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Premessa 
 
Attraverso l’analisi dei 25 registri dei docenti coinvolti nella sperimentazione con il Cooperative 
Learning è stato possibile comprendere alcune problematiche fortemente correlate al concetto di 
sperimentazione. I registri sono stati confezionati secondo una logica pedagogica abbastanza 
chiara che ha il suo riferimento culturale  ed epistemologico nella teoria Costruttivista  e prevede 
un attivo intervento del docente nella sua pratica didattica attraverso un dialogo interno ed una 
riflessione su punti pre-definiti che divengono in seguito oggetto di studio. Il concetto di good-
practice dei docenti è, infatti, strettamente correlata alla capacità dei docenti stessi di essere 
consapevoli delle variabili insite nel processo didattico e  all’abilità strategica e progettuale di 
ritarare il percorso formativo in caso di fallimento. Per questo operare un’analisi ed un  controllo 
del processo didattico non può che passare dalle percezioni, dalle idee, dalle evidenze didattiche 
dei docenti stessi che dovrebbero  mettersi in una condizione di esplicitazione. Il registro è nato 
con lo scopo di favorire questa esplicitazione, di dare spazio alle idee, alle riflessioni, anche ai 

                                                 
1 Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale “Sperimentazione di nuove strategie 
didattiche per l’apprendimento della statistica” cofinanziato dal MURST e dalle Università di Padova, Palermo, 
Perugia e Roma “La Sapienza”. 
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malcontenti ed ai pregiudizi di questi “professionisti dell’insegnamento-apprendimento”.  Questo 
strumento è stato realizzato tenendo conto di alcune esigenze basilari: 
 

• avere informazioni sufficientemente dettagliate sul contesto formativo (numero di alunni 
per lezione, disponibilità di PC, ecc.) (vedi fig. 1); 

• far definire ai docenti gli obiettivi didattici e cooperativi in modo chiaro; 
• favorire un’auto-valutazione nel docente sulle varie fasi della lezione (vedi fig. 2); 
• favorire una riflessione guidata sull’efficacia della lezione e sugli apprendimenti 

promossi in modo diretto ed indiretto (fig. 3); 
• dare spazio a situazioni particolari che potevano intervenire a disturbare o influenzare il 

processo didattico (fig. 4); 
• fornire una griglia di rilevazione delle attività di gruppo con comportamenti cooperativi 

già definiti (vedi fig. 5). 
•  

Rispetto ad altre forme di rilevazione di processi didattici (tipo il diario) il registro realizzato si 
caratterizza per la non casualità di riflessioni, al gruppo di ricerca, infatti, premeva avere 
informazioni rilevanti sui diversi aspetti di processo che avrebbero fornito indicazioni su: 
 

• esito dell’attività formativa dei docenti (quanto della formazione al doa è stato recepito e 
applicato); 

• esito dell’apprendimento da parte dei docenti delle tecniche per gestire il Cooperative 
Learning; 

• livello di consapevolezza dei docenti sulle proprie abilità nel gestire il processo didattico; 
• livello di consapevolezza critica dei docenti nell’adottare nuove strategie e metodologie a 

confronto con quelle tradizionalmente usate; 
• capacità dei docenti di gestire una sperimentazione didattica di una certa complessità.  
 

Questa seconda parte della sperimentazione ha avuto nei docenti un supporto fondamentale, 
poiché la possibilità di una standardizzabilità dei materiali didattici dipendeva da quanto 
successo avremmo riscosso all’interno dei vari contesti formativi implicati. Ed i docenti avevano 
fra le proprie mani tutto il processo (come progettazione e strutturazione pratica assieme alla 
parte più specificatamente gestionale) con tutto lo stress e la responsabilità che questo ha 
comportato. 
Di tutto questo lavoro ed investimento i registri testimoniano alcuni momenti salienti che 
affronteremo in questo contributo. 
 
 
Il Contesto didattico 
 
Per i docenti il contesto didattico è il punto di non ritorno in cui tutti i progetti possono, ma non 
necessariamente devono, trovare la loro giusta collocazione. Per progetti si intendono tutti quei 
programmi, contenuti, metodi didattici che sono stati scelti in funzione della classe, degli 
studenti di una specifica classe. Questi progetti più o meno accuratamente preparati dal docente 
si confrontano con la variabile insita ed ineliminabile del processo formativo: l’allievo, nella sua 
unica ed irripetibile capacità di autogestirsi ed influire sull’ecosistema classe. Questa variabile 
può fornire al docente l’occasione per rivedere il suo modo di programmare e progettare, oppure 
va a riaffermare il concetto (o pregiudizio) che il processo di insegnamento (e l’apprendimento?) 
ha una sua natura artigianale scevra da qualsiasi pre-parazione. 
 
