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1. Un insieme di persone in interazione

Un gruppo non è semplicemente un insieme di persone vicine tra loro, ma 
un insieme di persone, in interazione psico-sociale che sono in reciproca 
dipendenza e agiscono in ruoli specifici con l’obiettivo di realizzare fini o 
interessi comuni.
In altre parole, il gruppo è il punto centrale di quattro elementi interrelati ed 
ugualmente importanti: 

??Individuo; Individuo; 

??SocietSocietàà; ; 

??Socializzazione;Socializzazione;

??ProduttivitProduttivitàà..
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Un gruppo è maturo, adulto, sviluppato solo quando esso è situato 
esattamente nel punto cruciale di questi quattro fattori, quando cioè si 
offre come spazio per soddisfacenti rapporti interpersonali senza 
trascurare gli obiettivi produttivi che si è dato; e quando riesce a 
sviluppare le potenzialità e soddisfare le esigenze individuali senza 
chiudersi ai rapporti con gli altri gruppi e con la società circostante.

L’esistenza di un gruppo ed il suo sviluppo psico-sociale sono 
determinati dalla realizzazione al suo interno delle seguenti 
componenti essenziali:

1) un’influenza reciproca;

2) la percezione di ogni individuo di essere parte di un gruppo;

3) una concordanza negli obiettivi da raggiungere;

4) le regole di comportamento accettate da tutti i partecipanti.
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Affinché un gruppo esista, è necessario che tra i suoi partecipanti ci sia 
un’influenza reciproca, che, cioè, i singoli individui interagiscano tra di loro 
e che il gruppo come tale incida, a sua volta, sul comportamento di ogni 
individuo.

influenza reciproca

percezione soggettiva

Prescinde dall’effettiva partecipazione alle attività sociali del gruppo-
classe. 
Questa componente è necessaria per costruire una unità di gruppo che 
consenta di ricercare una coerenza psicologica nei rapporti e nelle azioni, 
in maniera che ogni individuo interagisca nell’ambiente sociale non più
come singolo, ma come gruppo. 
Nell’ambiente scolastico, in genere, la percezione soggettiva di far parte di 
un gruppo-classe si verifica molto lentamente; è un processo psicologico 
che matura gradualmente nel tempo e che non raggiunge gli stessi risultati 
per tutti gli alunni.
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Concordanza negli obiettivi da raggiungere

E’ importante che i partecipanti al gruppo-classe 
abbiano una meta comune, perché il raggiungimento 
di uno scopo dà senso all’esistenza del gruppo. In 
genere, le finalità che una classe tende a 
raggiungere sono di tre tipi:

?aspetto di conoscenza
?aspetto didattico
?aspetto psicologico
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aspetto didatticoaspetto didattico
(il buon rendimento scolastico, l’efficacia delle attività disciplinari, la 
stimolazione delle capacità di ogni alunno e delle sue procedure di 
intervento, l’acquisizione di competenze tecniche e operative); 

aspetto di conoscenzaaspetto di conoscenza

(l’interiorizzazione e l’elaborazione di informazioni, lo sviluppo di capacità
di strutturazione logica e di interpretazione dell’esperienza, l’acquisizione 
di conoscenze specifiche e dettagliate delle materie di studio, la 
costruzione di campi concettuali di conoscenza); 

aspetto psicologicoaspetto psicologico

(la crescita interpersonale, lo sviluppo della personalità, la capacità di 
collaborazione e di relazione nel lavoro di gruppo, la competenza nella 
socializzazione e nella comprensione del vissuto). 
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Regole di comportamento accettate da tutti i partecipanti.Regole di comportamento accettate da tutti i partecipanti.

