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Insegnanti: Maria Teresa Macellari 
e Anna Tidone

Tesista: Valentina Pomati

…… INSIEMEINSIEME
SI SI PUOPUO’’

DARE DI PiDARE DI Piùù!! !! 



La parola alle insegnantiLa parola alle insegnanti

“Gli alunni non presentano  particolari 
problematiche comportamentali. 
Il percorso di sperimentazione sul rinforzo 
positivo e sull’estinzione dei comportamenti 
negativi, svolto lo scorso anno ha prodotto i suoi 
frutti: i bambini mostrano di aver ben appreso le 
regole. Necessitano ora di migliorare il livello di 
apprendimento, l’ascolto, l’attenzione  e la  
comprensione. 
E perché no al cooperative-learning? Non 
l’abbiamo mai applicato e vorremmo provare.”



Osservazioni occasionaliOsservazioni occasionali

“… mi accorgo fin da subito che il problema, 
in questa classe, non è di certo 
comportamentale

noto alcune difficoltà nelle attività di 
comprensione del testo

I bambini non collaborano e tra di loro le 
relazioni sono povere…”



VARIABILI MISURATE IN VARIABILI MISURATE IN 
LINEA DI BASELINEA DI BASE

propone un’idea

dà spontaneamente un 
aiuto

COMPORTAMENTI 
POSITIVI

dà ordini
fa dell’altro

COMPORTAMENTI 
NEGATIVI

Inizialmente il numero di comportamenti osservati era maggiore, 
ma ben presto ci siamo accorte che alcuni non erano significativi

e che per noi era difficile osservarne così tanti…
Dopo poche osservazioni, abbiamo ridotto il numero di comportamenti 

da osservare



I comportamenti positiviI comportamenti positivi……
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LA SCELTA LA SCELTA 
DELLDELL’’OBIETTIVO:OBIETTIVO:
obiettivo didattico eobiettivo didattico e……

COMPRENSIONE DEL TESTO 

con diversi sotto-obiettivi:

• leggere il testo

• individuare la risposta nel testo

• sottolineare la risposta

• scrivere la risposta completa e coerente



…… obiettivo socialeobiettivo sociale

Sono stati individuati quattroquattro obiettivi:obiettivi:

comportamenti da incrementare:
• propone un’idea
• dà spontaneamente un aiuto

comportamenti da diminuire:
• dà ordini e
• fa dell’altro



Insegnamento delle abilitInsegnamento delle abilitàà
socialisociali

1)1) Drammatizzazione Drammatizzazione 
paradossale:paradossale:

Anna, Maria Teresa e Valentina si siedono 
intorno alla cattedra e diventano, almeno 

per un giorno, delle ottime attrici:

si strappano il foglio di mano perché
vogliono scrivere, si danno ordini e 

fanno dell’altro…



2)2) Circle time:Circle time:

Le maestre chiedono quali sono i comportamenti 
che hanno messo in atto:
“Qualcuno comandava”

“Quando qualcuno parlava l’altro non ascoltava”
“Giocavate invece di lavorare”

… invece cosa avremmo dovuto fare?
“Ascoltare le opinioni di tutti”

“Organizzare i compiti”
“Evitare di dare degli ordini rivolgendosi con gentilezza e 

correttezza”





3)3) Modellamento:Modellamento:

le insegnanti e Valentina ripropongono lo stesso 
lavoro della drammatizzazione paradossale, 
ma questa volta si comportano da modello 

mostrando attraverso esempi concreti come 
bisogna comportarsi durante il lavoro di 

gruppo



4)4) I passi comportamentaliI passi comportamentali



5) Role playing5) Role playing

Ogni gruppo, dopo la consegna di un 
compito, si esercita nell’esecuzione dei 
comportamenti

Abbiamo dedicato 10 minuti a questa fase 
dando sempre feedback su come era 
andata



6)6) il contrattoil contratto

Il contratto è stato 
colorato da ogni 

gruppo





Le firmeLe firme
Il preside



I contratti 

delle maestre



INTERDIPENDENZA DI INTERDIPENDENZA DI 
SCOPOSCOPO

Le attività previste 
riguardavano la 
comprensione 
(risposta a sei 
domande) di 
testi costruiti ad 
hoc dalle 
insegnanti 

un esempio di
comprensione 

del testo



INTERDIPENDENZA DI INTERDIPENDENZA DI 
IDENTITAIDENTITA’’

GRUPPO 1:

“Solo se 
lavoreremo come

una squadra
ce la faremo!”

