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Descrizione della situazione stimolo:  

gli alunni mostrano difficoltà ad operare con la moneta ( euro ); da qui la necessità di abituare gli alunni 

all’uso dell’euro in contesti reali.  

Definizione compito in situazione : gli alunni, in occasione di un esperienza didattica legata all’uso concreto 

della moneta, propongono l’allestimento di un mercatino nel cortile della scuola definendo le regole del 

gioco della compravendita, ma anche le regole del saper vivere e giocare insieme.  

Ruoli : sono suddivisi all’interno di ogni gruppo a seconda delle attività. È indispensabile la presenza costante 

ed attiva di un membro in grado di incoraggiare e stimolare il gruppo.  

Gruppi : la classe è divisa in gruppi eterogenei per abilità. Ogni gruppo, composto da quattro alunni, ha un 

nome. Scopo del lavoro è quello di creare un’ interdipendenza positiva fondata sulla ricompensa. 

Metodologia : Cooperative Learning/ Didattica Laboratoriale  

Tempo : 8 ore nell’arco di 2 settimane. 

La valutazione del lavoro è riferita al comportamento tenuto dagli alunni durante le diverse fasi sia in termini 

di creazione di interdipendenza positiva sia in termini di apprendimento. Per cui accanto alle verifiche 

tradizionali verrà proposta una griglia osservativa dei comportamenti tenuti dai bambini. È la responsabilità 

individuale, infatti, a decretare il successo del gruppo.  

Discipline : italiano /matematica/arte e  immagine 

 

COMPETENZE NECESSARIE PER SVOLGERE IL COMPITO  

Comunicare in lingua madre:  

 ascolta e comprende testi di vario tipo  



 comunica in modo consapevole per interagire in funzione dello scopo  

Competenza matematica:  

 legge informazioni da tabelle  

 utilizza correttamente gli algoritmi del calcolo 

 Competenze sociali e civiche:  

 collabora per un progetto comune  

 si autocontrolla nelle diverse situazioni  

 lavora nel piccolo gruppo in funzione dello scopo  

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

 traduce le idee in azioni  

 si mostra creativo  

 opera scelte funzionali allo scopo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO I QUALI RAGGIUNGERE LE COMPETENZE: 

 Italiano  

 ascoltare e comprendere testi di vario tipo  

 comprendere testi continui e non continui  

 comunicare con lessico appropriato nelle diverse situazioni.  

 arricchire il lessico  

 

Matematica  

 misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie e strumenti convenzionali  

 leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi e tabelle.  

 

Storia  

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e rappresentazione del 

tempo.  

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storici diversi.  

Arte e immagine  

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita  

 

OBIETTIVI COOPERATIVI  

 Parlare a bassa voce  

 collaborare per un progetto comune  

 collaborare nel piccolo e grande gruppo  

 auto controllarsi nelle diverse situazioni  

 sviluppare la motivazione 

 

 

 

 

 



 

 

 
PIANIFICAZIONE DEL PERCORSO 

 
* azioni del 

docente 
 
 

 
* azioni 

dell’alunno 

 
* logica didattica 

 

 
FASE PREPARATORIA: 
Formazione dei gruppi e attività di confronto 
con il passato quando non esisteva la moneta 
ed oggi. 
Riflessione sull’importanza e praticità della 
moneta. Gli alunni realizzano le monete di 
carta. 
Conversazione sulle regole del vivere insieme, 
selezione e condivisione delle regole 
indispensabili per una corretta vita di classe. 
 

 
Fornisce uno 

stimolo/dà una 
consegna 

 
Svolge quanto 
richiesto dal 

docente 

 
Problem solving 
Osservazione/ 

esperienza 

 
FASE OPERATIVA: 
Gli alunni predispongono la richiesta di 
allestimento del mercatino al Dirigente. 
Cominciano a raccogliere materiale utile per 
l’attività : bambole, giochi, libri. 
Intanto in classe si esercitano sul valore della 
moneta (euro). 
Gli alunni avranno a disposizione un budget di 5 
euro che potranno mantenere integro 
rispettando le regole e utilizzare poi per 
l'acquisto di oggetti del mercatino. Qualora la 
regola non venga osservata, l'alunno dovrà 
pagare una multa e vedrà diminuire la somma a 
disposizione e quindi il proprio potere 
d'acquisto. 
Preparazione di un cartellone di sintesi sulle 
regole. 
 

