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Introduzione 

È da quando ero bambina che sognavo una scuola diversa, nella quale l’insegnante non impone il 

proprio sapere, ma permette allo studente di costruirlo, all’interno di un clima sereno in cui poter 

intessere proficue relazioni con i compagni e con i docenti. È questo desiderio che mi ha spinta 

verso la professione di insegnante e che mi ha indirizzata nella realizzazione del presente lavoro di 

diploma, in seno al quale ho deciso di testare alcune strutture tipiche del cooperative learning, allo 

scopo ultimo di osservare se attraverso le stesse fosse possibile sviluppare una serie di competenze 

socio-relazionali negli allievi più competenti in matematica che, spesso, si mostrano restii al lavoro 

in interrelazione con gli altri e tendono a voler lavorare individualmente evitando il confronto. 

Attività come quelle proposte nel presente lavoro hanno la potenzialità, dunque, da un lato, di agire 

sul clima di classe che può diventare più positivo in termini di benessere generale dell’allievo e di 

apprendimento, dall’altro, di lavorare sul singolo allievo che, attraverso il CL può, non solo 

costruire il proprio sapere, ma anche, imparare a gestire in maniera migliore le differenze e il 

confronto, in vista della richiesta, da parte dell’attuale contesto socio-economico, di cittadini in 

grado di agire in relazione con gli altri, per il perseguimento di obiettivi comuni e la risoluzione di 

situazioni a sempre maggiore complessità. 

La mia ricerca-zione si è focalizzata sullo sviluppo di competenze quali l’interazione faccia a 

faccia, la comunicazione eterocentrata, l’aiuto reciproco e l’autovalutazione. Quest’ultima, pur non 

essendo strettamente correlata alle altre, è stata oggetto di indagine, allo scopo di testare se lo 

svolgimento consapevole di comportamenti cooperativi, da parte di allievi competenti in 

matematica, potesse migliorare anche la capacità di auto-valutare i propri comportamenti messi in 

atto: in seno a un nuovo scenario scolastico che si focalizzerà sulla valutazione delle competenze, 

infatti, diventa importante per gli allievi imparare ad autovalutarsi, allo scopo di prendere 

pienamente coscienza dei propri progressi e di quanto ancora resta da costruire e poiché una 

competenza quale l’autovalutazione non risulta scontata, ma deve essere costruita nel tempo, 

attraverso la pratica quotidiana, ho deciso di sfruttare il mio lavoro di diploma, anche per iniziare a 

lavorare sulla stessa. 
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Quadro teorico di riferimento 

“Le potenzialità del lavoro cooperativo”  

Alla luce dell’attuale contesto economico-sociale, diventa sempre più importante che ogni 

individuo impari a sviluppare nuove capacità che gli permettano di dare luogo a una sempre 

migliore gestione delle informazioni e a un ottimale lavoro in relazione con gli altri, per affrontare 

nuove situazioni che diventano sempre più complesse.  

La scuola, nell’ambito di un simile scenario, potrebbe assumere un ruolo fondamentale che non si 

limiti al solo insegnare un certo sapere disciplinare, ma che sia finalizzato a guidare l’allievo ad 

“imparare ad imparare”, in un ambiente scolastico dove si lavora su proficue relazioni tra pari, sulla 

motivazione dei discenti, sul soddisfacimento dei loro bisogni individuali e sullo sviluppo di quelle 

competenze trasversali che permetteranno di affrontare con successo la complessità del reale.  

Comoglio e Cardoso (1996, pp. 19-20) rendono attenti al fallimento ottenuto dall’istituzione 

scolastica che non ha valorizzato l’interazione allievo-allievo (importante fonte di miglioramento 

dello sviluppo cognitivo, relazionale e sociale dei ragazzi) e che ha privilegiato, finora, lezioni ex-

cattedra, le quali hanno impoverito il rendimento e l’acquisizione profonda di conoscenze, facendo 

perdere, in alcuni casi, il senso e l’importanza del sapere. Anche se alcune cose sono cambiate 

all’interno della scuola nell’ultimo decennio, molto resta ancora da fare.  

Se la “nuova scuola” vorrà adattarsi alle esigenze della nuova società, essa dovrà necessariamente 

modificare alcuni aspetti che la concernono e a tal proposito, nel lavoro di diploma da me 

realizzato, propongo come possibile alternativa alle lezioni frontali o alle comuni attività di gruppo, 

l’insieme di metodologie che va sotto il nome di cooperative learning (CL), attraverso le quali poter 

sviluppare negli allievi quella serie di competenze e capacità che permetteranno loro di affrontare in 

maniera ottimale la complessità della società nella quale si trovano a vivere. Nello specifico, il CL 

verrà testato come mezzo attraverso cui sviluppare competenze trasversali quali la comunicazione 

eterocentrata, l’aiuto reciproco, l’interazione faccia a faccia, il possesso delle quali costituisce 

terreno fertile perché ogni individuo impari, all’interno di uno scenario sempre più vario e 

articolato, a gestire in modo ottimale le differenze e a dare luogo a processi di collaborazione, 

fondamentali per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
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Storia e fondamenti del cooperative learning 

La metodologia del CL nasce all’interno del mondo anglosassone, tra la fine del 1700 e gli inizi del 

1800, ad opera di Bell e Lancaster i quali, rispettivamente, in India e in Inghilterra (a Londra), 

proponendo un sistema di mutuo insegnamento tra pari (peer tutoring), diventano i precursori di 

tutte le successive “scuole di pensiero” focalizzatesi su quello che verrà definito apprendimento 

cooperativo (Pavarin et al., 2000). Tra coloro i quali traggono spunto dalle idee di Bell e Lancaster, 

non si può non citare J. Dewey (1859-1952), filosofo e pedagogista statunitense che sviluppa l’idea 

di scuola come microsocietà nella quale fare vivere agli allievi esperienze di “democrazia” e in cui 

permettere al fanciullo di dare luogo ad attività basate sull’interazione e sulla cooperazione, al fine 

ultimo, non solo di apprendere, ma anche, di migliorare la società stessa (Comoglio & Cardoso, 

1996, p.22). Altro pioniere dell’apprendimento cooperativo, antecedente allo stesso Dewey, è lo 

svizzero Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) che, credendo nell’educabilità anche dei ragazzi 

che rifiutano la scuola, si guadagna la loro fiducia attraverso l’ascolto, l’incontro con le famiglie e 

permettendo loro di dare luogo, accanto alle lezioni tradizionali, anche ad attività da svolgere tra 

pari, legate alla vita concreta (imparare a coltivare, cucinare, rammendare, filare, tessere...). Anche 

Celestine Freinet (1896-1966), realizzando la “Cooperativa della Tipografia a Scuola”, ha messo in 

atto alcuni principi tipici dell’apprendimento cooperativo tra cui: “la solidarietà sociale, la 

liberazione culturale nel pieno rispetto della persona del bambino […] le interdipendenze tra i 

membri, la centralità delle relazioni sociali” (Pavan, n.d.). 

Gli autorevoli pedagogisti menzionati hanno attuato un tipo di insegnamento che riprende, in 

maniera più o meno consapevole, alcuni aspetti delle più importanti teorie dell’apprendimento: il 

comportamentismo, il cognitivismo, il costruttivismo e il socio costruttivismo. 

Della teoria comportamentista, il cui esponente di riferimento risulta essere B. F. Skinner (1904-

1990), il CL considera l’importanza del rinforzo positivo di tipo intrinseco. Per ciò che concerne il 

cognitivismo, ciò che il CL fa proprio di tale teoria è il legame affettivo-cognitivo, ossia, 

l’importanza delle emozioni nel favorire la costruzione di un apprendimento la cui riuscita o la cui 

solidità viene riconosciuta essere dipendente dalla percezione che l’allievo ha di se se stesso, del 

clima di classe, delle relazioni docente-discendente. Tra le figure di riferimento a proposito, non si 

può non citare A. Bandura i cui concetti di autoefficacia (certezza di possedere le capacità di 

pianificare e realizzare le azioni necessarie per ottenere un certo risultato) e agentività (capacità di 

far accadere le cose, di agire sul reale, di avere un potere causale) sono molto importanti per il CL e 
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diventano un fine al quale il docente deve permettere all’allievo di giungere (Crivelli, 2014a). Oltre 

all’importanza delle relazioni affettivo-cognitivo, il CL riconosce al cognitivismo il fatto che, 

apprendendo ogni individuo in maniera differente, fondamentale risulta per il docente, sviluppare 

attività di problem solving che coinvolgano il più ampio possibile ventaglio di competenze, al fine 

ultimo di permettere a tutti componenti del gruppo di apportare il proprio contributo. Tale approccio 

può essere ricondotto ai concetti di intelligenze multiple (Gardner, 1987) e di stili cognitivi. 

Le teorie dell’apprendimento dalle quali il CL trae maggiori spunti sono, senza dubbio, il 

costruttivismo (J. Piaget (1896-1980)) e il socio-costruttivismo (S. Vygotskij (1896-1934)). 

Secondo Piaget, la conoscenza viene costruita attraverso l’esperienza, grazie alla quale si verifica 

l’interazione tra le strutture cognitive dell’individuo e l’ambiente esterno; tale interazione permette 

al bambino di integrare il proprio vissuto all’interno di strutture mentali preesistenti che dopo ogni 

esperienza realizzata, subiscono dei continui processi di assimilazione (integrazione dei dati negli 

schemi mentali già presenti) e accomodamento (modifica degli schemi mentali preesistenti) (Pavan, 

D., n.d.). Alla teoria di Piaget, Vygotsky aggiunge il fatto che l’apprendimento può avvenire 

quando il bambino interagisce con le persone che gli stanno attorno, in cooperazione con i pari che 

lo aiutano a riflettere sul proprio agire e ad autoregolare il medesimo (Pavan, n.d): “il bambino è 

costruttore della propria conoscenza (come per Piaget), in un contesto socio-culturale che gli offre 

una serie di “strumenti”” (Crivelli, 2014b, p. 3).  

Principali caratteristiche dell’apprendimento cooperativo e differenze rispetto al lavoro di 

gruppo 

L’attività didattica strutturata attraverso una modalità di CL implica la trasformazione (almeno per 

alcune attività) della classe tradizionale in classe cooperativa, in cui l’interazione e la 

collaborazione tra i membri del gruppo costituiscono un valore aggiunto all’apprendimento del 

singolo allievo. Per Comoglio (1996) il CL non è una tecnica di insegnamento, ma un modo di 

vivere e gestire la classe e di stare nel gruppo; a tal proposito, precisa: “Non si può parlare di CL 

ogni qualvolta in classe si formano gruppi, per discutere di un tema o studiare una lezione, si 

esortano gli studenti ad aiutarsi reciprocamente o si assegna un lavoro scritto da consegnare dopo 

un’attività di gruppo[…] Perché si parli di CL è necessaria, in genere, la presenza di alcune 

caratteristiche specifiche e fondamentali ” (p. 24) che riassumo brevemente nella tabella sottostante, 

per le quali il CL si differenzia dal lavoro di gruppo tradizionale e/o competitivo (nei paragrafi che 

seguono, tali peculiarità verranno descritte nel dettaglio). 
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Tabella 1.1 – Principali caratteristiche che differenziano il CL dal gruppo tradizionale e/o competitivo 

Gruppi cooperativi Gruppi tradizionali e/o competitivi 
Obiettivi comuni legati al compito e all'uso di competenze sociali Obiettivo comune relativo al solo compito 
Interdipendenza positiva Spirito individualistico 
Insegnamento mirato e uso di competenze sociali Competenze sociali date per scontate 
Apporto attivo da parte di ogni membro del gruppo Deresponsabilizzazione del singolo 
Leadership distribuita Leadership affidata a un singolo individuo 
Eterogeneità del gruppo Membri del gruppo scelti in modo omogeneo o a caso 

 

Obiettivi comuni legati al compito e all’uso di competenze sociali 

Mentre in una normale attività di gruppo, l’obiettivo è principalmente quello di portare a termine un 

certo compito, di ottenere dei risultati, di riuscire; in un lavoro cooperativo, invece, il compito, può 

essere svolto appieno solo se si mettono in atto determinate competenze sociali: gli allievi hanno, 

oltre a quelli disciplinari, anche l’obiettivo di relazionare tra loro attraverso modalità non 

competitive. La collaborazione non è data per scontata, ma poggia su competenze sociali che 

devono essere sostenute e sviluppate. Se l’attività è semplice e ben strutturata, non c’è bisogno di 

un insegnamento diretto delle competenze sociali che riescono a emergere indirettamente grazie alle 

caratteristiche dell’attività stessa; al contrario, se quest’ultima è di notevole complessità, allora, vi 

può essere un insegnamento diretto attraverso differenti modalità (presentazione di modelli di 

comportamento e loro rinforzo, assegnazione di ruoli, revisione dei processi socio-relazionali 

avvenuti nel proprio gruppo) (Kagan & Kagan, 1992, 1991; Kagan, 1994, citati da Comoglio & 

Cardoso, 1996, p. 40). 

 

Interdipendenza positiva 

L’interdipendenza positiva può essere definita come il sentimento che lega una persona all’altra e in 

seno al quale “[...] ognuno si sente responsabile del proprio lavoro e di quello degli altri.” 

(Comoglio & Cardoso, 1996, p. 24). È oggettiva quando il compito richiede la collaborazione, è 

soggettiva quando gli individui sono emotivamente coinvolti (Pavarin et al., 2000). Essa può essere 
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raggiunta attraverso differenti modalità che riassumo nella tabella sottostante e che sono state tratte 

da Comoglio e Cardoso, 1996. 
Tabella 1.2 – L’interdipendenza positiva 

Tipi di interdipendenza positiva Modalità di raggiungimento 
Interdipendenza di obiettivo Ai partecipanti vengono assegnati obiettivi comuni 
Interdipendenza di compito Il compito viene suddiviso in più parti all’interno del gruppo 
Interdipendenza di risorse Si ha la condivisione di risorse, materiali, informazioni 
Interdipendenza di ruolo A ogni membro del gruppo è attribuito un ruolo differente 
Interdipendenza di ricompensa Le ricompense vengono distribuite all’interno del gruppo 

 

Proprio perché in un comune lavoro di gruppo l’obiettivo principale è quello di portare a termine un 

certo compito, in seno ad esso, non necessariamente si instaura la relazione di interdipendenza; può 

capitare, infatti, che ognuno tenda a lavorare in maniera individualistica, isolandosi dal resto delle 

persone che lo circondano, senza sentirne la responsabilità e senza curarsi delle stesse.  

Inoltre, mentre nei gruppi competitivi o tradizionali si ha la voglia di emergere sugli altri per 

ottenere un certo primato, nei gruppi cooperativi, proprio perché “la salvezza di ognuno è legata alla 

salvezza degli altri” (Comoglio & Cardoso 1996, p.27), si evidenzia una motivazione intrinseca a 

impegnarsi allo scopo di conseguire un risultato favorevole per tutti. Se, inoltre, si dà a ogni 

individuo quella che Slavin (1990, 1992, citato da Comoglio & Cardoso 1996, p. 34) chiama la 

“stessa opportunità di successo”, misurata in termini di progressione rispetto alle condizioni 

individuali di partenza, la conseguenza consisterà in un aumento ulteriore della motivazione 

intrinseca, dettato dal fatto che tutti gli studenti possano mettersi in gioco con la stessa intensità, 

indipendentemente dal profilo scolastico individuale. Oltre all’importanza della motivazione 

intrinseca, Slavin (1990, 1992, citato da Comoglio & Cardoso 1996, p. 34) enfatizza anche la 

positività delle ricompense di gruppo, importanti perché permettono il conseguimento di un 

riconoscimento pubblico dei risultati raggiunti. Mentre nei gruppi tradizionali, quale che sia la 

ricompensa, essa appartiene solo al singolo, nei gruppi cooperativi, l’incentivo che scaturisce dopo 

il completamento dell’attività proposta apporta vantaggi anche all’intero gruppo e viceversa, nel 

senso che il punteggio che riceve il singolo influenza quello del gruppo, così come la valutazione 

ottenuta dal gruppo ricade anche sulla valutazione del singolo: in questo modo “il desiderio del 

successo personale stimola ogni studente verso il conseguimento di un risultato favorevole per tutti” 

(Comoglio & Cardoso 1996, p. 27).  
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Insegnamento mirato e uso di competenze sociali 

Tra le competenze socio relazionali da fare sviluppare in maniera mirata, sono molto importanti 

quelle relative al saper affrontare i conflitti, alla leadership, alla soluzione dei problemi, al prendere 

decisioni; l’accento è messo sull’importanza di “saper parlare in modo conciso, saper ascoltare, 

saper riflettere su quanto è stato detto prima, far partecipare tutti senza monopolizzare la 

discussione, saper ricercare il consenso attraverso un’aperta discussione”. [Sharan & Sharan (1992, 

1994), citati da Comoglio & Cardoso, p.36] 

Affinché il lavoro possa essere portato a termine in modo efficace è necessaria, inoltre, una buona 

interazione promozionale faccia a faccia definita da Comoglio e Cardoso (1996, p.31) come 

“l'incoraggiamento, la stima, la fiducia e la collaborazione reciprocamente scambiati per 

raggiungere gli obiettivi condivisi e comuni." 

Allo scopo di creare situazioni di interazione promozionale faccia a faccia, Kagan e Kagan (1994, 

p.129) evidenziano l’importanza della costruzione del gruppo classe, sostenendo che “quando c’è 

una identità positiva del gruppo, simpatia, rispetto e fiducia [...] c’è il contesto entro il quale si ha il 

massimo dell’apprendimento”. 

Mentre nei gruppi tradizionali, inoltre, è molto raro che si discuta delle competenze sociali 

sviluppate, a meno che non vi siano casi di disordine o problemi di disciplina, nei gruppi 

cooperativi, al termine del lavoro (processing) o durante lo stesso (monitoring), allievi e docenti 

controllano le interazioni all’interno del gruppo, producendo feedback miranti alla riflessione sul 

modo di relazionarsi dei vari membri, al fine ultimo di migliorare le stesse, necessarie per l’ottimale 

completamento del compito. 

Apporto attivo da parte di ogni membro del gruppo 

Attività di CL possono essere portare a termine con successo a patto che si abbia un apporto attivo 

da parte di ogni membro del gruppo: essendo i vari individui legati fra loro da un dato tipo di 

interdipendenza positiva, solo se ognuno offrirà il proprio contributo, potranno essere raggiunti con 

successo tutti gli obiettivi disciplinari e sociali previsti dal compito sul quale si sta lavorando. Al 

contempo, il CL non implica la spersonalizzazione dell’individuo o la deresponsabilizzazione di 

coloro i quali sono poco intenzionati a investire le proprie energie, certi che qualcun altro farà il 

lavoro al posto loro; al contrario, durante le attività di CL ogni individuo viene investito di un certo 
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compito ed è interessato oltre che a una valutazione di gruppo, tipica dei gruppi tradizionali, anche 

a una valutazione individuale, atta alla responsabilizzazione/valorizzazione del singolo, all’interno 

di una dimensione di lavoro comune.  

Leadership distribuita 

Uno dei fattori che partecipano all’instaurarsi di relazioni costruttive ed equilibrate in un gruppo 

cooperativo è l’esistenza di una leadership condivisa e distribuita (concetto tratto da Comoglio & 

Cardoso, 1996, p.50) la cui presenza è agevolata dal fatto che ogni individuo possiede un ruolo ben 

definito all’interno del gruppo e che tale ruolo può essere soggetto a rotazione di volta in volta. 

L’esistenza di una leadership distribuita e condivisa è un parametro molto importante che, tra 

l’altro, concorre a evitare che nel gruppo possa prevalere quello che è lo status degli allievi 

considerati più competenti da vari punti di vista, a discapito del benessere e del rendimento dei 

restanti membri del gruppo, ove, per status (Cohen, 1984,1994, citata da Comoglio & Cardoso, 

1996, pp. 41-44) si intende il modo in cui un certo individuo viene classificato in base a differenti 

parametri che possono essere le doti intellettive, il rango sociale, il sesso... Individui di status più 

elevato assumeranno un ruolo di leadership nel gruppo e la loro interazione con il resto dei membri 

sarà maggiore, con conseguente migliore possibilità di apprendimento. Per evitare che in questo 

modo “il ricco diventi più ricco” (cit. p.34), l’autrice propone, oltre alla suddivisione e alla 

rotazione dei compiti, di mettere in atto le seguenti strategie: modificare i pregiudizi sia degli 

studenti che degli insegnanti, allargando il ventaglio di abilità possibili per eseguire un compito, 

con la conseguente riduzione della possibilità che ogni persona possegga tutte tali abilità e con la 

nascita della stima reciproca dettata dal fatto che le abilità di ogni membro diventano importanti per 

tutto il gruppo; preparare gli studenti alla cooperazione attraverso l’insegnamento di competenze 

cooperative specifiche, intese come regole di comportamento necessarie per la modalità di lavoro in 

questione (saper esprimere interrogativi, ascoltare, dare aiuto, precisare il proprio punto di vista, 

riflettere su ciò che è stato detto ...); organizzare compiti complessi; valutare e migliorare il lavoro 

di gruppo per modificare o implementare alcuni comportamenti durante le sessione successive. 

Eterogeneità del gruppo 

Facendo attenzione al non permettere l’emergere dello status, i gruppi eterogenei si collocano tra 

quelli che meglio soddisfano le esigenze del CL e a conferma di quanto appena scritto, la letteratura 

di riferimento (Johnson, Johnson & Holubec, 1994; Johnson & Johnson, 2003, citati da 

Bonfigliuoli, Trubini & Pinelli, 2008) mette in luce il fatto che la presenza di individui differenti 
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per genere, competenze e background, sia utile per sviluppare le capacità di “elaborazione dei 

contenuti, di memorizzazione, di riflessione e ragionamento, di assunzione ed esercizio dei ruoli di 

tutoring, di ricerca di prospettive diverse che favoriscano l’approfondimento di contenuti da 

apprendere”. Un ulteriore autorevole autore (Slavin, 1995, citato da Bonfigliuoli et al., 2008), 

evidenzia i vantaggi derivanti dalla formazione di gruppi eterogenei, tra i quali riscontra la 

promozione di “situazioni di confronto maggiori rispetto ad una situazione in cui i gruppi sono 

omogenei.” Bonfigliuoli et al. (2008) ricorda come molti autori di riferimento, tra cui i Johnson 

(Johnson, Johnson & Holubec, 1994; Johnson & Johnson, 2003), propongano gruppi eterogenei per 

competenze cognitive e sociali, composti al massimo da 4 persone, in quanto sostengono che un 

insieme di individui abbastanza piccolo possa permettere l’instaurarsi di proficue relazioni garanti 

di un’equa partecipazione e dell’assunzione di responsabilità da parte di tutti. Inoltre, mentre un 

gruppo omogeneo è più legato alla ricezione di incentivi, in un gruppo eterogeneo, l’effetto positivo 

in termini di rendimento, può avvenire anche senza la presenza di incentivi esterni (Watson & 

Marshall, 1995). Bonfigliuoli et al. (2008) ricorda, ancora, la ricerca di Melser (1999) dalla quale è 

emerso che soltanto all’interno di gruppi eterogenei si promuove l’attitudine verso il compito e il 

senso di autostima. Comoglio e Cardoso (1996), inoltre, evidenziano ulteriori due vantaggi tipici 

dei gruppi eterogenei, ossia, il maggiore equilibrio e la possibilità degli studenti in difficoltà di 

essere seguiti da un tutor. Essi mettono in luce anche le potenzailità del gruppo omogeneo: alta 

possibilità di interazione tra i migliori, basso livello di conflittualità, alta possibilità di lavoro più 

efficiente nei gruppi di buone capacità. Questi aspetti, però, coinvolgono sono una piccola fetta del 

gruppo classe, a differenza di quanto accade nei gruppi eterogenei che, se strutturati e guidati in 

maniera idonea dal docente, possono ricevere benefici a livello dell’intera classe. 