 



 3

REGISTRO PER LA SPERIMENTAZIONE  
DIDATTICA IN STATISTICA  

 (agenda del docente) Cooperative Learning 
(a cura di S.Casucci e M.Striano) 

 
 
Giorno:   Ore di lezione:  Totale n°.allievi:  Assenti n.°: 
    da        a        Nomi: 
Argomento della lezione:_______________________________   - 
_____________________________________________________   - 
           - 
     PC effettivamente utilizzati:  - 
 
 
Obiettivi didattici:         - 
 -____________________________      - 
 -____________________________         
 -____________________________ 
Obiettivi Cooperativi: 
 -____________________________ 
 -____________________________ 
 -____________________________ 

    firma       
(fig.1) 
 
 
Partendo dal secondo punto (natura artigianale dell’insegnamento e quindi irripetibilità dell’atto 
didattico) risulta impossibile fare ricerca educativa nel senso di poter ricavare dei dati validi per 
contesti diversi da quelli in cui si è operata  la sperimentazione; partendo dal primo punto, 
invece, pur riconoscendo all’azione didattica una sua unicità è possibile orientare e gestire il 
processo didattico essendo a conoscenza di determinate variabili e sotto variabili, registrandole 
(mettendole in memoria) e poi analizzandole in modo compiuto, il tutto in una logica strategica e 
non meramente speculativa. 
Partendo perciò dalla conoscenza che il docente ha del contesto classe (più o meno esplicita a se 
stesso) risulta importante capire in quale “contesto” specifico il docente  ha operato quando ha 
affrontato un certo contenuto (orario, situazione contingente), chi era presente e chi assente, e 
soprattutto quali erano i suoi obiettivi (come si può pensare di formare qualcuno quando non 
sappiamo con precisione il nostro obiettivo specifico oltre che il generale, e come sono tra loro 
interrelati). 
Grazie a questa considerazione ed alle registrazioni puntuali dei docenti è stato possibile 
comprendere il vissuto del docente e della classe favorendo nel ricercatore la capacità di 
“rivivere” la situazione classe. 
I dati di contesto, infatti, hanno favorito il docente nel ricordo ma soprattutto hanno garantito al 
ricercatore di entrare nel processo e di “riviverlo” in modo distaccato ma significativamente 
interrelato con altri dati provenienti dagli altri strumenti di controllo (test, materiali didattici, 
interviste, ecc.). La puntualizzazione relativa agli obiettivi didattici e cooperativi ha fornito al 
docente un importante promemoria per dare il senso pedagogico alla propria azione, e non 
limitarsi alla pura semplice gestione didattica dei contenuti. Soprattutto in riferimento agli 
obiettivi cooperativi, vera e propria novità rispetto a quelli cognitivi, che hanno posto al docente 
la necessità di guardare e riconoscere i comportamenti significativi degli allievi. 
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L’autovalutazione di percorso 
 
Con lo schema  in figura 2 (fasi della lezione), si è cercato di fornire al docente uno strumento 
piuttosto agile per la valutazione del percorso seguito nella gestione didattica del processo 
formativo. Il carattere quantitativo ha favorito in molti la facilità di risposta, ed è stato un segno 
importante per comprendere quanto ogni docente avesse seguito il percorso formativo e con 
quale enfasi. Nella maggioranza dei docenti è stato possibile riscontrare una sufficientemente 
precisa segnalazione delle scelte operate, fornendo dati interessanti su alcuni indicatori, 
particolarmente significativi nello sviluppo di una metodologia Cooperative Learning Oriented. 
 
 
 
 
 
 

Fasi della lezione  
I. Presentazione   (5= attività svolta con completezza; 1 = non svolta) 
1) Introduzione al compito    5 4 3 2 1     
2) Esplicitazione dei criteri di valutazione  5 4 3 2 1 
3) Responsabilizzazione degli allievi   5 4 3 2 1 
4) Esplicitazione degli obiettivi didattici  5 4 3 2 1 
5) Esplicitazione dei criteri di eccellenza  5 4 3 2 1 
6) Esplicitazione delle competenze sociali  5 4 3 2 1 
 
II. Processo di insegnamento/apprendimento 
7) Controllo attività dei gruppi   5 4 3 2 1 
8) Intervento di chiarificazione   5 4 3 2 1 
9) Azione di tutorato su PC    5 4 3 2 1 
 
