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“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre 
guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. 
Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando 
credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.”  

dal film “L’attimo fuggente”. 

 

 

 

 

“La convivenza democratica  è il nostro principio cardine e viene promossa 
mediante attività che potenzino atteggiamenti non competitivi e il lavoro di 
gruppo; che responsabilizzino l’alunno e lo mettano in grado di vedere la realtà 
da prospettive diverse, superando gli atteggiamenti egocentrici; che  promuovano  
nel  bambino e nell’adolescente  il  rispetto  nei confronti  di se  stesso, degli altri 
e dell’ ambiente naturale e sociale in cui vive.” 

dal POF dell’I.C. “Riccardo Massa” 

 

 

 

 

“L’isola per me è… l’inizio di un incontro avvicinabile” 

Marco, III c. 
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PREFAZIONE 
 
“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – 
chiede Kublai Kan. Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, - risponde Marco, - ma 
dalla linea dell’arco che esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi 
soggiunge: Perchè mi parli delle pietre? È solo dell’arco che mi importa .Polo risponde: Senza 
pietre non c’è arco.” 
                                                       (“Le Città Invisibili” di Italo Calvino) 

Ho conosciuto Giuliano  sei anni fa quando, per un “errore toponomastico”, è 
capitato nella nostra scuola. Per i primi due anni Giuliano mi ha affiancata come 
insegnante di sostegno. In questo periodo abbiamo avuto la possibilità di 
conoscerci e abbiamo scoperto, giorno per giorno, di pensare la scuola e 
l’insegnamento allo stesso modo. In particolare ci accomuna l’idea che, per 
apprendere, i bambini abbiano bisogno di spazi, tempi e attività volti, non solo 
all’educazione della sfera cognitiva, ma soprattutto di quella sociale e affettiva; 
pensiamo che lo stare bene con se stessi e con il gruppo classe sia presupposto 
fondamentale per trasformare l’esperienza scolastica da semplice apprendimento 
di competenze cognitive a fondamentale crescita emotiva. Tre anni fa abbiamo 
iniziato insieme un nuovo ciclo come colleghi di classe. Ci si presentava una 
grande opportunità: potevamo provare a realizzare insieme la nostra “idea di 
scuola”. I primi due anni abbiamo dedicato tempo e particolari attenzioni alle 
relazioni in classe: per noi lo star bene insieme rappresentava il punto di partenza. 
Al termine della classe seconda, dopo un’attenta verifica che ha coinvolto anche i 
genitori, ci sentivamo abbastanza soddisfatti del nostro lavoro: il clima in classe  
era sereno, i bambini venivano a scuola volentieri, avevano instaurato buone 
relazioni  fra loro, riconoscevano nell’adulto un punto di riferimento e di sostegno. La 
strada ci sembrava quella giusta, bisognava solo proseguire il cammino. 

 “Non pensare di essere sulla strada giusta solamente perchè è un sentiero ben battuto” 
(Anonimo) 

Quando all’inizio di questo anno scolastico Giuliano mi ha proposto il  “Progetto 
Arcipelago” e mi ha parlato di “cooperative learning” ho trovato l’idea molto 
interessante:  mi sembrava la naturale evoluzione di quanto realizzato nei primi 
due anni. Ho sempre pensato che i bambini fossero soggetti attivi nel proprio 
processo di apprendimento. Con l’esperienza ho poi compreso  che la 
conoscenza  è un processo di costruzione sociale e che “il gruppo classe 
costituisce una risorsa educativa e didattica dove ognuno può attingere l’energia e 
il sostegno per dedicarsi alla propria autorealizzazione” (Attivare le risorse del 
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gruppo classe” – Mario Polito). Per questo ho sempre cercato  di proporre in classe 
attività  che prevedessero la partecipazione attiva degli alunni. In diverse 
occasioni ho proposto lavori di gruppo che favorissero la risoluzione di problemi 
attraverso il confronto, la discussione, la riflessione, la generazione di idee. Ma mi 
sono resa conto che quello che mi stava proponendo il mio collega era qualcosa di più: si 
trattava di rivedere completamente il modo di considerare la classe e di organizzare il 
lavoro; dovevo rivedere il processo di apprendimento-insegnamento  e ripensare al mio 
ruolo all’interno della classe. Quello che saltuariamente avevo sperimentato doveva 
diventare un qualcosa di più strutturato, pensato e ragionato. Il mio modo di considerare 
l’apprendimento per molti aspetti si riconosceva nei principi dell’apprendimento 
cooperativo; ora doveva tradursi in un’attenta progettazione didattica. Per fare questo... 
dovevo tornare a studiare ...  

“Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: ‘Non c'è altro da vedere”, 
sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto...  “ 
(Saramago) 

Studiati i principi teorici bisognava calarli nella realtà della classe, nel lavoro di tutti i 
giorni. Quali argomenti/contenuti si prestavano ad essere appresi attraverso il lavoro di 
gruppo? Dovevo rivedere la mia programmazione ... rivedere i tempi ... l’organizzazione 
del lavoro... Tutto vero, ma ... forse stavo sbagliando qualcosa. Il lavoro di gruppo 
doveva essere uno strumento per imparare a lavorare in modo cooperativo, per 
sviluppare soprattutto le abilità sociali. Il porre l’attenzione sui contenuti mi portava 
fuori strada... era la solita preoccupazione da insegnante... il programma, i contenuti... 
stavo perdendo di vista l’obiettivo principale: imparare a cooperare, ad apprezzare le 
proprie risorse e quelle degli altri, valorizzare il percorso e non il prodotto finale. 

 “Alcuni insegnanti e alcuni settori dell’opinione pubblica sono piuttosto scettici e resistenti verso tale 
prospettiva pedagogica (lavoro di gruppo), perchè sono focalizzati non sul processo di ricostruzione e di 
assimilazione delle informazioni, ma sulla restituzione immediata di quello che è stato appreso e 
ingoiato. Svalutano di conseguenza il tempo dedicato alla rielaborazione di gruppo. Non attribuiscono 
alcun valore al processo di sintonia cognitiva ed emotiva che costituisce la base indispensabile del pensare 
insieme.” (Educazione&Scuola) 

Non avevo mai sperimentato questo modo di lavorare, quindi dovevo provare, 
verificare, fare aggiustamenti e ancora ... studiare. Ma non ero da sola ... 

“È stato nell’insegnarti che ho realmente appreso, mentre tu apprendevi.” (“Il cammino di Santiago” di 
Paolo Coelho)  

Ora che siamo alla fine dell’anno scolastico è necessaria una verifica. Cosa è cambiato 
nella classe? All’inizio i bambini, durante le attività di gruppo, richiedevano spesso 
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l’intervento dell’adulto,  soprattutto per gestire i conflitti: il confronto era difficile, 
ognuno difendeva la propria idea e difficilmente ascoltava  e accoglieva quella degli altri.  
Bisognava accompagnare e sostenere i bambini durante questa fase, fondamentale 
nell’evoluzione del gruppo:  era necessario che sperimentassero la discussione, i 
contrasti, la fatica, per riuscire a fare un passo avanti, per passare dalla dipendenza 
(dall’adulto) all’autoregolamentazione; bisognava aiutare i bambini a riflettere sul senso e 
il valore del “noi” . 

 

È difficile fare cose difficili:                                 

parlare al sordo,  

mostrare la rosa al cieco. 

Bambini, imparate a fare le cose difficili: 

dare la mano al cieco, 

cantare per il sordo, 

liberare gli schiavi che si sentono liberi. 

                                             Gianni Rodari 

 

Poi c’era il problema dei bambini”difficili”: alcuni erano molto timidi e ansiosi, altri 
“turbolenti” (faticavano a rispettare le regole e avevano relazioni conflittuali) e uno, in 
particolare presentava  grosse difficoltà di apprendimento. Grazie ad  attività che 
favorissero la socializzazione, la conoscenza e la valorizzazione reciproca quasi tutti i 
bambini sono riusciti, gradualmente,  a superare parte delle loro difficoltà e a trovare nel 
gruppo, il sostegno, la solidarietà , la considerazione di cui avevano bisogno per acquisire 
sicurezza e competenze sociali. Il bambino con problemi di apprendimento, pur avendo 
fatto grossi progressi dal punto di vista  emotivo e relazionale, non è riuscito ancora a 
trovare un “suo posto” è ancora un naufrago, nonostante sia approdato in un’isola; è poco 
coinvolto nella vita e nel lavoro del gruppo;  spesso si lamenta di non essere tenuto in 
considerazione durante le attività; altre volte è lui a non partecipare, a “tirarsi fuori” 
perchè non si sente adeguato e  all’altezza del compito. Aiutare questo bambino a 
trovare il “suo posto”, renderlo consapevole delle sue competenze e potenzialità, 
valorizzare la sua presenza nella classe  sarà la sfida del prossimo anno. 

 

“Lavorare   nell’ isola 
per me è: mettersi a   
disposizione  dei  
compagni, impegnarsi  al  
massimo, aiutare  
Davide.” 

