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INTRODUZIONE 

 

Lina Porrello  
Dirigente Scolastica del CTS A. Leonori  (scuola capo-fila)  

Referente regionale dei CTS del Lazio  
Responsabile del progetto IncludiAmo 

 

 
Questa pubblicazione nasce dal Convegno conclusivo del progetto 

“IncludiAmo”, realizzato dal CTS A. Leonori di Roma in rete con altre 

scuole, associazioni ed enti del territorio, che ha costituito un momento di 

condivisione importante in cui i docenti delle scuole partecipanti hanno 

presentato i lavori svolti da alunni e studenti, tra i quali alcuni con Disturbo 

dello Spettro Autistico. 

 

Il progetto “IncludiAmo” ha coinvolto i docenti in una formazione sul 

Disturbo dello Spettro Autistico e nella sperimentazione in classe di una 

metodologia didattica inclusiva, il Team Time, elaborata dalla Dott.ssa Sofia 

Listorto dell’Associazione “Il Caleidoscopio” e dal Dott. Luca Rosi 

dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Il successo riscosso dall’attivazione di questa metodologia, basata 

sull’apprendimento cooperativo, è stato testimoniato dagli stessi insegnanti 

che hanno presentato le attività realizzate nelle classi e che hanno espresso 

il loro apprezzamento e quello dei loro alunni e studenti per questo “nuovo 

modo di fare scuola”. I percorsi formativi sono stati molto graditi dagli allievi, 

in quanto, hanno svolto attività didattiche con una modalità diversa da 

quelle utilizzate usualmente in classe ed hanno avuto così modo di 

sperimentare un nuovo approccio all’apprendimento. L’uso di una 

metodologia cooperativa, la realizzazione di una didattica laboratoriale e 

multimediale, la proposta di nuovi contenuti e modalità, hanno certamente 

favorito il pieno coinvolgimento di tutti i discenti, come rilevato dal 

monitoraggio finale che ha messo in luce che gli alunni hanno percepito con 

chiarezza il ruolo attivo assunto nella gestione delle attività svolte insieme e 

pensano che le loro capacità relazionali, sia nei confronti dei compagni che 

dei docenti, siano migliorate. 
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Consapevole di quanto sia importante diffondere le buone prassi nella 

scuola, ho voluto far in modo di non disperdere questa esperienza che ha 

dimostrato che l’uso di una didattica inclusiva migliora i risultati di tutti gli 

alunni (non solo di quelli con Bisogni Educativi Speciali), sia per quanto 

riguarda i saperi disciplinari che le competenze socio-relazionali, di 

fondamentale importanza per formare futuri cittadini consapevoli e capaci di 

partecipare attivamente alla vita sociale, politica e lavorativa del nostro 

Paese.  
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INCLUDI-AMO 

 

Stefania Pisano  
 

In considerazione di quanto suggerito dall’OCSE già nel 2005 riguardo al 
fatto che “migliorare la qualità del corpo docente è l’iniziativa politica che 
più verosimilmente produrrà un miglioramento del rendimento scolastico 
degli alunni”, il progetto “IncludiAmo” nasce dalla convinzione che 
preparare i docenti a rispondere alla diversità e molteplicità delle richieste e 

delle esigenze educativo-didattiche dei propri allievi è l’iniziativa politica che 
potrà avere un impatto positivo sull’apprendimento degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e anche sullo sviluppo di comunità più inclusive. 
Con questo percorso progettuale, quindi, si è voluto offrire un contributo al 

miglioramento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES, e in particolar 

modo degli alunni con Disturbo dello Spettro Autistico, attraverso una 
formazione rivolta ai docenti che ha previsto non solo aspetti teorici ma 

anche operativi, riguardanti la gestione della classe (fondamentale per la 
realizzazione di qualsiasi azione educativa e didattica) e l’uso di 

metodologie cosiddette “inclusive”, ossia di metodologie che permettano 

una gestione personalizzata dei processi d’insegnamento-apprendimento. 
Il progetto “IncludiAmo” ha coinvolto una rete di scuole di ogni ordine e 

grado, in particolar modo le scuole sede di CTS (Centro Territoriale di 
Supporto per l’Inclusione) e CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) i cui 

operatori hanno tra gli obiettivi della loro mission proprio quello di 
supportare i colleghi nella realizzazione di una didattica personalizzata e di 

diffondere nella scuola cultura e pratiche inclusive. 

 
Questi gli Istituti scolastici che hanno costituito la rete del progetto: 

- I.C. “A. Leonori” di Roma (scuola capofila) sede di CTS  

- I.I.S. “P. Baffi” di Roma-Fiumicino sede di CTS,  

- CTS IPSSEOA “Costaggini” di Rieti, 

- I.C. “Donati” di Roma sede di CTI  

- I.I.S. “Luigi di Savoia” di Rieti, 

- I.C. VIA MAR ROSSO di Roma,  

- I. C. PABLO NERUDA di Roma,  

- I. C. DA VINCI – RODARI di Latina 

Inoltre la rete è stata arricchita dalla collaborazione con:  

- ASL RM3  

- Associazione No Profit di Promozione Sociale “Il Caleidoscopio” 
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Il percorso progettuale ha previsto una formazione teorica rivolta ai docenti 

(sia in presenza che in modalità e-learning) sul  Disturbo dello Spettro 
Autistico e su una metodologia didattica “inclusiva”, il Team Time, e la 

sperimentazione di questa metodologia in classi in cui era presente un 
alunno/studente con Disturbo dello Spettro Autistico.  

La scelta della tematica è ricaduta sul Disturbo dello Spettro Autistico che 

costituisce una problematica molto sentita nella scuola a causa della 
crescita esponenziale del numero di alunni affetti da questo disturbo 1 e 

della complessità degli interventi educativi, non solo dal punto di vista 
didattico ma anche psico-relazionale e comportamentale, per attivare i 

quali è necessario acquisire una preparazione psico-pedagogica e 
metodologico-didattica specifica. Infatti, la realizzazione d’interventi 

educativo-didattici e la gestione della classe in presenza di alunni con tale 

disturbo risulta molto complessa e, pertanto, richiede conoscenze e 
competenze adeguate che possono essere acquisite solo attraverso una 

formazione ad hoc.  
La scelta di affiancare alla formazione teorica una parte pratica molto 

rilevante, costituita dalla sperimentazione in classe della metodologia 

“Team time”, che affonda le sue basi epistemologiche nel costruttivismo e 
nel cooperative learning, è stata motivata dalla necessità sempre più 

evidente che i docenti conoscano e apprendano ad utilizzare metodologie e 
strategie didattiche innovative ed efficaci per il raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni, per lo sviluppo di atteggiamenti 
inclusivi di sostegno reciproco e accettazione dell’altro, per l’acquisizione di 

pratiche collaborative e lo sviluppo di abilità prosociali; tutti prerequisiti 

indispensabili per una futura partecipazione democratica e civile alla vita 
sociale. Inoltre, l’uso di una metodologia cooperativa per lo svolgimento 

delle attività didattiche con gli allievi ha permesso di rinforzare le abilità 
socio-relazionali che risultano un aspetto particolarmente critico per gli 

alunni con il Disturbo dello Spettro Autistico.  

Il principio ispiratore che ha fatto da guida a questo progetto è stato quello 
di operare in modalità collaborativa, a partire dalla creazione della rete di 

                                                 
1  Per quanto riguarda l’Italia, l’osservatorio Autismo della Regione Lombardia indica una 

prevalenza minima di 4,5 casi per 10000, per la fascia corrispondente alla scuola elementare il 
dato sale sopra il 7 su 10000. Inoltre le statistiche mostrano che i tassi di incidenza sono 
aumentati dal 10 al 17% ogni anno. Non c’è una spiegazione condivisa di questo continuo 
aumento; un fattore che viene spesso citato, però, riguarda il miglioramento del processo 
diagnostico (www.abautismo.it) 



9 

 

scuole, associazioni e enti del territorio, fino alle attività didattiche svolte in 

classe basate sui gruppi di lavoro cooperativi, nella convinzione che per 

affrontare la complessità della nostra società sia sempre più necessario 
svolgere un “lavoro di squadra” attraverso cui ogni componente abbia la 

possibilità di “mettere in campo” le proprie risorse in termini di conoscenze, 
abilità, competenze, esperienza e professionalità, in un’ottica di confronto, 

condivisione di obiettivi e responsabilità (interdipendenza positiva) 2  e 

arricchimento reciproco.  

Inizialmente è stato creato un gruppo di lavoro, con la supervisione e il 
coordinamento della D.S. Dott.ssa Lina Porrello e il mio, in qualità di 

operatrice del CTS-Leonori e referente della scuola capofila, composto dai 

docenti referenti di progetto delle scuole partecipanti, con il compito di 
coordinare le azioni previste dal progetto all’interno dei singoli Istituti 

Scolastici: comunicazione diretta con il referente di progetto della scuola 
capofila, scelta della classe partecipante alla sperimentazione, accoglienza e 

contatti con gli operatori dell’Associazione “il Caleidoscopio”, coordinamento 
all’interno delle proprie scuole delle attività di formazione in presenza e delle 

attività laboratoriali svolte nelle classi, implementazione della piattaforma e-

learning. 
 

Il gruppo di lavoro 
- Lina Porrello: direttore del corso e coordinatore del progetto della 

scuola capofila l’I.C. “A. Leonori” di Roma sede di CTS 

- Stefania Pisano: coordinatore di progetto della scuola capofila l’I.C. 
“A. Leonori” di Roma sede di CTS 

- Maria Pugliasi: referente di progetto dell’IC. “A. Leonori” di Roma, 
- Roberta Ranalli: referente di progetto I.I.S. “P. Baffi” di Roma-

Fiumicino sede di CTS, 
- Doriana Ficorilli - Francesco Rullo: referenti di progetto CTS IPSSEOA 

“Costaggini” di Rieti, 

- Carla Spoleti: referente di progetto I.C. “Donati” di Roma sede di CTI  
- Ludovica Faraglia: referente di progetto I.I.S. “Luigi di Savoia” di 

Rieti, 
- Vittoria Gennaro: referente di progetto I.C.VIA MAR ROSSO di 

Roma,  

- Miriam Pacucci: referente di progetto I. C. PABLO NERUDA di Roma,  

                                                 
2
 Comoglio, M., Cardoso, M. A., Insegnare e apprendere in gruppo, LAS, ROMA, 1996  
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- Ivonne Natarella: referente di progetto I. C. DA VINCI – RODARI di 

Latina 

- Sofia Listorto: referente di progetto Associazione No Profit di 
Promozione Sociale “Il Caleidoscopio” 

 
I docenti dei Consigli di Classe e dei Team Docenti coinvolti (una classe per 

ogni Istituto in cui era presente un alunno/studente con Disturbo dello 

Spettro Autistico) hanno lavorato insieme secondo una logica di 
cooperazione e di condivisione continua, sia in fase di progettazione che di 

attivazione didattica, sotto la guida di un coach (un operatore dell’Ass. “Il 
Caleidoscopio” che ha svolto la funzione di docente esperto), per guidare 

gli studenti ad organizzare il proprio apprendimento secondo la 
metodologia del Team Time,  che valorizza la collaborazione tra pari 

all’interno del gruppo-classe a prescindere dall’effettivo contributo del 

singolo e pur mantenendo una definizione di ruolo diversa. 
Per quanto riguarda la formazione teorica in presenza, sono stati svolti due 

seminari riguardanti: il primo le caratteristiche del Disturbo dello Spettro 
Autistico e il secondo l’intervento educativo-didattico a scuola, aperti 

prioritariamente ai docenti delle scuole in rete e a tutti i docenti delle 

scuole del territorio del Lazio. 
Inoltre, i docenti dei Cdc/Team Docenti che hanno partecipato alla 

sperimentazione hanno svolto una serie d’incontri di formazione teorica in 
presenza sull’implementazione del Team time (Metodologia del “Team 
Time”: strategie didattiche centrate sull’apprendimento laboratoriale e 
collaborativo). 
La formazione pratica è stata realizzata con la presenza di un esperto che ha 

svolto un’azione di coaching fornendo una guida esemplificativa ai docenti 
durante l’implementazione del Team Time in classe, un modello di pratica 

didattica che ha reso più semplice l’acquisizione della metodologia e la sua 
replicabilità.  
Le osservazioni effettuate durante le attività e i prodotti didattici realizzati, 

oltre al monitoraggio finale, hanno dimostrato una forte partecipazione e 
attivazione dell’interesse da parte dei discenti di tutte le età e gradi di 

scuola, dagli allievi più piccoli della scuola Primaria agli studenti della 
scuola Secondaria di secondo grado, e un incremento delle interazioni e 

competenze sociali anche da parte degli alunni/studenti con Disturbo dello 

Spettro Autistico. Si tratta di risultati che ci permettono di esprimere un 
giudizio assolutamente positivo in termini di efficacia ed efficienza del 

progetto realizzato. 
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LA METODOLOGIA DIDATTICA STRUTTURALMENTE INCLUSIVA DEL 

TEAM TIME 
 

Sofia Listorto 
 

 

Per favorire l’implementazione del Progetto “IncludiAmo” e l’inclusione 
degli studenti con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) ed altre forme 

di Bisogni Educativi Speciali (BES) è stata scelta la metodologia didattica 
innovativa del Team Time, ideata nel 2012 da due autori italiani la Dott.ssa 

Sofia Listorto, Psicologa scolastica, Psicoterapeuta, Responsabile 

dell’Associazione No Profit di Promozione Sociale Il Caleidoscopio ed il Dott. 
Luca Rosi Psicologo, Sociologo, Ricercatore presso l’Istituto Superiore di 

Sanità. 
 

 

IDEA CHIAVE             

 

Favorire negli studenti il miglioramento delle life skills (abilità di vita), delle 
hard skills (competenze tecniche) e delle soft skills (abilità trasversali o 

sociali) imprescindibili per il raggiungimento di un buon clima in classe e del 
Successo scolastico, prevenendo in tal modo il disagio personale, il drop out 

ed il bullismo, sostenendo contemporaneamente il lavoro dei docenti, 

contrastando il rischio di stress lavoro-correlato ed il burn-out.   
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PREMESSA 

 

La logica scolastica italiana prevede un sistema fortemente individualistico e 

competitivo, che non solo non favorisce rapporti costruttivi tra compagni, ma 

addirittura può contribuire in modo significativo al diffondersi della piaga del 

bullismo.  

Parallelamente la presenza in classe di un significativo numero di studenti 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) può gravare pesantemente sui docenti, 
rendendo complessa la gestione delle dinamiche all’interno del gruppo-

classe e lo svolgimento della didattica.  

Valutato l’impatto che tale modello produce, sia in termini di malessere per 
gli attori della vicenda, insegnanti e studenti, dirigenti scolastici, per non 

parlare del malcontento delle famiglie, sia per i modesti esiti che tuttora gli 
studenti in Italia conseguono alla prove INVALSI, con il Team Time si 

propone un significativo e radicale ‘giro di boa’: conoscenze più 
competenze, capacità e spirito di gruppo.  

La proposta centrale del Team Time è quella di strutturare il gruppo classe 

come un Big Team, al cui interno gli studenti operano organizzati in Team 
ed in Small Team, con la finalità di favorire il conseguimento del Successo 

scolastico per tutti gli studenti, grazie al potenziamento nello studio delle 
materie ed al miglioramento delle abilità trasversali di comunicazione e 

relazione interpersonale.   

 

   TEORIE DI RIFERIMENTO  

  

Zona di Sviluppo Prossimale   

Il Team Time accoglie il prezioso contributo di Lev Vygotskij relativo alla 
'zona di sviluppo prossimale' (ZSP) nell'apprendimento, quale distanza tra il 

livello di sviluppo attuale (ambito nel quale lo studente è in grado di 

affrontare i compiti da solo) e il livello di sviluppo potenziale.  
Il Team Time, con l’introduzione della figura dei Coordinatori dei Team e 

degli Assistenti negli Small Team, (con una organizzazione interna al 
gruppo-classe che descriveremo in modo esaustivo nella seconda parte 

dell’articolo) crea le condizioni che favoriscono il fatto che la zona di 
sviluppo attuale si possa espandere, includendo quella che in precedenza 

era la zona di sviluppo prossimale, mentre si crea a margine una nuova 

zona di sviluppo prossimale, ricavata dalla zona di sviluppo potenziale.  



13 

 

In questo modo l’allievo con Bisogni Educativi Speciali (BES), lavorando in 

un Team con compagni più abili, diventa capace di eseguire 

autonomamente un compito che prima non sapeva eseguire, ad esempio 
impara a creare una Mappa concettuale, o capisce come si devono prendere 

appunti, confrontando i propri con quelli dei compagni.   
A questa ormai consolidata concezione suggeriamo di aggiungere che, 

parallelamente alla trasformazione che può avvenire per lo studente con 

difficoltà, da 'zona di sviluppo prossimale' a 'zona di sviluppo attuale', può 
altresì avvenire un cambiamento nello studente che si appresta ad aiutarlo.  

