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Introduzione generale 

Questa relazione finale è il risultato di un lavoro individuale da me svolto entro una esperienza di 

tirocinio tenutasi nell’a.s. 2006/07 presso la classe 2 C dell’Istituto Nolli-Arquati appartenente al 

Circolo Clericetti, sotto la supervisione rispettivamente della Prof.ssa Elisabetta Nigris, relatrice 

della presente tesi, della Dott.ssa Claudia Vasilotta, supervisora di tirocinio e della Sig.ra Sara 

Boselli, tutor di classe. Mi hanno supportato nel corso dei lavori condotti in classe anche le maestre 

Paola Pansini, insegnante di classe e Silvana Greco, insegnante specializzata nel sostegno.  

Il presente lavoro consta di due parti, più gli allegati. 

Nella prima parte offro una sintetica panoramica sulle caratteristiche di base e la storia 

rispettivamente dell’insegnamento-apprendimento democratico e dell’insegnamento-apprendimento 

cooperativo, facendo riferimento ai principali fautori di queste modalità di insegnamento. Specifico 

cosa si intende per Cooperative Learning e lavoro di gruppo, gettando anche uno sguardo sulla 

relazione dialettica che il lavoro di gruppo intrattiene con la metacognizione, la didattica inclusiva e 

l’ambito geografico. Indico gli obiettivi di massima relativi allo studio della geografia che ho inteso 

perseguire con i bambini di questa classe in riferimento all’età e competenze in loro riscontrate.  

Nella seconda parte specifico ulteriormente quali siano stati gli obiettivi generali del mio lavoro e 

la modalità con cui ho inteso perseguirli. Fornisco un ragguaglio su come ho effettivamente 

progettato e realizzato il mio percorso, su quali problemi ho incontrato e su quali risultati credo di 

aver raggiunto, dando rilievo alle modalità di formazione e regolazione dei gruppi messe in atto e al 

sistema di valutazione e autovalutazione proposto per rendere più consapevoli i bambini del 

percorso che stavano svolgendo. Riporto inoltre le riflessioni degli alunni sul lavoro di gruppo e il 

lavoro di ambito geografico svolto insieme e infine le mie considerazioni finali sull’esperienza di 

lavoro di piccolo gruppo. 

Negli allegati riporto la descrizione sintetica delle attività proposte ai bambini, accompagnata 

dalle mie riflessioni rispetto alla competenza geografica che i bambini stavano via via acquisendo e 

al loro coinvolgimento nelle attività di gruppo.  
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PARTE I - I RIFERIMENTI TEORICI  

Modelli di insegnamento-apprendimento a confronto 

Gli insegnanti della scuola primaria (e non solo), nello svolgere il loro lavoro scolastico, fanno 

riferimento a modelli di insegnamento-apprendimento più o meno espliciti. 

Il modello individualistico-competitivo, basato sullo studio individuale degli studenti e 

sull’esercizio in compiti assegnati a seguito di una lezione di tipo frontale, è quello che viene 

maggiormente adottato. 

In maniera direttiva, i bambini vengono sottoposti alla tradizionale lezione cattedratica, sono 

tenuti all’uso del sussidiario scolastico per lo studio a casa e vengono spronati all’esercitazione 

individuale (con verifica finale degli apprendimenti), al fine dell’acquisizione di nozioni e tecniche 

predeterminate.  

Secondo questa modalità didattica, come viene esplicitato da Dozza, l’apprendimento si configura 

come: 

…un processo che “non si vede”, un processo che avviene all’interno di ciascun soggetto e, 
quindi, il risultato esclusivo di un’attività individuale.1 

Nonostante l’apprendimento si configuri qui come individuale, però, ciò che deve essere appreso 

da parte dello studente è un sapere preconfezionato, impersonale e oggettivo, non collegato alla 

soggettività umana.2 

I problemi che si accompagnano a questa concettualizzazione del sapere e dell’insegnamento sono 

sostanzialmente due: da un canto la deresponsabilizzazione degli insegnanti rispetto il processo di 

insegnamento-apprendimento - in quanto i risultati raggiungibili dallo studente sono correlabili 

principalmente alla sua capacità di memorizzazione e dimostrazione di avere appreso il maggior 

numero di informazioni possibile -; d’altro canto la deresponsabilizzazione degli studenti stessi 

(ridotti a contenitori passivi) rispetto ciò che devono acquisire. 

Di fatto, l’insegnamento frontale, che si accompagna a questo modello, induce una inibizione del 

pensiero personale, in quanto, a causa sia dell’impossibilità di accompagnare le emozioni alla 

scoperta intellettuale, sia della continua caccia agli errori tipica della metodologia di valutazione 

tradizionale, si porta lo studente a un atteggiamento passivo. 

Il modello che legittima la didattica di tipo trasmissivo e imitativo (abbinata al modello 

individualistico-competitivo) si rifà al comportamentismo, nella cui concezione si ipotizza che la 

mente non possa essere studiata in quanto non direttamente osservabile. L’attenzione è focalizzata 

                                                 
1 Dozza, L. 1993. Il lavoro di gruppo tra relazione e conoscenza, Firenze, La Nuova Italia, p. 58. 

2 Sharan, Y. - Sharan, S. 1998. Gli alumni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, Trento, Erickson, p. 39. 
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sulla triade comunicativa “Emittente-Messaggio-Ricevente” (modello di Shannon), e sullo schema 

“Stimolo-Risposta”, nella logica del processo di causazione di tipo lineare.3 Un’altra idea cardine 

del modello trasmissivo-imitativo è infatti quella dell’associazionismo, secondo cui 

l’apprendimento è dovuto ad azioni fondamentalmente semplici (Liebermn, 1990), che connettono 

stimoli e risposte. 

E’ stato l’abbinare il comportamentismo con l’ associazionismo4 che ha prodotto la didattica 

trasmissivo-imitativa tradizionale, in cui si pianificano i contenuti didattici, si preordinano gli 

obiettivi e in generale si ritiene possibile una programmazione didattica disciplinare in cui è 

possibile far riferimento a standard di apprendimento predefiniti. 

Il modello trasmissivo-imitativo, applicato all’organizzazione della didattica, è difficile da 

smantellare, poiché è economico, routinario e consolidato dai meccanismi opportunistici sia degli 

studenti (vedi pratica dello studio a memoria e della copiatura), che degli insegnanti (ai quali viene 

richiesta una generica conoscenza della materia da insegnare, una discreta capacità di esposizione e 

una semplice adesione a programmi ministeriali generici). 

Gli insegnanti possono però mettere in atto un altro modello di insegnamento, quello democratico 

e/o cooperativo, laddove credono che lo scambio tra bambini, tra bambini e insegnanti e 

l’esperienza diretta in un contesto socialmente significativo siano più proficui sia rispetto ai fini 

educativi, sia rispetto ai fini dell’apprendimento socio-cognitivo dei bambini e della risoluzione dei 

problemi che si pongono loro. 

Anche questo composito modello educativo comporta che vi sia sullo sfondo un contesto sociale 

organizzato, che crei dei riferimenti significativi per il lavoro che deve svolgersi a scuola e a cui 

l’insegnante può attingere per conferire dei ‘paletti’ alla sua azione educativa. 

Il dialogo, lo scambio comunicativo, la capacità dell’insegnante di saper proporre agli allievi delle 

situazioni stimolanti e di saper allestire un set pedagogico sono gli elementi cardine di questa 

modello d’insegnamento. 

Gli studenti sono qui portati a pensare con la propria testa e vengono privilegiati alcuni elementi 

educativi e didattici di cui si tratterà nel successivo paragrafo. 

Altri modelli misti o meno forti a livello epistemologico sussistono, ma vengono meno utilizzati 

all’interno della comunità degli insegnanti. 

A seconda del modello di riferimento ideale che l’insegnante adotta cambia sostanzialmente il 

modo con cui insegna ai bambini e il sistema con cui questi sono chiamati ad apprendere. 

Nel primo modello i rischi sono quelli della rigidità degli apprendimenti auspicati, della 

“solitudine didattica” dell’insegnante, ma soprattutto dell’isolamento cognitivo di chi è chiamato ad 

                                                 
3 Banzato, M. - Minello, R. 2002. Imparare insieme..., Roma, Armando, p. 28. 

4 Santoianni – Striano 2003. Modelli teorici e metodologici dell’apprendimento, Bari, Laterza. 
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apprendere. 

Nel secondo modello è possibile un riferimento a esperienze consolidate dalla ricerca, ma anche a 

modalità di organizzazione del lavoro concordate tra studenti e insegnanti entro l’ottica del 

contratto formativo. 

Si tenterà di articolare di seguito su che basi teoriche poggia il modello di insegnamento-

apprendimento democratico e/o cooperativo, che fa da sfondo all’idea del lavoro di gruppo come 

risorsa utile al fine di un accrescimento cognitivo, affettivo e sociale dei bambini. 

I riferimenti teorici storici dell’insegnamento-apprendimento democratico e 

dell’apprendimento cooperativo 

L’insegnamento-apprendimento cooperativo è una metodologia per lo sviluppo delle conoscenze 

la cui prassi ha origini antichissime nell’antico Egitto, a Sparta e nell’antica Roma (dove 

Quintiliano e Seneca si dicono convinti che si possa imparare meglio spiegando agli altri).  

Pone al centro della costruzione delle conoscenze il soggetto che apprende e l’interazione che 

questi ha con gli altri apprendenti e col suo ambiente di riferimento.5 

Precursori di questa metodologia si possono individuare già alla fine del ‘700: Pestalozzi (1746-

1827), per far fronte all’educazione di bambini dei ceti popolari in comunità, ricorse all’uso del 

mutuo insegnamento, cercando di creare nell’istituzione educativa un’atmosfera familiare in cui 

fossero possibili scambi affettivi e di competenze tra gli alunni. 

Andrew Bell (1753-1832) e Joseph Lancaster (1778-1838) furono maestri di bambini di classi 

disagiate che, a causa dell’elevato numero di bimbi a cui si trovarono a insegnare, individuarono nel 

metodo del tutoraggio tra bambini una strategia efficace per l’insegnamento-apprendimento. 

Il frate francescano Gregoire Girard (1765-1850), all’incirca negli stessi anni mise a punto un 

metodo di mutuo insegnamento che definì “misto”, in cui si utilizzavano degli allievi monitori per 

rispiegare ai compagni in piccolo gruppo la lezione tenuta dal maestro precedentemente nel grande 

gruppo. 

Anche Comenio6 (1592-1670), considerato il fondatore della didattica moderna e fautore 

dell’educazione anche per le classi svantaggiate, in un epoca in cui gli insegnanti dovevano seguire 

classi numerosissime, raccomandò, già due secoli prima di Girard, di subordinare due o tre alunni 

meno progrediti ad un compagno serio e con doti brillanti, secondo il sistema dei monitori. 

Il sociologo francese David Emile Durhkeim (1858-1917), pur non occupandosi di didattica, in 

                                                 
5 Martinelli, M. 2004. In gruppo si impara. Apprendimento cooperativo e personalizzato dei processi didattici, Torino, 

SEI, pp. 7 e ss. 

6 Comenio, J.A. 1952. Didactica Magna e Pansophia, Firenze, La Nuova Italia, p.44. 
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un’epoca in cui era ormai stato messo al bando per motivi ideologici l’apprendimento cooperativo, 

sostenne che fosse compito della scuola introdurre il singolo alla conoscenza della morale collettiva 

e socializzarlo ai valori della comunità e che per far questo si dovessero praticare le attività di 

gruppo. 

Nel periodo storico a cavallo tra ‘800 e ‘900 nacque il movimento delle “scuole nuove”. Tra 

queste si ricordano: la scuola di Abboltsholme, fondata da Cecil Reddie (1858-1932), organizzata 

come uno stato in miniatura, dove agli alunni veniva affidato l’autogoverno democratico, e la scuola 

del collaboratore di Reddie, Haden Bradley, il quale istituì un parlamento scolastico, dove gli allievi 

potevano deliberare sui problemi scolastici da risolvere. 

Nel trattare l’argomento dell’insegnamento-apprendimento democratico e cooperativo il più 

importante personaggio storico da considerare è Dewey (1859-1952). 

Per Dewey il processo educativo non può prescindere dall’organizzazione dell’ambiente sociale. 

Per il costituirsi di una comunità è necessario che vi sia comunanza e scambio di interessi tra i 

suoi membri, collaborazione e libera comunicazione. 

Secondo Dewey: 

Per avere un gran numero di valori in comune tutti i membri del gruppo devono avere 
un’uguale opportunità di ricevere e di prendere dagli altri. Vi deve essere una gran varietà di 
iniziative e di esperienze condivise.7 

Nella scuola il bambino può avere l’opportunità di sperimentare per la prima volta le regole di 

funzionamento democratico del vivere sociale. 

È mediante l’associazione attiva con altri nei compiti della vita che l’individuo può formarsi 

moralmente.  

Questa formazione morale può avvenire all’interno della scuola, laddove si crei la possibilità di 

costruire delle esperienze sociali significative e si verifichi un trasferimento di competenze 

dall’ambiente scolastico a quello extrascolastico. 

Come dice Dewey, la scuola in cui gli alunni sono occupati attivamente ha: 

...una possibilità di collegarsi alla vita, di divenire per il bambino un habitat in cui apprendere 
attraverso l’esperienza diretta, invece di essere un luogo in cui si apprendono nozioni con 
riferimenti remoti e astratti a una possibile esistenza da vivere nel futuro. La scuola può essere 
una comunità in miniatura, una società in embrione.8 

La scuola deve essere significativa per la vita degli studenti, affinché possa realmente essere 

formativa e il suo messaggio possa sopravvivere nel tempo.  

Gli studenti devono poter sperimentare la costruzione della conoscenza, devono poter collegare le 

nuove informazioni acquisite alle conoscenze pregresse, rielaborando le proprie intuizioni insieme 

                                                 
7 Dewey, J. 1916. Democrazia ed educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1992. 

8 Dewey, J. 1899. Scuola e società, Firenze, La Nuova Italia, 1983. 
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agli altri, all’interno di un libero dibattito e scambio di idee che porti alla formazione del pensiero 

critico. 

Gli studenti devono inoltre poter partecipare alla progettazione del proprio ambiente scolastico e 

divenire consapevoli dei propri processi di apprendimento9. 

Solo la cooperazione, e non la competizione e l’individualismo esasperato, possono produrre 

cittadini moralmente attivi, al posto di semplici consumatori passivi. 

Nella scuola attiva gli allievi sono chiamati “a fornire una direzione alle cose in relazione ai propri 

interessi” e conseguentemente a riflettere sulle azioni personali.10 

Solo la pratica reale di un’idea, secondo Dewey, sarà in grado di verificarla. Le idee di per sé non 

sono altro che strumenti per agire sulla natura e sui rapporti sociali, e quindi va sperimentato se 

siano in grado effettivamente di far capire meglio la realtà e di modificarla. 

I fini, gli obiettivi auspicati, i valori sono per Dewey elementi che partecipano all’instabilità del 

mondo, condivisibili solo entro l’ambiente sociale e storico che li ha determinati. 

In democrazia è proprio la ricerca dei valori comuni che consente di liberare l’intelligenza. 

L’individuo è chiamato a pensare se stesso dal punto di vista del gruppo di cui fa parte.11 

L’apprendistato morale è dato dall’entrare in giusti rapporti con gli altri, in un’unità di lavoro e di 

pensiero. 

Il ruolo dell’insegnante, in quest’ottica, è quello di mediatore e selezionatore degli stimoli che 

provengono dalla comunità stessa di appartenenza e di assistenza nella reazione a questi stimoli. 

Nel modello didattico dewiniano sono necessari i laboratori per la sperimentazione e gli spazi di 

ricerca, dove i membri del gruppo possono confrontarsi e crescere intellettualmente e moralmente. 

Lo sviluppo degli allievi costituisce sempre sia un momento individuale di crescita personale, che 

un momento collettivo e sociale di crescita della comunità. 

Negli anni Venti e oltre operano alcuni pedagogisti che si ispirano a Dewey.12 

A William Heard Kilpatrick (1859-1952) si deve il “metodo dei progetti”, che coinvolge gli 

alunni in attività concrete, finalizzate a mete reali. 

L’americano Carleton Wolsey Washburne (1889-1968) sollecita il lavoro creativo in una cornice 

sociale e dà la possibilità all’alunno di contribuire in modo personale all’impresa collettiva. 

Helen Parkhurst (1887-1969), propone un sistema di laboratori, chiamato “piano di Dalton”, in cui 

i ragazzi concordano con l’insegnante il raggiungimento di alcuni obiettivi didattici e, per la loro 

realizzazione, cooperano con gli altri ragazzi.  

                                                 
9 Sharan, Y. – Sharan, S. 1998. Gli alunni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, Trento, Erickson, p. 34. 

10 Talamo A. 2003. Cooperare a scuola. Osservare e gestire l'interazione sociale, Roma, Carocci, p. 24. 

11 Dewey, J. 1897. Il mio credo pedagogico, Firenze. La Nuova Italia, 1987. 

12 Martinelli, In gruppo si impara. Apprendimento cooperativo e personalizzato dei processi didattici, cit., p.21. 
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Robert Dottrens (1893-1984), pedagogista sperimentale, propone agli alunni schede 

autocorrettive, da impiegare anche in situazioni di lavoro in gruppo. 

Georg Kerschensteiner (1854-1931), proponendo la “scuola del lavoro”, individua nella 

collaborazione sociale la situazione di apprendimento più favorevole e si pone il problema di dare 

un senso morale alla formazione professionale. 

Un altro importante riferimento storico entro l’ottica dell’insegnamento-apprendimento 

democratico e cooperativo lo si trova in Roger Cousinet (1881-1973). 

Per Cousinet l’attività del bambino è naturalmente e “costantemente sociale”.13  

Con un’adeguata strutturazione del contesto scolastico (organizzazione dell’ambiente) e l’offerta 

di condizioni particolari (materiali-stimolo), i bambini si trovano a vivere situazioni autonome di 

cooperazione e ad agire entro il cosiddetto “lavoro libero per gruppi”, divenendo via via 

consapevoli del processo globale a cui partecipano. 

Secondo questa visione del lavoro per gruppi, gli allievi si distribuiscono, secondo le regole 

naturali della socializzazione, in piccoli gruppi. La scelta del compito è libera e la gestione delle 

attrezzature e dei materiali è autonoma. Le nozioni apprese dai ragazzi vengono registrate in 

schedari e in tavole sinottiche riassuntive.14 

L’insegnante copre il ruolo di stimolatore del processo di ricerca collettiva e di punto di 

riferimento e consulenza nel caso in cui gli allievi incontrino delle difficoltà.15 

Si attua così un processo di autoistruzione collettiva. 

Come ben riporta Alessandra Talamo: 

È nella discussione collettiva con i pari che l’allievo ha occasione di sottoporre a verifica la 
propria analisi e di modificarla includendovi le osservazioni comunicate dai suoi compagni.16 

Attraverso il linguaggio e il dialogo così instauratosi e sviluppatosi giunge a formazione il 

pensiero. 

Inoltre la partecipazione alla vita del gruppo diviene la base per la formazione morale del 

fanciullo. 

Infatti per Cousinet: 

Perché il fanciullo “senta la realtà del gruppo sociale di cui fa parte” bisogna che viva in seno 
a questo gruppo, che ne accetti e ne ami gli obblighi, che questa vita di gruppo sia rispettata 
dagli adulti. Proprio in seno al gruppo si radica la vita morale.17 

                                                 
13 Cousinet, R. 1921. Un metodo di lavoro libero per gruppi, Firenze, La Nuova Italia, 1952. 

14 ibidem. 

15 Ibidem. 

16 Talamo A.. Cooperare a scuola. Osservare e gestire l'interazione sociale, Roma, Carocci, p. 27. 

17 Cousinet, Un metodo di lavoro libero per gruppi, cit., p. 98. 



12 

Le cooperative scolastiche nate nell’ambiente rurale francese nel primo dopoguerra si ispirarono a 

questi presupposti di rinnovamento della didattica, responsabilizzando i ragazzi attraverso la vita 

comunitaria e rendendoli partecipi delle esigenze della situazione educativa. 

L’opera dell’educatore Freinet (1896-1966) si pone all’interno di questo movimento di 

cooperazione. 

Secondo Freinet è importante che i bambini cooperino all’interno della classe e che cooperino tra 

loro anche gli insegnanti..  

Entro l’ambito della “pedagogia popolare” si tende a sviluppare al massimo la personalità del 

singolo all’interno di un progetto comunitario e si tiene conto dei ritmi di apprendimento 

individuali. Gli insegnanti stessi sono chiamati a partecipare con gli studenti al lavoro cooperativo. 

La comunicazione al di fuori della scuola delle esperienze maturate entro il contesto scolastico, 

produce uno scambio sociale che toglie il bambino dall’isolamento, rendendolo soggetto attivo delle 

trasformazioni che si compiono nella società a cui appartiene. 

Freinet ci offre un quadro rassicurante del modo in cui si svolgono le attività in classe usando la 

sua metodologia di lavoro: 

L’esperienza ci ha dimostrato che quando la classe sia ben strutturata, quando i ragazzi 
individualmente o a gruppi, si trovino tutti occupati in un lavoro interessante, che si inserisce 
nel quadro della vita della classe, perveniamo allora all’armonia quasi ideale. Non può darsi 
disordine altro che se l’organizzazione del lavoro lasci a desiderare, e il ragazzo non sia 
conquistato da un’attività non rispondente ai suoi desideri e possibilità.18 

Nella classe complessa che si viene a creare vi è infatti necessità di un ordine profondo, e questo 

si crea nel tempo grazie all’autodisciplina degli alunni, che sono condotti a lavorare secondo regole 

che loro stessi si impegnano a darsi. 

L’uso in classe del ‘testo libero’, fonte di lavoro e di riflessioni coi compagni, e la 

‘corrispondenza interscolastica’, che rende i bambini partecipi della realtà sociale e aperti al mondo 

esterno, furono da lì in avanti oggetto di studio della pedagogia popolare. 

Il Movimento di cooperazione educativa italiano ha tratto ispirazione proprio dalle esperienze di 

lavoro in classe condotte da Freinet. 

Bruno Ciari (1923-1970) sottolinea come “lo spirito cooperativo, l’attitudine a lavorare 

collettivamente e a sottoporsi in modo consapevole al controllo sociale, la consapevolezza del 

lavoro degli altri ai fini comuni” determinano nei bambini un senso concreto della libertà e una 

sempre più alta apertura morale e sociale.19 

Come ribadisce la Talamo “educare alla democrazia significa infatti riuscire a promuovere negli 

                                                 
18 Freinet, C. 1937. “La technique Freinet”, Cannes, C.E.L., coll. Brochures d'Education Nouvelle Populaire n. 1. 

19 Ciari, B. 1955. Le nuove tecniche didattiche, Roma, Editori riuniti, 1992, p. 1. 
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alunni l’interiorizzazione dei valori di libertà e rispetto”.20 

Nella pratica didattica, gli aderenti al Movimento, di cui Ciari e Lodi sono gli esponenti più 

autorevoli, tesero quindi a sviluppare, tramite l’operatività, le attitudini intellettuali dei bambini, 

permettendo loro di sperimentare i valori del vivere democratico. 

Per Ciari è soprattutto grazie all’atmosfera di comunità che pervade una classe che risulta fattibile 

il lavoro simultaneo di più gruppi.  

Le condizioni affinché si possa realizzare tranquillamente il lavoro di gruppo sono principalmente 

le seguenti: che gli studenti siano a conoscenza delle norme di condotta in uso all’interno della 

classe, che ciascun ragazzo aderisca a un piano di lavoro individuale, che i materiali utili al lavoro 

si trovino a disposizione dei ragazzi. È solo laddove manchino l’ordine e la previsione e si 

producano condizioni di inattività che il lavoro di gruppo diventa impossibile.21 

E’ opportuno qui menzionare anche Anton Semionovic Makarenko (1888-1939), poiché questi, in 

Unione Sovietica, nel periodo staliniano, si occupò di educazione, utilizzando il collettivo come 

strumento educativo.  

Per Makarenko il collettivo è il mezzo organizzativo con il quale gli individui possono pervenire 

unitariamente all’edificazione di una società nuova.  

Le idee di questo pedagogista risentono chiaramente degli imperativi del contesto storico-sociale 

in cui si sono sviluppate, ma sono importanti, in quanto mostrano come attraverso la cooperazione 

si possano raggiungere sia obiettivi di sviluppo individuale - così come si tendeva a fare in 

Occidente negli stessi anni -, sia obiettivi di socializzazione ai valori dominanti. 

Importanti a livello di riflessione filosofica sull’idea di apprendimento cooperativo sono anche i 

contributi di Martin Buber (1878-1965), il quale ravvisa che la relazione autentica tra l’Io e il Tu 

può avvenire solo a livello comunitario.  

Per questo filosofo la libertà dell’uomo si realizza solo entro il concetto di solidarietà, ovvero 

l’essere uniti, aperti e coinvolti con il Tu che si ha di fronte, entro un rapporto di reciprocità, che 

consente la libertà di prendere delle decisioni. 

Questo tipo di rapporto è ravvisabile solo nella relazione con i pari, mentre l’educatore, non 

trovandosi in un rapporto di reciprocità con l’educando, può solo spingerlo verso l’autoeducazione, 

selezionando per lui gli stimoli che lo possano rendere più consapevole dei suoi rapporti con il 

mondo e con l’altro da sé (il Tu). 

Un altro personaggio che ha influenzato il pensiero sull’apprendimento democratico e cooperativo 

è stato Kurt Lewin (1890-1947). 

Questi ha gettato le basi della psicologia sociale dei gruppi e ha studiato il comportamento umano 

                                                 
20 Talamo, Cooperare a scuola. Osservare e gestire l'interazione sociale, cit., p. 35. 

21 Ciari, Le nuove tecniche didattiche, cit., pp. 222-226. 



14 

a partire dalle interazioni tra le persone e dal rapporto che si instaura tra queste e il loro ambiente. 

Ha definito la figura dell’”ingegnere interpersonale”, ovvero colui che entro un gruppo gestisce 

l’efficacia dei rapporti comunicativi. 

In particolare, ha rivolto la sua attenzione alle differenze di comportamento riscontrabili in gruppi 

guidati da leader democratici rispetto a gruppi guidati da leader autocratici, verificando come gli 

scambi nei gruppi democratici siano maggiori, più produttivi e alla pari, in confronto agli scambi 

nei gruppi autocratici, dove la sottomissione alla figura del leader non consente di esercitare 

liberamente il proprio pensiero e crea maggiori tensioni e minor solidarietà tra i componenti del 

gruppo stesso.22 

Sulla scia di Lewin si è mosso Herbert Thelen, precursore dell’apprendimento cooperativo, il 

quale elaborò un progetto di studio di varie discipline curricolari attraverso l’uso di piccoli gruppi 

cooperativi. 

Grazie a questi studi capì che il lavoro in piccolo gruppo non può essere improvvisato e che le 

persone vanno preliminarmente preparate a lavorare insieme agli altri. 

La caratteristica principale del lavoro di Thelen è quella di aver combinato in un unico modello di 

insegnamento le dinamiche del processo democratico e quelle dell’indagine scientifica. 

Per Thelen la classe è analoga alla società: ha un proprio ordine sociale, una propria cultura e un 

proprio modo di vita. 

Nelle classi si deve lavorare a partire da situazioni stimolo. Identificato il problema da indagare, 

vanno analizzati e agiti i ruoli per risolverlo. 

Thelen distinse concettualmente anche ciò che si può considerare lavoro, ovvero lo sforzo 

significativo che le persone compiono per risolvere un problema, da ciò che può solo considerarsi 

fatica, la semplice esecuzione di un compito che non mobilita le motivazioni intrinseche 

dell’individuo.23 

Altri importanti studi in materia di cooperazione sono stati svolti da Morton Deutsch, che ha 

elaborato la teoria della competizione e della risoluzione di conflitti. 

Secondo Deutsch, vi sono tre principali modalità di relazione che possono svilupparsi entro un 

gruppo, chiamato a raggiungere un dato obiettivo: 

- entro la modalità individualistica, gli individui lavorano singolarmente per raggiungere i 

propri obiettivi di apprendimento; 

- entro la modalità competitiva, gli individui competono all’interno del gruppo ai fini di 

raggiungere il miglior risultato; 

- entro la modalità cooperativa, l’intero gruppo, tramite l’interdipendenza positiva, lavora per 

                                                 
22 Lewin, K. 2005. La teoria, la ricerca, l’intervento, Bologna, Il Mulino, pp. 241-257. 

23 Sharan, Y. - Sharan, S., Gli alumni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, cit., p. 38. 
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raggiungere l’obiettivo comune, che diviene fattore di sviluppo propulsivo sia per il singolo 

che per l’intero gruppo. 

Un importante studioso che si dichiarò a favore della cooperazione tra bambini e che considerò 

l’influenza sociale un fattore rilevante per la formazione morale degli stessi è stato il pedagogista ed 

epistemologo Jean Piaget (1896-1980).  

Questi sottolineò come “la coscienza del bene” derivi “dall’accettazione delle norme di 

reciprocità” e “ogni norma morale” in generale sia “il prodotto della cooperazione”.24 Giunse a 

concludere che “il metodo del lavoro di gruppo” assume “qualche significato solo nella misura in 

cui l’iniziativa nella condotta stessa del lavoro viene lasciata ai bambini”. 

Piaget era inoltre convinto del fatto che: 

… solo gli scambi costanti di pensiero con gli altri ci permettono di “decentrarci” dandoci la 
possibilità di coordinare poi interiormente i rapporti derivati da tutte queste differenti visuali.25 

Per quanto concerne la costruzione della conoscenza per il tramite dell’interazione sociale è da 

sottolineare il fatto che per Piaget ciò che influenza maggiormente l’individuo in questo processo è 

l’ambiente inteso come mondo degli oggetti e delle azioni. 

Il conflitto socio-cognitivo che porta all’apprendimento si ha per Piaget in presenza di ruoli 

paritetici in un ambiente in cui i singoli interiorizzano un’azione individuale sugli oggetti. La presa 

di coscienza dipende dallo sviluppo della struttura operatoria individuale favorito dalle circostanze 

ambientali. 

Come sostengono Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio, per Piaget “lo sviluppo va da una 

prospettiva individuale-egocentrica verso una prospettiva più socializzata (dalle operazioni alle co-

operazioni)…”.26 

Convinto sostenitore del ruolo determinante per l’acquisizione delle conoscenze che ha l’ambiente 

sociale è stato Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934). 

