
Progetto < L’Apprendista Cittadino >.  

Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. 
  

Uno degli aspetti più significativi di questo Progetto è stato il cooperative learning, 
particolarmente apprezzato dagli alunni, che hanno trovato stimolante lavorare 
attivandosi direttamente secondo percorsi opportunamente pre-disposti 

 
 

Estratti da:  

Verifica di italiano del 16.3.2010.  

Tema .  

Riflessioni sul cooperative learning.  
 

 
  
 
Noemi  
Mi è piaciuto il metodo del round table, perché all’inizio nessuno sa le tue risposte e tu non conosci 
quelle degli altri e quindi ognuno può scrivere quello che pensa. Poi mi piace anche quando discutiamo 
magari perché inizialmente non tutti si trovano d’accordo su una cosa, però poi alla fine si trova sempre 
un giusto accordo  e credo proprio che queste due cose mi siano riuscite meglio. 
Finora ho imparato che tutti quanti, belli, brutti,grassi,magri, magari mori o biondi, siamo persone e 
abbiamo le stesse qualità e dobbiamo rispettarci l’un l’altro.  
Diciamo che queste attività hanno modificato il mio comportamento, cioè non è che ora sia un angelo 
però penso di essere migliorata nei confronti degli altri e potrei comunque andare avanti cosi ! 
Tutti quanti ci ascoltiamo e anche io ho dovuto ascoltare con interesse gli altri su quello che avevano da 
dire. Di fronte a delle opinioni diverse dicevo la mia e poi trovavamo una soluzione, anche se però non è 
successo molto spesso. 
Forse, per migliorare un po’ potremmo evitare di parlare a voce alta quando un componente vuole dire 
qualcosa.  Diciamo che io mi sono sentita abbastanza importante nel gruppo perché, anche se io non ci 
fossi stata, credo che gli altri sarebbero andati bene comunque. Però, come si usa dire, l’unione fa la 
forza e quindi più uniti siamo meglio lavoriamo. 
 
 
LUCA  

Le conoscenze e l’attività hanno modificato i miei comportamenti e ritengo essere migliorato nei 
rapporti con gli altri; potrei migliorare chiacchierando di meno nel mio gruppo. 
 
Siamo riusciti a comunicare bene per tutte le lezioni, ma ritengo che potremmo migliorare nell’ascolto. 
Questa attività è utile per ampliare le mie conoscenze e penso di aver imparato le storie di Tarzan e di 
Robinson Crusoe: mi sono piaciute molto e mi ha interessato soprattutto il fatto che Tarzan è stato 



accudito da Kala anche se non era una scimmia. Questo mi è piaciuto molto perché dà l’idea di amore tra 
esseri diversi. 
 

Alessandro  
Il progetto è molto bello perché  fa raggruppare le persone e le fa lavorare in modo da collaborare l’uno 
con l’altro e amplia le mie conoscenze, allarga i miei orizzonti. 
Ho appreso; ho chiesto aiuto in varie occasioni e mi sono stati di grande aiuto e li ringrazio. 
Credo di reputarmi una persona importante nel gruppo e spero che lo pensino anche gli altri. 
 
 
Diego 
Finora sono stato soddisfatto del progetto, mi è piaciuto molto il ”round table”,  che sarebbe un lavoro 
di gruppo;  questo progetto è stato importante per me perché ha ampliato le mie conoscenze verso gli 
altri e sui cittadini 
 
 
Federica  
 Durante questo progetto mi è piaciuto molto parlare delle persone, di come sono fatte, dei  loro 
comportamenti. Queste attività mi stanno servendo ad ampliare le mie conoscenze su aspetti della vita 
che davo per scontati e a riflettere su di essi. 
Penso di avere imparato a rispettare di più gli altri e a capire diverse cose della vita. Le attività svolte 
hanno modificato al meglio i miei comportamenti con gli altri e potrei migliorare le mie relazioni con 
persone che non  mi sono molto simpatiche. 
Le mie opinioni all’interno del gruppo le ho esposte sempre in ogni occasione. Devo ammettere che 
durante le attività non sempre ho ascoltato gli altri, soprattutto quando le opinioni erano differenti 
dalla mia, quindi pensavo che erano sbagliate 
 
 
 

Francesco G.  
Sono soddisfatto di questo progetto perché riesco a capire delle cose molto importanti 
I miei comportamenti non sono cambiati tanto, solo in qualcosa: per esempio, sono più tranquillo in 
classe e seguo di più, ma devo migliorare ancora tanto 
Non c’è nessuno <importante > nel gruppo, l’importante è che siamo d’accordo 
 

 
Jessica  

Ho espresso abbastanza bene le mie opinioni,ascoltavo gli altri e accettavo sempre le loro idee. Nel 
gruppo, però, non sono riuscita ad avere un’influenza positiva perché la pensavano un po’ come volevano 
loro. 
Io personalmente ho coinvolto tutti, ma gli altri non hanno coinvolto me. 
Nell’ambito del gruppo siamo stati bene insieme e ci siamo divertiti. 
Io non mi sono sentita molto importante però mi sono divertita un mondo. 
 
Valentina  

Ho chiesto aiuto quando ne avevo bisogno, per esempio ho chiesto di aiutarmi a formulare sintesi. 