GRUPPO 2:

“Uno per tutti
tutti per uno”



GRUPPO 3:

“Volere è potere”

GRUPPO 4:

“Forza e 
coraggio
che è un

passaggio”



GRUPPO 5:

“Mai arrendersi,
sempre provare”

GRUPPO 6:

“I super detective
risolvono il caso”

GRUPPO 7:

“Il coraggio è la forza”



INTERDIPENDENZA DI INTERDIPENDENZA DI 
RUOLORUOLO

lettore

ricercatore di risposte e sottolineatore

dettatore

scrittore

revisore (rilegge ogni risposta e nel caso    propone 
modifiche)



orologio

vigile (controlla tutti i componenti)



I portaI porta--badgetbadget

Ogni componente del 
gruppo si è impegnato a 

svolgere 

i diversi ruoli scolastici e 
sociali raccolti

in diversi porta-badget



IL LIBRETTO DI IL LIBRETTO DI 
AUTOISTRUZIONIAUTOISTRUZIONI

Inizialmente sono stati costruiti libretti, uno 
per gruppo, contenenti le autoistruzioni 
necessarie allo svolgimento del compito 
previsto (comprensione del testo, risposta 
a sei domande) … ma i bambini hanno 
mostrato difficoltà di organizzazione e 
quindi si è deciso di sostituirlo





INTERDIPENDENZAINTERDIPENDENZA

DI MATERIALE

condivisione dello 
stesso materiale: 

una biro,una matita, 
una gomma, un foglio e 

un orologio

un banco e tre o quattro 
sedie vicine in modo di 

aumentare la 
collaborazione

DI AMBIENTE



KIT DI OGNI GRUPPOKIT DI OGNI GRUPPO



ALLA FINE DEL LAVORO ALLA FINE DEL LAVORO 
DI GRUPPODI GRUPPO

1. REVISIONE 
METACOGNITIVA:

Discussione tra i bambini e le maestre sul 
lavoro svolto, sulle dinamiche di gruppo 
e su che cosa si potesse migliorare.



2. LO SCRIGNO DELLE 2. LO SCRIGNO DELLE 
EMOZIONIEMOZIONI

Abbiamo anche rilevato le emozioni dei bambini

Si distribuivano agli alunni i biglietti

contenenti il nome dell’emozione e l’immagine ad 
essa riferita; i bambini scrivevano un episodio in 
cui hanno provato quella specifica emozione



Biglietto della felicità

Biglietto della 
tristezza

Biglietto della
preoccupazione

Biglietto
della rabbia

Lo scrigno



CONOSCIAMO LE CONOSCIAMO LE 
EMOZIONIEMOZIONI

Le maestre, prima di iniziare il lavoro sulle 
emozioni, decidono di mimare 
preoccupazione, felicità, rabbia e tristezza: 
mentre recitano, danno molta enfasi all’
espressione del visoespressione del viso e ai gesti gesti 
aggiungendo ogni tanto qualche parolina



ORA TOCCA A NOI!!ORA TOCCA A NOI!!

Gli alunni vengono chiamati a recitare le 
emozioni che hanno appena osservato 
dalle maestre:

riescono ad esprimere al meglio 
preoccupazione, felicità, rabbia e 
tristezza!!



FELICITA’

PREOCCUPAZIONE



TRISTEZZA

RABBIA



FEEDBACK FEEDBACK 
INFORMATIVOINFORMATIVO

Abbiamo preparato per 
ogni gruppo 2 cartelloni 
in cui sono presenti 
grafici per ogni variabile:

uno relativo ai 
comportamenti positivi 
che devono aumentare

l’altro ai comportamenti 
negativi che devono 
diminuire



INTERDIPENDENZA DI INTERDIPENDENZA DI 
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

OBIETTIVO DIDATTICO:OBIETTIVO DIDATTICO:

• da 0 a 6 punti

OBIETTIVO SOCIALE:OBIETTIVO SOCIALE:

• da 0 a 4 punti a seconda di quanto sale o 
scende la colorazione dell’ape 

RISPETTO DEL RUOLO (DIDATTICO RISPETTO DEL RUOLO (DIDATTICO 
E SOCIALE):E SOCIALE):

• da 0 a 2 punti 



INTERDIPENDENZA DI INTERDIPENDENZA DI 
RICOMPENSARICOMPENSA

Arriva in classe un 
video messaggio 
dell’Ape Maya!!