Per Vygotskij sono assolutamente determinanti ai fini della costruzione delle conoscenze degli 

individui sia l’ambiente storico-culturale in cui ci si trova a vivere, sia le relazioni intrattenute con 

gli altri nei propri contesti sociali di riferimento. 

L’intervento educativo va per Vygotskij mirato allo sviluppo dell’individuo entro la zona di 

sviluppo prossimale. Liliana Dozza ne dà la seguente definizione: 

Per zona di sviluppo prossimale si intende quell’area che sta tra lo sviluppo attuale del 

                                                 
24 Piaget J. 1932. Il giudizio morale nel fanciullo, Firenze, Giunti e Barbera, 1993, pp. 333-334. 

25 Piaget J. 1941. Lo sviluppo delle quantità fisiche nel bambino: conservazione e atomismo, in collaborazione con 

Bärbel Inhelder; La Nuova Italia, Firenze, 1971, p. 186 e ss. 

26 Pontecorvo, C. – Ajello Messina, A.M.- Zucchermaglio, C. 2004. Discutendo si impara. Interazione sociale e 

conoscenza a scuola, Roma, Carocci, p.62. 
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bambino e lo sviluppo potenziale, dove per sviluppo attuale si intende ciò che l’allievo sa fare 
autonomamente in un certo momento e per sviluppo potenziale si intende la prestazione che 
l’allievo potrà effettuare/il livello di competenza che l’allievo potrà raggiungere se guidato da 
un adulto (o da un coetaneo).27 

Lo stesso Vygotskij definisce la zona dello sviluppo prossimale come: 

… la distanza tra il livello effettivo di sviluppo, così com’è determinato dal problem solving 
autonomo, e il livello di sviluppo potenziale, così com’è determinato attraverso il problem 
solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci.28 

Per Vygotskij è necessario che i bambini abbiano dei contatti con dei soggetti più competenti di 

loro, che sappiano riorganizzare i loro concetti spontanei tramite un uso più competente del 

linguaggio, affinché vengano interiorizzati livelli più alti di conoscenza.  

Si può quindi concluderne che ciò che Vygotskij ritiene più utile per l’acquisizione di conoscenze 

da parte di un bambino sia una forma di tutoraggio da parte di qualcuno più esperto di lui. Questo 

tutoraggio può avvenire anche all’interno di un gruppo di pari con competenze eterogenee. 

Il passaggio del sapere si prospetterebbe qui come un meccanismo interpsicologico, dove 

predominante è il ruolo del linguaggio, laddove invece per Piaget gli apprendimenti si 

realizzerebbero per il tramite di un meccanismo intrapsicologico. 

Anche lo psicologo cognitivista Jerome Seymour Bruner si è espresso a favore del lavoro di 

gruppo e del tutoraggio fra pari, anche se il suo campo d’indagine è stato quello dell’apprendimento 

cognitivo a tutto tondo. Per Bruner l’insegnante non può essere considerato l’unico veicolo per la 

trasmissione delle conoscenze, in quanto anche i pari sono in grado di fornire un’impalcatura, un 

sostegno (scaffolding) per gli apprendimenti dei compagni bisognosi di un aiuto intellettuale. 

L’insegnante deve però saper operare una lettura delle tensioni presenti all’interno della classe per 

poterle ricomporre. 

Per quanto concerne il costruttivismo interazionista della scuola postpiagetiana, si ha che alla base 

dell’apprendimento del bambino c’è il conflitto socio-cognitivo: 

...il bambino prende coscienza che ci sono risposte diverse dalla propria (il conflitto fa 
emergere le differenze), facendo nascere un disequilibrio sia sociale che cognitivo da cui 
nascono la costruzione e l’elaborazione di un nuovo strumento cognitivo, a prescindere dal fatto 
che le proposte/idee proprie e altrui siano corrette. E’ il confronto che produce apprendimento, 
non la correttezza delle teorie enunciate.29 

Infine, anche i pedagogisti Don Lorenzo Milani (1923-1967) e Paulo Freire (1921-1997) posero 

un’attenzione particolare al lavoro di gruppo. 

Il noto libro “Lettera a una professoressa” (1967) fu scritto ed elaborato in gruppo dagli allievi 

                                                 
27 Dozza, Il lavoro di gruppo tra relazione e conoscenza, cit., p. 74. 

28 Vygotskij L. 1934. Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, Bari, Laterza, 2001. 

29 Nigris, E. 2003. Didattica generale, Milano, Angelo Guerini e Associati, p.158. 
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della scuola di Barbiana istituita da Don Milani, per denunciare il sistema scolastico italiano allora 

vigente, che favoriva solo le classi più agiate. 

Freire, che si ricorda per la sua proposta educativa nota col nome di “pedagogia degli oppressi”, 

sostenne che sarebbe stato meglio utilizzare un metodo democratico di insegnamento basato sulla 

reciprocità, in cui l’insegnante si mettesse alla pari con l’educando, in quanto chi insegna apprende 

come del resto chi apprende insegna.30  

Si rammenta per ultimo Ivan Illich (1926-2002), il quale reputò che il sistema scolastico via via 

formatosi nei vari paesi non servisse ad altro che a perpetuare le disuguaglianze sociali esistenti e a 

formare al consumismo, anche culturale, e che quindi sostenne l’importanza di descolarizzare la 

società, rendendo così le persone libere di sottrarsi a un meccanismo che poteva decretarne 

l’inferiorità intellettuale. La proposta educativa alternativa di Illich è stata quella di concepire 

l’insegnante semplicemente come uno stimolatore, di consentire alle persone di imparare attraverso 

l’uso di reti, anche informatiche, di valorizzare l’apprendimento informale tra pari e l’utilizzo di 

agenzie formative non scolastiche. 

Il Cooperative Learning 

Il Cooperative Learning è una scuola di pensiero relativa all’insegnamento/apprendimento in 

gruppo nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta. L’efficacia del suo approccio didattico è stata 

ampiamente dimostrata da numerose ricerche.31 Nel tempo si è configurato come un vero e proprio 

movimento educativo che utilizza particolari tecniche di cooperazione per l’apprendimento in 

classe, a partire da prospettive teoriche anche differenti. 

Questa metodologia è particolarmente adatta a rispondere alla crisi del processo di socializzazione 

in atto nella società odierna e va proponendo il recupero nella classe della relazione studente-

studente, come mezzo per il miglioramento cognitivo, relazionale e sociale dei ragazzi. 

Ciò che più caratterizza l’apprendimento cooperativo è la forte interdipendenza positiva che si 

deve creare fra i membri del gruppo (ovvero la consapevolezza che il successo individuale è 

correlato al successo del gruppo), che è il frutto di una progettazione ragionata e di un percorso 

didattico di educazione ai comportamenti sociali (comunicazione efficace, costruzione della fiducia 

reciproca, gestione della leadership, soluzione dei problemi, gestione del processo decisionale, 

risoluzione costruttiva dei conflitti), che richiedono tempi abbastanza lunghi. 

Secondo Deutsch: 

L’interdipendenza “positiva” specifica una condizione nella quale gli individui sono legati in 

                                                 
30 Freire, P. 2004. Pedagogia dell'autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, Torino, EGA.  

31 Comoglio, M. - Cardoso, M.A. 1996. Insegnare ea apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, Roma, LAS. 
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modo tale che vi è una correlazione positiva tra il conseguimento dell’obiettivo di un individuo 
e quello degli altri.32 

Il Cooperative Learning si basa su alcuni altri presupposti e caratteristiche che lo definiscono. 

È necessario che gli studenti lavorino in gruppi eterogenei (per caratteristiche, abilità e risorse 

individuali), affinché durante il lavoro si creino più occasioni di conflitto sociocognitivo. 

La leadership va distribuita fra i vari componenti del gruppo, in modo che ciascuno si renda 

responsabile di qualche parte del processo di lavoro, essenziale per il successo finale dell’intero 

gruppo. 

Si deve sviluppare all’interno del gruppo un clima relazionale positivo, tramite il lavoro faccia a 

faccia e l’incoraggiamento e l’aiuto vicendevoli. 

Infine è necessario che il lavoro venga costantemente monitorato tramite l’osservazione sia 

dell’insegnante, sia dei componenti del gruppo stesso (messi a conoscenza dei comportamenti 

ottimali richiesti) e che la valutazione del lavoro svolto si riferisca sia al lavoro individuale che al 

lavoro del gruppo preso nel suo insieme. 

I requisiti indispensabili per cui si possa ragionevolmente parlare di Cooperative Learning sono 

per Cardellini e Felder: la positiva interdipendenza, la responsabilità individuale, l’interazione 

faccia a faccia, l’uso appropriato delle attività di collaborazione, la valutazione del lavoro.33 

Umberto Margiotta sostiene che il Cooperative Learning: 

... è una metodologia che consente di incentivare un processo di apprendimento:  
- fortemente dinamico; 
- intersoggettivo; 
- collaborativo; 
- fra pari; 
tramite il quale: 
- si “impara ad apprendere”; 
- si impara a considerare la relazione con gli altri come “risorse” dell’imparare; 
- si impara a superare, per mezzo della negoziazione, il conflitto socio-cognitivo.34 

L’individuo impara tramite la propria esperienza, che è soggetta a un continuo confronto con la 

realtà esterna e con il modo che hanno di concepire la realtà gli altri. 

L’insegnante funge solo da facilitatore di un processo intenzionale di apprendimento che lo 

studente mette in atto autonomamente, quando va costruendo, attraverso simboli e metafore e lo 

scambio positivo con gli altri, la rappresentazione del mondo esterno. 

Come si è anticipato, si sono sviluppate nel tempo varie correnti di applicazione e ricerca 

                                                 
32 Deutsch, M. 1972. The resolution of conflict. Constructive and destructive processes (trad.it. Cooperazione e fiducia 

nella gestione dei conflitti), New Haven, CT, Yale University Press, p. 276. 

33 Cardellini, L. – Felder, R. 1999. L'apprendimento cooperativo: un metodo per migliorare la preparazione e 

l'acquisizione di abilità cognitive negli studenti. “La Chimica nella Scuola”, p.19. 

34 Margiotta, U., in Banzato, M. - Minello, R. 2002. Imparare insieme..., Roma, Armando, p. 7. 
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riguardanti il Cooperative Learning: il Learning Together di D.W. Johnson e R.T. Johnson, lo 

Student Team Learning di Slavin, lo Structural Approach di M. Kagal e S. Kagal, il Group 

Investigation israeliano, il Collaborative Approach di Reid, Forrestal e Cook e il Complex 

Instruction di Elizabeth Cohen. 

Senza entrare nel dettaglio dei singoli approcci, di seguito si dà un’indicazione sul tipo di lavoro 

di gruppo che si effettua in alcuni di essi. 

Entro la prospettiva del Learning Together (Imparare insieme) si prevedono diverse tipologie di 

gruppi: i gruppi formali, per l’insegnamento-apprendimento di contenuti e abilità tramite 

l’assegnazione di lavori di organizzazione e spiegazione di materiali; i gruppi informali, di durata 

brevissima, per far focalizzare l’attenzione degli studenti su alcuni concetti da apprendere; i gruppi 

di base, eterogenei e stabili, dove viene applicato il vero e proprio Cooperative Learning.  

Entro il modello dello Student Team Learning sono stati elaborati diversi metodi di 

apprendimento cooperativo basati sulla competizione tra gruppi omogenei per abilità. Ad esempio 

nel metodo STAD, Student Team Achievement Divisions (ovvero Squadre di apprendimento di 

gruppo), dopo aver presentato l’argomento, l’insegnante divide la classe in gruppi eterogenei di 

quattro membri, che dovranno inizialmente approfondire da soli le informazioni date 

dall’insegnante e poi assistere i compagni del gruppo nel loro lavoro. Vengono dati dei 

riconoscimenti agli studenti che hanno raggiunto un certo livello di conoscenze o che sono 

migliorati fortemente nell’ambito delle verifiche settimanali. Invece nel metodo TGT, Teams-

Games-Tournaments (ovvero Gruppi-Giochi-Tornei), dopo una lezione-discussione proposta 

dall’insegnante i ragazzi si dividono in gruppi eterogenei per lo studio degli argomenti trattati; 

settimanalmente si formano dei gruppi omogenei per livello di abilità acquisita per dar luogo a delle 

competizioni con punteggio finale, che produrranno avanzamenti di livello e pubblici 

riconoscimenti per i migliori. 

Entro lo Structural Approach dei Kagal si predispongono strutture di lavoro in modo da 

coinvolgere il maggior numero possibile di studenti e di dare a tutti la possibilità di partecipare e di 

responsabilizzarsi a livello individuale. 

Nel Group Investigation (ovvero Indagine di gruppo) il focus è l’interdipendenza tra gruppi. 

L’insegnante, individuata un’area di studio, in cooperazione con gli studenti decide come procedere 

per l’indagine dell’argomento. A ogni gruppo vengono assegnati dei compiti e si organizzano in 

aula dei laboratori. Le ricerche vengono svolte individualmente dagli studenti, ma entro il gruppo si 

prende atto dei vari risultati conseguiti, di cui si dovrà presentare una relazione alla classe. Tutti gli 

studenti devono quindi imparare ciò che inizialmente era stato appreso entro i singoli gruppi. 

Nel Collaborative Approach (di Reid, Forrestal e Cook ) si utilizzano diverse modalità di gruppo 

a seconda delle diverse fasi in cui viene strutturata l’unità didattica. 

Nella Complex Instruction viene focalizzata l’attenzione sul problema della partecipazione alla 
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vita del gruppo da parte di tutti i suoi componenti e si sono trovate delle strategie abbastanza 

efficaci affinché tutti abbiano simili possibilità di esprimersi ed apprendere. 

La Cohen ha messo in evidenza come le disuguaglianze sociali e di classificazione interne al 

gruppo siano all’origine di differenze nell’apprendimento.35 

Per evitare l’effetto delle caratteristiche di status, come ben riassumono Comoglio e Cardoso, si 

devono: 

a) Modificare i pregiudizi sia degli studenti che dell’insegnante 
b) Preparare gli studenti alla cooperazione attraverso l’insegnamento di competenze specifiche 
c) Organizzare compiti complessi 
d) Dare a ciascun membro del gruppo il ruolo o il compito da svolgere 
e) Valutare e migliorare il lavoro di gruppo36 

La differenza tra il lavoro di gruppo e il lavoro in gruppo  

Quaglino, Casagrande e Castellano definiscono il gruppo come “una pluralità, in interazione, con 

un valore di legame, che ne determina l’emergenza psicologica”37. Si fa riferimento quindi a un 

insieme numericamente ridotto di persone, che si trovano a dover agire reciprocamente, in un dato 

momento, influenzandosi, facendo insieme qualcosa, entro un sistema contingente e vincolato. 

Entro questo agire condiviso il gruppo sviluppa un sentimento d’appartenenza. 

Liliana Dozza ci offre invece la seguente definizione di cosa sia un gruppo: 

Un gruppo è un insieme di individui che condivide uno scopo comune e che è caratterizzato 
da un rapporto di interdipendenza tra i membri del gruppo.38 

Dozza ci offre anche una definizione generale di ciò in cui consiste il lavoro di gruppo e di come 

si determina la sua qualità: 

Il lavoro di gruppo è l’insieme dei “movimenti”, delle azioni, dei processi e dei prodotti del 
gruppo.39 

Il livello e la qualità del funzionamento di un gruppo si misura sulla sua capacità di costituirsi 
come soggetto di azione-costruzione-trasformazione delle conoscenze, competenze e identità 
dei soggetti che lo compongono e del suo insieme.40 

Per Polito, mentre nel lavoro in gruppo si ha semplice divisione del lavoro, nel lavoro di gruppo si 

                                                 
35 Cohen, E. G. 1994. Designing groupwork. Strategies for the heterogenous classroom. (2 ed.), New York, Teachers 

College, Columbia University. 

36 Comoglio, M. - Cardoso, M.A. Insegnare ea apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, cit., pp. 42-44. 

37 Quaglino, G. P. – Casagrande, S. – Castellano, A. 1992 Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo, Milano, Raffaello 

Cortina, pp. 23-25. 

38 Dozza, Il lavoro di gruppo tra relazione e conoscenza, cit., p.77.  

39 ibidem. 

40 Dozza, L. 2006. Relazioni cooperative a scuola. Il “lievito” e gli “ingredienti, Trento, Erickson.  
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coopera per raggiungere la soluzione di un problema.41 

 Quaglino, Casagrande e Castellano sottolineano poi che il lavoro di gruppo è l’espressione di una 

azione complessa interna al gruppo di lavoro, che implica un processo di pianificazione del 

compito, un suo svolgimento e la gestione delle relazioni.42 

Ciò che viene a crearsi nel lavoro di gruppo è l’interdipendenza, ovvero la consapevolezza dei 

membri del gruppo di dipendere gli uni dagli altri. Affinché si crei una percezione della necessità 

reciproca vanno elaborati i confini del gruppo stesso e i limiti che impone ai suoi componenti. 

E’ nel momento in cui il gruppo perviene allo stato dell’integrazione che è in grado di restituire 

energia e risultati all’ambiente in cui si è costituito e quindi può definirsi un soggetto sociale 

autonomo. In questo stadio è possibile pervenire a un obiettivo definito congiuntamente attraverso il 

concorso di tutti, tramite la negoziazione. 

Quando il gruppo, con grande sforzo, si è costituito, allora e solo allora gli individui potranno 

riconoscere nel risultato ottenuto dal gruppo il proprio risultato. 

Contessa ci soccorre ulteriormente nel definire le differenze tra lavoro in gruppo e lavoro di 

gruppo: 

Il primo elemento differenziatore è quello fra una concezione di gruppo come insieme, ed una 
“in” gruppo, che considera il gruppo come semplice sommatoria o come contesto alle vicende 
individuali (…) 

La concezione “di” gruppo assegna al campo una entità autonoma, propri caratteri diversi da 
quelli dei singoli membri; enfatizza le relazioni e le interdipendenze; considera il 
comportamento individuale come influenzato anche dal campo presente. La visione in gruppo 
percepisce il gruppo più come sfondo o contesto; nega o trascura il carattere autonomo del 
gruppo come insieme; mette al centro i singoli più che le relazioni; assegna al passato o al 
futuro maggiore peso che al presente, per quanto concerne il comportamento individuale.43 

Per riassumere, si potrebbe dire che, mentre un semplice lavoro in gruppo si può svolgere in un 

qualsiasi gruppo in cui gli individui si trovino a interagire per motivi contingenti, un vero lavoro di 

gruppo si può ottenere solo laddove sia stato costituito un gruppo di lavoro. 

Se riportiamo questi ragionamenti al mondo scolastico, possiamo pensare al gruppo come alla 

semplice aggregazione di un certo numero di studenti all’interno di una classe in cui si svolgono dei 

fini istituzionali di istruzione, e al gruppo di lavoro come a un insieme di studenti di una stessa 

classe (un piccolo gruppo o un gruppo-classe) che condivide lo scopo di apprendere e di formarsi 

delle competenze sociali, e che è in grado di coniugare il punto di vista altrui al proprio secondo la 

logica dell’e, per raggiungere i propri obiettivi; possiamo anche pensare al lavoro di gruppo sia nei 

                                                 
41 Polito, M. 2000. Attivare le risorse del gruppo classe, Trento, Erickson, p. 41. 

42 Quaglino – Casagrande – Castellano Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo: un modello di lettura della dinamica di 

gruppo, una proposta di intervento nelle organizzazioni,cit., p. 22 e ss. 

43 Contessa, G. 1999. Psicologia di gruppo: modelli e itinerari per la formazione, Brescia, ed. La Scuola, p. 22. 
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termini di processo che di prodotto di un gruppo di studenti, capaci di una regolazione interna e di 

reale integrazione. 

Il semplice lavorare in gruppo con gli altri differisce dal lavoro di gruppo vero e proprio, per De 

Vecchi e Carmona-Magnaldi, in quanto quest’ultimo presuppone in aggiunta al semplice lavorare 

fianco a fianco spontaneo: 

- un’attività che porti a una produzione comune; 
- una ripartizione dei compiti; 
- un’organizzazione delle decisioni; 
- una regolazione del funzionamento e della relazione; 
- una reale comunicazione, 
- una riflessione sul funzionamento del gruppo (metacognizione).44 

Affinché il lavoro si possa definire realmente cooperativo, ci deve inoltre essere equità nella 

partecipazione, ovvero la possibilità da parte di tutti di poter esprimere le proprie idee, la qual cosa 

può essere garantita solo laddove all’interno del gruppo sia predisposta la figura di un osservatore, 

che monitori i comportamenti degli aderenti al gruppo e lo protegga dagli abusi dei più “forti” e dei 

partecipanti di status più elevato.45 

Come sottolinea Ianes, quando si formano e gestiscono dei gruppi si deve cercare di evitare che si 

costituiscano degli pseudogruppi di apprendimento, nei quali gli individui, invece di collaborare tra 

loro, sono tra loro in competizione – questo succede, per esempio, quando all’interno del gruppo si 

viene classificati dal migliore al peggiore -. 

Un altro pericolo in agguato è che si formi un gruppo tradizionale di apprendimento, dove è poco 

il lavoro da svolgere in comune e non c’è interesse a insegnare agli altri ciò che si sa. 

In pratica, il gruppo deve risultare collettivamente responsabile del raggiungimento dei suoi 

obiettivi e contemporaneamente ogni individuo deve contribuire con la sua parte di lavoro al 

processo e al prodotto del gruppo stesso. 

Lo sviluppo delle competenze sociali  

Per poter lavorare bene in gruppo gli studenti devono saper interagire e relazionarsi in modo 

produttivo tra loro. 

E’ importante soprattutto che imparino a lavorare come una squadra. 

Alle maggiori abilità sociali acquisite dagli studenti andrà a corrispondere una superiore qualità 

dei loro apprendimenti. 

Come sostengono D.W. Johnson, R.T. Johnson e E.J. Holubec per poter lavorare con successo gli 

                                                 
44 De Vecchi, G. - Carmona-Magnaldi, N. 1999. Aiutare a costruire le conoscenze, Firenze, La Nuova Italia, p. 316. 

45 Ianes, D. 2006. La speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi 

Speciali, Trento, Erickson, p. 114 e ss. 
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studenti devono: 

a) conoscersi e fidarsi gli uni degli altri, 
b) comunicare con chiarezza e precisione, 
c) accettarsi e sostenersi a vicenda, 
d) risolvere i conflitti in maniera costruttiva.

46
 

Si tratta di abilità e competenze che sono difficilmente conseguibili nel breve periodo e che 

necessitano di un lungo lavoro di riflessione ed esercizio per essere apprese. 

Le principali abilità cooperative richieste dal lavoro di gruppo sono quelle di: gestione (che 

consistono in norme di educazione e di autoregolazione), funzionamento (ovvero condivisione di 

idee, capacità di conduzione e incoraggiamento), apprendimento (uso di strategie metacognitive, di 

memorizzazione, verbalizzazione) e stimolo (capacità di riconcettualizzare, criticare, discutere). 

In particolare, per Lucarelli47, è importante che tra gli studenti si instauri un clima collaborativo, 

che permetta a tutti di esprimersi. Per ottenerlo gli studenti non dovranno denigrare o svilire 

nessuno dei componenti del gruppo, dovranno invece imparare a rispettarsi reciprocamente, 

ascoltandosi, prestandosi l’un l’altro attenzione e dimostrandosi leali e disponibili nei confronti 

dell’altro. 

Andrà accolto il contributo di tutti indistintamente, poiché tutti i componenti di un gruppo hanno 

il diritto-dovere di intervenire nelle discussioni e di dare il proprio apporto in termini di intuizioni e 

di esperienze. Si dovrà stare attenti in questo caso, da parte dei componenti del gruppo, a presentare 

più i dati e le informazioni piuttosto che le proprie opinioni e a mantenere i propri interventi 

coerenti col progetto su cui si lavora. 

E’ fondamentale inoltre che le critiche eventuali che si rivolgono i componenti di un gruppo siano 

sempre rivolte solo ai comportamenti e mai alle persone, altrimenti il rischio è che qualcuno si 

chiami fuori, in termini di impegno e di motivazione, dal gruppo di lavoro, non desiderando più 

parteciparvi. 

Quando gli insegnanti si rendono conto che queste abilità e competenze comunicative non 

esistono o esistono solo parzialmente all’interno della classe, devono predisporre delle attività 

affinché queste possano venire conseguite dagli studenti.  

Innanzitutto si deve far sì che gli allievi possano capire l’importanza delle abilità sociali per il 

buon funzionamento del gruppo: a tal fine ci si può far suggerire da loro quali ritengano essere le 

più auspicabili e farne verificare nel corso del lavoro di gruppo l’utilità. 

Come secondo passo ci si deve assicurare che gli studenti padroneggino le abilità individuate e le 

                                                 
46 Johnson, D.W. - Johnson, R.T. - Holubec, E.J. 1996. Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il clima 

emotivo e il rendimento, Trento, Erickson, p. 98 e ss. 

47 Lucarelli, G. 2005. Il gruppo al lavoro. Strategie e consigli per miigliorare la performance e la creatività del vostro 

gruppo, Milano, Franco Angeli, p.34-35. 
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sappiano applicare in modo corretto: per esempio l’abilità da mettere in atto andrà definita 

compiutamente e dovrà essere provata a livello pratico da ogni ragazzo. 

Come terzo passo si dovranno utilizzare le abilità sociali individuate in situazioni pratiche: per 

esempio assegnando la pratica di una certa abilità come ruolo specifico all’interno del gruppo.  

Come quarto passo si dovrà monitorare l’uso delle abilità e dare agli studenti un feedback 

sull’utilizzo effettivo. 

Infine si dovranno proporre costantemente situazioni di utilizzo delle abilità, affinché queste 

finiscano per costituire un patrimonio consolidato degli studenti. 

La competenza cognitiva e la metacognizione nel lavoro di gruppo 

Come sostiene Ligorio48, l’apprendimento collaborativo si basa sull’idea che le persone siano in 

grado di imparare l’una dall’altra, e che all’interno di un gruppo ci si renda responsabili sia 

dell’apprendimento proprio che di quello altrui. 

Grazie al confronto con gli altri, che sono portatori ognuno di un punto di vista particolare, è 

possibile sviluppare pensiero critico, creativo e divergente e raggiungere meglio gli obiettivi che ci 

si è prefissati. 

Condividendo le proprie domande e le proprie riflessioni con gli altri è possibile pervenire a un 

livello di elaborazione dei pensieri più sofisticato e si può anche ricordare meglio ciò che si è 

appreso, perché si è stati coinvolti emozionalmente in una discussione intellettuale o in una attività 

di tipo pratico, artistico o formativo in senso lato. 

La competenza cognitiva è quindi supportata nel gruppo perché questo consente una 

moltiplicazione delle esperienze possibili e dei possibili ragionamenti che si possono sviluppare a 

partire da alcuni dati di realtà, ed inoltre chi è meno capace o competente in un dato momento ha la 

possibilità di imparare ed acquisire per imitazione delle strategie di soluzione di problemi con cui 

non sarebbe potuto venire a contatto lavorando individualmente. 

La competenza cognitiva delle persone viene supportata dalla riflessione metacognitiva, qualora le 

persone sono in grado di portare al livello della consapevolezza le strategie che mettono in atto 

nell’apprendimento. 

O. Albanese, P.A.. Doudin e D. Martin, accogliendo la definizione di metacognizione data da 

Brown, Armbruster e Baker la definiscono come: 

la conoscenza che qualcuno possiede sul proprio funzionamento cognitivo e le strategie che 
mette in atto per controllare questo processo.49 

                                                 
48 Ligorio, B. 2003. Come si insegna, come si apprende, Roma, Carocci, p.46. 

49 Albanese, O.- Doudin, P. A. – Martin, D. 1998. Metacognizione ed educazione, Milano, Franco Angeli, p.14. 
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Secondo la ricerca metacognitiva, la trasmissione culturale influenza gli apprendimenti e come si 

apprende e gli educatori detengono il ruolo di mediatori tra il soggetto e le nozioni da apprendere. 

Sono i soggetti competenti (genitori, formatori, insegnanti, adulti di riferimento) ad influenzare il 

livello di sviluppo potenziale ottenibile dal soggetto in ambito educativo, come direbbe Vygostskij. 

Il movimento dell’educazione cognitiva ha generalmente evidenziato la grande importanza delle 

mediazioni sociali per gli apprendimenti. 

Secondo O. Albanese, P.A.. Doudin e D. Martin, una pedagogia che si dichiari metacognitiva 

deve: permettere agli allievi di costruire ed elaborare i propri saperi; favorire il lavoro di gruppo e la 

costruzione di attività per la soluzione di problemi; favorire la riflessione degli allievi sulle 

procedure che hanno messo in atto e valorizzare la loro capacità di auto-porsi domande e di auto-

valutarsi.  

Il maestro, all’interno di un contesto di lavoro siffatto, si deve prefiggere di fungere da guida 

all’apprendimento degli allievi, aiutando questi a scegliere e a costruirsi le strategie più adatte per 

risolvere i problemi posti. Il suo intervento deve necessariamente variare in funzione delle 

competenze dimostrate da ciascuno individualmente o nel gruppo. 

La premessa affinché questo lavoro funzioni è che l’allievo intuisca che il proprio stile attributivo 

influenzerà l’esito del suo lavoro e che di conseguenza si adoperi per migliorare le sue strategie di 

risoluzione dei problemi, in funzione dell’ottenimento di migliori risultati.50 

È fondamentale che l’insegnante valuti positivamente gli sforzi messi in atto dallo studente per 

conseguire il successo apprenditivo, facendogli prendere coscienza di ciò che ha funzionato nel 

processo, in modo da rafforzare in lui la convinzione che il suo impegno intellettuale, cognitivo e 

metacognitivo non potrà che dare buoni frutti. 

Un modo per aiutare il processo di autonomizzazione cognitiva degli studenti è quello di far loro 

da modello propositivo solo nei momenti di impasse lavorativo, in cui non riescono a trovare da soli 

un modus operandi per risolvere i problemi posti. Vanno invece valorizzate le competenze 

preesistenti e le strategie messe in atto in modo spontaneo e autonomo dagli studenti in tutte quelle 

situazioni in cui funzionano sufficientemente. Saranno poi gli studenti stessi ad apporre migliorie al 

loro modo di lavorare, col susseguirsi di compiti via via più complessi ai quali dovranno metter 

mano. 