 

Effetti dell’apprendimento cooperativo sul rendimento scolastico e sulle competenze sociali 

Numerose sono le ricerche effettuate a livello globale, evidenzianti i vantaggi che gli studenti 

ottengono, sia a livello dell’apprendimento, che delle competenze trasversali, una volta vissuta 

un’esperienza di CL. Qui di seguito, ne riporto alcune effettuate in ambito matematico. 

A conferma di quanto già sostenuto dalla letteratura di riferimento (Johnson & Johnson, 1989, 

2003; Miller & Roth, 1993; Wolford, Heward & Alber, 2001), ad esempio, una sperimentazione di 

CL fatta nella vicina Italia (Bonfigliuoli, 2008), avente riguardato 22 allievi di una prima media del 
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comune di Modena, ha messo in luce che attività di tipo cooperativo permettono un “miglioramento 

nelle relazioni tra alunni, una gestione e ripartizione più equa degli scambi sociali e una 

diminuzione delle condotte negative”. Grazie a tale sperimentazione, inoltre, si è potuto constatare 

che evidenti miglioramenti in relazione alle competenze sociali, sono ottenibili negli allievi più 

competenti che, invece di sentirsi depauperati del proprio tempo e delle proprie risorse, come 

accade nei comuni lavori di gruppo, possono imparare a confrontarsi, assumere il ruolo di tutor, 

fornendo aiuti e spiegazioni e considerando tali momenti come delle occasioni utili per crescere e 

imparare. 

Bonfigliuoli et al. (2008), oltre a evidenziare un miglioramento nelle competenze trasversali, mette 

in luce anche un avvenuto incremento del rendimento scolastico degli allievi coinvolti nella 

sperimentazione, confermando, nuovamente, quanto sostenuto nella letteratura di riferimento 

(Johnson &Johnson,1989; Slavin, 1995; Kagann & Kagan, 1994).  

Anche Gentile (1998), documentando una sperimentazione sul CL della geometria euclidea, 

condotta negli anni 1996-1997 e avente coinvolto 2 docenti, ha potuto constatare, oltre ad un 

aumento del rendimento, anche i seguenti miglioramenti relativi alla serie di competenze 

trasversali, importanti per la formazione di un individuo autonomo, capace di stare in società: 

migliore gestione dello spazio e del tempo, maggiore autosufficienza per ciò che concerne l’uso dei 

materiali; rispetto degli interventi altrui; puntualità nei compiti; ascolto delle istruzioni orali e 

comprensione delle istruzioni scritte; capacità di chiedere e dare aiuto; accettazione dell’idea che la 

riuscita scolastica dipenda dalla propria responsabilità “e che si può insieme ai compagni 

conseguire un successo, condividere un fallimento o confrontare i propri errori”. 

Durante alcuni studi si è evidenziato quanto, tramite il CL, i miglioramenti a livello prettamente 

didattico siano a volte eclatanti; tra tali ricerche, si ricorda quella condotta dagli autorevoli autori 

Madden, N. A., Slavin, R. E. e Simons, K. (1999), in Maryland, ove si sono coinvolte alcune scuole 

di periferia in cui gli studenti presentavano rendimenti scolastici al di sotto della media e ove, dopo 

tre anni di sperimentazione, il rendimento scolastico ha superato addirittura la media. 

Uno studio effettuato in una scuola secondaria in Vietnam (Van Dat Tran, 2013), oltre a confermare 

quanto sopra enunciato, ha evidenziato come il CL possa cambiare anche l’attitudine che gli allievi 

mostrano nei confronti di una disciplina quale la matematica; tale valutazione è stata realizzata 

sfruttando dei pre-test e dei post-test nei quali sono state usate due tipi di scale valutative, la prima, 

detta “Enjoyement of Math” (gioia nella matematica), contenente domande del tipo “La 

matematica mi diverte e mi stimola; mi rende confuso; sono interessato alla matematica e sono 

disposto ad impararla anche per un futuro lavoro; ho sempre avuto gioia nello studiare 
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matematica; la matematica è noiosa e perché c’è sempre la risposta corretta da trovare; mi rende 

nervoso”; la seconda scala riguardante il valore della matematica “Value of Math” avente 

domande specifiche su come si considera la disciplina (la matematica ha contribuito grandemente 

alle scienze; la matematica non è importante per lo sviluppo della civiltà e della società; è 

importante e indispensabile; non c’è nulla di creativo nella matematica….). 

Tutti gli studi sopra citati sono accomunati dal fatto che la loro realizzazione è avvenuta dando 

luogo a una serie di step che hanno permesso la realizzazioni di attività efficaci a livello didattico e 

delle competenze sociali; riprendendo il Pensiero di Pavarin (2000), tali fasi, fondamentali per una 

buona applicazione del CL, possono essere brevemente riassunte nell’elenco sottostante: 

a. studio della situazione di partenza, inerente sia all’aspetto didattico che a quello delle 

competenze trasversali, realizzabile con diverse modalità (test d’ingresso, sociogrammi, 

colloqui...); 

b. scelta delle attività da svolgere in classe;  

c. definizione degli obiettivi e dei compiti, in modo tale che gli allievi sappiano, con precisione 

e chiarezza, cosa il docente si aspetta da loro; 

d. scelta del modo in cui organizzare il lavoro (caratteristiche dei gruppi che si vogliono 

formare, strutturazione dell’aula, scelta dei materiali); 

e. organizzazione delle fasi di monitoring e di processing. 
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Domande di ricerca  

Premessa  

La ricerca-zione su cui si basa il mio lavoro di diploma mira a sviluppare una serie di competenze 

cooperative negli allievi più competenti in matematica.  

Essa trae le proprie mosse a partire dalla fine dello scorso anno scolastico (2013/2014), quando ho 

potuto prendere coscienza del fatto che il gruppo classe, oltre a non essere compatto, presentava una 

forte spaccatura “relazionale” tra gli allievi più competenti in matematica e quelli più “deboli”. 

Dopo aver presentato agli allievi la domanda: “Cosa pensi del lavoro di gruppo?”, la maggior parte 

di coloro che “riescono meglio” ha risposto con le seguenti frasi:  

“Non mi piace perché io so le cose e l’aiuto degli altri non mi serve.” 

“È bello lavorare con gli altri, però, perdo tempo perché da sola andrei più veloce e devo spiegare 

sempre tutto agli altri.” 

“Non mi piace perché a volte devo cedere a chi ne sa meno di me, ma vuole avere ragione”. 

Sulla base di tali evidenze, ho deciso, utilizzando più strutture tipiche del CL, di concentrarmi sulla 

motivazione al lavoro cooperativo negli allievi che presentano maggiore facilità in ambito 

matematico e sulla possibilità di sviluppare in loro quelle competenze trasversali così importanti per 

la vita sociale. 

Domande di ricerca 

1) Le attività svolte in ambito matematico che seguono i principi del CL e miranti a favorire 

l’interdipendenza positiva, riescono a sviluppare negli allievi più competenti, comportamenti 

cooperativi quali l’aiuto reciproco, la comunicazione eterocentrata e l’interazione faccia a faccia? 

2) Lo svolgimento consapevole di comportamenti cooperativi, da parte di allievi competenti in 

matematica, può migliorare anche la capacità di auto-valutare i propri comportamenti messi in atto?  
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Ipotesi di ricerca 

1) Svolgendo attività strutturate seguendo i principi del CL, gli allievi più competenti in matematica  

miglioreranno competenze socio-relazionali quali l’aiuto reciproco, la comunicazione eterocentrata 

e l’interazione faccia a faccia.  

2) Esercitandosi intenzionalmente sulla messa in atto di comportamenti cooperativi, gli allievi 

assumeranno una consapevolezza maggiore del loro modo di agire, migliorando la propria capacità 

di auto-valutarsi.  
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Metodologia 

Allievi scelti per la ricerca  

La ricerca è stata condotta in una classe 2° media del Ticino, formata da 19 allievi. In questa classe, 

oltre a insegnare matematica, ero anche docente di classe e ciò mi ha permesso di dare luogo a una 

serie di attività da sviluppare anche all’interno dell’ora di classe.  

Durante il presente lavoro, ho focalizzato la mia attenzione sui 5 allievi più competenti in 

matematica, scelti sulla base del profitto da loro ottenuto durante lo scorso anno scolastico e in 

relazione alle risposte che essi stessi mi avevano fornito circa il proprio sentire rispetto alle attività 

cooperative. Di tali 5 allievi, 3 (Vincenzo, Vito, Gloria – nomi fittizi) presentano un carattere 

remissivo, spesso accondiscendente rispetto ai compagni e ai docenti, 2 (Sandro, Nicolò – nomi 

fittizi), invece, esprimono liberamente quello che sentono, in particolare la propria voglia di 

lavorare individualmente e il proprio sentirsi a “un livello più alto” rispetto agli altri. 

Il progetto ha coperto l’intervallo di tempo che va da settembre 2014 a metà gennaio 2015.  

Strutturazione del progetto e strumenti di rilevazione dei dati  

In accordo con Pavarin (2000), la ricerca è stata articolata nelle fasi riassunte nell’immagine 

sottostante, la cui descrizione dettagliata è rimandata ai relativi allegati. 
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Figura 3.1 – Principali fasi per la pianificazione e realizzazione di un progetto di CL 

Per ciò che concerne la tipologia di attvità svolte in classe, nella figura sotto riporto uno schema 

esplicativo il cui approfondimento viene rimandato all’allegato 4. 

 

Figura 3.2 – Metodologie di CL utilizzate. 

Organizzazione della fase di monitoring (tabella di osservazione – allegato 6) e di processing (tabella di 
autovalutazione – allegato 7, questionario finale – allegato 8, nuova compilazione del questinario compilato a 

settembre – allegato 2). 

Scelta di gruppi eterogenei per rendimento e sesso."

Definizione degli obiettivi e dei compiti in modo tale che gli allievi sappiano con chiarezza, cosa il docente  si aspetta 
da loro (allegato 5). 

Scelta delle attività da svolgere in classe: 2 lezioni che sfruttano il metodo “Student Teams Achievement Divisions”, 3 
lezioni che usano la tecnica “Learning Together” (allegato 4). 

Studio della situazione di partenza: concezioni degli allievi sul lavoro cooperativo  (allegato1) e competenze 
trasversali di partenza (allegati 2 e  3). 
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Nella immagine sotto riporto, invece, una mappa riassuntiva degli strumenti da me utilizzati per 

rilevare lo stato di partenza, l’eventuale evoluzione e la situazione finale relativa alle competenze 

oggetto di indagine. 

 

Figura 3.3 – Strumenti di rilevazione. 

 

Durante il percorso, ho dato luogo a delle regolazioni del mio agire, in modo particolare dopo la 

prima lezione, in seno alla quale mi sono accorta che alcune autovalutazioni erano molto diverse 

dalle mie osservazioni: ciò poteva essere dovuto, oltre al fatto che la mia osservazione ha una durata 

massima di 10 minuti per allievo a lezione (quindi i ragazzi avrebbero potuto mettere o non mettere 

in atto dati comportamenti durante il resto dell’ora), anche, alla non piena consapevolezza da parte 

degli allievi degli atteggiamenti su cui stavamo lavorando, con la conseguenza che essi segnassero 

un punteggio a caso nella tabella di autovalutazione, senza essere veramente coscienti. 

Per ovviare a tali situazioni, in vista delle successive attività didattiche, ho approntato le regolazioni 

presentate nella figura 3.4. 

!

Rilevazione della situazione di 
partenza 

1. Scheda sulle concezioni sul CL 
2. Questionario a risposta multipla 

3. Questionario con frasi da completare 

Rilevazione in itinere 
1. Osservazioni della docente 

2. Tabella autovalutativa 
Rilevazione della situazione finale 

1. Osservazioni conclusive della docente 
2. Questionario a risposta multipla 
3. Questionario a risposte aperte 

Competenze:  
Comunicazione eterocentrata 

Aiuto reciproco 
Interazione faccia a faccia  

Autovalutazione 

 Strumenti)di)rilevazione)delle)competenze)oggetto)di)indagine
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Figura 3.4 – Regolazioni messe in atto. 

Per la descrizione dettagliata degli effetti di tali regolazioni, rimando all’allegato 9. 

Analisi del compito 

Come già scritto in precedenza, sono state realizzate due attività in modalità STAD e tre del tipo 

LT. Per il piano lezione di ognuna e la scheda fornita in classe, si rimanda agli allegati 10-14. 

Esempi di complimenti ai compagni:

4. Riflettere durante le ore di classe su frasi del tipo:

5.Chiedere agli allievi di apporre nella griglia autovalutativa, non solo un numero ma, anche, un 
esempio di azione che giustifichi il numero stesso.

 “Ma cavolo, hai sbagliato di nuovo” -→  rimprovera, colpevolizza….
- Come si può dire ?                                                                                                                                                   
“ Qui c’è un errore: forse è sbagliato ? Controlla…”, oppure “Mi sembra che qui ci sia qualcosa che non va…”,  
oppure, “Chiedo al compagno di rifare il calcolo…”

Regolazioni messe in atto 

"Guarda, ho visto che c’è un errore, prova tu a individuarlo…"
Se non ci riesce: “Ti do questo suggerimento…cosa puoi 
dedurre?”

"Bravo! Sei riuscito a svolgere questo esercizio!
 Bravo! Hai individuato l’errore e lo hai saputo correggere!"
"Bravo! Anche se ti sembra difficile questo esercizio, ti stai 
impegnando molto per  riuscire."

3. Introdurre il ruolo del "controllore di parole" per non colpevolizzare il compagno che non 
riesce.

1. Co-osservare gli allievi, insieme alla docente di sostegno

2. Fornire indicazioni puntuali e concrete sulle azioni da mettere in atto Esempi di aiuto ai compagni:
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Analisi e interpretazione dei risultati  

Breve commento generale 

A livello generale, i risultati ottenuti mettono in luce un certo miglioramento delle competenze 

oggetto di indagine, nei 5 allievi considerati.  

Ognuno di essi, al termine del percorso, conferma un certo senso di malessere legato al lavoro in 

gruppo, probabilmente dovuto anche a un errore da me commesso: aver dato loro poche occasioni 

in cui avevano realmente bisogno dell’aiuto dei compagni, con la conseguenza che essi non hanno 

potuto godere appieno di uno degli importanti vantaggi che il CL può dare, ossia, il supporto 

reciproco e la reale costruzione insieme degli apprendimenti.  

Un elemento molto positivo che emerge è il fatto che anche i tre allievi più introversi, finalmente, 

per la prima volta, si sono espressi liberamente, mostrando al docente e alla classe le loro reali 

emozioni, con la conseguenza di affrontare le attività comuni in maniera più positiva perché liberi 

di essere se stessi, anche di esprimere un sentire non sempre facilmente condivisibile. 
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Vincenzo 

 

Figura 4.1 – Il percorso di Vincenzo. 

 

Allievo silenzioso, Vincenzo, in prima media, prima di iniziare le attività di CL, appare sempre 

disposto ad assecondare ciò che il docente gli chiede di fare, mostrandosi aperto alla collaborazione 

e all’aiuto dell’altro. Durante le attività di CL, quando gli si propone, tra l’altro, di esprimere ciò 

che sente, tira fuori le proprie emozioni, esprimendo, in realtà, il suo disagio nel lavorare con alcuni 

compagni dai quali sente di non ricevere un contributo attivo e impara a comunicare meglio con 

loro, a essere più paziente, a “fare uscire” il proprio sentire. 

Allievo:(Vincenzo

Situazione di partenza
Concezioni di partenza sul CL

Competenze trasversali di partenza
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Situazione in itinere

Lezione1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5
Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval.

Comunicazione eterocentrata
Ascolta il punto di vista degli altri Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Permette anche agli altri di parlare Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Dimostra disaccordo con gentilezza Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Raggiunge un accordo sul compito Sì Sì No Sì Sì Sì No
Aiuto reciproco
Sa chiedere aiuto al compagno Sì Sì Sì No No Sì
Aiuta il compagno senza farglielo pesare Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Stimola il gruppo quando è demotivato No No No Sì Sì Sì Sì
Interazione faccia a faccia
Loda il compagno quando fa bene No Sì Sì Sì No Sì No No
È gentile col compagno che non riesce No Sì Sì Sì Sì Sì
Incoraggia i compagni No Sì No
Critica le idee e non le persone No No
Riconosce il valore degli altri anche se diversi da lui Sì

Legenda
Osserv. = osservazione da parte della docente
Autoval. = autovalutazione da parte dell'allievo

Come si sono sentiti a lavorare in gruppo nella lez. 5

Situazione finale

Competenze trasversali finali
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Il questionario a risposte aperte

Quando lavoro con qualcuno che non ha capito/non sa fare qualcosa, gli spiego solo se, 
nonostante sia stato attento, non ha capito. Se durante la spiegazione della docente era 
distratto, allora, non gli spiego. Durante il CL, a volte, mi sono sentito non bene, perchè alcuni 
non vogliono lavorare.                                        Ho imparato a essere più paziente se lavoro con 
gli altri.

Il questionario - Percentuale di risposte positive
50%
25%
100%

Si è sentito bene e gli è piaciuto.

Lavoro in cui convergono individui diversi tra loro, che operano insieme uniti, per uno scopo comune.
Può servire per svolgere un certo tipo di lavoro.

Il questionario - Percentuale di risposte positive
0%

25%
50%

Le frasi da completare

Quando lavoro con gli altri: non mi sento a mio agio perchè io dò il massimo e glia altri no; 
esprimo liberamente le mie opinioni ma, non mi piace quando un compagno ha un'idea diversa 
dalla mia; mi piace aiutare i compagni in difficoltà perchè così mi rendo conto se ho capito o  no.
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Osservando i risultati presentati nella figura 4.1, è possibile individuare le seguenti fasi nel percorso 

dell’allievo (per ulteriori approfondimenti, rimando all’allegato 15). 

Situazione di partenza 

 Già prima di iniziare le attività di CL, Vincenzo si mostra consapevole di alcune delle principali 

caratteristiche tipiche di questa tipologia di lavoro: la presenza di individui eterogenei, il bisogno di 

lavorare uniti, il perseguimento di uno scopo comune. Nonostante ciò, egli esprime un certo disagio 

all’idea di svolgere un lavoro di gruppo, poiché sente di investire molte più risorse rispetto ai 

compagni. L’analisi delle frasi aperte, confermata anche dal questionario a risposte chiuse, rafforza 

la mia valutazione iniziale dell’allievo, evidenziando un basso livello di sviluppo delle tre 

competenze trasversali oggetto di analisi e mettendo in risalto anche una buona capacità 

autovalutativa dell’allievo. 

Evoluzione competenze 

A conferma della sua serietà nell’ affrontare qualsiasi lavoro, Vincenzo, sin dalla prima lezione, si 

applica con impegno nel mettere in atto le competenze previste e riesce con successo, per ciò che 

concerne la comunicazione eterocentrata e l’aiuto reciproco. Solo a momenti applica l’interazione 

faccia a faccia: trattandosi di una competenza che prevede l’esplicazione di gesti accompagnati da 

una certa messa in moto di emozioni, ed essendo Vincenzo abbastanza introverso, posso ipotizzare 

che questa sia la competenza più difficile da mettere in atto, vista anche la società nella quale ci 

troviamo a vivere, spesso, “poco amica” della espressione sincera e libera delle emozioni. 

Per quanto riguarda, poi, l’aiuto reciproco, Vincenzo non mette in atto solamente l’azione di 

chiedere aiuto al compagno; ciò potrebbe essere accaduto per due possibili ragioni: il compito era 

troppo facile per lui o nonostante le difficoltà incontrate, non si è fidato del parere del compagno. 

Purtroppo, nel caso di Vincenzo, le mie osservazioni non mi hanno permesso di appurare quale 

delle due ipotesi fosse quella giusta. 

Evoluzione autovalutazione 

A parte l’interazione faccia a faccia, già nella prima lezione vi è accordo con la mia osservazione.  

L’autovalutazione si mantiene abbastanza congruente con quanto io ho annotato, per tutte e 4 le 

restanti attività. 
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Situazione finale 

Alla fine della quinta lezione, Vincenzo dice di essersi sentito bene, anche se in passato, a causa di 

persone che non volevano lavorare, non ha apprezzato molto il CL; sostiene, inoltre, di avere 

imparato a essere più paziente con gli altri. La sua autovalutazione delle competenze trasversali 

evidenzia dei miglioramenti confermati dal fatto che, sebbene Vincenzo applicasse gran parte delle 

azioni previste, anche prima del CL, ora lo fa in maniera più consapevole e gratificato dal fatto di 

potersi esprimere liberamente e sostenuto dall’avere migliorato una faccia del proprio carattere: 

l’essere paziente con gli altri e il sentirsi libero di esprimere ciò che sente. 
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Nicolò 

 

Figura 4.2 – Il percorso di Nicolò. 

 

Sebbene Nicolò abbia sempre aiutato i compagni se invitato dalla docente a farlo, prima di iniziare 

le attività di CL, egli ha spesso espresso con chiarezza all’insegnante e ai compagni la sua 

irritazione durante le fasi di supporto degli altri, accompagnata da battute sarcastiche. 

Durante le attività di CL, Nicolò si impegna nell’applicare i comportamenti previsti per le tre 

competenze, focalizzandosi sulle azioni attraverso le quali implementare la propria empatia e 

gentilezza nei confronti dei compagni, ottenendo un certo miglioramento, soprattutto per ciò che 

concerne l’interazione faccia a faccia.  

Osservando i risultati presentati nella figura 4.2, è possibile individuare le seguenti fasi nel percorso 

dell’allievo (per ulteriori approfondimenti, rimando all’allegato 16). 

Allievo:(Nicolò

Situazione(di(partenza

Concezioni(di(partenza(sul(CL

Competenze(trasversali(di(partenza(

Comunicazione(eterocentrata

Aiuto(reciproo

Interazione(faccia(a(faccia

Situazione(in(itinere

Lezione1 Lezione(2 Lezione(3 Lezione(4 Lezione(5

Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval.

Comunicazione(eterocentrata

Ascolta(il(punto(di(vista(degli(altri No Sì SÌ No Sì Sì Sì Sì Sì

Permette(anche(agli(altri(di(parlare Sì Sì SÌ Sì SÌ Sì Sì Sì

Dimostra(disaccordo(con(gentilezza Sì Sì No Sì

Raggiunge(un(accordo(sul(compito( SÌ No No Sì

Aiuto(reciproco

Sa(chiedere(aiuto(al(compagno Sì No

Aiuta(il(compagno(senza(farglielo(pesare No Sì SÌ No No No Sì

Stimola(il(gruppo(quando(è(demotivato No Sì Sì No

Interazione(faccia(a(faccia

Loda(il(compagno(quando(fa(bene No Sì SÌ Sì SÌ Sì No Sì

È(gentile(col(compagno(che(non(riesce No Sì Sì SÌ No Sì

Incoraggia(i(compagni Sì Sì Sì Sì

Critica(le(idee(e(non(le(persone Sì

Riconosce(il(valore(degli(altri(anche(se(diversi(da(lui Sì Sì

Legenda

Osserv.(=(osservazione(da(parte(della(docente

Autoval.(=(autovalutazione(da(parte(dell'allievo

Come(si(sono(sentiti(a(lavorare(in(gruppo(nella(lez.(5

Situazione(finale

Competenze(trasversali(finali

Comunicazione(eterocentrata

Aiuto(reciproo

Interazione(faccia(a(faccia

Il(questionario(O(Percentuale(di(risposte(positive

100%

100%

50%

Il(questionario(a(risposte(aperte

Quando(lavoro(con(qualcuno(che(non(ha(capito/non(sa(fare(qualcosa,(gli(

spiego(e(poi(lo(metto(alla(prova.(Se(capisce(la(mia(spiegazione,(mi(sento(

sollevato.(Durante(il(CL(mi(sono(annoiato(perchè(preferisco(lavorare(da(solo.(

Si(è(sentito(a(disagio,(a(cusa(delle(distrazioni(altrui.