Nel gruppo ho coinvolto tutti in questo lavoro invitando ciascuno a leggere e dire la propria idea; così 
siamo riusciti a comunicare tra noi e potremmo fare ancora altre riflessioni su nuovi argomenti per 
migliorare. 
Nel gruppo mi sono sentita molto importante perché aiutavo a gestire tutto il gruppo: a farlo 
partecipare, lavorare, esprimere le proprie idee… 
 
 
Marco 
Ho imparato a elaborare risposte avendo opinioni diverse. 
Le attività svolte mi hanno cambiato poco, solo nell’ascoltare. 
Penso di riuscire a migliorare nell’esprimere le mie idee. 
Io non ho quasi mai espresso le mie idee nel gruppo, ma ascoltavo molto gli altri e davanti a idee diverse 
mi sono comportato in modo comprensivo. 
Ho esercitato abbastanza influenza positiva nel gruppo e non ho mai avuto bisogno di aiuto. 
Un modo per migliorare è quello di dimenticare le cose superficiali che facciamo nel tempo libero. 
 
 

 

 

Chiara  

 Ho imparato alcune regole come il tollerare ed ho arricchito le mie idee con i pensieri del gruppo.  
Penso di aver imparato ad ascoltare e ad avere pazienza che arrivasse il mio turno. E sono più gentile.  
Ho modificato il mio comportamento, mi sono aperta di più agli altri ed ho capito che bisogna aiutarli 
tutti. 
Potrei migliorare ancora nel mio carattere e ad essere meno scontrosa sulle idee diverse dalle mie.  
Potrei ampliare le mie conoscenze, parlando con gli altri e ascoltandoli di più. 
 
Elisa  

 La cosa che mi è piaciuta di più è stato il fatto di lavorare sempre in gruppo con i miei compagni; la cosa 
che mi è riuscita meglio è stato aiutare gli altri. Quest’ attività è utile per ampliare le mie conoscenze. 
Finora penso di aver imparato a lavorare con i miei compagni e a ragionare insieme.  
Penso di aver esercitato un’influenza positiva nel gruppo, portando pazienza per quelli che rimanevano 
indietro e aiutandoli.  
Quando avevo bisogno, ho chiesto aiuto ai miei compagni di gruppo e loro mi hanno fatto copiare dal loro 
quaderno visto che io ero rimasta indietro. 
 
 
Alexandra  

 
Mi è piaciuta in particolare la lezione n.2, mi è riuscito molto bene il comportamento. 
Infatti, non ho comandato il mio gruppo, ma ho discusso. 
Le attività svolte mi hanno resa un po’ più socievole con i miei compagni. 
Potrei migliorare il mio carattere perché sono un tipo che in alcuni momenti è impulsivo. 
Non sono riuscita a esercitare un’ influenza positiva sul gruppo perché facevo un po’ la sciocca. 
Nel gruppo non mi sono sentita né la più importante né la meno importante o esclusa; ho collaborato, 
aiutato e discusso sulle decisioni da affrontare. 
 



ALEX   

  La cosa che mi  è piaciuta particolarmente  del mio gruppo è  stato quando   mettevamo insieme   tutte 
le idee  per fare una sintesi. 
Questo progetto  è molto utile per me e penso  dì   avere  capito  che  le regole  sono molto  
fondamentali  per tutti. 
Nel mio gruppo ho ascoltato con chiarezza le idee e le opinioni; quando proponevano idee buffe, ho riso;  
però, correggendole tutti insieme,  mi sono  accorto  che erano  importanti. 
Per far  lavorare bene  il mio  gruppo  ho  tolto  tutto  quello  che distraeva e dicevo  agli altri di tenere  
gli occhi puntati  su  di me. 
 Per migliorare bisogna  rispettarsi l’ uno  con  l’altro . 
Possiamo  dire  che  mi sono sentito  importante perché, se non c’era  l’attenzione che io chiedevo , 
si lavorava male. 
 
 
Melissa  

Mi è piaciuto particolarmente quando dovevamo rispondere a delle domande del round table ; è bello   
questo lavoro perché su queste cose non ci avrei mai pensato.  
È molto utile per le mie conoscenze perché imparo cose nuove e, anche se qualcosa la conosco, mi è 
sempre utile approfondire tutto. Io penso  di aver imparato che aiutare qualcuno fa sentire bene me  e 
gli altri, poi lavorando tutti insieme abbiamo molte idee e possiamo metterle insieme per formarne una 
finale e usarla. 
Le conoscenze o le attività mi hanno fatto cambiare il comportamento; penso che anche gli altri 
migliorino il loro comportamento, penso di essere migliorata nel modo di pensare, e potrei migliorare il 
modo di studiare o impegnarmi ampliandolo. Io esprimo le mie opinioni insieme al mio gruppo senza 
litigare. Io prima ascolto i miei compagni senza parlare per rispetto, poi esprimo delle opinioni sulle 
risposte che hanno dato; se qualcuno sceglie delle opinioni diverse dalle mie io mi metto d’accordo con 
lui o lei e ne parliamo con calma per arrivare a una conclusione tranquilla. 
Melissa  

Io ho chiesto aiuto quando ne avevo bisogno per capire meglio ciò che non avevo capito; di solito chiedo 
aiuto sulle domande che sono scritte, o anche su delle parole difficili. 
Per essere educata io ascolto tutti, ma se qualcuno è distratto io gli dico di stare attento e di 
collaborare insieme a noi perché è ingiusto che noi lavoriamo e alcuni ragazzi se ne “freghino”. 
Nel gruppo siamo riusciti a comunicare, ma ogni tanto no perché ci sono persone che hanno opinioni 
diverse e non vogliono cambiare. 
Per migliorare bisogna discutere per il tempo che serve. Nel mio gruppo mi sono sentita abbastanza 
importante perché abbiamo lavorato non per scherzo ma per vedere le cose tutti insieme. 
 

 


