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Metodologie del lavoro di gruppo:
• gruppo  come  gruppo  educativo e  lavoro  di  gruppo 
come proposta di cambiamento e arricchimento, dal 
punto  di  vista  cognitivo,  affettivo  e  relazionale,  in 
una prospettiva progettuale;

• metodologie del lavoro come strumenti trasversali a 
diversi ambiti disciplinari, che  interessano  le diverse 
professioni  educative  e  i  diversi  contesti  sociali  e 
formativi.

Per iniziare…

PARTE I: Verso una definizione



Il gruppo è un insieme di due o più
individui che hanno uno scopo 

comune da raggiungere

Definizione sociologica

PARTE I: Verso una definizione



Definizione antropologica

Il gruppo è un insieme di individui 
che si riconoscono in determinati 
valori, miti, tradizioni, cerimonie, 

ritualità, sistemi di segni

PARTE I: Verso una definizione



Il gruppo è un insieme di tre o più
individui che si riconoscono come 
gruppo ed intessono tra loro delle 
relazioni di influenza reciproca

Definizione psicologica

PARTE I: Verso una definizione



Il gruppo è un insieme di individui 
legati in un rapporto di 

interdipendenza inteso a promuovere 
le potenzialità individuali nelle 

differenti età della vita 

Definizione di ordine pedagogico

PARTE I: Verso una definizione



Il gruppo è un insieme di due o più
persone che realizzano rapporti di 
interdipendenza e coordinano le 

proprie azioni e comunicazioni al fine 
di perseguire l’apprendimento, la co-
costruzione di identità, intelligenze e 

significati

Definizione didattica

PARTE I: Verso una definizione



un insieme di individui che condivide un 
uno scopo comune

e che è caratterizzato 
da un rapporto di interdipendenza tra i 

membri del gruppo

L. Dozza,  Il lavoro di gruppo tra relazione e conoscenza, La Nuova 
Italia, Firenze 1993, p. 77

Definiamo gruppo

PARTE I: Verso una definizione



Un insieme di persone non 
necessariamente può dirsi GRUPPO

Per definirsi tale occorrono presupposti 
ben precisi che attengono al compito, alle 

finalità, alle dinamiche

Lavorare in gruppo modifica gli equilibri 
dei saperi e dei comportamenti, richiede 

un cambiamento continuo

PARTE I: Verso una definizione



Lavoro in gruppo o lavoro di gruppo?

Ciò che fa un insieme di persone un 
gruppo: condivisione di un obiettivo, 
chiaro ed esplicitato a tutti i 
membri, e l’interdipendenza, cioè la 
consapevolezza che il successo 
individuale dipende dal successo 
collettivo.

PARTE I: Verso una definizione



Attivita’
“E’ CAPITATO ANCHE A ME”

• Riflessione individuale e spunto per la riflessione collegiale stimolando 
l’attenzione nei confronti di meccanismi di esclusione e aumentare la 
nostra capacità di capire le dinamiche di gruppo.

Ti sei mai sentito escluso da un gruppo? In quale situazione? Come ti sei sentito e come 
hai reagito?
Ti è capitato di sentirti diverso da altre persone? Come hai reagito?
Cerca di ricordare una situazione in cui ti sei sentito diverso e migliore o più adeguato alla 
situazione e una in cui ti sei sentito diverso e peggiore o meno adeguato
Secondo te, perchè?
Ti è mai capitato di essere in una situazione in cui non capivi nulla di ciò che si stava 
dicendo o facendo?
In queste situazioni difficili, ti è capitato di essere aiutato da qualcuno?
Che cosa ti è mancato in quei contesti?
Come capiamo che qualcuno soffre, sta bene, sta male, si trova in difficoltà?
Come facciamo capire a qualcuno che soffriamo, gli vogliamo bene, stiamo male…?