Quest'ultimo infatti, nel ruolo ad esempio di Assistente in uno Small Team 
nell’ambito del Team Time, verrà stimolato a compiere a sua volta 

un'evoluzione, in quanto, muovendosi nella direzione di accedere ad un 
livello di sviluppo più evoluto, di fatto simile a quello del docente, dovrà 

raggiungere la piena padronanza di un argomento per poterlo spiegare ad 

un compagno in difficoltà e soprattutto per metterlo in condizione di essere 
a sua volta autonomo.  

  

Psicologia Cognitiva dell'apprendimento  

Imprescindibile il contributo della Psicologia cognitiva: in particolare  il Team 
Time condivide l'importanza attribuita ai diversi stili di apprendimento,  agli 

studi fatti su attenzione e concentrazione, memoria e la metamemoria, 
pensiero e problem solving, studio strategico,  ed in particolare ai processi 

di metacognizione, ovvero quell'insieme di attività psichiche che regolano in 

modo consapevole il funzionamento cognitivo (Cornoldi e Caponi, 1991). 
Nel Team Time costantemente si stimolano gli studenti ad elaborare i propri 

processi di apprendimento ed a valutarsi, così come da più parti si 
sottolinea la necessità. (De Beni R. Pazzaglia F. Molin A. Zamperlin 2003)3  

  

Costruttivismo  

L’uomo non è un elaboratore oggettivo di informazioni come un computer, 
come aveva ipotizzato precedentemente il cognitivismo (HIP - Human 

Information Processing).  

Secondo il Costruttivismo la conoscenza corrisponde al processo di 
costruzione attivo e dinamico intrapreso dal soggetto a partire dalla propria 

esperienza della realtà.   

                                                 
3 Per approfondimenti Psicologia cognitiva dell'apprendimento De Beni R. Pazzaglia F. Molin 

A. Zamperlin C. Erickson 2003  
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La rielaborazione del concetto di cognizione e lo sviluppo della prospettiva 

del costruttivismo sono all’origine di profondi cambiamenti avvenuti 

nell’ambito della ricerca sul processo di istruzione/apprendimento, 4  che 
hanno portato all’elaborazione del concetto di “istruzione centrata-sullo-

studente” di cui riportiamo alcuni aspetti salienti:  
“L’apprendimento è un processo costruttivo che si realizza meglio quando ciò 
che deve essere appreso è rilevante e significativo per chi apprende e 
quando chi apprende è attivamente impegnato nella creazione della sua 
conoscenza e comprensione connettendo ciò che è appreso con la 
conoscenza e l’esperienza precedenti. (Lambert e McCombs 1998)  

Con il Costruttivismo il Team Time condivide la convinzione che l'individuo, 

motivato dai propri interessi, possa giungere a costruire attivamente la 
propria concezione della realtà attraverso un processo di integrazione delle 

molteplici prospettive offerte, e che questo processo possa essere favorito e 
sostenuto dal lavoro di collaborazione tra studenti.  

Attivazioni quali “Come ci si predispone ad una interrogazione”, “Come si 

crea un ipertesto”, “Come si fa una ricerca sul web” proposte nel Quaderno 
dello studente “Facciamo Team” sono particolarmente adatte per stimolare 

la capacità esplorativa degli studenti.  
  

Socio-costruttivismo  

Il Socio-costruttivismo riconosce la tendenza alla socializzazione, 

tipicamente umana, a cooperare e costruire insieme, per raggiungere 
risultati più prestigiosi, difficilmente conseguibili da un singolo individuo.   

Il Team Time, in linea con quanto concettualizzato dal Socio-costruttivismo, 

grazie alla rete di relazioni all’interno del gruppo-classe, sia tra compagni 
dello stesso Team, sia tra i diversi Team all’interno del Big Team, agevola la 

possibilità di fruire del lavoro di approfondimento predisposto dagli altri al 
fine di ampliare le conoscenze e migliorare le competenze di ciascun allievo, 

riducendo il rischio di rivalità tra gruppi e la comparsa di fenomeni di 
bullismo.  

  

Cooperative Learning  

Nella sua declinazione operativa, il Team Time condivide con il Cooperative 

Learning alcuni concetti fondamentali ed imprescindibili per una didattica 
inclusiva ed efficace, ma si propone di smussare con opportuni accorgimenti 

                                                 
4 A questo riguardo, si veda C. M. Reigeluth (1999) (Ed.). Instructional-design theories and 

models. A new paradigm of instructional theory. Volume II. Mahwah, NJ: Erlbaum.  
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tecnici alcune asperità che lo rendono così poco diffuso in Italia, per i motivi 

che esamineremo in seguito.  

Sono stati individuati cinque elementi che rendono efficace la cooperazione 
secondo la teoria del Cooperative Learning  (Johnson D.W., Johnson R.T., 

Holubec E.J. 1996).5  

1. “L’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per 
migliorare il rendimento di ciascun membro del gruppo…”  

Questo punto dell'apprendimento cooperativo tradizionale trova la sua 

ragion d'essere come elemento centrale del Team Time anche se non ci 
sentiamo di condividere, per lo meno nelle fasi intermedie del processo, la 

seconda parte di questa affermazione, ovvero:  “…non essendo possibile il 

successo individuale senza il successo collettivo”.  

in quanto la riteniamo eccessivamente drastica; in realtà è nostra opinione 
che sia accettabile che ciascun allievo persegua in modo individualizzato il 

raggiungimento del proprio successo scolastico, con il potenziamento delle 

eccellenze, senza per questo dar adito ad una competizione all’interno del 
gruppo-classe perché ciascuno potrà essere  valorizzato per le sue qualità.  

L’accento è posto sul fatto di favorire la partecipazione di ciascuno studente 
con un ruolo che abbia un’ ‘utilità sociale’ a favore della collettività, ad 

esempio come Coordinatore, Assistente o Segretario, nell’ottica della 
crescita individuale piuttosto che dell’obbligo a priori. Questa azione può 

consentire il raggiungimento di brillanti risultati collettivi, in quanto il pieno 

'successo' del Team Time è dato dal raggiungimento di un risultato positivo 
per tutti i membri del gruppo, all’interno di un processo di crescita graduale 

del ‘senso del noi’.  

2. “La responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo deve essere 
responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni membro lo deve 
essere nel contribuire con la sua parte di lavoro”.  

Rispetto al modello tradizionale del Cooperative learning, diversa enfasi 
viene posta per quanto riguarda la responsabilità individuale e di gruppo: in 

quanto, se è pur vero che il gruppo nel suo insieme - il Big Team, ovvero 
l’intero gruppo classe -  è responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi, 

la responsabilità individuale di ciascuno studente varia in funzione del ruolo 
che gli è stato riconosciuto all'interno del Big Team, del Team ed 

eventualmente dello Small Team (formato da una coppia di studenti). 

Questa accettazione delle differenze tra i contributi individuali consente agli 

                                                 
5  Per approfondimenti L'apprendimento cooperativo in classe Johnson D.W., Johnson R.T., 

Holubec E.J. Erickson 1996 (pag. 24 e seguenti)  
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studenti con difficoltà scolastiche di non sentirsi pressati al di là delle 

proprie capacità e favorisce l’accoglimento reciproco nelle varie attività 

previste nel Team Time.  

3. “L'interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi e 
realmente lavorare insieme, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno 
e lodandosi a vicenda per i successi ottenuti”.  

Questo elemento è assolutamente condivisibile ed accolto nel Team 

Time.  

4. “L'insegnamento delle abilità sociali: gli studenti si impegnano nei 
vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione e 
fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di gestione 
dei conflitti, più in generale si parla di competenze  sociali, che devono 
essere oggetto di insegnamento specifico”.   

Anche nel Team Time c'è una grande attenzione a migliorare le skills 

relative alla comunicazione efficace, ai rapporti interpersonali ed alla 
gestione delle emozioni, in particolare di quelle negative.  

5. “La valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il 
proprio modo di lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento”.   

Il Team Time condivide pienamente la necessità di favorire le capacità di 
autovalutazione individuale e di gruppo e propone specifiche attivazioni in 

tal senso.  
L'impostazione che caratterizza il Team Time consente di produrre 

un'attenuazione di alcuni fenomeni che possono essere problematici nel 

Cooperative Learning  tradizionale e che, a nostro avviso, ne riducono la 
diffusione:  

A. Conflittualità tra i gruppi, che tendono ad entrare in competizione 
tra loro, ed in alcuni casi vengono addirittura indotti a competere tra loro.  

Nel Team Time viene invece data molta importanza nella fase iniziale del 
Learning Team Building, al riconoscimento di valori comuni, alla definizione 

di obiettivi condivisi, alla condivisione dei materiali prodotti nei vari Team, 
nonché a forme di gratificazione per l'intero Big Team, proprio per favorire 

la coesione del gruppo.   

B. Difficile gestione di competenze diversificate: modelli operativi come 
il Jigsaw I (Aronson & Patnoe, 1997),6 prevedono che i membri di ciascun 

                                                 
6 Letteralmente il termine inglese vuol dire gioco o problema ad incastro. Di esso si presentano 

diverse versioni. E. Aronson, & S. Patnoe (1997). The Jigsaw classroom. Building 

cooperation in classroom. New York: Longman, 2nd ed.  
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gruppo abbiano capacità simili per cui il contributo di ciascuno può essere 
comparabile con quello degli altri, nella costruzione di un puzzle di 
conoscenze. La presenza in classe di studenti con difficoltà di 
apprendimento, come nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) sia che 
siano certificati sia soprattutto in assenza di certificazione, può comportare 
il fatto che essi si possano trovare ad essere vissuti come dei 'pesi' 
all'interno del gruppo che li comprende, con un aumento da parte degli 
stessi delle modalità di resistenza passiva.    

La scelta del Team Time di utilizzare la collaborazione di Assistenti a favore 
degli studenti di qualsiasi Team facilita la percezione che effettivamente per 

ciascun allievo l'appartenenza principale è al Big Team, costituito da tutta la 

classe nel suo insieme, in tal modo non vengono fomentate deleterie 
competizioni intestine e le difficoltà di uno studente vengono supportate 

dalla collettività e non da un singolo Team.    

C. Necessità di gratificazioni esterne: l'idea base del ‘Success For All ' 
(già conosciuta come Student Team Learning) proposta da Robert Slavin, è 
relativa all'importanza dell'incentivazione centrata sulla motivazione 
estrinseca, soprattutto per i ragazzi a rischio.   

Il Team Time facilita il riconoscimento delle risorse individuali, pertanto può 

incrementare il senso di autoefficacia e l'autostima degli studenti, creando 
la possibilità di sviluppare la motivazione intrinseca e favorendo 

gratificazioni che siano centrate sulla visibilità dei prodotti creati dagli 

studenti stessi.  

D. Complessità del lavoro preparatorio per i docenti: modelli quali lo 
Structural Approach di Miguel e Spencer Kagan o ancora di più il Complex 
Instruction di Elisabeth Cohen sono forme estremamente sofisticate ed 
indubbiamente affascinanti di Cooperative Learning, che stimolano 
l'interdipendenza positiva in quanto gli studenti con competenze diverse 
esprimono abilità non comparabili tra loro. La creazione di specifiche 
strutture di lavoro, tramite l'individuazione di compiti complessi, richiede da 
parte del docente di predisporre una programmazione specifica delle lezioni; 
questo comporta un lavoro preparatorio che  rischia di demotivare il 
docente e portarlo, in tempi relativamente brevi, ad abbandonarne l'utilizzo. 
Tale criticità viene riconosciuta anche da uno dei principali fautori del CL in 
Italia, come Comoglio:7  

“Come si è già detto per altri aspetti del Cooperative Learning, anche le 
procedure di lavoro devono essere programmate in anticipo e spesso 

                                                 
7 Comoglio M. Obiettivi educativi della scuola del XXI secolo 

http://www.apprendimentocooperativo.it/?ida=6403  

  

http://www.apprendimentocooperativo.it/?ida=6403
http://www.apprendimentocooperativo.it/?ida=6403
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richiedono molto tempo agli insegnanti, soprattutto a coloro che intendono 
introdurre per la prima volta il metodo in classe. Tutti gli autori infatti 
suggeriscono e invitano a non essere precipitosi. Errori iniziali possono 
pregiudicare la qualità dei risultati attesi. L’applicazione efficace del 
Cooperative Learning richiede buone conoscenze in varie aree ‘critiche’ del 
metodo stesso, una vasta esperienza e un notevole impegno di tempo”.  

Riteniamo che il consistente impegno preparatorio sia stato fortemente 

dissuasivo rispetto al diffondersi della metodologia del Cooperative 
Learning, almeno in Italia.  

Ad onore del vero è necessario riconoscere che anche un docente 

fortemente motivato e preparato rischia di trovarsi in seria difficoltà nel 
dover preparare materiale per classi con la presenza contemporanea di 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) del tutto differenti l'uno 
dall'altro, ad esempio: uno studente straniero, uno studente con DSA, uno 

studente con ADHD, uno con grave svantaggio socio-culturale, uno con 

problematiche comportamentali (Disturbo oppositivo-provocatorio con o 
senza manifestazioni di bullismo), ecc.  

Per fare un esempio, se prima era possibile che il docente fosse l'unico 
refente per un gruppo classe formato da studenti normo-dotati e normo-

motivati, oggi la complessità di vita degli allievi che frequentano la scuola, 

contemporaneamente all'aumento delle attese circa il livello di formazione 
da raggiungere (vedi Europa 2020) preclude la strada del docente quale 

unico riferimento, così come una piccola azienda a gestione familiare deve 
modificare la sua organizzazione interna con l'aumentare del fatturato e del 

numero di prodotti da realizzare; in questo modo compare l'esigenza di 
'quadri intermedi' che siano in grado di far funzionare in modo produttivo 

delle unità di azione (i Team) in modo efficace. Da qui nasce l'esigenza della 

delega del docente ai Coordinatori ed agli Assistenti.  
Il Team Time condivide certamente l'importanza attribuita dal Group 

Investigation (inizialmente nato negli Stati Uniti e poi sviluppato da Rachel 
Hertz-Lazarowitz, Shlomo Sharan e Yael Sachar) al 'desiderio di conoscere' 

come stimolo dell'apprendimento, pur non enfatizzando il ruolo del docente 

come ‘attivatore’ di  un processo di ricerca di una nuova conoscenza, 
quanto di ‘facilitatore’ di una serie di processi di autoregolamentazione del 

gruppo relativamente all'acquisizione della capacità di apprendere.  
  

Attivismo pedagogico   

Il Team Time, fin dalla sua prima concettualizzazione descritta nel Manuale 

“L’insegnante Leader del Learning Team”  (Listorto Sofia e Luca Rosi Il 
Caleidoscopio 2012) condivide con le proposte dell’attivismo pedagogico 
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l’idea che il docente debba occuparsi di predisporre il materiale, l’ambiente, 

creare gli stimoli, definire i problemi ma che non debba fornire le soluzioni, 

quanto piuttosto essere una guida nel processo di scoperta dell’allievo.  

  

Le Intelligenze Multiple   

Dagli studi sulle intelligenze multiple di Howard Gardner il Team Time trae 

le fondamenta su cui individuare le risorse di ciascuno, e non solo di coloro 
che riscuotono ottimi risultati nelle materie per tradizione considerate 

centrali nella formazione dello studente, quali l'area linguistica e logico-
matematica, riconoscendo valore alla molteplicità dell'intelletto umano.  

Questa attenzione favorisce in modo particolare gli studenti con BES, che, 

oltre ai conosciuti aspetti di fragilità, si vedranno in questo modo 
riconosciuti gli eventuali  punti di forza, con l'investitura relativa al ruolo di 

Assistenti nelle materie a loro più congeniali, sulla base della/e 
intelligenza/e maggiormente sviluppata/e invece di essere esclusivamente 

etichettati per le loro vulnerabilità e stigmatizzati  all'interno del gruppo 
classe.  

Le varie forme di intelligenza individuate da Gardner sono facilmente 

collegabili alle diverse materie: in tal modo sarà possibile valorizzare tutti gli 
studenti sulla base delle loro reali competenze in differenti aree, e non 

esclusivamente nelle materie tradizionalmente valorizzate nel contesto 
scolastico (italiano e matematica).  

