto loro, quindi avere un momento in cui poter auto valutare il proprio lavoro e quello del
proprio gruppo. Attraverso questo strumento i bambini hanno potuto fare mente locale su ciò che ha
funzionato e su ciò che poteva essere migliorato e sul loro comportamento verso i compagni. Questi
elementi che ho appena citato sono dunque degli aspetti validi da poter mettere in pratica nelle
situazioni in cui la collaborazione crea difficoltà.
Un limite di questa ricerca potrebbe essere la durata del progetto, nel senso che essendo durato solo
qualche mese, i risultati ottenuti non sono sicuramente gli stessi di quelli che si otterrebbero portando
avanti questa serie di attività per un periodo più esteso. Credo che così facendo i risultati negli
atteggiamenti dei bambini si sarebbero potuti vedere maggiormente e anche loro avrebbero utilizzato
le competenze sociali con più sicurezza e in modo più naturale e spontaneo. Un altro limite potrebbe
essere l’osservazione che non sempre è stata completa, non ho avuto modo di osservare tutte le
competenze in gioco in modo approfondito, poiché i bambini non essendo abituati a lavorare con
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queste modalità, richiedevano spesso il mio aiuto o una conferma da parte mia per sentirsi autorizzati
a prendere iniziativa o a svolgere qualcosa autonomamente. Con più esperienza penso che i bambini
sarebbero stati più autonomi e responsabili così che io avrei potuto concentrarmi maggiormente
sull’osservazione delle dinamiche interpersonali, assumendo a pieno il ruolo di regista per lasciare
che i bambini fossero protagonisti e costruissero il loro sapere insieme.
Dei possibili sviluppi per questo percorso potrebbero consistere ad esempio nell’allenamento più
specifico delle competenze sociali con la creazione di situazioni ad hoc in cui i bambini avrebbero
potuto sperimentare. Parallelamente avrei continuato a proporre attività con i gruppi di
apprendimento cooperativo, cambiando i ruoli per passare a compiti via via più complessi. Per tener
traccia di tutto questo percorso si potrebbero realizzare dei cartelloni con le regole da rispettare nei
lavori di gruppo e con la definizione dei ruoli che man mano vengono introdotti e si potrebbero
svolgere e filmare delle piccole scenette che dimostrano l’utilizzo delle competenze sociali. In questo
modo penso che i concetti e le esperienze fatte permettano di assimilare meglio il tutto per riuscire a
metterlo in pratica durante le varie attività proposte. Credo che avrei continuato a proporre dei
momenti di autovalutazione del proprio lavoro e del lavoro del proprio gruppo ai bambini, per
continuare a renderli attenti alle dinamiche che si instaurano tra di loro e per renderli coscienti
dell’importanza che hanno per la riuscita dell’attività. Probabilmente avrei continuato anche a
svolgere delle attività con i gruppi di lavoro formali, ma avrei alternato maggiormente queste attività
con altre svolte cambiando la formazione dei gruppi.
In conclusione questa esperienza è stata molto formativa per me, mi ha fatto imparare diverse strategie
di lavoro da poter applicare in una classe in cui la collaborazione crea difficoltà e mi ritengo
soddisfatta per aver contribuito al miglioramento, anche se solo in parte, del clima di questa classe.

30

Maria Lucia Scaramuzzino

7.Bibliografia
-

Johnson, D.W., Johnson, R.T. e Holubec, E.J. (1996). Apprendimento cooperativo in classe,
migliorare il clima emotivo e il rendimento. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

-

Comoglio, M. e Cardoso, M.A. (1996). Insegnare e apprendere in gruppo, il Cooperative
Learning. Roma: LAS-Libreria Ateneo Salesiano.

-

Comoglio, M. (1999). Educare insegnando, apprendere ad applicare il Cooperative
Learning. Roma: LAS-Libreria Ateneo Salesiano.

-

Dreyer, E. e Harder, K. (2012). 99 idee per lavorare in gruppo. Trento: Edizioni Erickson.

-

La Prova, A. (2015). Apprendimento cooperativo in pratica, proposte operative per attività
di gruppo in classe. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

-

Polito, M. (2003). Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo, strategie per
intrecciare benessere in classe e successo formativo. Trento: Edizioni Erickson.