Token economy

Al raggiungimento di 8 token8 token (celle piccole) il 
gruppo riceve unauna cella grandecella grande

9 celle9 celle grandigrandi (rinforzatore intermedio)
corrispondono ad un costituenteun costituente dei quattro 
(base, coperchio, telai e tetto) previsti per la 
casetta delle api, unica per tutta la classe

È stato costruito un cartellone per ogni gruppo 
diviso in quattro sezioni





LA CASETTA DELLE APILA CASETTA DELLE API

COPERCHIOTETTO

BASE
TELAI



La costruzione



E quando la casetta sarà stata 
completata …

il premio finale:

una giornata alla           una giornata alla           
FATTORIA DIDATTICA!!FATTORIA DIDATTICA!!



obiettivo didatticoobiettivo didattico
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obiettivo socialeobiettivo sociale
comportamenti positivi
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obiettivo socialeobiettivo sociale
comportamenti negativi
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GRUPPO 1GRUPPO 1
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obiettivo socialeobiettivo sociale
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GRUPPO 2
obiettivo didattico
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GRUPPO 3
obiettivo didattico

19%

70%

3%8%

risposte parziali risposte corrette

risposte errate risposte omesse

11%
17%11%

61%

risposte parziali risposte corrette

risposte errate risposte omesse

INTERVENTOINTERVENTOBASELINEBASELINE
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obiettivo socialeobiettivo sociale
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GRUPPO 4
obiettivo didattico
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obiettivo socialeobiettivo sociale
comportamenti positivi
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GRUPPO 5
obiettivo didattico
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obiettivo socialeobiettivo sociale
comportamenti positivi
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GRUPPO 6
obiettivo didattico
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GRUPPO 7
obiettivo didattico
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LE EMOZIONILE EMOZIONI

PRIMA OSSERVAZIONE
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altri contesti

Il 35% delle emozioni 
espresse dai bimbi non 

riguardava il lavoro di gruppo 
ma si riferiva ad altri contesti

LE ALTRE OSSERVAZIONI
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Il 0% delle emozioni espresse 
dai bimbi non riguardava il 

lavoro di gruppo ma si riferiva 
ad altri contesti



IL COINVOLGIMENTO DEI IL COINVOLGIMENTO DEI 
GENITORIGENITORI

Abbiamo consegnato ad ogni famiglia una lettera
in cui:

si spiegava l’importanza delle gratificazioni 
verso gli alunni al termine del lavoro di gruppo

si proponeva di premiare i bambini anche a casa 

si invitavano i genitori ad un incontro il cui 
obiettivo era quello di  condividere il progetto e 
di dare informazioni specifiche



All’incontro è stato spiegato:

il ruolo che i genitori dovevano svolgere

l’importanza del progetto

si sono mostrate slide esplicative rispetto 
al cooperative learning

Inoltre vi sarà poi un incontro finale per 
mostrare i risultati del progetto 



Il ruolo fondamentale dei Il ruolo fondamentale dei 
genitorigenitori

Alla fine di ogni lavoro di gruppo, venivano 
consegnate alle famiglie delle schede 
inserite in un diario personale (IL DIARIO 
DELL’ASCOLTO) in cui i genitori avevano 
il compito di rinforzare i propri figli a 
seconda delle loro performance



LA SCHEDALA SCHEDA

Era divisa in tre partitre parti:

1. risultati del lavoro di gruppo

2. commenti delle maestre

3. commenti dei genitori



1.1. I risultati del lavoro di I risultati del lavoro di 
gruppogruppo

comprensione del testo 6 risposte su 6

proporre idee 25 volte

dare aiuto 12 volte

fare dell’altro 1 volta

dare ordini 0 volte



2. Commenti delle maestre

• È forte e sicuro a suggerire una correzione 
aiutando con garbo un’amica rispettando il 
proprio ruolo

• aiuta una compagna a riformulare la risposta. 
Inizia ogni sua frase con un giusto: “Secondo 
me…”

• è gentile ad apprezzare gli sforzi e i successi 
degli amici. Si mette positivamente in 
discussione ammettendo i propri sbagli.



3.3. I commenti dei genitoriI commenti dei genitori
“Le ho comprato le figurine dei Cesaroni! Ne va 

matta!”

“Le ho fatto i complimenti e l’ho spronata a 
continuare così..le ho acquistato un 
braccialetto a cui lei ambiva da tempo!”

“Abbiamo comunque capito grazie a voi maestre 
ed al vostro progetto che è più giusto 
premiare nostro figlio per una cosa fatta bene 
piuttosto che punirlo per una sbagliata!”

“Ci siamo complimentati con lui sottolineando 
l’importanza del lavoro di gruppo e ci siamo 
scambiati “un cinque d’intesa”!”





…… e ancorae ancora

“Non abbiamo commentato i voti, se bassi o alti,
ho detto che ero molto contenta dei suoi risultati!
Lui ha specificato che i risultati non sono suoi ma di tutto 

il gruppo!”

“Grazie davvero per questo prezioso lavoro che state 
portando avanti!”

“Ieri sera le ho fatto le coccole fino a quando non si è
addormentata!”

La bambina mi ha detto: “una gratifica per me è già
continuare a lavorare bene, però voglio un abbraccio 
grande!”



