
 

METTIAMOCI IN GIOCO:  

RI-SCOPERTA DEL CORPO UMANO CON L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO. 

Rivediamo il corpo umano da una nuova prospettiva. 

CLASSE 5^ scuola primaria 

ANNO  SCOLASTICO 2018/2019  

 

Le attività proposte sono state strutturate al fine  di  coinvolgere  tutti gli alunni, anche i poco motivati e gli  

alunni  con  difficoltà; a tal proposito, fondamentale,  è  stato l’utilizzo  delle  immagini  e  la  

semplificazione  dei  messaggi in tutte le fasi di lavoro. 

Il lavoro di gruppo  si è rivelato positivo per molti  aspetti : 

 osservando i bambini lavorare nei piccoli gruppi, ci si accorge che si favorisce la crescita dell' autonomia 

e della capacità di iniziativa che, inevitabilmente,  si trascurano quando la direzione delle attività in 

classe è affidata unicamente all’insegnante; 

 gli  alunni  sono  più  liberi  di  agire  e,  pur  in  mezzo  alle  difficoltà,  di  trovare  

soluzioni  personali; 

 sono  “costretti”  ad  essere  maggiormente  propositivi  o,  comunque,  a  confrontarsi  

tra  pari e a non avere l’insegnante come unico, e a volte comodo, riferimento; 

 il  rapporto  tra  compagni  si  consolida sul piano emotivo e si arricchisce sul piano cognitivo, 

attraverso la comunicazione del pensiero e delle scelte personali; 

Il cooperative learning ha offerto ad alcuni  alunni  l'opportunità di  manifestare ai compagni aspetti del 

carattere prima trascurati o di rivelare particolari  capacità organizzative, funzionali al lavoro svolto, che, 

conseguentemente sono state apprezzate e valorizzate dai componenti del gruppo. 

Le  attività  proposte  contenevano  richieste  precise  che  puntavano  ad  esercitare  una  

modalità  di  lavoro  per  loro  nuova  e  per  alcuni  aspetti impegnativa. 

La   maggior   parte   dei   bambini   si   è   espressa   positivamente   e   ha   dimostrato   

entusiasmo, interesse e motivazione nelle diverse fasi del lavoro. All’inizio alcuni alunni si sono dimostrati poco 

disponibili verso gli altri, ma   verso   la   fine   dell’esperienza   avevano   modificato   in   parte   

alcuni   loro   comportamenti  e  hanno riferito di aver trovato  più  facile  collaborare  e  

confrontarsi  con  i  compagni  del  gruppo. 

L’uso  di  regole  precise,  di  ruoli  chiari  e  limitati  ad  alcuni  compiti,  di  azioni  così  

frazionate, sembra inizialmente bloccare la libertà di espressione o le potenzialità del bambino, in  realtà  



questa  “struttura  organizzativa”  così  rigorosa  è  sinonimo  di  rispetto del lavoro di ciascuno e 

offre, a tutti i componenti del gruppo, la possibilità di contribuire, con responsabilità e gratificazione, al 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

Il rispetto dei tempi di lavoro è risultato estremamente difficile, dal confronto collettivo, a fine lavoro, è emerso 

che i bambini hanno compreso quanto sia importante avere una scansione temporale ben definita del lavoro.  

Stare nei tempi costringe a scegliere e selezionare a quali cose dare importanza;  ad intervenire  ed  aiutare  

gli  altri solo  se  realmente  richiesto;  obbliga  ad  osservare  e  ascoltare i compagni di lavoro, 

anziché sostituirsi immediatamente a loro. 

 L’esperienza proposta ha coperto solo un breve periodo dell’anno scolastico . I bambini hanno apprezzato 

questo metodo di lavoro e, in fase di confronto finale, hanno espresso il desiderio di organizzare più spesso 

lavori da svolgere adottanto questa metodologia. 
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