 
Definisce i tempi 

dell’attività 

 
Produce un 

artefatto 

 
Esperienza/ 
applicazione 

 
FASE AUTO VALUTATIVA E DI RIFLESSIONE 
Si inviteranno gli alunni a riflettere sul percorso 
svolto, sulle strategie utilizzate per riprodurre 
tutti gli artefatti. 
 

 
Valuta gli artefatti 

 
Riflette sul 
percorso 

 
Riflessione 

* le fasi e le azioni saranno meglio definite in itinere (vedi sviluppo dell’attività) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE FASI DEL LAVORO 

 

FASE PREPARATORIA 1:   DIVIDIAMOCI IN GRUPPI! 

 

 
 

 

Cosa fa l’alunno  

Gli alunni vengono divisi in gruppi eterogenei per abilità e stili cognitivi in modo tale che le potenzialità di 

ogni membro siano di supporto per l’intero gruppo. È importante che la formazione dei gruppi avvenga in 

modo ordinato. La disposizione dei banchi facilita l’interazione faccia a faccia e quindi la comunicazione. Sarà 

opportuno condurre, prima dell’inizio dell’attività delle esercitazioni per spostare i banchi in maniera 

tranquilla, parlare sottovoce… E’ necessario realizzare un clima di squadra attraverso la competizione in vista 

del raggiungimento di un obiettivo. Ogni gruppo, composto da un numero massimo di quattro alunni, ha un 

nome che lo identifica. La scelta del nome appartiene al gruppo. La leadership è distribuita tra i suoi membri. 

Gli alunni devono concentrarsi sulla richiesta formulata dal docente: scrivere una lettera al Dirigente 

scolastico per ottenere il permesso di allestire il mercatino. I bambini sono consapevoli che tutto dipenderà 

dalla loro arti di persuasione. Ogni squadra dovrà dare il meglio di sé per ottenere il risultato. E’ il 

raggiungimento di una ricompensa a motivare e guidare gli alunni. 

 

 

Cosa fa l’insegnante 

Dopo la progettazione dell’UDA e la definizione di “comunità” e “gruppo cooperativo” attraverso un 

brainstorming, il docente prepara e gestisce, in questa prima fase, l’ambiente e il contesto di apprendimento,  

definendo una sorta di contratto formativo con gli alunni. L’insegnante spiega agli alunni che per realizzare 

l’attività in questione (l’allestimento di un mercatino all’interno della scuola), è necessario formulare una 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico per ottenerne l’autorizzazione. Il lavoro si presta per collegamenti con 

Educazione alla cittadinanza. Il ruolo del docente è quello di definire in modo chiaro il compito così che tutti 

gli alunni possano impegnarsi per raggiungere lo scopo.  

E’ altresì importante che l’insegnante stimoli il senso di responsabilità di ogni membro come condizione 

necessaria per determinare la forza del gruppo. 

 

 



 

FASE PREPARATORIA 2:   ECCO I NOSTRI EURO!! 

 

Cosa fa l’alunno  

Gli alunni realizzano le monete per l’acquisto degli oggetti. Si esercitano sul valore dell’euro in situazioni 

concrete, ma anche sull’acquisizione di abilità sociali: rispettare il punto di vista altrui, parlare a bassa voce, 

essere positivi verso gli altri. L’attività è utile anche per svolgere un confronto tra passato, quando ancora 

non c’era la moneta, e il presente. Ricerca di informazioni in Internet sulla pratica del baratto. Si lavora 

sempre per gruppi sul confronto, sullo scambio di informazioni e sulla correzione reciproca delle risposte, 

creando così un’interdipendenza positiva in grado di migliorare il benessere del gruppo. “Tutti devono 

sapere tutto”. 