I PUNTI DI FORZAI PUNTI DI FORZA……

I bambini hanno imparato a:

1. rispettarsi

2. cooperare e confrontarsi 

3. aiutarsi nei momenti di difficoltà

4. complimentarsi con i propri compagni

5. esprimere i propri punti di vista 
accogliendo anche quelli degli altri



……E I LIMITIE I LIMITI

1. Il ruolo del vigile è stato quello più
difficile da comprendere

2. Una bambina in particolare fa ancora 
molta fatica ad evitare di dare gli ordini



I pensieri dei bambiniI pensieri dei bambini
…“Nessuno deve essere trattato come 

Cenerentola che doveva eseguire gli 
ordini della matrigna…”

“Mi scappa la pipì dall’emozione”

“Quando ho ricordato ai miei compagni che 
mancavano 5 minuti prima della fine del 
lavoro, Valentina si è messa a ridere e io 
mi sono sentito felice, mi ha dato 
coraggio!”



“Quando vuoi qualcosa ti arriverà, quando 
cerchi qualcosa lo troverai, se bussi alla 
porta ti sarà aperta”

“Meno male che non ho perso queste due 
ore di lavoro di gruppo, l’ho detto a mia 
mamma di prenotarmi prima la visita 
dal dottore!”



“Potete scrivere delle regole vostre, senza 
dirle e farle vedere a nessuno, le 
memorizzate e poi le strappate cercando 
di rispettarle…così andate d’accordo”

Rea di fronte ad un errore di Sehia: “Non 
preoccuparti, tutti possono sbagliare!”

“Io mettevo il foglio vicino a Richy perché a 
volte faceva fatica a capire dove era 
arrivato e indicavo col dito dove doveva 
sottolineare”



“Il vostro motto è per “coraggiarvi”

“E’ andata benissimo perché Marco e Sara 
stanno diventando amici”

“Se Richi va piano a scrivere è perché la sua 
attenzione è alta, se va veloce può anche 
sbagliare, come gli incidenti in 
macchina,infatti c’è anche un detto: chi 
va piano, va sano e va lontano; chi va 
forte va incontro alla morte!”



Dallo scrigno delle emozioniDallo scrigno delle emozioni
“Mi sono sentito preoccupato quando 

credevo di non sapere niente.”
“Io ho provato felicità quando abbiamo 

fatto la prima domanda, ma il bello è che 
io sono sempre felice e voglio continuare 
ad esserlo!”

“Ho provato felicità quando ho aiutato Rea, 
la mia amica del mondo”

“Ho provato felicità quando ho aiutato un 
mio compagno e lui mi ha detto grazie, è
una gioia lui e per me!”



“Mi sono sentita preoccupata quando una 
mia compagna non voleva aiuto”

“Ho provato felicità quando sentivo di 
farcela. E poi mi fido dei miei 
compagni:“Giugi” e Alex e gli voglio tanto 
bene”

“Ho provato tristezza quando una mia 
compagna di gruppo continuava a 
ripetere che la sua risposta era giusta e la 
mia no… ma sbagliava!”



I pensieri delle maestreI pensieri delle maestre
“Adesso dobbiamo risolvere questa situazione 

altrimenti c’è come un ragno nel buchino che 
non esce. Cosa c’è che non va tra voi due? Cosa 
non vi piace dell’uno e dell’altro?”

“Quando due risposte sono entrambe giuste, 
bisogna scegliere e una di voi deve cedere. Tu 
l’hai fatto brava”

“Brave avete proposto idee con la modalità
corretta! Il nostro sorriso era di condivisione”

“Bravi a tutti e tre perché siete stati corretti e 
Marco ha accettato di aver sbagliato. Bravi così
si lavora!” (la maestra addirittura si 
commuove!!)



“Si ascolta e si sente col cuore quindi non è importante 
sapere chi ha scritto sul biglietto le proprie emozioni!”

“Ho notato che ognuno di voi sta utilizzando strategie 
diverse per aiutare i compagni; questo è molto bello;vi 
state impegnando molto e i risultati si vedono..”

“Con tranquillità si affrontano le difficoltà. Siamo qui per 
crescere, lasciamo da parte l’orgoglio. È proprio di 
fronte agli esercizi più difficili che deve uscire la forza 
del gruppo!”

“Alcuni bimbi devono mitigare il proprio carattere, cioè
togliere gli spigoli che pungono e fanno male…Tutti 
possiamo avere  difetti ma si riconoscono e bene cercare 
di migliorare!”



dopo ldopo l’’impegno impegno ……



…… tanta felicittanta felicitàà!!!!



GRAZIE A TUTTI!

Maria Teresa, Anna

e

ai bambini della 2^ di San 
Polo
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