L’attenzione metacognitiva rimane favorita nel lavoro di gruppo, in quanto i suoi componenti 

vengono portati (dalla necessità di produrre risultati tangibili) a riflettere sui comportamenti e le 

strategie messi in atto dagli altri per risolvere i problemi incontrati, tanto più laddove le strategie 

risultino in contrasto con le proprie. Il lavoro di mediazione per cercare di produrre i risultati 

processuali migliori è in grado di catalizzare le energie degli studenti e richiede, per essere svolto, 

                                                 
50 ibidem. 
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di divenire consapevoli delle procedure di problem solving adottate da parte di tutti; l’operazione di 

scelta delle procedure migliori deve avvenire a livello condiviso. 

L’insegnante deve vigilare affinché gli studenti lavorino con convinzione e passione al progetto, 

poiché, qualora l’attività proposta non risulti essere coinvolgente, si rischia che gli alunni seguano 

passivamente, senza ragionarci e per sola imitazione, le procedure risolutive adottate dai più 

competenti. Il sottomettersi passivamente al lavoro portato avanti e impostato esclusivamente dagli 

altri non produce di per sé consapevolezza metacognitiva e rischia di divenire sterile ed inutile. 

La relazione tra la didattica inclusiva e il lavoro di gruppo 

È necessario che nella scuola odierna venga valorizzato ciascuno alunno.  

La complessità della società attuale fa sì che ci si trovi ad operare sia con bambini provenienti da 

contesti socio-culturali molto differenti, sia con bambini con capacità, competenze e abilità 

anch’esse disparate: per un generico ma riconoscibile principio di democrazia e di uguaglianza nei 

diritti alla cittadinanza di qualsiasi bambino (e relativa famiglia), che bussa alle porte 

dell’opportunità educativa e di apprendimento, l’insegnante deve saper accogliere la domanda di 

riconoscimento identitario di ognuno, mettendo a punto un sistema di risorse formative adeguato 

alle istanze socio-culturali e ai bisogni che provengono dal mondo circostante.  

La formazione dell’individuo, del cittadino e della persona vengono sempre più delegate al di 

fuori della famiglia: ciò accade non per motivi dipendenti dalla volontà dei singoli, bensì soprattutto 

a causa dei ritmi di vita lavorativa e sociale richiesti da una società in frenetico mutamento come la 

nostra. 

L’esito di questa situazione è che la scuola si trova sempre più a dover sopperire a carenze 

valoriali o di regolazione della vita dei bambini, dovute principalmente all’assenza materiale dei 

genitori dalla conduzione quotidiana della vita dei bambini stessi. 

Certamente la scuola non può rispondere da sola a un mandato educativo così importante, ma ha 

bisogno dell’appoggio sia delle famiglie che delle istituzioni. Ciò che condiziona però oggi 

fortemente il suo agire è la necessità di far convivere al suo interno i vari mondi sociali e culturali 

con cui si trova in posizione dialettica, il che riconduce nuovamente al concetto di diritto alla 

cittadinanza. 

La scuola non può agire che dando pari dignità e pari opportunità a tutti coloro che la frequentano, 

in quanto se così non fosse si creerebbe un vuoto sociale primario pericoloso per una società 

soggetta a derive solipsistiche. 

La didattica inclusiva, caratterizzata dall’accoglimento dei bisogni educativi speciali di tutti, non 

può che essere un modello di riferimento per l’agire scolastico, perché considera i singoli con le 

loro specificità, punti di forza e debolezza, offrendo una soluzione democratica di gestione 
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condivisa del lavoro di classe, affinché ognuno riesca a costruire e realizzare un proprio progetto di 

vita, a partire dall’acquisizione sia di competenze scolastiche che sociali spendibili nella propria 

vita a tutto campo. 

In particolare fanno da sfondo a questo tipo di didattica alcuni elementi considerati positivamente 

nelle ricerche di Vygotskij: la partecipazione attiva di tutti alla vita di classe secondo le proprie 

possibilità, l’apprendimento socializzato dei contenuti disciplinari, la consapevolezza e 

valorizzazione del proprio funzionamento apprenditivo.51 

È infatti tramite l’apprendimento socializzato che si arriva allo sviluppo delle competenze 

individuali, come sostengono S. Andrich Miato e L. Miato52.  

In particolare è molto costruttiva l’interazione tra pari, sotto la guida di adulti con funzione di 

mediazione, al fine di riflettere e appropriarsi di nuove conoscenze e abilità, e ciò tanto più laddove 

il livello di competenze dei bambini risulti essere eterogeneo.  

In questo caso entrano in gioco elementi molto importanti anche a livello di formazione etica: da 

una parte c’è chi impara nuove strategie e modalità di lavoro e beneficia delle conoscenze di chi è 

più competente, e dall’altra c’è chi impara ad essere solidale con chi ha bisogno, a prendersi cura 

degli altri, a proiettarsi al di fuori del proprio egocentrismo, a istituire una relazione significativa 

con chi è diverso, a superare l’indifferenza, ad assumersi delle responsabilità e in senso lato a 

comunicare. 

Ecco perché il lavoro di gruppo e la didattica inclusiva hanno bisogno di essere appaiati: 

consentono ai bambini di istituire delle relazioni atte a rafforzare sia i propri apprendimenti, sia la 

propria identità sociale. 

Geografia, dimensione spaziale e conoscenza del territorio nella scuola primaria 

La dimensione spaziale interessa il bambino fin dalla nascita. Il bambino infatti si muove e 

acquisisce via via consapevolezza dello spazio dentro e fuori di sé tramite il movimento, che è la 

sua principale risorsa per strutturare e organizzare un suo pensiero sul mondo.  

Il movimento senso-motorio è anche il fattore principale nella costruzione delle relazioni del 

bambino con il mondo e i suoi abitanti. 

Jean Piaget ha dedicato un libro all’argomento: La rappresentazione dello spazio nel bambino53 e 

ha condotto vari studi sul tema. 

                                                 
51 Vygotskij, Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche, cit.  

52 Andrich Miato, S. – Miato, L. 2003. La didattica inclusiva. Organizzare l’apprendimento cooperativo metacognitivo, 

Trento, Erickson. 

53 Piaget, J. – Inhelder, B. 1948 La rappresentazione dello spazio nel bambino, Firenze, Giunti-Barbera, 1976. 
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Altri studiosi (ad es. Jacques Vonèche) hanno sviluppato le sue idee ed oggi si sa che bambini 

anche di soli tre anni attribuiscono allo spazio simboli e valori e sono già in grado di percepirlo in 

maniera differenziata.  

Come sostiene Cristiano Giorda, il bambino intuisce già da piccolo le possibilità dello spazio e 

cerca di estendere il più possibile lo spazio considerabile familiare, che è quello di cui conosce 

coordinate e significati.54 

Verso i sei anni, nella fase delle operazioni concrete, il bambino acquisisce il concetto di 

lateralizzazione e l’orientamento nello spazio diviene più consapevole.  

Il bambino inoltre utilizza la propria esperienza per capire le funzioni diverse di luoghi diversi.  

La scoperta di luoghi nuovi si accompagna a una sensazione di maggiore competenza sulle cose 

del mondo. 

Howard Gardner ha individuato nell’intelligenza spaziale uno dei modi dell’intelligenza atti a 

risolvere problemi o a creare prodotti culturali apprezzabili.55 

È grazie all’intelligenza spaziale che le persone sono in grado di osservare, rappresentare 

graficamente o plasticamente una forma tratta dall’esperienza visiva e trasformare uno spazio. 

Affinché i bambini sviluppino questo tipo di intelligenza si può proporre loro: di ripercorrere una 

strada già percorsa, di orientarsi in un luogo tramite dei punti di riferimento, di prevedere elementi 

tipici di un dato paesaggio, di rappresentare un luogo in pianta, di costituire un sistema di 

riferimento organizzato anche alternativo alla pianta. 

La conoscenza dell’ambiente circostante è fondamentale per lo sviluppo dell’identità di un 

bambino. Sapersi orientare e saper rappresentare il territorio sono le basi per lo sviluppo 

dell’autonomia e della capacità di scelta e trasformazione. 

Come suggerisce Edgar Morin, il territorio va inoltre visto nella sua dimensione narrativa: ci parla 

infatti del radicamento dell’uomo alla Terra come individuo, come specie e come essere sociale.56 

Per tutti questi motivi è molto importante che si inizi a far focalizzare l’attenzione dei bambini 

sull’organizzazione dello spazio già dalla scuola dell’infanzia e di conseguenza già dal primo anno 

della scuola primaria. 

Come si evince dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati da attuarsi nella 

scuola primaria, già dalla prima classe si dovrebbe verificare e incentivare la padronanza nei 

bambini degli organizzatori temporali e spaziali.  

È inoltre importante che i bambini sappiano analizzare uno spazio dal punto di vista delle sue 

funzioni e relazioni con altri spazi e sappiano di conseguenza rappresentarlo. 

                                                 
54 Giorda, C. 2006. La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti, didattica, Roma, Carocci., p. 18 e ss. 

55 Gardner, H. 1987 Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza, Milano, Feltrinelli. 

56 Morin, E. 2001. I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Roma, Raffaello Cortina. 



29 

Questi aspetti possono essere approfonditi a partire dalla seconda classe, quando i bambini sono 

chiamati a saper distinguere tra elementi fisici e antropici del paesaggio ed inoltre invitati a una 

riflessione sull’organizzazione degli spazi vissuti. 

La finalità ultima di questi studi sarebbe quella di far pervenire gli stessi alunni a una proposta di 

riorganizzazione degli spazi stessi, che dovrebbe renderli più partecipi alle problematiche 

ambientali e territoriali. 

Di fatto le nuove indicazioni suggeriscono di proporre ai bambini un approccio complesso alla 

comprensione e valutazione del territorio, che tenga conto della loro percezione dello stesso e delle 

loro capacità progettuali.  

Non viene richiesta una conoscenza a livello nozionistico della geografia del territorio, bensì di 

essere in grado di studiarlo e analizzarlo a partire dalla costruzione di strumenti cognitivi adeguati 

al livello di comprensione raggiungibile dai bambini. 

Didattica della geografia e lavoro di piccolo gruppo 

Se si vuole far acquisire ai bambini la competenza di saper analizzare, comprendere, valutare e 

progettare un territorio, nonché la competenza di sapersi orientare in esso e di saperne individuare le 

caratteristiche, funzioni e potenzialità, il lavoro da svolgere non potrà che essere graduale e 

richiederà una partecipazione attiva nella costruzione di questo sapere da parte dei bambini stessi. 

Per una concezione della geografia siffatta, le metodologie attive di apprendimento e lo sviluppo 

delle capacità metacognitive nei bambini assumono un ruolo centrale. 

In particolare, il lavoro in piccolo gruppo può offrire ai bambini la possibilità di imparare gli uni 

dagli altri, di confrontarsi, di approdare a un linguaggio condiviso per l’analisi dei fenomeni da 

studiare, di supportarsi a vicenda e non ultimo di non sentirsi isolati nella ricerca delle chiavi di 

lettura dei territori da analizzare. 

Proprio perché l’intento finale non è quello di pervenire solo a un sapere disciplinare circoscritto, 

bensì quello di pervenire in senso lato a un saper fare che si coniughi a un saper essere e a un saper 

divenire, la condivisione della propria storia di apprendimento con gli altri e la scoperta di un 

metodo di lavoro che aggreghi le risorse di tutti è indispensabile. 

Per quanto concerne lo studio del territorio, il lavoro di piccolo gruppo dà la possibilità ai bambini 

di suddividersi i compiti di lettura della realtà e di mettere a punto congiuntamente agli altri degli 

strumenti di rappresentazione della realtà stessa. 

Essendo la geografia una disciplina che fa capo in questa lettura agli studi sociali, la metodologia 

stessa con cui si apprende la materia è giusto che non vada disgiunta dai fini che la materia si 

prefigge. 

La geografia si occupa principalmente del rapporto tra l’uomo e il territorio nelle varie 
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configurazioni che esso assume a seconda della storia e degli eventi vissuti dal territorio stesso in 

combinazione con l’azione esplicata dall’uomo per adattare il territorio alle proprie esigenze. 

È quindi molto importante che i bambini imparino che lo sguardo che l’essere umano dà alla 

realtà territoriale e ciò che si attende da essa risente dei valori culturali e sociali della società in cui 

quello sguardo è formato. 

Il fatto di chiedere ai bambini di analizzare quelle parti di territorio che sono alla loro portata, li 

abitua a considerare il mondo circostante in base a dei parametri di valutazione coerenti con le 

possibilità di osservazione di chi guarda. 

Con l’aumentare del livello di maturazione e consapevolezza dei bambini rispetto alle 

problematiche territoriali del mondo intorno a loro, sarà possibile che essi giungano a costruire una 

visione critica della realtà e a inserire il proprio territorio all’interno di un progetto di vita etico 

condivisibile con gli altri. 

Lavorare in gruppo può servire anche a prendere coscienza dei limiti della propria visione sul 

mondo: i bambini possono scoprire fin da subito che gli altri guardano alle cose con occhi diversi e 

rendersi conto che non è possibile lavorare bene se non si cerca di capire ciò che gli altri vedono e 

di porre il proprio in pensiero in relazione con quello degli altri. 

L’ideale è naturalmente che il bambino possa disporre di spazi individuali di pensiero, di momenti 

di lavoro in piccolo gruppo e di momenti di riepilogo in grande gruppo delle conoscenze apprese. 

Inoltre si deve tener conto che deve essere sempre possibile uscire dalle situazioni di stallo che 

può incontrare il lavoro in piccolo gruppo, qualora il compito proposto non sia o adatto o alla 

portata delle competenze dei bambini stessi, e porti quindi a un progressivo disimpegno dalle 

attività proposte. 
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PARTE II – L’ESPERIENZA IN CAMPO 

Introduzione e descrizione del contesto 

Il percorso che ho svolto in classe ha avuto una duplice valenza: da una parte avviare i bambini 

allo studio e alla consapevolezza rispetto ad alcuni concetti di tipo geografico, spendibili anche 

nella realtà quotidiana extra-scolastica; inoltre sviluppare nei bambini il senso di fare parte di una 

comunità, con le sue regole, i suoi tempi e le sue difficoltà. 

Col titolo dato alla tesi sottolineo che ho portato avanti “percorsi nel percorso”. 

In parte mi riferisco al fatto che ho trattato il tema dei percorsi, all’interno del mio percorso 

individuale di tirocinio; ma soprattutto intendo sottolineare il fatto che per ogni bambino la lettura e 

la significazione del percorso che ho proposto è stata diversa, configurando per ogni bambino un 

percorso diverso per l’apprendimento di concetti simili o uguali.  

Penso che ognuno ricavi dalle proprie esperienze, anche scolastiche – che apparentemente 

sembrano uguali per tutti -, apprendimenti e significati diversi: ciò fa sì che si diventi individui 

unici e singolari con le proprie caratteristiche e convinzioni.  

È importante però che all’interno del percorso scolastico – uguale per tutti e per tutti diverso - le 

conoscenze ed esperienze parziali di tutti vengano integrate in una visione organica d’insieme, data 

dalla consapevolezza di fare parte di una comunità di pensiero, con le sue possibilità e i suoi limiti. 

Ciò che viene proposto, all’interno di una classe scolastica, produce necessariamente una modifica 

nella visione del mondo da parte degli alunni.  

Non si può pretendere, però, che le attività proposte colgano nel segno allo stesso modo per tutti 

quelli che vi risultano coinvolti. Quindi è utile diversificare le attività sia rispetto alla metodologia 

utilizzata, sia nei contenuti – variandone il focus principale o quelli secondari - , in modo da 

rispondere il più possibile alle esigenze manifestate dagli studenti nel corso delle attività.  

Vanno quindi riproposti ai bambini, secondo varie angolature e sfaccettature, gli elementi 

contenutistici identificati come importanti, perché laddove una certa attività svolta per acquisire un 

dato concetto può non aver prodotto esiti positivi, un’attività per certi versi simile e per altri diversa 

può invece essere servita a far consolidare delle conoscenze e a produrre degli interrogativi 

stimolanti su cui poter ragionare. 

Col sottotitolo “dall’immaginario alla realtà e ritorno” voglio significare che nel percorso 

proposto ho voluto dar rilievo sia alla parte immaginativa che inerisce il tema dei percorsi, del 

rapporto fra i bambini e la realtà e fra i bambini e il territorio, sia alla parte realistica e concreta 

della vita quotidiana. 

Il tema dei percorsi infatti è stato trattato da più punti di vista: si sono letti e analizzati dei percorsi 

condotti da personaggi appartenenti al mondo delle fiabe e della narrativa per l’infanzia, ma si sono 
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anche visti, osservati e analizzati dei percorsi esperiti dai bambini stessi all’interno della loro realtà 

quotidiana e scolastica: per es. percorsi in palestra, in cortile, nell’aula scolastica, nell’edificio 

scolastico, in realtà territoriali circostanti la scuola. 

Si è voluto far constatare ai bambini che è fondamentale sia divenire consapevoli del territorio in 

cui ci si muove, sia sapersi orientare nella realtà circostante attraverso la rilevazione e costruzione 

di punti di riferimento significativi, che aiutano la nostra memoria e la nostra capacità progettuale 

nei confronti della realtà. 

D’altro canto, col titolo della tesi ipotizzo una ricorsività dall’immaginario alla realtà e ritorno, 

cercando di mettere in evidenza come, al fine di rappresentare un territorio, di orientarsi e di 

costruire un percorso al suo interno, i bambini possano coniugare immagini tratte dal reale e 

elementi simbolici che trovano un aggancio nella fantasia. 

 

Per quanto concerne il contesto scolastico in cui ho effettuato il tirocinio vorrei precisare quanto 

segue. 

La scuola si collocava in una zona residenziale a est di Milano e il suo bacino d’utenza era 

costituito in maggioranza da famiglie benestanti o appartenenti alla piccola borghesia. 

La classe era costituita da venti bambini, all’incirca della medesima età. Oltre le due insegnanti di 

classe vi lavorava anche un’insegnante specializzata nel sostegno, chiamata a seguire una bambina 

che aveva un problema di sordità non grave, con associato un leggero ritardo cognitivo in via di 

miglioramento, dovuto al fatto che la bambina non aveva usufruito per diversi anni dell’apparecchio 

acustico. 

Nella classe vi erano diversi bambini con bisogni educativi speciali: in particolare un bambino 

manifestava un disturbo di condotta in corso di peggioramento, ma non usufruiva di alcun sostegno 

speciale e un altro bambino aveva una leggera disgrafia (non preoccupante). Altri bambini 

accusavano altri problemi che, per ragioni di privacy, non intendo qui menzionare. 

Nella classe vi erano anche bambini non italiani, ma che parlavano bene l’italiano ed erano ben 

inseriti e integrati nella vita di classe. 

Gli obiettivi socio-meta-cognitivi e i contenuti disciplinari  

Ciò che mi sono proposta di trasmettere ai bambini sono stati dei contenuti elementari ed 

essenziali di ambito geografico e dei processi di lavoro.  

Mi sono focalizzata sia sull’obiettivo senso-motorio dell’acquisizione dell’orientamento nello 

spazio (tramite la ricerca di punti di riferimento), sia sulla capacità di rilevazione di percorsi 

(tramite l’osservazione non solo visiva), di lettura e di rappresentazione del territorio (a livello 

elementare). 
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La valenza di queste competenze per i bambini del primo ciclo della Primaria secondo me è alta, 

in quanto nell’età compresa tra i 6 e gli 8 anni i bambini iniziano a sentirsi in grado di poter 

esplorare il mondo in autonomia e iniziano a percepire le coordinate di un mondo molto vasto, che 

però deve divenire in qualche modo controllabile.  

La curiosità verso l’altro e verso la scoperta di cose nuove si accompagna a quest’età a una ricerca 

di denominazione più accurata di ciò che sta intorno e di comunicazione delle proprie conoscenze e 

quindi mi sono posta l’obiettivo dello scambio di percezioni, informazioni ed esperienze tra i 

bambini al fine del raggiungimento degli obiettivi di ambito geografico. 

Per quanto concerne i processi di lavoro, ho ritenuto fondamentale che i bambini potessero 

arrivare a comprendere la struttura e il funzionamento di ciò che intendevano conoscere tramite una 

metodologia di lavoro esportabile a ogni contesto della loro esistenza. Ecco perché ho ritenuto 

necessario che, dove possibile, partissero da loro i ragionamenti atti a collegare gli aspetti della 

realtà incontrati e fossero loro a collegare le esperienze vissute in un sistema di significazione 

adatto alla loro età e livelli di comprensione. 

A livello meta-cognitivo, mi sono premurata che i bambini acquisissero, tramite l’autovalutazione, 

la consapevolezza del loro percorso di conoscenza, e che fossero in grado di rielaborare il proprio 

percorso di conoscenza al fine di poterlo ricordare e comunicare. 

Gli obiettivi sociali e di cittadinanza attiva 

Ciò che mi auguro che i bambini abbiano appreso in termini sociali è la capacità di saper 

condividere delle esperienze significative con gli altri, la capacità di attuare modalità di convivenza 

che permettano ad ognuno di esprimersi in libertà e la capacità di cooperare.  

I bambini sono stati messi nelle condizioni di: 

- condividere e rielaborare insieme ad altri esperienze di apprendimento (di ambito geografico); 

- individuare e comunicare ad altri le proprie modalità operative e strategie di rappresentazione 

della realtà circostante; 

- aiutarsi vicendevolmente per tentare di risolvere problemi contingenti;  

- ottenere riconoscimento sociale, grazie alle abilità e competenze dimostrate nel gestire situazioni 

difficili; 

- dividersi i compiti in modo da poter valorizzare le competenze e l’apporto di tutti.  

Hanno inoltre potuto mettere in atto una riflessione sulle caratteristiche del proprio e altrui 

comportamento durante il lavoro di gruppo, che può avere ricadute positive nella futura gestione del 

rapporto con gli altri. 
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Gli obiettivi socio-affettivi e la costruzione di identità 

Ciò che ho inteso perseguire in termini di sviluppo socio-affettivo dei bambini è stata la 

consapevolezza del diritto alla cittadinanza dei propri bisogni , proposte e opinioni. 

Ho cercato infatti di dare la possibilità ai bambini:  

- di esprimere un proprio parere sulle attività proposte e sulle modalità di attuazione, ricercandone 

la collaborazione fattiva anche in sede di progetto delle attività; 

- di essere riconosciuti come persone meritevoli di attenzione, in tutte le circostanze in cui 

manifestavano disagio per il comportamento proprio o dei compagni di gruppo, ponendomi in 

posizione di ascolto delle problematiche emerse. 

Ho cercato inoltre di: 

- proporre situazioni alla portata di tutti, che permettessero soluzioni aperte e non precostituite, in 

cui potersi mettere in gioco senza rischio di fallire e in cui poter proporre le proprie riflessioni senza 

timore di venir valutati negativamente; 

- valorizzare i contributi di tutti, elogiando tutti i bambini, senza esclusioni, per i loro apporti, di 

qualsivoglia genere, al lavoro di gruppo o alla discussione collettiva. 

La dimensione fenomenologica del percorso 

Qualsiasi percorso che si rispetti si pone degli scopi e delle finalità. 

 Nella mia ottica di educatrice e insegnante penso che ciò che più conti sia cosa si viene formando 

insieme agli altri, all’interno di un progetto educativo caratterizzato da una intenzionalità che sappia 

coniugare circolarmente la percezione della realtà e la sua rappresentazione. 

Pareyson57 parla di una estetica della formatività permeata di storicità esistenziale, intendendo che 

ogni risultato di forma che si raggiunge non è mai definitivo, bensì fa parte di un processo continuo 

che è caratterizzato esistenzialmente, storicamente, culturalmente ed antropologicamente.  

Analogamente, gli educatori sono chiamati ad agire per forme nella relazione in cui coinvolgono i 

soggetti che devono educare.  

L’acquisire competenze e conoscenze culturali viene ad aver senso solo nel momento in cui i 

soggetti possono avvicinarsi al mondo e alle cose guidati da una mappa interpretativa, da loro 

elaborata, che li aiuti a meglio comprendere la realtà e a meglio esprimere il loro essere nel mondo. 

Lo studio disciplinare acquisisce una sua valenza, perciò, solo se consente al soggetto di conoscere 

e agire nella realtà e di dare senso al proprio esistere in relazione con gli altri e col mondo. 

Il compito pedagogico dell’uomo diviene quello di realizzare una propria forma per realizzare il 

                                                 
57 Pareyson, L. 1954. Estetica. Teoria della formatività, Milano, Bompiani, 1996. 
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suo destino, come direbbe Erbetta58, in modo da poter confrontarsi con la realtà in quanto soggetto 

attivo e critico . 

Nel dare un senso al nostro agire non dobbiamo renderlo deterministico. Dobbiamo invece 

pervenire al senso delle cose entro un processo continuo, che costituisce sia la forma che si fa, che 

la forma formante. 

Il laboratorio, dove si elabora sapere mentre si fa, viene qui a costituire la forma privilegiata 

dell’esperienza educativa, in quanto consente la circolarità tra problematizzazione della realtà e 

riflessione sull’esperienza. 

Ogni acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari viene a fluire internamente a un 

percorso che le legittima specularmente in quanto elementi creatori di nuove realtà. 

In quest’ottica, un percorso non può che essere costituito da elementi iniziali solo essenziali nelle 

sue premesse. Essendo che le soggettività implicate sono varie e le possibilità esperienziali 

concatenate ma fluttuanti, le possibilità di esperire la realtà e la formatività in essere sono multiple e 

gli esiti non possono essere determinati a priori, in quanto frutto di intenzionalità, creatività ed 

emergenze situazionali. 

Ogni obiettivo che ci si pone va quindi assunto in maniera critica e relativizzato al contesto 

emergente nella situazione educativa. 

Il ragionare in questi termini conduce a progettare le attività in modo che rispondano alle esigenze 

di formatività dei bambini, le quali vengono via via rivelandosi nel corso delle attività stesse. 

La progettazione del percorso 

In fase di progettazione del percorso ho dovuto tener conto di tutti gli attori coinvolti nel processo. 

In primis ho dovuto tener conto dei bambini, della loro età ed esperienze di vita, delle loro 

aspettative, dei loro specifici bisogni, del loro livello cognitivo e di socializzazione, della loro 

capacità di concentrarsi e di partecipare attivamente alle attività proposte, della loro intuitività e 

desiderio di esporsi, della loro capacità di condividere esperienze e di individuare possibili soluzioni 

ai problemi proposti, delle loro motivazioni intrinseche all’agire scolastico, del loro senso di 

autostima, del loro desiderio di riconoscimento sociale, della loro capacità di autocontrollo e di 

autovalutazione. 

In seconda analisi ho dovuto tener conto anche degli adulti con cui mi trovavo a dover interagire, 

e delle loro aspettative e identità professionali; penso soprattutto: alla relatrice della mia tesi, alla 

supervisora di tirocinio, alla tutor, alle altre insegnanti di classe, ai genitori dei bimbi, alla dirigente 

scolastica, al personale scolastico nel suo insieme, ma penso anche in senso lato al legislatore, alla 

                                                 
58 Erbetta, A. 1992. Il paradigma della forma, Roma, Anicia, p.32. 
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cittadinanza intera, che hanno interessi nella educazione e formazione dei bambini affidati alla 

istituzione scolastica. 

Ho dovuto poi focalizzare la mia attenzione sulla valenza delle metodologie didattiche che mi 

proponevo di sperimentare. 

In particolare ho dovuto studiare in cosa consistessero, per i settori della ricerca didattica 

accreditati, il lavoro di gruppo e il cooperative learning, individuandone le loro caratteristiche 

identificative: il momento della costituzione del gruppo; la suddivisione partecipata dei compiti e 

dei ruoli; la progettazione e programmazione del lavoro comune; la valorizzazione delle 

conoscenze, capacità e competenze dei singoli; il monitoraggio dei processi di acquisizione delle 

conoscenze; la valutazione del progetto e del contributo dei singoli al progetto… 

Ho cercato di approfondire le modalità con cui proporre il tutoraggio tra pari. 

Ho approfondito lo studio dei meccanismi della metacognizione in termini di riflessione sul 

processo, sul prodotto, sul contributo individuale e di gruppo, sulla memoria e comunicazione, 

nonché di valutazione e autovalutazione degli esiti raggiunti, in vista di un affinamento delle 

strategie metacognitive stesse. 

Ho operato una scelta dei contenuti disciplinari di ambito geografico da proporre ai bambini, 

tenendo conto dei temi suggeriti dal legislatore: l’idea di ambiente, di orientamento nello spazio, di 

percorso sul territorio, la ricerca dei punti di riferimento, l’individuazione e osservazione degli 

elementi geografici di un territorio, la costruzione di una simbologia e di una terminologia adeguate 

a descrivere il territorio… 

Ho individuato nella narrazione un ambito di intervento correlato, che servisse a far presa 

sull’immaginario dei bambini, al fine di portarli a riflettere sui contenuti disciplinari individuati. 

In particolare ho pensato di proporre la fiaba come elemento di stimolo e suggestione iniziale per 

riflettere sugli ambienti e i percorsi. Ho pensato infatti alla relazione esistente tra spazio e tempo nei 

percorsi, e alle ambientazioni delle storie per bambini come elemento di stimolo per un discorso sul 

paesaggio e sul territorio. 

Infine ho dovuto tener conto dei tempi, spazi e materiali messi a mia disposizione all’interno della 

struttura e organizzazione scolastica. 

La mia scelta didattica di lavorare con i piccoli gruppi 

Per quanto riguarda la mia scelta didattica di lavorare con i piccoli gruppi intendo fare ora alcune 

precisazioni. 

Allo stato attuale sono in circolazione diversi libri e manuali che trattano il tema del lavoro in 

gruppo e soprattutto del Cooperative Learning: pur prendendo spunto dai libri consultati in materia, 

ho voluto svolgere un mio percorso di apprendimento personale, in cui mettere alla prova le mie 
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personali intuizioni su come si può far operare dei bambini in gruppo, in particolare nell’ambito 

dell’insegnamento di materie di carattere geografico. 

Non ho ritenuto opportuno seguire pedissequamente una delle diverse applicazioni del 

Cooperative Learning, poiché ritengo che i vari modelli pratici proposti dagli esperti di didattica 

americani e italiani risentano di un eccessivo “tecnicismo” (lasciando poco spazio al pensiero e alle 

riflessioni individuali degli insegnanti) e propongano in genere percorsi più adatti a ragazzi e 

giovani adulti, piuttosto che a bambini piccoli. 