III. conclusione 
10) Valutazione prodotto studenti   5 4 3 2 1 
11) Feedback dagli studenti    5 4 3 2 1 
12) Metariflessione su processo   5 4 3 2 1 
 
(fig.2) 
       
 
Fra le indicazioni ricavabili dall’analisi dei dati è possibile comprendere la necessità di 
enfatizzare nella formazione dei docenti di alcuni momenti della presentazione che in genere 
vengono poco considerati e che divengono, invece, fondamentali in una pedagogia orientata al 
successo e non solo alla certificazione dell’azione didattica. L’esplicitazione dei criteri di 
valutazione (n.2), la responsabilizzazione degli allievi (n.3) e l’esplicitazione dei criteri di 
eccellenza (n.5) rappresentano punti fondamentali che andrebbero maggiormente affrontati per 
fornire al docente la necessaria consapevolezza dell’intero processo. Soprattutto il numero 5, sui 
criteri di eccellenza, risulta particolarmente significativo perché può fornire al discente degli 
elementi di comparazione che possono facilitarlo nella scelta di soluzioni più idonee al 
raggiungimento del risultato, come una chiave di lettura ed interpretazione del problema, 
attivando forme di apprendimento per imitazione. La  verifica che è stata possibile effettuare con 
la griglia relativa alle attività di gruppo (fig. n.5) sembra confermare in alcuni casi gli studenti 
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hanno lavorato male proprio in virtù di una non comprensione di quello che andava fatto e come 
andava presentato (eccellenza di azione e di presentazione). 
La “metariflessione  sul processo”, n.12, in cui i docenti dovevano verificare con gli allievi lo 
stato, il livello di apprezzamento dell’attività svolta, rappresenta un altro momento significativo 
che rende i discenti più attenti all’autoriflessione ed all’autovalutazione esplicita di quanto 
avviene all’interno del processo di apprendimento, responsabilizzandoli e fornendo al docente 
una maggiore capacità di comprensione delle variabili di processo. E’ un modo, inoltre, per 
gratificare i discenti rendendoli più critici nei confronti di quanto vivono. 
 
 
La riflessione costruttiva 
 
In questa parte puramente qualitativa e percettiva i docenti sono stati capaci di fornire delle 
riflessioni particolarmente significative, offrendo spunti critici e proposte rilevanti per la taratura 
del modello didattico sperimentato nel suo complesso. In questa parte è possibile apprezzare il 
percorso mentale, che i docenti hanno dovuto seguire nello sviluppo della sperimentazione, e il 
cambiamento di prospettive e pregiudizi nella lettura della classe e dei singoli componenti. 
L’estrema rilevanza di questa parte è testimoniata dall’uso del registro come un collaboratore 
(insistente e ridondante) che supporta il docente a definire  tracce di crescita e percorsi didattici 
nuovi. Questa parte ci ha fornito rilevanti  indicazioni circa l’esito dei corsi di formazione 
strutturati nella fase iniziale della sperimentazione. 
 
 

 
   Elementi di riflessione 

(adattato da Pultorak, 1993) 
 

♦ Ritieni che la traccia sia stata efficace?  Se no, quali cambiamenti proporresti? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 

♦ Quali sono stati i momenti di maggiore efficacia ? 
__________________________________________________________________________

__ 
__________________________________________________________________________

___ 
 

♦ Quali apprendimenti significativi pensi di aver promosso?  
________________________ 

 
♦ Quali sono le condizioni che ti hanno favorito/a ?  

________________________ 
♦ Quali sono stati i risultati di apprendimento inaspettati ?  
_______________________________________ 
♦ Se l’argomento di questa lezione è stato già affrontato nelle tue esperienze passate con 

un’altra metodologia, puoi esprimere un giudizio comparativo relativamente all’efficacia 
didattica ? ________________________ 

 
(fig.3) 
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Particolarmente significative sono  state le rilevazioni sugli “apprendimenti inaspettati”, che 
hanno dato al docente la possibilità di registrare eventi importanti nello sviluppo dell’immagine 
mentale che il docente stesso si fa della classe e dei suoi singoli componenti. Per cui la sorpresa 
di scoprire motivazione, interesse e partecipazione in allievi solitamente “al di fuori” dalla 
materia e dalla disciplina  ha rappresentato un importante momento motivante verso le nuove 
metodologie e le nuove strategie usate nella sperimentazione, e grazie a questo impatto emotivo 
un significativo rinforzo nell’apprendimento  del docente. 
Attraverso il  confronto tra il loro modo di operare precedente e quello adottato con la 
sperimentazione è fondamentale  segnalare come il senso di consapevolezza e l’acquisizione di 
un termine di paragone renda questi docenti molto più attenti a nuove forme operandi in ambito 
pedagogico-didattico.  Inoltre sembra che venga restituita al processo di apprendimento-
insegnamento quella complessità e pluridirezionalità che lo rendono difficile ma non impossibile 
a decifrare, attraverso  soprattutto l’acquisizione della capacità di riflettere durante l’azione 
(Reflection in action) e sull’azione (Reflection on action) educativa progettata. 
 