Christian, III C 
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“I maestri aprono l’uscio, ma devi entrare da solo”  (Proverbio cinese) 

Se guardo oggi i “nostri” bambini mi rendo conto di quanto siano cresciuti e cambiati. 
Hanno imparato a guardarsi dentro e a guardare i compagni con altri occhi. Hanno 
imparato a confrontarsi con l’altro e ad  accettarlo passando anche attraverso a momenti 
di tensione e difficoltà. Hanno acquisito maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 
Certo c’è ancora tanta strada da fare. “Spesso litighiamo e non riusciamo a metterci 
d’accordo” hanno detto alcuni in una conversazione di verifica...  La convivenza non è 
facile, si impara ogni giorno anche attraverso il conflitto. Quando alla fine del secondo 
quadrimestre sono state fondate nuove isole e i bambini hanno potuto scegliere i loro 
compagni, alcuni hanno vissuto un momento di grande frustrazione, perchè non scelti o 
perchè  separati dai loro amici. Questo ha destabilizzato l’equilibrio che si era creato in 
classe. Alcuni bambini hanno subito il cambiamento e per questo non volevano pensare e 
vedere le opportunità che la nuova organizzazione poteva offrire loro; erano concentrati 
solo sugli aspetti vissuti come negativi. Alcuni bambini hanno avuto bisogno di essere 
sostenuti, ascoltati e incoraggiati dall’adulto.  Alla fine sono riusciti a  rimettersi in gioco 
e a trovare nel nuovo gruppo un loro spazio e un loro ruolo. Alcuni hanno fatti grandi 
progressi dal punto di vista relazionale, hanno scoperto risorse e qualità che non si 
riconoscevano.  È questo alla fine il maggior riconoscimento della validità del metodo 
proposto da Giuliano. 

                                                                    

 

  “Insegnare è un lavoro del cuore”  

 

Anna Rita Verdino 
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PREFAZIONE 
 
“Il futuro non è più quello di una volta” (da un muro della stazione di Porta Genova, Milano) 
 

Mi chiamo Giuliano Bonatesta, sono un 
docente di scuola primaria. Ho iniziato la 
mia attività di insegnante dieci anni or sono 
in quel di Milano. Dopo una serie di 
supplenze sparse qua e la per la città nel 
settembre del 2005 sono approdato,  è 
proprio il caso di dirlo, per mero errore nella 
Scuola Elementare di via Brocchi e non me 
ne sono più andato. L’incontro con questa 
nuova realtà ha significato molto per  me, 
poiché da esso  è scaturito un percorso di 
esperienze che ha arricchito  il mio bagaglio  

professionale. Nei primi due anni ho svolto mansioni di insegnante di sostegno 
occupandomi di un bambino, del quale mi piace ricordare il nome si chiamava Riccardo. 
Nel 2008/2009  sono passato ad insegnare sulla classe per sostituire una collega che 
aveva chiesto il trasferimento. Nello stesso anno ho iniziato a collaborare con la collega 
Anna Civati per l’Area Gestione Qualità del nostro Istituto. Vorrei soffermarmi 
brevemente su questa esperienza che si  è conclusa, per mia  scelta, proprio all’inizio di 
quest’anno scolastico. Durante i tre anni di collaborazione, ho avuto modo di conoscere 
molti degli aspetti  che sono alla base dell’organizzazione di una scuola complessa come 
la nostra. Ho vissuto questa esperienza sentendo da una parte il peso della responsabilità 
che comporta questo compito, dall’altro con curiosità e voglia di contribuire al 
miglioramento del nostro Istituto. Quel periodo per me  è stato anche l’anno del 
“Progetto Comenius”, un programma di partenariato con istituti scolastici di cinque 
paesi europei (Spagna, Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovacchia). Ho partecipato alla 
commissione per l’organizzazione e la realizzazione del piano di lavoro dando il mio 
contributo  soprattutto in due momenti: 
 

• mobilità docenti/alunni ad Alpedrete (Spagna), novembre 2008. Mi sono 
occupato di accompagnare alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado 
insieme alla professoressa Claudia Di Ciò e alla maestra Arianna Sechi; 
 

• pianificazione, accoglienza e coordinamento delle attività previste per l’arrivo e la 
permanenza degli ospiti provenienti dai paesi partner, aprile 2009. 

 
Nell’anno scolastico 2009/10 ho iniziato  a lavorare con i miei attuali alunni. Ho fatto 
insieme a loro questo percorso fin dall’accoglienza in prima, in questi anni li ho visti 
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crescere e cambiare  sotto ogni profilo. Ho la fortuna di condividere questa esperienza 
con la collega Rita Verdino, che  è anche la mia tutor, alla quale mi lega  una autentica 
amicizia.  E’ stato proprio con questo gruppo che, per la prima volta,  ho potuto 
cominciare un ciclo con la prospettiva di portarlo a termine, dunque l’incontro con 
questi bambini  è stato per me molto emozionante e significativo. Nell’anno scolastico 
2010/2011 ho fatto parte di una commissione per la definizione dell’orario scolastico, 
all’interno della quale ho dato il mio contributo alla proposta del modello orario in 
vigore attualmente nel plesso di via Brocchi, battendomi con determinazione per 
salvaguardare le compresenze. Il fil rouge che lega insieme questi anni vissuti in via Brocchi 
è costituito essenzialmente da due fattori: formazione e relazioni. Ho appreso e coltivato 
l’importanza di coltivare le mie relazioni all’interno di un ambiente nel quale queste 
assumono un grande valore, soppesandone gli aspetti positivi e non, ma soprattutto ho 
frequentato molti corsi di formazione interessanti. Proprio in uno di quei corsi  ho 
sentito parlare per la prima volta di “cooperative learning”, argomento che ha 
influenzato in maniera determinante l’ approccio con l’attuale gruppo classe e che  è alla 
base di questo lavoro. Oltre all’arricchimento del mio bagaglio culturale  e umano, in 
questi anni ritengo di  avere acquisito un metodo di lavoro basato sul “refrain” 
programmazione, verifica e revisione delle attività proposte agli alunni, tale schema costituisce 
peraltro l’ossatura di questo lavoro. L’argomento che svilupperò in questa relazione è 
incentrato su un piccolo progetto/percorso che la mia collega ed io abbiamo compiuto 
quest’anno insieme ai nostri alunni, l’ho denominato “Progetto Arcipelago: Nascita di 
una Comunità”. Vorrei introdurne la lettura con un breve racconto attribuito al 
Mahatma Gandhi: “Un sant’uomo ebbe un giorno a conversare con dio e gli chiese: Signore, mi 
piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l’Inferno. Dio condusse il sant’uomo verso due porte. Ne aprì 
una e gli permise di guardare all’interno. C’era una grandissima tavola rotonda. Al centro della tavola 
si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il sant’ uomo sentì l’acquolina 
in bocca. Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto livido e malato. avevano tutti 
l’aria affamata. avevano dei cucchiai, dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia. Tutti potevano 
raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po’ ma, poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro 
braccio, non potevano accostare il cibo alla bocca. Il sant’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle 
loro sofferenze. Dio disse: hai appena visto l’Inferno. Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta. 
Dio l’aprì. La scena che l’uomo vide era identica alla precedente. C’era la grande tavola rotonda, il 
recipiente che gli fece venire l’acquolina. Le persone intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai 
lunghi manici. Questa volta, però, erano ben nutrite e felici e conversavano tra di loro sorridendo. Il 
sant’uomo disse a dio: non capisco!  
E’ semplice, rispose dio, essi hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri!  
I primi, invece, non pensano che a loro stessi…” 
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CAPITOLO 1 
 
“Le nuove società richiedono più cooperazione e meno competizione attraverso un nuovo sistema di valori 
e norme di solidarietà attiva, positiva e partecipativa. In tale prospettiva assume particolare rilievo 
l’importanza di un apprendimento significativo dove colui che apprende diviene un protagonista attivo e 
responsabile” (Mario Comoglio) 
 

NORMATIVE E DOCUMENTI      
         
 
Dalle linee guida obbligo di istruzione decreto 
22 agosto 2007. 
 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni 
intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale. 
 
 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
Dal rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione 
per il XXI secolo, presieduta da Jaques Delors (17 gennaio 1996). 
 
LE APORIE DA SUPERARE 
Quali sono le “tensioni” da superare? Le contraddizioni da ricomporre? Le aporie 
dell’educazione del xx secolo? Seguendo il discorso di Delors, ecco le principali: 
 
1. La tensione tra il globale e il locale: diventare cittadini del mondo senza perdere le 
proprie radici. 
 
2. La tensione tra l’universale e l’individuale: la globalizzazione della cultura può 
delimitare la ricchezza delle rispettive tradizioni. 
 
3. La tensione tra tradizione e modernità: ovvero, in che modo è possibile adattarsi al 
cambiamento senza voltare le spalle al passato? 
 
4. La tensione tra considerazioni a lungo termine e a breve termine: oggi un eccesso di 
informazioni ed emozioni transitorie tiene continuamente i riflettori puntati su problemi 
immediati. Molti problemi, invece, richiedono una strategia paziente, concertata e 
negoziata. 
 
5. La tensione tra il bisogno di competizione e la preoccupazione dell’eguaglianza e delle 
opportunità. 
 
6. La tensione tra l’espansione straordinaria delle conoscenze e la capacità degli esseri 
umani di assimilarle. 
 
7. La tensione tra lo spirituale e il materiale. 
 
I QUATTRO PILASTRI DELL’EDUCAZIONE 
Secondo Delors, affinché l’educazione possa assolvere ai suoi compiti deve modificare le 
sue tradizionali risposte, che erano essenzialmente di tipo quantitativo, ed organizzarsi 
intorno a quattro tipi fondamentali d’apprendimento che saranno i pilastri della 
conoscenza. Vediamoli. 
 
1. Imparare a vivere insieme , sviluppando la comprensione del punto di vista degli 
altri. Il confronto con gli altri attraverso il dialogo e il dibattito è uno degli strumenti 
necessari per l’educazione del ventunesimo secolo. 
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2. Imparare a conoscere: nella prospettiva dei rapidi cambiamenti prodotti dalle 
molteplici forme della società (tecnologia, scienza, economia), l’accento va posto sulla 
necessità di conciliare un’educazione generale sufficientemente ampia con la possibilità 
di lavorare in profondità su un determinato numero di discipline particolari. Questo tipo 
d’apprendimento implica non tanto l’acquisizione d’informazioni, quanto il venire in 
possesso degli strumenti stessi della conoscenza che può essere considerata sia un mezzo 
che un fine della vita umana. Imparare ad imparare, attraverso l’esercizio della 
concentrazione, della memoria, della riflessione. 
 