Il mio desiderio di far lavorare i bambini in gruppo risente invece dell’ottica dewiniana 

dell’insegnamento-apprendimento democratico. Per me il far lavorare i bambini in gruppo 

costituisce una scelta “ideale”, “ideologica” (anche se questo termine non va più di moda) e forse 

anche “utopica”, correlata all’idea che se si vuole vivere in una società democratica, dando un 

contributo individuale e comunitario al progresso e al semplice “divenire” della società, allora se ne 

devono imparare le regole, i vincoli e le opportunità fin da piccoli e si deve imparare a 

responsabilizzarsi e a condividere con gli altri difficoltà, scoperte, emozioni, rivelazioni... 

Di fatto, molti insegnanti sperimentano il lavoro in gruppo e, rilevatene le difficoltà iniziali di 

attuazione, gettano la spugna, tornando ad attuare metodi di insegnamento più tradizionali (e che 

mettono meno in discussione la figura dell’insegnante). Secondo me, ciò succede non tanto perché 

non si abbiano strumenti a disposizione per la gestione della classe e dei conflitti tra gli studenti, ma 

al contrario proprio perchè esiste una propaganda del metodo dell’apprendimento cooperativo che 

lo mostra come una metodologia facilmente attuabile e semplicemente applicabile a partire da 

schemi e modelli d’azione precostituiti, cosa che invece non è.  

Io ritengo che il lavoro di gruppo rappresenti una strada percorribile per l’apprendimento del 

vivere sociale democratico e per migliorare le possibilità d’apprendimento individuali, solo laddove 

sia supportato dalla convinzione dell’insegnante che il servizio migliore che potrà fare ai propri 

allievi (e alla società stessa) sia quello di farli collaborare insieme per la risoluzione dei problemi 

posti, nonché di renderli via via consapevoli che per ottenere dei risultati ci si deve dare delle regole 

e dei tempi plausibili rispetto il risultato che si vuole conseguire. 

Ciò che più mi ha appassionato nel percorso di tirocinio da una parte è stata l’idea di trovare un 

mio modo di insegnare, una mia soluzione personale per proporre i contenuti didattici che ho 

concordato con le insegnanti di classe, d’altra parte è stata la necessità di venire incontro alle 

domande anche latenti dei bambini, deviando dal progetto iniziale di tirocinio nel tentativo di 

rendere più significativo per loro ciò che intendevo proporre. 

Per fare questo è stato necessario un lungo periodo di ambientamento e di osservazione delle 

dinamiche presenti all’interno della classe (sia un osservazione mirata dei rapporti intercorrenti tra i 

bambini, sia un’osservazione mirata delle relazioni che intrattenevano le insegnanti tra loro e coi 

bambini stessi), che ho svolto sia precedentemente all’inizio del mio lavoro, che in concomitanza. 
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Ciò che ho realizzato con i bambini della classe è stato il frutto di una collaborazione continua con 

loro: ho cercato di ascoltarne le istanze e di seguirne gli sviluppi del pensiero; ho accolto le loro 

resistenze e difficoltà, quando ve ne sono state, cercando di valorizzare il lavoro di ognuno, anche 

quando i risultati, a occhi esterni, avrebbero potuto apparire non consistenti. 

Nel corso del mio progetto di tirocinio ho sperimentato situazioni di lavoro in piccolo gruppo, 

situazioni di discussione collettiva dei contenuti trattati, situazioni di lavoro a coppie e anche 

situazioni di lavoro individuale. 

Il fatto di proporre modi alternativi di lavorare e studiare ai bambini ha reso possibile da parte mia 

un’attività di riflessione più accurata sulle differenze insite nell’operare seguendo l’ottica socio-

costruttivista dell’apprendimento cooperativo-democratico o seguendo l’ottica tradizionale 

dell’insegnamento-apprendimento individualistico-competitivo. 

Ho potuto anche notare come i bambini, già condizionati dal modus operandi scolastico vigente, 

abbiano delle reazioni di spaesamento rispetto alla proposta di lavorare in gruppo, e questo mi ha 

fatto meditare sul fatto che si deve sempre tenere conto della personalità e della storia dei bambini, 

se si vuole fare breccia nei loro meccanismi di apprendimento. 

Storia del progetto iniziale: Percorsi geografici tra realtà e immaginario fiabesco 

Nel mio progetto di lavoro iniziale intendevo richiamare l’attenzione dei bambini sui temi 

dell’orientamento nello spazio, dei percorsi, della rappresentazione del territorio e della cartografia, 

soprattutto tramite lo strumento dell’uscita scolastica come mezzo di conoscenza della realtà 

circostante. 

Dopo un periodo di osservazione delle attività didattiche in atto abbastanza consistente, ho deviato 

parzialmente dall’intento originale, lasciandomi coinvolgere dall’idea di utilizzare dei testi di 

narrativa dedicati ai più piccoli per introdurre l’argomento concordato con le insegnanti come focus 

del mio lavoro in classe: i percorsi. 

La problematica dell’utilizzo di opere di narrativa in contesto scolastico per affrontare i temi di 

interesse geografico è ben espressa da Cristiano Giorda59. 

Il rischio di utilizzare la forza evocativa delle rappresentazioni narrative per introdurre i temi 

geografici è quello di non far distinguere al bambino la differenza tra narrazione/descrizione 

scientifica e narrazione/descrizione letteraria. 

D’altro canto però è stato riconosciuto il ruolo della letteratura infantile nello sviluppo delle 

capacità di strutturazione mentale dell’orientamento spaziale nei bambini. 

Inoltre questo tipo di letteratura ha sia la funzione di dare ai bambini una prima immagine dei 

                                                 
59 Giorda, C. 2006. La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti, didattica, Roma, Carocci, pp. 34-38. 
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luoghi sconosciuti e degli elementi e relazioni che li costituiscono, sia il compito di arricchire la 

loro esperienza del mondo e il linguaggio con cui poter nominare cose nuove. 

L’insegnante, nel proporre la letteratura per bambini per lo studio degli elementi geografici, deve 

però fare attenzione affinché i bambini non si formino degli stereotipi relativi ai luoghi descritti 

nelle narrazioni (ad es. idealizzazioni o demonizzazioni della realtà). Inoltre deve dare ai bambini 

degli strumenti critici affinché essi imparino a distinguere ciò che è trasfigurazione letteraria da ciò 

che è reale. 

Introdurre la geografia attraverso l’utilizzo dell’immaginario fantastico può ad ogni modo avere 

una valenza positiva qualora riesca a incidere positivamente sulla capacità di percezione e di 

rappresentazione dei luoghi. 

Il motivo per cui mi aveva affascinato l’idea di questa connessione aveva a che fare 

principalmente con il lavoro che stava svolgendo la mia tutor in classe - al momento della mia 

entrata in scena in qualità di tirocinante - sulla strutturazione delle fiabe.  

Dal momento che ogni storia possiede una sua ambientazione (normalmente riconoscibile), avevo 

pensato che ci si sarebbe potuti allacciare facilmente al lavoro in svolgimento nella classe - di 

collocazione dei personaggi delle fiabe in uno spazio e tempo precisi - per far riconoscere ai 

bambini: da una parte come una storia non possa svolgersi in assenza di uno spazio di movimento 

dei personaggi (che si concretizza in un percorso); dall’altra come l’ambientazione condizioni lo 

svolgimento della storia stessa (e ne implichi le possibilità di realizzazione).  

Di fatto, nel momento in cui ho proposto le attività di geografia utilizzando storie per bambini, mi 

sono resa conto però che i bambini della classe avevano più voglia di scoprire il mondo reale a loro 

vicino e di guardarlo con occhi nuovi, piuttosto che fantasticare su paesaggi dell’immaginario 

confinati in una realtà virtuale.  

Sintesi del nuovo percorso realizzato  

In base ai riscontri ottenuti coi bambini, alle esigenze rilevate e ai problemi emersi, ho deciso di 

rendere il mio percorso maggiormente flessibile rispetto all’idea che ne avevo avuta inizialmente. 

La prima attività proposta è stata una uscita di quartiere.  

La consegna era stata di osservare il percorso tramite i cinque sensi (con l’utilizzo di un senso 

diverso per ogni gruppo costituito). Alla proposta di questa attività è succeduto un momento di 

lavoro in piccolo gruppo, che mi ha dato l’occasione per osservare come lavoravano i bambini, 

come avevano recepito la consegna e che tipo di elaborazione erano in grado di produrre 

autonomamente. 

Avendo riscontrato che i componenti dei vari gruppi facevano un po’ fatica a lavorare insieme, ho 

pensato di proporre loro una scheda di autovalutazione del lavoro in gruppo, da compilarsi 



40 

ogniqualvolta avessero dovuto produrre dei risultati a livello collettivo, per rilevare la percezione di 

difficoltà o gradimento nello svolgere questo tipo di attività insieme agli altri. 

Avendo collaborato insieme alla maestra di lingua italiana durante le attività di riflessione sulla 

struttura e caratteristiche narrative della fiaba di Cappuccetto Rosso, ho deciso di proporre ai 

bambini un percorso di geografia agganciato alla narrativa per l’infanzia. 

Ho proposto, in particolare, dei lavori di gruppo concernenti la rilevazione di ambienti e percorsi 

effettuati dai personaggi di alcune storie per bambini. 

Mi sono resa conto che il solo lavoro sulle fiabe, in funzione dell’elaborazione da parte dei 

bambini dell’idea di percorso e dell’idea di orientamento nello spazio, non sarebbe però stato 

sufficiente a far loro introiettare questi concetti. 

Ho avuto modo di notare che i bambini facevano molta fatica a lavorare in modo coordinato e 

produttivo all’interno del piccolo gruppo, poiché si distraevano facilmente e tendevano a copiare i 

lavori dei compagni in maniera acritica. 

Inoltre il lavoro sulle fiabe aveva iniziato a “stancare” i bambini, in quanto sembrava a loro 

forzata l’analisi delle storie da troppi punti di vista.  

Probabilmente l’eccessivo lavoro di attenzione sui dettagli aveva iniziato a togliere la magia alle 

narrazioni stesse, inizialmente accolte con grande gioia. 

Ho deciso quindi di proporre attività di riflessione sui percorsi che avessero più attinenza col 

mondo reale in cui si muovevano i bambini, e che d’altra parte consentissero a loro di operare 

astrazioni verificabili nel contesto reale. 

Ho anche proposto attività da svolgersi individualmente o a coppie, da una parte perchè ho intuito 

che alcuni bambini si demotivavano lavorando insieme a quei compagni che si concentravano poco 

sul compito assegnato, d’altro canto perché ciò mi consentiva di riflettere sul diverso approccio 

utilizzato dai bambini per svolgere i lavori assegnati a seconda che lavorassero da soli o con gli 

altri. 

In questa nuova fase del tirocinio la mia presenza a scuola è stata più assidua e ho potuto 

proporre: 

- l’individuazione e rappresentazione del percorso che i bambini effettuavano ogni giorno per 

recarsi da casa a scuola, 

- alcune attività per la riflessione sulla rappresentazione degli interni (scuola, abitazione), 

- alcune attività sulla rappresentazione degli esterni (quartiere),  

- alcune attività ludiche di osservazione, 

- alcune attività di lettura di piante e orientamento nello spazio (con gioco motorio), 

- la rilevazione degli ambienti all’interno di fiabe, 

- una nuova uscita sul territorio in funzione della rilevazione delle diverse caratteristiche di 

due giardini pubblici urbani,  
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- una attività laboratoriale di riflessione sul percorso effettuato in esterno, con realizzazione di 

cartelloni e soprattutto costruzione di plastici in piccolo gruppo. 

Per concludere il percorso ho proposto ai bimbi una scheda di riflessione sulle attività di geografia 

svolte insieme e ho svolto un colloquio individuale con ogni bambino, soprattutto per rilevare le 

impressioni dei bambini rispetto le differenze tra il lavorare da soli, in coppie, in piccolo e grande 

gruppo. 

Modalità di formazione e regolazione dei gruppi nel contesto di classe incontrato 

Ritengo che il mio progetto didattico rappresenti il frutto di una collaborazione avvenuta tra gli 

insegnanti di classe e me. È stato inoltre condizionato dal modo di lavorare delle insegnanti di 

classe e dalla loro impostazione educativa, in quanto i bambini, al mio arrivo, avevano già acquisito 

delle abitudini da cui non si è potuto prescindere. 

La classe su cui ho lavorato si presentava già suddivisa in gruppi di lavoro, quando ho proposto la 

mia prima attività. I banchi dei bambini erano stati raggruppati quattro a quattro e disposti in modo 

tale che ogni bambino si trovasse a lavorare con un compagno di fronte e uno di fianco. 

I gruppi della classe subivano una rotazione ogni due mesi circa, e la scelta di chi tenere accorpato 

nei vari gruppi era effettuata inizialmente dalle due maestre titolari della classe, di volta in volta. 

Dopo i primi lavori effettuati in gruppo, ho proposto alle insegnanti una piccola indagine di 

ricognizione delle preferenze che avevano i bambini riguardo ai compagni con cui stare in gruppo, 

facendo la quale si è potuto ragionare su quali fossero per ogni bambino i compagni ritenuti più 

“desiderabili”. 

Da questa indagine è risultato che una bambina (G.) raccoglieva almeno una preferenza (tra le due 

esprimibili da ognuno) da ben otto dei suoi compagni. Anche un altro bambino (T.) raccoglieva un 

numero di preferenze (quattro) maggiori alla media. Quasi ogni bambino raccoglieva almeno una o 

due preferenze, ma alcuni bambini non erano stati segnalati da nessuno. 

In base a questa indagine è stato possibile formare in seguito dei gruppi con bambini più motivati 

a stare insieme e che di conseguenza hanno lavorato meglio. Ad esempio, si è cercato di mettere i 

bambini che non erano stati prescelti da nessuno in gruppi in cui erano presenti bambini che loro 

avevano segnalato. 

Il fatto che mi trovassi a operare in una classe con alunni fisicamente suddivisi a gruppi non sta a 

significare che questi bambini sapessero già fare lavoro di gruppo al momento del mio arrivo. Si 

può anzi dire che questa suddivisione dei membri della classe fosse stata avviata in forma 

sperimentale proprio nell’ambito dell’anno di svolgimento del mio tirocinio e che si stesse ancora 

lavorando per fare introiettare ai bambini le regole di base dello studiare in gruppo. 
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Prima di iniziare a proporre il mio progetto didattico, ho avuto modo di partecipare ad alcune 

lezioni in cui effettivamente si era cercato di far lavorare i bambini insieme: questo tipo di attività si 

era svolta al pomeriggio all’interno di un momento laboratoriale di auto-costruzione di giochi di 

società da parte dei vari gruppi di bambini. 

Escluso questo tipo di attività che si svolgevano a settimane alterne, la suddivisione della classe in 

gruppi era solo formale, in quanto i bambini svolgevano le attività assegnate individualmente, anche 

se avevano la possibilità di consultarsi o confrontarsi sia in momenti informali, sia in momenti in 

cui le insegnanti lo indicavano espressamente o a fine lezione. 

Il risultato di questo modo di impostare il lavoro era che si formava continuamente un brusio di 

sottofondo nel corso delle attività, soprattutto quando i bambini più veloci avevano finito di 

svolgere il loro compito e si dedicavano a chiacchierare insieme ai compagni che ancora non 

avevano terminato. 

Il problema riscontrato fin da subito era stato quello di canalizzare meglio le risorse dei bambini 

più celeri nello svolgere le attività, in quanto questi agivano da fattore d disturbo verso i più lenti e 

quelli che si distraevano più facilmente, invece di fornire loro una forma di tutoraggio più 

produttiva. 

Secondo me, il modo migliore per risolvere il problema avrebbe potuto proprio essere quello di 

far lavorare in gruppo i bambini per tutto il tempo di svolgimento del lavoro, lasciando che si 

scambiassero suggerimenti sul come svolgere le attività in base a un progetto comune, invece di 

lasciare che si scambiassero informazioni solo alla fine, o a livello informale; in quest’ultimo modo 

si rischiava infatti che i più bravi fornissero solo una soluzione precostituita agli altri, senza 

discutere con loro del procedimento utilizzato per portare a buon fine la consegna – la qualcosa 

faceva assimilare questa metodica a quella della copiatura. 

Essendo che la maggior parte delle lezioni che si svolgevano in classe erano ancora di tipo 

frontale con proposta di esercizi di consolidamento degli argomenti studiati, e che non c’era un 

momento di demarcazione ben riconoscibile tra i momenti di lavoro di gruppo e quelli di lavoro 

individuale, è risultato a questo punto difficile cambiare il modo di operare dei bambini. 

Ciò che ha fatto la differenza è stato il rimarcare coi bambini che le attività che avrebbero 

condotto con me in ambito geografico sarebbero state svolte in gran parte col lavoro di piccolo 

gruppo, che avrebbero dovuto cercare di spartirsi i compiti durante il lavoro e che era necessario 

che collaborassero tra loro sia per progettare le attività, ove richiesto, sia per risolvere gli eventuali 

problemi incontrati.  

Le regole proposte per il lavoro di piccolo gruppo ai bambini sono state richiamate di volta in 

volta nei gruppi nei momenti di svolgimento delle attività di geografia. 

Si tratta di regole in parte già concordate tra le maestre prima del mio arrivo e in parte concordate 

con me successivamente, dettate da criteri di ragionevolezza e buon senso, che sono state sviluppate 
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nel corso delle attività svolte. 

Le regole di riferimento, ricordate periodicamente ai bambini nel corso delle attività, sono state le 

seguenti:  

- quando si discute durante il lavoro di piccolo gruppo lo si fa principalmente per ragionare e 

riflettere insieme sulla consegna e/o sul prodotto da realizzare, o per mettersi d’accordo 

sull’utilizzo dei materiali; 

- ognuno ha diritto ad esprimere la sua opinione e ad essere ascoltato dagli altri componenti 

del gruppo, anche se ha idee diverse dagli altri; 

- le proprie idee vanno espresse a voce bassa, senza gridare o litigare;  

- ci si deve suddividere i compiti all’interno del gruppo per realizzare la consegna, tutte le 

volte in cui ciò è possibile; 

- per la mediazione di qualsiasi problema relazionale o comportamentale incontrato – per es. 

quando ci sono alcuni bambini che si distraggono e/o fanno dispetti - ci si deve rivolgere al 

bambino individuato, nel periodo di riferimento dell’attività, come capo-gruppo, il quale 

cercherà di appianare le divergenze incontrate e/o di richiamare al lavoro i compagni 

refrattari, e che riferirà alle maestre solo qualora le difficoltà da risolvere divenissero non 

ricomponibili;  

- per qualsiasi problema non chiaro relativo al lavoro da svolgere ci si può rivolgere alle 

maestre, ma è preferibile che per ottenere dei chiarimenti siano preventivamente consultati i 

propri i compagni di gruppo.  

Le indicazioni non erano tante, ma ci sono state delle difficoltà nel loro venire introiettate dai 

bambini come stile di lavoro, e comunque sono state applicate in modo discontinuo nel corso delle 

attività, in quanto condizionate dai lavori proposti e dal livello di stanchezza in cui si trovavano i 

bambini ogni qualvolta si iniziava una nuova attività. 

Condizioni del lavoro di gruppo e sue caratteristiche di attuazione 

Per monitorare come i gruppi lavorano è necessario osservare continuamente i bambini: si tratta di 

un’operazione difficile in quanto, quando si formano cinque gruppi di lavoro in una classe, si deve 

alternare la propria attenzione di volta in volta sui vari gruppi con una certa rapidità.  

Ai bambini stessi deve poi essere conferita la possibilità e responsabilità dell’autovalutazione del 

proprio comportamento nel corso del lavoro: ciò fa sì che i bambini possano focalizzare l’attenzione 

sulle loro difficoltà relazionali e possano cercare di porvi rimedio autonomamente. 

Quando dei bambini lavorano in gruppo (all’età di sette anni) è normale che vi siano delle forme 

di dispersione della concentrazione dalle attività proposte.  
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È infatti difficile che un lavoro incontri il favore di tutti e che coinvolga tutti allo stesso modo. 

Inoltre è impegnativo per molti bambini mantenere l’attenzione a lungo su delle consegne “adulte”, 

(ovvero pur sempre progettate da un adulto per dei bambini). 

È quindi necessario che, quando la classe si rivela stanca di una determinata attività, vi sia sempre 

a disposizione una proposta di riserva inerente gli argomenti da studiare, che magari associ una 

modalità ludica al lavoro da svolgere. 

I bambini di sette anni, se pur ancora piccoli, adottano strategie di pensiero e modalità di lavoro 

assolutamente diverse gli uni dagli altri: e di ciò bisogna tenerne conto quando si formano i gruppi 

di lavoro, in quanto è utile fare delle previsioni su come potrà comportarsi un gruppo durante le 

attività. 

Ci sono bambini che riescono a lavorare produttivamente con i compagni perché sufficientemente 

riflessivi e di buon carattere, e soprattutto perché apprezzati socialmente dagli altri bambini della 

classe (nonché dalle maestre). È bene che in ogni gruppo rientri almeno un bambino con queste 

caratteristiche, perché spesso rappresenta colui che può contribuire a risolvere le situazioni 

conflittuali emerse col procedere delle attività e che può dare possibilità di parola a tutti i 

componenti del gruppo. 

Vi sono bambini che hanno delle difficoltà di interazione con gli altri e che mostrano dei disturbi 

di vario tipo nel loro comportamento - riversando sul gruppo le loro problematiche di tipo affettivo 

e sociale e le loro inquietudini –, i quali possono mettere in forse il lavoro di tutto il gruppo. I 

problemi dimostrati da questi bambini sono talora così grandi da far preoccupare seriamente anche i 

loro compagni sull’esito della propria “sopravvivenza civile” in classe in quanto, per un circolo 

vizioso non sempre governabile, generano risposte distruttive e conflittuali all’interno del gruppo. 

È veramente un grosso carico quello che si prende un gruppo di lavoro quando al suo interno vi 

sia un bambino portatore di queste difficoltà e lo dimostrano i colloqui intercorsi tra me e i bambini 

della classe nella fase finale del mio progetto.  

Purtroppo capita che bambini con evidenti problemi di comportamento non beneficino di una 

figura di supporto loro dedicata, come quella dell’insegnante specializzata nel sostegno, che 

potrebbe aiutarli a integrarsi meglio nella classe con l’uso di opportune strategie didattiche e 

relazionali di tipo inclusivo. (Il supporto didattico non avviene per svariate ragioni su cui non è qui 

il caso di soffermarsi). 

Lavorando coi gruppi, bisogna prestare molta attenzione a come e con chi far lavorare questi 

bambini con bisogni educativi speciali. Secondo me, bisogna tener conto delle preferenze e affinità 

emotive che il bambino può avere rispetto a qualcuno dei propri compagni. Se si constata che il 

bambino viene sufficientemente ricambiato nella sua simpatia per un compagno, ho constatato che 

può funzionare il sistema di mantenere costante la diade cooperativa, anche al cambiare della 

composizione dei gruppi. 
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Ogni volta che un gruppo è costituito si verifica inoltre un periodo di assestamento, in cui i 

bambini devono imparare a conoscersi e ad apprezzarsi, che serve a porre le basi per un proficuo 

lavoro futuro. È un periodo molto delicato, che andrebbe gestito proponendo inizialmente attività di 

tipo ludico, atte ad amalgamare il gruppo in formazione (per es. un gioco ludico di osservazione, 

come quello della “figura nascosta” o una attività creativa di altro genere). 

Talvolta il “gruppo efficiente” non si forma proprio, a causa di divergenze occasionali nate tra i 

bambini (che spesso sono in grado di trascinarsi ad oltranza, andando a toccare momenti di 

quotidianità sociale della vita scolastica, come quelli di gioco). 

La proposta di far svolgere al nuovo gruppo una attività di tipo creativo o ludico - preliminare al 

lavoro di studio vero e proprio - può servire a far conoscere i vari soggetti tra loro, a consolidare i 

nuovi rapporti creatisi con i compagni, a costituire delle alleanze di tipo affettivo e dei legami di 

solidarietà tra i bambini. Può essere anche utilizzata la competizione tra gruppi diversi per creare 

l’amalgama del gruppo (ad es. tramite un gioco come quello del ritrovare un tesoro nascosto). 

Agli alunni della classe venivano normalmente esplicitati gli obiettivi delle attività proposte. Si 

faceva rilevare preventivamente quali argomenti si sarebbero trattati e su cosa si doveva focalizzare 

l’attenzione. 

Soprattutto al livello delle relazioni le insegnanti ed io abbiamo sempre cercato di richiamare 

l’attenzione dei bambini, affinché essi ricercassero le condizioni migliori per portare avanti i 

progetti impostati in autonomia e col contributo di tutti.  

Nonostante l’impegno profuso in questa direzione, gran parte delle energie delle maestre di classe 

e mie sono state dedicate alla mediazione dei conflitti creatisi nel corso delle attività tra gli alunni. Il 

fatto che ci dedicassimo sovente all’appianamento di questi conflitti non ha però intaccato lo 

svolgimento né inficiato i risultati delle attività proposte. 

Quando si propone a dei bambini così piccoli di lavorare tra loro per raggiungere dei risultati, è 

probabile che molte delle energie spese da tutti siano rivolte a far funzionare il gruppo e ad 

individuare delle modalità di convivenza interne al gruppo accettabili. 

Il lavoro di gruppo, proprio per via di questi sforzi congiunti messi in atto, può arricchire 

veramente i bambini da un punto di vista sociale e affettivo: permette di mettere in scena i propri 

modi di essere, le proprie paure e aggressività, i propri pensieri e intuizioni, per poi poterli 

ricomporre in una situazione protetta. 

Ho riscontrato, parlando con i bambini, un buon livello di consapevolezza di quanto il loro 

contributo al lavoro di gruppo fosse risultato determinante per la riuscita o meno dei lavori proposti. 

Ho potuto anche verificare, nel corso del tempo, un miglioramento nel senso di attribuzione del 

successo del lavoro di tutti all’impegno di ognuno. 

Nei casi in cui sono stati uniti in uno stesso gruppo dei bambini che avevano affinità o legami di 

tipo affettivo tra loro, ho notato che il gruppo funzionava decisamente meglio. Ho riscontrato infatti 
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che è più facile per “un gruppo di amici” arrivare a prendere decisioni in merito a ciò che va fatto e 

poi metterle in pratica.  

Naturalmente, però, non sempre ci si trova nella condizione ottimale di avere gruppi di bambini 

già affiatati tra loro a svolgere delle attività, e proprio il lavorare con altri serve a creare quelle 

competenze di tipo comportamentale e sociale che possono favorire nei bambini più riservati la 

possibilità di instaurare nuovi rapporti e amicizie. 

Ho avuto modo di osservare che quasi sempre, in un piccolo gruppo, emerge la figura del leader 

carismatico, che può venir assunta o da uno studente già leader nel gruppo-classe, o da qualcuno 

particolarmente competente che assume le funzioni di guida del gruppo per un determinato lavoro.  

È determinante che tutti possano almeno una volta cimentarsi nella posizione di guida di un 

gruppo e che le funzioni più importanti nella conduzione di attività di gruppo siano esercitate da 

tutti i bambini a turno. 

Sicuramente è utile far ruotare i bambini nei vari gruppi, per evitare fossilizzazioni di tipo 

affettivo e cognitivo da parte di alcuni, però ritengo, a fronte dell’esperienza maturata in questa 

classe, che i gruppi vadano mantenuti stabili per un tempo sufficientemente lungo (io propenderei 

per almeno due / tre mesi), perché è veramente tanto l’impegno richiesto ai bambini in fase di 

costituzione del gruppo per farlo funzionare, a causa dell’adattamento reciproco richiesto. 

Un'altra questione che si pone è quella della numerosità ottimale del numero dei componenti di un 

gruppo efficace. 

Ho notato che con i bambini di sette anni il gruppo che funziona meglio è la coppia - anche se per 

molti ricercatori un vero gruppo si ha solo in presenza di almeno tre componenti -, in quanto è 

quello che consente meglio l’affiorare di meccanismi di tutoraggio spontanei. 

Però è anche vero che nella coppia i meccanismi di mediazione messi in gioco sono di portata 

minore; inoltre troppo velocemente si giunge a trovare un accordo su una ipotesi di lavoro, ed è 

possibile che, se la coppia non risulti sufficientemente assortita, non si benefici di quella variabilità 

di opinioni e strategie di risoluzione dei problemi che fanno invece la forza del gruppo più ampio. 

Nella coppia esiste comunque un meccanismo di solidarietà umana tra compagni che non trova 

paragoni con quello riscontrabile a livello di gruppi più grandi, lavorando con i quali però si può 

puntare sulla competizione tra gruppi, laddove serva per animare gli spiriti. 

Nel corso dei lavori di gruppo di ambito geografico (e non solo) svolti con i bambini, ho 

predisposto una piccola scheda (Fig 1 – Scheda di autovalutazione del gruppo) da sottoporre alla 

loro attenzione e compilazione alla fine di ogni attività svolta. Mi è servita inizialmente affinché i 

bambini imparassero a focalizzare la loro attenzione sulle negatività o positività del lavoro svolto 

insieme agli altri. 
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Fig. 1 - Scheda di autovalutazione del gruppo. 
 
 
GRUPPO ……………………………. 
 
OGGI …………………………………………….. 
 
ABBIAMO SVOLTO IN GRUPPO LA SEGUENTE ATTIVITA’: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
COME ABBIAMO LAVORATO INSIEME? 
 
SECONDO …………………… 
 
BENE O 
MALE O 
PERCHÈ……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
SECONDO …………………… 
 
BENE O 
 
MALE O 
 
PERCHÈ…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
SECONDO …………………… 
 
BENE O 
MALE O 
PERCHÈ……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
SECONDO …………………… 
 
BENE O 
MALE O 
PERCHÈ…………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Questa scheda, di pur semplice compilazione, ho notato che - per essere compilata con cognizione 

di causa - richiedeva troppo tempo rispetto a quello messo a mia disposizione per il lavoro in classe 

(dai dieci ai quindici minuti circa), motivo per cui non è stata utilizzata costantemente, bensì solo 

nel primo periodo di attività con la classe. 

La scheda è comunque servita per ritagliare un piccolo 

spazio di riflessione sul lavoro di gruppo da parte dei 

bambini. 

Analizzando le schede si può notare innanzitutto che 

era stata inizialmente accolta bene l’idea di far dare ai 

bambini un nome identificativo al gruppo di lavoro. 

Tutti i bambini infatti hanno scelto e riportato sul foglio 

il nome del proprio gruppo, richiesto sulla parte alta della 

scheda. 

I nomi dei primi cinque gruppi formatisi con cui ho 

lavorato sono stati: Treno, Fate, Udinese, Squalo, 

Pokemon. 