A titolo di esempio esaminiamo alcuni possibili collegamenti:  

- Intelligenza linguistica: gli studenti con questo tipo di intelligenza 
potranno essere valorizzati come Assistenti nelle materie linguistiche, come 
Italiano, ma anche nelle Lingue straniere;  

- Intelligenza logico-matematica correlabile alle materie scientifiche: 
gli studenti potranno diventare Assistenti in Matematica, Fisica, Scienze, 
Tecnologia, Meccanica, Elettronica, Informatica, ma anche in Filosofia, per 
l'importante contributo della logica;  

- Intelligenza spaziale:  gli studenti con tale capacità potranno essere 
Assistenti in Tecnologia, Disegno tecnico, Geometria, Arte e immagine, Arti 
figurative, Topografia, ecc.;  

- Intelligenza musicale  correlabile alle materie che consentano 
l'utilizzo della componente musicale: gli Assistenti saranno scelti in questo 
caso sulla base della loro propensione per suonare uno strumento o per 
cantare;  
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- Intelligenza corporeo - cinestetica o procedurale correlabile alle  
Scienze motorie: gli Assistenti saranno valorizzati nello sport, nel ballo ma 
anche nel teatro;  

- Intelligenza interpersonale  correlabile alle materie in cui il piano 
della relazione interpersonale sia centrale: questi studenti potranno essere 
chiamati a svolgere il ruolo di Assistenti in materie quali Antropologia, 
Sociologia, Psicologia, Cittadinanza e costituzione, ma anche nei progetti di 
Educazione alla salute che utilizzino la peer education;  

- Intelligenza intrapersonale: gli studenti potranno svolgere il ruolo di 
Assistenti in Psicologia;  

- Intelligenza naturalistica: gli studenti potrebbero diventare 
Assistenti in  Scienze, Biologia, Chimica, Agraria e interessarsi di percorsi 
che si occupino di sviluppo sostenibile;  

- Intelligenza esistenziale: potrebbero operare come Assistenti di 

Religione,  

Filosofia, Psicologia.  
In questo modo studenti con difficoltà nelle materie dell'area linguistica e 

logicomatematica, potrebbero sentirsi apprezzati, quando non addirittura 
rivalutati agli occhi dei docenti, dei genitori e all'interno del gruppo dei pari, 

per la loro intelligenza musicale o corporeo-cinestetica o naturalistica, con 

ottime influenze sulla loro autostima e sul senso di autoefficacia.   
  

Cognitivismo Sociale ed Autoefficacia Percepita  

Il contributo di Albert Bandura per quanto riguarda il cognitivismo sociale e 

l'apprendimento per osservazione, sottolinea come l'apprendimento non 
avvenga solo per contatto diretto con gli elementi che influenzano la 

condotta, ma come esso possa essere mediato attraverso l'osservazione di 
altre persone attraverso un processo di modellamento.   

Dall'Approccio sociale cognitivo, il Team Time acquisisce l'importanza della 

capacità vicaria, che viene ritenuta da Bandura come una delle cinque 
capacità di base, (insieme alla capacità di simbolizzazione, di previsione, 

all'autoregolazione e di autoriflessione) ovvero la capacità di acquisire 
conoscenze, abilità o competenze mediante l'osservazione o il 

modellamento di altre persone.   

Sulla base di questa capacità nel Team Time, in particolare nell’attuazione 
degli Small Team, viene data molta importanza alla costruzione di filmati 

didattici che facilitino l'osservazione di modelli costituiti dagli studenti stessi, 
che riescono a superare varie difficoltà, creando simulazioni e role playing 
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grazie ai quali aumentare le conoscenze e potenziare le competenze degli 

studenti.  

La riflessione di Bandura sul costrutto indicato con il nome di 'autoefficacia 
percepita' (perceived self efficacy), segna la nascita della teoria sociale 

cognitiva (Bandura, 1997).  
Bandura identifica nel senso di efficacia l'elemento chiave per l'analisi 

dell'agenticità umana. Le credenze delle persone riguardanti la loro efficacia 

nel gestire gli eventi, influenzano le scelte, le aspirazioni, i livelli di sforzo, di 
perseveranza, la resilienza, la vulnerabilità allo stress ed in generale la 

qualità della prestazione.   
Le convinzioni riguardo alla propria efficacia personale costituiscono uno 

degli aspetti principali della conoscenza di sé.  
Nel Team Time particolare attenzione viene posta nel potenziare il senso di 

autoefficacia degli studenti, con un conseguente miglioramento della loro 

motivazione allo studio, un adeguamento dell’orientamento scolastico e 
professionale, favorendo le relazioni interpersonali e rinforzando la 

resilienza di comunità.  
  

LIFE, SOFT E HARD SKILLS  

 

Le Life skills   

Il Team Time stimola le cosiddette life skills, cioè le abilità per la vita, (OMS 
1994), ovvero  ‘Autoconsapevolezza’, ‘Gestione delle emozioni’, ‘Gestione 

dello stress’, ma anche altre  skills molto richieste nei contesti lavorativi: 
‘Comunicazione efficace’, l’abilità nelle ‘Relazioni interpersonali’, ‘l’Empatia’, 

competenze cosiddette 'sociali' inizialmente utili verso compagni e docenti 

che successivamente potranno essere utilizzabili  nei confronti dei colleghi e 
dei clienti.  

Il Team Time stimola inoltre l'abilità nel ‘Problem solving’ nel ‘Pensiero 
critico’, ‘Decision making’ e 'Creatività'  che sono skills relative alle 

competenze professionali utili, in particolare, nell'area della Ricerca e dello 
Sviluppo; gli studenti vengono anche sollecitati a compiere delle 

elaborazioni circa l'adeguatezza del loro 'Credo normativo'.  

  

Le Soft skills  

Il Team Time potenzia abilità trasversali, specifiche del contesto 

professionale (soft skills),  come 'Leadership', 'Capacità organizzativa', 

'Intraprendenza',  'Competenza nella gestione del tempo', 'Entusiasmo', 
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'Capacità di lavorare in Team', 'Abilità nella negoziazione', 'Senso di 

responsabilità', 'Adattabilità al cambiamento'.  

  

Le Hard skills  

Il Team Time favorisce inoltre l'acquisizione delle hard skills relative 

all'utilizzo delle nuove tecnologie,  in particolare nell'area dell'informatica 

(tablet, skype, email).  
La possibilità di recuperare la dimensione ludica nell'apprendimento è una 

specifica qualità del Team Time: l'utilizzo di nuove tecnologie affascia e 
diverte gli studenti, che si entusiasmano facilmente nella creazione di 

Ipertesti, di Tutorial o di Power point con voce narrante, ed ancor più nella 

predisposizione di filmati didattici che consentono l'apprendimento per 
imitazione (Bandura 1997).  

Lo sviluppo delle life e soft skills nonché delle hard skills relative alle 
competenze tecnologiche, e l’assetto di lavoro indicato nel Team Time, 

favoriscono l’acquisizione di altre hard skills, ovvero delle competenze 
specifiche professionalizzanti tipiche del percorso scolastico scelto.  

In effetti il Team Time, proponendo l'utilizzo di strategie atte a sollecitare le 

competenze trasversali molto richieste ai giovani assunti, facilita 
concretamente l'acquisizione della 'forma mentis' richiesta nel mercato del 

lavoro. In questo senso la differenza principale tra il Team Time ed altre 
forme di approccio che valorizzano la collaborazione tra pari, è l'intento di 

mettere a sistema il concetto di collaborazione all'interno di un Team, 

pertanto di passare da un utilizzo episodico, sporadico ed occasionale ad 
uno strutturale.  

  

DAL TEAM TIME AL TEAM WORK  

L'obiettivo del Team Time è quello di potenziare le competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, indicate nel 'Quadro di riferimento europeo', 
ed in particolare: 'imparare ad imparare', 'competenze sociali e civiche' e 

'competenza digitale', contribuendo a ridurre la dispersione scolastica, 
contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'ingresso dei giovani nel 

mercato del lavoro.  

La strategia didattica innovativa del Team Time può essere intesa come un 
ponte che facilita un positivo inserimento nel mondo adulto, sia nella logica 

dell’alternanza ScuolaLavoro, in quanto è di fatto una preparazione al Team 
Work, sia perché potenzia le risorse dell’individuo da spendere nella propria 

vita personale.  
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Il Team Time condivide ed anticipa la logica del Team Work in quanto 

propone molteplici attività finalizzate al raggiungimento di un traguardo 

comune, realizzate attraverso lo svolgimento di uno o più compiti e 
organizzate attraverso tempi, metodi e risorse stabiliti.   

Il concetto di traguardo comune tuttavia non è quello di formare un'unica 
forma di pensiero condiviso, ma piuttosto quello di costruire una mentalità 

come un sistema di traducibilità di più pensieri che possa traghettare il 

Team verso mete non necessariamente note, accrescendo il coraggio di 
ognuno di accettare le sfide e le opportunità che possono presentarsi 

durante la navigazione.  
 A differenza del concetto semplificato di gruppo, nel Team Work il gruppo 

di lavoro (o, appunto, il Team) è costituito da un insieme di persone che 
vengono rese consapevoli della struttura che li unisce (missione, valori, 

identità, visione); altrettanto accade nel Team Time, grazie 

all’implementazione di opportune attivazioni nella fase del Team Building. 
Questa struttura funge da stimolo per l’accrescimento delle interazioni 

interpersonali (scambio, conflitto, negoziazione, condivisione) e permette di 
aumentare il senso di identità comune.  

Gli elementi essenziali per la costituzione di un Team partono dunque dalla 

condivisione del traguardo (e dei vari sotto-obiettivi), nonché dei ruoli da 
condividere, ivi compresi quelli di facilitazione, mediazione e coordinamento 

(soprattutto in presenza di Team multietnici).   
Come nel contesto della leadership, il collante di un Team è la fiducia tra gli 

elementi.  Meritare la fiducia non implica il semplice aderire a una linea 
rigidamente coerente, ma richiede autenticità e congruenza tra i sentimenti 

manifestati e quelli effettivamente provati. Se questa congruenza manca, se 

permangono dubbi (o paure), se la fiducia si acquisisce con la forza o con la 
manipolazione, il risultato è una fiducia “fiacca” e conseguentemente 

qualsiasi azione del Team rimarrà debole. La finalità è il miglioramento. Il 
Team che entra in questo tipo di logica mira alla condivisione della 

conoscenza; non esistono spazi privati o individuali, oscuri o ignoti perché la 

regola per tutti è conoscere. Conseguentemente chi ha conoscenza e la 
tiene per sé è come se non l’avesse! Questo principio porta ad adottare la 

logica del processo di come avvengono le cose, piuttosto che la logica del 
perché o del chi ha la colpa. Si vince o si perde tutti insieme.  
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LA METODOLOGIA DEL TEAM TIME  

Il Team Time è una metodologia innovativa che fa parte del Learning Team 

Approach descritto nel Manale per docenti “L’insegnante Leader del Learning 

Team” (Listorto Sofia e Luca Rosi – Edizione Il Caleidoscopio).  

Il Team Time si può utilizzare a completamento delle abituali metodologie 

didattiche che prevedono fasi in cui il docente spiega i nuovi argomenti ed 
altri in cui valuta l’acquisizione da parte degli studenti tramite interrogazioni 

e/o verifiche scritte.  
L’idea chiave del Team Time si basa sull’intuizione di valorizzare l’efficacia 

collettiva di giovani che studiano insieme, formando una “mentalità” 

condivisa e coesa.  
Il Team Time è una strategia di conduzione del gruppo classe più efficace 

del metodo tradizionale in quanto soddisfa fortemente il bisogno di 
socializzazione così sentito dagli adolescenti in una fase in cui lo svincolo 

dalla famiglia d’origine si accompagna all’elevarsi dell’importanza del gruppo 
dei pari, che crea un ambiente in cui sforzi, rischi e soddisfazioni legati 

all’apprendimento sono condivisi.   

Tale strategia didattica di tipo interattivo e tra pari, inoltre, contribuisce a 
supportare e, laddove necessario, a rafforzare il processo di costruzione di 

resilienza di comunità all’interno della scuola. Una comunità resiliente 
possiede competenze tali da consentirle di rispondere efficacemente alle 

condizioni fluttuanti offerte dal proprio ambiente e di catalizzare le risorse 

necessarie per affrontare le sfide e per superare eventuali eventi critici. Il 
processo di costruzione di resilienza di comunità non deve essere inteso 

solo come un'azione riparativa messa in atto di fronte al sopraggiungere di 
situazioni di emergenza, ma definisce una dinamica positiva costante volta 

anche al controllo degli eventi (Vanistendael & Lecompte, 2000), e alla 
“preparazione” della comunità ai fattori di rischio (Kendra e Wachtendorf, 

2003).   

Il Team Time utilizza la logica del Peer to peer,  in quanto tende a 
valorizzare la collaborazione tra pari all’interno del gruppo-classe, 

riconoscendo e rispettando la diversità delle competenze di ciascuno, 
valorizzando le intelligenze multiple.   

Per esperienza di trenta anni di lavoro con docenti di scuole di ogni ordine e 

grado, sappiamo bene che il problema maggiore che si evidenzia nel 
momento in cui si attiva un lavoro di gruppo è dato proprio dalla ricerca di 

un’utopica uguaglianza dei contributi (ciò fa sì che sovente si creino conflitti 
all’interno del gruppo)  

Noi riteniamo che proprio nella diversità possa invece trovarsi la vera 

ricchezza del processo.  
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Così come l’autostrada prevede più corsie, in funzione delle differenti 

‘velocità di crociera’ delle diverse autovetture, anche noi proponiamo ruoli 

diversificati all’interno del Team, in cui però contemporaneamente tutti gli 
studenti potranno strutturare dei rapporti di positiva interdipendenza 

reciproca, finalizzata al comune raggiungimento dei medesimi obiettivi.  
  

OBIETTIVI DEL TEAM TIME 

Gli obiettivi legati all’applicazione del Team Time sono numerosi:  

1 Obiettivo. La soddisfazione dei bisogni  

Per giungere ad una esatta definizione degli obiettivi è indispensabile 
comprendere i bisogni psicologici degli studenti.  

In questo la chiarezza esplicativa del pensiero di Maslow (1954) ci può 

essere di grande aiuto; lui parte da due concetti fondamentali:  

1. I bisogni di ciascun individuo sono ordinati gerarchicamente, 
pertanto un bisogno di livello superiore diviene motivante solo se 
sono stati sufficientemente soddisfatti quelli di livello inferiore.  

2. La forza motivante di un bisogno dipende proprio dalla carenza, 
pertanto un bisogno tendenzialmente soddisfatto perde la propria 
forza motivante.  

In base a questi principi Maslow elabora una vera e propria gerarchia dei 

bisogni che nelle sue intenzioni consente di osservare non solo lo sviluppo 
individuale ma anche lo sviluppo di un contesto, pertanto nel nostro caso lo 

applicheremo al contesto scuola.   

Più in generale ai due estremi della scala di Maslow sono collocati, in basso 
e quindi prioritari, i bisogni da carenza (anche detti ‘motivi D’ o Deficiency 

motives) e al vertice i bisogni dell’essere (‘motivi B’ o Being motives) che 
entrano in gioco, come detto, quando i primi sono stati appagati.   

  

I bisogni fisiologici, sono i più importanti in quanto bisogni primari, e 

devono essere soddisfatti per consentire la sopravvivenza: respirare, 
mangiare, bere, dormire sono le azioni che rispondono alle motivazioni 

costituite dalla fame, dalla sete e dal sonno.   
Per quanto riguarda ad esempio gli studenti, il bisogno primario è di avere 

un contesto adeguato in cui stare, aule in cui siano rispettati i principi base 
della prossemica, in cui non faccia né eccessivamente caldo, né 

eccessivamente freddo, ci sia un tempo sufficiente per fare ricreazione ed 
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un bar o dei distributori automatici per prendere cibo e bevande, potersi 

servire adeguatamente dei servizi igienici, non avere orari di entrata e di 

uscita tali da sottoporre l’organismo a stress eccessivi, e simili.  
Per accedere al livello successivo è necessario che i bisogni fisiologici siano, 

con una certa continuità, adeguatamente soddisfatti, ovvero bisogna 
eliminare l’incertezza; è evidente che uno studente che abbia fame sarà 

preso dall’attesa del campanello per poter mangiare un panino e, se non si 

sente bene ma non sa a che ora potrà tornare a casa, sarà più concentrato 
su questa incertezza che sulla lezione a cui sta partecipando.  

In modo simile se uno studente ha sonno perché si alzato troppo presto 
(molti studenti delle superiori per raggiungere l’istituto da loro scelto 

devono affrontare lunghi tragitti e partire da casa alle 5,30–6,00 di mattina, 
arrivando a scuola alle 8,00 già stanchi), o perché è andato a letto troppo 

tardi, sarà intontito e poco ricettivo alle spiegazioni del docente.  

I bisogni di sicurezza costituiscono la seconda categoria e sono spesso del 
tutto disattesi nel contesto scolastico; infatti non si tratta semplicemente di 

rispettare le condizioni di sicurezza dagli infortuni (priorità assolutamente 
imprescindibile), ma anche di sicurezza psicologica: non sentirsi minacciati, 

poter mantenere una posizione adeguata sia rispetto al gruppo dei pari che 

rispetto agli adulti; di questa categoria fanno parte anche alcuni bisogni 
intellettuali come il bisogno di coerenza, il bisogno di regole.   

Emergono quindi le spinte determinate dai bisogni di socialità, ovvero si 
fanno sentire una serie di necessità per le quali la presenza dell’altro da sé 

diventa urgente e gli altri in genere, divengono interlocutori necessari, 
inevitabili e imprescindibili. Le persone hanno bisogno di dare e ricevere 

affetto (bisogno di amore) così come di sentirsi riconosciuti e di fare parte 

di un gruppo o di una società (bisogni di appartenenza). In questa 
dimensione trovano spazio la ricerca di intimità, l’amicizia, la ricerca di 

aiuto, il piacere del confronto.  
Questo è un bisogno molto forte in adolescenza, e si esprime come 

desiderio di sentirsi accolti ed amati in particolare dal gruppo dei pari. 