3. Imparare a fare, nel senso di acquisire una competenza che consenta all’individuo di 
affrontare una varietà di situazioni spesso imprevedibili e di lavorare in gruppo. E’ qui 
evidente il passaggio dal concetto di abilità a quello di competenza. 
 
4. Imparare ad essere, nel senso di saper agire con autonomia e capacità di giudizio; 
nessuno dei talenti che sono nascosti in ogni persona deve rimanere inutilizzato. Lo 
sviluppo dell’individuo, che ha inizio dalla nascita e continua per tutta la vita, è un 
processo dialettico che comincia con il conoscere se stessi e si apre poi ai rapporti con gli 
altri. In tal senso, l’educazione è soprattutto un viaggio interiore, le cui tappe 
corrispondono a quelle della continua maturazione della personalità 
 
I sistemi educativi formali tendono a sottolineare l’acquisizione delle conoscenze a 
detrimento di altri tipi d’apprendimento; ma ora è di fondamentale importanza concepire 
l’educazione in una maniera più globale. Una tale visione deve informare e guidare le 
future riforme e politiche scolastiche, in rapporto sia ai contenuti che hai metodi. 
 
 
Dal Corriere della Sera del 24 maggio 1999 
 
LO SAPEVATE CHE IMPARIAMO IL… 

 
10% di ciò che leggiamo 
20% di ciò che ascoltiamo                                                                                               
30% di ciò che vediamo 
50% di ciò che vediamo e sentiamo 
70% di ciò che discutiamo con gli altri 
80% di ciò di cui abbiamo esperienza diretta 
95% di ciò che spieghiamo ad altri. 
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Sul superamento della preminenza della lezione frontale… 

…..“SEGUIRE IL PROGRAMMA” SERVE UNA “NUOVA LEZIONE”

 

GUARDA E IMPARA LEZIONE APPRESA: basta farla su 
due piedi!!

 
 
Il lavoro di gruppo: una modalità di apprendimento più efficace 
 
Numerose ricerche hanno approfondito il funzionamento del lavoro di gruppo, 
mettendone in risalto le risorse che esso può attivare. Si tratta infatti di una metodologia 
in grado di suscitare interesse, curiosità e motivazione e di far fronte alle sempre più 
pressanti sfide della complessità e della flessibilità. Il “Corriere della sera” nell’inserto 
scientifico “Corriere salute” del 24 maggio 1999 illustra quanto si riesce ad apprendere in 
svariate situazioni. Un insegnamento che si basi principalmente sulla trasmissione orale 
delle conoscenze (la classica lezione frontale) incide molto poco sull’apprendimento 
degli alunni (solo il 20%), mentre una metodologia che permette la discussione in gruppo 
favorisce molto di più l’apprendimento (70%). Il dato più interessante e sconcertante è 
per quel 95% che rileva che non si impara mai così bene un concetto, un procedimento, 
una regola, un paragrafo o qualsiasi altro materiale, se non quando lo si spiega ad altri. La 
ricerca sull’apprendimento dei pari (peer tutoring) evidenzia che gli studenti che ricevono le 
spiegazioni dai compagni, apprendono molto di più degli studenti che lavorano da soli, e 
addirittura, quelli che forniscono le spiegazioni più o meno sofisticate a seconda del 
contesto, imparano ancora di più ed in maniera maggiormente efficace sia dei loro 
‘allievi’ sia dei compagni, che preferiscono impegnarsi in compiti solitari, poiché 



 

acquisiscono maggiore consapevolezza di quanto già conoscono e padroneggiano. Il 
lavoro di gruppo aiuta ad apprendere di più e meglio rispetto all’insegnamento 
tradizionale, che usa prevalentemente la comunicazione diretta dell’insegnante. La 
metodologia del lavoro di gruppo presenta ulteriori vantaggi. Grazie ad essa gli studenti 
sono i veri protagonisti del processo apprenditivo, mentre l’insegnante è ‘relegato’ al 
ruolo di regista. Tale centralità fa sì che l’itinerario didattico venga vissuto in modo 
intensivo e personale, in quanto è condotto in prima persona dagli stessi studenti che 
possono devono ricorrere alla loro fantasia, creatività e curiosità. Autonomi non solo nel 
pensiero e nel sentimento, ma anche nell’agire i partecipanti al gruppo scelgono 
autonomamente le modalità di distribuzione dei compiti e la conduzione dell’attività. 
Tale metodologia risulta quindi efficace perché migliora le competenze applicative, 
operative e organizzative richieste dal lavoro in 
la modalità del lavoro di gruppo risulta estremamente stimolante: i partecipanti devono 
essere in grado di argomentare su ciò che stanno facendo, confrontarsi, rendere espliciti 
all’altra/o i processi mentali che li portano a sostenere una posizione piuttosto che 
un’altra. Si instaurano in tal modo rapporti positivi di collaborazione, che sov
confluisce nella solidarietà, comprensione reciproca e nel sentimento di appartenenza. 
Anche coloro che hanno più difficoltà di apprendimento hanno la possibilità di vivere 
esperienze di successo grazie al confronto libero da vergogna, pressioni, paur
propri pari.  
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CAPITOLO 2 
 
 “Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (proverbio africano) 
  
RIFERIMENTI TEORICI       
             
Apprendimento cooperativo  
 
L'Apprendimento cooperativo  (AC) è una 
modalità di apprendimento che si basa 
sull’interazione all’interno di un gruppo di 
allievi che collaborano, per cercare di 
raggiungere un fine comune, attraverso un 
lavoro di approfondimento e di 
apprendimento.  
L’apprendimento cooperativo è quindi una 
nuova visione pedagogica e didattica che 
utilizza il coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di 
apprendimento ed alternativa alla tradizionale lezione accademica frontale. Nell'AC 
l’apporto di ogni singolo studente permette di costituire una visione complessiva 
dell’oggetto di ricerca ed unitamente all’interazione consente di creare e d’innescare il 
senso di appartenenza, trasformando “l’io-individualista” in “noi-gruppo“ dando così, 
agli allievi, l’opportunità di affrontare insieme innumerevoli problematiche legate 
all’educazione, alla valorizzazione, all’apprendimento ed alla motivazione che, durante la 
normale lezione, molto spesso risultano essere un ostacolo al regolare svolgimento 
dell’attività. L'AC deve le sue origini, verso la fine del 1700, al sistema di mutuo 
insegnamento attuato dall’educatore inglese Andrew Bell e ripreso qualche anno dopo 
dal suo conterraneo Joseph Lancaster. Il sistema di mutuo insegnamento giunge quindi 
anche oltre oceano negli U.S.A. dove, dal 1900, si sviluppa e amplia i propri orizzonti 
trasformandosi in Apprendimento Cooperativo grazie a due correnti di pensiero 
condotte dal pedagogista John Dewey e dallo psicologo Lewin i quali concordano sulla 
necessità, la rilevanza ed il valore dell’interazione e della cooperazione nell’ambito 
scolastico. Ad essi si uniscono anche i pensieri e gli studi svolti dallo psicologo e 
pedagogista svizzero Jean Piaget, e dallo psicologo russo Lev Vygotsky. Dagli anni ’60 
molti altri pedagogisti, psicologi e filosofi approfondiscono ed effettuano studi per 
sviluppare il cooperative learning ritenuto oramai elemento essenziale, non solo 
all’interno del sistema scolastico, ma anche all’interno di tutto il nostro sistema di 
interazione sociale. 
Sorgono così centri in tutto il mondo che lentamente, grazie a ricerche, teorie e studi 
approfonditi, si sono trasformati in veri punti di eccellenza e di riferimento del 
Cooperative learning: 
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� negli U.S.A. con i fratelli Johnson, Slavin, Aronson, Kagan; 
� in Israele con Sharan; 
� in Inghilterra con Rudduck; 
� in Italia con Mario Comoglio, docente all’Università salesiana di Roma, il quale 

sostiene, dopo diversi studi, effettuati anche negli USA, che il Cooperative learning è 
il nuovo modo di “fare scuola”. 
 
 

Elementi costitutivi dell’apprendimento cooperativo 
 
INTERDIPENDENZA POSITIVA  
Consiste nella consapevolezza, da parte dei componenti del gruppo, di essere legati 
reciprocamente da una dipendenza relazionale che risulta essere direttamente 
proporzionale al grado di coinvolgimento sentimentale e di utilità che lega gli uni agli 
altri. Nell'AC infatti l'attenzione a quest'elemento è fondamentale, gli appartenenti al 
gruppo hanno la percezione di essere collegati in maniera positiva in modo che il singolo 
non possa raggiungere i propri obiettivi senza il gruppo e viceversa. La coesione dei 
componenti, inoltre, diviene più solida, più autentica e quindi ottimale quando il gruppo 
stesso ha la possibilità di scegliere l’adesione dei propri membri. I fratelli David Johnson, 
Roger Johnson ed Edythe Johnson Holubec (considerati i pionieri del cooperative 
learning, università del Minnesota) ritengono l'interdipendenza positiva come il cuore 
dell'apprendimento cooperativo. Ciò che essa determina è la consapevolezza in ciascuno 
di essere parte fondamentale e indispensabile per il gruppo, con effetti positivi in termini 
di motivazione, impegno e nelle relazioni interpersonali. 
 