Sono chiaramente nomi di fantasia che ricalcano le 

caratteristiche del gruppo che li ha scelti - per es. Fate per 

un gruppo composto principalmente da bambine (c’era anche un bambino ma si trovava 

evidentemente in minoranza) -, oppure che sono influenzati dalla decisione di un leader del gruppo 

(per es. Udinese, laddove qualcuno del gruppo tifava per la squadra in questione). 

Nelle schede compilate successivamente il nome del gruppo è stato spesso o accompagnato dal 

numero identificativo del gruppo o addirittura sostituito da esso. Questo perché, come ho già 

accennato, i gruppi di lavoro venivano periodicamente cambiati e probabilmente non c’era il tempo 

per identificarsi e riconoscersi nei nomi dati via via ai nuovi gruppi. Ha molto influito in tal senso 

anche l’abitudine delle maestre di classe ad identificare con un numero la collocazione dei vari 

gruppi all’interno della classe (per es. si chiamava sempre Gruppo 1 il gruppo disposto a sinistra e 

in fondo rispetto alla classe, indipendentemente dai membri che lo componevano).  

I bambini, ogni volta che è stato proposto loro di compilare la scheda, hanno cercato di 

ottemperare al compito. Le risposte date sono state naturalmente brevi e concise. 

Alla domanda se si fosse lavorato insieme bene o male nel gruppo, indipendentemente da come si 

fosse svolto effettivamente il lavoro, la risposta più utilizzata è stata “bene”. Talvolta qualcuno 

internamente al gruppo ha però risposto “male”, soprattutto se non gli era stato concesso dai 

compagni di svolgere qualche attività a lui gradita. 

I motivi per cui i bambini hanno quasi sempre preferito rispondere “bene” alla domanda possono 

essere rintracciati nei seguenti: autovalutazione positiva del lavoro svolto individualmente 
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all’interno del gruppo, autovalutazione positiva del lavoro svolto collettivamente nel gruppo, 

desiderio di valorizzare il proprio gruppo di lavoro rispetto agli altri, desiderio di riconoscimento 

del lavoro svolto individualmente, desiderio di compiacere chi ha organizzato l’attività proposta (la 

tirocinante o le maestre), desiderio di continuare a svolgere le attività di gruppo (normalmente 

considerate più divertenti e interessanti dagli alunni rispetto a quelle tradizionali). 

Spessissimo come motivazione scritta del fatto che si riteneva di aver lavorato bene è stata data 

quella che ci si era divertiti molto nello svolgere l’attività proposta [Le frasi dei bambini sono state 

trascitte di seguito nella forma e con gli errori che compaiono negli scritti originali]: “Mi sono 

divertito molto perché abbiamo lavorato bene insieme” , “Xi si amo divertitie abbiomo parlado”, “È 

stato bellissimo”, “Mi sono divertito da morire”, “Mi sono divertita tantissimo”, “Mi sono divertita 

e mi e piaciuto tutti i giochi”… 

Un’altra motivazione ricorrente è stata quella che si era stati bravi e che si aveva lavorato bene: 

“Oggi abbiamo fatto i bravi”, “Abbiamo lavorato bene”…  

Compaiono poi frasi come: “Stiamo diventando simpatici”, “Non ho litigato con il gruppo”, 

“Perché ci siamo divertite prestandoci le cose e ridendo tutti insieme”, “ Non sentivo nessuno 

urlare”, “Nel gruppo non litigo”, “Abbiamo lavorato in gruppo”, “Anche se abbiamo litigato però 

poi facciamo pace”, “Non litighiamo sempre e perché siamo amiche”, “Perché ci siamo spremute le 

meningi”, “Ci siamo smeningate il cervelo e abiamo lavorato bene”, “Abbiamo ascoltato il 

responsabile”, “Abiamo lavorato come una fabrica”… Qui si può ravvisare come l’aver lavorato 

bene venga ricondotto da una parte all’aver lavorato senza litigare, da un’altra parte all’aver 

prodotto dei risultati tramite il proprio impegno, e da un’altra parte ancora all’aver collaborato 

insieme. 

Si trovano anche accenni alla propria dimensione personale e ai propri bisogni: “Perché sto 

migliorando nelle cose”, “O detto il mio parere” “O aiutato molto”, “Non ho litigato con il gruppo”, 

“Non capivo più niente”, “Ho aiutato F. a fare il percorso”, “O aiutato un po”, “O aiutato molto”, 

“Nessuno mi a disturbata”, “Siamo bravi mi sentivo contenta”, “Sono stata calma”, “Mi piaceva 

quello che dovevo fare”… 

Le motivazioni del fatto che non si aveva lavorato bene possono essere ricondotte dai bambini a 

motivi non imputabili a loro direttamente come nel caso: “I miei compani di gruppo si sono 

comportati male”, “Non mi davano il foglio delle spiegazioni”, “I miei compagni di gruppo maschi 

hanno fatto gli sciocchini”, “Volevo scrivere” (evidentemente il compito è toccato qui a un altro), 

“L’A. mi da fastidio”, “M. e F. mi davano fastidio”, “F. continuova a fare la pettegola”… 

Ma i bambini, una minoranza a dire il vero, riconoscono anche le loro responsabilità nel cattivo 

andamento del lavoro: “Io non ho lavorato bene”, “Non abbiamo lavorato insieme e poi ero stanca”, 

“Non mi sono comportata bene”, “O detto no”, “Sono stato stupio”… 

Un solo bambino è scontento perché: “ Non abbiamo vinito il lavoro”. 
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Una bambina non sa come qualificare il lavoro svolto nel gruppo e giustifica questa sua 

perplessità scrivendo: “Perché non sono sicura di essere stata brava o cattiva”. 

In generale si può riscontrare un apprezzamento consistente del lavoro in piccolo gruppo da parte 

dei bambini, ma più perché consente loro di parlarsi e scambiarsi opinioni e divertirsi stando a 

contatto con gli altri, che per il fatto che aiuti effettivamente a conseguire dei risultati migliori. 

Inoltre le attività svolte in gruppo sono state considerate spesso come attività di tipo ludico più 

che di studio, in quanto richiamavano la dimensione attiva del fare e del costruire, laddove le 

normali attività di classe richiamavano invece l’esercizio routinario e lo studio mnemonico. 

Per quanto concerne l’utilità della compilazione del questionario si può dire che sia servito a 

focalizzare l’attenzione dei bambini su come lavoravano in gruppo. La compilazione della scheda è 

stata fondamentalmente interpretata in due modi principali: alcuni si sono concentrati di più sulla 

percezione delle proprie difficoltà e sensazioni, mentre altri hanno preso in considerazione anche la 

funzionalità del gruppo di lavoro nel suo insieme.  

Nella fase finale del tirocinio, per avere un riscontro dai bambini sulle difficoltà o meno del 

lavorare in gruppo, ho preferito utilizzare un questionario riepilogativo più elaborato (Fig. 2 – 

Questionario riepilogativo individuale inerente le attività svolte in gruppo), seguito dall’uso del 

colloquio individuale, tramite il quale ogni bambino ha potuto sottopormi il proprio pensiero, senza 

tema di valutazioni o obiezioni da parte dei compagni (del cui comportamento spesso è capitato di 

parlare). 

 
Fig. 2 - Questionario riepilogativo individuale inerente le attività svolte in gruppo. 

 
 
Prova a riflettere sui vari modi con cui si è lavorato in classe. 
 
Preferisci lavorare (scegli al massimo due risposte): 
 

1) da solo 
2) a coppie 
3) in gruppo (di tre/quattro bambini) 
4) nel gruppo-classe (esempio: discussioni collettive) 
5) con l’aiuto costante della maestra 
6) altro… (specificare cosa)…………………………………………………………………… 

 
Motiva le tue scelte qui sotto: 
 
 
Scrivi una cosa positiva del lavoro di gruppo o a coppie. 
 
 
Scrivi ora una cosa negativa del lavoro di gruppo o a coppie. 
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Fammi un esempio di una attività svolta a scuola in cui ti è piaciuto lavorare in gruppo con i tuoi 

compagni e dimmi perché ti è piaciuto. 
 
 
Fammi ora un esempio di una attività svolta a scuola in cui proprio non ti è piaciuto lavorare 

insieme al gruppo e dimmi cosa è successo che ti ha dato fastidio. 
 
 
SE SEI ARRIVATO A COMPILARE QUESTA SCHEDA FINO A QUI: GRAZIE! 

 

Le autovalutazioni individuali dei bambini rispetto al lavoro svolto col gruppo vengono riportate 

nel capitolo “Riflessione e autovalutazione conclusiva dei bambini sulla propria esperienza di 

lavoro di gruppo”. 

Riflessione e autovalutazione conclusiva dei bambini sul percorso di ambito 

geografico attuato 

Al termine delle attività svolte complessivamente insieme ai bambini ho effettuato un lavoro di 

elementare ricognizione delle competenze da loro acquisite, somministrando loro un breve 

questionario (vedi in fig. 4) e procedendo successivamente a un colloquio di autovalutazione. 

 
Fig. 4 - Questionario di autovalutazione sulle competenze acquisite in ambito geografico 
 
 

NOME………………………………………… 
 

Prova a pensare alle attività di geografia svolte. 
 
Cosa ti è stato più utile per capire cos’è un percorso (cerchia al massimo tre risposte): 
 

1) le uscite in esterno (all’Orto botanico, ai giardini di Piazza Guardi e di Viale Argonne)? 
2) la rappresentazione a memoria del percorso casa-scuola? 
3) la rappresentazione dei percorsi effettuati dai personaggi delle fiabe lette insieme? 
4) lo studio della pianta di evacuazione per le emergenze? 
5) il ripensare alla staffetta effettuata in palestra o al percorso tra gli alberi in cortile? 
6) altro…(specificare cosa)……………………………………………………………………. 

 
Scrivi qui sotto cos’è un percorso secondo te. 
 
Cosa ti è stato più utile per capire come si può rappresentare un territorio/un ambiente 

(cerchia al massimo tre risposte): 
 

1) la costruzione del plastico? 
2) le schede dell’abitazione (visione di fronte e dall’alto) e quelle del quartiere con la legenda? 
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3) il disegno degli ambienti in cui si muovevano i personaggi delle fiabe? 
4) il disegno della pianta dell’aula e la discussione che ne è seguita? 
5) lo studio della pianta di evacuazione dalla scuola? 
6) altro…(specificare cosa)…………………………………………………………………….. 

 
Scrivi qui sotto che tipo di plastico ha realizzato il tuo gruppo, se sei soddisfatto del lavoro svolto 

e cosa miglioreresti. 
 
 
Cosa ti è stato più utile per imparare a osservare ciò che ti circonda (cerchia al massimo tre 

risposte)? 
1) l’uscita all’Orto botanico con la consegna di osservare il percorso a partire da uno dei cinque 

sensi? 
2) l’uscita in direzione dei giardini pubblici con la consegna di annotare o il percorso svolto o 

gli elementi incontrati lungo il tragitto (oggetti particolari, punti di riferimento…). 
3) il gioco della figura nascosta? 
4) il disegno della pianta dell’aula e il gioco del ritrovamento dell’oggetto nascosto? 
5) lo studio della pianta di evacuazione dalla scuola e il giro effettuato al piano terra? 
6) altro…(specificare cosa)……………………………………………………………………… 

 
Proponimi tu un possibile gioco di osservazione (scrivilo qui sotto). 
 

Di seguito riporto i risultati della somministrazione del questionario, raggruppando le risposte per 

categorie. 

Ciò che è stato ritenuto più utile dai bambini della classe per capire cos’è un percorso sono state le 

uscite in esterno (11 preferenze), seguite a pari merito dallo studio della pianta di evacuazione per le 

emergenze e dal ripensare alla staffetta effettuata in palestra o al percorso tra gli alberi in cortile (9 

preferenze), seguiti immediatamente dopo dalla rappresentazione a memoria del percorso casa-

scuola (8 preferenze).  

Meno rilevante è stata invece considerata la rappresentazione dei percorsi effettuati dai personaggi 

delle fiabe (4 preferenze) e solo 2 bambini hanno segnato altro. 

Per quanto concerne l’utilità nel capire come si può rappresentare un territorio o un ambiente è 

stata dai bambini ritenuta fondamentale la costruzione del plastico (18 preferenze), seguita dallo 

studio della pianta di evacuazione della scuola (9 preferenze). 

Si ritengono invece essere stati meno utili: le schede delle abitazioni e del quartiere, nonché il 

disegno degli ambienti in cui si muovevano i personaggi delle fiabe (entrambi 5 preferenze) e il 

disegno della pianta dell’aula con la discussione che ne è seguita (4 preferenze). Nessuno ha 

segnato altro. 

Per imparare ad osservare è stato ritenuto importante il gioco della figura nascosta (15 

preferenze), seguito: dal disegno della pianta dell’aula e dal gioco del ritrovamento dell’oggetto 

nascosto (10 preferenze), dall’uscita all’Orto Botanico con la consegna di osservare il percorso 

tramite i cinque sensi (8 preferenze) e dall’uscita in direzione dei giardini con la consegna di 
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annotarsi gli elementi incontrati lungo il percorso (7 preferenze). 

Meno utile è invece stato qui ritenuto lo studio della pianta di evacuazione seguito dal giro 

effettuato al piano terra (5 preferenze). 

I bambini pensano quasi tutti al percorso nei termini di una strada da poter percorrere: “un 

percorso e una strada”, “come da casa -scuola”, “secondo me il percose è una strada e si può 

camminare”, “la strada per andare a casa”, “secondo me un percorso è una strada da svolgere od 

arrivare”, “una strada che percorri”, “secondo me il percorso e una cosa che fanno tuttitro casa-

scuola”, “è una strada da fare”, “un percorso e un trato di strada”, “un percorso e una strada 

specifica”, “la strada”… 

Qualcuno ne dà una definizione un po’ più originale 

“un percorso è tipo una staffetta”, “e una strada con 

alberi, i coni, i cerchi e tante altre cose”, “una 

camminata”, “un perco e come un sentiero da seguire”, 

“un percorso è una strada che percoriamo ed e anche una 

direzione che puoi scegliere”, “un percorso e una strada 

che poi viene rappresentata in un disegno e in un 

plastico”, “sono dei luoghi tutti attaccati”. 

Per quanto concerne la domanda relativa a quale 

plastico si è realizzato, se si è soddisfatti del lavoro 

svolto e se si migliorerebbe qualcosa, alcuni bambini si 

sono limitati a rispondermi indicandomi solo a che 

plastico hanno collaborato (quindi potrebbero non aver 

letto la domanda per intero perché composta), mentre 

altri hanno aggiunto dei dettagli: “…io voglio che (…) 

non c’è più”, “mi sono sodisffatta perché mi sono divertita con il mio gruppo tranne un piccolo 

particolare (…)”, “…tranne (…) - è stata la risposta di tre bambine che hanno dovuto lavorare con 

un bambino della classe con un comportamento decisamente problematico – “la custruzione del 

plastico so peche (…) mi dava fatidio” – è la controrisposta del bambino che si difende così 

dall’accusa delle compagne, che alla fine avevano fatto coalizione contro le provocazioni del 

compagno - , “…io migliorerei togerei un po’ di pongo”, “bene pero varei aggiungere col co saltro” 

- sono indicazioni di tipo tecnico e migliorativo - , “migliorare” – indica che non si è soddisfatti del 

lavoro -, “…migliorerei il mio comportamento” – è una risposta che fa riferimento al modo poco 

consono con cui si è lavorato nel gruppo - , “…ed è andato molto bene”, “non migliorerei niente…” 

, “…sono soddisfata dellavoro non voglio cambiare…” – sono indicazioni sul livello di 

soddisfazione generale per come è andato il lavoro - , “si capiva come erano le cose” – è la frase 

che riporta il bambino a cui era stata diagnosticata la disgrafia e che ho notato avere tratto molto 
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beneficio dai lavori sulla rappresentazione del territorio -. 

Alla richiesta fatta ai bambini di proporre dei possibili giochi per sviluppare l’osservazione non 

tutti hanno risposto, però alcuni ci hanno provato proponendo: “nascondino”, “il gioco del 

memori…” “memori”, “bisogna trovare itriangoli al tuo turno e scrivere di un colore-diverso dal tuo 

avversario la tua inizialedentro il triangolo ma se il tuo nemico ha fatto 2 angoli del tuo triangolo il 

triangolo diventa suo e alla fine vince chi ha + triangoli” – qui si tratta di giochi classici - , “calcio” 

– è la proposta convinta di un bambino che nel colloquio mi ha confermato ritenere che nel calcio 

occorra molta capacità di osservazione -, “il gioco che devi disegnare tutte le cose che ti 

circondono”, “guardacosa ce in classe e scrivilo”, “cercaretutiinsiemeunoggetto chehanno nas 

costo”, “il gioco dell’oggetto nascosto”, “trovare una cosa inn certo tempo”, “fare il giro di tutta la 

scuola” – sono riproposizioni di attività svolte insieme durante il percorso di geografia -, 

“nascondere una matita colorata scrivi poi di che colore era e segarlo sulla mappa dove si trova”, 

“di nasconder un oggetto diverso tra tanti oggetti uguali”, “nasconder e3 oggeti con soprai numeri 

1,2 e 3 mandiamo 3 gruppi fuori e devono trovarli hai propri numeri” – si tratta di rielaborazioni di 

un gioco fatto con loro -, “costruire una casa su i ginhobiloba”, “il mapamondo che gira da solo” – 

sono tentativi di proporre un nuovo gioco - , “si vedevano tate cose” – non ha capito la domanda –. 

Frammenti di colloqui. 

Colloquio con G. su geografia. 

T.: “Come mai hai scritto che per studiare i percorsi ti è servito molto il lavoro sul percorso 
casa-scuola? Ti ha aiutato il fatto che fosse un percorso conosciuto?” 

G.: “Sì. Tipo, io a scuola potrei anche andarci da sola perché ci sono andata così tante volte 
che posso andarci a memoria e così…ho imparato, e come i grandi che imparano le vie e 
possono andare, io adesso ho già imparato come andare con l’autobus… e però non so andare a 
piedi”. 

T.: “Ma dopo aver ripensato a questo percorso scrivendolo su un foglio… ora ci fai più caso a 
quello che vedi intorno quando vieni a scuola?...”. 

G.: “Io quando vado a scuola sono un po’ tra le nuvole…parlo con la mamma, e non ci faccio 
caso a quello che c’è intorno, però mi ricordo come si arriva a scuola…Io non ricordo tutti i 
punti che ci sono, ma ricordo solo alcune cose, tipo le fermate dell’autobus, quando scendo 
come giro e vado avanti”. 

T.: “Quando siamo andati all’Orto botanico alcuni bambini si sono segnati come si 
chiamavano le vie. Ma secondo te, a quali punti di riferimento devi guardare per poter tornare in 
un luogo?” 

G.: “Non so, so che lì c’è un bar, che si chiama per esempio D., se vedo che non passo da quel 
bar vuol dire che ho sbagliato qualcosa. E poi sono anche importanti le vie… le cose importanti 
sono le vie, la strada e i punti di riferimento… fissi” 

T.: “Il senso che si usa di più nei percorsi qual è secondo te?” 
G.: “Sono gli occhi. La bocca normalmente no e il naso no”. 
T.: Secondo te, serve per capire i percorsi studiare i percorsi nelle fiabe..?”. 
G.: “Quando uno fa un percorso sceglie una strada per andare in un posto…” 
T.: “I percorsi delle fiabe non ci danno bene una idea di come è un percorso?” 
G.: “Perché è inventato, tipo Cappuccetto Rosso nella storia va dritto poi ci sono delle curve e 

gira… può essere anche così (un percorso)”. 
T.: “Per capire come si rappresenta un territorio e come è fatto cosa ti è sembrato più utile?” 
G. “Numero uno: il plastico, perché puoi disegnare le cose e poi costruirle e gli altri possono 

vedere come è fatto, lo guardano e cercano di immaginare come son fatte le strade… Uno fa il 
giardino di Piazza Guardi e poi fa la strada per arrivare in Viale Argonne come ha fatto il 
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gruppo…” 
T.: Se costruisci un plastico puoi mettere tanti particolari?” 
G.: “Puoi mettere anche la mappa”. 
T.: “…Le carte danno una visione più schematica dell’ambiente?” 
G.: “Sì. O dall’alto si vede meglio dove si trovano le cose. Tipo, noi abbiamo fatto il gioco di 

trovare l’oggetto, abbiam nascosto il coccodrillo e l’abbiamo subito trovato che era nella 
cattedra, perché sapevamo che se era così il foglio, sapevamo che qui c’era la cattedra…” 

T.: “…Ti ricordi quando abbiamo lavorato sui simboli?” 
G.: “Sì. Per esempio, il simbolo della sedia può indicare la panchina nel parco… o per la 

statua si può indicare un animale o un uomo che ci son sempre nelle statue…Dove c’è il 
negozio di biciclette si può disegnare una bicicletta, o dove c’è la posta si può mettere una 
cartolina…”. 

T.: “E quelli sono i segni che ti permettono di rappresentare un posto senza doverlo 
completamente disegnare”. 

 

Colloquio con Alb.. 
T.: “Ho visto che hai indicato il percorso casa-scuola come significativo per studiare i 

percorsi”. 
Alb. : “Il fatto è che io ci vado sempre…Però è stato utile anche il percorso tra gli alberi fuori 

in giardino” 
T.: “In quel caso hai imparato a interpretare le istruzioni… Mi ricordo che non eri arrivata nel 

punto in cui sapevo che avresti dovuto arrivare e mi è sorto il sospetto che quando hai visto T. 
che raggiungeva il suo traguardo tu abbia deviato pensando che ci fosse lo stesso punto d’arrivo 
per tutti”. 

Alb.: “Però se io ho visto che T. aveva fatto giusto…” 
T.: “In realtà però i fogli erano diversi e ognuno aveva il suo traguardo.” 
T.: “… Se invece tu hai seguito le istruzioni, può essere che in un certo punto del foglio tu 

abbia sbagliato la direzione da prendere, e quando si seguono le istruzioni alla lettera senza 
avere altri punti di riferimento basta un solo sbaglio per non arrivare nel posto giusto”. 

Alb.: “Io non ho capito se nel contare due alberi dovevo andare avanti di due o ricontare 
quello da cui partivo”. 

T.: “Quindi tu nel procedere sei andata avanti di un albero in meno tutte le volte contando 
anche l’albero di partenza…”. 

T.: “Per te sono stati significativi per imparare a rappresentare il territorio il plastico, il lavoro 
sulla pianta dell’aula… Il disegno degli ambienti di una fiaba pensi non ti sia servito allo stesso 
modo?” 

Alb.: “ E’ più facile quando vedi una cosa e dopo la disegni”. 
T.: “…Come mai come gioco di osservazione hai ritenuto significativo il gioco della figura 

nascosta, che è di immaginazione?” 
Alb.: “Per noi è stato facile vedere dove era nascosto il gioco nell’aula”. 
Qui la bambina ha confuso il nome dei due giochi: trova l’oggetto nascosto e trova la figura 

nascosta.. 
T.: Come gioco di osservazione tu suggerisci il gioco del memory…anche in questo gioco 

come in quello di orientamento in cortile è importante identificare la posizione degli oggetti ”. 
 

Estratto del colloquio con Y. 
T.: “Per capire come si rappresenta un territorio, dici che ti è stato utile parlare degli ambienti. 

In che senso?” 
Y.: “Dato che lavoravamo sui percorsi, c’erano degli ambienti in cui facevamo i percorsi… 

Anche nel percorso del ‘drago a tre teste’ c’era un ambiente…” 
T.: “Secondo te, per studiare gli ambienti è meglio andare a guardare un ambiente vero o uno 

immaginato?” 
Y.: “Tutti e due perché nella realtà si capisce l’ambiente guardandosi intorno…Vedi gli alberi, 

gli animali e capisci che è un bosco, nel disegno vedi gli alberi e gli animali e capisci sempre 
che è un bosco”. 

T.: “Quindi anche da un disegno o da uno schema si può capire come sono fatte le cose.” 
Y.: “Sì”. 
T.: “…Secondo te, qual è il senso che serve di più per l’osservazione della realtà?” 
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Y.: “La vista”. 
T.: “E dopo la vista cosa metteresti?” 
Y.: “Il tatto”. 
T.: “E poi?” 
Y.: “No… prima la vista e poi l’udito” 
T.: “E dopo?” 
Y.: “Anche l’olfatto”. 
T.: “Cosa serve di più per poter tornare in un posto e poter ricostruire il percorso già fatto?” 
Y.: “La vista”. 
T.: “Perché?” 
Y.: “Perché puoi vedere. Tu sei già andato in un posto e poi ci rivai dopo tanti anni e capisci 

così che è lo stesso posto dove sei già andato” 
T.: “…Noi esseri umani usiamo tanto la vista, ma magari altri animali usano sensi diversi…” 
Y.: “Come il cane”. 
T.: “I cani riconoscono un percorso con il naso perché sentono bene l’odore, ma noi non 

sentiamo così bene gli odori da poter ritrovare una strada solo con l’olfatto”. 
T.: “…Mi rispieghi il gioco di osservazione che hai segnato sulla scheda, con gli oggetti con 

sopra dei numeri?” 
Y.: “Un gruppo va a nascondere gli oggetti, e ci sono tre gruppi che vanno fuori, poi rientrano 

dentro e devono cercare gli oggetti. Ad esempio, il gruppo uno deve cercare l’oggetto nascosto 
dal gruppo tre e prende tre punti, se trova quello del gruppo due ne prende due e se trova quello 
del suo gruppo ne prende uno.” 

T.: “Quindi chi trova più oggetti prende più punti…”. 

Riflessione e autovalutazione conclusiva dei bambini sulla propria esperienza di 

lavoro di gruppo 

In contemporanea alla somministrazione del questionario di ambito geografico ho proposto ai 

bambini anche delle domande per iscritto sul lavoro di gruppo, su cui poi abbiamo discusso nei 

colloqui individuali. Il questionario in questione è già 

stato inserito come fig. 2 nel paragrafo “la valutazione 

del lavoro di gruppo e le sue caratteristiche di 

attuazione”. 

Riporto di seguito i risultati della somministrazione del 

questionario raggruppati per categorie. 

Innanzi a tutto rilevo che il lavoro di coppia è quello 

che riscontra tra i bambini della classe il maggior numero 

di preferenze (12), seguito subito dopo dal lavoro in 

piccolo gruppo (10). 

Ben distanziati sono il lavoro individuale (5 preferenze) 

e il lavoro con l’aiuto costante della maestra (3 

preferenze). 

Nessuna preferenza va al lavoro nel gruppo-classe, 

ovvero nel grande gruppo, in cui viene citata come esempio la discussione collettiva. 

I bambini che hanno risposto che preferiscono lavorare a coppie o in piccolo gruppo (la 
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maggioranza) lo motivano così: “perche sto con i miei amici”, “acoppie perché mi divertivo e-mi 

sembrava + semplice con le mie amiche. In gruppo perché c’erano tante mie compagne”, “ a me 

piace così perché si lavora insieme”, “acoppie: perche e piu facile metereidee ingruppo: perche 

tutti1nnoidee”, “perché potevi avere aiuto”, “2 perché si puo ragionare in due cerveli 3 perche ci si 

sente di far parte di un gruppo e ci si aiuta tra compagni”, “perche se non capisci ti aiutano”. 

Quelli che preferiscono lavorare solo a coppie rispondono invece così: “perche mi piace lavorare 

tantisime indue invece che quatro”, “perche mi diverto”, “cosi non litighiamo con le scelte”. 

Quello che predilige solo il piccolo gruppo si esprime così: “perche mi piace aiutare imiei 

compagni di gruppo”. 

I bambini che amano lavorare sia a coppie che con l’aiuto della maestra lo motivano così: “a 

coppie perché si lavora meglio e con l’aiuto delle maestre perché si è capito poco dasta chiedere”, 

acoppie perché lavoro meglio e andiamo più dacordo. Con l’aiuto della maestra perché ci danno un 

piccolo consiglio e ci aiutano un po’”.  

Il bambino che preferisce lavorare o in piccolo gruppo o con l’aiuto della maestra dice: “in gruppo 

tranne (…) perché faceva lo “sciemo”. La bambina che gradisce sia stare insieme agli altri che stare 

da sola si esprime così: “perché da sola lavoro meglio e in coppia mipuò aiutare e iio poso aiutare la 

mia compogna”. 

Tre bambini soltanto affermano di preferire di lavorare da soli e basta. Uno di questi è il bambino 

che normalmente presenta delle caratteristiche di condotta problematiche e non dà una spiegazione 

della sua preferenza, mentre gli altri due bambini motivano: “dasola perché raggiono meglio”, “si 

stà tracuili e sila vora bene”.  

Alla richiesta di scrivere una cosa positiva inerente il lavoro di gruppo o a coppie mi sono 

pervenute le seguenti risposte: “giocare”, “lavorare con il play – do”, “quando abbiamo fatto il 

gioco della figura nascosta”, “trovare l’oggetto nascosto”, “lavorar col pongo”, “il gioco che 

abbiamo costruito”, – fanno riferimento ad attività svolte col gruppo in classe che destano ricordi 

positivi -, “ci divertiamo un sacco in sieme certo a volte litigiamo ma io sono felice così e non 

voglio che cambino”, “in gruppo perche vengono idee belle”, “a coppie perché mi diverto di più e 

lavoro molto molto meglio”, “stare insieme in gruppo e bello”, “in grupo ci si sente di far partedi un 

gruppo e ci si aiuta tra compagni”, “i miei amici”, “in gruppo ci possiamo aiutare” – sono proprio 

riflessioni relative al lavoro di gruppo -, “mi e piaciuto quando (…) sene andato – fa parte della 

serie delle recriminazioni di un gruppo mal assortito -  

Esiste anche un certo numero di incerti che si avvale della facoltà di non rispondere. 

Ora vediamo quali sono le cose negative che riscontrano questi bambini riguardo il lavoro di 

gruppo: “litigare”, “(…) mi da fastidio teribile” , “non mi fanno dire niente”, “che (…) mi da 

fastidio”, “e che sono molto dispiaciuta perche (…) ci da moltissimissimo fastidio” – della serie 

recriminazioni e cattivi rapporti -, “non ascoltare i miei compagni di gruppo”, “a volte ci sono delle 
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persone che non vanno d’accordo e non riusciamo a lavorare”, “che in gruppo si litiga perche una fa 

un idea e laltro nonedaccordo”, “che a volte si litiga o uno dei compagni si distrae”, “che se mi 

prendono in giro mi arabio”, “non ascoltare le persone che parlano” – costituiscono delle vere e 

proprie riflessioni - , “quando addiamo fatto la storia di cappuccetto verde”, “vedere le cose 

dall’alto” “non mi e oiaciuto quando abbiamo fatto i carteloni – è il ricordo di situazioni di disagio 

che si sono verificate durante un lavoro specifico – “lavorare insieme”, “non mi piace lavorare in 

gruppo”, “in gruppo litigiamo a coppie pure per deciderele coppie” – si tratta di affermazioni 

perentorie di bambini che già si erano dichiarati a favore del lavorare da solo -. 