25%

Lavoro(il(cui(risultato(influenza(tutti(coloro(vi(partecipano.

Può(servire(per(miglioare(il(carattere.

Il(questionario(O(Percentuale(di(risposte(positive

100%

75%

Le(frasi(da(completare

Quando(lavoro(con(gli(altri:(non(mi(sento(a(mio(agio(perchè(io(dò(il(massimo(e(

glia(altri(no;(esprimo(liberamente(le(mie(opinioni(e(ascolto((anche(le(idee(del(

compagno(per(decidere(insieme(la(conclusione(del(lavoro;(mi(piace(aiutare(i(

compagni(in(difficoltà(per(far(capire(loro(i(concetti(che(serviranno(per(la(vita.
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Situazione iniziale 

Prima di iniziare le attività di CL, Nicolò risulta consapevole dell’esistenza del legame che si ha tra 

i membri partecipanti e del fatto che il lavoro di ognuno influenzi quello dell’altro. Nonostante egli 

esprima un certo disagio all’idea di svolgere un lavoro di gruppo, poiché sente di investire molte più 

risorse rispetto ai compagni, è consapevole del fatto che attività di CL possano servirgli per 

“migliorare il proprio carattere”. 

A conferma di quanto scritto, l’analisi delle frasi aperte e quella del questionario a risposte chiuse, 

frutto dell’autovalutazione iniziale dell’allievo, evidenziano un buon livello di sviluppo della 

comunicazione eterocentrata e dell’aiuto reciproco, ma un basso livello proprio di quella che è 

l’interazione faccia a faccia, in termini di empatia e comprensione dell’altro. 

Evoluzione competenze 

L’allievo si impegna molto, soprattutto a partire dalla seconda lezione, nell’applicare le azioni 

previste per le varie competenze e a livello generale, pur se in modo non costante, riesce a gestire 

con successo le criticità del proprio atteggiamento. Nello specifico, si sforza di applicare la 

comunicazione eterocentrata e, mentre è riuscito abbastanza bene nel lasciar spazio anche agli altri 

di esprimersi, ha mostrato, al contrario, ancora un certo sarcasmo e una data volontà ad imporsi 

quando gli altri non sono in accordo con lui. Per ciò che concerne l’aiuto reciproco, anche 

relativamente a tale competenza, emerge il problema dell’atteggiamento con cui Nicolò si pone; 

infatti, se da un lato, quando ne ha avuta l’occasione ha saputo chiedere aiuto e stimolare il gruppo, 

dall’altro, la maggior parte delle volte che ha dovuto aiutare i compagni, o si è sostituito a loro 

mostrandosi insofferente o non lo ha fatto. Nonostante gli atteggiamenti descritti che, a volte 

emergono, Nicolò è consapevole del proprio modo di porsi e non avendo paura di esprimere le 

proprie emozioni, ha provato a essere più “morbido” nei confronti dei compagni, riuscendo ad 

applicare, anche se non sempre, l’interazione faccia a faccia. 

Evoluzione autovalutazione 

Inizialmente molto restio alle attività di CL, dopo le strategie da me adottate prima della seconda 

lezione, Nicolò comincia ad intravederne un senso e inizia a osservare i propri comportamenti con 

maggiore attenzione. Se nella prima lezione, dunque, non riesce a cogliere nei propri gesti nessuna 
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delle azioni sulle quali si stava lavorando, a partire dalla seconda attività, sceglie di osservarsi, 

mostrando buone capacità autovalutative.  

Situazione finale 

Nicolò conferma un certo disagio nel lavorare in gruppo, ma nonostante ciò, dimostra di avere 

imparato a relazionarsi con i compagni che riescono non così bene come lui, in maniera meno 

sarcastica e pungente, sviluppando alcune caratteristiche tipiche dell’interazione faccia a faccia. 

Dimostra, inoltre, che concentrandosi in maniera mirata sul proprio agire, è in grado di effettuare 

una buona autovalutazione, confermata dall’analisi dei questionari a risposte aperte e chiuse in cui 

anche lui riconosce a se stesso un certo miglioramento. 

Nonostante dopo l’ultima lezione egli scriva di aver applicato pienamente tutte le competenze 

previste, l’osservazione svolta da me e dalla docente di sostegno ha evidenziato un’ambivalenza di 

comportamenti, ma comunque, mi pare evidente lo sforzo che l’allievo ha fatto per attuare i 

comportamenti in esame: ci ha provato seriamente e si è impegnato in questa direzione, riuscendovi 

più o meno bene. A testimonianza del suo impegno, vi è la piena compilazione della tabella auto 

valutativa che stavolta (a differenza delle altre volte) ha compilato pienamente. Inoltre, pur 

essendovi alcune discrepanze con le nostre osservazioni, egli ha comunque fornito esempi concreti 

che mostrano il suo impegno e la sua serietà nel portare a termine le consegne date. 
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Vito 

 

Figura 4.3 – Il percorso di Vito 

 

Come Vincenzo, anche Vito, durante la prima media si mostra sempre ben disposto ad aiutare tutti; 

quando si svolge il CL, esprime il proprio sentire facendo emergere un profilo molto 

individualistico e uno scarso sviluppo delle tre competenze. Durante il corso delle 5 attività, il 

sentirsi di Vito all’interno del gruppo migliora ed egli impara ad applicare alcune delle azioni 

previste, anche se, mantiene una visione molto individualista del lavoro. 

Osservando i risultati presentati nella figura 4.3, è possibile individuare le seguenti fasi nel percorso 

dell’allievo (per ulteriori approfondimenti, rimando all’allegato 17). 

Allievo: Vito

Situazione di partenza
Concezioni di partenza sul CL

Competenze trasversali di partenza 
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Situazione in itinere
Lezione1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5
Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval.

Comunicazione eterocentrata
Ascolta il punto di vista degli altri Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Permette anche agli altri di parlare No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì
Dimostra disaccordo con gentilezza Sì No No Sì
Raggiunge un accordo sul compito Sì Sì Sì
Aiuto reciproco
Sa chiedere aiuto al compagno No No No
Aiuta il compagno senza farglielo pesare Sì Sì Sì Sì Sì No
Stimola il gruppo quando è demotivato Sì No No Sì
Interazione faccia a faccia
Loda il compagno quando fa bene No Sì Sì Sì No No No
È gentile col compagno che non riesce Sì Sì Sì Sì Sì
Incoraggia i compagni No Sì Sì Sì Sì Sì
Critica le idee e non le persone Sì Sì Sì
Riconosce il valore degli altri anche se diversi da lui Sì

Legenda
Osserv. = osservazione da parte della docente
Autoval. = autovalutazione da parte dell'allievo

Come si sono sentiti a lavorare in gruppo nella lez. 5

Situazione finale

Competenze trasversali finali
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia Quando lavoro con qualcuno che non ha capito/non sa fare qualcosa, cerco di spiegargli al 

meglio ciò che non ha capito, anche se mi annoio e cerco di velocizzare il tutto. Durante il CL, 
mi sono sentito sollevato, perchè facevo le cose prima degli altri.

50%
50%
100%

Lavoro in cui bisogna tener conto delle opinioni di tutti.

Durante il CL bisogna ragionare insieme ma io preferisco lavorare da solo, per non perdere tempo e per non lavorare cn 
qualcuno che non mi piace.

Il questionario - Percentuale di risposte positive

Non si è sentito a suo agio, non gli piace

Il questionario - Percentuale di risposte positive
0%
0%
0%

Le frasi da completare

Quando lavoro con gli altri: non mi sento a moi agio perchè io dò il massimo e glia altri no; 
esprimo liberamente le mie opinioni ma, non mi piace quando un compagno ha un'idea diversa 
dalla mia; non mi piace aiutare i compagni in difficoltà perchè è uno spreco di tempo.

Il questionario a risposte aperte



Le potenzialità dell’apprendimento cooperativo 

 26 

Situazione di partenza 

 Consapevole del fatto che in un’attività di CL bisogna tenere conto delle opinioni di tutti, Vito 

esprime la sua percezione negativa rispetto a tale tipologia di attività che, a suo parere, è una perdita 

di tempo, costringe a lavorare con persone che non sempre piacciono, depaupera lui delle proprie 

risorse.  

Quanto appena descritto, Vito lo conferma nel questionario a risposte chiuse e nelle domande 

aperte, evidenziando l’assenza assoluta dello sviluppo delle tre competenze oggetto di studio. La 

sua autovalutazione è molto chiara e puntuale. 

Evoluzione competenze 

Durante le attività di CL Vito, comportandosi come sempre in maniera diligente, si sforza di 

applicare le azioni previste per la comunicazione eterocentrata, ma risulta evidente che la cosa non 

gli piace particolarmente; infatti, ad esempio, quando deve dimostrare il suo disaccordo, anziché 

farlo con gentilezza, o rinuncia o usa un tono sarcastico. Per ciò che concerne l’aiuto reciproco, 

riesce a mettere in atto i comportamenti previsti, eccetto quello di chiedere aiuto. Le cause di questa 

mancata azione sono, probabilmente, le medesime di quelle discusse per Vincenzo. Come 

Vincenzo, Vito è un allievo molto introverso e nonostante ciò, si applica nel dare luogo ad alcuni 

degli atteggiamenti previsti per l’interazione faccia a faccia, anche se non sempre riesce, molto 

probabilmente per le ragioni discusse anche nel caso del compagno. 

Evoluzione autovalutazione 

Durante la lezione 1, le mie osservazioni sono abbastanza in disaccordo rispetto all’ autovalutazione 

dell’allievo; le cause possono essere diverse: io l’ho osservato solo per un massimo di 10 minuti 

durante tutta la lezione, quindi, egli ha potuto mettere in atto dati comportamenti quando io non ero 

presente, oppure, l’allievo non è pienamente consapevole dei comportamenti che mette in atto. 

Il fatto che dopo la lezione 2, l’autovalutazione dell’allievo trovi riscontro nelle mie osservazioni, 

mi conferma che la messa in atto delle strategie di cui ho trattato, ha fortificato l’ allievo in rapporto 

alle consapevolezze degli atteggiamenti messi in atto e, quindi, anche la sua capacità di 

autovalutazione. 
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Al termine del percorso svolto, Vito è in grado di esprimere con chiarezza cosa ha appreso e come 

applica le competenze: egli ha imparato a svolgere le azioni previste, ma senza convinzione, anzi, la 

cosa non gli piace. 

Situazione finale 

Sebbene Vito continui a ribadire il fatto di non amare attività di tipo cooperativo e perseveri 

nell’avere una visione individualista del lavoro, egli dimostra di avere imparato ad applicare alcune 

delle azioni previste e sottolinea egli stesso tale miglioramento, con la compilazione del 

questionario finale. 

Le sua capacità autovalutative si mantengono costantemente buone durante tutto il percorso. 
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Sandro 

 

Figura 4. 4 – Il percorso di Sandro. 

 

Allievo brillante e perspicace, forse geniale, spesso solitario e scontroso nei confronti dei compagni, 

rude nell’esprimere le proprie opinioni, Sandro ha sempre mostrato una certa difficoltà nel 

relazionarsi con i pari. La famiglia si è mostrata molto preoccupata di tale modo di porsi e si è 

rivolta ai docenti, alla ricerca di strategie per far sì che il proprio figlio si “aprisse” nei confronti 

della classe. 

Durante le attività di CL, Sandro “fa passi da gigante”, sforzandosi e riuscendo con successo a 

mettere in atto alcuni dei comportamenti previsti per lo sviluppo delle competenze trasversali 

oggetto di studio: limita le spigolosità del proprio carattere, riuscendo a essere più gentile con i pari 

e, piano piano, si integra un po’ di più nella vita di classe: esempio lampante è il fatto che questo 

gennaio ha partecipato alla prima cena di classe, dopo un anno e mezzo in cui non si era mai 

presentato. 

Allievo: Sandro

Situazione di partenza
Concezioni di partenza sul CL

Competenze trasversali di partenza 
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Situazione in itinere
Lezione1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5
Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval.

Comunicazione eterocentrata
Ascolta il punto di vista degli altri No Sì Sì No No No No Sì
Permette anche agli altri di parlare Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì
Dimostra disaccordo con gentilezza No Sì No Sì Sì Sì No
Raggiunge un accordo sul compito Sì No No No
Aiuto reciproco
Sa chiedere aiuto al compagno No No No No No No
Aiuta il compagno senza farglielo pesare No No Sì Sì No No Sì No
Stimola il gruppo quando è demotivato Sì No Sì No No
Interazione faccia a faccia
Loda il compagno quando fa bene No No Sì Sì No No
È gentile col compagno che non riesce No No Sì Sì Sì No
Incoraggia i compagni No No Sì No No Sì
Critica le idee e non le persone No
Riconosce il valore degli altri anche se diversi da lui No No

Legenda
Osserv. = osservazione da parte della docente
Autoval. = autovalutazione da parte dell'allievo

Come si sono sentiti a lavorare in gruppo nella lez. 5

Situazione finale

Competenze trasversali finali
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Il questionario - Percentuale di risposte positive
100%
75%
50%

Il questionario a risposte aperte

Quando lavoro con qualcuno che non ha capito/non sa fare qualcosa, gli spiego 
nervosamente. Durante il CL, a volte, mi sono sentito molto nervoso ma, ho  imparato a 
"non urlare dietro alla gente" e a lavorare meglio in gruppo.

Si è sentito bene, solo un po' rallentato.

0%

Lavoro in cui ogni partecipante deve comportarsi "bene", affinchè si raggiunga l'obiettivo.
Vi sono pochi casi in cui è utile.

 Il questionario - Percentuale di risposte positive
0%
0%

Le frasi da completare

Quando lavoro con gli altri: non mi sento a moi agio perchè io dò il massimo e glia altri 
no; esprimo liberamente le mie opinioni e ascolto  anche le idee del compagno per 
decidere insieme la conclusione del lavoro; non mi piace aiutare i compagni in difficoltà 
perchè si perde tempo.
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Osservando i risultati presentati nella figura 4.4, è possibile individuare le seguenti fasi nel percorso 

dell’allievo (per ulteriori approfondimenti, rimando all’allegato 18). 

Situazione iniziale 

Per ciò che concerne le concezioni iniziali in relazione al CL, Sandro, prima che avessero inizio le 

attività, scrive di non intravederne l’utilità, sostenendo che le volte che ha lavorato in gruppo non si 

è sentito a suo agio perché depauperato delle proprie risorse.  

L’analisi del questionario a risposte chiuse e quella delle frasi aperte mostra un basso sviluppo delle 

tre competenze oggetto di analisi ed evidenzia una buona collimazione dell’autovalutazione di 

Sandro con la mia valutazione iniziale. 

Evoluzione competenze 

Viste le difficoltà relazionali e comunicative di Sandro, notevole è stato il suo sforzo, durante le 5 

lezioni di CL, nell’applicare le azioni previste per le varie competenze e globalmente si evidenzia 

una buona riuscita: per quanto riguarda la comunicazione eterocentrata, ha imparato a lasciar 

parlare gli altri e a essere più gentile con gli stessi, anche se non sempre li ha ascoltati realmente, 

tentando, comunque, di imporre la propria opinione; per ciò che concerne l’aiuto reciproco, a 

differenza degli altri compagni, ha avuto occasione di chiedere aiuto al resto del gruppo ma, non è 

riuscito a farlo (la sua fiducia nelle competenze altrui è ancora troppo bassa e preferisce rivolgersi 

alla docente) e relativamente alle altre azioni previste, anche se in maniera altalenante, si è 

impegnato a metterle in atto; in relazione all’interazione faccia a faccia, ha fatto un grosso 

cambiamento, in quanto, sebbene abbia applicato i comportamenti previsti solo in maniera saltuaria, 

è riuscito comunque a farlo, dimostrando a se stesso e ai compagni che se si concentra, ha le 

capacità per interagire con gli altri in modo più empatico e positivo per tutti. 

Evoluzione autovalutazione 

Già a partire dalla prima lezione, Sandro mostra una buona capacità di autovalutazione, confermata 

nelle lezioni successive. Al termine dell’ultima attività, l’autovalutazione sembrerebbe “peggiorata” 

rispetto alle mie osservazioni, ma leggendo quanto scrive nella tabella autovalutativa, si evince che 

non trattasi di una mancanza di capacità di autovalutazione, ma del fatto che egli abbia osservato 
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alcuni aspetti del proprio agire, sfuggiti alle mie osservazioni (in effetti, i suoi esempi sono 

puntuali, concreti e reali).  

Situazione finale 

Sandro modifica parzialmente la propria concezione iniziale sul CL, riconoscendone il pregio di 

avergli permesso di imparare a comunicare e a relazionarsi meglio con i compagni.  

Conferma le sue già buone capacità autovalutative e dall’analisi dei questionari a risposte aperte e 

chiuse, anche lui riconosce a se stesso un grosso miglioramento nello sviluppo delle tre 

competenze. 
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Gloria 

 

Figura 4.5 – Il percorso di Gloria. 

 

Allieva introversa e silenziosa, Gloria ha lavorato sempre in I media mostrandosi gentile e 

disponibile con tutti i compagni. Quando con le attività di CL ho chiesto ai ragazzi di esprimere 

liberamente il proprio sentire, l’allieva, pur impegnandosi ad applicare la maggior parte delle azioni 

previste per le tre competenze, riesce a comunicare l’irritazione e il disagio che prova, alle volte, nel 

lavorare con gli altri. Reputo tale situazione un grosso progresso per Gloria che , se da un lato, non 

fa grossi cambiamenti nello sviluppo delle tre competenze, dall’altro, impara a dire ciò che sente e 

questo le permette, al termine delle 5 lezioni di CL, di approcciarsi al lavoro con gli altri con 

maggiore serenità. 

Allievo: Gloria

Situazione di partenza
Concezioni di partenza sul CL

Competenze trasversali di partenza 
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Situazione in itinere
Lezione1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5
Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval. Osserv. Autoval.

Comunicazione eterocentrata
Ascolta il punto di vista degli altri Sì No Sì Sì No Sì Sì Sì
Permette anche agli altri di parlare Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Dimostra disaccordo con gentilezza Sì No Sì Sì Sì No Sì Sì
Raggiunge un accordo sul compito Sì No No No Sì No
Aiuto reciproco
Sa chiedere aiuto al compagno No No No
Aiuta il compagno senza farglielo pesare Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Stimola il gruppo quando è demotivato No Sì No
Interazione faccia a faccia
Loda il compagno quando fa bene No No No
È gentile col compagno che non riesce Sì Sì Sì Sì Sì Sì
Incoraggia i compagni No No
Critica le idee e non le persone No
Riconosce il valore degli altri anche se diversi da lui

Legenda
Osserv. = osservazione da parte della docente
Autoval. = autovalutazione da parte dell'allievo

Come si sono sentiti a lavorare in gruppo nella lez. 5

Situazione finale

Competenze trasversali finali
Comunicazione eterocentrata
Aiuto reciproo
Interazione faccia a faccia

Il questionario - Percentuale di risposte positive
100%
75%
50%

Il questionario a risposte aperte

Quando lavoro con qualcuno che non ha capito/non sa fare qualcosa, lo aiuto. Durante il CL, mi 
sono sentito bene, perchè ho dato il mio contributo. 

Non si esprime

75%

Lavoro in cuii le "diversità" di ognuno lavorano in accordo.
Potrebbe essere interessante in date occasioni ma, io preferisco lavorare da sola.

 Il questionario - Percentuale di risposte positive
0%

50%

Le frasi da completare

Quando lavoro con gli altri: sento che il moi contributo è importante e anche quello altrui; non 
esprimo le mie opinioni per paura di sbagliare o essere giudicata e ascolto volentieri le idee dei 
compagni;  mi piace aiutare i compagni in difficoltà perchè se si impegnano e non capiscono, mi 
spiace per loro.
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Osservando i risultati presentati nella figura 4.5, è possibile individuare le seguenti fasi nel percorso 

dell’allieva (per ulteriori approfondimenti, rimando all’allegato 19). 

Situazione di partenza 

In relazione alle concezioni iniziali sul CL, Gloria è consapevole che in tale tipologia di attività 

entrano in gioco le diversità di ognuno che, in qualche modo, devono integrarsi e sostiene che ella 

preferisce il lavoro individuale: quando lavora in gruppo, infatti, non esprime le proprie opinioni, 

per paura di sbagliare o essere giudicata. 

Per ciò che concerne le tre competenze trasversali di partenza, il questionario a risposte chiuse 

evidenzia che Gloria si ritiene con una buona capacità di aiuto reciproco e interazione faccia a 

faccia, ma con una bassa comunicazione eterocentrata: ciò collima con le mie osservazioni iniziali; 

l’allieva si mostra, infatti, sempre gentile nei confronti di tutti e pronta all’aiuto, ma se qualcuno 

pensa diversamente da lei, fa molta fatica ad accettare tale situazione. 

Evoluzione competenze 

Da allieva diligente quale ella è, Gloria si applica nel dare luogo alle azioni previste per la 

comunicazione eterocentrata, ma nonostante ciò, a conferma di quanto scritto sopra, fatica ad 

accettare idee che non collimano con la propria, inoltre, in separata sede, mi confessa di applicare le 

azioni previste perché sente che è giusto fare così in un lavoro di gruppo, ma in realtà, spesso, 

vorrebbe “esplodere” nei confronti dei compagni. 

Anche lei come gli altri, applica in maniera più o meno costante le azioni previste per l’aiuto 

reciproco, ma non chiede aiuto agli altri o non si confronta con gli stessi, dicendo che preferisce 

lavorare da sola. Per ciò che concerne l’interazione faccia a faccia, applica solo l’azione di essere 

gentile col compagno che non riesce, ma non attua alcuna delle altre azioni previste. 

Evoluzione autovalutazione 

A parte alcune discrepanze che sembrerebbero emergere dopo la lezione 1 (che in realtà non sono 

tali – vedasi per i dettagli, allegato 19), Gloria mostra una abbastanza buona capacità di 

autovalutazione durante tutte le altre attività. 
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Situazione finale 

Al termine delle 5 attività Gloria si approccia in maniera più serena alle attività di gruppo, perché 

ha imparato a esprimere ciò che sente, anche le emozioni negative. A conferma di ciò, il 

questionario a risposte chiuse evidenzia un miglioramento nella comunicazione eterocentrata e 

nell’aiuto reciproco e un piccolo peggioramento nell’interazione faccia a faccia, che interpreto 

come il risultato del processo che ha permesso a Gloria di togliere la maschera accondiscendente 

che indossava e essere maggiormente se stessa. 

Per ciò che concerne le capacità autovalutative, esse si sono mantenute abbastanza buone durante 

tute le attività svolte. 
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Risposte alle domande di ricerca 

1) Lo svolgimento di attività strutturate seguendo i principi del CL ha permesso agli allievi più 

competenti in matematica di migliorare competenze socio-relazionali quali l’aiuto reciproco, la 

comunicazione eterocentrata e l’interazione faccia a faccia: tale miglioramento si è manifestato, a 

livello macroscopico, nell’acquisizione di una capacità di comunicazione più efficace e più chiara, 

nei confronti dei compagni. 