Questo purtroppo determina frequenti equivoci e dolorose incomprensioni 
tra docenti e studenti, perché i primi vorrebbero che i secondi si recassero a 

scuola prioritariamente per apprendere nuove informazioni, mentre, come 
ora evidentemente scopriamo, i bisogni degli studenti sono principalmente 

di socialità.  

Al fine di non creare pericolosi percorsi ‘contromano’ è indispensabile 
accogliere tali bisogni e renderli funzionali: la proposta del Team Time si 

basa fortemente sulla soddisfazione proprio di questo bisogno 
fondamentale, in quanto poggia sui bisogni di socializzazione e di 

appartenenza per motivare il Team formato dai compagni di classe ad 
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assumersi l’impegno reciproco di sostegno emotivo e scolastico, finalizzato 

alla possibilità di continuare ad appartenere alla stessa classe, evitando 

espulsioni e ripetenze.  
  

2 Obiettivo: Miglioramento dei risultati scolastici  

Quando i bisogni soggettivi di amore e di appartenenza sono 
ragionevolmente soddisfatti perdono di forza e permettono l’insorgere di 

bisogni di stima e di riconoscimento, ovvero di affermazione della propria 

individualità. In altre parole si avverte la necessità di sviluppare la stima ed 
il rispetto per se stessi e questo si deduce dalla stima, dal rispetto e dai 

riconoscimenti che vengono manifestati dagli altri: dal ruolo, dall’autorità e 
dal potere che ci riconoscono. A questo livello è collocabile anche l’esigenza 

di differenziarsi dagli altri, di essere riconosciuti come individui unici e 
particolari.  

Questo bisogno viene sovente soddisfatto (in misura limitata e parziale) per 

i soggetti che ‘riescono bene a scuola’ ma tale bisogno rischia di entrare in 
contrasto con quello precedente, relativo ai bisogni di socialità, allorquando 

l’insegnante, per riconfermare, anzitutto a se stesso, la propria adeguatezza 
come docente in un contesto classe in cui la sua trasmissione di sapere 

funziona poco e/o male, enfatizza molto la bravura di coloro che vanno 

bene nella sua materia, etichettando gli altri come inadeguati e quindi 
ponendo le basi per un’ostilità intra-gruppale, basata su invidia e 

competizione, che andrebbe invece assolutamente evitata.  
Possono rispondere a bisogni di stima la ricerca di risposte positive o 

negative, la leadership, il successo ed i riconoscimenti pubblici.  
Per inciso vogliamo qui sottolineare che la scala di Maslow aiuta a capire 

che la priorità dei ‘bisogni di riconoscimento’ sui ‘bisogni di 

autorealizzazione’ possa essere la motivazione profonda che induce i giovani 
a ‘copiare’ dai più bravi, pur di far bella figura, piuttosto che impegnarsi ad 

imparare per acquisire competenze.  
Ma l’aspetto pericolosamente paradossale, e pertanto assolutamente degno 

di nota, è dato dal fatto che laddove uno studente  non dovesse riuscire a 

soddisfare i suoi bisogni di stima e di riconoscimenti sotto il profilo 
intellettuale, potrebbe far ricorso alla forza fisica per raccogliere quella 

stima e quei consensi che altrimenti gli vengono a mancare.  
Infatti molto spesso i bulli hanno un rendimento scolastico inferiore alla 

media e prediligono la possibilità di passare come coloro che hanno il 

‘coraggio’ di sfidare il docente, ed essere per questo ammirati da un folto 
gruppo di coetanei, piuttosto che essere interpellati con epiteti offensivi da 

qualche insegnante poco educato e scorretto, per stigmatizzare  gli studenti 
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con prestazioni scolastiche inadeguate rispetto agli standard prefissati, 

ricevendo un’umiliazione di fronte all’intero gruppo-classe.  
  

3 Obiettivo: Aumento delle conoscenze e delle competenze  

Solo quando tutti i bisogni precedenti sono stati tendenzialmente 

soddisfatti, diviene dominante il bisogno di autorealizzazione.  

Autorealizzarsi vuol dire, in qualche misura, emanciparsi dai bisogni di livello 
più basso e quindi agire utilizzando nel modo più pieno e completo le 

proprie capacità – vere, potenziali o presunte - per avviare e concludere 
imprese superiori: ideali, sogni, fantasie.  

Questa scala di bisogni ci consente di capire come mai negli adolescenti, 
anche in quelli più ambiziosi, il bisogno di sentirsi accettato dal gruppo dei 

pari può essere più forte del fatto di emergere per le proprie qualità, e 

‘spiccare il volo’, perché c’è un bisogno più profondo, più basico potremmo 
dire, che fa temere che se ci si differenzia dal gruppo si rischia di esserne 

espulsi, e questo, in particolare per un adolescente, può essere 
emotivamente insostenibile.  

Tali bisogni determineranno la strutturazione di obiettivi specifici, talvolta in 

contrasto con gli obiettivi specifici di altre categorie di soggetti (docenti, 
genitori ect).  

Compito primario del docente è quindi quello di rendere compatibili obiettivi 
spesso assolutamente distanti tra loro; in particolare l’attuazione del Team 

Time potrà consentire di rendere compatibili le esigenze di formazione con 
quelle di socializzazione, così importanti per gli studenti, in particolare nel 

periodo adolescenziale.  
  

I RUOLI ALL’INTERNO DEL TEAM TIME   

La caratteristica maggiormente galvanizzante del Team Time, che lo 

differenzia da altre metodologie centrate sull’apprendimento cooperativo, è 
data dal responsabilizzare gli studenti attraverso l'assegnazione di precisi 

ruoli complementari, che devono essere mantenuti nel tempo in modo 

stabile.  
Pur condividendo la convinzione dell'utilità di un lavoro di cooperazione tra 

studenti, la scelta di campo del Team Time è quella di ridurre al minimo il 
lavoro preparatorio da parte del docente, per enfatizzare la possibilità della 

delega da parte del docente per quanto riguarda la divisione dei compiti 

all'interno del Team,  la valorizzazione delle risorse umane, lo sviluppo delle 
capacità di monitoraggio e di autovalutazione, attraverso 

l'istituzionalizzazione di una varietà di figure che vanno ad interagire nel 
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contesto scolastico. Nel Team Time si propone infatti il costituirsi di una rete 

di risorse: il docente in quanto Leader del Learning Team facilita la 

costituzione del Big Team finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni e 
strutturato con una logica di Interdipendenza positiva per migliorare il 

rendimento di tutti.  
Diversamente da altre procedure il Team Time integra il lavoro cooperativo, 

in cui si stimola la collaborazione tra pari, con il potenziamento delle 

eccellenze  
In questo modo tutti gli studenti, anche i più vulnerabili, vengono inclusi in 

percorsi di gruppo, e pertanto il Team Time propone le condizioni che 
potrebbero correttamente rispondere alla sollecitazione proposta dall'Index:  
'In questo modo, una scuola davvero inclusiva potrebbe prevenire quelle 
forme di Bisogno Educativo Speciale che originano o si aggravano per 
l’influenza sfavorevole di barriere relazionali o didattiche''. 8  (Index per 
l'inclusione 2008). In questa attenzione all'individuo nella sua interezza si 
può leggere l'innovatività del Team Time che parte dalla constatazione delle 
vulnerabilità dell'individuo normale e delle risorse dell'individuo fragile, ed in 
questo mutuo riconoscimento che nasce la forza del Team.  

Si rende imprescindibile un cambiamento radicale del paradigma di 

riferimento con la valorizzazione, del tutto nuova ed indispensabile, delle 
risorse di ciascuno, e quindi anche dei soggetti con disabilità, 

coerentemente con quanto sostenuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006) che riconosce il diritto alle 

persone con disabilità: “a prendere parte in condizioni di uguaglianza con gli 
altri alla vita culturale (…); ad avere l'opportunità di sviluppare e realizzare il 

loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio 

vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società”.  
Nell’implementazione del Team Time esistono ruoli diversificati, che 

verranno attribuiti agli studenti apprezzando le differenze, piuttosto che 
cercando un impossibile livellamento; gli studenti pertanto andranno a 

coprire i seguenti ruoli:   

 Componenti dei Team  

 Coordinatori  dei Team  

 Segretari  

 Assistenti  

 Aiutanti  

 

                                                 
8 Per approfondimenti (Index per l'inclusione Traduzione italiana 2008 Ed. Erickson già cit. pag. 

44)  
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Ai suddetti ruoli, imprescindibili per il buon esito del Team Time, si possono 

aggiungere i seguenti ruoli, in funzione delle specifiche esigenze presenti in 

classe:  

 Outsider  

 Etnopeer  

 Major educator  

 

Nel dettaglio le attività che gli studenti andranno a svolgere sono le 
seguenti:  

 
 Componenti dei Team  

E’ importante che la composizione dei diversi Team sia piuttosto bilanciata 
per quanto riguarda maschi e femmine, italiani e stranieri, e presenti una 

sostanziale omogeneità per ciò che concerne le competenze dei 
partecipanti, onde evitare che ci siano ‘Team forti’ e ‘Team deboli’ che 

potrebbero creare disagi e conflitti in classe.   

 In considerazione del fatto che tale attività è propedeutica 
all’inserimento nel mondo del lavoro, dove il Team ha una durata 

indefinita, talvolta legata al completamento di un progetto, mentre 
altre volte il Team rimane attivo a tempo indeterminato, suggeriamo 

che i componenti del Team di lavoro rimangano invariati per l’intero 

quadrimestre, e non vengano spostati durante lo svolgimento delle 
lezioni relative alle differenti materie, per garantire una stabilità 

all’interno, e favorire la coesione del gruppo.  
 Nel caso in cui emergano conflitti interni si potrà svolgere un’azione 

di coaching  al fine di potenziare le abilità sociali dei partecipanti.  
 

 Coordinatori  dei Team  

Analogamente con quanto avviene nel mondo del lavoro, in cui la 
promozione con la progressione di carriera avviene ad opera dei superiori 

nei confronti dei subalterni, sulla base di una logica di riconoscimento di 
acquisite competenze, nel nostro caso i Team, saranno condotti da 

Coordinatori, nominati sulla base delle competenze dimostrate nella 

capacità di gestione delle relazioni interpersonali con gli altri studenti, del 
gradimento da parte degli stessi compagni e delle capacità di mediazione 

con i docenti.  
E' stato formulato uno strumento (Questionario Coordinatori) di semplice 

impiego da parte dello stesso docente Referente della metodologia, per 
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individuare all’interno del gruppo classe i soggetti considerati dai compagni 

come più idonei a svolgere la funzione di Coordinatore. Evidentemente è 

importante che ci sia una effettiva disponibilità da parte del soggetto a 
svolgere il ruolo richiesto. Il Coordinatore rimane fisso per l’intero 

quadrimestre, salvo evidenti difficoltà non altrimenti risolvibili all’interno del 
Team.  

Uno degli scopi del Team Time è quello di stimolare le capacità di leadership 

del Coordinatore che deve occuparsi della divisione dei compiti, 
dell'organizzazione del  tempo, e di attivare la valutazione di efficacia circa il 

proprio modo di procedere e quello dei compagni, allenando in questo 
modo le soft skills  di tutti i partecipanti.  

Diversamente dalla figura degli Assistenti, che verrà successivamente 
esaminata, il Coordinatore potrà a propria volta avere delle difficoltà in una 

o nell’altra materia, e quindi potrà chiedere il supporto dell’Assistente anche 

per essere aiutato personalmente.  
Uno dei principali compiti del Coordinatore è quello di favorire lo sviluppo 

dei processi metacognitivi all’interno del Team di cui fa parte e stimolare le 
soft skills dei compagni, utilizzando appositi strumenti e discutendone con i 

compagni durante i Briefing.  

I Coordinatori potranno ricevere una votazione maggiorata di un punto a 
quadrimestre, se tutti gli studenti che compongono il proprio Team 

dimostreranno di avere acquisito le informazioni e le competenze necessarie 
per conseguire una valutazione sufficiente.   

  

 I Segretari  

I Segretari hanno il compito di predisporre brevi Report delle attività svolte 

nei Team.  
L'importanza attribuita al Report è collegata al fatto che non è ammesso che 

'il più bravo lavori per tutti' perché questo equivarrebbe nel mondo del 

lavoro ad un Coordinatore che non sia capace di valutare e valorizzare le 
risorse dei suoi collaboratori e si faccia carico di tutto il lavoro; grazie a 

questo strumento il docente, e nel caso l'insegnante di sostegno, potranno 
costantemente monitorare e supervisionare l'operato dei Team e degli Small 

Team.  
Gli studenti che riceveranno questo incarico potranno variare durante 

l’anno, oppure rimanere fissi per l’intero quadrimestre. Questo ruolo potrà 

essere attribuito a studenti che non abbiano ricevuto altri incarichi quali 
quello di Coordinatore o di Assistente, e, specialmente nel caso in cui 

presentino dei Bisogni Educativi Speciali (BES) di grado lieve, potranno 
operare collaborando con il Coordinatore.  
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 Gli Assistenti     

Spesso i docenti si trovano pressati nel doversi far carico delle differenti 
esigenze di gruppi classe estremante variegati, in particolare quando ci sono 

uno o più studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).  

Per ovviare all’impossibilità di poter gestire in modo sufficientemente 
approfondito tali esigenze abbiamo introdotto la figura degli ‘Assistenti’.  

Queste figure, scelte dai docenti nella misura di massimo 3 persone per 
matera, avranno il compito di coadiuvare il docente stesso nella fase 

immediatamente successiva alla spiegazione di un nuovo argomento, per 
verificare che effettivamente tutti i componenti del Big Team abbiano 

pienamente inteso il senso della spiegazione, prerequisito indispensabile per 

poter memorizzare le nuove conoscenze e attraverso, esercitazioni pratiche, 
poterne raggiungere la padronanza.  

Tale figura è particolarmente preziosa nei gruppi classe in cui siano presenti 
studenti con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) nella forma 

della dislessia, disortografia o discalculia, in quanto, pur avendo talvolta 

consistenti difficoltà di apprendimento, non possono usufruire del supporto 
individualizzato di un insegnante di sostegno.  

Data la specifica competenza che dovranno acquisire, e quindi spendere a 
favore dei compagni, gli Assistenti varieranno da docente a docente e 

dovranno essere sostituiti in caso di assenza protratta per malattia.  
Gli Assistenti avranno diritto a ricevere una votazione maggiorata di un 

punto a quadrimestre se i compagni con cui opereranno negli Small Team 

dimostreranno di avere acquisito le conoscenze e le competenze che prima 
risultavano deficitarie.  

  

 Gli Aiutanti  

Il Team Time è una metodologia strutturalmente inclusiva.  
Nel caso in cui uno studente si trovasse in difficoltà, sia che abbia dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), sia perché abbia una difficoltà temporanea 

relativamente ad un singolo argomento, potrà andare a formare uno Small 
Team, insieme ad un Assistente, ad un Etnopeer o ad un Major educator, al 

fine di predisporre del materiale di approfondimento utile per sé e per gli 
altri studenti del Big Team.   

Diversamente da quanto accade nel tradizionale Tutoring, lo studente in 
difficoltà chiamato a fare da Aiutante avrà un ruolo attivo, e verrà sollecitato 

a mettere a frutto le sue risorse ed il lavoro da lui predisposto nello Small 
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Team verrà valorizzato all’interno del gruppo-classe e, quando opportuno, 

verrà inserito tra i materiali prodotti ed inserito nel sito della scuola.  

Laddove se ne rilevi la necessità o l’opportunità, si potranno attivare gli 
studenti ad assumere i seguenti ruoli:  

  

 Gli Outsider   

Nelle classi capita sovente che gli studenti migliori si possano annoiare o 

appiattiscano il loro rendimento al livello del gruppo-classe per evitare di 

essere malvisti ed invidiati, oppure finiscano vittime di bullismo e 
cyberbullismo. Evidentemente questo finisce per essere un danno per tutta 

la classe, che in tal modo vede offuscate le proprie eccellenze.  
L’introduzione del ruolo degli Outsider ha proprio l’obiettivo di neutralizzare 

questa pericolosa tendenza, in quanto è volto a creare spazi di 

valorizzazione delle competenze acquisite individualmente dagli studenti più 
meritevoli, sviluppando le intelligenze multiple, evitando peraltro che si 

formino deleteri circuiti di invidia e di delegittimazione reciproca.  
Gli Outsider potranno proporre approfondimenti nella pausa didattica, 

predisposti affrontando tematiche ‘a latere’ rispetto al programma 
ministeriale, come completamento, arricchimento o elaborazione personale; 

potranno inoltre essere particolarmente utili predisponendo materiale per 

l’e.learning.  
Questo ruolo potrà essere rivestito anche da quegli studenti che, pur 

avendo delle buone capacità in una materia, non possiedano ancora 
sufficienti abilità sociali per svolgere il ruolo di Assistenti, essendo un 

percorso propedeutico allo svolgimento di mansioni che prevedono un 

maggiore coinvolgimento interpersonale.  
  

