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Sperimentazione condotta sul Cooperative Learning 
 
ESPERIENZE PRECEDENTI 

La scuola media M.Buonarroti di Palermo è una scuola di periferia. L’ambiente di appartenenza 
dei nostri alunni è generalmente modesto, pochi ragazzi trovano in famiglia stimoli culturali validi o 
assistenza per lo studio domestico, la maggior parte non presenta grossi problemi dal punto di vista delle 
relazioni sociali e della comunicazione. Alcuni tuttavia devono acquisire maggiore autocontrollo, accrescere 
la capacità di assunzione di responsabilità e potenziare l’abitudine al dialogo e alla cooperazione. 

Nell’area cognitiva, gli allievi evidenziano una preparazione di base non del tutto adeguata al grado 
di scolarità e alcuni rivelano incerte capacità espressive e logico-operative.   

 
La nostra Scuola adotta da qualche anno, un curricolo di Matematica condiviso, in cui 

l’insegnamento degli elementi fondamentali della Scienza Statistica è presente fin dal primo anno con 
obiettivi operativi differenziati a due livelli.  
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CONTENUTI OBIETTIVI OPERATIVI 

1. Rappresentazioni grafiche  

Ø Sa raccogliere e registrare dati in apposite tabelle  
Ø Sa ordinare dati con diversi criteri 
Ø Sa utilizzare procedure diverse per rappresentare dati 
Ø Sa rappresentare dati  
Ø Sa leggere e interpretare un grafico: diagrammi  a linee, a barre 

e a colonne, aerogrammi 

2. Elementi di statistica  

Ø Sa elaborare strumenti d’indagine per ricerche statistiche di 
vario tipo 

Ø Sa elaborare e rappresentare dati 
Ø Sa calcolare media, moda e mediana di un insieme di dati e 

riconoscerne il significato 
Ø Sa leggere e interpretare grafici di vario tipo. 

 
La metodologia usata precedentemente aveva come elemento fondamentale la riduzione delle 

lezione frontale e la realizzazione di attività di tipo laboratoriale: la ricerca,  il problem solving e i compiti di 
realtà. Abbiamo privilegiato generalmente il lavoro di gruppo  senza  tuttavia adottare criteri scientifici nella 
formazione e gestione degli stessi.  

 
I temi d’indagine sono scelti in base agli interessi degli alunni o a esigenze di natura interdisciplinare 

(ad esempio collegamenti con la geografia o altre materie) che di volta in volta vengono individuati dal 
Consiglio di Classe.   

 
Le unità didattiche del nostro curricolo, sono strutturate in modo molto dettagliato. In ciascuna di 

esse sono specificati: gli obiettivi operativi, l’assetto classe, le azioni del docente, le azioni degli alunni.  
 
Per ciascuna unità didattica abbiamo sempre prevista una prova oggettiva strutturata su gli obiettivi 

operativi. 
 
Il momento in cui si realizza l’apprendimento dei contenuti è il “laboratorio” in cui l’alunno “impara 

facendo”.  
 
Fra le attività svolte precedentemente alla sperimentazione in oggetto, abbastanza diffusa nella 

nostra Scuola è la raccolta di dati personali (peso, statura, interessi, sport ecc.) che viene proposta agli 
alunni in entrata anche allo scopo di favorire la conoscenza interpersonale all’interno dei gruppi-classe. I 
dati raccolti vengono poi elaborati e  rappresentati graficamente per avviare i ragazzi a procedure di tipo 
statistico. 

Attività di altro tipo sono proposte in seconda e in terza classe, generalmente utilizzando ambiti 
disciplinari diversi. A titolo esemplificativo si può citare lo studio delle abitudini alimentari dei ragazzi che 
generalmente nasce spontaneamente da problemi legati alla salute. Anche in questo caso, l’individuazione e 
la definizione di un problema diventa veicolo di conoscenze specifiche: raccolta ed elaborazione di dati, 
calcolo di valori medi ecc. 

 
In tale contesto didattico, si è inserita molto opportunamente la sperimentazione organizzata e 

diretta dall’Università, cui abbiamo partecipato. Essa infatti ci ha fornito ulteriori  mezzi e tecniche relative 
ad una strategia didattica di tipo laboratoriale e cooperativo. 
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SPERIMENTAZIONE CONDOTTA 
Ha avuto due momenti, entrambi essenziali:  
 

a) Il corso di formazione 
 

b) L’esperienza in classe 
 

IL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Si è sviluppato in un percorso di 36 ore suddiviso in due moduli di 20 e 16 ore ciascuno presso 
l’Università Degli Studi di Palermo. Il tema centrale del primo modulo  riguardava  i contenuti specifici della 
Statistica; il secondo, il  metodo Cooperative Learning. 

 
L’interesse suscitato in noi dal corso ha diverse motivazioni: ha contribuito innanzitutto ad arricchire 

il nostro tradizionale percorso didattico, inserendovi elementi che venivano spesso trascurati: ad esempio, 
l’analisi dei caratteri; i criteri per la costruzione degli strumenti di rilevazione, le diverse tabulazioni, etc.  