RESPONSABILITÀ  INDIVIDUALE  E  DI  GRUPPO  
L'Apprendimento Cooperativo rappresenta un ambiente che favorisce 
l'autorealizzazione di ciascuno. La crescita di ogni singolo soggetto rappresenta la 
crescita del gruppo a cui appartiene. È importante incoraggiare la cooperazione tra i 
soggetti, occorre cercare di stimolare il loro interesse affinché la loro partecipazione 
risulti un favorevole contributo per l'intero gruppo. Ne consegue che i soggetti si 
arricchiscono dell'apporto di ognuno, rielaborano pensieri e riflessioni, valorizzano le 
proprie capacità attuali e potenziali. Subentra quindi un senso di responsabilità verso 
l'altro e verso il gruppo, data dalla percezione di appartenere ad una “comunità che 
apprende”. La spinta motivazionale per conseguire l'obbiettivo preposto ha a sua volta la 
potenzialità di migliorare le performance individuali. Nel cooperative learning 
l'importanza dell'interazione faccia a faccia non deve essere sottovalutata, essa infatti 
permette d'instaurare una sincera ed empatica relazione con l'altro, favorendo 
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l'apprendimento. Attraverso le espressioni mimiche del volto è infatti possibile percepire 
le emozioni dell'altro e attraverso la relazione personale si consente l'apprendimento. 
 
INTERAZIONE SIMULTANEA E COSTRUTTIVA  
Fondamentale per la riuscita nell'apprendimento è la partecipazione, idea supportata 
anche da Kagan che ritiene che la partecipazione sia una componente fondamentale nel 
processo di apprendimento. Precondizione per il successo dell'apprendimento è la 
partecipazione equa, data questa si intende per interazione simultanea la percentuale di 
componenti del gruppo o comunità che è attiva nello stesso momento. 
 
PARTECIPAZIONE EQUA  
La partecipazione equa  è un aspetto fondamentale nell'apprendimento, è una parte 
integrante di questo processo, è una componente necessaria. Gli studenti possono 
imparare interagendo con i loro compagni e con il contenuto del lavoro. Perché 
l'apprendimento abbia successo, la partecipazione deve essere strutturata in modo tale da 
garantire l'equità poiché questa non si crea spontaneamente. Non è sufficiente garantire 
la simultaneità ovvero l'essere attivi nello stesso momento, occorre che la partecipazione 
sia uguale. Generalmente viene garantita attraverso due aspetti. 
 
� Il primo consiste nell'assegnazione di turni; stabilisce come e quando gli studenti 

devono partecipare all'attività, stabilendo delle norme. 
 

� Il secondo è la divisione del lavoro che rende ogni studente responsabile di una parte 
del compito. In questo modo i partecipanti diventano realmente responsabili verso i 
loro partner e rendono in questo modo la partecipazione equa. 

 
ABILITÀ SOCIALI  
Le abilità sociali sono uno degli elementi essenziali del Cooperative Learning e 
consistono nei vari comportamenti che una persona manifesta e adotta nelle relazioni 
interpersonali. Ogni componente del gruppo deve quindi imparare ad apprendere e 
sviluppare queste abilità se vuole ottenere e vivere un clima di collaborazione e 
cooperazione. La qualità dei risultati e la mole di lavoro svolto dal gruppo sono 
direttamente proporzionali al feeling, alla fiducia, alla comunicazione che si instaurano 
fra i membri, insieme alla loro capacità di saper risolvere i conflitti, sostenendosi ed 
accettandosi reciprocamente. Queste caratteristiche non sono comunque innate ma 
vanno acquisite grazie all’insegnamento e all’educare alla relazione quindi grazie alla 
comunicazione intesa come ricerca del dialogo efficace per l’incontro con l’altro. I 
membri del gruppo infatti, durante il cooperative learning, vivono situazioni ed emozioni 
diverse, compresi i conflitti, rivestono ruoli inusuali, che a volte esulano dal loro abituale 
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comportamento quindi vanno aiutati a realizzare un clima di fiducia e allenati a 
sviluppare le loro abilità interpersonali.  
 
VALUTAZIONE  
L'efficacia dell'apprendimento cooperativo non si limita ad arricchire un soggetto di 
molteplici nozioni, ma rappresenta per le persone in questione una crescita personale. 
Gli individui crescono insieme tra le sfide che attraversano durante il percorso 
formativo. I risultati di un apprendimento cooperativo, non si possono limitare ad una 
valutazione quantitativa, utilizzando interrogazioni orali o verifiche scritte, questo 
risulterebbe insufficiente per la complessità che appartiene a questo evento formativo sia 
a livello individuale che di gruppo. Occorre aggiungere una metodologia qualitativa 
considerando possibili diverse variabili formative per la valutazione: 
 
� riflessioni metacognitive 
� questionari di autovalutazione individuale e collettiva 
� valutazione del metodo di studio 
� rilevanza dell'incidenza dell'autostima sull'apprendimento 
� schede di valutazione della motivazione 
� questionari sulla comunicazione 
� questionari sul clima e sulla collaborazione di gruppo 

 
Senza trascurare queste variabili, si ha la possibilità di valutare integralmente 
l'apprendimento cooperativo. La valutazione viene rappresentata in un orizzonte più 
ampio, distante dal riduttivo metodo di giudizio della scuola tradizionale. 
 
 

Definizione di “classe cooperativa” 
 
Una classe cooperativa è un insieme di piccoli gruppi di studenti relativamente 
permanente e composto in modo eterogeneo unito per portare a termine un’attività e 
produrre una serie di progetti e di prodotti che richiedono una responsabilità individuale 
nell’acquisizione delle competenze utili al raggiungimento dello scopo. 
Si fa riferimento a un concetto di scuola come “comunità di apprendimento” che condivide 
valori e mete da raggiungere. 
Cambia il ruolo dell’insegnante e dell’alunno; si fa riferimento ad un insegnamento di 
tipo strategico (didattica meta-cognitiva), occorre riflettere su quello che si fa (stop and 
go). Importante è la fase di preparazione di un clima democratico, le regole cioè vanno 
concordate e non imposte se si vuole ottenere il consenso L’esempio dell’orchestra, a 
questo proposito è molto appropriato. Ogni studente deve saper suonare bene il proprio 
strumento per poter suonare in gruppo e il suono orchestrale del gruppo, è molto più 
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ricco di quello di ciascuno, ma si basa sulle competenze individuali di ciascuno che 
vengono ampliate dalle competenze del gruppo. 
Per lavorare in gruppo, apprendere insieme dagli altri, con gli altri e per gli altri, sono 
necessarie molte abilità emotive che possono essere apprese e che sono necessarie 
affinché si possa emergere un buon gruppo di apprendimento cooperativo. È necessario 
ad esempio sviluppare l’interesse per l’altro, l’ascolto, il rispetto, l’accoglienza, la 
valorizzazione, l’entusiasmo verso la ricchezza che è costituita da ognuno, la fiducia 
reciproca, l’empatia, la tolleranza, l’apprezzamento delle diversità, le varie abilità sociali e 
prosociali, la capacità di saper mediare nelle difficoltà e situazioni di conflitto, l’apertura 
cognitiva verso i panorami degli altri, la responsabilità, il prendersi cura. Tra tutte abilità 
emotive che fan parte dell’intelligenza emozionale, che come ha scritto D. Goleman 
(1996), sono importanti sia a scuola, sia nella vita, si ponga l’ attenzione su queste cinque 
abilità: 
 

• riconoscere le emozioni personali e quelle degli altri; 

• saperle verbalizzare; 

• tener conto dei nostri sentimenti e di quelli altrui; 

• saper aiutare chi ha bisogno; 

• saper risolvere i conflitti attraverso l’atteggiamento costruttivo, in cui sia possibile 
che i contendenti siano entrambi vincenti alla fine di questa risoluzione. 

 
Non si negano i conflitti, non si dice siamo tutti buoni, che questi non ci sono, ma i 
conflitti sono necessari e vanno affrontati con il dialogo pacato, con lo sforzo di capire 
l’alto, di metterci nei suoi panni, senza rinnegare le nostre esigenze, ma cercando quel 
punto di equilibrio che possa soddisfare sia le nostre esigenze, sia quelle dell’altro. 
 
Teoria dei giochi ed equilibrio di Nash 
 
La teoria dei giochi è la scienza matematica che analizza situazioni di conflitto e ne 
ricerca soluzioni competitive e cooperative tramite modelli, ovvero uno studio delle 
decisioni individuali in situazioni in cui vi sono interazioni tra due o più soggetti, tali per 
cui le decisioni di un soggetto possono influire sui risultati conseguibili da parte di un 
rivale secondo un meccanismo di retroazione, e sono finalizzate al massimo guadagno 
del soggetto. La prima formulazione del teorema di Nash, appare in un brevissimo 
articolo del 1950 dove l’allora giovane matematico, dimostra che, sotto certe condizioni, 
esiste sempre una situazione di equilibrio, che si ottiene quando ciascun individuo che 
partecipa a un dato gioco sceglie la sua mossa strategica in modo da massimizzare il suo 
profitto, sotto la congettura che il comportamento dei rivali non varierà a motivo della 
sua scelta (vuol dire che anche conoscendo la mossa dell'avversario, il giocatore non 
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farebbe una mossa diversa da quella che ha deciso). E’ opportuno fare una breve 
riflessione sul significato profondo del concetto di equilibrio di Nash. Si è visto infatti 
come esso rappresenti una situazione nella quale nessun agente razionale ha interesse a 
cambiare strategia e come sia il frutto della scelta, da parte di tutti i giocatori, della 
propria strategia dominante: l'equilibrio di Nash rappresenta quindi la situazione nella 
quale il gruppo si viene a trovare se ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio 
per sé, cioè mira a massimizzare il proprio profitto a prescindere dalle scelte degli 
avversari. Tuttavia, non è detto che l'equilibrio di Nash sia la soluzione migliore 
per tutti. Infatti, se è vero che in un equilibrio di Nash il singolo giocatore non può 
aumentare il proprio guadagno modificando solo la propria strategia, non è affatto detto 
che un gruppo di giocatori, o, al limite, tutti, non possano aumentare il proprio guadagno 
allontanandosi congiuntamente dall'equilibrio. Ciò è possibile ma a condizione che si 
instauri una cooperazione tra i giocatori, vale a dire che tutti agiscano non col fine di 
ottenere il miglior risultato per sé, ma di ottenere il miglior risultato per il gruppo, e 
quindi, indirettamente, ottenendo un risultato migliore anche per sé ( questo concetto è 
ben esemplificato nel dilemma del prigioniero).  
 