 Gli Etnopeeer  

Gli Etnopeer sono studenti disponibili ad aiutare i compagni stranieri che, 

essendo arrivati da poco in Italia, non conoscono bene l'italiano e quindi 

hanno difficoltà nello studio. Gli Etnopeer potrebbero essere dei compagni 
di classe della stessa etnia, che sono giunti in Italia da più tempo e 

conoscono bene l'italiano oltre alla madrelingua straniera, oppure dei 
ragazzi più grandi, appartenenti ad altre classi, che vengono nominati dagli 

insegnanti e si rendono disponibili ad aiutare i compagni della loro stessa 
etnia nelle varie materie, in orario extracurricolare, in maniera tale da 

poterli aiutare a  migliorare. Potrebbero anche essere ragazzi italiani che 

conoscono la madrelingua del compagno straniero (ad esempio lo spagnolo) 
oppure che condividono con lui la conoscenza di una terza lingua (ad 
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esempio l'inglese, che è parlato come seconda lingua in moltissime nazioni 

del mondo). Questa strategia consentirà agli Etnopeer di migliorare le loro 

competenze nella lingua italiana, ed eventualmente anche nella lingua 
straniera utilizzata. Gli Etnopeer, insieme allo studente straniero nel ruolo di 

Aiutante, andranno a formare uno Small Team per la costruzione di 
materiale di approfondimento, come un Filmato didattico in lingua o 

predisponendo delle voci bilingue per il Mini-Wiki d'Istituto.  

Grazie all’ausilio del Traduttore di Google sarà possibile giungere a creare 

uno scambio di conoscenze in cui entrambi svolgano il ruolo di Etnopeer per 
cui lo studente straniero potrà acquisire maggiori competenze nell’italiano e 

contemporaneamente fornire al compagno italiano una formazione nella 

propria lingua natia (ad esempio arabo o cinese, ecc.) attraverso ad 
esempio la creazione di Mappe concettuali bi-lingue.  

  

 I Major educator  

I Major educator sono studenti più grandi che si rendono disponibili in 

orario extrascolastico a supportare studenti in difficoltà del primo anno. Per 
loro è opportuno prevedere dei crediti come incentivazione e gratificazione 

per il loro impegno.  
Laddove possibile ed opportuno potranno essere convocati a svolgere il 

ruolo di Major educator anche ex-studenti, in particolare coloro che si 

trovassero nella condizione di Neet, ovvero Not (engaged) in Education, 
Employement or Training. Tale esperienza potrebbe essere certificata dalla 

scuola ed andare a far parte del loro curriculum facilitando il successivo 
inserimento nel mondo del lavoro.  
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IL CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI: “TEAM TIME” 

Una strategia didattica per includere gli studenti con BES, contrastare 

bullismo e dispersione scolastica, favorire l’interdipendenza positiva e 
migliorare il rendimento scolastico. 

 
Sofia Listorto 

 

 
Nel corso del Progetto “IncludiAmo” i docenti sono stati formati 

all’implementazione del Team Time attraverso apposito corso di formazione 
che ha ricevuto l’Autorizzazione dell’USR del Lazio (D.D.G. n. 206 del 15 

Giugno 2016) 
 

TEMA 

Metodologia del “Team Time”: strategie didattiche centrate 
sull’apprendimento laboratoriale e collaborativo. 

 
ARTICOLAZIONE 

Il corso è strutturato in modalità blended e si articola in: 

5 incontri di 3 ore, per un totale di 15 ore di docenza frontale 
5 ore in FAD (Formazione A Distanza) per l’E.learning  
10 ore di coaching nelle classi. 
 

FINALITÀ 
Il corso ha la finalità di implementare azioni volte a favorire la collaborazione 

tra studenti per la prevenzione del disagio, del bullismo e della dispersione 

scolastica, modificando l’organizzazione scolastica, già dalla scuola primaria 
ed in particolare nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, di percorsi 

formativi relativi al potenziamento delle life skills (abilità per la vita OMS 
1994), soft skills (abilità trasversali in particolare relative alla gestione dei 

rapporti interpersonali) ed  all'acquisizione delle hard skills (competenze 

specifiche legate alle materie curricolari). 
Particolare attenzione viene posta all’implementazione di strategie volte 

all’inclusione degli studenti con BES, quali: DSA, ADHD, Disturbo Oppositivo-
provocatorio, Disturbo dello Spettro dell’autismo, studenti stranieri, ed altri. 

 

METODOLOGIA 
Coerentemente con quanto previsto nel Piano per la Formazione dei docenti 

2016-2019 ‘La buona scuola’ MIUR (Legge 107/2015) la formazione proposta 
nel dettaglio prevede: 
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FORMAZIONE IN AULA – 15 ore 

DOCENZE FRONTALI condotte da esperti che propongono 
approfondimenti su aspetti specifici del ruolo e delle funzioni del 

docente nell’implementazione della metodologia strutturalmente 
inclusiva del Team Time 9 ore 

ATTIVITÀ LABORATORIALE in cui vengono attuate simulate e role 
playing video-registrate ed analizzate congiuntamente e focus group  
tra docenti, finalizzati ad illustrare l’effettiva applicabilità del 
materiale offerto ai partecipanti ed elaborazione dei contenuti 

acquisiti che consentiranno una fase di apprendimento in gruppo per 

un impegno complessivo di 6 ore 

DIARIO DIGITALE DI APPRENDIMENTO stesura di un diario di 
apprendimento che verrà realizzata da un Tutor d’aula presente per 

tutta la durata del percorso formativo e verrà reso disponibile in 

formato digitale per tutti i partecipanti 

FORMAZIONE A Distanza (FAD) - 5 ore di e-learning 

PIATTAFORMA ON-LINE un Tutor d’Aula virtuale agevola i partecipanti 

nell’usufruire di materiale di lettura, articoli selezionati, interviste ad 
esperti, filmati didattici con esempi di Buone pratiche, Format per 

l’auto-monitoraggio finalizzato alla verifica continua delle competenze 
acquisite, messi a disposizione per lo studio individuale;  

ESERCITAZIONI Il percorso prevede la produzione collaborativa e la peer 
review  di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo prodotti 

dai docenti e dagli studenti durante l’implementazione del Team 
Time, come attività realizzate autonomamente dai corsisti e 

supervisionate online tramite e-mail. 

SAD (Supervisione a distanza) tramite Skype, sulle problematiche che i 

partecipanti desiderano esprimere in maniera riservata ai formatori 

FORUM di discussione in cui sia possibile un confronto tra colleghi ed 

una supervisione in gruppo relativamente alle fasi di sperimentazione 
in classe al fine di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica 

quotidiana  
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COACHING  

Un esperto ha svolto un’azione di coaching durante l’implemetazione del 
Team Time per la durata complessiva di 10 ore. 

AL TERMINE DEL CORSO 

COMUNITÀ DI PRATICA è stata favorita e supervisionata l’attività 
formativa realizzata  “teacher to teacher” che ha impegnato i più 

motivati e competenti tra i partecipanti al fine di diffondere i 

contenuti e le esperienze realizzate  ad altri docenti della scuola e/o 
di altre scuole della rete.  

APPRENDIMENTO CONTINUO a richiesta al termine del progetto è stato 

possibile usufruire di un’assistenza individualizzata  a seguito di fasi 

di sperimentazione delle strategie acquisite con momenti di auto-
osservazione relativamente alla quotidiana vita scolastica che 

autonomamente i docenti hanno attuato presso le scuole nei propri 
territori di appartenenza. 

    SPAZIO WEB DEDICATO all’interno del sito del CTS Leonori in cui sono 
stati postati tutti i migliori prodotti predisposti dai docenti e dai loro 

studenti al fine di consentire ai partecipanti di collaborare tra loro e 
favorire uno sviluppo progressivo nel tempo, anche successivamente 

alla fine del progetto. I materiali prodotti saranno condivisi 
pubblicamente e rilasciati con licenza aperta, favorita la diffusione a 

livello nazionale al fine di garantire che i contenuti, le metodologie e le 

esperienze dell’attività formativa siano trasferibili in altri contesti 

 

VALUTAZIONE DI EFFICACIA E GRADIMENTO 

RILEVAZIONE DELLE ASPETTATIVE: all’inizio del Corso è stato  

somministrato un questionario per rilevare le aspettative dei corsisti 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO: all’inizio del Corso verrà somministrato un 
questionario per rilevare il gradimento dei partecipanti 

FOLLOW UP: è stata valutata la correlazione esistente tra l’applicazione da 
parte dei partecipanti di quanto hanno appreso e l’aumento delle 

competenze fondamentali degli studenti per verificare l’impatto dell’azione 
formativa dei docenti sugli esiti scolastici degli studenti e l’inclusione degli 

studenti con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD). 



38 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Supportare l'efficacia formativa dei docenti attraverso la diffusione 

della strategia didattica strutturalmente inclusiva del Team Time 
centrata sull’apprendimento laboratoriale e sull’utilizzo di nuove 

tecnologie;  

 Favorire il miglioramento del senso di auto-efficacia dei docenti, 

contrastando il rischio di stress lavoro-correlato e di burn out nel 

contesto scolastico. 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

Le competenze necessarie per la partecipazione all’attività formativa 

programmata sono relative ad una adeguata conoscenza delle diverse 

tipologie di Bisogni Educativi Speciali (BES).  

 
FORMAZIONE IN AULA 

DOCENZA FRONTALE: CONTENUTI - TEAM TIME 

 Team building per la gestione del gruppo classe 

 Team Time: individuazione incaricati e mansioni di ciascuno; 
coordinatori, segretari, assistenti, etnopeer, aiutanti, outsider e 

major educator che coadiuvano il lavoro dei docenti nell'ottica 

dell'interdipendenza positiva tra studenti. 

 Le Life skills 

 Valutazione, auto-valutazione e strategie meta-cognitive 

 

RELAZIONI TRA ADULTI con simulate 
 Team work tra docenti per l'individuazione di strategie didattiche 

condivise; 

 
 
 
 
 
E. LEARNING : CONTENUTI 
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Ogni corsista ha ricevuto una copia in formato E.book di ciascuna delle 

seguenti pubblicazioni: 

1. Listorto S. Rosi L. (2012) “L'insegnante Leader del Learning Team”, 
Il Caleidoscopio (Anteprima https://teamtimeweb.wordpress.com/) 

 
2. Listorto S. (2014) “Team Time. Istruzioni per l’uso” Il Caleidoscopio 

(Anteprima https://teamtimeweb.wordpress.com/) nella versione per 
docenti scuola primaria e secondaria di I grado e nella versione per 

docenti scuola secondaria di II grado 

 
3. Listorto S. Rosi L. (2012) “Facciamo team”, Il Caleidoscopio 

(Anteprima https://teamtimeweb.wordpress.com/) nella versione per 
studenti scuola primaria e secondaria di I grado e nella versione per 

studenti scuola secondaria di II grado  
 

ESERCITAZIONI 

 L'EcoMappa scolastica. 

 Implementazione delle strategie per l’individuazione degli Assistenti 
e dei Coordinatori. 

 Predisposizione di un BIG TEA, dei TEAM e degli SMALL TEAM. 

 

https://teamtimeweb.wordpress.com/
https://teamtimeweb.wordpress.com/
https://teamtimeweb.wordpress.com/
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L’ATTIVITÁ DI MONITORAGGIO E COACHING 

 

Federica Coni 
 

 
Nell’iter del Progetto “IncludiAmo”, che ha visto il coinvolgimento di 

sette scuole presenti sul territorio della Regione Lazio, è stata prevista 

l’attività di coaching indispensabile per fornire una guida alle docenti durante 
l’implementazione della metodologia del Team Time in classe.  

L’attività delle coach è stata rivestita dalle figure professionali della 
Pedagogista e della Psicologa, le quali hanno svolto una funzione di supporto 

e di assistenza alle docenti e, conseguentemente, al gruppo classe.  
Le sessioni di lavoro hanno previsto una frequenza di 5 incontri complessivi 

per ciascuna scuola partecipante al Progetto per un totale di 10 ore (2 h per 

incontro). Inoltre, le coach si sono rese disponibili per comunicazioni in orari 
e giorni extra, al fine di seguire con modalità costanti e continuative, le 

attività delle docenti che si trovavano per la prima volta a familiarizzare con il 
metodo. L’attività di coaching è stata pensata e strutturata per offrire ai 

docenti gli strumenti necessari ad identificare ed elaborare gli obiettivi che il 

Team Time vuole raggiungere, rafforzando l’aspetto dell’efficacia e 
dell’evoluzione delle prestazioni di partenza.  

Presupposto del metodo è quello di individuare, far emergere e potenziare le 
abilità e risorse latenti che ogni persona possiede, siano i singoli docenti e/o 

gli stessi allievi; a tale proposito tra le finalità del coaching vi  sono quelle di 
creare le condizioni affinché questo avvenga unitamente all’obiettivo 

imprescindibile di dirigere e modulare gli interventi previsti dalle attivazioni e 

dei potenziamenti delle life skills che il metodo offre (guida nell’utilizzo del 
Manuale “Team Time. Istruzioni per l’uso” e del “Quaderno dello studente” 
per la parte operativa). 
Un aspetto distintivo del coaching e, nello specifico della figura specialistica 

prevista per il Progetto, è che il coach è un facilitatore di processo che ha il 

compito di creare le condizioni basilari per favorire il lavoro dei docenti e il 
conseguente e naturale,  feedback da parte della classe. 

Oltre alla presenza in classe e alle comunicazioni extra, si è prevista una fase 
di monitoraggio/valutazione in remoto tramite l’utilizzo della piattaforma di 

Dropbox per consentire ai docenti di caricare il materiale prodotto a seguito 

dell’implementazione del Team Time nella pratica didattica.  
L’azione del monitoring ha come funzione cardine, quella di supervisionare il 

lavoro delle singole scuole al fine di fornire un ulteriore supporto ed un 
coaching personalizzato alle esigenze richieste da ciascuna scuola e nello 

specifico, dalla singola classe. Il poter creare un rapporto diretto con i 
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docenti offrendo loro una comunicazione costante, ha permesso di 

coordinare su più livelli l’implementazione del Team Time e di indirizzare 

l’attività di coaching verso attivazioni propedeutiche per l’acquisizione 
funzionale  dei contenuti fondamentali del metodo.  

La possibilità di accedere ad una piattaforma comune ha offerto l’opportunità 
di confrontare i materiali prodotti dalle scuole interessate creando un circuito 

informativo e di sostegno reciproci.  

 
Tra i materiali forniti alle scuole vi sono: 

 
 Le schede di valutazione/monitoraggio, necessarie per avere un 

feedback sull’andamento mensile della metodologia (le schede sono 
divise in diverse aree inerenti alla valutazione ed auto-valutazione 

degli elementi d’indagine); 

 
 Report per i Docenti, utili per riflettere ed accogliere problematicità 

riscontrate, strategie utilizzate, commenti e soluzioni proposte.  
 

L’obiettivo del Report è quello di monitorare in itinere l’andamento del lavoro 

a seguito delle attivazioni presentate alla classe e di produrre materiale di 
aggiornamento per i docenti partecipanti al progetto e per il Dirigente 

Scolastico. 
La logica del team nasce come input per i docenti, prima ancora che per gli 

studenti, in quanto l’esigenza di creare una rete di lavoro propositiva è alla 
base del modello che si vuole ricreare nel gruppo classe. 

La griglia riportata è il format consegnato ai docenti e da loro utilizzato per 

la compilazione delle schede di monitoraggio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

TEAM TIME 
MESE DI:  

DOCENTE:  

SCUOLA: 
 
VALUTAZIONE RELATIVA ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL TEAM TIME(mettere una 
crocetta) 

 
Nessuna 
implementazione 
 

 
Modesta  
implementazione 
(1-3 volte al mese) 
 

 
Regolare 
implementazione 
(4-8 volte al mese) 
 

 
Elevata  
implementazione 
(giornaliera) 

 

ATTIVAZIONI IMPLEMENTATE DURANTE QUESTO MESE 

 

 

PRINCIPALE PROBLEMATICA RISCONTRATA 

 

 

STRATEGIA UTILIZZATA PER IL SUPERAMENTO DELLA PROBLEMATICA 
RISCONTRATA 

 

 

VALUTAZIONE RELATIVA ALL’INTERESSE MANIFESTATO DAGLI STUDENTI (mettere 
una crocetta) 

 
Nessun interesse 
 

 
Scarso interesse 

 
Moderato interesse 

 
Elevato interesse 

 

VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ESITI SCOLASTICI (mettere una crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

 
Elevata efficacia 

 
 

VALUTAZIONE RELATIVA ALL’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES (mettere una 
crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

(ma in via di 

 
Elevata efficacia 
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sviluppo) 

 

AUTO-VALUTAZIONE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON GLI STUDENTI  
(mettere una crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

 
Elevata efficacia 

 

AUTO-VALUTAZIONE NELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON GLI STUDENTI CON BES 
(mettere una crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

(ma in via di 
sviluppo) 

 
Elevata efficacia 

 

AUTO-VALUTAZIONE NELLA RELAZIONE DIDATTICA CON GLI STUDENTI  
(mettere una crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

 
Elevata efficacia 

 

AUTO-VALUTAZIONE NELLA RELAZIONE DIDATTICA CON GLI STUDENTI CON BES 
(mettere una crocetta) 

 
Nessuna efficacia 
 

 
Scarsa efficacia 

 
Moderata efficacia 

 
Elevata efficacia 

 

COLLABORAZIONE TRA DOCENTI (mettere una crocetta) 

 
Nessuna 
collaborazione 
 

 
Scarsa collaborazione 

 
Moderata 
collaborazione 

 
Elevata 
collaborazione 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI CONSEGUITI DURANTE QUESTO MESE 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA DEL TEAM TIME 

 

 

SUGGERIMENTI 

 

Data ……………… Firma ……………………………………………. 
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A questo punto si riporterà una descrizione contenente gli elementi salienti 

del lavoro svolto dalle singole scuole così da offrire una panoramica più 
precisa e accurata dell’attività di monitoraggio condotta. 