2) Esercitandosi intenzionalmente sulla messa in atto di comportamenti cooperativi e riflettendo a 

posteriori sugli stessi, gli allievi hanno potuto osservarsi in maniera più consapevole, migliorando le 

proprie capacità autovalutative. 
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Conclusioni 

Nel presente lavoro di ricerca, si è indagato su alcune delle potenzialità del CL e nello specifico, 

sulla possibilità di sviluppo o miglioramento di competenze trasversali fondamentali per la 

formazione di cittadini in grado di relazionare in maniera efficace con gli altri, nel contesto di una 

società sempre più complessa e articolata, all’ interno della quale sono sempre più numerose le 

richieste di imparare a gestire in modo ottimale le diversità e di mettere in atto processi di 

collaborazione, indispensabili per l’ attuazione di obiettivi comuni. 

La ricerca-zione è stata effettuata in una classe II media del Canton Ticino, ove era stata registrata 

una forte spaccatura “relazionale” tra gli allievi più competenti in matematica e quelli più “deboli” e 

ha permesso di osservare che, lavorando su attività strutturate secondo i principi del CL, gli allievi 

più competenti in matematica sono stati in grado di potenziare o cominciare a sviluppare 

competenze trasversali quali l’aiuto reciproco, la comunicazione eterocentrata, l’interazione faccia a 

faccia e l’autovalutazione dei propri comportamenti, riuscendo, al termine del ciclo di lezioni 

svolto, a rapportarsi col resto del gruppo in maniera più efficace, in quanto hanno imparato a 

esprimere il proprio sentire, nel rispetto delle diversità altrui, attraverso l’ausilio delle competenze 

di cui sopra. 

Sebbene non sia stato oggetto specifico del presente studio, interessante appare osservare quali sono 

state le ripercussione delle attività di CL sul clima dell’intera classe la quale, come si può osservare 

nelle immagini di cui all’allegato 20, si presentava in settembre poco coesa e con un basso sviluppo 

delle competenze oggetto di indagine e in gennaio, invece, ha registrato un forte miglioramento 

nell’ambito delle relazioni tra pari e del benessere generale. Tale “effetto secondario”, risultato dal 

presente lavoro di ricerca, è un elemento sicuramente positivo nell’ottica della costruzione di un 

gruppo classe che “deve essere inteso come gruppo di apprendimento in cui gli aspetti relazionali 

vanno adeguatamente gestiti, in quanto la relazione è essa stessa elemento fondamentale, che 

veicola e stimola gli apprendimenti [...] essere in gruppo è infatti diverso da essere un gruppo” 

(Renati e Zanetti, 2009). 

Per ciò che concerne possibili sviluppi ed eventuali ricadute didattiche, un interessante passo 

successivo a tale ricerca-zione, sempre nell’ambito della sperimentazione di attività di CL, potrebbe 

essere quello di testare tale tipologia di strutture in classi particolarmente problematiche, ove la 
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costruzione di solide relaziona tra i membri delle stesse è il presupposto di partenza per la 

costruzione di qualsiasi altro apprendimento. 
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Allegati 

Allegato 1 - Studio della situazione di partenza: concezioni degli allievi a proposito del lavoro 

cooperativo. 

Durante una delle ore di classe del mese di settembre, è stata effettuata l’attività esposta nel 

presente allegato, grazie alla quale mi sono prefissata di scoprire quali sono le opinioni di partenza 

degli allievi, circa le attività di CL . 

 

 

QUALI VANTAGGI E SVANTAGGI E QUALI EMOZIONI SUSCITANO IL LAVORARE DA 

SOLI E IL COOPERARE INSIEME AGLI ALTRI PER UNO SCOPO COMUNE? PROVIAMO 

A SCOPRIRLO ! 

Fase 1: Guarda le immagini sottostanti e rifletti su quale di queste, secondo te, rappresenta il lavoro 

cooperativo. Hai 10 minuti, al termine dei quali, discuteremo tutti insieme su quanto emergerà. 

  

 

 

 

 

 

 

L’immagine che secondo me rappresenta il lavoro cooperativo è quella ............................................. 

Motivo la mia risposta: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Cosa penso io del lavoro cooperativo:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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Allegato 2 - Studio della situazione di partenza: competenze trasversali di partenza (il 

questionario). 

 

Il presente questionario (tratto da Renati & Zanetti, M. (2009)), svolto durante una delle ore di 

classe del mese di settembre, ha avuto lo scopo di indagare, in modo indiretto, sulle competenze 

trasversali di partenza in possesso degli allievi (comunicazione eterocentrata, aiuto reciproco, 

interazione faccia a faccia). 

 

 

 

 

Frasi numero 3, 6, 7, 10: inerenti alla competenza trasversale “aiuto reciproco”.  
 
Frasi numero 1, 5: inerenti alla competenza trasversale “comunicazione eterocentrata”.  
 
Frasi numero 2, 4, 8, 9: inerenti alla competenza trasversale “interazione faccia a faccia”. 
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Allegato 3 - Studio della situazione di partenza: competenze trasversali di partenza (le frasi da 

completare). 

 

Competenze trasversali di partenza: durante l’ora di classe della prima settimana di ottobre, la 

messa in opera dell’ attività presentata nell’ allegato 3 mi ha permesso di approfondire 

ulteriormente il punto di partenza degli allievi relativo alle tre competenze trasversali su cui mi sto 

focalizzando. Nello specifico, trattasi di tre quesiti da me realizzati, grazie ai quali, col primo, ho 

potuto testare in generale il sentire dell’allievo rispetto a ciò che egli considera un lavoro di gruppo; 

col secondo, ho ricevuto informazioni circa ciò che provano gli allievi quando esprimono la propria 

opinione (concetto legato all’interazione promozionale faccia a faccia) e circa la loro capacità di 

dare luogo a una comunicazione “etero centrata”, rivolta, cioè, alla considerazione del punto di vista 

degli altri; col terzo, ho ottenuto indicazioni su come viene percepito dagli allievi il fatto di dare 

aiuto ai compagni più “fragili”.
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COME CI SENTIAMO E COME CI COMPORTIAMO QUANDO LAVORIAMO INSIEME 

AGLI ALTRI? Proviamo a scoprirlo con questo piccolo test J  

 

1. Quando lavoro con gli altri per portare a termine un lavoro comune: 

......... sento che il mio contributo è importante, così come anche quello degli altri: lavorando 

insieme credo che riusciremo a ottenere un lavoro migliore e ognuno potrà arricchirsi delle 

conoscenze del compagno; 

......... mi diverto perché parlo con i compagni ma, non trovo utile lavorare tutti insieme; 

......... non mi sento a mio agio perché mi sento messo da parte o deriso dal compagno che ne sa più 

di me in un certo argomento; 

......... non mi sento a mio agio perché io lavoro e dò il massimo, mentre, gli altri copiano o si 

distraggono. 

 

2. Quando lavoro con gli altri per portare a termine un lavoro comune: 

......... esprimo liberamente le mie opinioni, ascolto con interesse anche le idee del compagno e 

insieme decidiamo quale sia la conclusione migliore per il lavoro da svolgere; 

......... esprimo liberamente le mie opinioni ma, non mi piace quando un compagno ha un’idea 

diversa dalla mia e vuole far valere la sua opinione; 

......... non esprimo le mie idee perché ho paura di sbagliare o di essere giudicato e non ascolto 

neppure i compagni; 

......... non esprimo le mie idee perché ho paura di sbagliare o di essere giudicato ma, ascolto 

volentieri i compagni che esprimono la propria opinione; 

 

3. Quando lavoro con gli altri per portare a termine un lavoro comune: 

......... mi piace aiutare i compagni in difficoltà perché ......................................................................... 

......... non amo aiutare i compagni in difficoltà perché .........................................................................  
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Allegato 4 - Scelta delle attività da svolgere in classe 

Le attività svolte durante le ore di matematica sono state cinque, distinte in tre lezioni inerenti al 

filone “geometria” e due lezioni inerenti al filone “numeri”. Per ciò che concerne il tema “numeri”, 

è stata coinvolta l’unità didattica avente come tema le frazioni, mentre, in relazione alla geometria, 

si è lavorato sull’unità didattica relativa al cerchio. 

Sono state utilizzate due diverse tipologie di lavoro di gruppo per i due filoni di cui sopra: per la 

geometria, mi sono servita del metodo “Learning together” (LT), mentre, per i numeri, ho utilizzato 

l’insieme di tecniche che va sotto l’acronimo STAD (Student Teams Achievement Divisions). 

Comoglio e Cardoso (1996, p.238), riprendendo vari scritti degli autorevoli autori D. W. Johnson , 

R. T. Johnson e collaboratori, evidenziano il fatto che una modalità di lavoro quale il LT debba 

necessariamente constare di quattro fasi: la definizione chiara degli obiettivi, dei ruoli, dei gruppi e 

dei materiali, da parte del docente (prima della lezione); l’esplicazione chiara agli allievi della 

struttura del compito e delle competenze sociali da applicare (all’inizio della lezione); l’intervento 

di assistenza e il controllo dell’esecuzione del compito, ad opera del docente (durante la lezione); la 

valutazione, da parte dell’insegnante, del rendimento prettamente disciplinare e di quello legato alle 

competenze trasversali e la presa di coscienza, da parte degli allievi, del modo in cui essi hanno 

cooperato e applicato le competenze sociali previste, mediante l’uso di diversi possibili strumenti, 

quali discussione a “piccoli o a grandi” gruppi o un breve questionario a cui i vari team devono 

rispondere (dopo la lezione). 

Tale ultimo importante punto tipico del LT produce il vantaggio di permettere di ottenere una 

valutazione degli apprendimenti raggiunti (sia a livello delle conoscenze disciplinari, che delle 

competenze trasversali), tale che essa non si limiti alla usuale valutazione fornita dall’insegnante, 

ma che concorre a coltivare negli allievi quelle capacità di autovalutazione, il cui sviluppo è reso 

possibile dalla possibilità che il docente dà al discente di riflettere e argomentare sui propri 

apprendimenti e sulla propria condotta. 

Una modalità quale il LT si presta, inoltre, bene all’applicazione a situazioni-problema che ho, 

appunto, utilizzato per ciò che riguarda il filone geometria. Trattandosi di attività di tipo 

“laboratoriale”/di scoperta, per tale area tematica, non ho previsto l’uso di particolari test di 

ingresso. Dal punto di vista tassonomico, ho usato, dunque, il LT per lavorare su apprendimenti 

superiori quali le capacità di analisi, sintesi, intuizione. 

Al contrario, per ciò che concerne la modalità STAD, trattandosi di una struttura di lavoro molto 

più sistematica e strutturata, è stata utilizzata per il filone numeri, allo scopo di lavorare su 
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apprendimenti elementari e intermedi, quali l’acquisizione di automatismi, la capacità di 

descrizione delle conoscenze acquisite e l’abilità di sapere applicare le medesime. 

Per ciò che concerne lo STAD, Comoglio e Cardoso (1996, pp.264-298), riprendendo il pensiero di 

Slavin (1983, 1990, 1992), spiegano come tale tipologia di lavoro consti delle seguenti fasi 

principali: 

fase 1: il docente presenta brevemente un argomento; 

fase 2: studio in gruppo del tema presentato dall’insegnante; 

fase 3: somministrazione di una prova di valutazione individuale, la correzione della quale prevede 

che il giudizio sia dato in termini di miglioramento rispetto a una situazione di partenza “x” e il cui 

punteggio ha una certa influenza sul voto finale di gruppo; 

fase 4: valutazione del gruppo che, in parte, ricade sulla valutazione del singolo partecipante; 

fase 5: pubblicazione dei risultati ottenuti e premiazione di gruppo. 

Aspetto molto motivante per l’allievo, tipico di questa modalità di lavoro, è il fatto di prevedere 

sempre che la valutazione individuale sia data in relazione a una condizione di partenza, facendo sì 

che ad ogni allievo venga data quella che viene definita “la stessa possibilità di successo”, intesa in 

termini di progressione verso una condizione di apprendimento migliore e non in rapporto a una 

valutazione fissa, rigida, con la quale, invece, si usa “etichettare” spesso i discenti. 

Un elemento a cui reputo, invece, bisogna fare molto attenzione è il rischio che il fatto che i risultati 

dei vari gruppi vengano “pubblicati” in classe, possa innescare fenomeni di eccessiva competizione 

tra i vari gruppi, disturbando il clima di classe. In questi casi, credo, spetti all’insegnante il compito 

di capire “fino a che punto spingersi” con la competizione e come far apparire questa sotto una luce 

positiva. Per ciò che mi concerne, io ho puntato sul concetto di “gioco”, sull’evidenziare, cioè, il 

fatto che la modalità di lavoro scelta è solo un modo più divertente (e probabilmente più efficace), 

rispetto a una lezione ex-cattedra, di costruire apprendimenti duraturi e relazioni positive con i 

compagni. La dimensione del gioco, inoltre, implica il “provare e il riprovare”, facendo sì che 

l’errore non assuma una connotazione negativa, ma diventi un’ occasione a partire dalla quale 

cambiare qualcosa nel proprio atteggiamento, nel proprio modo di studiare o di fare, per crescere. Il 

compito, dunque, in quest’ottica, diventa anche un mezzo per aumentare la resilienza degli allievi 

che, dunque, si fortificano nel non abbandonare il gioco di fronte alla prima sconfitta. 
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Allegato 5 - Definizione degli obiettivi e dei compiti 

Prima dell’inizio di ogni lezione, ho esplicato in maniera chiara ai ragazzi quali fossero le 

competenze trasversali su cui avrebbero dovuto concentrarsi durante il completamento delle attività 

didattiche proposte e delle quali avevamo già discusso insieme e fatto esempi concreti durante più 

ore di classe.  

Durante le attività di LT gli allievi, a rotazione, hanno sostenuto i seguenti ruoli: redattore (colui 

che completa la scheda che verrà consegnata alla docente), responsabile dei tempi e del silenzio, 

comunicatore (colui che, quando nell’intero gruppo non si riesce a trovare una risposta a un certo 

interrogativo, chiede aiuto alla docente da parte di tutti), responsabile dell’applicazione delle 

competenze (colui che si preoccupa che tutti i membri del gruppo applichino le competenze 

trasversali su cui si sta lavorando). 



   Giulia De Salvo 

 

   

 

47 

Allegato 6 - Organizzazione delle fasi di monitoring (tabella di osservazione) 

Durante la fase di monitoring, ho usato quale strumento di ricerca la griglia che presento in questo 

allegato, strutturata sulla base delle competenze su cui mi sono focalizzata. Le osservazioni hanno 

avuto una durata di circa dieci minuti per gruppo. 

Allievo Nicolò Sandro Vito Gloria Vincenzo 

comunicazione 

etero centrata            

ascolta il punto di 

vista degli altri         

permette anche agli 

altri di parlare, 

senza 

monopolizzare la 

conversazione        

  

 

dimostra il suo 

disaccordo, con 

gentilezza, senza 

arrabbiarsi          

raggiunge un 

accordo sul 

compito che vada 

bene a tutti           

aiuto reciproco           

sa chiedere aiuto al 

compagno           

aiuta il compagno,         
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senza farglielo 

pesare 
 

stimola il gruppo 

quando è un po’ 

demotivato           

interazione faccia 

a faccia           

loda il compagno 

quando fa bene           

è gentile col 

compagno che non 

riesce           

incoraggia i 

compagni          

critica le idee e non 

le persone           

riconosce il valore 

degli altri, anche se 

sono diversi da me           
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Allegato 7 - Organizzazione della fase di processing (tabella di autovalutazione) 

Durante la fase di processing, al termine di ogni lezione, ho dato modo agli allievi di compilare essi 

stessi la tabella sottostante incentrata sull’autovalutazione delle competenze messe in atto e di 

discutere in piccolo o in grande gruppo, durante l’ora di classe, sulle competenze su cui abbiamo 

lavorato, al fine di sviluppare l’ulteriore competenza sulla quale mi sono focalizzata, che è la 

capacità di autovalutazione. 

 



Le potenzialità dell’apprendimento cooperativo 

 50 

PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO DURANTE QUESTO LAVORO 

DI GRUPPO!!! J Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 

1 = mai  2 = a volte  3 = spesso  4 = sempre 

 

 

Nome e cognome: Data:  

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.   

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 

monopolizzare la conversazione.   

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 

gentilezza, senza arrabbiarmi.   

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 

bene a tutti.   

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.   

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.   

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 

demotivato.   

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.   

Sono stato gentile col compagno che non 

riesce.   

Ho incoraggiato i compagni.   

Ho criticato le idee e non le persone.   

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 

sono diversi da me.   

 

OLTRE AL NUMERO, METTI SEMPRE UN ESEMPIO DI COSA È SUCCESSO 
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Allegato 8 - Organizzazione della fase di processing (questionario finale) 

Al termine del ciclo di lezioni, in gennaio, ho fatto compilare ai ragazzi il seguente questionario 

autovalutativo, attraverso il quale avere un ulteriore strumento per indagare sul livello di 

competenze raggiunto alla fine del percorso di CL. 
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Cari ragazzi, vi chiedo cortesemente di compilare il seguente questionario che racchiude un po’ i 

temi su cui abbiamo lavorato sia a lezione, sia durante le ore di classe. 

SE VI È POSSIBILE, VI SAREI GRATA SE VI SFORZASTE A SCRIVERE CON PRECISIONE 

E ACCURATEZZA QUANTO RICHIESTO J J J 

NOME …………………………………………………………………………… 

 

1) Quando lavori insieme a un compagno, come ti comporti se capita che egli non sappia fare 

qualcosa o non abbia capito un certo tema sul quale state, appunto, lavorando? 

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

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

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

 

2) Che sensazioni provi quando lavori insieme a qualcuno ad una certa attività e il tuo compagno di 

gruppo non capisce bene cosa si deve fare o è un po’ più lento rispetto a te? 

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

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

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

 

3) Se ripensi alle attività di gruppo svolte durante le ore di matematica, 

 

-‐ come ti sei sentito? ………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 

-‐ hai imparato qualcosa di nuovo? …………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 - ti senti migliorato in qualcosa? …………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………. 
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Allegato 9 – Diario relativo agli effetti delle regolazioni messe in atto 

Durante la seconda attività didattica, ho messo in atto le strategie descritte nella figura 3.4 e la 

lezione è andata molto meglio: i ragazzi si sono concentrati nel mettere in atto la serie di 

comportamenti previsti dalle competenze trasversali su cui stiamo lavorando; hanno agito in 

gruppo, concentrati e con toni di voce bassi; i più competenti in matematica si sono impegnati nel 

lodare i compagni, nel permettere a tutti di parlare e nel non giudicare. Inoltre, il fatto di chiedere 

agli allievi di inserire esempi concreti nelle proprie autovalutazioni ha aiutato molto me ad 

arricchire i risultati delle mie osservazioni e ha aiutato i ragazzi a riflettere sui propri 

comportamenti e a valutarli in maniera un po’ più oggettiva, essendo in dovere di riportare, 

appunto, esempi concreti. 

 Sono davvero sorpresa positivamente del fatto che proporre loro esempi concreti di atteggiamenti, 

abbia permesso così facilmente di cambiare alcune azioni di cui prima non erano consapevoli. A 

livello generale, il clima di classe era più disteso, si è lavorato con maggiore ordine e armonia 

rispetto alla lezione precedente. Un fattore che sicuramente ha influito è il fatto che la lezione della 

scorsa settimana era la prima che i ragazzi svolgevano nella modalità utilizzata, quindi, anche per 

loro, essendo la prima volta, è stato più difficile concentrarsi sulle competenze da applicare. 

Importante, per ciò che concerne l’osservazione, è stato il contributo della docente di sostegno.  

A fine lezione, oltre alla griglia di autovalutazione che i ragazzi hanno dovuto compilare, corredata 

di esempi concreti, chi ha voluto, ha potuto scrivere cosa ha provato durante l’attività di gruppo 

appena svolta e cosa ha sentito di diverso rispetto alla attività svolta nella settimana scorsa. È stata 

intavolata, inoltre, una breve discussione in cui gli allievi hanno espresso come si sono sentiti 

nell’affrontare il lavoro di gruppo, quali le emozioni in gioco, quali le differenze rispetto alla prima 

lezione.  

Molti allievi hanno espresso quanto si sono sentiti bene all’interno di una situazione di lavoro che 

era più rilassata, più distesa ma, anche, che è sembrato strano fare i complimenti al compagno e 

Nicolò ha osservato verbalmente che, forse, a molti di loro è sembrato strano perché spesso nelle 

altre discipline si lavora in maniera individuale e ognuno pensa a se stesso. 

Sandro mi ha ribadito che per lui è stato noioso, ma che ha lavorato bene perché a lui interessa 

prendere un buon voto. 
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Molti hanno sottolineato che non è stato semplice: ho chiesto il perché e mi hanno risposto che è 

perché spesso non si fa attenzione agli altri e si pensa sempre a se stessi. 

Tirando le somme su quanto è emerso, posso dire che la seconda lezione, con le nuove strategie 

messe in atto, ha permesso di dare una virata alle attività di CL e rendere gli allievi consapevoli, 

non tanto dell’importanza di questa tipologia di lavoro, quanto delle potenzialità della stessa, quali, 

ad esempio, l’interagire in modo “gentile” con gli altri, l’attenzione da dare anche al prossimo, il 

significato di fare un complimento, dare un incoraggiamento a chi si impegna, anche senza riuscire 

benissimo.  

Anche durante la lezione 3, si è lavorato molto bene: in aula c’era silenzio, sebbene, i vari gruppetti 

fossero intenti a lavorare. Ho chiesto ai ragazzi come avessero vissuto l’esperienza e quasi tutti 

hanno risposto di aver sentito di lavorare bene e serenamente. 

La docente di sostegno ha riportato le seguenti osservazioni specifiche per i ragazzi oggetto di 

osservazione: “Mi è parsa evidente la difficoltà degli allievi “brillanti” a far valere il loro punto di 

vista, ad argomentare, oscillando tra la rinuncia al proprio punto di vista, alla propria soluzione e 

l’imposizione della stessa (più raramente), preferendo piuttosto lamentarsi, nel momento della 

messa in comune, della difficoltà a lavorare in gruppo” (soprattutto per Gloria, Sandro e Vito). 

Alla luce di quanto appena scritto, mi rendo conto che, sebbene a livello di classe, il clima di lavoro 

sia molto più disteso e rilassato, alcuni dei ragazzi più competenti, mostrano ancora un certo 

malessere , una data difficoltà nell’applicare le competenze su cui stiamo lavorando: nella lezione 2 

le hanno applicate e anche volentieri (fatta eccezione per Sandro), molto probabilmente perché la 

messa in atto delle strategie descritte ha risvegliato in loro qualcosa, ma, adesso, durante la lezione 

3, sebbene alcuni di loro abbiano continuato ad applicarle, hanno fatto fatica a trovare un senso a 

quello che fanno: una possibile regolazione, sarebbe potuta essere quella di riprendere ancora una 

volta le strategie messe in atto durante la lezione 2, anziché iniziare subito l’attività. 

Dopo la lezione 4, visto che avevo due ore di supplenza nella classe, per sostituzione di un collega 

assente, mentre il resto degli allievi ha lavorato a date attività, ho voluto provare a dare luogo a un 

colloquio con i 5 allievi, durante il quale essi, riprendendo la tabella con le diverse competenze, 

potessero commentare i loro comportamenti. Io, intanto, ho annotato quanto loro dicevano (non ho 

usato un registratore perché a inizio anno, alcuni dei genitori si sono espressi in maniera contraria 

alla possibilità di filmare o registrare i propri figli). La modalità del colloquio è stata molto 

interessante perché ho visto gli allievi esprimersi più liberamente, tirare fuori le proprie emozioni. 