Le norme scolastiche, esplicitamente oppure implicitamente stabilite, hanno la 
funzione di regolare le attività che si svolgono nel gruppo. Per questo è necessario 
un certo grado di osservanza di esse (conformità) affinché il gruppo possa esistere e 
funzionare. Ciascun individuo deve osservare le regole del gruppo e si aspetta che gli 
altri facciano altrettanto. Si è rilevato che, in genere, quando l’alunno rispetta le 
regole, gli altri componenti del gruppo attuano spontaneamente delle ricompense 
emotive e didattiche, mentre, quando ciò non si verifica, essi applicano delle sanzioni 
a chi viola la norma, con la conseguente emarginazione dal gruppo stesso.
Le regole possono essere esplicite (orario di entrata e di uscita da scuola, 
giustificazione dopo un’assenza, ecc.) o implicite (non parlare o non distrarsi durante 
le lezioni, non uscire dall’aula senza permesso, ecc.). Comunque esse siano, è stato 
rilevato che le regole imposte al gruppo da parte di una persona dotata di autorità
(insegnante) vengono osservate soltanto se si effettuano controlli con ricompense o 
punizioni. 
Regole concordate in un rapporto di autorevolezza, vengono interiorizzate 
spontaneamente, per cui ciascun alunno le considererà come proprie e sarà
intrinsecamente motivato ad osservarle.
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All’interno del gruppo-classe si determina una struttura delle interazioni 
psico-sociali; tale struttura è determinata da:

? ruolo scolastico (sociale) del docente e degli alunni; 
? rete di comunicazione che si forma.

Il ruolo sociale è determinato da regole e competenze delle posizioni assunte dal 
gruppo; in questa situazione si vengono a creare delle aspettative di ruolo 
reciprocamente condivise. Ognuno di questi ruoli ha uno status che appartiene ad una 
scala di prestigio sociale (vale per gli insegnanti e per gli alunni).
Il gruppo-classe è espressione di comunità, è la classe d’appartenenza, in cui potersi 
identificare e riconoscere. Il “gruppo classe” è per il bambino un importante punto di 
riferimento affettivo, psicologico e relazionale. Nella classe il bambino impara a 
giocare, a comunicare, a collaborare, a gestire i conflitti, le emozioni, le gioie e le 
paure. 
Il senso d’appartenenza al gruppo è fonte di grande rassicurazione affettiva di fronte 
alle prove e difficoltà che ogni bambino incontra nella vita scolastica. Forme di 
frammentazione comportano il rischio di perdere importanti momenti d’aggregazione 
eliminando, così, il tempo e il modo per interagire con i coetanei e stringere nuove 
amicizie o conservare quelle già consolidate.
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A scuola non esiste e non deve esistere solo il tempo per imparare. E’
necessario anche 
?un tempo per potersi

conoscere, conoscere, 
sperimentare, sperimentare, 
avvicinare allavvicinare all’’altro; altro; 

?un tempo per

accogliere e sentirsi accolti,accogliere e sentirsi accolti,
per ascoltare e sentirsi ascoltati;per ascoltare e sentirsi ascoltati;

?un tempo per

poter imparare ad accettare lpoter imparare ad accettare l’’altro, nella sua diversitaltro, nella sua diversitàà, e , e 
conoscere il conoscere il ““piacerepiacere”” di giocare e collaborare. di giocare e collaborare. 
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Cogliere l’importanza e il ruolo fondamentale del tempo nella vita del 
bambino, consente di effettuare una riflessione sulla dicotomia tra:
tempo perso e tempo guadagnato.

Un esempio: la classe si reca in bagno a lavare le mani. I bambini 
trasformano tale occasione in un momento ludico, in cui poter giocare con 
l’acqua e divertirsi. Questa situazione può essere letta secondo due 
concezioni diverse della variabile “tempo”: 

E’ tempo guadagnato, poiché i bambini hanno creato una forma di gioco, in 
cui sviluppare delle relazioni tra loro e grazie al quale il gruppo torna a 
sedersi tra i banchi più sereno e rilassato. 
E’ tempo perso, poiché i bambini si attardano in bagno e rientrano in classe 
più tardi e sovraeccitati; 
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Esempio: due bambini litigano per un oggetto. La maestra 
interrompe la lezione, per discutere con tutta la classe sul modo in 
cui risolvere il conflitto per il possesso dell’oggetto in questione. 