Si riportano di seguito alcuni frammenti dei colloqui tenuti coi bambini sul lavoro di gruppo. 

G., che ha scritto che le piace lavorare in gruppo, nel colloquio mi sottopone le sue riflessioni e 

sensazioni:  
G.: “Mi dà molto fastidio che qualcuno sta parlando e gli altri fanno gli sciocchini, poi non 

andiamo molto d’accordo… litighiamo”. 
T.: “Cosa possono fare i bambini o le maestre per far sì che i gruppi funzionino meglio e non 

si litighi?” 
G: “Noi dovremmo stabilire delle regole: che uno ascolta l’altro. E poi, se non gli va, se non è 

d’accordo: aggiunge una cosa, e poi ci si può aiutare…” 
T.: “Fammi un esempio di cosa può succedere in un gruppo”. 
G: “Per esempio, F. nel foglio che si deve trovare la mucca ha detto che era un’isola, io ho 

detto che c’era un signore e un gatto… Poi M. ha detto che no, era un orso. Y. ha detto un’altra 
cosa… E alla fine tutti volevamo avere ragione…” 

T.: “Nel foglio mi scrivi che quando sei stata in gruppo con (…), lui disturbava un po’. Cosa 
si può fare in questi casi, oltre che allontanare momentaneamente il bambino che disturba? 
Secondo te, si può riuscire a integrare un bambino che un giorno non ha voglia di fare un 
determinato lavoro?” 

G.; “Se uno ha molta pazienza sì”. 
T.: “Ma secondo te i bambini hanno abbastanza pazienza per stare dietro a un compagno che 

disturba?” 
G.: “Sì, la devono trovare.”… 
G.: “Secondo me, come ha detto P. , (…) vuole più attenzione”  
T: “Quindi si mette in mostra per quello”… 
G: “A (…) piace far le schede e incaricarsi delle commissioni”… 
G: “Ieri (…) è stato bravissimo perché ha fatto una commissione…Secondo me, lui dovrebbe 

provare a comportarsi meglio”… 
T: “Può essere utile far scegliere a (…) l’incarico che più gli interessa per primo, secondo te? 

Gli altri bambini capirebbero?” 
G: “Secondo me, quando (…) dice qualche idea io potrei dire che è una bella idea e che 

potremmo farla”. 
T: “Quindi tu hai l’impressione che valorizzare di più il suo lavoro lo aiuterebbe”… 
T.: “Tu con che gruppo ti sei trovata meglio?” 
G.: “Col gruppo tre.” 
T.: “Mi dici come era composto questo gruppo?” 
G.: “C’era J. , T, io e Y.” 
T.: “Come mai proprio quel gruppo ti è sembrato equilibrato?” 
G: “Perché andavamo d’accordo, ci venivano alcune idee… Ci siamo scambiati le idee”. 
T: “Avevate un responsabile che moderava le discussioni o ce la facevate da soli a moderare?” 
G: “Era un rapporto alla pari”. 
T. : “Il responsabile del gruppo serve?” 
G.: “Alcune volte serve, ma quando il gruppo va già d’accordo non serve… Faccio un 

esempio, un compagno prende in giro l’altro e il responsabile gli può dire: guarda che non si 
prendono in giro gli altri, perché siamo in un gruppo”. 

T: “E’ giusto che vi sia un responsabile del gruppo a ricomporre le situazioni?” 
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G: “Ma non è sempre lui che lo fa, tipo… a volte c’è un responsabile che va fuori di testa e 
allora sono gli altri compagni che lo possono aiutare, ma non è che sempre il responsabile deve 
decidere tutto solo perché lui è il responsabile”. 

T: “Se le maestre invece di indicarvi un responsabile vi dicessero invece: distribuitevi da soli 
gli incarichi, ad es. uno scrive, uno riepiloga, uno relaziona ai compagni, uno disegna…questo ti 
sembrerebbe un buon modo di procedere?” 

G.: “Tante volte abbiamo fatto un po’ e un po’. Tipo con F. per scrivere. Poi nel disegnare 
ognuno ha fatto un percorso e alla fine si è scelto il mio… Poi abbiamo deciso di 
attaccarlo…Poi ho disegnato gli alberi, intanto che le altre facevan le sciocchine…Poi abbiam 
colorato…” 

T: Ti ricordi quando ho proposto le schede (di autovalutazione del gruppo)?...In alcuni casi mi 
avete scritto che è stato difficile lavorare in gruppo. E’ difficile perché ci sono problemi di 
comportamento di alcuni bambini o perché è difficile pensare insieme in tanti?” 

G: “Per me tutte e due”. 
T: “Secondo te, in un gruppo il moderatore deve essere il bambino più bravo e più capace a 

fare questo lavoro o è giusto andare a rotazione?” 
G.: “A rotazione, perché se no, non è giusto che uno lo fa e gli altri non possono far niente”. 

Anche al seguente bambino piace lavorare in gruppo. 

T.: “Mi hai scritto che ti piace lavorare in gruppo, ma all’atto pratico che problemi ci sono? In 
quale gruppo ci sono stati problemi?” 

Al.: “Di più ci sono stati nel gruppo in cui lavoro adesso, di meno nel gruppo con Gr. Fa. e 
O….” 

T.: “Secondo te, i gruppi funzionano e non funzionano a seconda di come sono composti? 
Non è sempre uguale il lavoro di gruppo?” 

Al.: “No, non lo è”. 
T.: “Secondo te è giusto che i gruppi siano misti, cioè con bambine e bambini insieme?” 
A. “Si, così le bambine stan con le bambine e i bambini coi bambini”. 
T.: “E’ importante che in un gruppo ci sia sempre un bambino che ti è amico o no?” 
A.: “Si può stare con bambini che ti sono amici e anche no.” 
T.:”E’ meglio tenere uno stesso gruppo tutto l’anno o no?” 
A.: “E’ meglio cambiare”. 
T.: “Secondo te, il gruppo è più adatto per fare dei lavori manuali o va bene anche per lavori 

che richiedono di studiare, come matematica per esempio” 
A.: “Secondo me, è utile anche per la matematica. Per esempio nel gioco delle tabelline…” 
T..: “In questo caso studiare in gruppo rende più divertenti le tabelline?” 
A.: “Sì”. 
 

Colloquio con un bambino a cui piace lavorare sia a coppie che in gruppo. 

 
T.: “Tu hai scritto che preferisci lavorare a coppie…ma anche in gruppo”. 
F. “A coppie perché vengon tante idee perché uno ha visto molte cose però ha sbagliato, 

perché ha fatto il contrario…”. F. fa fatica a esprimere la sua opinione. 
T.: “Nel gruppo riesci a risolvere i problemi che da solo non riesci a risolvere?” 
F.: “Da solo è un po’ difficile, perché non ci sono quelli che ti stanno accanto e ti fanno dare 

idee migliori”. 
T.: “Quindi parlare con gli altri aiuta a avere idee migliori?” 
F.: “Sì, parlare con uno del gruppo”. 
T.: “Ti senti più libero nel gruppo ad esprimere le tue opinioni che con un adulto?” 
F.: “Sì”. 
T.: In che gruppo ti sei trovato meglio?” 
F.: “In quello in cui sono ora”… 
T.: “Da chi è composto?” 
F.: “J. e C. Loro vanno molto d’accordo con me. J. non tanto. C. tantissimo.” 
T.: “Il fatto che ci sia un bambino con cui vai molto d’accordo nel gruppo ti facilita nel 

lavorare?” 
F.: “Sì”. 
T.: “Nel gruppo c’è anche A. Non me lo hai citato. Con A. vai meno d’accordo che con J. e 



60 

C.?” 
F.: “Sì, vado meno d’accordo”. 
T.: “E cosa si potrebbe fare per andare più d’accordo anche con A., per esempio?” 
F. “Con A. non è che non andiamo d’accordo, è che non andiamo d’accordo così tanto”… 

Un altro colloquio con una bimba a cui piace lavorare sia in gruppo che a coppie. 

T.: “Tu hai scritto che ti piace lavorare in gruppo… questo perché ci si sente più motivati?’ 
Mi.: “Nel gruppo ci si aiuta, nascono delle nuove amicizie…si imparano cose insieme… tipo 

se uno non ha capito una cosa l’altro gliela spiega”. 
T.: …Secondo te in gruppo si imparano meglio le cose che da soli?” 
Mi.: “A volte, nelle verifiche, si impara anche da soli, perché devi fare tutto da solo”. 
T.: “Quindi, secondo te, nel momento della verifica è giusto stare da soli?...” 
Mi.: “Si”. 
T.: “…Come si può fare, secondo te, a recuperare i bambini che si distraggono nei gruppi? Si 

può fare ?” 
Mi.: “A volte sì e a volte no. Se sono distrazioni leggere si può…”. 
T.: “…Hai detto che la cosa negativa (del lavoro in gruppo) è che quando ci sono domande da 

fare litighiamo. Mi spieghi meglio?” 
Mi.: “Quando ci sono delle domande da leggere o da fare… litighiamo, perché facciamo a 

pezzettini e qualcuno dice: io dovevo fare quella parte, io dovevo fare quell’altra parte”. 
T.: “Secondo te, se in un gruppo tre bambini danno una certa risposta a una domanda e il 

quarto non è d’accordo è giusto dare solo la risposta della maggioranza?” 
Mi: “Vanno messe tutte e due le risposte”. 

Colloquio con Ce. a cui piace sia lavorare a coppie che in gruppo. 

T.: Da quello che scrivi si capisce che per te è importante lavorare con un gruppo di amici” 
Ce.: “Sì”. 
T.: “…Secondo te, qual è il compito del responsabile del gruppo?” 
Ce.:”Secondo me tutti dovrebbero fare le proprie scelte e se uno fa qualcosa di male il 

responsabile gli deve dire: …abbassa la voce e così via…Il responsabile non deve decidere per 
tutto. Il compito del responsabile deve essere un po’ di emergenza: se uno non sa fare le cose, ha 
sbagliato, sta parlando troppo e poi saltiamo l’intervallo allora glielo può dire…Il responsabile 
può anche aiutare gli altri…o se un bambino non sa una cosa può dire a un altro bimbo che la sa 
di aiutarlo.” 

T.: “Il responsabile affida i compiti oltre che moderare il gruppo?” 
Ce.: “Sì”. 

Colloquio con E. a cui piace lavorare sia a coppie che in gruppo. 

T.: “Cosa c’è di bello nel lavorare insieme?” 
E.: “Lavoro insieme agli altri e sono in compagnia”. 
T.: “In quale tipo di lavoro secondo te il gruppo rende meglio che lavorare da soli?” 
E.: “In cose tipo il plastico, il gioco di gruppo, e poi aiutarsi a scrivere delle risposte.” 
T.: “Quindi anche per risolvere dei problemi, per esempio?” 
E. : “Sì”. 
T.: “Mi hai scritto che certe volte ti è capitato che non ti fanno dire niente”. 
E.: “Certe volte non riesco a parlare”. 
T.: “Perché non riesci a prendere la parola?” 
E.: “Perché io vorrei parlare e invece fanno parlare gli altri.” 
T.: “Il responsabile nei gruppi dove hai lavorato che ruolo aveva? Non moderava la 

discussione?’ 
E. : “Nel gruppo 1 nessuno diceva un bel niente. Si capiva che lì non c’era un vero 

responsabile”. 
T.: “Un responsabile del gruppo però ce lo avevate” 
E. “Sì però in quel momento non lo faceva… In quel momento non c’erano ancora dei veri 

lavori di gruppo.” 
T.: “Secondo te, la maestra tutte le volte che iniziate un lavoro deve ricordarvi qual è il ruolo 

del responsabile del gruppo o dovete ricordarlo da soli?” 
E. “Io preferirei che ce lo ricordiamo noi”. 
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Frammento di colloquio con una bambina a cui piace lavorare in gruppo e con l’aiuto della 

maestra. 

T.: “Quando tu lavori in gruppo con gli altri senti che impari qualche cosa in più oppure 
lavorando da sola pensi che avresti lavorato meglio?” 

M.: “Lavorando in gruppo ho lavorato di più perché ci si dà una mano l’un l’altro, in un certo 
senso… Perché, per esempio, lavorare a coppie non mi piace dato che rimani esclusa dalle altre 
persone che lavorano in due, invece così hai più aiuto e ti senti più sicura, per me. 

T.: “Quindi lavorare in gruppo e avere un prodotto fatto da tutti da più sicurezza?” 

M.: “Esatto”. 

Estratto di colloquio con un altro bambino a cui piace lavorare sia a coppie che con l’aiuto della 

maestra. 

C.: “E’ meglio lavorare a coppie che in gruppo perché quando siamo in tanti non si capisce 
niente”. 

T.: “E’ difficile mettersi d’accordo quando si è in tanti?” 
C.: “Sì… quando si è in quattro si inizia a litigare”. 
T.: A te è capitato che lavorando in gruppo qualche bambino lavorasse senza consultare i 

compagni? 
C.: “E capitato con Z. Scriveva quello che voleva. Quando decidevamo cosa scrivere aveva 

già scritto.” 

Colloquio con una bambina a cui piace lavorare sia da sola che in gruppo. 

T.: “Come preferisci lavorare?” 
Y.: “In gruppo, perché se io non so una cosa e un altro compagno non la sa e c’è uno che la sa 

allora la può spiegare agli altri compagni.” 
T.: “Più si è e più c’è possibilità che si risolvano i problemi?”. 
Y.: “In coppia io non lo so e un altro compagno non lo sa e allora non lo sappiamo tutti e due. 

E in copia allora si lavora meno bene.” 
T.: “Hai scritto che sia in gruppo che a coppie litigate. Perché?” 
Y.: “Perché O. vuole stare con Fr., Ab. vuole stare con O….” 
T.: “Ma quando lavorate in gruppo, quindi, spesso voi poi vi dividete a coppie 

autonomamente?”. 
Y.: “Sì”. 
T.: “Perché?” 
Y.: “Perché in gruppo lavoriamo bene ma qualche volta litighiamo. E quando litighiamo 

decidiamo di metterci in coppie. Poi dopo facciamo pace e torniamo a metterci in gruppo”. 
T.: “…Quindi per discutere è più facile farlo a coppie e poi vi rimettete in gruppo. Succede 

spesso?” 
Y.: “Sì, perché litighiamo e magari O. dà fastidio e anche Ah. allora ci stacchiamo e poi 

facciamo pace e torniamo in gruppo”. 
T.: “Quindi avete imparato a fare pace nel gruppo?” 
Y.: “Succedeva anche negli altri gruppi.” 
T.: “con quale gruppo ti sei trovata meglio?” 
Y. : “Il gruppo tre.” 
T.: “Chi c’era in questo gruppo?” 
Y.: “G. J. T.” 
T.: “Sai che anche G. mi ha detto che è stato un bel gruppo?” 
Y.: “Ci trovavamo bene insieme in gruppo ed eravamo un bel gruppo e siamo riusciti a 

lavorare benissimo”. 
T.: “Era un gruppo dove nessuno disturbava. E cosa succede se c’è qualcuno che disturba in 

un gruppo? Cosa si può fare?” 
Y.: “Certe volte, nel gruppo quattro, io e G. dicevamo a Ma. Fe . dicevamo di smetterla se no 

le maestre non ci facevano più lavorare in gruppo, dato che anche a loro due piaceva lavorare in 
gruppo”. 

T.: “Che tipo di lavori si fanno meglio nel gruppo, secondo te…?” 
Y.: “…I percorsi certe volte noi li facciamo lunghi e anche il plastico, e allora ci aiutiamo”. 
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T.: “Quindi si fanno bene in gruppo le cose complesse?” 
Y.: “Anche quando dobbiamo fare una cosa, tipo tu ci dici di scrivere una cosa, noi abbiamo 

un responsabile che non sa cosa scrivere e gli altri possono dettare”. 
T.: “E’ giusto che ci sia un responsabile del gruppo, secondo te?” 
Y.: “Sì, perché facciamo a turni”. 
T.: “Tu, quando sei nel gruppo, percepisci che gli altri lavorano come lavori tu? Ti dà fastidio 

se qualcuno lavora di più o di meno di te?” 
Y.: “No”. 
T.: “Quindi non ti arrabbi se qualcuno lavora meno di te?” 
Y.: “Beh, se c’è qualcuno che non fa niente sì”. 
T.: “…So che avevate avuto dei problemi nella realizzazione del cartellone. Ma cosa è 

successo?” 
Y. “Ah colorava male e con due colori mischiati che non stavano bene… C’erano dei pezzi del 
cartellone strappati…Coloravano con la penna…Fr. Non voleva fare niente perché O. le diceva 
che lavorava male. Poi O. colorava male…Disegnava male. Poi litigavano.” 

T.: “Io ho visto che il gruppo andava male e ho notato che nessuno riusciva a convincere gli 
altri a finire il cartellone per poi poter appenderlo in classe. Cosa si poteva fare in quel caso lì 
che non è stato fatto?” 

Y.: “Qualcosa si poteva fare ma non si riusciva a farlo perché anche l’altro giorno loro non 
lavoravano bene… Se lavoravano bene forse avevamo finito di fare il plastico e avremmo 
potuto finire il cartellone e aggiustarlo.” 

T.: “Io avrei dovuto intervenire, secondo te?” 
Y.: “Si poteva fare che se O. e Ah. lavoravano male e io e Fr. bene, allora si mandava O. giù e 

si teneva su Ah. a non far niente”. 

Il colloquio che segue è stato invece svolto con una bambina a cui non piace lavorare in gruppo. 

T: “Tu, Gr. nella scheda hai scritto che preferisci lavorare da sola, come mai?” 
Gr.: “Mi dà fastidio discutere con gli altri” 
T: “Hai scritto anche che ragioni meglio da sola” 
Gr.:”Si” 
T: “Mi hai però detto che è stato positivo costruire il gioco con gli altri. Secondo te, questo 

gioco l’avresti costruito meglio da sola?” 
Gr. “Dipende se è difficile o no…Avrei messo più tempo, però…” 
T. : “…Perché secondo te lavorare insieme è negativo?” 
Gr.: “…Magari lavorando insieme agli altri possiamo fare giochi più difficili…Però certe 

volte ho in gruppo dei compagni che mi stressano un po’ ” 
T.: “Quindi è faticoso per te lavorare in gruppo…” 
Gr.: “…Si, perché in questo gruppo mi dicono lavora, lavora!” 
T.: “Quindi ti creano una certa pressione” 
Gr.”Se io lo faccio da sola lo penso e poi lo faccio (il lavoro)” 

Anche questo colloquio è stato fatto con un bambino che ha scritto che gli piace lavorare da solo. 

T.: “Perché ti piace lavorare da solo?”. 
A.: “Perché mi sento da solo. E’ bello, perché faccio le cose da solo e gli altri non mi dicono: 

ma no, no, devi far questo e questo. Così preferisco star da solo”. 
T.: “Ma ti sembra di ragionare meglio da solo?” 
A.: “No”. 
T.: “E’ più un problema di non esser contraddetti nelle cose che si pensano?” 
A.: “No, non è un problema”. 
T.: “Nel stare da soli cosa c’è in più?” 
A.: “Si fa meglio”. 
T.: “Ci sono invece cose che si fanno meglio in gruppo?”. 
A.: “Posso essere aiutato… E’ bello giocare insieme…” 
T.: “Ma a te capita di aiutare gli altri?” 
A.: “Si, quando non sappiamo niente ci aiutiamo a vicenda”. 
T.: “…La cosa negativa del lavorare in gruppo mi han scritto molti bambini che è litigare. Nei 

gruppi a cui hai partecipato il responsabile in questi casi è intervenuto? …E cosa ha detto?” 
A.: “Adesso lo vado a dire alla maestra” 
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T.: “Ma c’è qualcos’altro che può dire il bambino per convincere gli altri a star più tranquilli? 
A te è capitato di fare da calmiere? Se sì, cosa hai detto? 

A.: “Ho detto ai bambini di stare zitti e di calmarsi” 
T.: “I bambini lo ascoltano il responsabile quando interviene?” 
A.: “Alcune volte no, alcune volte sì”. 
T.: “Secondo te ci sono gruppi che lavorano meglio di altri?” 
A.: “Sì”. 
T.: “E da cosa dipende?” 
A.: “In un gruppo lavoro bene e in un altro molto più bene” 
T.: “Cosa fa la differenza?” 
A.: “Che in un gruppo sto meglio e in un altro peggio” 
T.: “Ma lo stare meglio può dipendere dal fatto che in un certo gruppo ci sono degli amici o 

dipende più dal carattere dei bambini?” 
A.: “Dal carattere dei bambini”. 
T.: “Preferisci un gruppo di bambini che parla tanto o un gruppo di bambini più riservati?” 
A.: “I più riservati”. 

Riporto ora un altro colloquio svolto con un bambino che preferisce lavorare da solo. 

T.: Tu mi hai detto che preferisci lavorare da solo… Il problema del lavorare in gruppo qual 
è?” 

J.: “E’ che si litiga sempre, si fa casino e poi se si decide qualcosa si litiga ancora”. 
T.: “Però tu affermi anche che stare in gruppo è bello, quindi il problema è proprio che si 

litiga…Cosa si potrebbe fare per risolverlo?” 
J.: “Stare tranquilli… Certe volte io e A. litighiamo e non sappiamo come fare”. 
T.: “L’intervento delle maestre in questo caso può essere utile?” 
J.: “Sì”. 
T.: “Secondo te, il lavoro di gruppo in che casi può servire?” 
J.: “Nei plastici…nella costruzione dei giochi” 
T.: “E’ più difficile lavorare insieme quando esiste una soluzione unica da trovare, piuttosto 

che qualcosa da creare?” 
J.: “Sì, è più difficile… Si litiga quando ci sono più risposte possibili e si cerca di convincere 

gli altri.” 

Di seguito c’è il frammento di un colloquio tenuto con un bambino che aveva molte difficoltà a 

condividere il lavoro con gli altri (X) e che aveva scritto che non gli piaceva lavorare in gruppo. In 

particolare questo bambino aveva questioni personali non risolte con una bambina della classe (Y), 

che utilizzava come capro espiatorio. 

T.: “Dici che preferisci lavorare da solo. Perché nel gruppo dici che hai difficoltà?” 
X.: “E’ per colpa di Y.” 
T.: “Ma non pensare solo all’ultimo gruppo, dove non vai d’accordo con Y. Prova a pensare al 

gruppo precedente…” 
X.: “Quello là era un gruppo più bello…” 
T.: “ Perché ti eri trovato meglio?” 
X.: ….(riferendosi all’attuale gruppo)… mi stufano. Fanno (fa dei versi). Dicono che vanno a 

dirlo alla maestra…” 
T.: “Preferiresti che i problemi ve li risolveste tra di voi? Se loro ti dicessero: X. hai fatto 

qualcosa che non ci piace, e volessero discuterne con te, senza andare dalla maestra, tu cosa 
faresti?” 

X. svia la domanda. 
T.: “Tu dici che è bello lavorare da solo. Perché?” 
X. “Perché si fan più cose…Non ci son quelli che mi girano intorno.” 
A questo punto X. inizia a dire più volte che preferisce lavorare da solo e me lo scrive anche 

su un foglio. 
Il colloquio è a un punto morto. Il bambino manifesta un grosso disagio ad affrontare il 

problema del lavorare insieme agli altri. Lo ringrazio e sospendo il colloquio. 
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Riflessioni personali sul percorso 

Questo percorso di tirocinio è stato per me molto significativo sul piano umano e professionale. 

Da una parte ho avuto modo di conoscere abbastanza bene i bambini, con le loro caratteristiche, 

bisogni, necessità e livello di comprensione e acquisizione degli argomenti trattati. D’altra parte ho 

avuto modo di frequentare abbastanza assiduamente le maestre che lavorano nella scuola e di 

comprenderne e condividerne le aspettative, gli obiettivi, gli interessi, i successi così come le 

difficoltà nel mettere in atto la proposta educativa e didattica. 

Credo che la mia proposta didattica si sia molto adattata nel tempo alle reali esigenze dei bambini 

e ritengo di averne suscitato l’interesse il più delle volte.  

Inizialmente avevo pensato di svolgere un percorso di tipo cartografico abbastanza complesso, 

influenzata da un laboratorio tenutosi all’università che mi aveva fatto appassionare alla materia.  

Avendo però avuto modo di rendermi conto delle limitate preconoscenze dei bambini della classe 

a livello geografico, delle loro scarse competenze nell’orientamento e delle loro fino ad allora 

moderate capacità di lavoro in gruppo, ho dovuto abbandonare l’idea, in quanto i bambini erano 

quasi totalmente privi dei prerequisiti per trattare un argomento così complesso. Bisognava infatti 

che fossero prima introdotti gradualmente al concetto di rappresentazione del territorio.  

Nelle fasi iniziali e intermedie del tirocinio, in cui ho svolto le mie osservazioni e ho avuto modo 

di conoscere i bambini e le insegnanti, avevo pensato a un percorso che potesse coniugare il mondo 

delle fiabe all’acquisizione di alcuni concetti geografici, anche qui influenzata da un laboratorio di 

geografia che stavo seguendo in cui si era riusciti a legare il lato della narratività con quello 

dell’esperienza geografica.  

Già dalle prime proposte in questo senso all’attenzione dei bambini mi sono resa conto però che 

lavorare sull’immaginario per parlare di percorsi ai bambini poteva non essere significativo per 

loro: il bisogno di rapportarsi ai fatti del mondo reale che avevano alcuni bambini, unito al fatto che 

per saper ricostruire una realtà territoriale bisogna avere prima imparato a osservarla, mi ha indotto 

a ipotizzare per i bambini delle attività in cui per rappresentare il territorio si dovesse svolgere un 

esercizio mnemonico di ricognizione su realtà conosciute (ad es. la classe, la scuola, il cortile, il 

percorso casa-scuola, un percorso in esterno in luoghi conosciuti). 

Ho accompagnato a queste attività anche dei lavori su schede pre-stampate, con riflessione finale 

collettiva coi bambini, per coprire alcuni passaggi sulla simbolizzazione del territorio e sulla 

elaborazione delle legende che avrebbero richiesto più tempo per essere completati in altro modo, 

rispetto a quello che avevo a disposizione.  

Nel proporre le attività didattiche ai bambini mi sono sempre preoccupata del fatto che i concetti 

sottesi alle attività svolte fossero alla loro portata e nello stesso tempo stimolanti intellettualmente. 

Laddove è stato possibile ho fatto seguire alle attività proposte un momento di riflessione 
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collettiva e di verifica sul lavoro svolto, cercando nelle risposte dei bambini alle mie domande e 

nelle discussioni tra loro la conferma che l’argomento trattato fosse stato compreso. 

Ho ritenuto di non dover caricare i bambini con obblighi relativi a una forma estetica 

standardizzata del materiale con cui lavoravano - non perché io non ritenga in generale importante 

l’accuratezza nello svolgere i compiti assegnati, bensì perché mi interessava di più che i bambini 

apprendessero a livello cognitivo alcuni concetti di ambito geografico con una certa flessibilità (e 

ritengo che svolgere più attività, prese da angolature diverse, sia più produttivo ai fini 

dell’apprendimento che concentrarsi su un’unica attività semplice troppo a lungo).  

Anche riguardo la costruzione dei plastici ho lasciato che i bambini mettessero in atto i loro 

progetti in base alle loro capacità e competenze e non ho effettuato correzioni di sorta su ciò che 

facevano: ho dato solo piccoli indirizzamenti e consigli su come operare quando vedevo che i 

bambini perdevano troppo tempo a cercare delle soluzioni, dati solo perché disponevamo di poco 

tempo da dedicare a questa attività laboratoriale, e rischiavamo di non completare adeguatamente il 

lavoro).  

Credo che la proposta di lavorare in gruppo e a coppie sia effettivamente servita ai bambini per 

crescere sul piano delle relazioni, della compatibilità dei caratteri, della cooperazione col diverso da 

sé in generale e ho avuto modo di riscontrarlo parlando con alcuni bambini. 

Mi sono resa conto che ogni bambino recepisce le cose in maniera diversa dagli altri e che ogni 

bambino ha dei gusti e delle preferenze rispetto alle attività proposte che sicuramente condizionano 

l’apprendimento e la concettualizzazione delle varie materie. 

Ho notato poi che il modo in cui comunichiamo coi bambini come maestre è fondamentale per la 

loro crescita personale, affettiva e intellettiva: i messaggi devono essere chiari, le promesse vanno 

rispettate, le aspettative vanno ribadite.  

I bambini si aspettano delle cose da noi: l’attenzione verso di loro, la partecipazione emotiva alle 

loro difficoltà, per esempio. È veramente difficile trovare il tempo per seguirli uno ad uno in una 

classe ed è quindi indispensabile ricercare delle attività in cui possano darsi aiuto vicendevolmente 

e appoggiarsi anche tra di loro. 

Il mio problema di base durante lo svolgimento del percorso è stata la gestione dei tempi delle 

attività proposte: infatti sono molti gli imprevisti in cui si incorre nello svolgimento del lavoro - 

bambini che si sporcano, che si fanno male, che litigano, che non capiscono il senso che noi diamo 

alla proposta didattica e ci sembrano sfuggire… - ed è difficile mettere in conto tutto quanto.  

Ho effettuato molti tagli rispetto a ciò che avrei voluto proporre, anche se la mia proposta 

didattica credo abbia conservato una sua organicità di fondo. 

Ho notato che è molto utile essere rapidi nel trovare alternative di lavoro nelle situazioni di 

impasse e mi auguro che sia un’abilità a cui si possa pervenire col tempo in base alle esperienze 

maturate in situazione. 
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Ritengo che il lavoro svolto coi bambini in ambito geografico abbia dato in generale dei buoni 

risultati, in quanto ha introdotto i bambini allo studio della rappresentazione del territorio e 

all’orientamento nello spazio in un modo piacevole che ha stimolato le loro risorse e creatività. 

L’aver utilizzato, nel proporre loro le attività, sia il lavoro individuale, sia il lavoro a coppie, sia il 

lavoro a piccolo gruppo, sia il lavoro in grande gruppo mi ha dato modo di rispondere alle esigenze 

emerse dai bambini di differenziare il modo con cui lavorare, ma mi ha soprattutto aiutato a 

comprendere le differenze di processo che mettono in atto i bambini durante il loro studio e lavoro. 