Il dilemma del prigioniero 
 
Il dilemma può essere descritto come segue. Due criminali vengono accusati di aver 
commesso un reato. Gli investigatori li arrestano entrambi e li chiudono in due celle 
diverse, impedendo loro di comunicare. Ad ognuno di loro vengono date due scelte: 
confessare l'accaduto, oppure non confessare. Viene inoltre spiegato loro che: 
 

1. se solo uno dei due confessa, chi ha confessato evita la pena; l'altro viene però 
condannato a 7 anni di carcere. 

2. se entrambi confessano, vengono entrambi condannati a 6 anni. 
3. se nessuno dei due confessa, entrambi vengono condannati a 1 anno. 

 
Questo gioco può essere descritto con la seguente bimatrice: 
    

 
confessa non confessa 

confessa (6,6) (0,7) 

non confessa (7,0) (1,1) 

  

La miglior strategia di questo gioco non cooperativo è (confessa, confessa). Per ognuno dei 
due lo scopo è infatti di minimizzare la propria condanna; e ogni prigioniero: 
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confessando: rischia 0 o 6 anni 

non confessando: rischia 1 o 7 anni 

Supponiamo che i due si siano promessi di non confessare in caso di arresto. Sono ora 
rinchiusi in due celle diverse e si domandano se la promessa sarà mantenuta dall'altro; se 
un prigioniero non rispetta la promessa e l'altro sì, il primo è allora liberato. C'è dunque 
un dilemma: confessare o non confessare. La teoria dei giochi ci dice che c'è un solo 
equilibrio (confessa, confessa). Si deduce immediatamente che, per entrambi, la strategia 
dominante è confessa, infatti e quindi qualunque sia la scelta dell'avversario, 
scegliere confessa garantisce sempre un guadagno maggiore rispetto a scegliere non confessa.  
 
Ottimo di Pareto 
 
L'ottimo paretiano è un concetto di grande importanza in economia: un Ottimo di 
Pareto si definisce come una situazione nella quale, indipendentemente dalla specifica 
allocazione delle risorse, non sia possibile trovare un'altra che porti ad un incremento 
della ricchezza di alcuni senza sottrarre ricchezza ad altri. La ragione dell'importanza 
dell'ottimo di Pareto è intuitiva: se esiste una soluzione che comporta un incremento del 
guadagno di qualcuno senza che nessuno subisca delle perdite, vuol dire che esistono 
delle risorse che non sono state allocate o che sono state allocate male; meglio quindi 
cambiare allocazione. Nel caso dell'ottimo paretiano, infatti, l'ulteriore arricchimento di 
qualcuno passa necessariamente per l'impoverimento di qualcun altro. Il dilemma del 
prigioniero mette in luce un concetto cardine dell'economia: l'ottimo di Pareto è 
razionale dal punto di vista collettivo, ma non lo è affatto dal punto di vista 
individuale; in sostanza, se gli N agenti di un gioco (e quindi, per estensione, di un 
mercato) agiscono secondo la razionalità individuale, cioè col solo fine di massimizzare il 
proprio profitto personale, non è detto che essi raggiungano un ottimo di Pareto. In 
alcuni casi lo raggiungono ed in altri no; in quest'ultimo caso le loro azioni comportano 
una dispersione o cattiva allocazione di risorse. Il confronto tra equilibrio di Nash e ottimo 
paretiano fa dubitare della generalita' di quanto sostenuto da Adam Smith. Egli infatti 
riteneva che se ogni componente di un gruppo persegue il proprio interesse personale e 
vi sono condizioni di concorrenza perfetta, l'equilibrio che ne esce è uno nel quale ogni 
azione individuale accresce la ricchezza complessiva del gruppo. (Da questo pensiero nasce 
l’idea di concorrenza e libero mercato, il quale, secondo Adam Smith, si autoregolerebbe attraverso la 
cosiddetta “mano invisibile”. Non si sa bene a cosa si riferisse l’illustre economista con il concetto di 
mano invisibile , ma forse Cattelan ne ha colto in pieno l’essenza con la scultura posta in piazza Affari 
a Milano, visto che le politiche neoliberiste degli ultimi decenni hanno portato all’arricchimento di un elite 
a danno della popolazione, oltre ad un utilizzo dissennato delle risorse del pianeta.) Un ottimo di 
Pareto, insomma. Oggi invece sappiamo che se ogni componente del gruppo fa ciò che è 
meglio per sé, il risultato cui si giunge è, in generale, un equilibrio di Nash ma non 
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necessariamente un ottimo di Pareto: è quindi possibile che, se ogni agente fa solo il 
proprio interesse personale, si giunga ad un'allocazione inefficiente delle risorse. Nel 
caso del dilemma del prigioniero, ciò è evidente: il valore minimo possibile di anni di 
carcere è 0 per il singolo e 2 per il gruppo, ma se entrambi scelgono la propria strategia 
dominante, ne ottengono 6 a testa. 
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CAPITOLO 3 
 
“Nessun uomo  è un isola” (John Done, poeta inglese) 
 
PROGETTO ARCIPELAGO      
                                          
Nascita di una comunità 
 
La classe in cui  è stato attuato il progetto è la III 
C del plesso di via Brocchi del nostro  Istituto. Il 
gruppo è attualmente formato da 21 alunni, di 
cui 12 maschi e 9 femmine. Essendo il loro 
insegnante fina dalla prima , in questi anni ho 
assistito ad arrivi e partenze, l’ultima arrivata  è 
Audrey una bambina proveniente dalle Filippine, 
la quale si è unita a noi all’inizio dell’anno 
scolastico in corso. L’idea del progetto mi è 
venuta un giorno di ottobre di questo anno 
scolastico  quando ho notato che tra i gruppi di 
lavoro che avevo costituito nella nostra classe, 
uno dei miei alunni il cui nome è Davide, si ritrovava spesso e volentieri con il proprio 
banco lontano dagli altri, dandomi l’impressione di essere un naufrago in cerca di un 
approdo. Da lì in poi è stato facile immaginare i gruppi di lavoro come vere e proprie 
isole all’interno delle quali i miei alunni potevano sviluppare e consolidare relazioni 
significative.  Insieme a questa modesta intuizione, un’altra fonte di ispirazione è stata la 
visione di un film intitolato “About a boy”, del quale vorrei riportare il monologo iniziale 
del protagonista Will: 
 
Domanda di "Chi vuol essere miliardario",  dal televisore la voce del 
presentatore : chi ha scritto la frase "Nessun uomo è un'isola?". 
“Jon Bon Jovi, troppo facile. E se posso permettermi, è una frase del cazzo. Secondo me ogni uomo è 
un'isola e per di più questo è il momento giusto per esserlo. Questa è l'epoca delle isole. Cento anni fa era 
diverso, dovevi dipendere da altre persone. Nessuno aveva la TV, o i CD, o i DVD, o i video, o la 
macchina per farsi il caffè espresso in casa. A dire la verità non avevano niente per divertirsi. Oggi invece 
puoi crearti da solo una piccola isola paradiso. Con gli accessori giusti e, cosa ben più importante, con 
l'atteggiamento giusto, puoi essere assolato, tropicale, una calamita per le giovani turiste svedesi. E a me 
piace pensare che io potrei proprio essere un'isola del genere, mi piace pensare di essere molto fico. Mi 
piace pensare di essere Ibiza!”  
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A mio parere il monologo esprime molto chiaramente, seppur in forma caricaturale, la  
condizione dell’uomo postmoderno, proiettato sempre più in una dimensione individualistica 
che  è figlia di una vera e propria propaganda del regime consumistico nel quale viviamo  
dove tutto viene mercificato, compresi gli individui e le loro relazioni. Pier Paolo Pasolini 
sosteneva già negli anni sessanta che la cosiddetta civiltà dei consumi avrebbe cambiato 
gli uomini nel profondo, abbrutendoli e uniformandoli ai modelli piccolo borghesi 
propinati dalla Televisione, strumento antidemocratico per definizione, annientando 
tutte le realtà particolari. Aveva ragione solo in parte, la realtà odierna, infatti è molto 
peggiore. Dal mio punto di vista, tuttavia,  questo sistema,  che utilizza sapientemente il 
linguaggio delle immagini per manipolare i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre 
azioni, sembra dare i primi segni di cedimento.  C’è l’esigenza di riscoprire una 
dimensione comunitaria dell’esistenza, cioè per citare ancora Pasolini, di ritornare allo stile 
che caratterizzava la vita degli esseri umani “prima della scomparsa delle lucciole”,  ed io vorrei 
contribuire, nel mio piccolo e in maniera molto modesta s’intende, a formare individui 
capaci di accettare questa sfida. Discutere insieme le regole di convivenza, decidere i 
ruoli, lavorare insieme per un obiettivo comune, dà modo non solo di conoscersi, anche 
attraverso il conflitto perché no, ma anche di scoprire il senso della propria esistenza 
nell’incontro con l’altro. Questo progetto si caratterizza, dunque, oltre che come metodo 
didattico,  anche come  tentativo di sperimentazione di  una forma  di convivenza 
democratica che parte dal singolo individuo e passando attraverso il piccolo gruppo, le 
isole,  arriva infine all’intero gruppo classe. E domani chissà… 
 
Progettazione 
 

FASE UNO, MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE: SI FORMANO LE ISOLE 

 

• istituzione dei gruppi di lavoro/isole              

• osservazione e definizione dei ruoli 

• scelta del nome dell’isola 

• progetto e disegno dell’isola su cartellone 

• discussioni sul regolamento dell’isola 

• consegna e approvazione del regolamento 

• scrittura e affissione del regolamento 
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FASE DUE, MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE: LA VITA NELL’ISOLA 
 

• consolidamento relazioni   di ciascuna isola  

• avvicendamento dei ruoli 

• verifica della situazione del naufrago (da 
naufrago ad abitante?) 