 
La maggior parte dei libri di testo in uso, peraltro, si limitano ai concetti fondamentali delle fasi di un 

indagine statistica e al calcolo di MODA, MEDIA E MEDIANA. 
 
Per quanto riguarda l’oggetto del secondo modulo del corso di formazione, centrato sul 

Cooperative Learning, l’esperienza si è rivelata significativa, sia in termini di crescita personale che in 
termini di ricaduta professionale nel nostro Istituto. 

 
Nella nostra Scuola è in atto una fase di diffusione dell’esperienza. Per l’anno scolastico in corso, è 

prevista una sperimentazione del metodo in due prime classi, con una programmazione coordinata dei 
Consigli di Classe. 

 
L’ESPERIENZA IN CLASSE 
 

Il lavoro in classe si è rivelato utilissimo, come del resto può esserlo qualunque esperienza di tipo 
sperimentale. Esso ci ha dato l’opportunità di elaborare e testare nuovi strumenti e strategie didattiche.   

 
Fase preliminare 
Il percorso didattico sperimentale è stato attuato in due terze classi, mentre in un'altra, scelta come 

controllo, la stessa attività veniva proposta secondo una didattica di tipo tradizionale con approccio 
orientato ai dati. 

Lo sviluppo delle unità didattiche, compresi i test iniziali e finali, ha visto gli alunni impegnati per 
circa 20 ore nel periodo tra marzo e aprile 2000.   

A queste bisogna aggiungere quattro ore che il team dei docenti impegnato nella sperimentazione 
ha voluto destinare alle fasi preparatorie dell'attività, coinvolgendo gli allievi nelle scelte : 

 
• dell'argomento d'indagine  

 
• dello strumento dell'indagine 
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Per quanto entrambi gli elementi fossero stati già decisi durante il corso di formazione, per motivare 

e stimolare l’interesse degli alunni, il team di docenti ha pensato di realizzare una attività di brainstorming da 
cui gli alunni avessero la sensazione di scegliere e decidere contenuti e mezzi. Questa attività  si è rivelata 
significativa e da un punto di vista formativo e per le sue ricadute nella programmazione di attività 
successive. 

 
Costruzione delle T-chart delle competenze sociali 
Interessante e proficua si è rivelata l’attività di individuazione delle competenze sociali e dei 

comportamenti verbali e non verbali  necessari per lavorare in gruppo.  
Sappiamo quanto le dinamiche relazionali influiscano in modo determinante sul progresso delle 

abilità e delle competenze dei nostri alunni. Sviluppare la consapevolezza di tali problematiche rende  a 
lungo termine più agevole la gestione della classe e più produttivo qualunque lavoro scolastico. Noi 
riteniamo che attività di questo tipo dovrebbero costituire parte integrante dell’attività scolastica, a tutti i 
livelli e ordini di scuola.  

 
Formazione dei gruppi 
Le due terze scelte per la sperimentazione del cl, sono state divise in gruppi secondo i criteri " 

sesso", "rendimento scolastico", "capacità relazionali" in modo che risultassero il più possibile omogenei tra 
di loro ma eterogenei al loro interno. All’interno dei gruppi però si sono evidenziati problemi legati 
soprattutto al rendimento scolastico dei singoli componenti perché è difficile realizzare, nella fascia del 
livello medio, omogeneità di capacità e competenze. Alcuni gruppi infatti, hanno prodotto in misura inferiore 
a quanto previsto per i motivi su indicati. 

 
Organizzazione del lavoro 
Qualche difficoltà abbiamo incontrato nell’organizzazione del lavoro: Il materiale, senza dubbio 

completo e ben strutturato che l’Università ci ha fornito, ha richiesto tuttavia una ulteriore rielaborazione 
delle unità didattiche per adattarle alla nostra utenza. Come già detto, i nostri alunni richiedono linguaggi e 
modalità di comunicazione molto semplici e immediati. Per questi motivi, abbiamo costruito Unità didattiche 
in cui le difficoltà legate a tali aspetti fossero ridotte al minimo. Inoltre abbiamo predisposto  prove 
intermedie per monitorare il processo di apprendimento e programmare interventi di recupero e/o 
consolidamento.  

 
Altre difficoltà si sono manifestate nel rispetto dei tempi previsti:  nonostante gli sforzi, non siamo 

riusciti a rientrare nei tempi programmati. Il quotidiano di una Scuola è pieno di situazioni imprevedibili: 
assenze degli alunni, attività di altro tipo già programmate a volte impediscono una progressione regolare 
delle attività.  