PARTE I: Verso una definizione



- il sistema è più della somma delle sue parti 
(costituiscono sistemi l’insegnante, i singoli 
alunni e il gruppo classe, la scuola….);

- i sistemi non sono completamente aperti: sono 
creatori autonomi di senso;

- ogni parte di un sistema dipende dall’altra in 
una relazione di interdipendenza;

- il rapporto di interdipendenza fra le parti di 
un sistema è circolare (i comportamenti del 
singolo influenza altri comportamenti e ha 
delle ripercussioni sul resto del gruppo).

L’approccio sistemico alla lettura della 
classe per una visione complessa

PARTE II: Per un approccio collaborativo



• CHIAREZZA – DELIMITAZIONE - DEFINIZIONE DELLO SCOPO

• CONGRUENZA FRA LO SCOPO DEL GRUPPO, LA SUA 
ORGANIZZAZIONE, LE RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE 
AL GRUPPO

• CONSAPEVOLEZZA E ATTIVAZIONE DEGLI INDIVIDUI E DEL 
GRUPPO 

Gli indicatori di qualità
del lavoro di gruppo (da L. Dozza)

PARTE II: Per un approccio collaborativo



Selezione, criteri con i quali sono 
formati i gruppi

– gruppo  eterogeneo 
• ‘misto’ per competenze, 

età, strategie di 
apprendimento, stile, …

• attività di ricerca, 
scoperta, problem 
solving

– gruppo di livello
• omogeneo 

caratteristiche 
specifiche, sesso, 
abilità …

• attività di recupero e 
sostegno

ORGANIZZAZIONE
del lavoro di gruppo

PARTE II: Per un approccio collaborativo



Costituzione
– libera

• decidono gli allievi

– pilotata
• orientata dal docente –

osservazione 
(attenzione a che cosa 
osservare e allo 
strumento adottato,  
strumenti di rilevazione 
delle dinamiche di 
gruppo, strumenti di 
valutazione (iniziale, 
formativa e sommativa)

ORGANIZZAZIONE
del lavoro di gruppo

PARTE II: Per un approccio collaborativo



per back-ground, livello di 
capacità e  genere…

Potenzialità:
• offre maggiori possibilità di 

tutoring, di aiuto reciproco e 
di integrazione delle diversità;  

• promuovere l'assunzione e 
l'esercizio dei ruoli di tutor; 

• valorizzare la ricerca di 
prospettive diverse che 
favoriscono l'approfondimento 
dei contenuti da apprendere. 

ORGANIZZAZIONE in gruppi 
eterogenei

PARTE II: Per un approccio collaborativo



Alcuni esempi metodologici

Educazione peer to peer:
Relazioni di aiuto che bambini più
grandi e/o più competenti attuano 
nei confronti di bambini più piccoli 
e/o più competenti per facilitare 
l’apprendimento di conoscenze e 

abilità cognitive e sociali

L'educazione fra pari per sviluppare 
il sapere, modi di fare, credenze e 

abilità e per far crescere la 
responsabilità

PARTE II: Per un approccio collaborativo



La  situazione-problema:
Parte dalle domande e dalle 

proposte che nascono dal gruppo 
classe all’interno delle attività in 

corso. L’insegnante, a partire dalla 
domanda, struttura una situazione 

problema

Il gruppo-classe sviluppa un 
apprendimento metacognitivo e 
attiva un processo di ricerca

PARTE II: Per un approccio collaborativo



“Sottolineare le potenzialità del 
lavoro di gruppo non equivale a non 
considerare la dimensione individuale 
dell’apprendimento, bensì a mettere 
in evidenza come questa sia legata ai 
processi di co-costruzione e 
condivisione della conoscenza.”

S.C. Negri, p.69

PARTE II: Per un approccio collaborativo



La classe è un gruppo di apprendimento che, 
in quanto sistema, è caratterizzato da un 
rapporto di interdipendenza fra il livello 
affettivo-relazione e quello cognitivo del 
funzionamento del gruppo, che devono 
essere in equilibrio. 