Essi hanno mostrato un ‘ottima capacità di autovalutazione.
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Allegato 10 – Lezione 1 e Piano lezione 1 

Frazioni ridotte ai minimi termini 

1) Breve introduzione da parte della docente J 

Partendo da una frazione, possiamo ottenere delle frazioni equivalenti, dividendo numeratore e 

denominatore per uno stesso numero intero.  

Esempio: 

3
2

15
10

30
20

==  

Ad un certo punto, però, non è più possibile trovare un numero intero diverso da 1 che sia 

divisore contemporaneamente di entrambi i termini della frazione. A questo punto, possiamo 

affermare che la frazione non è più semplificabile. 

Se una frazione non è semplificabile (cioè numeratore e denominatore non hanno divisori interi 

comuni diversi da 1) si dice che è ridotta ai minimi termini. 

2) Insieme ai vostri compagni di gruppo: 

• rileggete e ragionate insieme sulla spiegazione presente nel punto 1;  
• sul foglio bianco che avete a disposizione, fate degli esempi tra voi, 

assicurandovi che tutti i membri del gruppo abbiano capito cosa sia una frazione 
ridotta ai minimi termini. 

3) A coppie, ora, riducete ai minimi termini le seguenti frazioni. 

=
24
16  

=
60
35  

=
63
42  

=
126
14  
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4) Ogni coppia si scambi i fogli e controlli la correttezza del lavoro svolto dall’altra 

coppia. 

 

 

5) Tutti e quattro, discutete sulle correzioni che i compagni vi hanno indicato e 

assicuratevi che tutti i membri del gruppo abbiano capito. 

Se nel gruppo ci sono ancora dubbi, qui sotto, potete fare altri esempi per rendere il 

tutto più chiaro. 
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Frazioni ridotte ai minimi termini 

 

Nome e cognome : ..................................................................................................................... 

 

Dopo aver lavorato in gruppo, da solo, riduci ai minimi termini le seguenti frazioni (se 

ti risulta più facile, scrivi per cosa dividi numeratore e denominatore). 

=
16
2  

=
22
11  

=
35
35  

=
20
5  

=
12
4  

=
22
14  

=
28
12  

=
13
7  
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Frazioni ridotte ai minimi termini 

1) Breve introduzione da parte della docente J 

Partendo da una frazione, possiamo ottenere delle frazioni equivalenti, dividendo numeratore e 

denominatore per lo stesso numero intero.  

Esempio: 

3
2

15
10

30
20

==  

Ad un certo punto, però, non è più possibile trovare un numero intero diverso da 1 che sia 

divisore contemporaneamente di entrambi i termini della frazione. A questo punto possiamo 

affermare che la frazione non è più semplificabile. 

Se una frazione non è semplificabile (cioè numeratore e denominatore non hanno divisori interi 

comuni diversi da 1) si dice che è ridotta ai minimi termini. 

2) Insieme ai vostri compagni di gruppo: 

• rileggete e ragionate insieme sulla spiegazione presente nel punto 1;  
• sul foglio bianco che avete a disposizione, fate degli esempi tra voi, 

assicurandovi che tutti i membri del gruppo abbiano capito cosa sia una frazione 
ridotta ai minimi termini. 

3) A coppie, ora, riducete ai minimi termini le seguenti frazioni. 

=
42
12  

=
45
35  

=
48
39  

=
66
6  
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4) Ogni coppia si scambi i fogli e controlli la correttezza del lavoro svolto dall’altra 

coppia. 

 

 

5) Tutti e quattro, discutete sulle correzioni che i compagni vi hanno indicato e 

assicuratevi che tutti i membri del gruppo abbiano capito. 

Se nel gruppo ci sono ancora dubbi, qui sotto, potete fare altri esempi per rendere il 

tutto più chiaro. 
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Frazioni ridotte ai minimi termini 

 

Nome e cognome : ..................................................................................................................... 

 

Dopo aver lavorato in gruppo, da solo, riduci ai minimi termini le seguenti frazioni (se 

ti risulta più facile, scrivi per cosa dividi numeratore e denominatore). 

=
16
2  

=
22
11  

=
35
35  

=
20
5  

=
12
4  

=
22
14  

=
28
12  

=
13
7  
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 Completa riducendo ai minimi termini: 
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PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO DURANTE QUESTO LAVORO 

DI GRUPPO!!! J Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 

1 = mai 2 = a volte 3 = spesso 4 = sempre 

Se ti va, inoltre, puoi aggiungere delle tue riflessioni alle frasi che ti colpiscono di più. 

Nome e cognome:  

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.   

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 

monopolizzare la conversazione.   

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 

gentilezza, senza arrabbiarmi.   

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 

bene a tutti.   

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.   

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.   

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 

demotivato.   

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.   

Sono stato gentile col compagno che non 

riesce.   

Ho incoraggiato i compagni.   

Ho criticato le idee e non le persone.   

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 

sono diversi da me.   
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 1 

PIANO LEZIONE 1- FRAZIONI RIDOTTE AI MINIMI TERMINI  
 
 
 
1. Come si inserisce la lezione nella mia programmazione didattica  
 
La lezione da me preparata è parte dell’itinerario didattico “Frazioni”, iniziato durante la seconda 
settimana di settembre e che prevedo di concludere a fine novembre/inizio dicembre. 
Nelle righe che seguono, riporto una mappa concettuale dell’itinerario di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

Denominatore comune 

Confronto tra frazioni 

Riduzione ai minimi termini 

PARTE DI UN’UNITA’:Partiziona oggetto/ figura 
in” n” parti di eguale grandezza (esempio: 
estensione) di cui si ne prendono “m” 

Idee centrali 

Conseguenze 

 

Le frazioni equivalenti (la proprietà 
invariantiva) 

      
 
     FRAZIONI 
   

La frazione come rapporto 

Problemi con le frazioni 

Significato di numeratore e 
denominatore 

La frazione come 
operazione di 
divisione 

Somma e sottrazione di 
frazioni 

La frazione come numero  
decimale 

 Probabilità 

 Percentuali 

Sotto caso: parti 
congruenti 

OPERATORE 
Divide una grandezza/ numero per n 
e moltiplica il risultato per m 
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2. I miei obiettivi personali in qualità di docente 
 
La lezione che proporrò coprirà un intervallo di tempo di 90 minuti, durante il quale, il mio 
obiettivo didattico principale sarà quello di definire cosa si intende per “frazione ridotta ai minimi 
termini” e permettere ai ragazzi di cominciare ad esercitare la ricerca di frazioni ridotte ai minimi 
termini, a partire da una frazione data. 
Per ciò che concerne gli obiettivi pedagogici,  mi prefiggo lo scopo di far lavorare i ragazzi sulle 
seguenti competenze trasversali: comunicazione etero centrata, aiuto reciproco, interazione faccia a 
faccia. 
 
Per raggiungere i miei obiettivi di docente, agirò secondo le seguenti modalità: 
 

• raggiungimento dei miei obiettivi pedagogici: presenterò ai ragazzi le tabelle site 
nell’allegato 1, dicendo loro che durante le cinque attività di gruppo che faremo nei prossimi 
mesi lavoreremo sulle competenze descritte in tali tabelle; leggeremo insieme il contenuto 
delle stesse, ne discuteremo e affiggerò in aula le stesse, in modo tale che i ragazzi 
rammentino quali siano i comportamenti che il docente si aspetta che loro tengano in classe. 

• raggiungimento dei miei obiettivi didattici:  
1. partirò cercando di attirare l’attenzione dei ragazzi, proponendo una sfida di gruppo, 

al  termine della quale verrà stilata una classifica del gruppo che avrà raggiunto 
il punteggio  maggiore.  

2. dirò ai ragazzi che (come previsto dalla modalità STAD), il punteggio finale del 
gruppo sarà influenzato da una serie di fattori che saranno : l’applicazione delle 
competenze trasversali sopra descritte, da parte di tutti i membri del gruppo, la 
qualità del lavoro svolto dalle singole  coppie in cui il gruppo sarà diviso; la 
qualità del  lavoro svolto da ogni singolo individuo del  gruppo (in questo modo, 
verrà creata un’ interdipendenza positiva, tale per cui, affinché il  singolo possa 
avere successo, dovrà lavorare col gruppo e , viceversa, affinché il gruppo possa 
vincere, dovrà sostenere il singolo). 

3. farò lavorare i ragazzi sulla scheda proposta (per i dettagli, vedasi punto  relativo alle 
fasi della lezione). 

 
3. Obietti generali per l’allievo 
 
Obiettivi disciplinari: 
capire cosa si intende per “frazione ridotta ai minimi termini”; 
esercitare (in gruppo, a coppie e individualmente) la ricerca di frazioni ridotte ai minimi termini. 
 
Obiettivi pedagogici: 
applicare (iniziare a farlo) le tre competenze trasversali; 
riflettere sul proprio agire e autovalutarsi. 
 
4. Come si inserisce la mia lezione nel piano di formazione della matematica 
 
L’attività proposta permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal piano di 
formazione per la classe prima media: 
 
Numeri: 
 

• N220) Generare frazioni equivalenti senza ricorrere a grandezze di riferimento.  
• N221) Confrontare frazioni.  
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5. Materiali didattici 
 
Scheda, lavagna. 
 
6. Principali prerequisiti 

 
• Saper dividere. 
• Sapere generare frazioni equivalenti a partire da una frazione data. 

 
 
7. Fasi della lezione  (90 minuti) 
 
La lezione è strutturata nelle fasi previste dalla modalità STAD (vedasi quadro metodologico per i 
dettagli). 

 

FASI RUOLO DEL 
DOCENTE 

RUOLO 
DELL'ALLIEVO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI PER 

L’ALLIEVO 

Introduzione e 
discussione iniziale 

(15 minuti) 

- Invita al silenzio e 
all’attenzione; 
- Legge il contenuto  
delle tabelle site 
nell’allegato 1 e ne 
discute con gli allievi, 
dicendo loro che 
durante l’attività che 
staranno per fare, 
dovranno 
concentrarsi su quelle 
specifiche azioni. 
-Presenta il modo in 
cui si svolgerà il 
lavoro di gruppo. 

- Ascolta; 
- Partecipa alla discussione; 
- Fa domande. 

 

- Vedasi di fianco. 

Breve momento 
“frontale” 
(5 minuti) 

- Fornisce una breve 
descrizione di cosa si 
intende per “frazione 
ridotta ai minimi 
termini”. 

- Ascolta; 
- Fa domande. 

 
- Vedasi di finaco. 



Le potenzialità dell’apprendimento cooperativo 

 66 

 

Lavoro di gruppo = 
punto 2 della scheda 

proposta 
(10 minuti) 

- Passa tra i banchi 
osservando 
l’applicazione delle 
competenze da parte 
degli allievi. 
- Fornisce aiuto se 
l’intero gruppo è in 
difficoltà. 

- Agisce sulla base delle 
competenze presenti 
nell’allegato 1 (o, almeno, 
inizia a provarci). 
- Discute con i compagni. 
- Propone degli esempi. 
- Chiede aiuto alla docente 
se l’intero gruppo è in 
difficoltà. 

- legge il punto 1 della 
scheda e discute su di 
esso con i compagni; 
- fa degli esempi per 
chiarire le idee a se 
stesso o ai compagni; 
- si assicura che i 
compagni abbiano 
capito. 
 

Lavoro di coppia = 
punto 3 della scheda 

proposta 
(10 minuti) 

 

- Passa tra i banchi 
osservando 
l’applicazione delle 
competenze da parte 
degli allievi. 
- Fornisce aiuto se la 
coppia è in difficoltà. 

- Esercita a coppie la 
ricerca di frazioni ridotte ai 
minimi termini. 
- Lavora insieme al proprio 
compagno di banco; 
- Chiede aiuto alla docente; 
 

- Divide numeratore e 
denominatore per uno 
stesso numero, fino a 
ridurre la frazione ai 
minimi termini. 
 

Lavoro di coppia = 
punto 4 della scheda 

proposta 
(10 minuti) 

- Passa tra i banchi 
osservando 
l’applicazione delle 
competenze da parte 
degli allievi. 
- Fornisce aiuto se la 
coppia è in difficoltà 

  
- Lavora insieme al proprio 
compagno di banco; 
- Chiede aiuto alla docente; 
 

- Verifica che i 
compagni abbiano 
diviso numeratore e 
denominatore per uno 
stesso numero, in modo 
corretto; 
- Verifica che la 
frazione trovata sia 
effettivamente quella 
ridotta ai minimi 
termini. 
 

Lavoro di gruppo =  
Punto 5 della scheda 

proposta 
(10 minuti) 

- Passa tra i banchi 
osservando 
l’applicazione delle 
competenze da parte 
degli allievi. 
- Fornisce aiuto se la 
coppia è in difficoltà  
 
 

- Si confronta con i 
compagni sulle eventuali 
correzioni apportate al 
proprio lavoro. 
- Si assicura, facendo degli 
esempi, che tutti abbiano 
capito. 
 

 Vedasi di fianco 

Pausa  
( 5 minuti) 

- Osserva 
l’interazione degli 
allievi in un momento 
di pausa. 

- Si rilassa. 
 

- Sa “staccare” dal 
compito. 
- Interagisce con i 
compagni. 
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Lavoro individuale 
(10 minuti) 

- Passa tra i banchi e 
aiuta l’allievo che è 
in difficoltà. 
- Ritira le schede 
compilate dagli 
allievi. 
 
 
 

- Esercita individualmente 
la ricerca di frazioni ridotte 
ai  minimi termini. 
 

- Divide numeratore e 
denominatore per uno 
stesso numero, fino a 
trovare la frazione 
ridotta ai minimi 
termini. 
 

Autovalutazione 
(10 minuti) 

- Chiede a ogni 
allievo di riflettere 
sul proprio modo di 
agire in gruppo, sulla 
base di quanto 
descritto nella tabella 
fornitagli (allegato 2). 
 
 
 

- Riflette sul proprio agire e 
compila la tabella. 
 

- Riflette sul proprio 
operato. 
- Valuta le proprie 
azioni. 
- Aggiunge eventuali 
riflessioni. 
 

Conclusione 
(5 minuti) 

- Ringrazia gli allievi 
per la loro 
partecipazione a 
questa nuova forma 
di attività. 
- Rammenta loro che 
la prossima volta che 
si vedranno, porterà i 
risultati ottenuti dai 
vari gruppi 
 
 
 

- Ascolta 
- Fa domande 
 

- Vedasi di fianco 
 

 
8. Osservazioni conclusive 
 
a) A fine lezione, mi prenderò del tempo, da sola, per rimettere a posto le idee circa le osservazioni 
fatte in classe, focalizzandomi, soprattutto sui ragazzi più dotati in matematica. 
Inoltre, ritirerò le schede di ogni gruppo (sia le attività di coppia che quelle individuali) , allo scopo 
di valutarle insieme alla valutazione delle competenze per stilare una classifica dei vari gruppi. 
 
b) La modalità STAD prevede che tutti i ragazzi abbiano la “stessa possibilità di successo”, ossia, 
che i loro risultati possano essere valutati in termini di miglioramento rispetto a una situazione di 
partenza. 
Come situazione di partenza, userò un minitest fatto sulle frazioni equivalenti, il cui punteggio 
andava da 1 a 10. Ogni ragazzo partirà dal punteggio ottenuto in quel  minitest e, appunto, il suo 
successo sarà valutato in termini di miglioramento rispetto a quella situazione iniziale. 
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9. Differenziazione 
  
Per i ragazzi che terminano con largo anticipo il lavoro individuale, è previsto il completamento 
della scheda di esercizi applicativi presente a fine lezione. 
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Allegato 11 – Lezione 2 e Piano lezione 2 

La frazione come numero decimale 

1) Breve introduzione da parte della docente J 

Il simbolo di frazione viene utilizzato anche per indicare una divisione: ba
b
a :=  

Eseguendo la divisione fra numeratore e denominatore sarà possibile trasformare la frazione data in 

un numero decimale. 

Esempi: 

a) 6,05:3
5
3

==  b) 3.0...33333.0
3
1

==   

 

2) Insieme ai vostri compagni di gruppo: 

• rileggete e ragionate insieme sulla spiegazione presente nel punto 1;  
• su un foglio, fate degli esempi tra voi, assicurandovi che tutti i membri del 

gruppo abbiano capito come trasformare una frazione data in un numero 
decimale (aiutatevi con la calcolatrice se ne avete il bisogno). 

 

3) A coppie, ora, trasformate queste frazioni nel corrispondente numero 

decimale. 

 

a) .......4:3
4
3

==  b) .....................
10
7

==   

c) .....................
8
11

==  d) .....................
74
8

==  

e) .....................
6
5

==  f) .....................
100
24

==  
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4) Ogni coppia si scambi i fogli e controlli la correttezza del lavoro svolto 

dall’altra coppia. 

5) Tutti e quattro, dopo aver riguardato i fogli che vi siete scambiati, provate a 

riflettere sulla seguente domanda e provate a dare una risposta condivisa da 

tutto il gruppo. 

Che caratteristiche hanno (= come sono) i numeri decimali con i quali si può esprimere una 

frazione?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

6) Momento comune a tutto il gruppo classe: messa in comune delle conoscenze 

acquisite. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7) Da solo, trasforma le seguenti frazioni nei corrispondenti numeri decimali: 

Nome e cognome: ........................................................................................................... 

a) ...........8:5
8
5

==  b) .....................
9
1

==   

c) .....................
15
12

==  d) .....................
25
2

==  

e) .....................
16
32

==  f) .....................
99
22

==  
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La frazione come numero decimale 

1) Breve introduzione da parte della docente J 

Il simbolo di frazione viene utilizzato anche per indicare una divisione: ba
b
a :=  

Eseguendo la divisione fra numeratore e denominatore sarà possibile trasformare la frazione data in 

un numero decimale. 

Esempi: 

a) 6,05:3
5
3

==  b) 3.0...33333.0
3
1

==   

 

2) Insieme ai vostri compagni di gruppo: 

• rileggete e ragionate insieme sulla spiegazione presente nel punto 1;  
• su un foglio, fate degli esempi tra voi, assicurandovi che tutti i membri del 

gruppo abbiano capito come trasformare una frazione data in un numero 
decimale (aiutatevi con la calcolatrice se ne avete il bisogno). 

 

3) A coppie, ora, trasformate queste frazioni nel corrispondente numero 

decimale. 

a) .......8:7
8
7

==  b) .....................
10
6

==   

c) .....................
12
15

==  d) .....................
99
7

==  

e) .....................
6
2

==  f) .....................
100
3

==  
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4) Ogni coppia si scambi i fogli e controlli la correttezza del lavoro svolto 

dall’altra coppia. 

5) Tutti e quattro, dopo aver riguardato i fogli che vi siete scambiati, provate a 

riflettere sulla seguente domanda e provate a dare una risposta condivisa da 

tutto il gruppo. 

Che caratteristiche hanno ( = come sono) i numeri decimali con i quali si può esprimere una 

frazione?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6) Momento comune a tutto il gruppo classe: messa in comune delle conoscenze 

acquisite. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7) Da solo, trasforma le seguenti frazioni nei corrispondenti numeri decimali: 

Nome e cognome: ........................................................................................................... 

a) ...........8:5
8
5

==  b) .....................
9
1

==   

c) .....................
15
12

==  d) .....................
25
2

==  

e) .....................
16
32

==  f) .....................
99
22

==  
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PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO DURANTE QUESTO LAVORO 

DI GRUPPO!!! J Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 

1 = mai 2 = a volte  3 = spesso  4 = sempre 

 

 

Nome e cognome: Data:  

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.   

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 

monopolizzare la conversazione.   

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 

gentilezza, senza arrabbiarmi.   

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 

bene a tutti.   

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.   

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.   

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 

demotivato.   

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.   

Sono stato gentile col compagno che non 

riesce.   

Ho incoraggiato i compagni.   

Ho criticato le idee e non le persone.   

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 

sono diversi da me.   

 

OLTRE AL NUMERO, METTI SEMPRE UN ESEMPIO DI COSA È SUCCESSO 
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Esercizi per chi termina prima 

1) Prova a scrivere cinque frazioni che rappresentano il numero 0.6 

 

 

 

... Come sono tra loro tali frazioni? 

............................................................................................ 

 

2) Prova a scrivere cinque frazioni che rappresentano il numero 1.5 

 

 

 

... Come sono tra loro tali frazioni? 

............................................................................................ 

 

3) Dopo aver risolto gli esercizi 1 e 2, prova a ragionare su un metodo generale 

valido per trasformare un numero decimale finito in una frazione (fai esempi se ti 

torna utile). 
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PIANO LEZIONE 2 - FRAZIONE COME NUMERO DECIMALE  
 
 
 
1. Come si inserisce la lezione nella mia programmazione didattica  
 
La lezione da me preparata è parte dell’itinerario didattico “Frazioni”, iniziato durante la seconda 
settimana di settembre e che prevedo di concludere a fine novembre/inizio dicembre. 
 
Per la mappa concettuale dell’itinerario, vedasi il piano lezione della precedente attività. La lezione 
è preparata nella modalità STAD e prevede, dunque, le seguenti fasi: 
 
 
2. I miei obiettivi personali in qualità di docente 
 
La lezione che proporrò coprirà un intervallo di tempo di 60 minuti, durante il quale, i miei obiettivi 
didattici principali saranno:  

a) l’allievo comprende che qualsiasi frazione può essere trasformata in un numero decimale 
(finito o periodico); 

b) l’allievo esercita e trasforma una frazione in un numero decimale (finito o periodico); 
c) favorisco, con l’esercizio proposto, il sorgere dell’intuizione che i numeri decimali che si 

originano dalle frazioni sono o finiti o periodici. 
 
Per ciò che concerne gli obiettivi pedagogici, mi prefiggo lo scopo di far lavorare i ragazzi sulle 
seguenti competenze trasversali: comunicazione etero centrata, aiuto reciproco, interazione faccia a 
faccia, capacità di autovalutazione.  
 
Per raggiungere i miei obiettivi di docente, agirò secondo le seguenti modalità: 
 

• raggiungimento dei miei obiettivi pedagogici: gli allievi continueranno ad avere affisse in 
aula le tabelle con la lista dei comportamenti da attuare, in modo tale che rammentino quali 
siano le azioni che il docente si aspetta che loro tengano in classe; alla fine della lezione, 
inoltre, rifletteranno sul loro agire, sulla base di quanto proposto nella tabella autovalutativa. 

 
• raggiungimento dei miei obiettivi didattici:  
 
 obiettivo a): [punti 1 e 2 della scheda proposta] gli allievi, potranno, prima,  usufruire di 
 una breve spiegazione della docente, poi, confrontarsi con i compagni di  gruppo, per 
 assicurarsi che tutti abbiano capito. 
 
 obiettivo b): [punti 3,4 della scheda] prima con il lavoro a coppie, poi, con la correzione 
 reciproca, gli allievi si eserciteranno nel trasformare una frazione in numero decimale; 
 [punto 7 della scheda] in seguito, singolarmente, ognuno potrà testare il fatto di avere 
 imparato a compiere tale trasformazione. 
 
 obiettivo c): [punti 5, 6 della scheda] gli allievi, osservando i loro elaborati, intuiscono che 
 le frazioni generano solo numeri decimali periodici o finiti; la docente, durante la messa in 
 comune, confermerà tale ipotesi. 
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3. Obietti generali per l’allievo  
 
Obiettivi disciplinari: 
l’allievo comprende che qualsiasi frazione può essere trasformata in un numero decimale, attraverso 
l’operazione di divisione del numeratore per il denominatore; 
l’allievo sa trasformare una frazione in un numero decimale; 
l’allievo, osservando le frazioni con cui ha lavorato, intuisce che esse equivalgono solo a numeri 
decimali finiti o periodici. 
 