 
Inoltre è necessario tenere conto di altri fattori: ad esempio, dell’organizzazione fisica dell’aula (es. 

formazione e disposizione dei tavoli per i lavori di gruppo); dell’assegnazione dei ruoli all’interno dei gruppi; 
delle fasi di intergruppo che devono prevedere un dibattito; delle attività di meta-cognizione necessarie 
perché i discenti  acquisiscano consapevolezza di ciò che si fa; della verifica intermedia; del recupero – 
potenziamento – approfondimento; della suddivisione oraria delle lezioni che  deve essere articolata in 
almeno due ore consecutive per ciascun laboratorio. 
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Valutazione intermedia 
A conclusione di ciascuna delle cinque unità didattiche previste dal progetto, abbiamo predisposto 

e somministrato una prova oggettiva intermedia con quesiti a scelta ovvero items che richiedevano la 
realizzazione di semplici esercizi di tabulazione o di rappresentazione grafica. Le prove,  strutturate in 
relazione agli obiettivi operativi a breve e medio termine, ci sono state molto utili per monitorare 
l’acquisizione delle competenze intermedie, prerequisito per le unità successive.  

 
Ciascuna prova prevedeva un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio conseguito da ciascun 

alunno è stato determinato per il 70% dal punteggio individuale e per il 30% dal punteggio medio realizzato 
dai componenti il gruppo di appartenenza.  

 
Tale meccanismo di valutazione è stato esplicitato agli alunni nella fase preliminare perché 

assumesse un significato motivazionale e di stimolo alla cooperazione. 
 
Da rilevare è il fatto che il meccanismo di attribuzione del punteggio non è stato vissuto sempre di 

“buon animo” dagli allievi più dotati, in quanto per la verità penalizzante per chi consegue generalmente 
risultati positivi. 

 
 

LA RISPOSTA DEGLI ALUNNI 
 

Gli alunni hanno in grande maggioranza manifestato interesse e inoltre di gradire il metodo usato. 
Molti si sono sentiti investiti di responsabilità e ne hanno ricavato notevole motivazione a dare il meglio. 
Alcuni, i più bravi, hanno assunto ruoli tutoriali e i meno bravi sono riusciti comunque ad inserirsi 
attivamente nelle attività.  

 
L’esperienza si è rivelata positiva anche dal punto di vista cognitivo: dai test intermedi elaborati 

sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla Scuola e in particolare dal nostro gruppo disciplinare, è 
emersa una soddisfacente acquisizione di conoscenze e di competenze specifiche. 

 
Alla luce dei dati ricavati dall’esperienza didattica, riteniamo che il metodo vada applicato fin dalla 

prima classe perché possa dare frutti più visibili in termini di successo scolastico. 
 
Gli aspetti del metodo che hanno prodotto a nostro avviso gli effetti più positivi sono: 
§ La progressione dell’attività attraverso le fasi di lavoro individualeèdi coppiaèdi gruppo: 
grazie ad essa, il singolo alunno ha contribuito personalmente al lavoro comune. 
§ Il meccanismo di valutazione: ciascun alunno ha assunto valore di membro attivo e 
responsabile dell’esito di tutti. Ciò ha ridotto il fenomeno della de-responsabilizzazione, molto 
frequente nei tradizionali lavori di gruppo. Inoltre ha innescato un positivo atteggiamento 
competitivo fra i gruppi. 
§ L’assunzione di ruoli funzionali alla esecuzione dei lavori ha avuto riscontri formativi visibili 
nella qualità dei prodotti finali.  

 
 
NECESSITÀ DI UTILIZZO DI METODI PARTICOLARI PER LA STATISTICA 
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In generale, tra i principali aspetti del processo “insegnamento-apprendimento” c’è sicuramente 
quello di produrre conoscenze, competenze e anche comportamenti che portino il discente ad assumere un 
atteggiamento “critico” e “di  confronto” con la società. 

Da un punto di vista psicologico, peraltro, nella fascia d’età,  11-14 anni,  può manifestarsi la 
capacità di generalizzare, astrarre, dedurre, ma pur sempre a partire da osservazioni o manipolazioni del 
“reale”. E’ pertanto necessario che, in questa fase, l’insegnamento di tutti gli aspetti della matematica venga 
per lo più effettuato predisponendo situazioni nelle quali il ragazzo possa agire, operare, trasformare, 
modificare, scegliere, sperimentare.  

 
L’insegnamento della Statistica richiede a nostro avviso metodologie didattiche particolari in quanto 

presenta difficoltà legate soprattutto alle seguenti esigenze: 
 

Ø Saper associare e sintetizzare una molteplicità d’informazioni 
Ø Saper rilevare ed elaborare dati mediante procedimenti mentali di confronto e di scelta 
Ø Saper comparare i dati attivando processi di ragionamento induttivo e deduttivo 

 
Le peculiarità della materia richiedono senza dubbio itinerari didattici e strategie che sviluppino tali 

competenze in un assetto di tipo cooperativo basato sullo scambio, il confronto e la condivisione di 
procedure e non in un assetto di lavoro-studio individuale. 

 
Si allegano alla presente: 
N. 5 Unità didattiche elaborate e realizzate dai docenti sulla base delle indicazioni del progetto di ricerca 
con i relativi test intermedi di profitto e la tabulazione, a scopo esemplificativo, di alcuni risultati intermedi. 
 

D’Angelo Giovanna 
Prestana Flaviana 

 


