GRUPPI INTERATTIVI

Ci piace lavorare in gruppi interattivi, perché impariamo di più, perché il tempo passa più in fretta e
perché in una classe di venticinque alunni l’insegnante deve occuparsi di ognuno di noi... Nei gruppi
interattivi, invece, poiché ad ogni tavolo siamo solo in sei e ci aiutiamo a vicenda, quando ci fanno
una domanda sappiamo rispondere subito. Siamo diventati amici e ci fidiamo di più gli uni degli
altri. Durante l'intervallo in cortile, se qualcuno si sente solo e non ha nessuno con cui giocare, lo
invitiamo a giocare con noi. Perché? Perché abbiamo più fiducia in lui. (…) È molto divertente
lavorare nei gruppi interattivi perché impariamo molte più cose che in una lezione normale.
Ania, un’alunna di 10 anni, parla dei gruppi interattivi al Parlamento europeo.
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GRUPPI INTERATTIVI
CONTESTO
I gruppi interattivi rappresentano una delle Successful Educational Actions (SEA, azioni educative
di successo) identificate nell’ambito del progetto di ricerca INCLUD-ED. Strategies for inclusion
and social cohesion in Europe from education (Commissione europea, 6PQ 2006-2011). Le SEA
che sostengono l’istruzione degli studenti a rischio hanno delle componenti universali trasferibili a una
serie di contesti molto diversi, che determinano il successo scolastico.
Grazie alle SEA presentate in occasione di due conferenze internazionali del Parlamento europeo a
Bruxelles, migliaia di bambini in tutta Europa hanno migliorato i propri risultati, incrementando le
proprie opportunità di continuare con successo la carriera scolastica. L’impatto politico e sociale del
progetto ha determinato la sua inclusione da parte della Commissione europea nell’elenco dei primi
10 progetti di ricerca con il più alto impatto d’Europa. INCLUD-ED è l’unico progetto attinente al
settore delle scienze socioeconomiche e umanistiche selezionato per l’inclusione nell’elenco 1.
Il quadro teorico alla base dei gruppi interattivi prende l’avvio dall’abbondante letteratura scientifica
che evidenzia l’impatto negativo del raggruppamento per livello di abilità sull’apprendimento, le
aspettative e l’autostima degli studenti, nonché sulla possibilità di apprendere dai coetanei e spostarsi
in un gruppo con abilità superiori, specialmente per gli studenti vulnerabili; tale pratica trascura inoltre
il bisogno di moltiplicare e diversificare le interazioni a cui gli studenti sono esposti. In linea con i
più eminenti approcci pedagogici, i gruppi interattivi implicano e promuovono la quantità e la qualità
delle interazioni di tutti gli studenti con un approccio dialogico all’apprendimento. Secondo la teoria
dell’apprendimento dialogico1, gli studenti raggiungono una profonda conoscenza della materia e
vengono coinvolti in processi di trasformazione personale e sociale mediante dialoghi che siano
egualitari, riconoscano l’intelligenza culturale di ciascun individuo e si sviluppino su di essa, ricerchino
la trasformazione, accrescano la dimensione strumentale del dialogo, siano basati sul valore della
solidarietà, fungano da fonti di creazione di significato, promuovano la parità di valore di contesti di
provenienza diversi e facciano affidamento su di essa. I gruppi interattivi prevedono dunque la
partecipazione di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, influenzano l’apprendimento e lo
sviluppo degli alunni, compresi insegnanti, parenti, amici, vicini di casa, membri di associazioni e
organizzazioni di quartiere nonché gruppi di volontari locali.

I gruppi interattivi possono essere utilizzati come pratica indipendente, ma sono anche impiegati
nelle Scuole come comunità di apprendimento, insieme ad altre SEA quali le Attività di lettura
dialogiche e l’Educazione della famiglia. Il concetto delle comunità di apprendimento si basa su un
intervento scolastico integrale finalizzato a superare l’abbandono scolastico e migliorare le
prestazioni degli studenti e la coesione sociale. In conseguenza dei miglioramenti realizzati in
queste scuole, la Commissione europea e il Consiglio d’Europa hanno raccomandato il concetto di
scuole come comunità di apprendimento quale misura atta a ridurre l’abbandono scolastico e
migliorare i risultati dell’apprendimento2.