Quando non c’è questo equilibrio, il gruppo 
rischia una deviazione fusionale o una 
deviazione economicistica

PARTE II: Per un approccio collaborativo



PARTE II: Per un approccio collaborativo



Cooperazione

Cooperare = lavorare insieme per attivare 
processi verso un obiettivo comune 

• Apprendimento cooperativo:
– piccoli gruppi di studenti eterogenei
– obiettivo comune di massimizzare l’apprendimento di 

ogni membro
– la responsabilità è condivisa
– i membri lavorano e producono insieme
– la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti 

avviene all’interno del gruppo 

PARTE II: Per un approccio collaborativo



Apprendimento cooperativo

Il cooperative learning è un metodo di 
insegnamento apprendimento in cui la variabile 
significativa è la cooperazione tra gli studenti (…). 
Le caratteristiche specifiche del CL  possono, in 
genere, essere identificate nell’interdipendenza 
positiva, nell’interazione faccia a faccia, 
nell’insegnamento diretto e nell’uso delle abilità
personali, nell’agire in piccoli gruppi eterogenei, nella 
revisione del lavoro svolto e nella valutazione 
individuale e di gruppo. 

Comoglio M., Cardoso M. A., 
Insegnare e apprendere in gruppo, Roma, Las, 1998

PARTE II: Per un approccio collaborativo



“La caratteristica più significativa del 
Cooperative Learning è l’interdipendenza 
positiva tra i membri di un gruppo, cioè
quella condizione che fa sì che ogni 
membro agisca a si comporti in modo 
collaborativo perché convinto che solo 
dalla collaborazione può scaturire il 
proprio successo e quello degli altri 
membri del gruppo.”

M. Comoglio, Educare insegnando, Roma, Las, 1999, p. 27

PARTE II: Per un approccio collaborativo



Apprendimento cooperativo
• necessità dell’interdipendenza positiva

– assegnare compiti chiari
– far comprendere che il raggiungimento degli obiettivi 

dipende dall’impegno di tutti
• responsabilità individuale e di gruppo

– ognuno fa la sua parte
– valutazione e discussione dei risultati

• interazione costruttiva e diretta
– aiuto reciproco 
– condivisione di conoscenze, strategie, contenuti

• valutazione di gruppo
– si discutono sia il raggiungimento degli obiettivi sia 

delle strategie cognitive
• valutazione dei comportamenti positivi e negativi

PARTE II: Per un approccio collaborativo



L’interdipendenza positiva alla base del 
cooperative learning: impariamo attraverso il 

JIGSAW
Per l’esecuzione si segua questa procedura:
-si suddividano i partecipanti in gruppi eterogenei di base 5 (la

composizione numerica dei gruppi è giustificata dal fato che il 
materiale da distribuire è ripartito in 5 testi, ma questo elemento può 
variare).

-Si riportino le parti che compongono il materiale su fogli separati.
-Si formino gruppi di esperti costituiti da soggetti che hanno la stessa 

parte e che quindi devono esaminare lo stesso argomento.
-Gli esperti si confrontino su alcune parti: l’identificazione delle idee 

principali degli argomenti, la comprensione dei contenuti, la forma 
migliore per presentarli ai membri del gruppo base ( o gruppo casa). 
Essi dovranno anche curare l’effettivo apprendimento da parte dei 
membri dei contenuti esposti e predisporre opportune forme i 
controllo.

-Gli esperti ritornano al loro gruppo base, o gruppo casa.
-Ognuno presenta la propria parte al gruppo.
-Si completa poi l’esame degli argomenti proposti, e si risponda al 

questionario di controllo.