Questa pubblicazione, Apprendimento cooperativo, sviluppare la collaborazione per migliorare il
clima di classe, scritta da Maria Lucia Scaramuzzino, è rilasciata sotto Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License.
31

Apprendimento cooperativo, sviluppare la collaborazione per migliorare il clima di classe

8.Allegati
Allegato 1: foto dei bambini durante le attività proposte

32

Maria Lucia Scaramuzzino

33

Apprendimento cooperativo, sviluppare la collaborazione per migliorare il clima di classe

Allegato 2: questionario proposto ai bambini come autovalutazione
RIFLESSIONE
1.

Ho contribuito con le mie idee e le mie conoscenze.

SEMPRE
2.

QUALCHE VOLTA

MAI

QUALCHE VOLTA

MAI

Ho cercato di fare in modo che i miei compagni si sentissero rispettati.

SEMPRE
6.

MAI

Mi sono messo d’accordo con i miei compagni per decidere cosa scrivere.

SEMPRE
5.

QUALCHE VOLTA

Quando ne avevo bisogno ho chiesto aiuto.

SEMPRE
4.

MAI

Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro conoscenze.

SEMPRE
3.

QUALCHE VOLTA

QUALCHE VOLTA

MAI

Scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di oggi.

1………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
7.

Scrivi una cosa che la prossima volta il vostro gruppo cercherà di fare meglio.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Allegato 3: raccolta dati dei 4 questionari
Primo questionario di autovalutazione svolto dopo un’attività a gruppi di ricerca sul koala.
Domanda

SEMPRE

Ho contribuito con le mie idee e le mie
conoscenze.
Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro
conoscenze.
Quando ne avevo bisogno ho chiesto
aiuto.
Mi sono messo d’accordo con i miei
compagni per decidere cosa scrivere.
Ho cercato di fare in modo che i miei
compagni si sentissero rispettati.

QUALCHE
VOLTA

10
8
3
11
12

4
6
9
2
2

MAI

1
1
3
2
1

Domanda 6: scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di oggi. Queste sono
le loro risposte.
SOG-

RISPOSTA/E

GETTO
A1

-

Ho aiutato l’A3 quando aveva bisogno

A2

-

Essere d’accordo con i miei compagni
Rispettare i miei compagni
Aiutare chi è ancora piu indietro
Ci siamo messi d’accordo per le cose pe dare idee
Certe volte mi aspettavano e mi dicevano dove eravamo
Dirci le idee e dopo scriverle
Leggere a turni
Abbiamo deciso in sieme cosa scrivere
Dire delle idee
Aiutarci e rispettarci
O sempre chiesto all’A10 se era d’accordo con le mie idee
Mi ascoltava quando leggevo
Se avevo dificoltà mi aiutava e io aiutavo lei
Che ci siamo messi d’accordo
Ci siamo agliutati
Abbiamo colaborato
Hanno letto un po’ tutti
Abbiamo trovato tante idee
Se qualcuno aveva bisogno noi lo agliutavamo
Ci siamo agliutati
Siamo andati d’accordo

A3
A4
A5

A6

A7
A8

A9
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A10

-

A11

-

Abbiamo letto la fotocopia e io e l’A6 abbiamo sottolineato le parole più importanti e
le abbiamo scritte su un foglio a quadretti
Ha funzionato bene la storia che abbiamo scelto tante cose
È andata bene la storia che era bella e interessante
È funzionato anche le nostre decisioni, abbiamo detto che andava bene
HA LASCIATO LA PARTE IN BIANCO

A12
A13

-

Il koala per arrampicarsi va da un ramo all’altro

A14

-

Ci siamo autati
Siamo andati da cordo
Scrivere perché abbiamo aspettato i compagni di gruppo
Quando abbiamo letto ognuno leggeva una frase
Abbiamo collaborato e ognuno diceva le propie idee

A15

Domanda 7: scrivi una cosa che la prossima volta il vostro gruppo cercherà di fare meglio.
SOGGETTO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