Obiettivi pedagogici: 
applicare le tre competenze trasversali, cercando di concentrasi su quelle per le quali, nella 
precedente attività, ha riscontrato maggiori difficoltà; 
riflettere sul proprio agire e autovalutarsi (sulla base delle riflessioni che la docente gli chiederà di 
fare ) 
 
 
4. Come si inserisce la mia lezione nel piano di formazione della di matematica 
 
L’attività proposta permetterà il raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal piano di 
formazione per la classe seconda media: 
 
Numeri:  
N222) Riconoscere la frazione come risultato di una divisione. 
 
Formazione del pensiero: 
FP010) Intuire un nuovo procedimento o concetto o principio. 
 
5. Materiali didattici 
 
Scheda, lavagna. 
 
6. Principali prerequisiti 

 
• Saper dividere o sapere usare la calcolatrice per fare delle divisioni. 
• Saper distinguere un numero decimale finito, da uno infinito e uno periodico. 
 

 
7. Fasi della lezione – organizzata secondo la modalità STAD (vedasi quadro metodologico per i 
dettagli – durata di 60 minuti) 
 
Breve momento frontale (parte 1): 5 minuti; 
Momento di gruppo (parte 2): 10 minuti; 
Lavoro a coppie (parte 3): 5 minuti; 
Lavoro a coppie (parte 4): 5 minuti; 
Riflessione di gruppo (parte 5): 10 minuti; 
Messa in comune (parte 6): 5 minuti; 
Lavoro individuale (parte 7): 10 minuti; 
Autovalutazione sulle competenze messe in atto: 10 minuti. 
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8. Differenziazione 
 
Per gli allievi che dovessero terminare prima ho previsto degli esercizi di approfondimento 
attraverso i quali mi aspetto che essi intuiscano il modo attraverso il quale “convertire” un numero 
decimale finito in frazione. 
 
9. Osservazioni conclusive 
 
A fine lezione, mi prenderò del tempo, da sola, per rimettere a posto le idee circa le osservazioni 
fatte in classe, focalizzandomi, soprattutto sui ragazzi più dotati in matematica. 
Inoltre, ritirerò le schede di ogni gruppo (sia le attività di coppia che quelle individuali) , allo scopo 
di valutarle insieme alla valutazione delle competenze per stilare una classifica dei vari gruppi. 
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Allegato 12 – Lezione 3 e Piano lezione 3 

 

Alla scoperta di...?  
 
 
1. Momento di lavoro di gruppo - Insieme ai vostri compagni di gruppo, provate a 
scoprire qualcosa sugli oggetti a base circolare (pentole, barattoli, bicchieri...) 
che avete portato da casa J 
  
 
Avete a disposizione per voi ,come strumenti: un righello, dello spago, una calcolatrice tascabile, 
dei fogli A4. 
 
 

Nome oggetto Lunghezza della 
circonferenza: ( c ) 

Lunghezza del 
diametro: ( d ) 

Rapporto tra circonferenza e 
diametro: ( 𝒄 ∶ 𝒅 ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
a) Come avete effettuato le misure sopra? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
b) Cosa potete scoprire dalla lettura della tabella? ............................................................................ 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
2. Breve momento di messa in comune 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
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3. Momento di lavoro di gruppo 
a) Insieme ai vostri compagni di gruppo, calcolate: 
 
- la lunghezza di una circonferenze conoscendo che ha il diametro di 12 cm; 
 
 
 
 
 
 
 
- la lunghezza di una circonferenze conoscendo che ha il diametro di 30 cm; 
 
 
 
 
 
 
 
- la lunghezza di una circonferenze conoscendo che ha il raggio di 6 cm; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la lunghezza di una circonferenze conoscendo che ha il diametro di 8 cm; 
 
 
 
 
 
 
b) Dopo aver svolto gli esercizi sopra, qual è la formula che permette di trovare 
la misura di una qualsiasi circonferenza, utilizzando questo nuovo numero appena 
scoperto, il π? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
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4. Breve momento di messa in comune 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
6. Quale gruppo avrà lavorato con maggiore sinergia, preoccupandosi che tutti 
abbiano appreso? Proviamo a scoprirlo ora!!! J 
 
 
Punteggi: 
 
 
Gruppo 1: 
 
Gruppo 2: 
 
Gruppo 3: 
 
Gruppo 4: 
 
Gruppo 5: 
 
Gruppo 6: 
 
 
7. Momento individuale – Nome e cognome: ........................................ 
 
a) Prova ad autovalutare cosa hai imparato oggi: ti è tutto chiaro? C’è qualcosa che devi rivedere a 
casa? Hai un dubbio di cui vuoi parlare alla docente? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
b) Come ti sei sentito nel ruolo che avevi oggi? Ti è piaciuto? Ti ha creato delle difficoltà? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
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c) PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO DURANTE QUESTO LAVORO DI 
GRUPPO!!! J 
 
Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 
 
 
1 = mai 
2 = a volte 
3 = spesso 
4 = sempre 
 
 
Nome e cognome: Data:  

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.   

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 
monopolizzare la conversazione.   

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 
gentilezza, senza arrabbiarmi.   

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 
bene a tutti.   

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.   

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.   

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 
demotivato.   

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.   

Sono stato gentile col compagno che non 
riesce.   

Ho incoraggiato i compagni.   

Ho criticato le idee e non le persone.   

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 
sono diversi da me.   
 
 
 
 

OLTRE AL NUMERO, METTI SEMPRE UN ESEMPIO 

DI COSA È’ SUCCESSO 
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Momento individuale - Nome e cognome:...........................................................   
 
 
Calcola la misura di una circonfernza che ha il diametro di 20 cm. 
 
 
 
 
 
 
Calcola la misura del diametro di una circonferenza la cui lunghezza misura 47.1 cm. 
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PIANO LEZIONE 3 - LA CIRCONFERENZA  
 
 
 
1. Come si inserisce la lezione nella mia programmazione didattica  
 
La lezione da me preparata è parte dell’itinerario didattico “La circonferenza e il cerchio”, che 
prevedo di iniziare durante la prima settimana di novembre e di concludere entro, circa, metà 
dicembre. 
 
Qui di seguito, propongo una mappa concettuale dell’itinerario di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Area del settore circolare  

Lunghezza di un arco di circonferenza 

Il π come rapporto costante 

tra lunghezza della 

circonferenza e lunghezza del 

diametro 

Idee centrali 

Definizioni 

Conseguenze 

 

Ogni cerchio visto come suddivisibile in n parti 

uguali (settori circolari), quindi, “interpretabile” 

come un poligono regolare di infiniti lati 

Circonferenza quale 

insieme di tutti i punti 

equidistanti da un punto 

Definizione di cerchio e terminologia varia  

(raggio, diametro, corda, arco ...) 

      

Circonferenza e cerchio 

Area della corona circolare 

Lunghezza della circonferenza 

Area del cerchio 
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1.1 Prerequisiti  
 
- Saper svolgere semplici calcoli mentalmente o calcoli più complessi con la calcolatrice. 
- Aver costruito il concetto di perimetro e area. 
- Saper effettuare misure di lunghezza mediante l’uso del righello. 
- Saper effettuare misure di angoli con l’utilizzo del goniometro. 
 
 
1.2 Obiettivi generali 
Gli obiettivi generali del presente itinerario corrispondono ai seguenti obiettivi previsti all’interno 
del piano di formazione: 
 
G202) Riprodurre le definizioni di cerchio, di circonferenza, dei loro elementi (centro, raggio, 
corda, diametro) e delle loro parti (archi, settori, corone, segmenti circolari).  
G206) Calcolare perimetri e aree di figure geometriche piane riconducibili a quelle conosciute 
usando correttamente le unità di misura.  
MA202) Intuire regolarità del comportamento dei risultati di prove ripetute. 
MA205) Manipolare correttamente le unità di misura delle grandezze.  
FP001) Analizzare una situazione matematica o un problema dati in diversi codici (linguistico, 
grafico, schematico, concreto-manipolatorio, simbolico, …).  
FP003) Di fronte a un problema sconosciuto, tentare soluzioni. 
FP004) Di fronte a una nuova situazione, organizzare i suoi elementi, individuare i problemi che la  
concernono e progettare vie risolutive. 
FP006) Operare scelte di tipo strategico. 
FP007) Operare una sequenza di deduzioni. 
FP008) Operare per induzione. 
FP009) Giustificare congetture o soluzioni trovate all’interno di una situazione o di un problema. 
FP010) Intuire un nuovo procedimento o concetto o principio. 
FP011) Estrapolare risultati, procedimenti, concetti, principi. 
 
 
1.3 Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici sono stati definiti, di volta in volta, durante le lezioni realizzate. 
 
1.4 Sussidi didattici 
Scheda. 
Lavagna. 
Lavagna interattiva multimediale. 
Artefatti. 
 
1.5 Scelte didattiche e pedagogiche di base (adattate alle classi) 
L’itinerario consta di: una serie di attività di cooperative learning da effettuare durante le fasi di 
scoperta previste nell’ambito dello stesso (rapporto circonferenza e diametro, misura dell’area della 
circonferenza, area del settore circolare); attività di coppia, soprattutto nelle fasi di consolidamento 
degli apprendimenti; lavori da svolgere singolarmente (in modo particolare nei momenti di verifica 
quali valutazione del possesso dei prerequisiti, test formativi, certificazioni sommative). 
È, inoltre, prevista la presenza di attività differenziate, sia per aiutare gli allievi che apprendono con 
maggiore fatica, sia per permettere lavori di approfondimento ai ragazzi che operano con maggiore 
velocità: una volta che gli allievi più veloci hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la 
lezione corrente, possono approfondire le proprie conoscenze con esercizi che lavorano a un livello 
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di sapere maggiore, mentre la docente si occupa del fatto che il resto della classe apprenda i saperi 
minimi previsti. 
A momenti formativi (colloqui, discussioni in classe, esercitazioni singole) da realizzare durante lo 
svolgimento di ognuna delle unità didattiche, allo scopo di rendere solidi gli apprendimenti che si 
stanno costruendo, seguirà alla fine dell’intero itinerario, una verifica sommativa, avente l’obiettivo 
di valutare l’avvenuto apprendimento di quanto affrontato insieme a lezione. 
 
1.6 Suddivisione dell’itinerario in unità didattiche di apprendimento 
 
UD 1: Definizioni e terminologia. 
UD 2: La misura della lunghezza della circonferenza. 
UD 3: La misura dell’area del cerchio. 
UD 4: La misura della lunghezza dell’arco di circonferenza. 
UD 5: La misura dell’area del settore circolare. 
UD 5: La misura dell’area della corona circolare. 
UD 5: Esercitazione di potenziamento (per alcuni) e di approfondimento (per altri). 
 
2. La lezione  
2.1 I miei obiettivi personali in qualità di docente 
 
La lezione che proporrò coprirà un intervallo di tempo di 90 minuti, durante il quale, i miei obiettivi 
didattici principali saranno i seguenti:  
 

a) mettere l’allievo nelle condizioni di scoprire l’esistenza del numero π e del suo significato 
rispetto alla circonferenza e al diametro (il π come numero costante, frutto del rapporto 
“circonferenza/diametro”),  

    attraverso un’attività che incuriosisca l’allievo stesso, perché  
    incentrata sulla presenza di oggetti legati alla vita quotidiana ,  
    lontani da quella che può essere una “comune” lezione di   
    matematica; 

 
b) dare all’allievo la possibilità di costruire o, almeno, intuire la formula che permette il 

calcolo della misura di una qualsiasi circonferenza,  
    attraverso lo studio di gruppo della regolarità del comportamento dei 
    risultati di prove ripetute (tabella che l’allievo compila con lunghezza 
    del diametro e della circonferenza degli oggetti portati a lezione e  
    misura del rapporto costante circonferenza/diametro); 

 
c) permettere all’allievo di dare luogo a una prima esercitazione degli apprendimenti di cui ha 

iniziato la costruzione. 
 
 
Per ciò che concerne gli obiettivi pedagogici, mi prefiggo lo scopo di far lavorare i ragazzi sulle 
seguenti competenze trasversali: comunicazione etero centrata, aiuto reciproco, interazione faccia a 
faccia, capacità di autovalutazione. 
Per raggiungere tali obiettivi pedagogici, gli allievi continueranno ad avere affisse in aula le tabelle 
di cui all’allegato 1, in modo tale che rammentino quali siano i comportamenti che il docente si 
aspetta che loro tengano in classe; alla fine della lezione, inoltre, rifletteranno sul loro agire e su 
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quanto hanno appreso, sulla base di quanto proposto alle pagine 3 e 4 (punti 7a, 7b, 7c) della scheda 
lezione. 
 
2.2. Obietti generali per l’allievo  
 
Obiettivi disciplinari: 
l’allievo è in grado di scegliere un procedimento attraverso il quale misurare quanto gli viene 
richiesto: la misura del diametro e della circonferenza di oggetti vari, prevista nella tabella a pagina 
1 della scheda lezione, potrà essere effettuata con righello (misura del diametro) e spago (misura 
della circonferenza) o col solo righello (in questo caso, la misura della circonferenza potrebbe 
avvenire facendo rotolare opportunamente gli oggetti sul righello); 
 
l’allievo intuisce l’esistenza del numero π, osservando la regolarità del comportamento dei risultati 
del rapporto circonferenza/diametro, presenti nella tabella da lui compilata; 
 
l’allievo costruisce o, almeno, intuisce la formula che permette il calcolo della misura di una 
qualsiasi circonferenza; 
 
l’allievo dà luogo a una prima esercitazione degli apprendimenti di cui ha iniziato la costruzione. 
 
Obiettivi pedagogici: 
applicare le competenze trasversali descritte nell’ allegato 1, cercando di concentrasi su quelle per 
le quali, nelle precedente attività, ha riscontrato maggiori difficoltà; 
riflettere sul proprio agire e sui propri apprendimenti e autovalutarsi (sulla base di quanto proposto 
alle pagine 3 e 4 - punti 7a, 7b, 7c - della scheda lezione). 
 
 
 
2.3. Come si inserisce la mia lezione nel piano di formazione della di matematica 
 
G206) Calcolare perimetri di figure geometriche piane usando correttamente le unità di misura.  
MA202) Intuire regolarità del comportamento dei risultati di prove ripetute. 
FP003) Di fronte a un problema sconosciuto, tentare soluzioni. 
FP008) Operare per induzione. 
FP010) Intuire un nuovo procedimento o concetto o principio. 
 
2.4 Materiali didattici 
 
Scheda, lavagna, artefatti (oggetti a base circolare portati da casa). 
 
2.5 Principali prerequisiti 
 
- Saper svolgere semplici calcoli mentalmente o calcoli più complessi con la calcolatrice. 
- Aver costruito il concetto di perimetro e area. 
- Saper effettuare misure di lunghezza. 
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2.6 Le fasi 
 
La lezione, della durata di 90 minuti, è preparata nella modalità (LT) e prevede, dunque, i seguenti 
step: 
 
la definizione chiara degli obiettivi, dei ruoli, dei gruppi e dei materiali, da parte della docente 
(prima della lezione): 
 a tal proposito sottolineo che, a rotazione, per tutte e tre le lezioni di L.T. previste, in ogni 
 gruppo, ciascun allievo assumerà i seguenti ruoli:  
 responsabile della tempistica e del mantenimento di un tono di voce adeguato;  
 redattore e comunicatore (colui che compila la scheda di gruppo e chiede aiuto alla docente 
 nel caso in cui nessun membro del team riesca a risolvere una data situazione); 
 responsabile dell’applicazione delle competenze trasversali (il quale stimola e incoraggia il 
 gruppo ad agire sulla base delle competenze trasversali previste a lezione); 
 
l’esplicazione chiara agli allievi della struttura del compito e delle competenze sociali da applicare 
(all’inizio della lezione);  
 
l’intervento di assistenza e il controllo dell’esecuzione del compito, ad opera del docente (durante la 
lezione);  
 
la valutazione, da parte dell’insegnante, del rendimento prettamente disciplinare e di quello legato 
alle competenze trasversali e la presa di coscienza, da parte degli allievi, del modo in cui essi hanno 
cooperato e applicato le competenze sociali previste (dopo la lezione). 
 
Nello specifico, le fasi previste saranno le seguenti: 
 
Introduzione alla lezione: 5 minuti; 
Lavoro di gruppo (punto 1): 20 minuti; 
Messa in comune (punto 2): 10 minuti; 
Lavoro di gruppo (punto 3): 20 minuti; 
Pausa: 5 minuti 
Messa in comune (punto 4): 10 minuti;; 
Sfida di gruppo (punto 6): 10 minuti; * 
Autovalutazione e riflessione sugli apprendimenti e sulle competenze messe in atto (punto 7): a 
domicilio, da consegnare alla docente il giorno seguente. 
  
* La sfida di gruppo prevista al punto 6 della scheda lezione è pensata per fare in modo che gli 
allievi di ogni gruppo si assicurino che tutti i compagni abbiano appreso quanto fatto insieme. La 
piccola competizione verrà svolta nel modo seguente: io sceglierò a sorte uno dei membri di ogni 
gruppo che dovrà completare gli esercizi previsti alla pagina 5 della scheda lezione; dopo 10 minuti, 
ritirerò il piccolo test e attribuirò ad ogni allievo, quindi, a ogni gruppo, un dato punteggio (1 punto 
a chi finisce prima di tutti, 2 punti per la correttezza formale, 2 punti per la correttezza di calcoli e 
risultato, per un totale di 5 punti). 
Per ciò che concerne la valutazione delle competenze trasversali, ogni gruppo riceverà un punteggio 
da 1 a 8. 
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Allegato 13 – Lezione 4 e Piano lezione 4 

Quel teppistello di Bart Simpson si  
è messo nei guai. 
... Vi va di aiutarlo?  
 
Stamattina ha fatto un dispetto alla docente di mate e lei, per punirlo, gli ha dato un compito che se 
non verrà portato a termine, non gli permetterà di partecipare alla mega festa di fine anno a cui 
vorrebbe tanto andare ... a fare disastri!!! J 
 
Il compito è il seguente: scoprire una particolare proprietà di alcuni angoli. 
 
 
 
 
 
 
a) Momento di lavoro di gruppo 
1. Insieme ai vostri compagni di gruppo, misurate col goniometro ( e con 
precisione) l’ampiezza degli angoli 𝐴𝑂𝐵  e 𝐴𝐶𝐵 per ogni circonferenza sotto 
riportata (ognuno lo faccia sulla sua scheda e poi confronti con i compagni di gruppo). 
 
 

	   	  
	  

Misura 𝐴𝑂𝐵 = _________  Misura 𝐴𝑂𝐵 = _________  Misura 𝐴𝑂𝐵 = ________ 

 

Misura 𝐴𝐶𝐵 = _________  Misura 𝐴𝐶𝐵 = _________  Misura 𝐴𝐶𝐵 = ________ 
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2. Ora, ogni membro del gruppo, sulla propria scheda, posizioni sulla 
circonferenza sottostante tre punti 𝐴, 𝐵 e 𝐶 e poi misuri con precisione l’ampiezza 
degli angoli 𝐴𝑂𝐵 e 𝐴𝐶𝐵. 
 
	  

	  

Misura	  𝐴𝑂𝐵 =	  _________	   	   	  

	  

Misura 𝐴𝐶𝐵 = _________   
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Nella tabella seguente, inserite l’ampiezza degli angoli 𝐴𝑂𝐵 e 𝐴𝐶𝐵misurata da 
ogni membro del gruppo e le ampiezze misurate al punto 1. 
 
 

  
 

 

  
 

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Cosa potete scoprire dalla lettura della tabella? Riuscite a risolvere l’ enigma del povero Bart?  
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
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b) Breve momento di messa in comune 
 

4 Aiutando Bart Simpson, anche noi abbiamo scoperto che: 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

2. Gli angoli di cui ci siamo occupati hanno dei 

nomi particolari… 

Si chiama angolo al centro di una circonferenza ogni 

angolo avente il vertice nel suo centro. I suoi lati sono 

semirette coincidenti ai raggi della circonferenza. 

Si chiama angolo alla circonferenza un angolo in cui il 

vertice giace su una circonferenza e i lati sono semirette 

coincidenti alle corde della circonferenza stessa. 

Un angolo alla circonferenza e un angolo al centro che 

insistono sullo stesso arco si dicono corrispondenti. 

 
 
 
 

Arco 

Angolo alla 

circonferenza 

Angolo al 

centro 
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c) Momento individuale 
 
1. Fatta la scoperta sopra, ognuno, individualmente, completi la seguente tabella. 
	  

Nome	  e	  cognome:	  …..................................	  

	  

Ampiezza dell’angolo al centro Ampiezza dell’angolo alla circonferenza 

16°  

 16° 

144°  

 44° 

199°  

 109° 

178°  

 102° 

 
 
 
 
 
d) Quale gruppo avrà lavorato con maggiore sinergia, preoccupandosi che tutti 
abbiano appreso? Proviamo a scoprirlo ora!!! J 
 
 
Punteggi: 
 
Gruppo 1:    Gruppo 2:    Gruppo 3: 
 
Gruppo 4:    Gruppo 5:    Gruppo 6: 
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e) Altro momento individuale – Nome e cognome: ….................................. 
 
 
 
Cosa hai imparato oggi: ti è tutto chiaro? C’è qualcosa che devi rivedere a casa? Hai dubbi? 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
 
 
Come ti sei sentito nel ruolo che avevi oggi? Ti è piaciuto? Ti ha creato delle difficoltà? 
 
…......................................................................................................................................................... 
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PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO J 
 
Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 
1 = mai  2 = a volte  3 = spesso  4 = sempre 
  
Nome e cognome:  mai a volte spesso sempre 

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.      

Fai un esempio 

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 
monopolizzare la conversazione.      

Fai un esempio 

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 
gentilezza, senza arrabbiarmi.      

Fai un esempio 

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 
bene a tutti.      

Fai un esempio 

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.      

Fai un esempio 

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.      

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 
demotivato.      

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.      

Sono stato gentile col compagno che non 
riesce.      

Ho incoraggiato i compagni.      

Ho criticato le idee e non le persone.      

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 
sono diversi da me.      
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PIANO LEZIONE 4 - ANGOLI AL CENTRO E ALLA CIRCONFERENZA  
 
1. Come si inserisce la lezione nella mia programmazione didattica  
 
La lezione da me preparata è parte dell’itinerario didattico “La circonferenza e il cerchio” (per i 
dettagli sull’itinerario, vedasi, il piano della lezione numero 3). 
 
2. La lezione  
2.1 I miei obiettivi personali in qualità di docente 
 
La lezione che proporrò coprirà un intervallo di tempo di 60 minuti, durante il quale, perseguirò gli 
obiettivi elencati a seguire. 
 
Obiettivi di insegnamento: 
 

• motivare l’allievo nei confronti del compito, dando un senso all’attività proposta; 
•  mettere l’allievo nelle condizioni di scoprire che, in una circonferenza, l’ampiezza di ogni 

angolo al centro è doppia rispetto all’ampiezza dell’angolo alla circonferenza che insiste 
sullo stesso arco; 

• definire i termini “angolo al centro” e “angolo alla circonferenza”; 
• permettere all’allievo di iniziare una prima applicazione relativamente a quanto appena 

scoperto; 
• far lavorare i ragazzi sulle seguenti competenze trasversali: comunicazione etero centrata, 

aiuto reciproco, interazione faccia a faccia, capacità di autovalutazione. 
 