Cosa fa l’insegnante 

Osserva e monitora le dinamiche relazionali tra i gruppi durante le esercitazioni. Fornisce suggerimenti per la 

ricerca di materiale in Internet, crea un clima favorevole all’apprendimento per favorire sia la comprensione 

dei contenuti (operare con il valore delle monete) sia per favorire nei bambini dinamiche interattive: 

rispettare gli altri e le loro idee. 

 

FASE OPERATIVA 1:  LE NOSTRE RICHIESTE E IL LISTINO PREZZI 

 

 



 

Cosa fa l’alunno  

Gli alunni, in modalità cooperativa, scrivono la lettera al Dirigente Scolastico . Tutti gli alunni di ogni gruppo 

devono dare il proprio personale contributo in termini di idee, di scelte lessicali, di correzione di errori 

ortografici. La vittoria, intesa come possibilità di realizzare il mercatino, motiva gli alunni nell’apprendimento. 

Inoltre, gli alunni illustrano le modalità operative per realizzare la vendita , stabiliscono il luogo e preparano 

un listino prezzi. 

 

Cosa fa l’insegnante 

L’insegnante valuterà la richiesta più idonea e funzionale in termini di contenuto e correttezza ortografica, 

ma anche l’impegno di ciascun gruppo nella realizzazione del compito. Aiuta gli alunni nella pianificazione 

della vendita: dalla raccolta del materiale alla preparazione di cartelloni. 

 

FASE OPERATIVA 2:  LE NOSTRE REGOLE 

 

 
 

 

Cosa fa l’alunno  

Dopo aver discusso insieme sulle fondamentali norme da osservare, gli alunni realizzano il cartellone delle 

loro regole. Il rispetto delle regole sarà condizione necessaria per poter mantenere intatto il valore delle 5 

euro (di carta) a disposizione di ogni bambino per il mercatino.  

 

Cosa fa l’insegnante 

L’insegnante spiega agli alunni che il mancato rispetto delle regole comporterà una diminuzione del budget a 

disposizione attraverso delle multe. Per ogni infrazione commessa verrà pagato un importo variabile da 0,50 

a 2 euro. 

 

 

 

 

 

 



 

FASE OPERATIVA 3 

 

 
 

 Cosa fa l’alunno  

Gli alunni portano da casa oggetti per il mercatino e preparano il cartellone. Siamo giunti alla fine del 

percorso! 

 

Cosa fa l’insegnante 

L’allestimento degli oggetti spetta alle insegnanti per offrire agli alunni un gradito effetto … SORPRESA!!! 

 

FASE OPERATIVA 4: FINALMENTE IL NOSTRO MERCATINO! 

 

 
 

Cosa fa l’alunno  

Gli alunni sono ora inseriti in un contesto concreto. Il brutto tempo non ha permesso l’allestimento del 

mercatino all’interno del cortile. Pertanto tutta l’attività è stata svolta nella palestra della scuola. Ora i 

bambini possono scegliere e comprare ciò che vogliono. Devono essere accorti nel pagare con la giusta 

moneta e attenti al resto. 

 

 

 



 

Cosa fa l’insegnante 

Osserva le dinamiche relazionali del gruppo classe e ne registra i comportamenti attraverso griglie 

predisposte. Nel lavoro è dato massimo rilievo all’attività di controllo e revisione svolta dall’insegnante, ma 

anche all’attività di revisione svolta dal gruppo chiamato a riflettere sull’esperienza vissuta. 

 

 

 

FASE AUTOVALUTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa fa l’alunno  

Gli alunni attraverso domande stimolo vengono invitati a riflettere sul percorso svolto. 

 

Cosa fa l’insegnante 

L’insegnante guida gli alunni nel ripercorrere le tappe fondamentali del percorso. Il docente ha in questa fase 

un ruolo di facilitatore perché attiva processi metacognitivi ed aiuta l’allievo a scoprire il significato degli 

eventi, a ricostruire il quadro cognitivo.  

