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Fare riferimento alla SCHEDA PRATICA n°:

Use queste risorse della TOOLBOX:

Esercizi di adattamento

Per ogni attività di lavoro di gruppo, come
promuoveresti la complementarietà e la
comunicazione?
Come adatteresti questi metodi alla
vostra pratica didattica?  

Domande pratiche:

PRATICHE DIDATTICHE
PER INCORAGGIARE
L'AIUTO RECIPROCO E IL
LAVORO DI GRUPPO

N° 31 PP46
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Ogni volta che implementate una nuova
attività di lavoro di gruppo, assicuratevi di
evidenziare la qualità del lavoro di gruppo
rispetto alla qualità del contributo
individuale.
Agli studenti piace comunicare, e questa è
una componente importante del lavoro di
gruppo. Assicuratevi di lavorare sulla
qualità della comunicazione. 

Chiedete agli studenti di scrivere i loro
pensieri individualmente. 
Poi, dividete la classe in piccoli gruppi e
fateli discutere sull'importanza del lavoro di
gruppo.

Trovare un buon motore:  
Siamo troppo abituati al lavoro individuale e alla
valorizzazione individuale. È necessario dare un
valore reale al lavoro di gruppo.  
 

Fare riflettere gli studenti anche
sull'importanza e sui vantaggi del lavoro di
gruppo:

Contestualizzare l'esercizio con situazioni di
vita reale per dare maggiore impatto 

Sebbene il lavoro individuale sia importante,
alla maggior parte delle persone verrà chiesto
di lavorare in gruppo o in collaborazione con
altre persone. Lavorare con gli altri in modo
efficiente sarà molto utile agli studenti nella
vita reale. 

Come potenziare il lavoro di gruppo Come potenziare il lavoro di gruppo

Trovare un bel formato di esercizio

Esiste una pletora di strumenti (digitali e
non) che possono aiutare a formare una
comunità e che incoraggiano gli scambi e la
solidarietà tra gli studenti. Esplora anche gli
LMS per trovare altre piattaforme e app che
supportino il lavoro di gruppo.   

L'ambiente può anche essere adattato
all'attività di gruppo. (gruppi di tavoli di
lavoro, circolo di discussione, due parti per
un dibattito, ecc.)

Promuovere la complementarità 
Promuovere la comunicazione
Dare valore all'aiuto reciproco
Mescolare i gruppi
Moltiplicare i formati e le attività
Assicurarsi che gli alunni si rispettino
a vicenda

Ricorda:



Riflessione: qual è lo scopo del
lavoro di gruppo?

Riflessioni sul lavoro di gruppo

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse del TOOLBOX:

... 

...

...

Perchè si usa il lavoro di gruppo in
una classe? 
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Il gruppo ha raggiunto l'obiettivo nel
tempo previsto
Tutti i membri del gruppo hanno
partecipato allo sforzo in egual misura
Tutti i membri del gruppo hanno
comunicato e partecipato allo sforzo al
meglio delle loro capacità
Ogni membro aveva un ruolo specifico e
c'era un leader
Il gruppo ha impiegato più tempo di
quanto previsto per risolvere il compito,
ma tutti gli studenti hanno capito e
partecipato 
Alcuni membri hanno raggiunto
l'obiettivo, mentre gli altri non l'hanno
raggiunto
Il gruppo ha risolto il compito in un modo
diverso da quello previsto.

Trova un modo per far sì che il lavoro di
gruppo conti nella relazione finale dello
studente.

Trovate tre modi per premiare il buon
lavoro di gruppo che siano motivanti per
lo studente

Che cosa consideri per un lavoro di gruppo
efficace? Indica con un cerchio la tua
risposta.

 
Commenta le tue scelte.

Come fareste a promuovere gli aspetti che
ritieni più importanti? 

Come definiresti il concetto di "lavoro
di gruppo"? 

Che cosa funzionare efficacemente
un gruppo? 

Che cos'è un lavoro di gruppo efficace?

Come divideresti la vostra classe per
ottenere i migliori risultati dal lavoro
di gruppo? 
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