In particolare ho avuto modo di verificare che in questo contesto di bambini di circa sette anni il 

modo migliore di lavorare è stato quello a coppie, in quanto nel corso delle varie proposte è quello 

che più ha motivato i bambini e che ha avuto una migliore resa in termini di processo, prodotto 

finale e resa dell’apprendimento. 

Il lavoro di piccolo gruppo è risultato adatto soprattutto nello svolgimento di attività complesse, 

come quella della costruzione dei plastici, dove era possibile che i bambini trovassero 

autonomamente un modo di suddividersi il lavoro, funzionale al risultato che intendevano 

raggiungere. 

L’apprezzamento dei bambini per il lavoro di gruppo è risultato essere alto, perchè i bambini 

trovano molto piacere nel lavorare insieme. I bambini stessi hanno avuto modo di ragionare sul 

perché il lavoro di gruppo in alcuni casi è stato difficoltoso e hanno identificato nella difficoltà di 

trovare una buona strategia per mettersi d’accordo e nella incapacità di mantenere l’attenzione 

riscontrata in alcuni bambini i principali fattori disturbanti del loro lavoro. 

Alcuni bambini hanno mostrato di non gradire il lavoro di gruppo, preferendogli invece quello 

individuale. Tra questi bambini figuravano i più riservati della classe, con l’eccezione di un caso. 

Probabilmente questi bambini hanno avuto difficoltà a farsi valere nelle discussioni interne al 

gruppo, perchè la capacità di moderazione del gruppo a sette anni è ancora alle prime armi e si 

sarebbero dovute qui fare molte più esperienze di lavoro di gruppo per sviluppare una competenza 

in tal senso. 

L’intera esperienza è stata per me molto formativa e credo lo sia stata anche per i bambini e le 

maestre che hanno collaborato al mio progetto. 
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ALLEGATI - LE VARIE TAPPE DEL PERCORSO DIDATTICO 

A - Osservazione tramite i cinque sensi di un percorso realizzato in esterno  

Tempi: 8 ore distribuite su 3 giorni. 

Spazi: circondario della scuola e aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, macchina fotografica. 

Obiettivi:  

- rilevazione, documentazione e rappresentazione di un percorso in ambiente cittadino;  

- ricerca di punti di riferimento per l’orientamento; 

- individuazione dei sensi maggiormente coinvolti per l’orientamento. 

Metodologia didattica: uscita in esterno, lavoro di piccolo gruppo, elaborazione di cartelloni, 

discussione in classe, questionario di autovalutazione del lavoro di gruppo. 

 

Prima giornata: l’uscita. 

L’intento comunicato ai bambini prima di uscire è stato quello di volersi recare all’Orto Botanico, 

che si trova a non troppa distanza dalla scuola.  

È stato però detto ai bimbi che questo giardino non era aperto al pubblico tutti i giorni, e che se 

l’avessimo trovato chiuso forse avrebbero potuto tornarci da soli coi genitori, se si fossero ricordati 

la strada per arrivarci. 

I bambini, prima della partenza, sono stati suddivisi in quattro gruppi. 

A ognuno dei quattro gruppi è stato abbinato uno dei cinque sensi, con esclusione di quello della 

vista . 

Ai componenti di ciascun gruppo è stata data la consegna di annotare ciò che incontravano di 

significativo lungo la strada, che stimolasse il senso loro “affidato”.  

Ogni gruppo doveva anche annotare ciò che vedeva. 

In alcuni gruppi i bambini si sono suddivisi i compiti: c’era quindi chi annotava ciò che vedeva e 

chi annotava ciò che sentiva con l’altro senso.  

I bambini erano entusiasti per l’uscita. 

Il clima era euforico. 

A ogni bambino, prima di uscire, sono stati consegnati almeno un 

foglio e una matita per le annotazioni e una superficie dura per 

l’appoggio del foglio, tipo cartelletta. 

Ho detto ai bambini di indicarmi le cose che trovavano interessanti da 

fotografare lungo il percorso e ho anche chiesto loro di annotarsi quei 

luoghi che avrebbero potuto servire loro per ritrovare la strada del 
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ritorno. 

Dopo le raccomandazioni di rito, siamo usciti dalla scuola e abbiamo iniziato il nostro piccolo 

viaggio. 

Non appena è stata varcata la soglia dell’edificio scolastico, i bambini si sono subito messi al 

lavoro, annotando ciò che vedevano o sentivano. 

Si sono formati dei gruppi informali di bambini che si 

consultavano tra loro per svolgere il compito assegnato. 

Fin da subito si sono notate due tipologie diverse di 

esploratori: quelli che tiravano il gruppo per andare avanti 

perché volevano raggiungere al più presto la meta, quelli che 

stavano sempre in coda ad annotarsi ogni piccolo particolare, 

perché stavano eseguendo con solerzia il compito loro 

affidato. C’era anche un gruppo intermedio, che osservava e 

discuteva di quello che vedeva, ma che non prendeva appunti. 

I bambini, lungo il percorso, erano spesso attirati dalle stesse cose.  

Spesso si rivolgevano a noi maestre per chiedere ragguagli su cosa fare e per far vedere ciò che 

avevano prodotto fino a quel momento. 

La prima parte del nostro tragitto si è svolta quindi abbastanza lentamente.  

I bambini indicavano i luoghi da loro conosciuti e li mostravano ai compagni: per es. dicevano se 

la loro casa o il posto di lavoro dei loro genitori si trovava sulla strada, o se erano passati per quella 

via coi genitori per comprare qualcosa… 

Arrivati che fummo all’Orto Botanico dovemmo tutti constatare che effettivamente era chiuso.  

Ci annotammo alcune indicazioni della piastra appesa all’ingresso e parlammo con un gentile 

dipendente che ci invitò a tornare in un’altra occasione. 

Fatta una piccola pausa merenda ci accingemmo al ritorno con una nuova consegna: cercare di 

segnarsi il percorso del ritorno sul foglio, in modo da poter successivamente tornare all’Orto anche 

senza le maestre. 

Un po’ per la stanchezza, un po’ forse per la delusione di aver trovato l’Orto chiuso e anche per 

l’appetito che iniziava a insorgere in alcuni bambini, la strada del ritorno è stata più faticosa. 

La consegna di trascrivere il percorso seguito sul foglio è stata attuata solo da alcuni. 

All’inizio tutti hanno tentato di segnare il percorso, ma i fogli non bastavano mai: era difficile 

segnarsi le curve, i punti di riferimento, il nome delle vie, le insegne dei negozi.  

C’erano troppi particolari da individuare, il tragitto era troppo lungo da disegnare e una volta 

disegnatolo non sembrava corrispondere più alla strada percorsa. 

Diversi bambini mi hanno parlato delle loro perplessità su come procedere.  

Alcuni hanno perseverato a segnarsi la strada fin quasi alla scuola. 
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Seconda e terza giornata: la preparazione dei cartelloni in piccolo gruppo. 

L’attività di rielaborazione di ciò che si era sentito e osservato durante il percorso è stata affidata 

ai bambini suddivisi in gruppi. L’obiettivo era quello di “fissare” su dei cartelloni gli elementi del 

percorso significativi da un punto di vista sensoriale e di valutarli dal punto di vista dell’utilità a 

ricostruire il percorso svolto. 

Ogni bambino ha messo a disposizione dei compagni gli appunti presi e i propri ricordi. 

Durante questa attività mi sono resa subito conto di come fosse faticoso per i bambini discutere 

insieme e accordarsi, ma anche semplicemente fare un elenco delle cose annotate che fosse 

condiviso. 

Alcuni cartelloni sono venuti meglio, perché all’interno del gruppo che li ha preparati c’era stato 

qualche bambino che si era scrupolosamente annotato lungo il tragitto ciò che aveva osservato. 

Ciò che si può riscontrare, visionando il materiale prodotto, è che i bambini non sono stati in 

grado in linea di massima di distinguere i particolari che sarebbero potuti servire loro per ricostruire 

o ritrovare il percorso dai particolari irrilevanti in tal senso. 

Questo è normale se si considera che il percorso andava analizzato da parte di ogni gruppo 

secondo uno dei cinque sensi. Una persona adulta saprebbe ricostruire un percorso seguendo il solo 

senso dell’olfatto? Certamente no. E saprebbe ricostruirlo seguendo solamente il senso del gusto? 

Neanche. E quello del tatto? Neanche a parlarne! 

A questa conclusione in effetti si voleva arrivare insieme ai bambini: noi utilizziamo i nostri sensi 

per percepire la realtà circostante, ma usiamo maggiormente alcuni sensi come termine di 

discrimine. In particolare ciò che ci serve di più per poter ricostruire un percorso è il senso della 

vista, ma potremmo anche utilizzare parzialmente quello dell’udito. 

I bambini, in pratica, nel predisporre i cartelloni, hanno fatto un elenco di tutto ciò che hanno 

incontrato.  

Per es. nel cartellone sull’olfatto troviamo le seguenti parole: pizza, 

focaccia, acqua, aria, the, smog, ortaggi, tintoria, dolci, cacca, caffé, 

erba, terra, cantina, fumo, insalata, pane, smog… 

Sicuramente lungo il tragitto avevamo sentito odore di fumo, di smog, 

di pane, e probabilmente a ben sentire anche l’odore dell’erba, del caffé, 

della tintoria e della cantina… 

Alcuni odori delle cose i bambini probabilmente se li sono immaginati 

(vedi l’odore dell’acqua), di altre cose sapevano che avevano un odore 

anche se probabilmente non l’hanno sentito veramente (vedi per es. il 

the). 

Ciò che i bambini hanno messo insieme sono stati gli odori percepiti lungo il passaggio davanti ai 
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negozi (per es. degli ortaggi piuttosto che della pizza) e gli odori generici dell’ambiente circostante. 

Quel che è successo è di fatto che i bambini non potendo ricostruire il percorso tramite gli odori, 

non hanno rinunciato a fare il lavoro richiesto, ma hanno bensì risposto alla consegna proponendo 

ciò che di più vicino alla consegna hanno trovato. 

Ciò che ho riportato riguardo il gruppo che si è occupato del senso dell’olfatto vale naturalmente 

anche per i gruppi che si sono occupati degli altri sensi. 

È interessante anche notare come un bambino ha trascritto il suo percorso relativo al senso 

dell’udito. Si legge sul suo foglio per gli appunti: “rumori delle macchine e altre automobili e voci, 

camini, urli e tocate di fero uccelini che cantano cane che abaia inpacchi di plastica uccelini che 

cinguetano campanelo treno”. 

Si mescolano qui ai rumori d’ambiente tipici di una città (quelli delle macchine, le voci delle 

persone) i rumori effettivamente incontrati casualmente (quelli degli uccellini che cinguettano e 

quelli del cane che abbaia), e vedendo in lontananza il ponte della ferrovia si immagina il fischio 

(campanelo) del treno. 

Ma si va oltre tutto questo aggiungendo i rumori prodotti dal bambino lungo il percorso (“tocate 

di ferro”, ovvero il rumore che fa il bambino battendo su un palo, e “inpacchi di plastica”, ovvero il 

rumore che fa sempre il bambino schiacciando con i piedi delle cartacce che si trovavano per terra). 

Un bambino che doveva occuparsi di rilevare col tatto il percorso ha inizialmente scritto le 

seguenti frasi: “ferro freddo e liscio – muro scuola e ruvido e duro – porta di metallo – vetrina di 

vetro è liscia e fredda”. Si è trattato di una descrizione piuttosto accurata di ciò che effettivamente 

aveva potuto toccare appena uscito dalla scuola. Non potendo però seguitare a toccare le cose 

intorno perché la cosa richiedeva troppo tempo e poteva anche essere sgradevole ha poi descritto il 

percorso in altri termini: “si attraversa la scuola e intorno c’era un muro ruvido e duro e un giardino 

con la terra un po’ morbida. Siamo passati davanti a un negozio di animali con pelo morbido, un 

negozio di pane caldo, davanti a una gelateria freddo e davanti a un negozio di frutta e siamo 

arrivati a l’orto botanico e un po’ avanti c’era un giardino”. 

È molto interessante notare come nel descrivere il percorso, che viene ormai analizzato 

prevalentemente col senso della vista, il bambino aggiunga dei particolari che richiamano il senso 

del tatto (per es. “negozio di animali con pelo morbido”, o “negozio di pane caldo”), immaginando 

come potrebbe “sentire col tatto” le cose che vede. 

La ricchezza delle osservazioni dei bambini si è sicuramente perduta nel lavoro di sintesi fatto nel 

gruppo.  

Questo è sicuramente uno dei problemi che scaturiscono dal lavorare in gruppo insieme agli altri: 

si perdono cose importanti che avevano un senso. Ed ecco perché, secondo me, è fondamentale che 

al lavoro insieme agli altri vengano mescolati momenti di lavoro individuale.  

Per fare un esempio, è meglio che le osservazioni le si faccia inizialmente da soli, e così anche le 
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prime riflessioni. Poi si potrà cercare il confronto con ciò che hanno visto o osservato gli altri e si 

potrà selezionare ciò che è più importante, sempre che si sia imparata una strategia di discrimine 

efficace delle cose rilevanti.  

Per quanto concerne la consegna di riprodurre su un foglio il tracciato del percorso svolto, 

guardando i lavori svolti individualmente dai bambini lungo il tragitto, si può genericamente notare 

che i bambini hanno rappresentato il percorso sostanzialmente in quattro modi: 

1. tramite una linea continua, che subiva delle deviazioni in corrispondenza delle svolte;  

2. tramite una linea continua, intervallata da lineette perpendicolari (che rappresentavano le 

strisce pedonali), che subiva delle deviazioni in corrispondenza delle svolte; 

3. tramite due linee continue affiancate, che rappresentavano i margini della strada, che 

subivano deviazioni nelle svolte in contemporanea; 

4. tramite la rappresentazione dei marciapiedi (coi loro margini), intervallati dagli spazi vuoti 

costituiti dalla strada (su cui sono state posizionate le strisce pedonali), con segnalazione 

grafica delle inclinazioni dovute alle svolte. 

Nel momento di riunificazione in gruppo del lavoro di traccia del percorso, i bambini hanno 

ricorso in classe all’uso del righello per tirare delle linee dritte della strada percorsa, e hanno 

utilizzato in prevalenza la rappresentazione del percorso di tipo 3 (due linee affiancate che 

rappresentavano la strada). 

Nel momento della rappresentazione del percorso a livello individuale, i bambini hanno aggiunto 

particolari diversi al loro tracciato. C’è chi ha trascritto: 

- solo i nomi di alcune vie; 

- solo i nomi dei punti di partenza e di arrivo e i nomi di alcune vie; 

- solo la tipologia di alcuni negozi incontrati lungo il percorso e il nome dei punti di partenza 

e di arrivo. 

C’è chi ha rappresentato: 

- solo il percorso (col nome di alcune vie), senza aggiungere altri particolari; 

- il percorso, con l’aggiunta del disegno dell’edificio di partenza e del giardino di arrivo; 

- il percorso, con la rappresentazione grafica dei luoghi di partenza e arrivo, e la 

rappresentazione grafica di alcuni edifici incontrabili lungo il tragitto; 

- il percorso, con la rappresentazione grafica del punto di partenza e arrivo e delle macchine 

che facevano parte del paesaggio; 

- il percoso, con la rappresentazione grafica di vari elementi del pesaggio, come automobili, 

tram, lampioni, alberi… 

Nel momento della riproduzione del percorso a livello di gruppo sono in gran parte scomparsi i 

particolari paesaggistici: è rimasta però sempre la rappresentazione grafica della scuola (che 
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costituiva il punto di partenza dell’uscita). 

 

Ciò che si può constatare riguardo questa prima attività progettata da me per i bambini è che il 

lavoro svolto nel gruppo ha costituito per tutti un momento di semplificazione e di sintesi rispetto al 

lavoro svolto a livello individuale. 

Per quanto concerne l’osservazione tramite i cinque sensi, si era verificata una convergenza nei 

particolari significativi del percorso rilevati e descritti dai bambini. Per es: tutti i bambini avevano 

identificato i negozi, con i loro odori, e possibili sapori e rumori, ed eventuali cose da toccare, come 

elementi significativi del paesaggio, anche ai fini della ricostruzione successiva del percorso. 

In ogni gruppo, costituito da quattro o cinque bambini, vi era stata una parte di bambini che aveva 

contribuito fattivamente alla stesura del cartellone e del percorso, e una parte di bambini che aveva 

svolto una attività di disturbo nei confronti degli altri, mettendosi a ciondolare o a scherzare. 

Il problema rilevato aveva riguardato la distribuzione dei compiti all’interno dei gruppi. Anche se 

era stato detto ai bambini di suddividersi il lavoro, e di turnare sui compiti esecutivi, alcuni 

bambini, distrattisi fin da subito, non sono stati più chiamati dagli altri a partecipare al lavoro 

collettivo. 

Alcuni studiosi di Cooperative Learning (citati nella prima parte della relazione) ritengono che 

all’interno di un gruppo si possano costituire delle figure tipo quella del mediatore delle relazioni 

(che sorveglia che tutti possano partecipare alle discussioni e dare un contributo fattivo al lavoro), o 

del supervisore dei materiali (che procura i materiali ai compagni e ne sorveglia il corretto uso), o 

del comunicatore per l’esterno (che dovrebbe comunicare agli altri gruppi gli esiti del lavoro a cui è 

pervenuto il proprio gruppo) e così via.  

Per lavorare in tal senso coi gruppi, però, ritengo che si debba disporre di più tempo di quello 

messo a disposizione da un’esperienza di tirocinio, dove i tempi dedicati al progetto individuale del 

tirocinante sono piuttosto ridotti e soggetti alla disponibilità effettiva di chi ospita. 

 Inoltre l’età dei bambini e il loro livello di attenzione alle consegne e alle regole date non 

permettevano in questo contesto di classe di lavorare su una distribuzione dei compiti così marcata 

che, per funzionare, avrebbe avuto bisogno di tempi lunghi sia per consentire a tutti la turnazione 

sui ruoli predefiniti e la conseguente introiezione di questo metodo di lavoro, sia per la spiegazione 

ripetuta delle funzioni spettanti a ciascun componente del gruppo. 

Ciò che invece si è potuto qui fare - perché le insegnanti erano d’accordo - è stato di assegnare la 

funzione di capo-gruppo (con funzione di paciere) ai vari componenti di un gruppo, tramite turni a 

cadenza settimanale o bisettimanale. Il capo-gruppo doveva fungere da punto di riferimento per i 

compagni, nel tentativo di mediare e risolvere le controversie insorte nel gruppo stesso durante il 

lavoro. 

Il ruolo di capo-gruppo, nel corso della presente attività e anche in quelle successive, non ha in 
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realtà funzionato molto. Il problema è stato proprio che, venendo ricoperta questa funzione a turno, 

e non riuscendo i bambini ad acquisire una sufficiente esperienza nel ruolo per poter consolidare la 

propria competenza di gestione, i capo-gruppo non avevano tempo sufficiente per provare a 

verificare strategie più efficaci di conduzione del gruppo, e di conseguenza non ottenevano dal 

gruppo stesso un sufficiente riconoscimento della loro funzione. 

Chi cercava di risolvere i problemi del gruppo erano sempre gli stessi bambini (i leader 

carismatici), avessero o meno l’incarico in atto. 

È capitato in alcuni casi che proprio chi deteneva il ruolo di capo-gruppo temporaneo creasse dei 

problemi ai compagni, cercando di comandarli e di distribuire i compiti tra i compagni senza 

riuscire a mediare tra gli interessi in gioco. Quindi a noi maestre pervenivano continue lagnanze in 

proposito proprio dagli altri componenti del gruppo. 

In realtà, però, la prima esperienza di lavoro di gruppo è servita per correggere il tiro delle 

successive attività: infatti nel prosieguo del lavoro non sono stati più costituiti gruppi composti da 

più di quattro bambini (considerati da noi troppo dispersivi) e invece sono molto spesso state 

costituite delle coppie di lavoro o per svolgere l’intero lavoro o per svolgere attività preliminari al 

lavoro di gruppo vero e proprio. 

B - Individuazione del percorso compiuto dai personaggi di due storie per 

bambini  

Tempi: 4 ore distribuite su due giorni. 

Spazi: aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, il libro “Oh! Com’è bella Panama” di Janosh, il libro 

“Tre strade, tre grotte, tre teste” di S. Bordiglioni. 

Obiettivi: individuazione e rappresentazione di un percorso (immaginario). 

Metodologia didattica: lettura a più voci, lavoro di gruppo, rappresentazione grafica, discussione in 

classe. 

 

Prima giornata: lettura a più voci del libro. 

Insieme ad altre due maestre di classe abbiamo letto il libro di Janosh ai bambini. 

Ci siamo spartite i personaggi della fiaba e, mano mano che leggevamo e interpretavamo gli 

accadimenti della storia, mostravo ai bambini le bellissime illustrazioni che la accompagnavano. 

Ho preparato delle domande da fare ai bambini in punti cruciali della vicenda per catturare 

maggiormente la loro attenzione e verificare il loro livello di comprensione della narrazione. 

Ho inoltre distribuito ai bambini a estrazione delle carte che rappresentavano alcuni ruoli che 

avrebbero potuto svolgere durante la lettura del racconto: quello del detective (che indaga sulle 
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parole che non conosce o le frasi non capite), quello del giornalista (che riassume ai compagni le 

parti salienti della storia), quella dell’indovino (che opera una previsione sul prosieguo della storia). 

Di seguito do una indicazione di massima riguardante il 

contenuto della storia. 

Nel libro “Oh! Com’è bella Panama” si narra di due simpatici 

personaggi, la tigre e l’orso, che decidono di viaggiare per il 

mondo alla ricerca del luogo che ha catturato i loro sogni: 

Panama! 

Nel loro girovagare a zig zag hanno l’occasione di incontrare 

dei nuovi amici e fanno diverse esperienze. Alla fine ritorneranno a casa…”scambiandola” per la 

terra dei loro sogni. 

Ritengo questa storia molto formativa e coinvolgente per i bambini, in quanto viene trattato il 

tema del valore dell’amicizia e della condivisione con gli altri dei propri sogni. 

È molto adatta da abbinare al tema dei percorsi e dell’orientamento nello spazio, perché: 

• vi si parla di un luogo geografico, Panama, il cui nome i bambini hanno ricondotto a 

qualcosa di buono che si possa mangiare;  

• ha una ambientazione specifica, una casa nel bosco, circondata da fiume e colline, che 

viene ben illustrata da chi ha ideato la storia; 

• vi si parla di un viaggio, che compiono due amici, che rappresenta una storia di 

formazione; 

• si focalizza l’attenzione su cosa potrebbe tornare utile a questi amici per compiere il 

viaggio: da utensili e oggetti da portare, a indicazioni cercate e trovate lungo il percorso e 

così via; 

• a un certo punto della storia compare in acqua una bottiglia che potrebbe contenere una 

mappa del tesoro;  

• alla fine dell’avventura i due amici si trovano ad aver percorso un giro in tondo che li ha 

semplicemente riportati a casa, ma loro credono di aver raggiunto un posto nuovo. 

Sia durante che dopo la lettura della storia ho fatto dei riepiloghi con l’aiuto dei bambini 

relativamente ai suoi punti salienti (facendo parlare bambini diversi su argomenti diversi, a seconda 

delle funzioni segnalate sulle carte precedentemente distribuite). 

Ho chiesto se si ricordassero quali personaggi avevano incontrato i protagonisti e quali fossero 

stati i loro rapporti con questi personaggi. 

Ho chiesto quali strumenti, tra quelli portati nel viaggio dai due amici, si fossero poi rivelati utili e 

quali no. 

Ho chiesto se avrebbero saputo ricostruire il percorso svolto dall’orso e dalla tigre.  
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Ho potuto notare che la storia era molto piaciuta, ma che il finale li aveva lasciati un po’ perplessi. 

Infatti, per la maggioranza dei bambini, il fatto che i due protagonisti fossero tornati a casa, non 

riconoscendola, non è stata una cosa positiva. Quasi tutti avrebbero preferito che la storia si fosse 

conclusa con l’arrivo effettivo dei due amici a Panama. 

Inoltre i bambini sono rimasti perplessi per il fatto che i 

due animaletti non abbiano raccolto la bottiglia che 

appare in più circostanze durante il viaggio.  

Alla fine della discussione ho chiesto ai bambini, che 

hanno lavorato a gruppi di quattro, di disegnare su un 

unico foglio da disegno comune o il percorso svolto dai 

due protagonisti o la possibile mappa contenuta nella 

bottiglia che è apparsa più volte nel racconto. 

Ogni gruppo di bambini ha scelto il suo soggetto preferito e alcuni sono riusciti a svolgere 

entrambe le attività. 

In particolare, uno dei 

gruppi è riuscito a 

rendere col suo disegno 

l’aspetto a spirale del 

percorso compiuto dai 

due protagonisti (che 

tornano lungo il tragitto sui loro passi). 

Un altro gruppo invece ha reso abbastanza bene l’aspetto di viandanti dei due personaggi. 

Un ulteriore gruppo ha caratterizzato la mappa invecchiandola tramite l’arricciatura dei bordi e la 

stropicciatura del foglio. 

 

In una giornata successiva abbiamo dapprima completato il lavoro iniziato il giorno precedente e 

poi lavorato su di un’altra storia, scritta da Stefano Bordiglioni, anch’essa molto spiritosa, con una 

struttura ben riconoscibile e un andamento più classico. 

In questa nuova storia si poteva cogliere la caratteristica ramificazione 

del percorso del personaggio principale, che è stata essenzialmente ben 

rappresentata da tutti i gruppi. 

Il libro racconta la storia del principe Luigino. Suo padre, per prepararlo 

a divenire re, un giorno gli affida l’incarico di una missione molto 

pericolosa: dovrà sottrarre i funghi magici di un terribile drago, che vive in 

una grotta, che sta dentro a una montagna, che si trova nel bel mezzo di un 

bosco oscuro… Per aiutare il ragazzo a portare a termine la sua impresa il 
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sovrano lo rifornisce di una mappa e di una mela. 

Naturalmente la mappa non risulterà molto attendibile e neanche lo saranno quei personaggi che il 

principino incontrerà sul suo percorso ad indicargli la strada. 

Fortunatamente la mela però sortirà il suo effetto magico di addormentare il drago nel momento 

della bisogna e così il giovanotto potrà ritornare a casa sano e salvo. 

Tutta questa esperienza lo avrà nel frattempo condotto a riflettere sul fatto che il mestiere che 

vuole fare da grande non è quello di re, bensì quello di cuoco. 

 

La storia è molto spiritosa e credo accattivante per un bambino. 

La metafora “nascosta” ci suggerisce che i bambini nel loro percorso di vita incontrano degli 

educatori che vorrebbero condurli dove vogliono loro, o comunque vorrebbero impadronirsi dei 

loro percorsi, senza sapere in realtà niente di veramente utile ad illuminare loro la strada. Infatti è 

soltanto col scegliere da soli che percorso intraprendere, magari sbagliando, che si arriva a 

conoscere se stessi e ciò che si vuole veramente. 

C - Individuazione e rappresentazione del percorso casa-scuola 

Tempi: 2 ore (in un’unica giornata). 

Spazi: aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria. 

Obiettivi: ricordare e saper rappresentare percorsi familiari. 

Metodologia didattica: lavoro individuale. 

 

Questo lavoro di tipo individuale è servito a coinvolgere i bambini sul tema dei percorsi e 

rappresenta, secondo me, una tappa imprescindibile per un lavoro sui percorsi, in quanto i bambini 

ce la “mettono proprio tutta” per cercare di rappresentare un percorso che li coinvolge in prima 

persona tutti i giorni e che collega i due luoghi più significativi della loro vita per la maggior parte 

dell’anno scolastico. 

Nel proporre la consegna è stata ipotizzata ai bambini la 

seguente situazione: “immaginate di voler invitare a casa dei 

vostri compagni per una festa, e che questi bambini non siano 

mai stati a casa vostra prima: affinché possano trovare la 

vostra abitazione è necessario che voi illustriate loro quale 

percorso devono seguire, provate quindi a tracciarlo su un 

foglio di carta”. 
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I bambini hanno lavorato molto bene nel cercare di rappresentare 

questo percorso. Al di là dei risultati estetici conseguiti nel lavoro, 

hanno spesso ragionato ad alta voce per esplicitare ciò che andavano 

via via disegnando e si sono fatte molte domande. 

Hanno avuto delle difficoltà a tracciare il percorso un paio di 

bambine: una perché prendeva l’autobus per recarsi a scuola, e l’altra 

perché aveva da poco cambiato casa. 

Nel primo caso ho suggerito di dare un indicazione di massima del 

percorso “veloce” effettuato con l’autobus e di dettagliare invece 

meglio il percorso a piedi. 

Nel secondo caso ho invece suggerito alla bambina di rappresentare il 

percorso che ricordava meglio, anche se in questo modo veniva a cadere 

la caratterizzazione utilitaristica della consegna. 

I disegni dei bambini, come al solito, sono stati molto vari, c’è stato: 

chi ha rappresentato il percorso di fronte, chi dall’alto, chi ha fatto 

entrambe le cose; chi ha scritto delle 

indicazioni di riconoscimento sui vari luoghi, 

chi solo sul punto di partenza e di arrivo, chi 

non ha scritto nulla; chi ha tenuto conto solo del proprio tragitto e chi 

invece ha segnalato anche le strade secondarie; chi ha disegnato il 

percorso come un filo e chi invece lo ha disegnato schematicamente con 

l’aiuto di squadra e righello; chi ha segnato strisce pedonali e/o semafori 

e chi no; chi ha disegnato macchine e omini e chi no; chi ha disegnato il 

percorso riuscendo a rappresentarlo entro coordinate spaziali realistiche, 

chi invece nel corso della rappresentazione si è scontrato col margine del foglio e ha dovuto quindi 

inserire una direzione improbabile nel suo tragitto; chi ha chiaramente confuso la destra con la 

sinistra e chi no. 

Un situazione molto interessante è stata quella relativa a un 

bambino segnalato come disgrafico, il quale ha completato il 

suo percorso utilizzando più fogli, laddove gli altri bambini 

sono riusciti a far stare la loro rappresentazione del percorso 

entro un unico foglio. In particolare ho notato che questo 

bambino, che normalmente aveva delle difficoltà di 

concentrazione sul compito, nel corso di questa attività ha lavorato con grande solerzia e impegno, 

cercando di ricordarsi le svolte e i punti di riferimento relativi al suo tragitto e ripercorrendo 

mentalmente e ad alta voce la strada che veniva via via ricordando. 
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D - Individuazione di ambienti e percorsi in una fiaba per bambini 

Tempi: 5 ore distribuite su tre giorni. 