? Il riflettere con gli alunni sul motivo del conflitto può essere ritenuto, 
invece, tempo guadagnato, se si crede che tale discussione possa 
aiutare i bambini a comprendere l’importanza della negoziazione e della 
capacità di saper discutere con gli altri, favorendo così non solo la 
gestione del conflitto in atto ma anche la maturazione di capacità
relazionali nella classe. 
?Si può considerare tale discussione tempo perso, se si crede di aver 
interrotto la lezione e non aver portato a termine il programma previsto 
per la giornata. 
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Oltre a questi due esempi, esistono altri “tempi” particolarmente 
importanti per la crescita e il benessere del bambino.  

Il tempo delltempo dell’’ascoltoascolto: il bambino ha un bisogno estremo di sentirsi 
ascoltato, di raccontare e raccontarsi.
E’ importante darsi uno spazio e un tempo dedicati all’ascolto e alla 
comunicazione spontanea.

Il tempo delltempo dell’’osservazioneosservazione; un tempo in cui l’adulto osserva i bambini nel 
gioco spontaneo. Egli può cogliere, in tal modo, nuovi aspetti sia 
appartenenti al singolo bambino (ciò che sa e che non sa fare, ciò che gli 
piace e non gli piace fare, come si esprime e come entra in relazione con 
gli altri, etc.) sia del gruppo classe (chi è fuori o dentro al gruppo, chi si 
isola, chi risulta propositivo, etc…). 
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Il lavoro di gruppoIl lavoro di gruppo

Per favorire il lavoro di gruppo è possibile sperimentare varie 
tecniche e metodi didattici:

?? Cooperative Cooperative leraningleraning o  o  Learning TogetherLearning Together

?? LoLo Student Team LearningStudent Team Learning

?? Lo Lo Structural ApproachStructural Approach

?? Il Il Group InvestigationGroup Investigation
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Il cooperative learning (apprendimento cooperativo).

L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico in cui la variabile significativa è la
cooperazione; esso utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per 
migliorare reciprocamente il loro apprendimento e si differenzia, quindi, sia 
dall’apprendimento competitivo sia da quello individualistico.

Il cooperative learning può essere applicato a ogni compito, ogni materia e ogni 
curricolo. 

Le caratteristiche dei gruppi che sperimentano il cooperative learning sono:

1. gli studenti sanno che il loro successo dipende dallo sforzo congiunto del gruppo, 
il successo del gruppo non può prescindere dal successo del singolo e viceversa. 
Ogni singolo componente si assume la responsabilità del proprio apprendimento e 
di quello dei compagni;

2. gli alunni ritengono se stessi e gli altri ugualmente responsabili per lo svolgimento 
di un compito che permetta di raggiungere il loro obiettivo comune;

3. gli alunni lavorano e producono insieme, si scambiano aiuto, informazioni, 
assistenza, spiegazioni ed incoraggiamento;
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4. i gruppi verificano se gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti e valutano 
la qualità del lavoro di gruppo. Il risultato è che l’efficacia complessiva del 
gruppo è superiore alla somma di quella delle sue parti e che tutti gli studenti 
forniscono prestazioni scolastiche migliori di quelle che avrebbero dato 
lavorando da soli.

5. agli alunni vengono insegnate delle abilità sociali di cui devono far uso per 
coordinare i loro sforzi e raggiungere i loro obiettivi. Assumono importanza sia 
le abilità cognitive richieste dal compito che quelle sociali necessarie per far 
funzionare bene il lavoro di gruppo e tutti gli alunni accettano la responsabilità
di sostenere un ruolo di guida;
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6. Le differenze tra un gruppo di cooperative learning ed un gruppo di 
apprendimento tradizionale sono indicate nella seguente tabella.

non si controlla il lavoro dei gruppii gruppi controllano la loro efficacia

l’insegnante si disinteressa del funzionamento 
del gruppo

l’insegnante osserva ed interviene

le competenze sociali sono supposte o ignoratele competenze sociali si insegnano 
direttamente

si enfatizza solo il compitosi enfatizzano il compito e la qualità dei 
rapporti fra i membri del gruppo

ognuno è responsabile solo di se stessotutti sono responsabili di tutti

un unico leader sceltoleadership condivisa

omogeneitàeterogeneità

valutazione non individualizzatavalutazione individualizzata

nessuna interdipendenzainterdipendenza positiva

gruppi   tradizionali   di apprendimentogruppi di cooperative learning

johnson d. w. & johnson r.t. (1987), Learning together and 
alone, Englewood Cliffs, p.14.
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Gli elementi essenziali affinché la cooperazione funzioni sono:

1. Interdipendenza positiva;

2. Interazione promozionale faccia a faccia.

3. Condivisione della “leadership distribuita”.

4. Raggruppamento eterogeneo.

5. Acquisizione delle competenze sociali.

6. Responsabilità individuale e di gruppo.

7. Valutazione di gruppo e riflessione sul processo.



U.D._2_Il lavoro di gruppo 18

1.Interdipendenza positiva

Ad ogni componente del gruppo vengono assegnati ruoli e compiti di 
uguale importanza e ciascuno deve coordinare i suoi sforzi con quelli altrui 
nello svolgimento di compiti comuni.

2. Interazione promozionale faccia a faccia.

Gli allievi, organizzati in piccoli gruppi, in modo da poter interagire con facilità si:

?prestano scambievolmente aiuto e assistenza;
?interscambiano risorse come informazioni e materiali;
?attivano un feed-back continuo sul modo di procedere, di sostenere le 
proprie responsabilità al fine di migliorare le prestazioni successive;
?si stimolano a vicenda promuovendo con la riflessione reciproca una 
migliore qualità del lavoro e sollecitando l’impegno personale di ciascuno 
per raggiungere gli scopi di tutto il gruppo;
?agiscono in modo da dare e ricevere fiducia.
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3. Condivisione della “leadership distribuita”.

Non si sceglie né si assegna un leader. Tutti gli alunni del gruppo esercitano 
le competenze di leadership quando è necessario e appropriato farlo poiché
ciascun componente del gruppo è in grado di capire, di imparare e di fornire 
una prestazione del compito se gli venisse richiesto di completarlo.

4. Raggruppamento eterogeneo.

I gruppi eterogenei per provenienza sociale, livello di competenza, abilità, 
interessi e conoscenza risultano essere più efficaci ed evitano l’isolamento 
dei singoli.

5. Acquisizione delle competenze sociali.

L’abilità a lavorare in modo efficace in un gruppo deriva dalle competenze 
che possono essere insegnate e apprese  per cui le abilità sociali sono 
definite, discusse, praticate, osservate e controllate.



U.D._2_Il lavoro di gruppo 20

6. Responsabilità individuale e di gruppo.

Il gruppo deve essere responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni 
membro lo deve essere nel contribuire con la sua parte di lavoro; l’apporto del singolo 
nell’apprendimento del gruppo deve essere insostituibile.
Il gruppo deve definire in modo chiaro gli obiettivi che vuole raggiungere e deve 
essere in grado di misurare sia i progressi compiuti verso di essi sia gli sforzi 
individuali di ogni suo componente. La responsabilità individuale è possibile 
attraverso la valutazione delle prestazioni di ogni singolo studente e la successiva 
discussione dei risultati raggiunti dal gruppo e dal singolo, così che si possa 
identificare chi richieda più assistenza, sostegno e incoraggiamento nello svolgimento 
dei compiti assegnati. Un obiettivo dei gruppi di cooperative learning è anche quello 
di rafforzare la competenza individuale di ogni membro del gruppo: gli studenti 
imparano insieme per potere successivamente fornire prestazioni migliori 
singolarmente.
7. Valutazione di gruppo e riflessione sul processo.

I componenti del gruppo verificano e discutono i progressi compiuti verso il 
raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia dei loro rapporti di lavoro. I gruppi devono 
identificare e descrivere quali azioni degli alunni siano positive o negative e decidere 
quali tipi di comportamento mantenere o modificare.
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Le fasi d’intervento del cooperative learning

L’intervento dell’insegnante si articola in quattro fasi:

A.Programmare la lezione e prendere una serie di 
decisioni preliminari.

B.Spiegare agli allievi il compito assegnato e la modalità
di lavoro insieme.

C.Condurre la lezione controllando i gruppi e 
intervenendo se necessario.