RISPOSTA
-

Condividere, non litigare e appettare
Lavoro di gruppo
Aspettarmi, ascoltare le mie idee e spiegare meglio
Parlare meno
È andato tutto bene
Stare molto più in gruppo
E andato bene
Non doviamo distrarci più
NON HA RISPOSTO
Stare in gruppo
La storia che era non tanto lunga ma era così cosà
Andare con i compagni
Il comportamento
Abbiamo chiacherato troppo
NON HA RISPOSTO

Secondo questionario di autovalutazione svolto dopo un’attività a gruppi di composizione di una
storia.
Domanda
Ho contribuito con le mie idee e le mie
conoscenze.
Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro
conoscenze.
Quando ne avevo bisogno ho chiesto
aiuto.
Mi sono messo d’accordo con i miei
compagni per decidere cosa scrivere.
Ho cercato di fare in modo che i miei
compagni si sentissero rispettati.
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12
10
6
12
14

QUALCHE
VOLTA

3
4
7
3
0

MAI

0
1
2
0
1
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Domanda 6: scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di oggi. Queste sono
le loro risposte.
SOG-

RISPOSTA/E

GETTO
A1
A2
A3

A4
A5

A6

A7
A8

A9

A10

A11
A12
A13

A14

A15

-

Che abbiamo quadi fino la storia
Che ci siamo divertiti
Lavoro di gruppo
Idee
Dicendo le idee degli altri e aiutarsi
Mi sono divertita
Rispettare gli altri e ridere
Ci siamo divertiti
Ho rispettato tutti
Il lavoro di metterci d’accordo
Non abbiamo litigato
Ci siamo divertiti
Abbiamo sempre discusso per scrivere le cose
Ci siamo divertiti tanto perché facevamo storie divertiti
E abbiamo fatto una storia lunga
Che ci siamo divertiti
O rispettato le regole
Abbiamo contribuito
Ci siamo agliutati a vicenda
Ci siamo concentrati e divertite
Siamo andati d’accordo
Siamo stati in gruppo
Ci siamo rispettati
Dire le idee
Scrivere è stato bello
È stato divertente
La storia perché oggi e migliorata perché l’altra volta era più corta
Le nostre idee sono andate bene perché abbiamo scelto molte idee
Di essere d’accordo con i compagni
E andare d’accordo con i compagni
Abbiamo scritto una storia abbastanza bella e ci siamo messi d’accordo
Ci siamo messi d’accordo chi tirava per primo e chi tira per ultimo
E abbiamo deciso chi scriveva per primo
Inventare e mettere Ra sieme le imagini
Siamo andate da cordo
Non abbiamo chiacherato
Inventare la storia
Scrivere
Rispetto
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Domanda 7: scrivi una cosa che la prossima volta il vostro gruppo cercherà di fare meglio.
SOGGETTO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

RISPOSTA
-

Di non giocare quando l’altro sta scrivendo
Non fare gli sciocchi
NON HA RISPOSTO
Parlare meno
NON HA RISPOSTO
Dobbiamo arrangiarci di più
Niente
Doviamo arangasi un po’ di più da soli
Dobbiamo arrangiarci un po’ di più
Niente
Chiedere agli altri le loro idee
NON HA RISPOSTO
Comportarsi bene
Scrivere un po’ di più
Rispettare i turni

Terzo questionario di autovalutazione svolto dopo una prova ufficiale del Rally Matematico Transalpino.
Domanda

SEMPRE

Ho contribuito con le mie idee e le mie
conoscenze.
Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro
conoscenze.
Quando ne avevo bisogno ho chiesto
aiuto.
Mi sono messo d’accordo con i miei
compagni per decidere cosa scrivere.
Ho cercato di fare in modo che i miei
compagni si sentissero rispettati.