1

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la
información. Barcellona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning.
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield.
2 Comunicazione della Commissione europea (gennaio 2011). La lotta contro l’abbandono scolastico: un
contributo decisivo all’agenda Europa 2020.
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COME FUNZIONANO I GRUPPI INTERATTIVI?
Il metodo consiste nel dividere gli studenti di una classe in piccoli gruppi eterogenei, ciascuno
sostenuto da un adulto. Ognuno di questi gruppi è composto da quattro o cinque studenti diversi
per livello di abilità, sesso, cultura di appartenenza, lingua ed etnia. Due profili di adulti sono
previsti nel metodo dei gruppi interattivi: insegnanti e volontari. I volontari sono spesso familiari e
membri della comunità, compresi analfabeti o persone con un livello di istruzione molto basso, exstudenti, studenti universitari e altri adulti appartenenti a organizzazioni della comunità.
Gli insegnanti si sottopongono a una intensa
formazione iniziale in cui vengono messi a
conoscenza della base scientifica a sostegno dei
gruppi interattivi. Anche i volontari sono invitati a
partecipare alla formazione iniziale. Gli insegnanti
sono responsabili di preparare tutte le attività da
svolgere in classe e illustrarle brevemente ai
volontari prima di ogni lezione. Sebbene sia
importante, questa breve spiegazione iniziale non
è realmente necessaria, poiché il ruolo del
volontario è quello di creare delle interazioni di apprendimento favorevoli e dinamiche in ogni
gruppo, non di sostituire l’insegnante. Perciò, chiunque potrebbe essere un volontario.
Le attività di gruppo sono brevi, della durata di circa 15 o 20 minuti, e incentrate
sull’apprendimento strumentale. Al termine di un’attività, tutti gli studenti del gruppo passano alla
successiva, guidati da un altro adulto. In conseguenza di questa dinamica, nell’arco di circa un’ora
e mezza tutti gli studenti della classe lavorano a quattro diverse attività curricolari e interagiscono
con quattro diversi adulti oltre che con i propri compagni di gruppo. Dunque, i gruppi interattivi
incrementano l’apprendimento strumentale, poiché questo metodo di lavoro garantisce che tutti
gli studenti apprendano quattro volte di più rispetto a quanto farebbero in una normale lezione.
Essi inoltre migliorano la motivazione degli studenti partecipanti e la loro capacità di coesistenza,
poiché l’apprendimento è basato sul principio della solidarietà piuttosto che sulla competizione, e
tutti i membri di un gruppo dovrebbero aiutare i compagni a completare il compito assegnato (si
tratta infatti di una condizione per passare al gruppo successivo).
Nelle scuole che attuano il metodo dei gruppi interattivi, il contenuto del programma didattico
non differisce da quello delle altre scuole: il programma è quello ufficiale e gli insegnanti devono
attenersi agli standard approvati dal governo. In particolare, sebbene il metodo dei gruppi
interattivi possa essere praticato nell’ambito di qualsiasi materia, l’apprendimento strumentale nelle
abilità linguistiche e nella matematica gode di priorità in molte scuole. I gruppi interattivi, come
altre SEA, sono progettati per interrompere l’“effetto San Matteo”, ovvero la tendenza a offrire
meno risorse agli studenti con maggiori difficoltà; attraverso questo strumento, l’eccellenza è
messa alla portata di tutti, in particolare i contenuti di alto livello vengono offerti anche agli
studenti più svantaggiati. Gli insegnanti decidono quando usare i gruppi interattivi in classe;
utilizzarli non significa interrompere le altre attività, come le lezioni frontali. Gli insegnanti decidono
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anche il tipo di materiali da utilizzare in base all’attività e sono responsabili della corretta pratica
del metodo dei gruppi interattivi.
Nelle scuole che utilizzano i gruppi interattivi, le decisioni in merito al sostegno necessario agli
studenti sono prese in base alle procedure ordinarie e coinvolgendo i genitori, gli insegnanti, i
volontari e gli studenti in processi dialogici di valutazione e in accordi legati all’apprendimento.
Poiché ogni adulto si occupa solo di quattro o cinque studenti e l’insegnante supervisiona
globalmente l’attività, i gruppi interattivi rendono possibile una valutazione più personalizzata delle
difficoltà dello studente e del sostegno di cui necessita e permettono anche l’accesso a fonti di
sostegno sempre più varie. l’insegnante, i volontari e i compagni di classe. In alcuni casi, degli
insegnanti di sostegno partecipano ai gruppi interattivi per aiutare gli studenti con maggiori
difficoltà. Questi stessi attori partecipano al monitoraggio e alla valutazione del successo operativo
dei gruppi interattivi; spesso le sessioni di gruppi interattivi terminano con una riflessione collettiva
su ciò che gli studenti hanno imparato, gli aspetti che hanno funzionato e i punti deboli da
migliorare. Oltre alle procedure interne, gli insegnanti e le scuole che impiegano i gruppi interattivi
utilizzano gli strumenti standard per la valutazione (ad esempio test standardizzati); i gruppi
interattivi dovrebbero aiutare gli studenti a superare qualsiasi tipo di test.
L’attuazione dei gruppi interattivi non implica costi
supplementari né per le scuole né per gli studenti e
le scuole non ricevono fondi supplementari per
l’organizzazione di queste attività. Il lavoro con i
gruppi interattivi permette tuttavia di mobilitare
risorse già disponibili nella comunità educativa, in
primo luogo i membri della comunità e gli studenti
stessi, per rafforzare l’apprendimento di tutti gli
studenti. Poiché sono sviluppati sfruttando risorse
già disponibili, i gruppi interattivi rappresentano un’azione educativa sostenibile.