• osservazione delle dinamiche determinate 
da eventuali esili 

• possibilita’ di modificare il regolamento di 
ciascuna isola dietro approvazione degli 
insegnanti 

• verifica settimanale 
 

 

 

 

 
 
 
FASE TRE, MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO: DA ISOLE AD ARCIPELAGO 
 

• regolamentazione della eventuale 
nascita di nuove isole (numero di 
abitanti, nullaosta degli altri isolani ) 

• trasferimenti su altre isole e 
regolamentazione delle modalità (nulla 
osta, accoglienza, ospitalità, tempi di 
permanenza) 

• ridefinizione dei ruoli secondo le 
effettive esigenze delle varie isole 

• verifica settimanale 
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FASE QUATTRO, MESE DI MARZO/APRILE: LA VITA NELL’ARCIPELAGO 
 
 

• revisione del regolamento                             

• dibattito su ruoli, mansioni, compiti, 
responsabilità nella nuova dimensione  

• definizione autonoma dei ruoli in base 
alle effettive esigenze della comunità 

• consolidamento delle dinamiche 
relazionali nella nuova dimensione  

• verifica settimanale 
 

 

 

 

 

FASE CINQUE, MESE DI MAGGIO: È NATA UNA COMUNITÀ? 
 

• riflessioni sul concetto di comunità     

• analisi del percorso 

• criticità: cosa ci manca ancora? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Percorso 
 

Ma cosa vuol dire: “Nessuno di noi è un’isola?” Non è facile da spiegare … Forse 
possiamo dire:  “Nessuno di noi può stare da solo, nessuno può bastare a se stesso”. Ma 
per stare insieme sono necessarie delle regole, bisogna assumersi degli impegni, bisogna 
avere uno scopo comune …. Non è una cosa da poco, ma si può imparare …

Vogliamo raccontarvi la nostra esperienza.

Tutto è cominciato una mattina...

LA NASCITA DELLE ISOLE

Driiin!  Inizia l’ora di matematica.

 

 

Beh , in effetti in gruppo si lavora meglio…

Tutto sembra più semplice, ci si può dividere i compiti e 

Ci piacerebbe lavorare sempre così! Chissà cosa ne pen

 

Classe terza C 

 

Ma cosa vuol dire: “Nessuno di noi è un’isola?” Non è facile da spiegare … Forse 
possiamo dire:  “Nessuno di noi può stare da solo, nessuno può bastare a se stesso”. Ma 
per stare insieme sono necessarie delle regole, bisogna assumersi degli impegni, bisogna 
avere uno scopo comune …. Non è una cosa da poco, ma si può imparare …

raccontarvi la nostra esperienza. 

Tutto è cominciato una mattina... 

LA NASCITA DELLE ISOLE 

Driiin!  Inizia l’ora di matematica. 

                  

Beh , in effetti in gruppo si lavora meglio… 

Tutto sembra più semplice, ci si può dividere i compiti e aiutarsi a vicenda.

sempre così! Chissà cosa ne pensano i maestri?
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Ma cosa vuol dire: “Nessuno di noi è un’isola?” Non è facile da spiegare … Forse 
possiamo dire:  “Nessuno di noi può stare da solo, nessuno può bastare a se stesso”. Ma 
per stare insieme sono necessarie delle regole, bisogna assumersi degli impegni, bisogna 
avere uno scopo comune …. Non è una cosa da poco, ma si può imparare … 

 

aiutarsi a vicenda. 

sano i maestri? 
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Ora la nostra classe sembra … sembra … un piccolo ARCIPELAGO, ogni  gruppo è 
un’ISOLA!!! 

  

È NECESSARIO CHE OGNI ISOLA ABBIA UN NOME. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Davide in che isola è?  È indeciso, non sa dove 
andare. 

Davide è un NAUFRAGO, cioè non ha un’isola. 

Gli  daremo del tempo per decidere. 
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DIAMOCI  UNA  REGOLATA… 

Oggi  noi  bambini  della  terza C  siamo più agitati del   solito.   

Ogni isola  contribuisce alla  confusione.  

 

Così  non   si può  andare avanti  …  

Servono delle REGOLE. 

Decidiamo che ogni isola deve scrivere un 
regolamento condiviso e presentarlo 
all’arcipelago. 

Non è facile trovare un accordo.  

Dopo ore di discussione,  il lavoro è pronto. 

I regolamenti vengono letti e ... APPROVATI.  

 

Ecco alcune delle nostre regole: 
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DIAMOCI DA FARE… 

 

E’ necessario stabilire dei ruoli all’ interno dell’ isola, così ognuno può dare il suo 
contributo ed essere responsabile di un certo compito. 

Questi sono gli incarichi che insieme abbiamo stabilito: 

� sindaco: procura il materiale necessario ai compagni dell’isola, conserva i lavori di 
gruppo; 

� ministro degli esteri: va a chiedere informazioni sul lavoro da svolgere agli abitanti 
delle altre isole; 

� ambasciatore: è l’ unico del gruppo che può  chiedere  aiuto ai maestri; 
� portavoce: espone alla classe il lavoro dell’ isola. 
A turno ogni componente del gruppo dovrà assumere tutti i ruoli. 
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NUOVE  ISOLE 

 

Siamo nel mese di gennaio. 

E’  da giorni che alcuni di noi esprimono il desiderio  di cambiare isola, vorrebbero stare 
vicino ad altri compagni. 

E’ giunto il momento di farlo.  Ma come? 

Stabiliamo queste regole:  

� le isole devono essere composte da un minimo di 3 a un  massimo di 5 persone;   
� per fondare nuove isole o per  entrare a far parte di un’isola  già esistente bisogna 

che sia i “vecchi” compagni che i “nuovi” siano d’accordo: si deve chiedere il 
permesso di andarsene e quello di entrare a far parte di una nuova isola.  

 

 

   

                

                

Anche questa non è un’impresa facile … Ci sono un po’ discussioni. Alla fine sembra 
che tutto funzioni, ma ...  

C’è un’isola con sei abitanti ... Questo non rispetta le regole che abbiamo stabilito 
insieme ... Bisogna dividersi e fondare due isole. Purtroppo non si arriva ad una 
soluzione condivisa. Allora sarà il caso a decidere: si farà un’estrazione.  

Finalmente ecco le nuove isole: Diamanti, Cioccolato, R.G.  Base, L’isola che non c’è,  
Le tribù scomparse. 
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CAPITOLO 4 
 
“ Trovo molto interessante la mia parte intollerante” (Caparezza) 
 
Questionario sul benessere 
 
Il termine “benessere” è presente nel 
POF del nostro Istituto, per la 
precisione nella pagina in cui l’albero, 
simbolo di questa scuola, affonda  le 
sue radici proprio nel “BEN-ESSERE” 
(vedi allegato 3). Il senso di quella 
immagine secondo me è che la nostra 
azione educativa dovrebbe essere 
guidata principalmente  proprio dal 
perseguire il  benessere dei nostri 
alunni. Durante la fase di  ricerca del 
materiale utile per sviluppare 
l’argomento di questa relazione mi sono imbattuto in un questionario sul benessere in 
classe, elaborato dal dottor Mario Polito, psicologo e pedagogista, nonché esperto in 
“cooperative learning”. Il questionario era composto da cento items ed aveva una scala 
di valutazione che andava dallo 0 al 3 per ogni risposta. Ho contattato via mail il dottor 
Polito chiedendogli se potevo utilizzare il suo questionario, magari estrapolando solo 
alcuni items adatti a bambini di otto anni. Mi ha risposto che per lui andava bene, quindi 
ho selezionato gli items che ritenevo più appropriati, li ho divisi in tre aree (clima, 
relazione, studio) e ho proceduto con la somministrazione (Il questionario si trova in allegato 
2). La somministrazione del test  è avvenuta in classe il 17 maggio 2012 alle ore 11.00, 

durante la compresenza. Insieme alla 
collega Rita Verdino, abbiamo spiegato ai 
bambini che si trattava di un piccolo 
questionario per capire come si trovano a 
in classe con i compagni e gli insegnanti. Li 
abbiamo rassicurati che non sarebbero stati 
valutati, invitandoli a esprimere con 
sincerità quello che sentivano in base alla 
scala di valutazione prevista (0 = per 
niente, 1 = un po’, 2 = abbastanza, 3 = 
molto). Successivamente abbiamo 

proceduto alla lettura di ciascun item spiegando loro che ad alcune domande avrebbero 
dovuto rispondere per sé, mentre per altre avrebbero dovuto fare lo sforzo di riflettere 

“…Anche noi dell’ isola  R.G. Base  
abbiamo fatto un’ indagine in classe 
per stabilire  il gradimento dei 
diversi ruoli. Ecco i risultati:” 

 

10

0
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0

5
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Sindaco Ambasciatore Portavoce Ministro degli

esteri
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su ciò che succede nella nostra classe. Abbiamo lasciato loro tutto il tempo necessario e 
così, siamo riusciti a raccogliere 20 questionari (quel giorno Alessia era assente) che Rita ed io 
abbiamo esaminato insieme. Di seguito i risultati. 