Spazi: aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, il libro “Riccioli d’oro”, una scheda prestampata. 

Obiettivi: saper individuare e rappresentare graficamente ambienti interni ed esterni, saper 

ricostruire una storia in sequenze. 

Metodologia didattica: lavoro a coppie. 

 

Preliminarmente allo svolgimento di questo lavoro ho distribuito ai bambini delle schede 

ciclostilate sulle quali gli alunni dovevano individuare a livello individuale da quante stanze fosse 

costituito l’appartamento disegnato e quante persone immaginavano 

che ci vivessero. 

Sempre sulle stesse schede era stata disegnata una trasposizione 

dall’alto dell’ambiente visto di fronte. Ho chiesto ai bambini di 

riconoscere ambienti e mobilio in entrambe le versioni 

dell’appartamento, aiutandosi con la colorazione omogenea degli stessi 

elementi. Ho chiesto inoltre di rilevare se vi fossero delle incongruenze, 

ovvero delle differenze o errori nella rappresentazione degli ambienti 

disegnati. 

Alla fine del lavoro abbiamo proceduto a una piccola discussione per scoprire se qualcuno aveva 

rilevato gli errori che aveva fatto il disegnatore nella doppia rappresentazione dell’appartamento. 

In una giornata successiva abbiamo iniziato il lavoro sulla fiaba. 

Il lavoro di ricostruzione degli ambienti di Riccioli d’oro e quello della ricostruzione della storia 

in sequenze è stato preceduto dall’ascolto di un racconto registrato della fiaba. 

I bambini per questo lavoro sono stati suddivisi a coppie su loro richiesta, poiché avevano 

constatato precedentemente di aver avuto delle difficoltà a lavorare insieme in gruppi di quattro e 

volevano provare questa modalità di lavoro. 

Inizialmente l’elaborazione della storia in sequenze da parte di gruppi 

di quattro avevo pensato di farla riportare su dei cartelloni da appendere 

al muro, ma essendosi poi lavorato a coppie il numero dei cartelloni 

sarebbe stato eccessivo e quindi il lavoro è stato condotto sui quaderni 

dei bambini.  

Da parte dei bambini si è trattato più che altro di ricostruire 

graficamente gli ambienti di Riccioli d’oro a partire dalla descrizione 

verbale degli stessi. Quindi è stato effettuato dai bambini un lavoro di 
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decodifica del testo scritto che li portasse a una ricostruzione grafica 

degli ambienti. 

Per procedere nel loro lavoro i bambini hanno potuto aiutarsi 

vicendevolmente nel ricordare a ritrovare gli elementi significativi per la 

ricostruzione degli ambienti. Ai bambini che non ricordavano la 

descrizione degli ambienti sono state fatte rileggere alcune parti del testo. 

Per quanto concerne la rielaborazione della storia in sequenze i bambini 

hanno dovuto ricostruire testualmente la storia nei suoi punti più 

significativi e poi spartirsi la realizzazione delle vignette. 

Per i bambini non si è trattato di un lavoro facile poiché dovevano accordarsi su quali fossero i 

passaggi significativi della storia e, mentre alcune coppie sono state prolisse e ne hanno individuati 

molti, altre sono state più sintetiche e hanno semplificato parecchio. 

E - Attività di osservazione di una rappresentazione grafica con individuazione 

di una figura nascosta 

Tempi: 2 ore Spazi: aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, fotocopie. 

Obiettivi: saper osservare e individuare elementi significativi di una rappresentazione grafica, 

imparare a collaborare con gli altri per la risoluzione di problemi. 

Metodologia didattica: lavoro di piccolo gruppo, discussione in classe. 

 

Questo lavoro è stato svolto nell’intento di far lavorare i gruppi su qualcosa di inusuale, per 

vedere dove la fantasia avrebbe portato i bambini e come essi sarebbero riusciti ad accordarsi su 

delle ipotesi relative all’individuazione di una “figura nascosta”, presentata nella forma di una 

immagine fotografica di cui era stata variata la connotazione dei chiaro-scuri. 

A ogni gruppo sono state fornite delle fotocopie con 

l’immagine nascosta. 

Si è proposto di guardare l’immagine sotto più angolazioni, 

non dando per scontato in che direzione dovesse essere 

collocato il foglio di fronte. 

Inoltre si è proposto di guardare il foglio anche da lontano, 

cogliendolo in un colpo d’occhio. 

Ai bambini di ogni gruppo è stato chiesto di accordarsi fra loro prima di esprimere una 

qualsivoglia ipotesi collettiva riguardante il contenuto dell’immagine. 

Essendo che il tema dei lavori di gruppo proposti in classe era normalmente di tipo geografico le 
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ipotesi dei bambini sono a lungo rimaste fisse sull’idea che nella fotocopia fosse rappresentata una 

carta geografica (la qual cosa era plausibile, comunque). 

Prima di pervenire a delle ipotesi i bambini hanno osservato a lungo l’immagine, su mia richiesta. 

Quando si è iniziato a riflettere insieme coi gruppi, in una discussione collettiva di classe, sulla 

possibile natura dell’immagine in questione, è stato difficile per i vari gruppi prendere atto che la 

figura individuata da loro non fosse quella corretta. 

Mano a mano che si scartavano alcune ipotesi, i bambini facevano sempre più fatica a trovarne 

delle altre. 

Si è giunti alla fine a identificare la figura di un animale, ma alcuni vedevano l’animale in certe 

chiazze e altri in altre. 

Ho chiesto quindi di ricalcare il profilo dell’animale che era stato visto. 

Solo in un gruppo di bambini si è arrivati a percepire la figura originale nascosta nell’immagine. 

Per diversi bambini invece la figura è rimasta “segreta”, anche nel momento in cui è stato svelato 

il trucco per individuarla. 

F - Rappresentazione grafica della classe e lettura di una pianta in scala 

dell’edificio scolastico 

Tempi: 5 ore (distribuite su quattro giorni). 

Spazi: aula, piano terra dell’edificio scolastico. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, pianta d’evacuazione del piano terra dell’edificio 

scolastico. 

Obiettivi: saper rappresentare graficamente un ambiente interno, saper leggere una pianta d’interni e 

riconoscerne la simbologia utilizzata, sapersi orientare nello spazio tramite l’uso di una pianta 

d’interni. 

Metodologia didattica: lavoro individuale, a coppie, di piccolo e di grande gruppo, rappresentazione 

grafica, discussione in classe, attività ludica e attività istituzionale. 

 

Inizialmente ai bambini è stato chiesto di osservare individualmente le dimensioni e la struttura 

della loro classe e di annotarsi quali oggetti di grosse dimensioni facessero parte permanentemente 

dell’aula.  

È stato quindi chiesto ai bambini di provare a rappresentare su un foglio quadrettato la propria 

aula completa delle strutture mobili, di grosse dimensioni, che la costituivano. 
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Per rappresentare i banchi è stato suggerito di utilizzare il quadretto, o 

un insieme di quadretti, come unità di misura. A partire dalla 

osservazione della relazione tra la dimensione del banco e lo spazio 

dell’aula si sarebbe dovuta rappresentare graficamente tutta la classe. 

Finita la fase di composizione grafica dell’aula a livello individuale, 

in una lezione successiva ho avviato un discorso collettivo con i 

bambini per mettere in luce il modo in cui erano riusciti a rappresentare 

la loro classe. 

A ogni bambino ho chiesto di mostrare ai 

compagni il proprio disegno e di illustrare agli altri come era stato 

progettato e/o eseguito il proprio lavoro.  

Ho anche chiesto di dare un giudizio sul proprio lavoro in termini di 

efficacia nel rappresentare l’aula, e di dire, se lo volevano, come 

avrebbero preceduto a rappresentare l’aula qualora avessero dovuto 

nuovamente disegnarla, anche tenendo conto di come avevano 

proceduto gli altri compagni. 

Frammento tratto dalla discussione collettiva sulle varie rappresentazioni della stanza: 

T.: (sono in piedi, davanti alla lavagna, rivolta verso i bambini della classe; accanto a me è 
stata chiamata Gr. che deve illustrare il suo lavoro) “Questa è la rappresentazione che Gr. ha 
fatto della classe (indico la pianta di Gr. col dito). Adesso Gr. spiegherà ai compagni perché ha 
fatto la sua pianta come la vedete. Se qualcuno vuole dare la sua impressione o chiedere 
qualcosa deve prima alzare la mano” (Gr. ha in mano il suo disegno e lo mostra ai compagni). 

T.: (rivolta verso Gr.) “Allora, Gr., come hai guardato a questa stanza?” 
Gr.: “Dall’alto”. 
T.: “Spiega ai compagni cosa hai visto”. 
Gr.: “L’armadio”. 
T.: (rivolta agli studenti) “Vedete bene il disegno?” (cenni del capo di assenso).  
T.. (rivolta verso Gr.) “Continua a illustrare”. 
Gr.: “C’è la cattedra” (Gr. indica l’elemento sul foglio). 
Gr.: (continua indicando) “Questi sono il tavolo con il computer”. 
Gr.: “Questi sono gli scaffali là. E queste sono le cose dentro gli scaffali” (indica gli 

elementi).  
Gr.: “E questi sono i vari gruppi” (indica i banchi con le sedie sul suo disegno). 
T.: “Gr. ha detto che questa è la sua rappresentazione della classe vista dall’alto. C’è qualcuno 

che ha da dire qualcosa in proposito?” (mi rivolgo alla 
classe). C’è qualcuno che è in disaccordo con questa 
affermazione?” 

(Alcuni bambini alzano la mano. Mi rivolgo a una di loro). 
T.: “Cosa vuoi dire, Y.?” 
Y.: “Io non riesco a capire se la classe è veramente vista 

dall’alto”. 
T.: “Perché non riesci a capirlo?” 
Y..: “Perché gli armadi li vedo come se fossero di fronte”. 
T.: “Quindi diciamo che gli armadi, secondo Y. , non sono 

visti dall’alto”. 
T.: “Tra l’altro questi armadi come si fa a vederli dall’alto?” 
Al.: (prende la parola) “E’ difficile vederli dall’alto”. 
T.: “Chi mi risponde come si fa a vedere questi scaffali dall’alto e perché è difficile? (do la 
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parola a F. che ha alzato la mano). Cosa ne pensi F.?” 
F.: “Si possono vedere le antine ma non si può vedere la parte che è all’interno”. 
T.: “Per far vedere l’interno delle antine dovremmo fare una sezione, come un taglio che 

scoperchiasse le antine per mostrarci cosa c’è dentro. Forse Gr. ha voluto farci vedere cosa c’è 
dentro le antine, ma siccome è difficile farlo guardando dall’alto ce le ha mostrate viste di 
fronte”. 

T.: “Che cos’altro c’è nel disegno che non corrisponde a una visione dall’alto?” 
T.: (do la parola a A. con un gesto) “A.? Tu cosa vedi?” 
A.: “Le lavagne”. 
T.: “Perché la visione delle lavagne non può essere considerata dall’alto? Riesci a vedere il 

disegno dal tuo posto?’  
A.: “Ci sono le scritte”. 
T.: “E invece se noi guardassimo la lavagna dall’alto cosa vedremmo?” 
J.: “Lo spessore”. 
T.: “Vedremmo lo spessore che sarebbe piccolino…C’è qualcun altro che nota qualcosa di 

strano?” 
T..: (rivolta a G.) “Scusa se ti tengo in piedi per tutto questo tempo, ma il tuo disegno non è 

che è fatto male, ma è il primo che vediamo, allora ci sono più cose da dire”. (do la parola a Te.) 
Te.: “E’ strana la cattedra e poi anche i gruppi che sono più in là e invece stanno in mezzo. E 

gli armadi si vedono lontani e di fronte”. 
T.: “I banchi si vedono in lontananza e non si capisce tutto sommato che invece sono al centro 

della stanza disposti in modo circolare…” 

(La discussione continua e vengono così analizzati tutti i 

disegni dei bambini, in modo da mostrare i punti di forza e di 

debolezza delle varie rappresentazioni). 

Finita questa discussione, ho mostrato ai bambini come era 

stata rappresentata l’aula dal tecnico che aveva proceduto 

alla stesura del piano di evacuazione, ovvero all’interno di 

una pianta che comprendeva tutte le aule del piano terra.  

Ho poi mostrato ai bambini una pianta della classe che 

avevo elaborato precedentemente a computer, per mostrare 

loro come tutto sommato anche la mia rappresentazione non 

differiva di molto dalla loro. 

Ho distribuito ai bambini delle copie della mia pianta, che 

abbiamo utilizzato per fare un gioco: un gruppo di bambini 

doveva uscire dalla classe, mentre un altro gruppo di bambini 

doveva nascondere un gioco e poi segnarlo diligentemente sulla pianta; al rientro in classe il gruppo 

dei cercatori doveva ritrovare il “tesoro” nascosto nel minor tempo possibile.  

Per stabilire chi fossero i migliori cercatori sono stati cronometrati e segnati alla lavagna i tempi 

necessari per la ricerca. Durante il corso del gioco i bambini cercatori sono diventati via via più 

rapidi nel cercare gli oggetti, ma i nasconditori sono divenuti più abili nel nasconderli. 

In una giornata successiva ho chiesto ai bambini di analizzare in piccolo gruppo delle copie del 

piano di evacuazione e di individuare dapprima la collocazione della loro classe e in seguito la 

collocazione e destinazione d’uso dei vari locali e spazi sia interni che esterni.  
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Ho chiesto di segnare a matita sulle varie piante distribuite i 

nomi degli oggetti o spazi che vi erano rappresentati e che 

risultavano per loro riconoscibili.  

Inoltre ho chiesto di segnare il percorso da effettuarsi per 

recarsi dalla classe in direzione del luogo sicuro indicato dal 

tecnico sulla pianta. 

Terminato il lavoro a piccoli gruppi abbiamo analizzato 

insieme che cosa era stato scoperto riguardo la pianta. 

Alla fine del lavoro svolto in classe, abbiamo effettuato una ricognizione tutti insieme, pianta alla 

mano, lungo i corridoi del piano terra della scuola, per cercare di individuare se erano stati segnati 

correttamente sulla pianta i vari locali e per eventualmente aggiungere dei particolari che non 

fossero stati prima menzionati. 

Infine, abbiamo anche avuto la possibilità di partecipare, in una giornata successiva, alla prova di 

evacuazione che si tiene annualmente nelle scuole per abituare i bambini a all’uscita di emergenza. 

G - Lettura e realizzazione di una simbologia per descrivere il territorio 

Tempi: 2 ore. 

Spazi: aula. 

Materiali utilizzati: materiali di cancelleria, schede prestampate. 

Obiettivi: saper decifrare una legenda, saper realizzare una legenda. 

Metodologia didattica: lavoro a coppie. 

 

Ho distribuito ai bambini delle fotocopie di schede che mostravano una frazione di territorio 

disegnata a mano, su cui comparivano dei simboli atti a identificare determinati luoghi. 

Ho chiesto ai bambini, riuniti in coppie, di ricercare e apporre accanto ai vari simboli segnati a 

margine della rappresentazione la denominazione più appropriata per indicare che cosa i vari 

simboli rappresentassero. 

Finito questo lavoro, abbiamo confrontato i lavori delle coppie e discusso collettivamente 

riguardo alle denominazioni apposte in relazione ai simboli, ragionando tutti insieme sulla chiarezza 

o meno dei simboli adottati e sulla loro utilità. 

Frammento della discussione collettiva: 

Vengono invitati per primi ad esporre i nomi conferiti ai simboli Cl. e Fa. 

T.: “…Cl. e Fa. ora ci diranno quali nomi hanno trovato per i vari simboli, se qualcuno ha scritto 
qualcosa di diverso alzi la mano per parlare”. 

T.: “Vediamo il primo simbolo”. 

Fa. “Abbiam scritto giardino”. 
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Alza la mano Al.: “Piazza”. 

M.: “Parco”.  

C.: “Alberi”. 

T.: “Come avete visto, in questo caso, se noi guardassimo solamente al simbolo non potremmo 
identificare bene cosa vuole rappresentare, perché il simbolo si avvicina alla realtà, ma non è la realtà e 
quindi può essere interpretato in più modi.” 

Si procede a comparare le varie interpretazioni date ai vari simboli in modo analogo. 

In particolare molti non sanno che H è il simbolo utilizzato per ospedale (la qual cosa non è 

immediata per chi non conosca l’inglese o la consuetudine) e diversi hanno scritto Hotel. 

Anche il simbolo della scala desta perplessità. Non si sa a cosa si riferisca. Solo una coppia pensa 

che sia il simbolo dei pompieri. Altri pensano ai muratori, a un negozio di scale, a una portineria. 

Sottolineo a questo punto come sia difficile costruire una legenda, il cui significato sia condiviso 

da coloro che la devono utilizzare. 

Successivamente ho distribuito delle altre fotocopie di schede, in cui 

veniva rappresentata una frazione di territorio disegnata a mano, su cui 

andavano posizionati dei simboli atti ad indicare la collocazione di 

alcuni monumenti, edifici o luoghi particolari. 

Sempre in coppia i bambini hanno dovuto qui accordarsi 

preventivamente su quali simboli fossero semplici da riprodurre più 

volte e fossero al contempo adatti a indicare determinati elementi 

richiesti o a scelta. 

Inventati e collocati dai bambini i simboli sulle varie piante, ho proceduto invitando nuovamente 

gli alunni a una discussione collettiva di confronto sui simboli utilizzati e sulla loro funzionalità 

nell’indicare in modo semplice determinati luoghi sulla pianta. 

Frammenti della discussione collettiva: 

T.: “Qualcuno di voi ha avuto qualche difficoltà nel trovare i simboli adeguati?” 

M.: “Io non sono riuscita a fare il monumento…l’ho fatto strano”. 

O.: “Noi abbiamo fatto una cosa diversa. Per la scuola abbiamo disegnato una bandiera.” 

T.: “Quindi la bandiera è per voi il simbolo che rappresenta la scuola”. 

O.: “…Io non riuscivo a fare la gazzella e poi J. mi ha aiutato”. 

T.: “Avete capito tutti che quella che appare sulla scheda è una rappresentazione del territorio visto 
dall’alto?” 

Brusio. 

E.: “Io ho avuto delle difficoltà a rappresentare la stazione degli autobus”. 

M.: “Io ho avuto delle difficoltà nella rappresentazione del monumento… Alla fine abbiamo fatto un 
cavallo.” 

I bambini elencano le difficoltà trovate. 

Due bambini escono a descrivere le soluzioni simboliche trovate. 

Le disegnano alla lavagna. 
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Per la chiesa è stato utilizzato il simbolo della croce…(A. disegna). 

T.: “Quanti hanno utilizzato il simbolo della croce per chiesa?” 

I bambini di otto coppie alzano la mano. 

T.: “Vedo che la maggioranza ha utilizzato il simbolo della croce, che è universale”. 

A. descrive poi come ha fatto la scuola: “Ho fatto una scuola con intorno scritto scuola”. 

T.: “E’ un edificio con il tetto e le finestre”. (T. rivolta alla classe) “Siccome se lo lasciavano senza la 
scritta scuola sembrava una casa normale, hanno dovuto aggiungere la scritta. E’ esatto? 

A.: “Sì”. 

G. disegna alla lavagna il nuovo simbolo per fabbrica. 

T.: “E’ una spirale. Perché vi è venuta in mente proprio la spirale?” 

G.: “E…non lo so. E’ che non ci veniva in mente altro”. 

A.: “E’ G. che ha fatto questa”. 

T.: “Ma assomiglia a una fabbrica?”. 

A. e G.: “No”. 

T.: “Quindi in questo caso la scritta sopra è indicativa ed il disegno meno. Però vi siete inventate un 
simbolo e nel momento che uno guarda la legenda può associarlo alla fabbrica”. 

Si procede a illustrare i restanti simboli. 

H - Attività di orientamento nello spazio  

Tempi: 3 ore (distribuite su tre giorni). 

Spazi: palestra, cortile, aula. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, piccoli attrezzi della palestra. 

Obiettivi: sapersi orientare nello spazio seguendo delle istruzioni scritte, saper ricostruire un piccolo 

percorso. 

Metodologia didattica: attività motoria e ludica, lavoro individuale a casa. 

 

Inizialmente abbiamo proposto ai bambini una staffetta da eseguire in palestra con l’utilizzo di 

diversi attrezzi. 

Poi abbiamo chiesto ai bambini di rappresentare il percorso su un 

foglio. 

In altre due giornate, ho proposto ai bambini (a piccoli gruppi) di 

percorrere un tragitto in cortile, in base a delle indicazioni 

precedentemente scritte verbalmente sopra un foglio. 

Ho potuto qui notare che alcuni bambini avevano problemi di 

lateralizzazione e facevano ancora confusione su quale fosse la destra e 

quale fosse la sinistra. 

Non tutti i bambini infatti riuscivano a raggiungere, partendo dalla 
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base, il punto giusto di arrivo del tragitto, in quanto confondevano la direzione da prendere o non 

contavano adeguatamente gli elementi segnati sul foglio delle indicazioni. 

Per rendere la gara più interessante ho incentivato i bambini con dei piccoli premi per coloro che 

raggiungevano l’esatto traguardo per primi. Alla fine ho distribuito anche dei piccoli premi 

aggiuntivi a coloro che non avevano inizialmente svolto il percorso correttamente, dopo averlo 

ripetuto con loro o averlo fatto mostrare loro dai compagni più esperti. 

I - Rappresentazione e ricostruzione di ambienti e percorsi in esterno 

Tempi: 26 ore (suddivise in 12 giornate) di cui 2 per l’uscita e circa 5 a gruppo per la costruzione di 

plastici e/o cartelloni. 

Spazi: territorio e giardini circostanti la scuola, laboratorio. 

Materiali utilizzati: prodotti di cancelleria, materiali di recupero, materiale plastico, macchina 

fotografica, registratore. 

Obiettivi: saper ricostruire e rappresentare un ambiente, individuarne le caratteristiche, la 

conformazione e le funzioni. 

Metodologia didattica: uscita in esterno, discussione in classe, lavoro di piccolo gruppo in 

laboratorio. 

 

Quello di seguito decritto è stato il lavoro più denso in termini di tempo e impegno nel lavoro di 

piccolo gruppo (sia per i bambini che per me). 

E’ stata proposta ai bambini una uscita nel territorio circostante alla scuola, con la finalità di 

osservare, per poter poi ricostruire in forma di plastico, le differenze tra due parchi cittadini di 

piccole dimensioni. 

Ai bambini sono stati dati dei suggerimenti, riportati in forma scritta, sulle osservazioni da 

compiere lungo il percorso e all’arrivo nei due parchi (vedi figura 3). 

 

Fig 3 – I suggerimenti dati ai bambini per l’uscita 

 

 
OSSERVATE IL PERCORSO, prendendo nota (scrivete!): 
 

- del punto di PARTENZA, 
- delle DIREZIONI (stiamo andando a destra o a sinistra?) e della PERMANENZA sulla 

stessa traiettoria (per quanto tempo stiamo percorrendo la strada andando dritti? Come 
segniamo questa parte del percorso?), 

- dei punti dove ci sono delle SVOLTE nella traiettoria (hanno qualcosa di caratteristico? 
Come possiamo riconoscere questi punti?), 

- dei punti di RIFERIMENTO che individuate sul tragitto (semafori, fermate dell’autobus o 
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del tram, negozi, monumenti, edifici facilmente riconoscibili…), 
- dei punti di ARRIVO (il giardino di Piazza Guardi è la PRIMA TAPPA, il giardino di Viale 

Argonne è la SECONDA TAPPA, la scuola è il punto di arrivo finale). 
 
OSSERVATE IL PRIMO GIARDINO PUBBLICO E: 
 

- SEGNATEVI COSA VEDETE. Ad esempio:  
 

o Che giochi ci sono? Bisogna pagare per usarli? 
o Quante panchine ci sono? Sono occupate? 
o Quante persone vedete? Che età avranno? Cosa fanno? 
o Quanti alberi o piante o fiori ci sono? Li sapreste riconoscere? 
o Vedete degli animali? Se si, quali? (stanno a terra, in cielo o dove altro?) 

 
- PROVATE A DISEGNARE IL GIARDINO COME SE LO VEDESTE DALL’ALTO 

(usate dei simboli o delle parole se volete semplificare il disegno). 
 
OSSERVATE IL SECONDO GIARDINO PUBBLICO SVOLGENDO LO STESSO LAVORO 

CHE AVETE FATTO PER IL PRIMO. 
QUALI DIFFERENZE NOTATE TRA I DUE GIARDINI? 
QUALE GIARDINO PREFERITE E PERCHÈ? 
 

Alcuni bambini si sono dati molto da fare durante l’uscita e 

si sono segnati molti dati relativi a ciò che avevano 

osservato. Altri hanno segnato meno dati e si sono trovati più 

in difficoltà poi nel ricostruire gli ambienti attraverso il 

plastico. 

Alcuni bambini hanno avuto molte difficoltà a pensare ai 

giardini immaginando di guardarli dall’alto. 

Durante l’uscita ho scattato molte foto degli ambienti visionati, un po’ su richiesta e un po’ 

autonomamente, che ho poi messo a disposizione dei bambini nel 

momento in cui dovevano ricostruire i giardini col metodo del 

plastico. 

Dato che, per motivi di tempo, non è stato possibile parlare di ciò 

che si era visto nella stessa giornata in cui è stata proposta l’uscita, 

se ne è parlato successivamente coi bambini in un secondo 

momento. 

Ciò che ha caratterizzato il lavoro svolto successivamente è che è 

stato proposto per piccoli gruppi in sede laboratoriale. 

Ogni gruppo ha avuto modo di lavorare sul proprio progetto dalle 

quattro alle sei ore. 
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Sono stati realizzati cinque plastici, ognuno facente capo 

a un gruppo diverso, e un paio di cartelloni. Tre plastici 

sono stati realizzati su dei supporti adeguati al lavoro che 

ci si proponeva, mentre per altri due plastici si sono 

utilizzati dei supporti più ridotti, e quindi in questi 

gruppi si è anche proceduto a realizzare congiuntamente dei 

cartelloni, in modo da non essere tutti operativi in 

contemporanea sul plastico (che consentiva un lavoro agevole solo in rapporto due a due). 

Per la costruzione dei plastici sono stati utilizzati materiali di recupero e pasta per modellare. 

Ogni gruppo ha proceduto alla progettazione e realizzazione del proprio plastico in autonomia. 

Durante questo lavoro ho lasciato che i bambini progettassero in piccolo gruppo il parco o la 

frazione di territorio prescelta, secondo la modalità a loro 

più congeniale, ma ho chiesto che preliminarmente all’inizio 

del lavoro vi fosse un momento di ricognizione collettiva e 

di scambio delle informazioni e dei materiali raccolti 

durante l’uscita.  

Le immagini riportate testimoniano del lavoro svolto e 

vengono qui riportati alcune brevi situazioni e dialoghi di un 

gruppo di lavoro. 

Gruppo composto da Mi. Fe. Gr. C.. 

T.: “Potete scegliere se rappresentare solo il giardino 

prescelto o rappresentare anche il percorso per raggiungerlo”. 

Mostro ai bambini la pianta della zona e chiedo di 

individuare dove potrebbe trovarsi la scuola. 

Le bambine individuano a grandi linee il punto leggendo il 

nome delle vie. 

Segnano con un pennarello dove si colloca la scuola. 

Faccio descrivere a voce alle bambine il percorso per raggiungere il parco e lo segniamo col 

pennarello sulla carta, cercando di ricordare i negozi che si vedevano lungo il tragitto. 

Si discute insieme come rappresentare le case. 

Faccio presente che i tempi per realizzare il plastico sono 

limitati. 

T.: “Provate a disegnare la scuola. Dovete disegnarla come 

se la vedeste dall’alto”. 

Mi.: “La scuola è grande, non è piccola come una casa”. 

Gr.: “Facciamo dei quadrati”. 
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T.: “Dovete calcolare a grandi linee quali sono le 

dimensioni dei vari edifici che volete rappresentare sul 

plastico”. 

Per le bambine è difficile riprodurre sulla base la pianta 

della zona che dovranno costruire. 

Fatta questa operazione iniziano a incollare la scatolette 

che rappresentano le case. 

Discutono se è meglio utilizzare lo scotch o il vinavil. 

Nell’atto della realizzazione pratica nascono alcune 

discordie su come procedere. 

C. a un certo punto dice: “Basta, dobbiamo essere d’accordo 

tutte sull’ipotesi”. 

Mi.: “Gr. va avanti senza di noi”. 

Suggerisco che ognuna di loro realizzi un edificio. 

Le bambine si danno l’un l’altra indicazioni pratiche di 

lavoro per realizzare al meglio il loro progetto. 

Durante questo lavoro sono emerse le difficoltà di alcuni gruppi nel far conciliare le esigenze 

degli uni con quelle degli altri. E’ capitato infatti che qualcuno abbia frenato il lavoro collettivo non 

dichiarandosi d’accordo sul da farsi o che qualcuno non si sia perfettamente integrato nel progetto 

distraendosi con la manipolazione della pasta da modellare. Di massima però il lavoro è proceduto 

speditamente e con l’apporto di tutti e, considerando i tempi limitati a disposizione, si è pervenuti 

per tutti ad un risultato abbastanza soddisfacente. Alcuni gruppi si sono infatti dichiarati molto 

soddisfatti del lavoro fatto. 

Nel corso della lavorazione i bambini hanno realizzato che molti particolari dei giardini da 

rappresentare non se li ricordavano più o li ricordavano in 

maniera distorta. Mostrando periodicamente loro le foto 

scattate, emergeva come il loro ricordo di forme e colori 

attinenti al giardino da rappresentare non fossero realistici e i 

bambini sono rimasti generalmente stupiti da questo fatto. 

Ad ogni modo i bambini hanno sopperito con la fantasia 

laddove non ricordavano la struttura della zona da 

rappresentare. Soprattutto nella rappresentazione della loro scuola, che ha voluto fare un gruppo, si 

può notare un certo simbolismo. 

Il lavoro sui plastici ha generalmente creato un’amalgama tra i componenti di uno stesso gruppo. 

Sono state anche messe in atto soluzioni ingegnose per la realizzazione, a cui i bambini sono 

pervenuti autonomamente. Si è sviluppata anche una certa capacità critica relativa al lavoro fatto. 
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