Da M. Comoglio, Educare insegnando, Roma, LAS, 1998

PARTE II: Per un approccio collaborativo



PARTE II: Per un approccio collaborativo



Le potenzialità del cooperative learning

STILE RELAZIONALE DELL’INSEGNANTE
- Dalla svalutazione all’incoraggiamento dell’allievo

CONTESTO
- Da ostacolo                   a possibilità

CONTENUTI
- Dalla “distanza” alla significatività

METODI DIDATTICI
- L’alunno da spettatore                  a protagonista
- Dalla competizione                       alla cooperazione

ATTIVITA’ SPECIFICHE
- Dall’episodicità all’integrazione

PROGRAMMAZIONE
- Dalla rigidità alla flessibilità

PARTE II: Per un approccio collaborativo





Conduzione del gruppo secondo tre climi diversi:

Autoritario 
Dirige il lavoro di gruppo, dà consegne precise, non rivela lo scopo del gruppo

Democratico
Supporta le decisioni dei bambini, dà l’aiuto richiesto, lascia che i membri del 

gruppo scelgano come procedere, i bambini conoscono l’obiettivo da 
raggiungere, lodi e critiche al lavoro e non alle persone, l’insegnante 

diventa membro del gruppo

Permissivo (del laissez faire)
Fornisce materiali e interviene per dare informazioni e fare 

commenti solo se i bambini lo interpellano, è estraneo all’andamento 
del lavoro e alle discussioni fra i membri

Il ruolo dell’insegnante-leader

PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi



Esperimenti hanno portato all’individuazione di 
tre dinamiche fondamentali per leggere le 
relazioni fra insegnante e gruppo-classe:

-adattamento del comportamento dei membri del 
gruppo al clima creato dal leader

-desiderio del singolo di appartenere al gruppo
-assunzione degli scopi del gruppo come scopi 

personali 

Nella relazione fra stile di conduzione del 
gruppo e comportamento del gruppo…

PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi



Cosa possiamo dedurre dalle tante ricerche e 
dai dati complessi che emergono?

1. I bambini apprendono di più e meglio in un 
ambiente in cui si sentono apprezzati e in cui 
vengono messe in luce le loro capacità piuttosto 
che i difetti. 

2. Uno stile di insegnamento efficace deve 
collegare le esperienze didattiche con quelle 
personali degli allievi, in modo che 
l’apprendimento acquisti significatività.

S.C. Negri, p. 38
PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi



Stile educativo dell'insegnante

Competenze comunicative
• comunicazione verbale: le parole, i 

discorsi
• comunicazione para-verbale: 

intonazione, pause, ritmo del discorso…
• comunicazione non verbale:

Postura, movimenti, mimica, distanza, 
espressioni…

PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi



Comprende le scelte prese coscientemente 
dall’insegnante per quanto riguarda la conduzione 

dell’attività didattica e tutti gli aspetti derivanti dal 
suo modo di essere, dalla sua personalità, capacità di 
mettersi in relazione con gli altri, tratti di carattere, 

conoscenze e capacità personali e moltissimi altri 
fattori  (sesso, età, soddisfazione del proprio 

lavoro…) che non rientrano nelle scelte “coscienti” ma 
che influenzano il modo in cui l’insegnante sta in 

classe e svolge le lezioni.

Lo stile educativo di un 
insegnante

definizione di S. Kanizsa in AA.VV. Appunti per una ricerca sugli stili 
educativi, Milano, CUEM, 2000

PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi



La comunicazione in classe
Una riflessione…

(da Carletti e Varani, a cura di, Didattica costruttivista, Trento, 
Erickson, 2005)

Nel momento in cui l’insegnante entra in classe, il suo modo di agire, il 
tono di voce, le parole che usa, il materiale che prepara e utilizza 
stabilisce e caratterizza la sua comunicazione con gli studenti. Il loro 
feedback dipende direttamente dal suo modo di porsi, dai suoi 
interventi verbali e non verbali, che riflettono il suo modo di 
rapportarsi con la classe e più in generale con la scuola e la sua 
professione. Si tratta di un sistema di input, di codici, di 
comportamenti sui quali si può condurre un’utile riflessione, che le 
seguenti domande hanno lo scopo di facilitare.
Varrebbe la pena provare a rispondere  al seguente questionario sulla 
comunicazione in classe in momenti diversi del nostro agire didattico, 
per notare uguaglianze e differenze che dipendono dalla soggettività, 
dall’umore e dalle emozioni personali

PARTE III: Il ruolo dell’insegnante e stili educativi