 

 

 

 

 

 

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

femmine maschi classe

Clima

femmine maschi classe

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

femmine maschi classe

Studio

femmine maschi classe
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Ecco, infine, il dato complessivo del livello di benessere misurato nella nostra classe 
considerando l’insieme delle tre aree precedenti. 

 

Dalla lettura dei singoli test sono venute fuori molte conferme ma anche alcune sorprese 
che ci torneranno utili per una riflessione su alcuni specifici alunni. I risultati generali del 
gruppo sono tuttavia molto positivi, segno che quest’anno abbiamo lavorato bene 
insieme. Ritengo che il questionario sia uno strumento molto utile per monitorare la 
situazione della classe, sono sicuro che lo utilizzeremo anche in futuro,   magari in più 
riprese nel corso dell’anno scolastico. 

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

femmine maschi classe

Relazione

femmine maschi classe

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

femmine maschi classe

Benessere

femmine maschi classe
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CAPITOLO 5 

“Ogni uomo è un'isola, e rimango di questa opinione. Però, chiaramente, alcuni uomini fanno parte di 
un arcipelago di isole. E sotto l'oceano in effetti le isole sono collegate.” (dal film “About a boy”) 

 

CONCLUSIONI:   LA PAROLA AI PROTAGONISTI 

L’isola per me .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è provare a fare 

delle cose difficili 

insieme ai 

compagni 

               Alessio 

è lavorare con 

leggerezza 

            Cristina. 

lavorare 

nell’isola è 

intelligente 

    Gabriele 

è aiutare gli altri per 

andare avanti nel lavoro 

e impegnarsi come 

quando i ragni 

costruiscono le 

ragnatele 

                 Pietro 

è aiutarsi nel 

lavoro            

         Federico 

è non sentirsi solo 

         Christian 

è un incontro 

divertente 

            Nadine 

è un modo per 

conoscere  nuovi 

compagni 

Edoardo 

è aiutarsi nelle 

cose difficili 

            Audrey 

è  rispettarsi 

e socializzare 

        Riccardo 

è aiutare chi non 

sa qualcosa 

               Simone 

è essere “vicina” ai 

compagni e 

aiutarsi 

Angela 

è divertirsi 

insieme ma 

non troppo 

            Alessia 

è lavorare con 

serietà 

           Krisha 

è confronto e 

armonia  

           Linda 

è imparare insieme ai 

compagni 

               Lorenzo 

è un momento  di 

felicità  che si 

sprigiona dentro di 

me 

                 Marco 

è imparare a volersi 

bene 

                  Davide 

è convivere con i 

tuoi compagni      

Daniele 

è 

un’emozione 

              Chiara 

è l’inizio di 

nuove 

amicizie. 

           Beatrice 
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ALLEGATO 1. 

 

REGOLAMENTI  ISOLE 

 

 

1.1.1.1. AIUTARCI FRA  DI  NOIAIUTARCI FRA  DI  NOIAIUTARCI FRA  DI  NOIAIUTARCI FRA  DI  NOI    

2.2.2.2. STARE ATTENTI QUANDO IL MAESTRO/LA MAESTRA  STARE ATTENTI QUANDO IL MAESTRO/LA MAESTRA  STARE ATTENTI QUANDO IL MAESTRO/LA MAESTRA  STARE ATTENTI QUANDO IL MAESTRO/LA MAESTRA  

PARLAPARLAPARLAPARLA    

3.3.3.3. BUTTARE LA  CARTA  NEL PROPRIO SACCHETTOBUTTARE LA  CARTA  NEL PROPRIO SACCHETTOBUTTARE LA  CARTA  NEL PROPRIO SACCHETTOBUTTARE LA  CARTA  NEL PROPRIO SACCHETTO    

4.4.4.4. NON COPIARNON COPIARNON COPIARNON COPIAREEEE    

5.5.5.5. ESSERE ORDINATI IN OGNI COSA CHE SI FAESSERE ORDINATI IN OGNI COSA CHE SI FAESSERE ORDINATI IN OGNI COSA CHE SI FAESSERE ORDINATI IN OGNI COSA CHE SI FA    

6.6.6.6. NON DISTURBARE I COMPAGNINON DISTURBARE I COMPAGNINON DISTURBARE I COMPAGNINON DISTURBARE I COMPAGNI    

7.7.7.7. NON NON NON NON ALZARSI DURANTE  LA  LEZIONEALZARSI DURANTE  LA  LEZIONEALZARSI DURANTE  LA  LEZIONEALZARSI DURANTE  LA  LEZIONE    

8.8.8.8. CHI SI COMPORTA MALE VIENE ESILIATOCHI SI COMPORTA MALE VIENE ESILIATOCHI SI COMPORTA MALE VIENE ESILIATOCHI SI COMPORTA MALE VIENE ESILIATO    

9.9.9.9. NON GIOCARE DURANTE LA  LEZIONENON GIOCARE DURANTE LA  LEZIONENON GIOCARE DURANTE LA  LEZIONENON GIOCARE DURANTE LA  LEZIONE    

10.10.10.10. NON FARE L’IMBRANATONON FARE L’IMBRANATONON FARE L’IMBRANATONON FARE L’IMBRANATO    
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1.1.1.1. CI SI AIUTA L’UN L’ALTROCI SI AIUTA L’UN L’ALTROCI SI AIUTA L’UN L’ALTROCI SI AIUTA L’UN L’ALTRO    

2.2.2.2. SI SPIEGA AI COMPAGNI CHE NON SANNO LE COSESI SPIEGA AI COMPAGNI CHE NON SANNO LE COSESI SPIEGA AI COMPAGNI CHE NON SANNO LE COSESI SPIEGA AI COMPAGNI CHE NON SANNO LE COSE    

3.3.3.3. SI STA IN SILENZIO QUANDO LA MAESTRA  SPIEGASI STA IN SILENZIO QUANDO LA MAESTRA  SPIEGASI STA IN SILENZIO QUANDO LA MAESTRA  SPIEGASI STA IN SILENZIO QUANDO LA MAESTRA  SPIEGA    

4.4.4.4. SI RISPETTANO I TUSI RISPETTANO I TUSI RISPETTANO I TUSI RISPETTANO I TURNI IN GRUPPORNI IN GRUPPORNI IN GRUPPORNI IN GRUPPO    

5.5.5.5. SI FA IL SINDACO A TURNISI FA IL SINDACO A TURNISI FA IL SINDACO A TURNISI FA IL SINDACO A TURNI    

6.6.6.6. CHI PARLA IN CONTINUAZIONE VIENE ESILIATOCHI PARLA IN CONTINUAZIONE VIENE ESILIATOCHI PARLA IN CONTINUAZIONE VIENE ESILIATOCHI PARLA IN CONTINUAZIONE VIENE ESILIATO    

7.7.7.7. SI PRESTA IL MATERIALE A CHI NON CE L’HASI PRESTA IL MATERIALE A CHI NON CE L’HASI PRESTA IL MATERIALE A CHI NON CE L’HASI PRESTA IL MATERIALE A CHI NON CE L’HA    

8.8.8.8. NON SI VA IN GIRO PER LA CLASSE A PARLARENON SI VA IN GIRO PER LA CLASSE A PARLARENON SI VA IN GIRO PER LA CLASSE A PARLARENON SI VA IN GIRO PER LA CLASSE A PARLARE    

9.9.9.9. NON SI IGNORANO I COMPAGNINON SI IGNORANO I COMPAGNINON SI IGNORANO I COMPAGNINON SI IGNORANO I COMPAGNI    

10.10.10.10. SI FA IL RESPONSABILE A TURNSI FA IL RESPONSABILE A TURNSI FA IL RESPONSABILE A TURNSI FA IL RESPONSABILE A TURNOOOO    
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1.1.1.1. STARE IN SILENZIO MENTE SI STARE IN SILENZIO MENTE SI STARE IN SILENZIO MENTE SI STARE IN SILENZIO MENTE SI LAVORALAVORALAVORALAVORA    

2.2.2.2. NON RUBARE LE COSE DEGLI ALTRINON RUBARE LE COSE DEGLI ALTRINON RUBARE LE COSE DEGLI ALTRINON RUBARE LE COSE DEGLI ALTRI    

3.3.3.3. AIUTARE CHI HA DIFFICOLTA’AIUTARE CHI HA DIFFICOLTA’AIUTARE CHI HA DIFFICOLTA’AIUTARE CHI HA DIFFICOLTA’    

4.4.4.4. PRESTARE LE COSE AI COMPAGNIPRESTARE LE COSE AI COMPAGNIPRESTARE LE COSE AI COMPAGNIPRESTARE LE COSE AI COMPAGNI    

5.5.5.5. NON OFFENDERE I COMPAGNINON OFFENDERE I COMPAGNINON OFFENDERE I COMPAGNINON OFFENDERE I COMPAGNI    

6.6.6.6. NON ROMPERE LE COSE DEI COMPAGNINON ROMPERE LE COSE DEI COMPAGNINON ROMPERE LE COSE DEI COMPAGNINON ROMPERE LE COSE DEI COMPAGNI    

