
TUTOR PATRUNO ELISABETTA 

ATTIVITA’DI COOPERATIVE LEARNING 

L’IMPORTANZA DEL LAVORO DI GRUPPO 

I FASE 

- Il docente va al sito 

http://www.youtube.com/watch?v=zBRyaiWallY ma prima 

di far partire il clip (lunghezza 2.01min) chiede agli studenti 

di ipotizzarne il contenuto dal titolo singolarmente 

(Il lavoro di gruppo). 

- Gli studenti guardano il clip (con audio) e confrontano ciò 

che hanno appena visto con quello che hanno ipotizzato. 

II FASE 

Il docente scrive alla lavagna  

Cosa significa per te lavorare in gruppo?  

Chiede agli studenti di formare coppia con lo studente più 

vicino: uno assume il ruolo dell’intervistatore e l’altro 

dell’intervistato. 

L’intervistatore fa la domanda al compagno e scrive la 

risposta. Si scambiano i ruoli. 

Ogni coppia fa gruppo con la coppia più vicina e ognuno a 

turno condivide con gli altri il pensiero del proprio 

compagno. Raccolgono le riflessioni in una sola lista e un 

portavoce da ogni gruppo (scelto dal GRUPPO) le esprime 



in classe. Il docente raccoglie il foglio di ciascun gruppo per 

costruire poi documentazione del percorso effettuato. 

 

III FASE 

- Il docente proietta un’immagine di formiche  

 

Tutti per uno, uno per tutti 

 

 

 

e chiede agli studenti di commentarla. 

Domande stimolo: 

Che fanno le formiche nell’immagine? 

Che cosa c’entrano le formiche con il lavoro di gruppo? 

Come si comportano le formiche? 

IV FASE  

Globalità (25min): 



Il docente assegna un numero ad ogni “studente”. 

Gli studenti guardano il clip Formiche, (lunghezza 3.01min) 

http://www.youtube.com/watch?v=wWnBsCV8WJ0 e 

rispondono a turno ad un esercizio di vero o falso. 

Avete visto questo film? Vi è piaciuto questo spezzone? 

 

Leggete le seguenti frasi e decidete insieme se sono vere o 

false. Controllate bene le vostre risposte! 

 
 

V 

1. Le formiche decidono di continuare a camminare durante la 
notte. 

    

2. Le formiche hanno fame e decidono di cercare cibo.     

3. Una delle formiche si preoccupa per Lucas e ha fiducia in lui.     

4. Lucas è malato e dà fastidio a Zoc.     

5. Zoc paragona la città a un formicaio.     

6. Lucas dice a Zoc che gli umani collaborano per il bene di tutti.     

7. Zoc non accetta formiche diverse da lui.     



8. Lucas si trova bene con tutte le persone che lo circondano.     

9. Zoc e Lucas riflettono prima di fare qualcosa.     

 

 

Guardano di nuovo il clip e ricontrollano le risposte 

assicurandosi che entrambi condividono le risposte. 

Correzione in plenum. Il docente chiama un numero e lo 

studente con quel numero risponde. 

V FASE 

Analisi (20min): 

Il docente dà ad ogni gruppo la trascrizione scritta 

dell’ultima parte dello spezzone appena visto (dal 

min.1.29). La trascrizione è divisa in 4 parti e una parte va a 

ciascuno studente. 

Gli studenti leggono a bassa voce la propria parte. 

Ogni studente legge ad alta voce la propria parte e spiega il 

significato ai compagni di gruppo. Il gruppo interviene in 

caso di difficoltà. Si fa attenzione a non disturbare gli altri 

gruppi. 

In gruppo decidono la sequenza logica delle 4 parti. 



Mettete in ordine il dialogo tra Zoc e Lucas.Basta scrivere 

A, B, C, D. 

Zoc: Ma questo è…primitivo. È come riuscite a fare le cose? 

 

Lucas: Alcuni uomini lavorano insieme. 

 

Zoc: Alcuni. Perché non tutti? 

 

Lucas: Probabilmente perché ci sono delle differenze. 

 

 

Zoc: Ma sono le differenze che rendono forte una colonia: 

operai, esploratrici, soldati, rigurgitatori●…sono tutti 

diversi ma sono parte essenziale del tutto. Dalle differenze 

prendiamo la nostra forza. 

 

Lucas: Le mie differenze mi fanno solo prendere botte. 

 

Zoc: E perché mai? 

 

Lucas: Non lo so. Certi umani preferiscono pestare le 

persone che non capiscono. 



●rigurgitatori: le formiche che immagazzinano il cibo nel 

gozzo (in maltese ]awsla) per poi espellerlo e darlo o alle 

compagne che stanno nel nido oppure ai loro piccoli che 

non sono in grado di mangiare da soli. 

 

Zoc: Come tu preferisci pestare le formiche! 

 

Lucas: Eh, forse non riflettevo su quel che stavo facendo, 

mi succede spesso. 

 

Zoc: Probabilmente anche io a volte agisco senza pensare. 

Forse in questo senso…ci assomigliamo. Buonanotte Lucas 

 

Lucas: Buonanotte Zoc 

 

 

Zoc: Allora, questa città o come la chiamate, è una specie 

di formicaio? 

 

Lucas: Mmm… sì, più o meno. 

 



Zoc: E gli umani che vivono lì sono tutti fratelli che 

lavorano insieme per la grandezza della loro colonia? 

 

Lucas: No, non esattamente. Più che altro 

è…diciamo…ognuno per conto proprio. 

 

Avete mai pensato a quante somiglianze e differenze ci 

sono tra le formiche e noi umani? 

Dopo aver letto e deciso la sequenza dei quattro paragrafi, 

riempite insieme questa tabella con le somiglianze o le 

differenze che riuscite a individuare tra gli umani e le 

formiche 

 

 

  

vivono in città 

  

  

  

  

  

  

 

  

vivono in un formicaio 

  

  

 

 



Ogni gruppo riempie una tabella con le somiglianze e le 

differenze di comportamento tra gli umani e le formiche. Si 

suggerisce ai gruppi di nominare un segretario per scrivere 

nella tabella. 

VI FASE 

 Riflessione (20min): 

Il docente dà una scheda di autovalutazione a ciascuno 

studente in modo da farlo riflettere su se stesso e sul 

lavoro di gruppo. 

Discussione in plenum: si discute su quanto emerso nella 

scheda di autovalutazione. 

Verifica:  

Ti sei divertito a lavorare in gruppo? 

A casa, scrivi un paragrafo di circa 50 parole raccontando 

come ti sei trovato a lavorare in gruppo 

________________________________________________

________________ 

 

________________________________________________

________________ 

 

________________________________________________

______________ 



MODALITA’- FLIPPED CLASSROOM 

(Da fare a casa) Ogni studente scrive un paragrafo di circa 

50 parole spiegando perché è molto più divertente 

lavorare in gruppo che da soli. 

Sintesi (5min): 

Discussione in plenum. Il docente sceglie un portavoce da 

ogni gruppo che racconta quello che hanno scritto nella 

tabella giustificandone la ragione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