Obietti generali per l’allievo: 
 

• l’allievo scopre che, in una circonferenza, l’ampiezza di ogni angolo al centro è doppia 
rispetto all’ampiezza dell’angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco; 

• l’allievo dà luogo a una prima applicazione della conoscenza appena scoperta; 
• l’allievo applica, lavorando con i compagni di gruppo, le competenze trasversali descritte 

nella tabella a pagina 5 della scheda lezione. 
 

 
Obiettivi previsti dal Piano di Formazione per la classe seconda media: 
 
MA202) Intuire regolarità del comportamento dei risultati di prove ripetute. 
FP010) Intuire un nuovo concetto o principio. 
 
2.2 Materiali didattici 
 
Scheda, lavagna. 
 
2.3 Principali prerequisiti 
 
- Saper misurare l’ampiezza di un angolo mediante l’uso del goniometro. 
- Saper svolgere semplici calcoli mentalmente. 
- Conoscere la terminologia relativa alla cirocngerenza. 
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2.4 Le fasi 
 
La lezione, della durata di 60 minuti, è preparata nella modalità (LT) e prevede, dunque, i seguenti 
step: 
 
la definizione chiara degli obiettivi, dei ruoli, dei gruppi e dei materiali, da parte della docente 
(prima della lezione): 
 a tal proposito sottolineo che, a rotazione, per tutte e tre le lezioni di LT previste, in ogni 
 gruppo, ciascun allievo assumerà i seguenti ruoli:  
 responsabile della tempistica e del mantenimento di un tono di voce adeguato;  
 redattore e comunicatore (colui che compila la scheda di gruppo e chiede aiuto alla docente 
 nel caso in cui nessun membro del team riesca a risolvere una data situazione); 
 responsabile dell’applicazione delle competenze trasversali (il quale stimola e incoraggia il 
 gruppo ad agire sulla base delle competenze trasversali previste a lezione); 
 
l’esplicazione chiara agli allievi della struttura del compito e delle competenze sociali da applicare 
(all’inizio della lezione);  
 
l’intervento di assistenza e il controllo dell’esecuzione del compito, ad opera del docente (durante la 
lezione);  
 
la valutazione, da parte dell’insegnante, del rendimento prettamente disciplinare e di quello legato 
alle competenze trasversali e la presa di coscienza, da parte degli allievi, del modo in cui essi hanno 
cooperato e applicato le competenze sociali previste (dopo la lezione). 
 
Nello specifico, le fasi previste saranno le seguenti: 
 
Introduzione alla lezione: 5 minuti; 
Lavoro di gruppo (punto a): 25 minuti; 
Messa in comune (punto b): 10 minuti; 
 
Pausa: 5 minuti; 
 
Momento individuale/Sfida di gruppo * (punto c): 10 minuti; 
Autovalutazione e riflessione sugli apprendimenti e sulle competenze messe in atto (punto e): (10 
minuti). 
  
* La sfida di gruppo prevista al punto c della scheda lezione è pensata per fare in modo che gli 
allievi di ogni gruppo si assicurino che tutti i compagni abbiano appreso quanto fatto insieme. La 
piccola competizione verrà svolta nel modo seguente: ogni membro del gruppo svolgerà, 
individualmente, l’esercizio dato; in seguito, io estrarrò a sorte uno dei membri di ogni gruppo che 
dovrà consegnarmi il lavoro fatto.  
Per ciò che concerne la valutazione delle competenze trasversali, ogni gruppo riceverà un punteggio 
da 1 a 10. 
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Allegato 14 – Lezione 5 e Piano lezione 5 

Riuscirete a scoprire qualcosa di nuovo sul cerchio? J 
... È aperta la sfida: io vi darò una serie di indizi e spetterà a voi risolvere 
l’enigma!!! 
 
 
ATTIVITÀ A GRUPPI: 
Indizio 1: Nei fogli che sono stati consegnati a ogni gruppo, sono presenti cerchi 
e settori circolari.  
Insieme, muniti di goniometro, completate la tabella seguente, inserendo le informazioni mancanti. 
  

Settore 
circolare 

Ampiezza del settore 
circolare 

Frazione di angolo giro 
corrispondente 

Figura A   

Figura B   

Figura C   

Figura D   

Figura E   

Figura F   

Figura G   

 
 
Indizio 2: Provate a rispondere alle seguenti domande, che vi guideranno a 
ottenere ulteriori informazioni. 
 
Misurate col goniometro l’ampiezza del settore circolare evidenziato: essa è pari a........................ 
 

Qual è la frazione di angolo giro corrispondente al settore circolare  
 
evidenziato? .................................................................................... 
 
Quanto misura l’arco di circonferenza evidenziato?  
 
........................................................................................................... 
Quanto misura l’area del settore circolare evidenziato?   
 
……………………………………………………………………………
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Misurate col goniometro l’ampiezza del settore circolare evidenziato: essa è pari a........................ 
 

Qual è la frazione di angolo giro corrispondente al settore circolare  
 
evidenziato? .................................................................................... 
 
Quanto misura l’arco di circonferenza evidenziato?  
 
........................................................................................................... 
 
 Quanto misura l’area del settore circolare evidenziato?  
 

    .................................................................................................. 
 
 
 
Misurate col goniometro l’ampiezza del settore circolare evidenziato: essa è pari a........................ 

 
Qual è la frazione di angolo giro corrispondente al settore circolare  
 
evidenziato? .................................................................................... 
 
Quanto misura l’arco di circonferenza evidenziato?  
 
........................................................................................................... 
 
 Quanto misura l’area del settore circolare evidenziato?  
 

 ........................................................................................................... 
 
 
 
Misurate col goniometro l’ampiezza del settore circolare evidenziato: essa è pari a........................ 

 
 
Qual è la frazione di angolo giro corrispondente al settore circolare  
 
evidenziato? .................................................................................... 
 
Quanto misura l’arco di circonferenza evidenziato?  
 
........................................................................................................... 
 
 Quanto misura l’area del settore circolare evidenziato?  

 
 .......................................................................................................... 

 
Dagli indizi forniti, notate qualcosa di particolare? Riuscite a scoprire qualcosa 
sull’arco di circonferenza e sul settore circolare? 
 
........................................................................................... 
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BREVE MOMENTO DI MESSA IN COMUNE: vediamo un po’ cosa hanno scoperto i vari 
gruppi !!!  
 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
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COMPLIMENTI!!! NON ERA POI COSÌ FACILE FARE 
QUESTA SCOPERTA!!! J 
 
 
 
 
 
 
... E ADESSO? 
 
 
 
Adesso, insieme, allenatevi un po’, in modo che, ogni membro del gruppo, sia pronto per la sfida 
finale tra tutti i gruppi J 
 
1) Provate a calcolare quanto misura l’arco di circonferenza e l’area del settore circolare di cui vi 
fornisco l’ampiezza. 
 
 
Ampiezza del 
settore circolare  Misura dell’arco di circonferenza Misura della superficie del settore 

circolare 

15°   

20°   

30°   

55°   

333°   

 
 
2) Determinate la lunghezza di un arco di circonferenza ampio 54°, sapendo che il raggio della 
circonferenza è 16 dm (approssimate ai centesimi). 
 
 
 
 
 
 
 
3) Determinate la misura della superficie di un settore circolare ampio 62°, sapendo che il 
diamEtro della circonferenza è 15 cm (approssimate ai centesimi). 
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Momento individuale – La valutazione di ogni membro del gruppo, contribuirà alla 
valutazione globale di tutta la squadra J 
 
Nome e cognome: ............................................................................................................................. 
 
1) Singolarmente, provate a calcolare quanto misura l’arco di circonferenza e l’area del settore 
circolare di cui vi fornisco l’ampiezza. 

 
2) Data una circonferenza di 250 cm, determina la lunghezza dell’ arco ampio 20°. 
 
 
 
 
 
3) Data una circonferenza il cui raggio misura 5 cm, determina la misura della superficie del 
settore circolare ampio 50°. 
 
 
 
 
Momento di autovalutazione individuale 
 
Nome e cognome: ........................................ 
 
a) Cosa hai imparato oggi? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
b) Cosa non ti è ancora chiaro? 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
b) Come ti sei sentito nel ruolo che avevi oggi? Ti è piaciuto? Ti ha creato delle difficoltà? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
 

Ampiezza del 
settore circolare  Misura dell’arco di circonferenza Misura della superficie del settore 

circolare 

25°   

40°   

280°   
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c) PROVA AD AUTOVALUTARE IL TUO COMPORTAMENTO DURANTE QUESTO LAVORO DI 
GRUPPO!!! J 
 
Completa la griglia, scrivendo a fianco di ogni frase uno dei seguenti numeri: 
 
 
1 = mai 
2 = a volte 
3 = spesso 
4 = sempre 
 
 
Nome e cognome: Data:  

Ho ascoltato il punto di vista degli altri.   

Ho permesso anche agli altri di parlare, senza 
monopolizzare la conversazione.   

Ho dimostrato il mio disaccordo, con 
gentilezza, senza arrabbiarmi.   

Ho raggiunto un accordo sul compito che vada 
bene a tutti.   

Ho saputo chiedere aiuto al compagno.   

Ho aiutato il compagno, senza farglielo pesare.   

Ho stimolato il gruppo quando era un po’ 
demotivato.   

Ho lodato il compagno quando ha fatto bene.   

Sono stato gentile col compagno che non 
riesce.   

Ho incoraggiato i compagni.   

Ho criticato le idee e non le persone.   

Ho riconosciuto il valore degli altri, anche se 
sono diversi da me.   
 
 
 
 
 

OLTRE AL NUMERO, METTI SEMPRE UN ESEMPIO 

DI COSA È’ SUCCESSO 
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PIANO LEZIONE 5 – ARCHI DI CIRCONFERENZA E SETTORI CIRCOLARI  
 
 
 
1. Come si inserisce la lezione nella mia programmazione didattica  
 
La lezione da me preparata è parte dell’itinerario didattico “La circonferenza e il cerchio” (per i 
dettagli sull’itinerario, vedasi, il piano della lezione numero 3). 
 
2. La lezione  
2.1 I miei obiettivi personali in qualità di docente 
 
La lezione che proporrò coprirà un intervallo di tempo di 95 minuti, durante il quale, perseguirò gli 
obiettivi elencati a seguire. 
 
Obiettivi di insegnamento: 
 

• motivare l’allievo nei confronti del compito, dando un senso all’attività da svolgere 
(proponendo una sfida a indizi, per scoprire qualcosa che ancora non sanno sul cerchio); 

•  mettere l’allievo nelle condizioni di scoprire il modo in cui determinare la lunghezza di una 
arco di circonferenza e la misura della superficie di un settore circolare; 

• permettere all’allievo di iniziare una prima applicazione relativamente a quanto appena 
scoperto; 

• far lavorare i ragazzi sulle seguenti competenze trasversali: comunicazione etero centrata, 
aiuto reciproco, interazione faccia a faccia, capacità di autovalutazione. 

 
Obietti generali per l’allievo: 
 

• l’allievo prende coscienza del fatto che ogni settore circolare ha un’ampiezza esprimibile 
come frazione dell’angolo giro corrispondente; 

• l’allievo, a partire dalla consapevolezza di cui sopra, il modo in cui determinare la 
lunghezza di una arco di circonferenza e la misura della superficie di un settore circolare; 

• l’allievo dà luogo a una prima applicazione della conoscenza appena scoperta; 
• l’allievo applica, lavorando con i compagni di gruppo, le competenze trasversali descritte 

nella tabella a pagina 5 della scheda lezione. 
 

 
Obiettivi previsti dal Piano di Formazione per la classe seconda media: 
 
MA202) Intuire regolarità del comportamento dei risultati di prove ripetute. 
FP010) Intuire un nuovo concetto o principio. 
 
2.2 Materiali didattici 
 
Scheda, lavagna, artefatti (fogli dai quali sono stati ritagliati vari settori circolari relativi a un 
cerchio di dato raggio). 
 
 
 
 



   Giulia De Salvo 

 

   

 

103 

2.3 Principali prerequisiti 
 
- Saper misurare l’ampiezza di un angolo mediante l’uso del goniometro. 
- Saper esprimere un dato angolo come frazione di un altro. 
- Conoscere la terminologia relativa alla circonferenza. 
 
2.4 Le fasi 
 
La lezione, della durata di 95 minuti, è preparata nella modalità (LT) e prevede, dunque, i seguenti 
step: 
 
la definizione chiara degli obiettivi, dei ruoli, dei gruppi e dei materiali, da parte della docente 
(prima della lezione): 
 a tal proposito sottolineo che, a rotazione, per tutte e tre le lezioni di LT previste, in ogni 
 gruppo, ciascun allievo assumerà i seguenti ruoli:  
 responsabile della tempistica e del mantenimento di un tono di voce adeguato;  
 redattore e comunicatore (colui che compila la scheda di gruppo e chiede aiuto alla docente 
 nel caso in cui nessun membro del team riesca a risolvere una data situazione); 
 responsabile dell’applicazione delle competenze trasversali (il quale stimola e incoraggia il 
 gruppo ad agire sulla base delle competenze trasversali previste a lezione); 
 
l’esplicazione chiara agli allievi della struttura del compito e delle competenze sociali da applicare 
(all’inizio della lezione);  
 
l’intervento di assistenza e il controllo dell’esecuzione del compito, ad opera del docente (durante la 
lezione);  
 
la valutazione, da parte dell’insegnante, del rendimento prettamente disciplinare e di quello legato 
alle competenze trasversali e la presa di coscienza, da parte degli allievi, del modo in cui essi hanno 
cooperato e applicato le competenze sociali previste (dopo la lezione). 
 
Nello specifico, le fasi previste saranno le seguenti: 
 
Introduzione alla lezione: 5 minuti; 
Lavoro di gruppo: 25 minuti; 
Messa in comune: 10 minuti; 
 
Pausa: 5 minuti; 
 
Lavoro di gruppo: 20 minuti; 
Lavoro individuale: 15 minuti; 
Autovalutazione e riflessione sugli apprendimenti e sulle competenze messe in atto: 15 minuti. 
  
Osservazione: La piccola competizione tra gruppi verrà svolta nel modo seguente: ogni membro del 
gruppo svolgerà, individualmente, l’esercizio dato; in seguito, io ritirerò tutti gli elaborati e farò una 
somma del punteggio totale ottenuto dal gruppo. 
Per ciò che concerne la valutazione delle competenze trasversali, ogni gruppo riceverà un punteggio 
da 1 a 10.  
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Allegato 15 - Allievo Vincenzo 

Situazione di partenza 

1. Concezioni iniziali sul lavoro di gruppo 

 

 

2. Competenze trasversali di partenza – il questionario 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 2 3 2 2 1 1 3 2 3 1 
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3. Competenze trasversali di partenza – le frasi da completare 
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Situazione in itinere 

1. Osservazioni da parte della docente  

Vincenzo Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 

comunicazione 

etero centrata        

ascolta il punto di 

vista degli altri Sì 

Sì: ascolta i 

compagni che 

propongono i 

propri esempi. 

 

Sì: chiede ai 

compagni da 

quale oggetto 

vogliono partire 

con le 

misurazioni. Sì 

  

Si 

permette anche agli 

altri di parlare, 

senza 

monopolizzare la 

conversazione 

 Sì 

  

Sì: parla 

comunque 

poco ma sa 

prendere la 

parola. Sì Sì 

dimostra il suo 

disaccordo, con 

gentilezza, senza 

arrabbiarsi  

 Sì: in maniera 

tranquilla, dice 

“Michelle, hai 

sbagliato a fare 

questa 

divisione”. 

 

Sì: nell’attività 

di 

misurazione 

dice: “Io 

voglio farlo 

con lo spago.” 

Ma non lo fa. 

Si adegua 

all’attività 

Sì: la 

compagna 

misura 

l’ampiezza 

dell’angolo in 

modo errato e 

glielo fa 

notare con 

tranquillità. Sì 
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degli altri. 

raggiunge un 

accordo sul 

compito che vada 

bene a tutti   

Si e no: accetta 

la 

decisione 

degli altri di 

usare la riga 

per misurare il 

diametro, ma 

la sua è una 

rinuncia. 

Avrebbe fatto 

diversamente 

ma non 

insiste. 

INOLTRE 

Intuisce che 

per trovare le 

formule 

inverse si 

possono 

inserire dei 

numeri al 

posto delle 

lettere. Cerca Sì 

 Sì, trovano un 

accordo sulla 

misura 

dell’angolo. 
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di spiegare ai 

compagni che 

non lo 

capiscono e lo 

liquidano 

rapidamente. 

Lui desiste e 

segue la linea 

dettata dai 

compagni. 

Successivament

e 

 è contento 

quando la 

docente 

propone la 

stessa 

strategia alla 

lavagna e una 

sua compagna 

di gruppo 

ricorda che lui 

ci era 

arrivato! 

aiuto reciproco       

sa chiedere aiuto al     Non lo fa.  No. 
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compagno 

aiuta il compagno, 

senza farglielo 

pesare Sì  

Si: fa esempi, 

corregge, 

discute senza 

criticare. 

Sì: mostra alla 

compagna 

come si 

misura col 

goniometro, 

alzandosi e 

andando da 

lei. 

 Sì 

 

stimola il gruppo 

quando è un po’ 

demotivato 

 No 

  

Sì: legge la 

consegna ad 

alta voce per 

il gruppo. 

Sì, chiede alla 

compagna 

sovrappensier

o se c’è 

qualcosa che 

non va 

Sì: lavorano 

tutti bene, 

interagendo 

molto tra loro 

e con un buon 

ritmo. 

interazione faccia 

a faccia       

loda il compagno 

quando fa bene 

 No 

 

Sì: insieme a 

Vito, dice a 

Carolina 

“Brava, hai 

capito!” 

 No 

Sì: dice alla 

compagna 

“Brava, si 

misura così”. No 

è gentile col 

compagno che non 

riesce 

No: alza gli 

occhi al 

cielo 

 Sì 

 

Sì: spiega al 

compagno, 

con un 

esercizio, 

perché ha 

Sì, chiede: 

“Come?”, per 

capire meglio 

e poi spiega  
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2. Autovalutazione dell’allievo 

Lezione 1 

 

Lezione 2 

 

 

sbagliato. 

 

incoraggia i 

compagni  No    No 

critica le idee e non 

le persone       

riconosce il valore 

degli altri, anche se 

sono diversi da me       
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Lezione 3 

 

 

Lezione 4 –Colloquio autovalutativo 

 

Quando gli altri parlavano io li ascoltavo sempre, senza interrompere. Sono stato sempre gentile e 

eravamo tutti d’accordo su quello che stavamo facendo. Non c’è stata occasione di chiedere aiuto 

agli altri, ma io aiuto sempre quando qualcuno è in difficoltà. Oggi eravamo motivati, quindi non ho 

stimolato il gruppo. Oggi ho criticato il compagno per una cosa che non c’entrava con la lezione, 

solo perché la pensava in modo diverso da quello che avevo detto io. 
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Lezione 5 
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Situazione finale 

1. Competenze trasversali finali – il questionario 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 4 3 2 3 2 2 4 3 3 2 

 

2. Riflessioni finali – le domande a risposta aperta 
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Allegato 16 - Allievo Nicolò 

Situazione di partenza 

1. Concezioni iniziali sul lavoro di gruppo  

 

2. Competenze trasversali di partenza – il questionario 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 3 1 1 2 3 4 4 3 1 3 
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3. Competenze trasversali di partenza – le frasi da completare 
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Situazione in itinere 

1. Osservazioni da parte della docente 

Nicolò Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 

comunicazione 

etero centrata         

ascolta il punto di 

vista degli altri 

 No: lo fa 

ma, con 

sufficienza 

(occhi rivolti 

verso l’alto). 

 

Sì: chiede a 

tutti, nel lavoro 

di gruppo, di 

proporre un 

esempio. Lo fa 

in maniera 

tranquilla, 

pacata. 

 

No: dà 

istruzioni. 

Si sostituisce 

al compagno 

(gli dà la 

penna, 

cancella col 

suo 

bianchetto). 

No: dice “sta’ 

zitto”. 

 

Sì: ascolta il 

compagno che 

propone un 

modo per 

misurare 

l’ampiezza di 

un angolo 

Sì: domanda 

sulla frazione 

di cerchio. 

permette anche agli 

altri di parlare, 

senza 

monopolizzare la 

conversazione 

 Sì 

 

Sì: nel gruppo, 

tutti 

partecipano alla 

discussione su 

come 

trasformare un 

numero 

decimale finito 

in frazione. 

 

Sì: dice 

“Vuoi farlo 

tu?”. 

Sì: dice 

“Facciamo 

lavoro di 

squadra, 

ognuno misura 

un oggetto”. 

 

Sì, inoltre,  

Nel gruppo di 

lavoro, alza la 

mano per 

intervenire.  
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dimostra il suo 

disaccordo, con 

gentilezza, senza 

arrabbiarsi   

 Sì e cerca di 

dare delle 

spiegazioni. 

  

No: ironizza 

sugli errori 

altrui. 

raggiunge un 

accordo sul 

compito che vada 

bene a tutti 

  

  

No: tende a 

dettare le 

risposte. 

  

No: dice come 

fare (“Fai 

30”). 

aiuto reciproco       

sa chiedere aiuto al 

compagno     

 Sì: chiede ai 

compagni 

cosa loro 

scriverebbero. 

aiuta il compagno, 

senza farglielo 

pesare 

 No: oltre a 

non aiutare il 

compagno di 

coppia, si 

isola a 

lavora da 

solo. 

  

Sì: spiega ad 

armend che C:d 

= pigreco e gli 

fa un esempio 

concreto con lo 

spago, 

misurando 

circonferenza e 

diametro di un 

oggetto 

 

No: il 

compagno 

gli chiede a 

che punto 

sono e lui gli 

gira il foglio, 

sostituendosi 

a lui nel 

compito. 

 

No: non 

risponde alla 

compagna che 

gli chiede 

come si 

misura e alza 

gli occhi al 

cielo. 

stimola il gruppo 

quando è un po’ 

demotivato 

 No: dice che 

oggi è 

stanco.  

Sì: fa “il prof.” 

e  

Sì: dice cosa 

fare: “Taglia 

la A”. 
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propone una 

sorta di 

piccole 

interrogazioni. 

 

interazione faccia 

a faccia       

loda il compagno 

quando fa bene 

 No 

 

Sì: lui dice “se 

hai la frazione 

20/5, cosa devi 

fare, Camilla?”; 

lei risponde 

“20:5” ;lui dice 

“perfetto, 

brava!” 

 

SÌ: dice “bravo 

Armend, hai 

capito” 

 

Sì: gli dice 

“perfetto” 

 No 

è gentile col 

compagno che non 

riesce 

 Si: ma, 

occhi rivolti 

sempre al 

cielo .  

 

SÌ 

 

Sì: fa un grosso 

esercizio di 

pazienza (il 

compagno è 

molto in 

difficoltà e 

stimola le 

risposta 

invece di 

cercare le 

soluzioni da 

sé). A volte si  

Sì e no: 

ironizza = È 

ambivalente. 
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2. Autovalutazione dell’allievo 

Descrizione generale 

Al termine della lezione 1, Nicolò si rifiuta di compilare la tabella autovalutativa: mi dice che lui 

non ama lavorare in gruppo, quindi, non è stato neppure attento ai suoi gesti  

Dopo la lezione 2, invece, seppure abbia completato solo una piccola parte della griglia , si è 

impegnato nel collaborare e nel fornirmi un suo feedback. La sua autovalutazione, inoltre, collima 

spazientisce 

anche perché 

è molto 

preciso, ma 

rimane corretto. 

 

incoraggia i 

compagni 

 Sì: dice a 

Camilla “ 

prova a 

inventare tu 

una frazione 

da ridurre ai 

minimi 

termini” 

 

  

Sì: mette alla 

prova. Dice: 

“Ti do il 

diametro…e 

adesso?”  