 
 L’ESPERIENZA DEL CTS LEONORI DI ROMA 

Le docenti partecipanti al Progetto, hanno redatto sia le Schede di 

valutazione/monitoraggio mensili sia i Report docenti sulle attivazioni svolte 
durante il coaching e sull’implementazione del team time nella pratica 

didattica. 

Dai valori degli item indicati dai docenti nelle schede di valutazione, si evince 
che si è ottenuto un risultato più che positivo per tutte le varie sezioni con 

una regolare implementazione del metodo ed alti punteggi. La classe ha 
rafforzato il tema dell’inclusività, dell’aiuto e del sostegno reciproci. 

In una delle schede, le docenti riportano tale riflessione: “Nella valutazione 
del lavoro in team, l’elemento decisivo che e’ emerso dall’inizio dell’attività, è 
stata l’interdipendenza positiva tra i diversi componenti, in virtù della quale 
ognuno è stato responsabile  anche del lavoro altrui”.   

 
 
L’ESPERIENZA CTS – Rieti IIS L. di SAVOIA sez. IPSSCS: 
Le docenti partecipanti al Progetto hanno redatto sia le Schede di 

valutazione/monitoraggio mensili sia i Report docenti a seguito delle 
attivazioni svolte. Confrontando i valori dei vari item indicati dai docenti si è 

ottenuto un risultato positivo.  
L’implementazione del metodo è stata, prevalentemente, regolare; in questa 

scuola la numerosità ed eterogeneità della classe hanno rappresentato il 

punto di partenza di un iter di lavoro da parte delle docenti e, insieme, della 
classe che ha avuto un’evoluzione verso un primo passo per il 

raggiungimento di standard di apprendimento diversificati ed alla  portata 
degli attori coinvolti. 

Si riporta la considerazione di una docente riguardo dei suggerimenti: “E’ 
utile aiutare i ragazzi ad organizzarsi in gruppi di lavoro e ad attribuirsi i vari 
compiti in base alle inclinazioni e alle attitudini personali. E’ importante 
presentare agli studenti il lavoro da fare guidandoli, in base agli obiettivi da 
conseguire, a strutturarlo e ad individuare le varie fasi. E’ importante guidare 
gli alunni nella consultazione dei siti e invitarli a una lettura attenta delle 
informazioni”. 
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L’ESPERIENZA DEL CTI – I.C. DONATI DI ROMA: 
Le docenti partecipanti al Progetto hanno redatto sia le Schede di 

valutazione/monitoraggio mensili sia i Report docenti a seguito delle 
attivazioni svolte. Confrontando i valori dei vari item indicati dai docenti si è 

ottenuto un risultato abbastanza positivo.  
L’implementazione del metodo è stata regolare e la partecipazione della 

classe degna di nota. 

Si riporta un estratto da una scheda di valutazione: “La metodologia del 
Team Time ha aiutato gli studenti a comprendere meglio le emozioni proprie 
ed altrui e a saperle esporre con parole proprie. In merito alle altre 
attivazioni, esse sono servite a rinforzare metodologie già attuate in classe”.   
 
L’ESPERIENZA DELL’ I.C. VIA MAR ROSSO DI ROMA  

Le docenti partecipanti al Progetto hanno redatto sia le Schede di 

valutazione/monitoraggio mensili sia i Report docenti a seguito delle 
attivazioni svolte. 

Confrontando i valori dei vari item indicati dai docenti si è ottenuto un 
risultato abbastanza positivo con regolare implementazione del metodo. 

L’excursus del lavoro è rappresentato da un indice moderato dei punteggi 

iniziali fino al conseguimento di un’elevata efficacia nelle schede di 
monitoraggio finali, specchio della crescita e dell’interiorizzazione funzionale 

del metodo. 
Una docente scrive: “In generale gli altri alunni con BES o disabilità 
specifiche si sono ben adattati al lavoro in team e si sono sentiti gratificati 
nell'avere un ruolo all'interno del proprio gruppo. Il bambino più grave ha 
contribuito grazie al supporto del computer.  
(…) Tutti i team nel complesso si sono comunque mostrati orgogliosi di ciò 
che avevano prodotto e contemporaneamente attenti e incuriositi dal lavoro 
degli altri quindi la valutazione complessiva è più che soddisfacente”.   
 

 
L’ESPERIENZA DELL’ I.C. DA VINCI – RODARI DI LATINA 

Le docenti partecipanti al Progetto hanno redatto sia le Schede di 

valutazione/monitoraggio mensili sia i Report docenti a seguito delle 
attivazioni svolte. 

Confrontando i valori dei vari item indicati dai docenti si è ottenuto un 

risultato positivo con valori di modesta implementazione.  
L’attenzione per l’implementazione della metodologia e il coinvolgimento del 

corpo docenti, ha permesso una naturale propagazione del metodo sia 
all’interno del gruppo classe coinvolto nel progetto sia nell’Istituto. 
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Una docente riporta: “Si è evidenziato come attraverso la collaborazione e 
l'aiuto reciproco si ottenga un arricchimento delle proprie conoscenze e nello 
stesso tempo un consolidamento dei rapporti interpersonali, cosicché 
l'apprendimento risulta più piacevole e il clima in  classe più armonioso. Gli 
alunni hanno mostrato grande entusiasmo e disponibilità verso una nuova 
metodologia didattica che li ha visti protagonisti attivi dell'apprendimento, 
rispetto alla lezione frontale”.  
 
 
L’ESPERIENZA DELL’ I.C. NERUDA 
Le docenti hanno partecipato al progetto includiamo con entusiasmo per 

riuscire a comprendere nuove strategie e metodi per meglio includere 
l’alunno nel processo di apprendimento con i coetanei. 

Gli incontri con personale specializzato nel ruolo di coach per valutare le reali 

difficoltà della classe e poter applicare una mirata metodologia sono stati 
efficaci. 

 
L’ESPERIENZA DEL CTS BAFFI DI FIUMICINO 
Per problemi organizzativi interni alla scuola non tutti i docenti hanno 

partecipato al corso di formazione, non è stato possibile proseguire il 
percorso di coaching ed il progetto non è stato completato. 
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SECONDA PARTE 

 
L’esperienza delle scuole con il Team Time: Quando l’unione fa la forza, per 
includere gli studenti con Autismo ed altre forme di BES 
 
In questa sezione vengono presentati i resoconti prodotti dai docenti delle 

scuole che hanno completato l’implementazione del Team Time nelle classi 

selezionate sulla base della presenza di uno studente con Disturbo dello 
Spettro dell’Autismo (ASD): 

 
 

 CTS IC A. Leonori di Roma  
 

 CTS IPSSEOA COSTAGGINI RI in rete con IIS SAVOIA  

                           di Rieti 
 

 CTI IC VIA S.C. DONATI di Roma  
 

 IC PABLO NERUDA di Roma 

 
 IC DA VINCI-RODARI di Latina  

 
 IC VIA MAR ROSSO di Ostia 
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CTS IC A. LEONORI 

Roma 
 

RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA DEL TEAM TIME 

a cura di Maria Puglisi 

 
I.C. ”ARISTIDE LEONORI “- Classe V Scuola Primaria  

Referente progetto didattico: Maria Puglisi 
Docenti partecipanti: docente curriculare Vera Caruso e docente di sostegno 

Maria Puglisi  

 
 

La metodologia del Team Time ha fatto da “trait d’union” tra insegnanti 
curriculari e di sostegno, ha permesso di usare un linguaggio comune, di 

condividere un percorso tutti insieme (docenti, alunni e famiglie), 
abbandonando le gerarchie interne, i ruoli “etichetta” docente di  sostegno o 

curriculare e soprattutto di creare quella flessibilità didattica tanto ricercata 

dalla scuola dell’autonomia. Finalmente una metodologia comune, un punto 
di partenza per tutti noi docenti, indirizzata a tutti gli alunni 

indipendentemente dai loro limiti o dalle loro eccellenze, in grado di mettere 
in risalto le risorse di tutti in una vera ottica inclusiva, in cui si superano le 

tre “C” (classe, campanella e cattedra) di una  scuola anacronistica, 

abbattendo sia le barriere architettoniche che mentali. Il Team Time ha  
favorito il miglioramento  delle relazioni all’interno del gruppo-classe, la 

riduzione della conflittualità ed il potenziamento delle abilità (life, soft e hard 
skills) di tutti gli studenti.  

Il Team Time  come  Team Work applicato  a tutte le realtà interne alla 
scuola, ha  creato una rete di collaborazioni reciproche soprattutto tra 

docenti, rendendo più leggero il compito di ciascuno e maggiormente 

efficace l’impegno di tutti. Nell’ottica di  una didattica inclusiva  si è ritenuto 
attivare  questa metodologia anche per stimolare il team docenti  a  

migliorare la capacità di collaborare e di comunicare fra adulti e bambini, 
attuando il learning Team approach in un’ottica di corresponsabilità e  

condivisione reciproca. Lavorare in big team e in team ha consentito un 

miglioramento delle competenze di ciascuno alunno, sia di chi  aveva  dei 
bisogni educativi speciali o meno, ma anche di coloro che si sono posti 

attivamente ad aiutare i compagni. 
“E’ proprio nello spiegare ad altri che si viene sollecitati ad approfondire le 

proprie conoscenze”. 
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Il Quaderno dello Studente e il Manuale per il Docente hanno rappresentato 

dei validi strumenti e punti di partenza  sia per individuare  che per 

condividere delle procedure da adottare nei diversi contesti, per il 
conseguimento di specifiche competenze trasversali alle differenti materie 

curriculari: saper prendere appunti, prepararsi ad un’interrogazione, saper 
metariflettere sulle cause dei differenti risultati scolastici di volta in volta 

conseguiti eccetera eccetera. 

 

IL TEAM TIME  ALL’ I.C.LEONORI 

L'obiettivo formativo, durante tutte le attivazioni svolte, è stato  quello di 

sviluppare l'empatia e l'aiuto reciproco, non solo nei momenti strutturati ma 
anche nei momenti liberi. Sollecitare tutti gli alunni a relazionarsi per 

imparare a lavorare per obiettivi, riconoscere le difficoltà trovando le 
strategie per poterle superare. La prima cosa  fatta in big team è stata la 

condivisione dei valori e degli obiettivi comuni. Successivamente sono stati 

distribuiti ruoli e compiti e ogni  team ha scelto il nome del gruppo e il 
proprio logo rappresentativo. 
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UN ESEMPIO DI ATTIVITÀ: CREARE UNA POESIA AVENDO COME ELEMENTO 

INIZIALE IL TITOLO ”GATTO  PRIMAVERA”  
 

FASE 1: i docenti nel big team chiariscono alla lavagna come è strutturata 

l'attivazione e come all'interno dei team si dovranno dividere i compiti;  
FASE  2: i docenti propongono un lavoro da svolgere in team   

(creare una poesia avendo come elemento iniziale il titolo ”GATTO  
PRIMAVERA”);  

Fase 3: ciascun coordinatore sulla base delle informazioni emerse con 

l'attivazione, ha individuato all'interno del proprio team "Chi fa cosa"; 
Fase 4: il segretario  stila il report relativo all'attività; 

FASE 5: ciascuno alunno sul proprio quaderno del "Facciamo Team" ha 
riportato le proprie riflessioni;  
FASE 6: i docenti, al termine del lavoro, verificano sia il prodotto finale 
raggiunto da ciascun team, sia il processo grazie al quale sono arrivati 

all'obiettivo.  
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ECCO I TEAM (I MITICI GATTI,I MINATORI, I GIGANTI, JOKER) A LAVORO 

DURANTE L’ATTIVITÀ DI “GATTO PRIMAVERA” 
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I NOSTRI LAVORI  
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UNA DELLE  NOSTRA CREAZIONI SUL “ GATTO PRIMAVERA” 

 
Il gatto primavera 

risveglia la natura 

e ti porta in una bellissima avventura. 
Quando un bimbo lo accarezza, 

gli dà tanta tenerezza. 
La primavera fa sbocciare i fiori 

che per petali hanno dei cuori. 
E’ primavera per tutti i micini …. 

Sia per quelli lontani che per quelli viciniI 

 
 

 
 

 

 

l team dei “Mitici Gatti”  
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UN ALTRO ESEMPIO DI ATTIVAZIONE: COME SCRIVERE UN TESTO 

ARGOMENTATIVO  

Gli alunni sono stati stimolati a riflettere, a sviluppare uno spirito critico e 
d'iniziativa, a sostenere anche i compagni in difficoltà sapendo lavorare in 

team, per il raggiungimento dell'obiettivo comune. Le abilità, che si sono 
potenziate, sono le competenze sociali (empatia, comunicazione efficace, 

abilità nelle relazioni interpersonali, conoscenza e accettazione della 

diversità). Con il Team Time si sono intensificate notevolmente le abilità 
trasversali come: la capacità organizzativa, la competenza nella gestione del 

tempo, la capacità di lavorare in team, lo spirito critico e d'iniziativa.  
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SPETTACOLO FINALE : “STELLA GATTO” DI GIANNI RODARI - REALIZZATO 

DAL BIG TEAM  CLASSE   VB PRIMARIA 

 
 
 

Dal  Team Time si è preso spunto per valorizzare  le life skills ,per favorire  
delle nuove attivazioni e per  offrire  agli alunni nuovi modi per giungere agli 

obiettivi. Le  descrizioni metodologiche sono state  applicate  a contenuti  

più diversi e hanno rappresentato una guida strategica. La creatività dei 
docenti curriculari, di sostegno insieme a quella degli studenti  e delle loro 

famiglie, ha non solo rafforzato l’alleanza tra scuola e famiglia, ma migliorato 
un gioco di squadra in cui tutti sono stati partecipi del buon esito dei 

“processi in atto”.  
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IC PABLO NERUDA 
VIA CASAL DEL MARMO 212 

Roma 
 

COLORIAMO LA SCUOLA 

 
Classe 4 Scuola Primaria 

 
Dirigente: Martucci 

Referente del progetto: Pacucci 

Docenti: Mancini e Maurici 
 

La classe 4 della scuola primaria scelta per il progetto, è formata da 22 
alunni di cui 1 diversamente abile con disturbo dello spettro autistico, bassa 

funzionalità, equilibrio emotivo precario e atteggiamenti aggressivi 

improvvisi. Necessita di continuo contenimento da parte dell’adulto che 
controlla e gestisce le sue emozioni in modo funzionale.  

Le docenti hanno partecipato al progetto includiamo con entusiasmo per 
riuscire a comprendere nuove strategie e metodi per meglio includere 

l’alunno nel processo di apprendimento con i coetanei. 
Il progetto è stato così strutturato: 

 incontri teorici di conoscenza e acquisizioni nozionistiche sulla 

nuova metodologia da attuare e  con materiale per docenti “ TEAM 
TIME” e il quaderno dello studente “ FACCIAMO TEAM”;  

  incontri con personale specializzato nel ruolo di coach per valutare 
le reali difficoltà della classe e poter applicare una mirata 

metodologia. 

 
 Il ruolo del coach, svolto dalla Dott.ssa Eleonora Foschi è avvenuto con 2 

modalità: in big team e in small team.   
Nel BIG TEAM 

Sono state affrontate tematiche riguardanti il riconoscimento e la gestione 

delle emozioni, soffermandosi soprattutto nella gestione dell’ansia da 
prestazione. L’attività è stata svolta attraverso un dibattito con domande 

stimolo per aiutare gli alunni alla riflessione. Il tutto è stato poi riorganizzato 
con schemi, cercando di considerare le varie possibilità di soluzione. 

Importante è stato far capire agli alunni che non c’è “una soluzione giusta”, 
ma tutte sono giuste e ognuno deve comprendere quale sia la più adeguata 

per se stesso. Sono stati somministrati anche questionari e test.  
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Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, curiosità, sperimentando un 

nuovo modo di condurre sia la lezione, sia la gestione dell’ansia da 

prestazione. Si è creato un clima sereno, di accettazione del pensiero altrui 
essenziale per migliorare la comunicazione tra pari. Questa modalità, però, 

molto riflessiva, non è stata adatta per  l’alunno disabile.  
 