QUALCHE
VOLTA

10
9
5
10
13

5
3
7
4
0

MAI

0
3
3
1
2

Domanda 6: scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di oggi. Queste sono
le loro risposte.
SOG-

RISPOSTA/E

GETTO
A1

-

Ho contribuito le idee

A2

-

Collaborazione
Lavoro di gruppo
Esprimendo le mie idee
Cosa scrivere
Le loro e le mie opignoni
Dividerci le schede

A3
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A11

-

O collaborato con il gruppo
O aiutato il gruppo
La collaborazione
Ci siamo messi d’accordo
Aspettarci a vicenda
Abbiamo fatto tre problemi velocemente perché abbiamo contribuito
L’A12 non ci ha picchiato
Che abbiamo contreabuito quasi sempre
Chiedere agliuto
Divertiti
Ho colaborato con i miei compagni
Abbiamo fatto più scede
Le schede ci sono piaccuite
Collaborazione
Siamo andati d’accordo
Ci siamo aspettati
Lavorare con l’A6
È andata bene che l’A12 non ci a picchiato
Abbiamo detto delle idee che andavano bene e abbiamo detto delle idee migliori

A12

-

Sono funzionate bene perché ho scritto bene

A13

-

Collaborare insieme
Ci siamo messi d’accordo con le idee
Conlaborevamo tutti
Ci siamo aiutati
Abbiamo fato veloce le schede
Contributo
Ogniuno diceva le sue idee
O rispettato i compagni

A4
A5

A6

A7
A8

A9

A10

A14

A15

Domanda 7: scrivi una cosa che la prossima volta il vostro gruppo cercherà di fare meglio.
SOGGETTO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

RISPOSTA
-

Decidere chi scrivo quello vero
Avere tutti un lavoro
Condividere le idee
Giocare meno
L’A7 dovra collaborare un pochino di più
Di andare un po’ più d’accordo
Niente
Non si deve giocare
L’A7 la prossima volta dovrà collaborare un po’ di più
Lavorare in gruppo con l’A12
Le schede perché ne abbiamo fatte solo due
Mi sono annoiato
Comportamento
Il vulume
Ci siamo comportati bene
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Quarto questionario svolto dopo un momento di disegno a sei mani.
Domanda

SEMPRE

Ho contribuito con le mie idee e le mie
conoscenze.
Ho chiesto agli altri le loro idee e le loro
conoscenze.
Quando ne avevo bisogno ho chiesto
aiuto.
Mi sono messo d’accordo con i miei
compagni per decidere cosa scrivere.
Ho cercato di fare in modo che i miei
compagni si sentissero rispettati.

QUALCHE
VOLTA

11
10
7
11
12

3
2
3
2
3

MAI

1
3
5
2
0

Domanda 6: scrivi tre cose che hanno funzionato bene nel lavoro del tuo gruppo di oggi. Queste sono
le loro risposte.
SOG-

RISPOSTA/E

GETTO
A1

-

Gnente

A2

-

Lavoro di gruppo
Metterci d’accordo
Ascoltare gli altri
La collaborazione
La gentilezza
E andata bene perché abbiamo contribuito le idee

-

Dire da che parte andare
Non litigare
Ascoltare le idee
L’A11 è stato bravissimo
C’era l’A8
Siamo andati d’accordo
Che abbiamo colaborato insieme

-

Ci siamo divertiti
Abbiamo riso poco oggi
Con i miei compagni mi sono divertita
Dire da che parte tirare
Ascoltare gli altri
Mettersi d’accordo
Disegnare in gruppo
La collaborazione
E andata bene perché ci siamo messi d’accordo
Abbiamo migliorato il disegno rispetto all’altra volta
Chiacchierare meno
Niente
Mettersi d’accordo per disegnare

A3
A4
A5

A6

A7
A8

A9

A10
A11
A12
A13
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A14

-

Ci siamo aiutati

A15

-

A tirare di qua e di là

Domanda 7: scrivi una cosa che la prossima volta il vostro gruppo cercherà di fare meglio.
SOGGETTO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

RISPOSTA
-

Mettersi d’accordo
Niente
Niente
Niente
Non ne abbiamo
E uscito un terremoto
Niente
L’A11 doveva tirare un po’ di più
L’A1 doveva collaborare un po’ di più
Gnente
Niente
Mettersi d’accordo dove tirare
Comportamento
Il tirare troppo
L’attenzione e l’A12 spero che stia con NOI!

Allegato 4: esempi di questionari compilati dai bambini
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