Sì: Invita il 

compagno a 

tagliare con 

precisione. 

critica le idee e non 

le persone       

riconosce il valore 

degli altri, anche se 

sono diversi da me       
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con le mie osservazioni: l’allievo, in un momento di colloquio, conferma che le strategie che ho 

adottato nella seconda lezione, gli hanno permesso di riflettere meglio sui suoi gesti e osservarli con 

maggiore attenzione, con la conseguenza di diventarne più consapevole. 

Anche dopo la lezione 3, nella scheda di autovalutazione, vi è un buon riscontro rispetto alle mie 

osservazioni. Durante il colloquio postumo alla lezione 4, registro una buona autovalutazione orale. 

Dopo la lezione 5, Nicolò mostra di essere in grado di autovalutare i propri apprendimenti, in 

quanto scrive che ha imparato a ragionare, senza per forza l’ausilio di una formula. Questo per lui, 

io lo reputo un grande passo in avanti, essendo lui un allievo che, invece, era sempre molto 

attaccato alla formula matematica da memorizzare e applicare con grande facilità e solo, 

eventualmente, comprendere. 

 

Lezione 1 

Nicolò non ha compilato la griglia autovalutativa: dice di non ricordare le azioni messe in atto. 

 

Lezione 2 
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Lezione 3 

 

 

Lezione 4 – Colloquio autovalutativo 

Ho ascoltato la compagna quando voleva spiegare come si misura un angolo, anche se io sapevo già 

come si fa. Quindi, le ho permesso anche di parlare. Ho dimostrato il mio disaccordo con 

gentilezza, quando il compagno voleva fare tutto lui e gli ho ricordato che si deve lavorare in 

gruppo e tutti devono poter fare qualcosa. Ho aiutato il compagno ma, l’ho fatto pesare perché ero 

un po’ stufo e sono stato un po’ sbrigativo con lui, insomma, poco gentile. Alla fine, come ultimo 

comportamento, posso dire che so di arrabbiarmi a volte con chi non riesce, però apprezzo lo stesso 

i compagni, quindi, posso dire che riconosco il valore degli altri anche se diversi da me. 
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Lezione 5 
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Situazione finale 

1. Competenze trasversali finali – il questionario 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 

 

2. Riflessioni finali – le domande a risposta aperta 
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Allegato 17 - Allievo Vito 

Situazione di partenza 

1. Concezioni iniziali sul lavoro di gruppo 

 

2. Competenze trasversali di partenza – il questionario 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

3. Competenze trasversali di partenza – le frasi da completare 
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Situazione in itinere 

1. Osservazioni da parte della docente 

Vito Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 

comunicazione 

etero centrata         

ascolta il punto di 

vista degli altri 

 Sì 

 

Sì: ascolta i 

compagni che 

propongono i 

propri esempi. 

 

SÌ: Carolina 

propone di 

misurare la base 

della tazza e 

non “la bocca”. 

  

 Sì: ascolta la 

compagna che 

dice che la 

frazione 

60/360, ridotta 

ai minimi 

termini è pari 

a 1/6. 

permette anche agli 

altri di parlare, 

senza 

monopolizzare la 

conversazione 

No: durante 

il lavoro di 

gruppo, 

propone 

come 

frazione da 

ridurre ai 

minimi 

termini 

50/75 ;fa lui 

diviso 25 

ma, non 

spiega a 

nessuno il 

perché. 

 

Sì: durante il 

lavoro di 

coppia, ogni 

persona fa un 

esercizio a 

testa. 

 

  

No: Sembra di 

sì 

perché è 

molto 

silenzioso e 

dunque gli 

altri 

intervengono 

ma pare 

insofferente. 

E’ molto 

silenzioso e Sì Sì 
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quando 

Carolina parla 

di nuovo la 

redarguisce: 

“Carolina! 

Zitta!” 

 

dimostra il suo 

disaccordo, con 

gentilezza, senza 

arrabbiarsi   

No: subisce 

la situazione. 

La compagna 

gli prende la 

calcolatrice e 

lui non dice 

niente anche 

se è 

visibilmente 

contrariato.   

No: 

rivolgendosi a 

Nathan dice: 

“Arco? Ma 

va!” 

raggiunge un 

accordo sul 

compito che vada 

bene a tutti   

 Sì: ottiene 

che si passi 

all’esercizio 

successivo per 

non restare 

indietro 

rispetto alle 

richieste della 

docente. I 

Sì, riconosce 

che la 

compagna ha 

ragione.  
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compagni gli 

chiedono una 

conferma 

sulla 

soluzione da 

scrivere. Lui 

ascolta e dà il 

suo assenso. 

 

aiuto reciproco       

sa chiedere aiuto al 

compagno   

 No: non chiede 

ai compagni 

  No: non lo fa. 

aiuta il compagno, 

senza farglielo 

pesare 

 SÌ: aiuta 

carolina, 

durante il 

lavoro in 

coppia a 

ridurre 

alcune 

frazioni. 

 

Sì: anche oggi 

aiuta Carolina.  

 

 

Sì: spiega alla 

compagna 

l’errore fatto. 

 

Sì: usa il 

goniometro 

sul foglio 

della 

compagna per 

farle vedere 

come si fa.  

stimola il gruppo 

quando è un po’ 

demotivato   

 Sì: ricorda 

cosa devono 

fare e a che 

punto sono. 

No: lo fa ma 

in negativo. 

Dice in tono 

scocciato: 

“Siamo 

Sì: Discute a 

lungo sugli 

errori del 

compagno e 

insieme 
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 indietro!” 

Decide di 

andare avanti 

da solo e si 

rivolge al 

docente per 

avere 

spiegazioni. 

Oppure: 

“Aspetta 

Nathan, 

questa roba 

non la fai?”. 

 

arrivano a 

scoprirli; dice: 

“Sei sicuro 

che  

36 : 9 è uguale 

a 3?”. 

 

interazione faccia 

a faccia       

loda il compagno 

quando fa bene No 

Sì: dice a 

Carolina 

“Brava, hai 

capito!” 

 

  

No 

  No 

è gentile col 

compagno che non 

riesce 

 Sì 

 Sì 

 

Sì: è attento e 

trova un 

errore della 

compagna e la 

corregge 

gentilmente. 

  

Sì: discute a 

lungo sugli 

errori del 

compagno e 

insieme 

arrivano a 

scoprirli; dice: 

“Sei sicuro 

che  

36 : 9 è uguale 

a 3?”. 
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incoraggia i 

compagni No 

Si 

 

  

Sì, dice “Dai, 

misuriamo!” 

No: richiama 

la compagna 

in modo 

moralistico, 

perché si 

distrae e parla 

di un film: 

“Siamo a 

mate però!”. 

  

Si: anche se è 

piuttosto 

preoccupato 

di non 

rimanere 

indietro. Dice: 

“Siamo 

indietro?”. 

critica le idee e non 

le persone   

 Sì: Vincenzo 

sostiene che le 

frazioni 

originino 

numeri 

decimali 

infiniti; lui 

discute con 

Vincenzo, 

senza offendere 

o usare parole 

di critica nei 

confronti del   
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2. Autovalutazione dell’allievo 

Lezione 1 

 

 

 

 

compagno. dice 

“se un numero 

fosse decimale 

infinito, la 

calcolatrice te 

lo mostrerebbe 

con alcuni 

simboli 

particolari; lo 

so perché 

giocando con la 

calcolatrice, me 

ne sono 

accorto” 

riconosce il valore 

degli altri, anche se 

sono diversi da me       
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Lezione 2 

 

 

Lezione 3 

Autovalutazione assente (Vito è dovuto uscire prima dalla lezione). 

Lezione 4 – Colloquio autovalutativo 

Non mi piace se gli altri non mi ascoltano, quindi, anche io ascolto gli altri e li faccio parlare. Non 

so chiedere aiuto al compagno perché non ne vedo la necessità: se io non riesco a fare una cosa, 

preferisco ragionarci da solo; non mi fido tanto di quello che dicono gli altri, al massimo chiedo a 

qualche compagno che è di sicuro più bravo di me. Se gli altri non lavorano, mi da fastidio, perché 

perdiamo tempo, però, non stimolo il gruppo quando è demotivato perché penso che ognuno 

dovrebbe fare la sua parte. Io vado d’accordo con tutti, solo che nel lavoro di gruppo, a volte mi 

irrito perché ognuno la pensa in modo diverso, però, quando il lavoro è finito, io resto amico con 

tutti.  
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Lezione 5 

 

 

 

 

Griglia smarrita 
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Situazione finale 

1. Competenze trasversali finali – il questionario 

 

Competenze trasversali di partenza - questionario 

Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Risposte 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 

 

Riflessioni finali – le domande a risposta aperta 
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Allegato 18 - Allievo Sandro 

Situazione di partenza 
 
1. Concezioni iniziali sul lavoro di gruppo 

 

 
 
2. Competenze trasversali di partenza – il questionario 
 
Competenze trasversali di partenza - questionario 
Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Risposte 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
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3. Competenze trasversali di partenza – le frasi da completare 
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Situazione in itinere 
 
1. Osservazioni da parte della docente 
 

Sandro Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 
comunicazione 
etero centrata         

ascolta il punto di 
vista degli altri 

 No 
 

Sì: nel lavoro di 
gruppo, dice a 
Melissa 
“Proponi tu una 
frazione”. 
 

No: 
insiste 
reiterando la 
sua scelta. 
Ripete: 
“Misuriamo 
diametro e 
circonferenza 
del 
goniometro”. 
 

No: lavora da 
solo durante 
l’attività di 
gruppo. 
 

No: si 
estranea 
(sembra non 
ascoltare). 

permette anche agli 
altri di parlare, 
senza 
monopolizzare la 
conversazione 

 Sì 
 

Sì: nel gruppo, 
tutti 
partecipano alla 
discussione su 
come 
trasformare un 
numero 
decimale finito 
in frazione. 
 

No: quando 
un compagno 
sbaglia, dice 
la sua 
soluzione 
(formula 
inversa del 
diametro e 
della 
circonferenza). 
  Sì 

dimostra il suo 
disaccordo, con 
gentilezza, senza 
arrabbiarsi 

 No: 
risponde 
stufato a una 
riduzione ai 
minimi 
termini fatta 
male 
dicendo 
“Ma, cavolo, 
hai sbagliato 
di nuovo” 
 

Sì: dice a 
Giuliano “ La 
frazione 3/7 
non origina un 
numero 
decimale 
infinito; se 
vuoi, ti spiego il 
perché”. 
 

No: Si 
Spazientisce e  
dice: “Shhh! 
Parla piano!” 
 

Sì: anche se 
rimane 
superficiale 
(non cerca gli 
errori che lui 
stesso ha 
fatto). Sì 

raggiunge un 
accordo sul 
compito che vada 
bene a tutti 

  
  

No: tende ad 
imporre le 
risposte. Dice 
“approssimiam
o alla seconda 
cifra decimale  

No: detta ai 
compagni la 
sua personale 
riflessione e 
gli altri 
scrivono 
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che secondo me 
è giusto così”. 
 

senza 
aggiungere 
nulla di 
personale. 

aiuto reciproco       

sa chiedere aiuto al 
compagno 

No: 
preferisce 
ragionare da 
solo.  
  

No: fa un errore 
e va in panico. 
Io gli dico di 
farsi spiegare 
dal compagno 
di gruppo ma, 
lui mi guarda 
perso, in cerca 
di risposte da 
me. 
  

No: sbaglia un 
calcolo e 
quando la 
compagna gli 
dice che ha 
sbagliato non 
le chiede il 
perché ma 
chiama me. 

aiuta il compagno, 
senza farglielo 
pesare 

 No, oltre a 
non aiutare il 
compagno di 
coppia, si 
isola a 
lavora da 
solo. 
 

Sì: Melissa dice 
“2 alla settima” 
e lui “2 
settimi?” lei si 
corregge e dice 
“due settimi” e 
lui “brava, due 
settimi è uguale 
a ...” lei “due 
diviso sette”. 
 

Sì: aiuta la 
compagna a 
posizionare lo 
spago attorno al 
bicchiere. 

No: Non 
raccoglie la 
richiesta della 
compagna che 
gli chiede 
come si fa a 
misurare. 
+ 
Si sottrae alla 
richiesta della 
compagna , 
dicendo: “Non 
riesco a 
spiegarglielo”. 

Sì: aiuta la 
compagna a 
fare una 
divisione. 

stimola il gruppo 
quando è un po’ 
demotivato 

 Sì: dice, 
“Ragazzi 
siamo 
indietro, 
diamoci da 
fare”. 
  

Sì: dice: 
“Misuriamo 
altri oggetti?”. 
  No 

interazione faccia 
a faccia       

loda il compagno 
quando fa bene 

 No 
 

Sì: dice “brava 
melissa!” 
  No No 

è gentile col 
compagno che non 
riesce 

 No 
 
 

SÌ 
  

Sì: ma 
cancella il suo 
lavoro perché 
lo corregga. 

Sì, gli spiega. 
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incoraggia i 
compagni 

 No: 
risponde 
stufato a una 
riduzione ai 
minimi 
termini fatta 
male “Ma 
cavolo, hai 
sbagliato di 
nuovo”.  
 
 

Sì: Giuliano fa 
un errore e lui 
gli dice 
“sbagliando si 
impara”.   No 

critica le idee e non 
le persone      No* 

riconosce il valore 
degli altri, anche se 
sono diversi da me      

 *Attribuisce 
alla compagna 
la capacità di 
spiegare, 
introducendo 
però un 
confronto che 
rischia di 
diventare 
squalificante 
nei confronti 
dell’altra, 
dicendo: “Lei 
capisce.” Fa 
inoltre il 
confronto con 
se stesso, 
dicendo che 
lui invece non 
sa spiegare. 
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2. Autovalutazione dell’allievo 
 
Lezione 1 

 

 
Lezione 2 
 

 

 

Leggendo l’autovalutazione di Sandro, dopo la seconda lezione, sono rimasta a bocca aperta per i 

motivi che mi accingo a descrivere: oggi ho notato che, a differenza del solito, egli collaborava con 

i compagni, li ascoltava, li lodava, non era verbalmente aggressivo nei loro confronti; la cosa mi ha 

sorpreso e ho pensato che si stesse impegnando perché avesse capito l’importanza positiva 

dell’interazione con l’altro e dell’apprezzamento nei confronti di chi è diverso da noi. Quando mi 

ha consegnato la sua scheda di autovalutazione, ho trovato scritto che egli ha messo in atto le azioni 

previste nella griglia solo perché era interessato alla nota finale. Quando ho chiesto alla classe dei 

commenti sull’attività, egli mia ha ribadito che “il lavoro di gruppo mi fa schifo; mi sono 

comportato come previsto solo per avere un buon voto”. Io l’ho ringraziato per la sua sincerità e per 
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lo sforzo che ha fatto per mettere in atto delle azioni che non gli piacciono e che sono così lontane 

dal suo modo di essere. Gli ho detto che lo apprezzo anche perché si è comportato come una 

persona matura che, sul posto di lavoro, anche se deve fare qualcosa che non gli piace, la fa lo 

stesso e con impegno. Inoltre gli ho detto: “Caro Sandro, magari, chissà, provando e riprovando a 

fare queste azioni, un giorno potresti provarci gusto ed apprezzarle un po’ di più J”. 

 
 
Lezione 3 
 

 

 
Durante la lezione 3, Sandro aveva il ruolo di responsabile del tono di voce del gruppo e della 

tempistica, quindi, non essendo suo il ruolo relativo a controllare che tutti applicassero le 

competenze, non si è sforzato minimamente nell’applicarle (così come confermatomi da lui nella 

sua scheda di autovalutazione).  

 
 
Lezione 4 – Colloquio autovalutativo 
 
Oggi ero un po’ distratto perché ho litigato con la compagna e mi dispiace perché abitiamo nello 

stesso paese, quindi, non ascoltavo mentre gli altri parlavano; quindi, ho permesso a tutti di parlare. 

Sono stato gentile con tutti, invece, spesso, mi arrabbio, soprattutto se ho altri pensieri per la testa. 

Non ho quasi mai bisogno di chiedere aiuto agli altri e se non so fare una cosa, preferisco chiedere a 

lei, perché se non la so fare io, spesso, non la sanno fare neanche gli altri. Oggi qualcuno mi ha 
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chiesto delle cose ma, sono stato un po’ in disparte, senza aiutare. Per le altre frasi della tabella, non 

c’è stata occasione. 

 
Lezione 5 
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Situazione finale 
 
1. Competenze trasversali finali – il questionario 
 
Competenze trasversali di partenza - questionario 
Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Risposte 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 
 
2. Riflessioni finali – le domande a risposta aperta 
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Allegato 19 - Allievo Gloria 

Situazione di partenza 
 
1. Concezioni iniziali sul lavoro di gruppo  

 

 
 
2. Competenze trasversali di partenza – il questionario 
 
Competenze trasversali di partenza - questionario 
Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Risposte 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 

 
3. Competenze trasversali di partenza – le frasi da completare 
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Situazione in itinere 
 
1. Osservazioni da parte della docente 

Gloria Lezione 1 Lezione 2 Lezione 3 Lezione 4 Lezione 5 
comunicazione 
etero centrata        

ascolta il punto di 
vista degli altri 

 Sì 
 

Sì: ascolta i 
compagni che 
propongono i 
propri esempi. 
 

No: dice alla 
compagna 
cosa fare. 
Fatica ad 
accettare 
soluzioni 
diverse da 
quella che 
ritiene 
corretta. 
 

Sì: ascolta la 
compagna 
mentre 
discutono su 
come si 
misura 
l’ampiezza di 
un angolo.  

permette anche agli 
altri di parlare, 
senza 
monopolizzare la 
conversazione Sì 

Sì: nel gruppo, 
tutti 
partecipano alla 
discussione su 
come 
trasformare un 
numero 
decimale finito 
in frazione. Sì: 
durante il 
lavoro di 
coppia, ogni 
persona fa un 
esercizio a 
testa. 
 

Sì e no: È 
molto 
taciturna. A 
volte sembra 
insofferente 
anche se sa 
prendere la 
parola e 
ascoltare gli 
altri. 
 

  
 Sì 

dimostra il suo 
disaccordo, con 
gentilezza, senza 
arrabbiarsi Sì 

Sì: dice al 
gruppo 
all’inizio della 
lezione che 
questa volta 
sarebbe bello 
che 
collaborassero 
un po’ di più, 
non come la 
volta scorsa. 
 

Sì: anche se 
fatica 
ad accettare 
soluzioni 
diverse. 
Reitera la sua 
proposta e poi 
desiste. 
 

  
No: interviene 
con un certo 
disappunto ma 
si trattiene: 
“Cosa 
stai…?” Poi si 
alza e misura 
al posto della 
compagna.  
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raggiunge un 
accordo sul 
compito che vada 
bene a tutti No  

No: fatica ad 
accettare la 
proposta del 
gruppo (3.3 
cm). Lei è per 
3.5 cm. Dice 
“Sì” ma si 
sbaglia e 
scrive 3.5. Se 
ne accorge e 
poi corregge 
in 3.3. 
“Pi greco è 
uguale a che 
cosa?” Fatica 
ad accettare 
soluzioni 
diverse dalle 
sue e chiede 
“Perché?” ma 
ha già la 
risposta. 
 

  
No: lavora 
molto da sola 
poi verifica 
che i risultati 
corrispondono 
a quelli della 
compagna. 
  

aiuto reciproco       

sa chiedere aiuto al 
compagno   

No: preferisce 
far 
da sola 
(almeno 
nell’occasione 
in cui l’ho 
osservata io), 
perché, dice: 
“Se no faccio 
confusione!”. 
 

  
No: non lo fa.  

aiuta il compagno, 
senza farglielo 
pesare Sì Sì Sì 

  
 

Sì: dice al 
compagno 
come deve 
fare “Devi 
scrivere la 
misura 
dell’angolo”. 
Gli offre la 
penna 
gentilmente, 
dicendo 
“Tieni la biro 
che non ce 
l’hai!”. 
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2. Autovalutazione dell’allievo 
 
Descrizione generale 
 
Durante la lezione 1, io avevo osservato Gloria mettere in atto tutti i comportamenti previsti per 

dare luogo a una comunicazione eterocentrata. Al contrario, ella ha valutato di dare luogo a nessuno 

degli stessi: Gloria è un’allieva che appare sempre tranquilla e accondiscendente con tutti; io le ho 

chiesto, dunque, come mai avesse risposto di non avere attuato i comportamenti sopra citati e ella 

mi ha risposto che trattiene le proprie emozioni per paura di esprimerle in modo aggressivo. Il resto 

dell’autovalutazione è in accordo con la mia. 

Gloria conferma la sua buona capacità di autovalutazione anche dopo la lezione 2. 

 

stimola il gruppo 
quando è un po’ 
demotivato 

 No 
 

Sì: dice 
“Ragazzi, 
andiamo 
avanti”.  No  

interazione faccia 
a faccia       

loda il compagno 
quando fa bene   No 

  
No  

è gentile col 
compagno che non 
riesce 

 Sì 
 

 Sì 
 

Sì: suggerisce 
al 
compagno 
cosa deve fare 
con 
gentilezza. 
 

 
Sì  

incoraggia i 
compagni No   

  
No  

critica le idee e non 
le persone   

 No: è ambigua. 
Fa delle 
smorfie di 
disapprovazio 
ne di fronte a 
un’affermazio 
ne di una 
compagna.   

riconosce il valore 
degli altri, anche se 
sono diversi da me       
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Nella scheda di autovalutazione compilata dopo la lezione 3, non c’è piena rispondenza con le 

osservazioni delle docenti, comunque, Gloria porta esempi concreti che spiegano il perché lei si sia 

autovalutata in un certo modo. La discrepanza rispetto alle mie osservazioni e a quelle della docente 

di sostegno, sono dovute al fatto che, dall’esterno, entrambe abbiamo notato l’enorme fatica che ella 

ha fatto nell’applicare le competenze trasversali oggetto di indagine. 

Lezione 4, buona autovalutazione orale. 

Dopo la lezione 5, molto introversa e solitaria, Gloria, ha scritto cosa ha imparato a fare ma non 

come si è sentita nel ruolo di responsabile delle applicazione delle competenze che aveva oggi. 

Inoltre, è l’unica che ha compilato solo due righe della tabella. 

 
 
Lezione 1 
 

 

 
Lezione 2 
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Lezione 3 
 

 

 
Lezione 4 –Colloquio autovalutativo 
 
Cerco sempre di ascoltare i compagni, perché magari hanno cose interessanti da dire e li faccio 
sempre parlare perché non mi piace interrompere gli altri. Inoltre, cerco sempre di essere gentile, 
anche se, a volte, lavorando con alcuni compagni, dentro di me mi arrabbio moltissimo ma, mi 
trattengo perché so che stiamo lavorando insieme e devo mantenere la calma. Comunque, non è 
facile. In genere, non ho bisogno di chiedere aiuto ma aiuto sempre gli altri e sono gentile. Non mi 
viene naturale lodare il compagno…è strano. 
 
Lezione 5 
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Situazione finale 
 
1. Competenze trasversali finali – il questionario 
 
Competenze trasversali di partenza - questionario 
Domande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Risposte 4 3 4 2 3 3 4 3 2 2 
 
2. Riflessioni finali – le domande a risposta aperta 
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Allegato 20 – L’evoluzione del clima di classe 

 
Frasi numero 3, 6, 7, 10: inerenti alla competenza trasversale “aiuto reciproco”.  
 
Frasi numero 1, 5: inerenti alla competenza trasversale “comunicazione eterocentrata”.  
 
Frasi numero 2, 4, 8, 9: inerenti alla competenza trasversale “interazione faccia a faccia”. 
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