Nello SMALL TEAM 

Le docenti, considerando tutte le potenzialità presenti nella classe e 
valutando le attività in cui è possibile far partecipare l’alunno D.A., hanno 

proposto ad un operatore A.E.C. Luigi Meringolo, con competenze artistiche, 
di produrre delle immagini sul muro del corridoi, rappresentanti animali per 

poi farle dipingere agli alunni realizzando così un murales. Precedentemente 
gli alunni avevano ascoltato racconti e notizie scientifiche sugli animali. 

Successivamente in piccoli gruppi,  gli alunni hanno dato forma e colore alle 

immagini sul muro. Questa attività meno riflessiva, più distensiva ha 
permesso all’alunno D.A. di lasciarsi coinvolgere nelle attività con i 

compagni. Gli alunni sono sempre molto dolci e affettuosi e hanno svolto con 
lui la funzione di tutor. L’attività è stata svolta con molta gioia e 

responsabilità da tutto il gruppo classe .    

 

  

 
Utile è stato il quaderno dello studente. La docente di italiano ha guidato 

particolarmente 2 alunni, aiutandoli a riflettere su alcune prestazioni 
scolastiche che potevano essere migliorate; identificando, così, degli obiettivi 
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a breve termine. Al termine del periodo stabilito gli alunni hanno effettuato 

un auto-valutazione per analizzare la riuscita o meno dell’obiettivo. Questa 

modalità di lavoro ha avuto un riscontro positivo. 
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IC L. DA VINCI - G. RODARI 

Latina 
 

 

L’istituto comprensivo L. Da Vinci - G. Rodari  di Latina, comprende: 

 

 
la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria G. Rodari di Via Fattori                                                       
e 

 
 

 la Scuola secondaria di 1° grado L. Da Vinci di Viale De Chirico.  
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La composizione del Team operativo è stata la seguente: 

 

• Dirigente Scolastico: dott.ssa Eliana Assunta Valterio   
• Referente del progetto “INCLUDI- AMO” docente  Ivonne    

  Natarella   
• Consiglio di classe  

 

 

 
 

 

 
• Docenti che hanno partecipato sia alla formazione in presenza che 

all’implementazione  del Team Time in classe:  Alessandra Stuto,  
Mariacristina Zannella,Marialaura Cioffi, Marilena Modena.  

 

 
• Le Docenti Anna Di Marco, Laura Gubbini, Silvia Angelini e l’ Assistente 

educativa Francesca Ardizzoni, hanno collaborato durante qualche 
implementazione.  
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   Attivazione “Tutti uguali. Tutti diversi”  (AUTOCONSAPEVOLEZZA): si è 

proceduto con un brain storming iniziale relativo la raccolta delle riflessioni 
da parte degli allievi in merito agli stimoli proposti dall’attivazione stessa. 

Successivamente, dopo la divisione in team gli allievi sono stati invitati a 
compilare pag. 28-29 del Quaderno dello Studente (Punti di Forza e di 

debolezza riconosciuti soggettivamente dall’allievo, individuazione delle 

risorse personali da offrire e dell’aiuto da richiedere al proprio gruppo); 
dunque è stata favorita la condivisione delle informazioni emerse tra i vari 

compagni di Team , fase molto importante poiché offre al Coordinatore la 
possibilità di prendere nota delle caratteristiche di ciascun componente del 

gruppo e poiché favorisce la riflessione sul fatto che ognuno rappresenta una 
risorsa necessaria sia per il Team, nello specifico, sia per il Big Team, in 

generale.  

 
 

OGNI TEAM: 

 HA DEFINITO IL NOME DEL PROPRIO TEAM 

 HA CREATO IL PROPRIO LOGO  
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TEAM UNIONE 
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TEAM LIONS 
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TEAM I SUPERCINQUE 
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TEAM COLLABORARE PER VINCERE 

 
 

 

 
 

 

 

                             



72 

 

         

 

LA FORZA DI  TUTTI NASCE DAL CONFRONTO DELLE SINGOLE ABILITA’ , 
COMPETENZE E DALL’UNIONE DI QUESTE. 
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LE PROPRIE REGOLE 
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Attivazione “Emozioniamoci” (GESTIONE DELLE EMOZIONI).   

 

 Il primo step della lezione è stato improntato mostrando alla classe le 
immagini tratte dal cartone della Walt Disney "La Bella e la Bestia" ritraenti 

le emozioni previste dall'attivazione; in seguito si è proceduto con un brain 
storming con file relativo le definizioni che gli studenti  hanno dato alle 

emozioni (es. la paura è....).  
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Nel secondo step è stato attuato il gioco del Mimo dapprima con la 

possibilità di  utilizzare tutto il corpo e, successivamente, potendo far  

riferimento solo al viso.  
                     

 
 



79 
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Anche le professoresse si emozionano… 

 

            
 

 
Di seguito, i vari team si sono riuniti per la compilazione di pag. 77 come da 

manuale (“Quali emozioni devo imparare a gestire”, “Che consigli mi hanno 

dato i miei compagni di team”) e si è proceduto alla circolazione in Big Team 
delle riflessioni emerse.  
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 Infine, è stato affidato agli allievi, il compito di creare dei 

cartelloni nei quali rappresentare le varie attività svolte durante il 

coaching.  
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Attivazione “Non ce la faccio più” (GESTIONE DELLO STRESS):   

 
Si è proceduto con un brain storming iniziale per raccogliere le 

impressioni e i sentimenti degli allievi riguardo la condizione dello stress;  
 

 

 
 

 
 
 

 
In seguito sono state lette le indicazioni sul Quaderno dello Studente per 

favorire la compilazione di pag. 91 (le modalità utilizzate da ciascuno per 

gestire lo stress). 
È stata poi favorita una discussione comune  in Big Team per creare la 

circolarità delle strategie di tutti e in team sono stati realizzati dei 
poster/cartelloni dove gli allievi hanno riportato le modalità scritte sul 

Quaderno da parte dei singoli componenti della squadra (materiale arricchito 

con disegni in riferimento). 
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Nell’ultima fase di lavoro, gli studenti hanno realizzato dei cartelloni come 

strategia di rilassamento.   
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Compilazione di un feed - gramma finale per la raccolta delle impressioni 
degli allievi in merito al progetto.  

 



87 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI DI SAVOIA 
Rieti 

 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Maria Rita Pitoni 

Ins. Referente di Progetto Ivonne Natarella 

 
Titolo del progetto in rete: IncludiAmo 
 
Destinatari: classe 1 dell’IIS Luigi di Savoia di Rieti, sezione IPSSCS (servizi 

socio-sanitari) 

 
Docenti coinvolti nelle attività formative e laboratoriali: 

• Faraglia Maria Ludovica, Referente 
• Desideri Antonia (docente di met.operative) 

• Emili Rosangela (docente di sostegno) 
• Panunzi Annalisa (docente di informatica) 

• Passi Ester (docente di ed.fisica) 

• Pietrangeli Marianna (docente di italiano/storia) 
• Verzilli Luigi (docente di disegno/animatore digitale) 

• Ceci Patrizia (docente di diritto) 
 

Composizione della classe: 

32 alunni frequentanti 
2 con certificazione di handicap grave  

(art.3, comma 3, legge 104/92) 
4 alunni con diagnosi funzionale di DSA  

1 alunna straniera, solo da settembre residente in Italia 
 

Attivazioni 
 Presentazione del progetto alla classe 

 Presentazione dei docenti coinvolti 

  Composizione dei team 
  Nomina assistenti da parte dei docenti 

  Scelta dei nomi dei team e degli argomenti 

  Lavoro in team svolto nel laboratorio informatico 

  Compilazione del Quaderno dello studente 

  Attività di coaching svolta da Il Caleidoscopio  
  Realizzazione di un pannello decorativo (pubblicato in copertina) 
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Presentazione del progetto attraverso la lettura introduttiva del Quaderno 
dello studente a dicembre 

Somministrazione dei questionari iniziali a gennaio 
Quaderno dello studente a gennaio/febbraio 

Atività laboratoriale a partire dai mesi di febbraio/marzo 
Atività laboratoriale /Quaderno dello studente/ coaching / nel mese di aprile  

Somministrazione test finali e coaching a maggio. 

Gli alunni hanno lavorato alla realizzazione di un pannello decorativo durante 
tutto l’anno scolastico all’interno del laboratorio di metodologie operative. 

 
Composizione dei team  

Dopo la presentazione del progetto alla classe,  è avvenuta la composizione 
dei team attraverso la somministrazione di test sociometrici forniti alla scuola 

dalla dott.ssa Listorto dell’Associazione Il Caleidoscopio. Si sono individuati 

solo i seguenti quattro ruoli all’interno di ogni singolo gruppo: 
COORDINATORE - Coordina il gruppo, supervisiona il lavoro, crea un clima di 

collaborazione, conduce e porta avanti le attività del gruppo.  
SEGRETARIO - Fa il punto della situazione, si assicura che il gruppo proceda 

nel lavoro, che i singoli rispettino il proprio ruolo, che i tempi previsti per il 

lavoro siano osservati, evidenzia le criticità del gruppo. 
ASSISTENTE E AIUTANTE - Predispongono il materiale su cui lavorare 

I docenti di ogni materia hanno nominato 2 alunni/assistenti che hanno 
avuto anche il compito di: 

 Aiutare il docente nello svolgimento della sua attività 
 Richiamare i compagni al rispetto delle regole scolastiche 

 Collaborare con il docente durante gli spostamenti della classe nei 

laboratori, nell’aula magna, all’esterno dell’edificio scolastico 
  Fornire appunti ai compagni assenti  

Successivamente si è deciso di dare un nome ad ogni Team per identificarlo 
meglio senza doverne elencare tutti i componenti. Gli studenti hanno scelto i 

nomi di diversi colori e sono nati otto team: team azzurro, verde, rosso, 

giallo, rosa, viola, blu, arancione. 
Ogni team ha lavorato su una tematica specifica: la Rieti Sotterranea, i 

Santuari, l’architettura civile, l’architettura religiosa, le piazze ed i 
monumenti, i musei, il teatro Flavio Vespasiano, le mura di Rieti. 

Si è scelto di affrontare tematiche inerenti al territorio reatino. Il contenuto 

dei lavori di gruppo è risultato così non astratto ma collegato alla realtà. 
Questo ha condotto i ragazzi anche ad essere più consapevoli e responsabili 

del proprio territorio, fondamentale in un contesto post-emergenza come il 
nostro. Si è cercato di spiegare che la territorialità è l’essenza di un luogo 

costruito storicamente da una determinata collettività. Sapere DOVE SONO 
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significa sapere CHI SONO. Molti ragazzi hanno scattato fotografie dei 

monumenti e delle chiese poi descritte, inserendo nei lavori realizzati, le loro 

immagini. 
 

Strategie metodologiche, mezzi e strumenti 
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento dell’attività in team sono stati: il 

laboratorio di informatica e il laboratorio di metodologie operative. 

I docenti di classe sono stati affiancati dal  docente di informatica e 
dall’animatore digitale della scuola che sono risultati di fondamentale 

importanza per la produzione degli ipertesti multimediali finali. I ragazzi, 
inizialmente, hanno svolto attività di ricerca di informazioni e di immagini, 

poi, di selezione e sintesi del materiale. Il laboratorio ha avuto come finalità 
l’utilizzo, con spirito critico, della tecnologia per ottenere informazioni. 

Gli alunni hanno, in un primo momento, costruito un iper-testo su power 

point, che hanno trasferito successivamente sulla piattaforma CLASSROOM G 
- SUITE.  

Classroom è un prodotto che fa parte di una suite, chiamata G Suite for 
Education, che include strumenti per la produttività come Documenti, Fogli, 

Presentazioni Google. 

• E’ un prodotto per la didattica la cui pratica è stata quest’anno 
condivisa tra i docenti dall’animatore digitale della scuola, prof. L. 

Verzilli. 
• Consente di condividere gruppi di lavoro  

• Permette agli insegnanti di restare più facilmente in contatto con gli 
studenti che necessitano di approfondimenti, con la possibilità di 

organizzare le attività, fornire risposte in modo efficiente e 

comunicare in maniera diretta. 
• Gli alunni possono prelevare in tempo reale tutto il materiale 

condiviso e usare il servizio per inviare i propri elaborati stando a 
casa. 

 

 
Momento conclusivo dell’attività 

Portati a termine i lavori, è stata fissata la data di un incontro in cui 
presentare quanto realizzato dai singoli team al resto dei compagni e ai 

docenti coinvolti nel progetto. E’ stato un momento positivo di confronto e 

gratificazione per tutti. 
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Utilizzo del  Quaderno dello studente  

Tra le attività svolte c’è stata quella della compilazione del Quaderno dello 
studente, condotta da docenti e coach esterno. I docenti  sono stati 

supportati dal testo Team time. Istruzioni per l’uso della dott.ssa Listorto. 
Attraverso la lettura in classe e la compilazione da parte degli studenti si è 

cercato di potenziare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, indicate nel Quadro di riferimento europeo. 
Alcune delle attivazioni proposte alla classe sono state: 

- come si crea un power point, come si crea un ipertesto, come si valuta 
l’affidabilità di un sito –  

per potenziare le Hard skills 
- come si conduce un team e come si collabora in un team –  

per promuovere le Soft skills 

- come si comunica, come si risolvono conflitti, come si comprendono punti 
di vista diversi, come si affrontano i problemi –  

per migliorare le Life skills 
 

Coaching 

Un’ attività caratterizzante del progetto è stata quella del coaching svolta in 
classe da un tutor esterno che si è occupato sia della somministrazione dei 

test iniziali e finali sia della lettura e compilazione guidata del Quaderno dello 
studente, in accordo con i docenti. 

I test sono serviti sia per un monitoraggio dei punti di forza e delle criticità al 
fine di apportare eventuali correttivi in corso d’opera sia per valutare la 

conformità delle azioni progettuali messe in atto rispetto ai risultati attesi. 

Infine, per valutare il  grado di partecipazione, interesse e motivazione. 
 

 
I prodotti realizzati durante il Team Time dagli studenti sono visionabili 

attraverso il link indicato sotto ogni presentazione:  
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https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlbDRxNWdpdzVnVGs/view?usp

=sharing 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlTTh3cmdhdWJIUFk/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlbDRxNWdpdzVnVGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlbDRxNWdpdzVnVGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlTTh3cmdhdWJIUFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlTTh3cmdhdWJIUFk/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlNHNaQ1IyaGlTVFE/view?usp

=sharing 

 

 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlVGk3S1hjRG80Wm8/view?us

p=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlNHNaQ1IyaGlTVFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlNHNaQ1IyaGlTVFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlVGk3S1hjRG80Wm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlVGk3S1hjRG80Wm8/view?usp=sharing


93 

 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlckE1N1NmLUxQZzA/view?usp

=sharing 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaEwzS0lYNlk4MDA/view?usp

=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlckE1N1NmLUxQZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlckE1N1NmLUxQZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaEwzS0lYNlk4MDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaEwzS0lYNlk4MDA/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaVFkRmJhaUhGN2s/view?usp

=sharing 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlU3R5dWdpUkJIYXc/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaVFkRmJhaUhGN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlaVFkRmJhaUhGN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlU3R5dWdpUkJIYXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3wOi7BgJAYlU3R5dWdpUkJIYXc/view?usp=sharing
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Competenze chiave  

Considerando il tipo di lavoro proposto e le attività ad esso correlate, i 

docenti hanno lavorato contemporaneamente su tutte quante le otto 
competenze chiave europee : 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
Strategie 

• Utilizzare varie modalità d’informazione e comunicazione 

• Elaborare percorsi relativi ad ambiti monografici di approfondimento 
• Decodificare messaggi in contesti diversi e di diverso genere 

• Stimolare apporti positivi per il raggiungimento di obiettivi comuni 
all’interno del gruppo 

• Promuovere l’acquisizione ed il rispetto delle regole di corretto 

comportamento 
• Reperire ed organizzare fonti, risorse e dati 

• Collegare conoscenze e concetti 
• Promuovere l’acquisizione dell’informazione da diversi contesti e con 

diversi strumenti comunicativi.  
Realizzazione di un pannello decorativo - Il BIG TEAM AL LAVORO 

Durante l’anno scolastico, tutti gli studenti hanno lavorato all’interno del 

laboratorio di metodologie operative con il docente di disegno e di 
metodologie operative, alla realizzazione di un pannello decorativo finalizzato 

alla rappresentazione dell’incontro di individualità diverse pronte a 
comunicare, collaborare, superare i conflitti per il raggiungimento di obiettivi 

comuni. Il docente ha dato un titolo da sviluppare “L’esaltazione della 

diversità”. L’argomento proposto è stato coerente con lo spirito del BIG 
TEAM e in stretto collegamento con le tematiche di ordine sociale e civico 

caratterizzanti l’indirizzo, quali:  accoglienza degli altri, accettazione degli 
altri, tolleranza, disponibilità ad ascoltare punti di vista diversi, etc.  