BISOGNI/SFIDE AFFRONTATI
■

Frequenza e permanenza nel sistema scolastico.

■

Riduzione dei problemi comportamentali.

■

Motivazione nell’apprendimento.

■

Benessere emotivo del bambino, solidarietà e amicizia.

■

Risultati dell’apprendimento.

■

Coesistenza multiculturale.

■

Responsabilizzazione delle famiglie e di altri membri della comunità in qualità di educatori.

■

Relazione fra studenti, famiglie e scuola.

■

Coordinazione famiglia-scuola in merito all’istruzione del bambino.
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LIVELLO DI INTERVENTO
I gruppi interattivi sono destinati a qualsiasi individuo che partecipa alle attività scolastiche e
possono trovare applicazione in una vasta gamma di scuole di diverso livello, compresi istituti di
istruzione e cura della prima infanzia, scuole elementari, medie e superiori, nonché in centri di
istruzione per adulti (apprendimento permanente e/o istruzione come seconda opportunità). Le
scuole che ricorrono ai gruppi interattivi possono essere pubbliche, private, religiose, laiche, della
“classe media”, situate in quartieri poveri o agiati. Sebbene tutti gli studenti vi partecipino, i gruppi
interattivi sono di particolare beneficio per gli studenti provenienti da realtà socioeconomiche
svantaggiate, per quelli appartenenti a minoranze e per gli studenti con difficoltà di
apprendimento o disabilità.

INTENSITÀ DI INTERVENTO
I gruppi interattivi sono utilizzati in maniera costante durante l’anno scolastico e vi partecipano tutti gli
studenti della classe, senza eccezioni. Gli insegnanti, i volontari e gli studenti stessi assicurano che
tutti gli studenti ricevano il livello di sostegno di cui hanno bisogno attraverso la pluralità di interazioni
di apprendimento in classe, sia con coetanei più competenti (altri studenti con livelli di abilità più alti)
sia con adulti diversi (insegnanti e non insegnanti).