D.Valutare la qualità del lavoro svolto e assicurarsi che 
gli studenti discutano nei loro gruppi l’efficacia della 
loro collaborazione.
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Per verificare come il gruppo svolga effettivamente il lavoro 
assegnato e se gli studenti promuovano reciprocamente il loro 
apprendimento si può utilizzare un diagramma di flusso che metta in 
evidenza le fasi della procedura. Il diagramma va elaborato 
percorrendo i seguenti passaggi:

1.definire con chiarezza dove inizia il processo di apprendimento e 
dove finisce, e quali sono gli input e gli output;
2.identificare tutte le fasi effettivamente seguite dalla procedura (i 
passi chiave, chi è coinvolto, chi fa, cosa e quando);
3.disegnare la sequenza delle fasi;
4.osservare cosa il gruppo fa veramente;
5.confrontare la prestazione effettiva con il diagramma. Rivedere lo 
schema oppure fare un programma per migliorare la qualità delle 
operazioni svolte dagli alunni del gruppo in ogni fase.
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Lo Student Team LearningLo Student Team Learning

Nello Student Team Learning due gli elementi essenziali da attivare in una struttura 
scolastica:

1)   la struttura didattica del compito ossia tutte le varie modalità di insegnamento che 
un insegnante può scegliere per svolgere la sua attività.

2) la struttura incentivante dello studente, ossia gli strumenti che l’insegnante può 
utilizzare per stimolare o attivare la motivazione degli studenti (per es. voti, 
richiami, feedback).

Il lavoro deve essere organizzato attraverso:

- attività che stimolano alla partecipazione e al confronto individuale e di gruppo: gare 
sportive e competitive con altre classi, precedute però da riunioni di gruppo che 
rafforzano la classe nell’ impegno ed anche nella eventuale sconfitta. 

- competizioni su argomenti di ricerca e di lavoro che possono promuovere processi 
di incoraggiamento purché i confronti non siano centrati sulle materie di 
valutazione scolastica.
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- ricompense di gruppo attraverso il riconoscimento pubblico di un 
risultato. Lodi, benefici, comunicazioni frequenti ai genitori sul 
comportamento e sull’apprendimento dello studente, espresso sia 
individualmente che all’interno del suo gruppo;

- responsabilizzazione individuale finalizzata al successo del gruppo. Il 
successo dipende dal livello di apprendimento di ognuno, l’aiuto reciproco 
è indispensabile per il buon esito, tutti debbono essere preparati su uno 
specifico compito per giungere ad un buon risultato collettivo.

- stessa opportunità di successo è una particolare condizione di 
uguaglianza che si ricrea nei sottogruppi. 
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Lo Student Team Learning ha 4 componenti fondamentali:

a) il comportamento cooperativo: nel lavoro di gruppo i membri devono interagire 
e comunicare, scambiarsi informazioni, aiutarsi e coordinare gli sforzi per 
facilitare il conseguimento degli scopi comuni al gruppo.

b) la struttura incentivante cooperativa: la struttura incentivante cooperativa 
pone ogni membro in una situazione d’insieme nella quale il suo sforzo va a 
vantaggio degli altri e la ricompensa è frutto sia individuale che collettivo.

c) la struttura collaborativa di compito: un compito è una struttura cooperativa 
quando richiede l’aiuto e la collaborazione di altre persone per essere portato 
a termine, ad es. in uno spettacolo teatrale varietà di compiti.

d) i motivi di cooperazione: l’azione collettiva è motivata dal desiderio di 
soddisfare dei bisogni personali come vincere, conseguire un riconoscimento, 
affermare se stessi.



U.D._2_Il lavoro di gruppo 26

Lo Structural Approach

Lo Structural Approach si basa su quattro componenti fondamentali:

- Gli elementi: per elemento si intende una qualunque attività compiuta in classe. 
Esso è formato dal soggetto agente, dall’azione e dal destinatario;

-Le strutture: Secondo Kagan le strutture si possono dividere in 6 categorie: 
costituzione del gruppo, costruzione della classe, sviluppo della comunicazione, 
scambio di informazioni, padronanza di conoscenze, padronanza di abilità cognitive.