Il docente sollecita la scoperta di nuovi campi di applicazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cosa ho 

imparato? 

Come ho 

imparato? 

Quando ho 

imparato? 



 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ALUNNO* 
Competenze relazionali e meta cognitive 

 

 
ALUNNO                                         Classe 2^A                            Scuola Primaria: Andrano 
 
 
OSSERVAZIONI 
 

 
Molto 

 
Poco 

 
Per niente 

 
Il lavoro mi ha interessato? 
 

 
18 

 
2 

 

Ho contribuito con le mie idee e   conoscenze al 
lavoro di gruppo? 
 

 
16 

 
4 

 

 
Ho chiesto agli altri le loro idee e conoscenze? 
 

 
16 

 
4 

 

 
Ho chiesto aiuto quando ne avevo bisogno? 
 

 
11 

 
9 

 

 
 Ho contributo a mantenere attivo il gruppo? 
 

 
18 

 
2 

 

 
 Ho coinvolto tutti i miei compagni nel gruppo? 
 

 
20 

 
0 

 

 
Sono soddisfatto dei risultati ottenuti (sì perché, no perché, solo in parte perchè, per niente perché)? 
 
La maggior parte degli alunni riferisce di aver svolto un’attività molto divertente. 
 

 
Data                                                  Docente                                                    Alunno: 
 

*Tale scheda deve essere compilata da ogni alunno. Per ragioni pratiche abbiamo fatto una sintesi delle risposte date 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SCHEDA VALUTATIVA DOCENTE 

 

Alunni classe 2^A 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Competenze sociali e 
civiche 

                    

 
Partecipa 
consapevolmente alle 
attività proposte 

                    

 
Collabora per un 
progetto comune 

                    

 
Si autocontrolla nelle 
diverse situazioni 

                    

 
Competenze logico-
comunicative-lingua 
madre 

                    

 
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 

                    

 
Legge e comprende 
testi che coinvolgono 
aspetti logico-
matematici 

                    

 
Comunica utilizzando in 
modo appropriato il 
lessico acquisito 

                    

 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

                    

 
Individua e seleziona 
materiali utili alla 
realizzazione di un 
progetto 

                    

 
i mostra creativo 

                    

 

**I livelli di competenza saranno indicati: A= livello alto ;  I= livelli intermedio;  B= livello base;  IN= livello iniziale 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAZIONI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA IN CLASSE 

 

L’introduzione del Cooperative Learning nelle aule scolastiche potrebbe essere quella risorsa in più nelle 
mani del docente sia per gestire e valorizzare le diverse abilità degli studenti che per facilitare l’azione 
didattica, rendendola anche più significativa, in quanto ogni alunno è portatore di risorse, in termini di 
conoscenze e di competenze particolari, che ogni volta metterà a vantaggio del proprio gruppo.  
Con il Cooperative Learning  il docente ha l’opportunità di ridisegnare gradualmente il proprio ruolo e da 
“trasmettitore di contenuti” diventare “facilitatore dell’apprendimento cooperativo”. 
In questo modo apprendere diventa un’esperienza proficua e memorabile per tutti, ricca e motivante da un 

punto di vista cognitivo e coinvolgente anche da un punto di vista sociale ed emotivo. 

Abituare gli studenti a lavorare in gruppo cooperativo significa anche sfruttare pienamente il potenziale di 

tutti, migliorare i loro rapporti interpersonali, curare il loro benessere psicologico e aumentare anche le loro 

possibilità di successo scolastico. 

 

In fase di progettazione del lavoro infatti, ho cercato di immedesimarmi nei miei alunni per capire meglio le 
loro esigenze e i loro interessi e affinché cooperassero adeguatamente con gli altri e diventassero sempre più 
protagonisti attivi del proprio percorso d’apprendimento.  
A tale scopo ho fuso il metodo cooperativo con una metodologia ludico- laboratoriale, in quanto il gioco 
stimola gli alunni ad apprendere in modo divertente, senza rendersi conto di tale processo. 