RISULTATI
Alcuni dei principali risultati3 dei gruppi interattivi sono: 1) aumento delle prestazioni scolastiche (tassi
di rendimento); 2) coinvolgimento dell’intera comunità nel processo di apprendimento e nella scuola;
3) riduzione dell’assenteismo e dell’abbandono scolastico; 4) miglioramento della coesistenza; 5)
utilizzo più efficiente delle risorse esistenti. Questi risultati sono esemplificati per mezzo dei casi di
singole scuole riportati di seguito.

La scuola Angel Guimerà si trova a El Vendrell (Catalogna, Spagna), precisamente nel quartiere
Puig, una delle aree caratterizzate da maggiore crescita. Questa scuola è diventata un centro di
riferimento per l’integrazione di tutti gli studenti, poiché presenta un’alta percentuale di studenti
con bisogni educativi speciali. I dati sulle prestazioni scolastiche mostrano un aumento, misurato
con test standardizzati, di oltre cinque punti percentuali rispetto al periodo precedente
all’attuazione dei gruppi interattivi.

Risultati dei test standardizzati
2008-2009

2011-2012

7,8% al di sopra della media

13% al di sopra della media regionale

regionale

3

I dati quantitativi qui presentati si riferiscono a scuole che attuano diverse SEA, perciò non è possibile isolare
l’effetto individuale dei gruppi interattivi. Maggiore è il numero delle SEA attuate, maggiore è il miglioramento
conseguito dalle scuole.
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Miglioramento misurato con test standardizzati (fra il 2008-2009 e il 2011-2012). Fonte: Progetto INCLUD-ED.

La scuola Mare de Déu de Montserrat si trova nella periferia di Terrassa (Spagna), un’area che
riunisce famiglie caratterizzate da basso status socioeconomico e alti tassi di disoccupazione e
povertà. Un gran numero di studenti proviene dal Marocco e dall’America latina e alcuni
appartengono alla comunità Rom. Questa scuola utilizza il metodo dei gruppi interattivi dall’anno
scolastico 2001-2002. I dati raccolti fra il 2009 e il 2011 mostrano il miglioramento conseguito nelle
competenze linguistiche e matematiche. Nel caso delle abilità linguistiche, la percentuale di
studenti con prestazioni di alto livello è aumentata nel tempo, mentre quella di studenti con
prestazioni di basso livello si è ridotta. La stessa tendenza si osserva per le competenze
matematiche.

Percentuali di miglioramento delle Competenze linguistiche di base (fra il 2009 e il 2011). 6 a classe. Fonte:
Progetto INCLUD-ED.

Competenze matematiche di base (fra il 2009 e il 2011). 6 a classe. Fonte: Progetto INCLUD-ED.

La scuola La Paz si trova nel quartiere La Milagrosa, nella periferia di Albacete (Spagna). Il quartiere
ospita principalmente famiglie Rom con livelli di istruzione molto bassi, che vivono in condizioni
precarie e presentano alti livelli di disoccupazione. I dati sulle prestazioni degli studenti mostrano un
miglioramento compreso fra 1,1 e 2,3 punti percentuali (oltre 5) in 6 aree linguistiche.
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Competenze linguistiche. Aree di miglioramento. Quarto anno. Fonte: Progetto INCLUD-ED.

Inoltre, presso la scuola La Paz, l’aumento delle prestazioni scolastiche è stato accompagnato da
una riduzione dell’assenteismo degli studenti e da un aumento delle iscrizioni. L’assenteismo per
l’anno scolastico 2006-2007 si attestava al 30%, nel 2007-2008 si era ridotto al 10% e nel 20082009 era ormai un fenomeno occasionale. Dopo anni che avevano visto ridursi il numero di
studenti iscritti, il numero di bambini immatricolati ha iniziato a crescere da quando le SEA
(compresi i gruppi interattivi) sono attive (2005-2006).