-Le attività: non tutto si può risolvere con la formazione del gruppo. E’ necessario 
trovare attività che costruiscano quel gruppo che si vuole formare. Per la costruzione 
del gruppo classe, a seconda delle necessità e degli obiettivi principali, occorre che 
gli studenti si conoscano meglio; arrivino ad un’identità di gruppo; provino la 
sensazione di un aiuto vicendevole; valorizzano le differenze individuali; sviluppino la 
collaborazione.

- La progettazione: l’insegnante deve definire chiaramente l’obiettivo della lezione; 
saper applicare le strutture e progettare le lezioni da svolgere; modificare la struttura 
in itinere a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
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I punti chiave dello Structural Approach:

-L’uguaglianza alla partecipazione permette di dare a tutti i membri del gruppo uguale 
possibilità di partecipazione (in un piccolo gruppo è facile accorgersi se ciò non 
accade);

- L’interazione simultanea viene preferita a quella sequenziale perché aumenta il 
numero degli studenti attivamente coinvolti in un solo istante; a questo proposito la 
classe viene divisa in 4 o 5 gruppi di possibilmente 4 persone;

- L’interdipendenza positiva unisce i membri del gruppo per ottenere il risultato 
prefisso e il successo di un membro contribuisce al successo degli altri membri. Se si 
fa in modo che il successo di ognuno dipenda dal successo di ogni altro, la 
motivazione a preoccuparsi dell’impegno degli altri cresce;

- La responsabilità personale è indispensabile per raggiungere l’obiettivo stabilito 
affinché ogni membro si senta partecipe dei risultati che l’intero gruppo deve 
raggiungere.
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Il Group Investigation

Il Group Investigation si basa sull’insegnamento in piccoli gruppi nei 
quali lo studente si autoregola nell’attività di apprendimento e viene 
coinvolto attivamente nell’acquisizione del proprio sapere attraverso la 
ricerca del personale bisogno conoscitivo intrinseco. Il punto di 
partenza: 

? l’organizzazione della ricerca conoscitiva la quale parte dagli 
interrogativi che gli studenti esprimono o da ciò che per loro suscita 
interesse, confronto, discussione e cresce mediante le seguenti 
competenze interazionali .

Il compito dell’insegnante è promuovere un clima e un ambiente 
comunicativo. Le competenze comunicative degli studenti e cioè parlare 
in modo conciso, ascoltare, riflettere, partecipare senza monopolizzare la 
discussione, ricercare il consenso attraverso un’aperta discussione. La 
pausa di riflessione sull’attività svolta per vedere come procede il lavoro, 
per individuare le situazioni negative, valutare le abilità efficaci e positive, 
finalizzare il lavoro e l’interazione.
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La motivazione intrinseca

fornisce le risorse per 
l’impegno, la continuità, il 
coinvolgimento e 
l’orientamento delle azioni. 

motivazione estrinseca (per es. il conseguimento di un premio) 

è molto più forte, quella intrinseca 
punta all’interesse e alla gratificazione 
dell’azione stessa in sé da cui ogni 
studente è spinto per soddisfare un suo 
bisogno interno messo finalmente in 
luce.
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Per la crescita del group investigation sono adatte 
attività come:
? il giornalino (se gli articoli sono ricerche ed 
elaborazioni di quesiti sorti all’interno del gruppo 
classe), 
?la fotografia e le attività manuali/pratiche di 
esperimenti. 

Sono meno efficaci attività ludiche e teatrali. Queste 
ultime infatti aumentano l’espressione e la fusionalità
emotiva mentre il lavoro sulle classi costruttive e 
amiche è incentrato sul metodo e sulla 
responsabilizzazione operativa.
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Group investigation: 6 fasi

1. La classe si organizza in gruppi di ricerca 
sull’interesse per argomento;

2. Gli studenti collaborano per portare avanti il 
progetto;

3. Gli studenti applicano i loro piani;
4. Gli studenti pianificano la loro presentazione;
5. I gruppi presentano i risultati della loro ricerca 

agli altri gruppi;
6. Presentazione e apprendimento individuale 

vengono valutati in collaborazione con 
l’insegnante e gli studenti.