7.7.7.7. LAVORARE CONCENTRATILAVORARE CONCENTRATILAVORARE CONCENTRATILAVORARE CONCENTRATI    

8.8.8.8. NEI LAVORI DI GRUPPO ASPETTARE I COMPAGNINEI LAVORI DI GRUPPO ASPETTARE I COMPAGNINEI LAVORI DI GRUPPO ASPETTARE I COMPAGNINEI LAVORI DI GRUPPO ASPETTARE I COMPAGNI    

9.9.9.9. NON ANDARE IN GIRO PER  LA  CLASSENON ANDARE IN GIRO PER  LA  CLASSENON ANDARE IN GIRO PER  LA  CLASSENON ANDARE IN GIRO PER  LA  CLASSE    

10.10.10.10. NON CONON CONON CONON COPIARE I COMPAGNI DURANTE LA  LEZIONEPIARE I COMPAGNI DURANTE LA  LEZIONEPIARE I COMPAGNI DURANTE LA  LEZIONEPIARE I COMPAGNI DURANTE LA  LEZIONE    
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1.1.1.1. SI STA IN SILENZIO MENTRE SI LAVORASI STA IN SILENZIO MENTRE SI LAVORASI STA IN SILENZIO MENTRE SI LAVORASI STA IN SILENZIO MENTRE SI LAVORA    

2.2.2.2. NON SI COPIA, MA SI PUO’ AIUTARE AUDREY E NON SI COPIA, MA SI PUO’ AIUTARE AUDREY E NON SI COPIA, MA SI PUO’ AIUTARE AUDREY E NON SI COPIA, MA SI PUO’ AIUTARE AUDREY E 

DAVIDEDAVIDEDAVIDEDAVIDE    

3.3.3.3. SI RISPETTANO LE REGOLE SE NO VIENI MESSO IN SI RISPETTANO LE REGOLE SE NO VIENI MESSO IN SI RISPETTANO LE REGOLE SE NO VIENI MESSO IN SI RISPETTANO LE REGOLE SE NO VIENI MESSO IN 

ESILIOESILIOESILIOESILIO    

4.4.4.4. NON SI OFFENDONO E NON SI DICONO PAROLACCE AI NON SI OFFENDONO E NON SI DICONO PAROLACCE AI NON SI OFFENDONO E NON SI DICONO PAROLACCE AI NON SI OFFENDONO E NON SI DICONO PAROLACCE AI 

COMPAGNICOMPAGNICOMPAGNICOMPAGNI    

5.5.5.5. NON SI FA LA SPIANON SI FA LA SPIANON SI FA LA SPIANON SI FA LA SPIA    

6.6.6.6. NON NON NON NON SI DICONO PAROLE DISGUSTOSESI DICONO PAROLE DISGUSTOSESI DICONO PAROLE DISGUSTOSESI DICONO PAROLE DISGUSTOSE    

7.7.7.7. NEI LAVORI DIGRUPPO NON SI VA AVANTI SE NON NEI LAVORI DIGRUPPO NON SI VA AVANTI SE NON NEI LAVORI DIGRUPPO NON SI VA AVANTI SE NON NEI LAVORI DIGRUPPO NON SI VA AVANTI SE NON 

SONO ARRIVATI TUTTI A QUEL PUNTOSONO ARRIVATI TUTTI A QUEL PUNTOSONO ARRIVATI TUTTI A QUEL PUNTOSONO ARRIVATI TUTTI A QUEL PUNTO    

8.8.8.8. NON SI PRENDONO LE COSE SENZA CHIEDERENON SI PRENDONO LE COSE SENZA CHIEDERENON SI PRENDONO LE COSE SENZA CHIEDERENON SI PRENDONO LE COSE SENZA CHIEDERE    

9.9.9.9. NON SI SCRIVE SULLA LAVAGNA A MENO CHE NON TI NON SI SCRIVE SULLA LAVAGNA A MENO CHE NON TI NON SI SCRIVE SULLA LAVAGNA A MENO CHE NON TI NON SI SCRIVE SULLA LAVAGNA A MENO CHE NON TI 

INTERROGANOINTERROGANOINTERROGANOINTERROGANO    

10.10.10.10. NON SI METTONO LE COSE SUI BANCHI DEI NON SI METTONO LE COSE SUI BANCHI DEI NON SI METTONO LE COSE SUI BANCHI DEI NON SI METTONO LE COSE SUI BANCHI DEI 

COMPAGNICOMPAGNICOMPAGNICOMPAGNI    
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1.1.1.1. QUANDO QUALCUNO FA LO STUPIDO QUANDO QUALCUNO FA LO STUPIDO QUANDO QUALCUNO FA LO STUPIDO QUANDO QUALCUNO FA LO STUPIDO 

ESAGERATAMENTEESAGERATAMENTEESAGERATAMENTEESAGERATAMENTE    VIENE ESILIATOVIENE ESILIATOVIENE ESILIATOVIENE ESILIATO    

2.2.2.2. QUANDO QUALCUNO DELL’ISOLA NON SA FARE QUANDO QUALCUNO DELL’ISOLA NON SA FARE QUANDO QUALCUNO DELL’ISOLA NON SA FARE QUANDO QUALCUNO DELL’ISOLA NON SA FARE 

QUALCOSA DEVE ESSERE AIUTATOQUALCOSA DEVE ESSERE AIUTATOQUALCOSA DEVE ESSERE AIUTATOQUALCOSA DEVE ESSERE AIUTATO    

3.3.3.3. NON BISOGNA PARLARE QUANDO SI LAVORANON BISOGNA PARLARE QUANDO SI LAVORANON BISOGNA PARLARE QUANDO SI LAVORANON BISOGNA PARLARE QUANDO SI LAVORA    

4.4.4.4. NON ALZARSI MENTRE SI LAVORANON ALZARSI MENTRE SI LAVORANON ALZARSI MENTRE SI LAVORANON ALZARSI MENTRE SI LAVORA    

5.5.5.5. NON METTERE IN DISORDIENE L’ISOLANON METTERE IN DISORDIENE L’ISOLANON METTERE IN DISORDIENE L’ISOLANON METTERE IN DISORDIENE L’ISOLA    

6.6.6.6. ACCOGLIERE I NAUFRAGHIACCOGLIERE I NAUFRAGHIACCOGLIERE I NAUFRAGHIACCOGLIERE I NAUFRAGHI    

7.7.7.7. ASCOLTARE SEMPRE I MAESTRI E LE MAESTREASCOLTARE SEMPRE I MAESTRI E LE MAESTREASCOLTARE SEMPRE I MAESTRI E LE MAESTREASCOLTARE SEMPRE I MAESTRI E LE MAESTRE    

8.8.8.8. NON PRENDERE IN GIRO I COMPAGNINON PRENDERE IN GIRO I COMPAGNINON PRENDERE IN GIRO I COMPAGNINON PRENDERE IN GIRO I COMPAGNI    

9.9.9.9. NON PRENDERE IL MATERIALE DEGLI ALTRI SENZA NON PRENDERE IL MATERIALE DEGLI ALTRI SENZA NON PRENDERE IL MATERIALE DEGLI ALTRI SENZA NON PRENDERE IL MATERIALE DEGLI ALTRI SENZA 

PRIMA CHIEDERLOPRIMA CHIEDERLOPRIMA CHIEDERLOPRIMA CHIEDERLO    

10.10.10.10. NON PICCHIARSI E NON LITIGARENON PICCHIARSI E NON LITIGARENON PICCHIARSI E NON LITIGARENON PICCHIARSI E NON LITIGARE    
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ALLEGATO 2.    

QUESTIONARIO SUL BENESSERE IN CLASSE 

(0 = per niente, 1 = un po’, 2 = abbastanza, 3 = molto) 

1. Vengo a scuola volentieri  CLI 

2. Mi trovo bene con i miei compagni  REL 

3. Mi trovo bene con i miei insegnanti  REL 

4. Mi piace studiare  STU 

5. Nella nostra classe dedichiamo tempo alla discussione delle nostre 
esperienze  

CLI 

6. In classe ci aiutiamo reciprocamente  REL 

7. Mi è facile intervenire per chiedere spiegazioni  STU 

8. Mi piace lavorare in gruppo  REL 

9. Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo  REL 

10. Mi piace apprendere cose nuove  STU 

11. Nella mia classe c’è un clima divertente allegro e spiritoso  CLI 

12. A scuola il tempo passa velocemente  CLI 

13. Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno  REL 

14. I miei compagni mi aiutano quando sono in difficoltà  REL 

15. A scuola mi sento tranquillo e sereno  CLI 

16. Le nostre attività scolastiche sono stimolanti  STU 

17. Condivido le mie cose  REL 

18. In classe ci confidiamo i nostri problemi  CLI 

19. Eseguo con piacere ciò che mi viene proposto  STU 

20. Mi impegno ad apprendere e a studiare  STU 

21. So collaborare con gli altri  REL 

22. In classe sappiamo collaborare in vista di un obiettivo comune  STU 

23. Sono capace di rispettare le regole di classe  REL 

24. In classe ci sentiamo amici  CLI 

25. Gli insegnanti ci aiutano quando siamo in difficoltà  STU 

 
              CLI = CLIMA; REL = RELAZIONE; STU =  STUDIO. 
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ALLEGATO 3. 

 

ALBERO 

 

 
 

 

 

INTEGRAZIONE E 
INTERCULTURA 

CONTINUITA’ 

Educativa e 
didattica 

Alunni nomadi 
e 

stranieri 

Alunni 
diversamente 

abili 
 

Potenziamento 
e 

recupero 

Accoglienza 

 

Informatica 

Laboratorio 
scientifico 

 
Teatro 

Biblioteca Educazione 
all’affettività 

Educazione 
alla salute 

Sport in 
cartella 

Didattica 
Orientativa 

CORPO 

MENTE 

MOVIMENTO 

BEN    ESSERE 