Trends in the students' enrolment
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Tendenze delle iscrizioni degli studenti. Fonte: Progetto INCLUD-ED.

Il contributo dei gruppi interattivi al miglioramento dell’apprendimento va di pari passo con il
miglioramento dei livelli di coesistenza e solidarietà fra gli studenti, a dimostrazione del fatto che le
scuole non hanno bisogno di scegliere fra contenuti e valori dell’apprendimento. Le seguenti
dichiarazioni rilasciate da soggetti partecipanti ai gruppi interattivi esemplificano quanto detto
sopra ed evidenziano il ruolo fondamentale del coinvolgimento della comunità.
Lavorando con i volontari e in piccoli gruppi in classe, una delle cose a cui dedichiamo molto
spazio sono i valori. Stiamo lavorando sulla capacità di relazionarsi gli uni con gli altri, sul
rispetto per il prossimo, sulla tolleranza, sul sapere che se finisci per primo non hai ancora
finito; non si deve pensare solo a se stessi, io, io, io, piuttosto si deve pensare a un “noi”, a
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tutto il gruppo. (Coordinatore scolastico)4
Prima che entrassi io facevano un gran baccano. Era troppo! E poi una delle bambine ha
detto: “C’è la mamma di Juan,” e si sono messi a sedere. [E io ho detto:] “Avanti, calmatevi e
vedrete cosa succederà,” e tutti i bambini stavano seduti a fare quello che l’insegnante diceva
loro e tutto è andato bene... E l’insegnante ha detto: “Quando tornerai di nuovo, Emilia?”
(Madre analfabeta appartenente a minoranza etnica)5
Tali miglioramenti sono realizzati senza ricorrere a risorse supplementari e ciò implica che
utilizzare i gruppi interattivi significa fare un uso più efficiente delle risorse disponibili nella
comunità. Il grafico seguente mostra i dati relativi a una scuola in cui, in un periodo di cinque anni,
il numero di nuovi iscritti è cresciuto molto più del numero di insegnanti; di conseguenza, è
aumentato anche il numero di alunni per insegnante. Durante lo steso periodo, sono state avviate
alcune SEA, compresi i gruppi interattivi, e i risultati degli studenti sono migliorati
significativamente. I gruppi interattivi hanno permesso di utilizzare le risorse esistenti in maniera
più efficiente: per ogni 1 000 euro di spesa mensile, la scuola istruiva un numero maggiore di
studenti con risultati migliori. I risultati scolastici non miglioravano a causa di una maggiore
quantità di risorse, ma perché le risorse esistenti venivano usate in maniera più efficiente.

Numero di studenti istruiti per ogni investimento mensile di 1 000 euro. Fonte: Progetto INCLUD-ED.

L’introduzione dei gruppi interattivi nelle scuole non è priva di ostacoli. Una delle principali barriere
è costituita dalla resistenza dimostrata da alcuni insegnanti ad accogliere all’interno delle classi i
genitori o altri membri della comunità esterni alla scuola. I gruppi interattivi non vengono mai
utilizzati in classe se l’insegnante non è del tutto convinto a farlo, poiché ogni insegnante ha la
facoltà di decidere se condurre attività con gruppi interattivi o no. La riluttanza viene superata

4

Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. p.186
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the
School’s Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.14653435.2011.01474.x. p.191
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quando gli insegnati vedono i miglioramenti conseguiti nelle altre classi: ciò li spinge a volere la
stessa cosa per la propria.
Grazie ai risultati positivi, il numero di scuole che utilizzano il metodo dei gruppi interattivi è
cresciuto significativamente dagli anni Novanta. Al momento, più di 200 scuole in Europa e più di
300 in America latina attuano i gruppi interattivi. Poiché migliorano i risultati dell’apprendimento e
le prospettive scolastiche di molti studenti, i gruppi interattivi rappresentano uno strumento
promettente per avvicinarsi all’obiettivo dell’agenda Europa 2020 che prevede la riduzione dei
tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10%.
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