Per la formazione dei gruppi cooperativi ho optato per quelli informali ed eterogenei per abilità e capacità. 
Inoltre, nelle fasi iniziali si è lavorato spesso in coppia in modo che tutti gli studenti avessero la possibilità di 
acquisire più facilmente le abilità necessarie per poter lavorare successivamente in gruppi più grandi. In 
questo modo  mi sono resa conto che i gruppi di dimensioni ridotte aumentano l’interazione e gli scambi 
diretti, la partecipazione e la responsabilità di tutti i membri e la possibilità di identificare le eventuali 
difficoltà all’interno del gruppo d’appartenenza.  

Il mio ruolo di docente è stato, nella fase iniziale del lavoro, quello di spiegare il compito, definire gli obiettivi 
didattici e sociali che si devono raggiungere durante il lavoro cooperativo.  
Inoltre, ho reso chiari anche i criteri di valutazione e spiegato che la valutazione finale non dipenderà solo 
dall’esito del compito ma anche dal buon funzionamento del gruppo e dalla partecipazione di ognuno al suo 
interno.  
Ho fatto sì che ogni alunno si senta responsabile sia dello sviluppo della sua parte di lavoro che di tutto il 
lavoro del gruppo, in quanto non ci può essere il successo personale senza il successo degli altri. In questo 
modo ho cominciato ad indirizzare gli studenti verso l’interdipendenza positiva che sta alla base della 
cooperazione.  
Mi sono accertata anche che la cooperazione non si manifestasse soltanto tra i membri del piccolo gruppo 
ma in tutta la classe, tra un gruppo e l’altro, rendendo dunque consapevoli gli alunni delle competenze sociali 
che andranno ad imparare (o consolidare) per poi riprenderle alla fine nella fase autovalutativa. 
 
Ho girato continuamente tra i gruppi per vedere non solo come si stessero svolgendo le attività didattiche ma 
anche per monitorare se gli alunni stessero mettendo in pratica le abilità sociali introdotte all’inizio di questo 
lavoro e sono intervenuta solo quando è stato assolutamente necessario. 
 
Nella fase di Monitoring ho approntato e compilato una scheda di osservazione che è servita per valutare 
l'efficacia del lavoro fatto e del funzionamento del gruppo, in modo da identificare i punti di forza e di 
debolezza, sia del gruppo che di ogni singolo alunno.  
Alla fine dell’esperienza, sia i gruppi che i singoli alunni hanno ricevuto una scheda autovalutativa. Dopo la 
compilazione, ho scelto a caso diversi alunni per raccontare alla classe le riflessioni emerse nel proprio 
gruppo o le considerazioni personali.  
Ogni volta, queste schede di autovalutazione venivano confrontate con la scheda di monitoraggio compilata 
dal docente stesso per un’analisi più dettagliata. 



Infine, ho conservato le schede in un’apposita cartella per costruire un portfolio Cooperative Learning, al 
quale ho potuto fare riferimento ogni volta che l’ho ritenuto opportuno.  

Tenendo conto dei vantaggi che una metadologia ludica può avere e sapendo quanto i miei alunni non siano 
abituati a lavorare insieme, ho inserito l’elemento competitivo in questo percorso per far leva su una 
competitività sana e soprattutto per partire dal proprio vissuto quotidiano e eventualmente raggiungere un 
clima cooperativo mantenendo allo stesso tempo il sapore del gioco.  

Infatti, il clima che si è creato in classe nel corso di questa “particolare” esperienza è stato decisamente 
piacevole e cooperativo e da un punto di vista affettivo ha indotto tutti gli alunni a partecipare con 
entusiasmo, rispetto reciproco e senso di responsabilità, arricchendo di significati e valori l’attività proposta.  

 
    Data 31 Maggio 2019                                                                                                                Docente Corsista 
                                                                                                                                                               Valeria Urso 