 
 
  

Situazioni particolari 
 
a)Cognome   ora                 gruppo 

Situazione: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Breve episodio: ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

b)Cognome                      ora                gruppo 

Situazione: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Breve episodio: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c)Cognome                 ora                gruppo 

Situazione: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Breve episodio: _____________________________________________________________ 
 
(Fig.4) 
 
 
L’attività di gruppo 
 
Il lavoro con i gruppi è stato un momento importante per tutti i docenti, per essi infatti è stato 
possibile svolgere un’attività con una preparazione di base più chiara, con degli obiettivi 
comportamentali dati troppe volte per scontati. La compilazione non ha creato per la maggior 
parte dei docenti particolari problemi, e la fase conclusiva dei “commenti” ha favorito nei 
docenti la possibilità di fornire una valida motivazione alle valutazioni date ai gruppi anche 
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relativamente al lavoro complessivo degli stessi gruppi (difficoltà durante l’attività, condizioni 
particolari, ecc.). 
La maggior parte dei docenti ha concentrato la propria attenzione a verificare i comportamenti 
cooperativi degli allievi riportando in modo preciso le proprie osservazioni e dando 
testimonianza di una certa abilità a leggere e valutare le condizioni di efficacia di un gruppo di 
lavoro. 
Importanti sono state le domande poste dai gruppi ed il modo di risposta del docente, che ha dato 
il senso di come in fase teorica le informazioni erano state fornite. 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI GRUPPO 
(adattato da Gattullo/Giovannini, 1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fig.5) 
 
 

GRUPPO N.1       Compito: ________________________________________ 
 Nomi del :   Coordinatore 

Verbalizzatore 
Temporizzatore 

   Valutatore 
Comportamenti / 
allievi 

- - - - - - 

1) ascolta 
attivamente 

      

2) richiama al 
compito 

      

3) sintetizza       
4)  incoraggia        
5) parafrasa       
6) propone soluzioni 
pratiche 

      

 
I° visita= m   II° visita = o  III°visita= ª 
                 Domande poste dal gruppo                                  Risposte del docente 
1)       a) 
2)    b) 
3)    c)   
 
Presentazione del lavoro  5  4  3  2  1 
 
Commenti: 
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Alcune conclusioni 
 
Da questa breve riflessione sono scaturite molte domande relative non solo all’efficacia delle 
proposte didattiche, ma soprattutto sul concetto di formazione all’introduzione di nuove tecniche 
didattiche. I docenti attirati da nuove proposte didattiche hanno avuto la possibilità di recepire ed 
applicare l’idea di sperimentazione come strumento di autoconoscenza e cambiamento.  
In questo particolare momento il  concetto di “docente ricercatore” sembra essere l’unico valido 
appiglio per non sprofondare in un’attività artigianale senza committenti e senza compratori, per 
cui fine a sé stessa e senza speranza di cambiamento. Il docente tradizionalmente isolato può 
trovare grazie a forme di ricerca didattica particolarmente attive un confronto significativo con se 
stesso, con i propri colleghi e con esperti che desiderano portare alla luce quel carico di abilità, 
competenze e conoscenze che fanno di un docente un formatore. E’ forse possibile ravvisare in 
alcuni di essi un senso di inadeguatezza, di paura del confronto, di paura del cambiamento, 
soprattutto in un contesto come la scuola in cui gli elementi di novità vengono visti come delle 
pezze da aggiungere al patchwork professionale, senza nulla cambiare alla base. 
Per tutti i partecipanti alla sperimentazione c’è stata la necessità di chiarire il proprio punto di 
vista, se accettare criticamente di seguire anche in modo un po’ meccanico il percorso proposto o 
superficialmente partecipare trovando altri escamotage pur di terminare la sperimentazione. Tutti 
hanno dovuto fare i conti con la propria professionalità, hanno dovuto confrontarsi con gli 
elementi che caratterizzano il processo formativo e prendere atto dei momenti, dei passaggi, 
delle variabili e di loro stessi, veri agenti del cambiamento e non solo “spacciatori di contenuti”. 
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