I ragazzi hanno voluto rappresentare delle mani colorate che insieme 

sorreggono una sfera con all’interno tanti volti diversi per caratteri e 
lineamenti ma uniti nella stessa forma e pronti ad incastrarsi gli uni negli 

altri all’insegna della completezza.  
Questo lavoro è stato importante non solo per il miglioramento di ciascuno 

ma per quello del gruppo classe nel suo insieme. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
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Il prodotto finale sarà esposto in maniera permanente su una delle pareti 

dell’aula magna  così da renderlo visibile a tutti gli studenti della scuola.  

I docenti hanno ritenuto utile, nel periodo in cui è stato realizzato questo 
pannello, implementare alcune sezioni del Quaderno dello studente che 

riguardavano la costruzione del team, individuando valori, regole, obiettivi e 
gratificazioni. Il team è un gruppo di persone consapevoli della struttura che 

li unisce ed è tale struttura che fa da stimolo per migliorare le relazioni 

interpersonali, per far si che ci si aiuti reciprocamente, imparando a gestire i 
conflitti. Il pannello decorativo è pubblicato sulla copertina dell’E. Book. 
Alunni BES, considerazioni finali 

• La metodologia del  Team Time è utilissima per l’inclusione di tutti 

gli alunni, in particolare DSA, perché migliora le capacità relazionali, 
promuove la collaborazione tra pari e la valorizzazione di ogni 

singolo alunno. 

• Per le disabilità gravi consente una maggiore accettazione e 
socializzazione e, utilizzando le nuove tecnologie, promuove 

l’attenzione e l’interesse dei ragazzi affetti da sindrome autistica. 
• Creare una piattaforma classroom per accedere da casa agli ipertesti 

realizzati in classe, ha significato, inoltre, per alcuni studenti, poter 

collaborare a distanza con i compagni (pensiamo ad alunni che 
svolgono l’ istruzione domiciliare per motivi di salute).  

Problematiche riscontrate 
• I ragazzi, lavorando in team, hanno avuto difficoltà a ricoprire il 

ruolo dato loro. 
• In particolare, il ruolo di coordinatore, è risultato il più difficile da 

portare avanti. 

• Gli alunni vanno guidati dai docenti nella ricerca del materiale 
digitale, non sono preparati nel selezionare e sintetizzare le 

informazioni. 
• Gli alunni non conoscono bene il loro territorio.  

• L’alunno autistico grave solo in alcuni casi è riuscito a lavorare in 

team. 
Valutazione dei risultati conseguiti 

 Didattica inclusiva 
 Gestione della classe 

 Acquisizione di pratiche collaborative 

 Creatività, autonomia, responsabilità 
 Rispetto dei compagni e delle loro idee 

 Ascolto dei diversi punti di vista valorizzando le altrui capacità 
 Acquisizione di competenze digitali 

 Consapevolezza del proprio territorio 
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CTI – I.C. DONATI 
Roma 

 
Il CTI - I.C. Donati di Roma (Plesso Alberto Sordi) ha partecipato al 

Progetto INCLUDI-AMO nelle figure delle docenti Carla Spoleti (Referente), 

Elena De Liso (Insegnante di sostegno), Manuela Masotti, Antonella Muratori 
(Docente di Religione) e Gianna Pilla (Docente di Linguistica).  

La classe interessata è stata una classe IV della scuola primaria. 
Dopo aver svolto la formazione con la dottoressa Sofia Listorto, 

Responsabile dell’Associazione Il Caleidoscopio di Roma, si è proceduto alla 

visione dei testi che sono stati consegnati alle docenti e al gruppo classe per 
poter procedere con l’implementazione della metodologia strutturata del 

team time e che sono: “Team Time. Istruzioni per l’uso. Scuola primaria e 
secondaria di I grado” (manuale operativo per il docente) e “Facciamo Team. 

Scuola primaria e secondaria di I grado” (Quaderno dello Studente). 
Le attivazioni svolte in classe hanno previsto sia la collaborazione della 

coach  nella figura della dottoressa Federica Coni sia la sperimentazione da 

parte delle stesse docenti che hanno implementato la metodologia nella 
consueta pratica didattica. 

I potenziamenti delle life skills scelte dal testo “Quaderno dello studente” 
e svolte durante l’attività di coaching sono state: 

1) “Organizzazione del tempo” (CREDO NORMATIVO E 

DECISION MAKING): l’iter seguito è quello previsto dalle indicazioni 
riportate sul manuale per i docenti. La difficoltà iniziale è stata 

relativa alla comprensione della terminologia insita in alcuni dei 
concetti dell’attivazione, tuttavia la classe ha risposto con un 

feedback positivo riguardo il primo incontro. Gli strumenti utilizzati 
sono stati: normale lavagna gesso e cancellino e il Quaderno dello 

Studente. L’attivazione è stata condotta in Big Team (la 

composizione dei Team è avvenuta successivamente); 
2) “Emozioniamoci” (GESTIONE DELLE EMOZIONI): la 

personalizzazione della lezione ha previsto l’inserimento di immagini 
tratte dal cartone della Walt Disney “La Bella e la Bestia”, utile per la 

fase di riconoscimento delle emozioni altrui. Il resto dell’attivazione 

ha rispettato l’iter previsto dal manuale. Tra gli strumenti utilizzati vi 
sono stati: LIM, normale lavagna gesso e cancellino, Quaderno dello 

Studente e telefonino per la produzione di foto. La spiegazione 
dell’attivazione si è condotta in Big Team, lo svolgimento  in Team e 

le riflessioni conclusive, di nuovo, in Big Team. La classe ha risposto 

molto positivamente e il bambino con Asperger si è mostrato 
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partecipativo e coinvolto. Il clima della classe è stato propositivo, in 

particolare durante il gioco del Mimo; 

3) “Rapporto con i docenti. Prendere appunti“ (RELAZIONI 
INTERPERSONALI): i bambini hanno mostrato una buona capacità di 

saper ascoltare, tuttavia l’uso della griglia (pag. 60) non è stato 
uguale per tutti poiché alcuni sono riusciti, totalmente, nel prestare 

attenzione alla spiegazione della docente e, contemporaneamente, a 

prendere appunti mentre altri hanno ascoltato e, in un secondo 
momento, hanno riportato i loro appunti nello schema. Per i bambini 

che hanno avuto delle difficoltà nel ricordare le informazioni, è stato 
chiesto agli assistenti di fornire loro un sostegno (questo sia nel 

rispetto della logica dei ruoli del team time sia per corroborare 
l’importanza dell’interdipendenza positiva nel successo finale 

complessivo). Tra gli strumenti utilizzati vi sono stati: normale 

lavagna gesso e cancellino e  il Quaderno dello Studente. Il 
conduttore dell’attivazione è stata la docente in Big Team (la cui 

spiegazione ha riscosso molto successo e coinvolgimento da parte 
del gruppo classe), mentre il coach in Big Team per riflessioni 

conclusive. Per questioni di tempo non è stato possibile il confronto 

in team come indicato sul manuale, tuttavia le docenti hanno 
affidato ai bambini il compito di realizzare delle mappe concettuali 

sulla lezione, al fine di favorire lo scambio di conoscenze tra i vari 
team; 

4) “Non ce la faccio più” (GESTIONE DELLO STRESS): è stato 
seguito l’iter previsto dal manuale e si è riservato un momento finale 

dedicato alla realizzazione di disegni, quale strategia/tecnica di 

rilassamento. Tra gli strumenti utilizzati vi sono stati: normale 
lavagna gesso e cancellino e Quaderno dello Studente; i vari team si 

sono impegnati nella realizzazione di poster che sono stati appesi in 
classe (così da essere visibili per tutti), unitamente, alle modalità di 

gestione dello stress suggerite dai docenti e dalla coach (fase di 

condivisione). La spiegazione dell’attivazione è stata condotta in Big 
Team, lo svolgimento in Team e le riflessioni conclusive in Big Team; 

5) “Mi faccio interrogare” (COMUNICAZIONE EFFICACE): è  
stato seguito l’iter previsto dal manuale; i bambini sono stati molto 

attenti nella fase di osservazione degli elementi della comunicazione 

efficace. La partecipazione alle simulate, da parte del gruppo classe, 
è stata positiva (sono entrati nei ruoli previsti) e la riflessione finale 

ha permesso di raccogliere i collegamenti tra le varie attivazioni 
svolte e le considerazione dei bambini in merito. Tra gli strumenti 

utilizzati vi sono stati: il Quaderno dello Studente e il telefonino per 
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la produzione di fotografie. L’attivazione si è svolta in Big Team e i 

conduttori sono stati sia la coach sia i bambini durante le simulate. 

Inoltre, in aggiunta ai potenziamenti delle life skills, è stata svolta 
l’attivazione di routine “Aprire la mente”. 

Pur con la mancata compilazione delle sezioni “Briefing”, “I miei voti”, 
“Autovalutazione”, gli allievi hanno prodotto notevoli materiali cartacei e 

l’impegno comprensivo della classe è stato soddisfacente così come notevole 

è stata la collaborazione tra le docenti e la coach, variabili che hanno 
permesso un lavoro di équipe che ha ottenuto risultati positivi.  

Le attivazioni svolte personalmente delle docenti sono state: 
6) “Tutti uguali. Tutti diversi” (AUTOCONSAPEVOLEZZA): è stato 

seguito l’iter indicato dal manuale; 
7) “Report” (EMPATIA): è stato seguito l’iter indicato dal manuale; 

8) “Metodo di studio” (PENSIERO CRITICO): è stato seguito l’iter 
indicato dal manuale. 
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 I.C. VIA MAR ROSSO 

Roma 

 

Applicazione della metodologia del TEAM TIME: 

• Tutti i docenti della classe sono stati interessati ad imparare una 

nuova strategia che potesse avere delle ricadute positive sugli 

apprendimenti degli alunni. 

• Tutti sono stati favorevoli all’uso di una metodologia didattica che 

potesse promuovere una didattica attiva, favorendo una maggiore 

partecipazione, interesse, motivazione da parte di tutti gli alunni. 

 

Favorire importanti abilità per la vita: 

• Tutti i docenti sono stati motivati dal fatto che l’introduzione del 

Team Time potesse favorire e potenziare una serie di competenze 

trasversali:                                

 una maggiore autoconsapevolezza  

 gestione delle emozioni  

 comunicazione efficace  

 capacità organizzativa 

 intraprendenza 

 capacità di lavorare in Team  

 abilità nella negoziazione  

 senso di responsabilità  

 

Presentazione del Team Time «Andare tutti nella stessa direzione»: 

• Questionario per la definizione del Coordinatore 

• Questionario per la definizione dei Team 
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• Scelta degli Assistenti da parte dei docenti 

• Nuova disposizione dei banchi in piccoli gruppi 

• Particolare attenzione è stata posta alla collocazione degli alunni BES 

 

Attivazione «Tutti uguali, tutti diversi»: 

• Definire valori condivisi 

• Definire gli obiettivi del Big Team e le gratificazioni desiderate 

• Definizione delle regole per vivere bene insieme 

• Favorire la conoscenza di sé, punti di forza e punti di debolezza 

• Stimolare la mobilitazione delle proprie risorse 

• Favorire la collaborazione e l’aiuto reciproco, senza competizione 
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LAVORI DEI TEAM 

 

                  

 

 

STORIA: Approfondimento sui dinosauri  

 Come sono fatti i dinosauri - Come si muovevano 

 Come si sono estinti i dinosauri - Le uova 

 Che cosa mangiano 

 Il corteggiamento e la famiglia 
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ITALIANO: Leggende e testi fantastici 

 

                                              

 

 

                                          

 

INGLESE: I colori, il cibo... 

 Italian and English breakfast - How to make an english cup of tea 

 How to make bread 

 Food and colours - The food pyramid 

 Let's go shopping 

 Different materials 
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109 

 

                    

 

 

 

 

               

 

 



110 

 

RELIGIONE: La Bibbia e la creazione; il libro pop-up di Abramo e Sara 
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RIFLESSIONI 

Punti di forza: 

• L’assetto dei banchi in gruppi è stata una novità gradita dal gruppo 

classe 

• Tutti i Coordinatori si sono sentiti investiti di un ruolo importante 

• Alcuni Team sono stati più autonomi e intraprendenti 

• Richiesta di fare i lavori di gruppo del Team Time 

• Aumento della motivazione e desiderio di essere gratificati 

• Maggiore interesse a conoscere e approfondire  

• Condivisione degli obiettivi e suddivisione dei compiti  

 

Punti di debolezza: 

• Maggiore fatica nella gestione della classe 

• Durante le attività di gruppo alcuni Coordinatori sono entrati in crisi 

• Alcuni Team hanno avuto bisogno della guida costante degli 

insegnanti 

• Partecipazione, interesse, motivazione discontinua di alcuni alunni 

con BES 

• Difficoltà nell’assunzione dei compiti e nel portare avanti un progetto 

condiviso da parte degli alunni con BES 
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UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 
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TERZA PARTE 
 

LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA 
 

Eleonora Foschi 
 

Al fine di valutare l'efficacia del metodo del Team Time, ad inizio e fine 

progetto è stato richiesto agli studenti di disegnare delle EcoMappe.  

L'EcoMappa, o "mappa delle risorse relazionali", è uno strumento carta-

matita di semplice utilizzo che consente di avere una rappresentazione 
chiara delle relazioni esistenti tra il soggetto (lo studente) e il suo 

ambiente (i compagni di classe) rilevando, quindi, anche la presenza di 

rapporti conflittuali. 

In questo caso è stato richiesto agli allievi di tracciare delle linee rosse e 

delle linee blu che permettessero di indagare un'eventuale evoluzione 
rispettivamente nei loro rapporti di amicizia e di aiuto nello studio. Le linee 

dritte indicano buoni rapporti, quelle tratteggiate rapporti incostanti, mentre 
quelle a zig-zag rapporti conflittuali. 

In generale, quanto emerso dalle EcoMappe è risultato in linea con 

quanto notato attraverso l'osservazione delle dinamiche presenti nella classe 
durante l'attività di coaching e con quanto riportato anche dalle docenti. 

Di seguito sono riportate le EcoMappe più esemplificative della maggiore 
integrazione raggiunta tra compagni nelle varie classi partecipanti al 

progetto InlcudiAmo. 

 

         
 

                 Figura 1     Figura 2 
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Le EcoMappe soprastanti sono state realizzate da un bambino con ASD 

ad alto funzionamento frequentante la classe terza della scuola primaria. 

L’immagine di sinistra (Figura 1) è stata effettuata a fine dicembre, mentre 
quella di destra (Figura 2) a fine maggio. Dal confronto si può notare un 

miglioramento tanto nell’esecuzione grafica quanto nella rappresentazione 
dei rapporti interpersonali. Infatti, le linee risultano più ordinate e sembrano 

indicare una maggiore collaborazione con i compagni di classe. 

Anche i compagni di classe, a fine maggio, riportano un cambiamento dei 
loro rapporti nei suoi confronti. Dal confronto tra l’immagine che rappresenta 

il tipo di rapporti riferiti a dicembre dai compagni di classe nei riguardi del 
bambino con ASD ad alto funzionamento (Figura 3), e l’immagine che 

rappresenta la situazione relativa a fine maggio  (Figura 4), emerge infatti, a 
livello relazionale, un sostanziale miglioramento.  

                      
(Figura 3) 

 

 
(Figura 4) 
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Le linee gialle, aggiunte in fase di valutazione, servono ad evidenziare i 

miglioramenti dei rapporti avvenuti a seguito dell’implementazione del Team 

Time.  

L’analisi delle EcoMappe sottostanti mette in risalto l’evoluzione positiva, 

avvenuta durante lo svolgimento del progetto, che si è riscontrata nei 
rapporti tra gli studenti di una quinta primaria e la loro compagna con 

ritardo cognitivo. Anche qui le linee gialle evidenziano come tale 

miglioramento riguardi, in particolare, aspetti legati al supporto e alla 
collaborazione nell’area didattica. 

 
            (Figura 5)   

 

 
                  (Figura 6) 
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Nonostante le gravi problematiche presentate dal bambino affetto da 

autismo di una quarta primaria e le conseguenti difficoltà a coinvolgerlo nelle 

attività progettuali, l’EcoMappa di fine maggio (Figura 8) evidenzia un netto 
miglioramento nei rapporti di collaborazione e sostegno che i compagni 

hanno sviluppato nei confronti dello stesso.  

                       

                  (Figura 7) 

 

 

                  (Figura 8) 
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In quest'altro caso, invece, nonostante non si siano verificati apprezzabili 

miglioramenti nei rapporti del ragazzo affetto da Asperger con i compagni di 

classe (e viceversa), è stata comunque riscontrata una maggiore 
consapevolezza da parte del soggetto nei riguardi del proprio ambiente 

scolastico.  

          

                  (Figura 9) 

 

 

 

                  (Figura 10) 

 

Infine, dal confronto tra le seguenti immagini appare molto evidente che, 

mentre ad inizio progetto, su 24 studenti presenti in aula, solo 11 ragazzi 
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consideravano il compagno con autismo parte integrante della classe, al 

termine del progetto sono stati 22 (sempre su 24) i ragazzi che hanno 

riferito di avere buoni rapporti (amicali e di aiuto) con lo stesso.  

Nel corso dell’attività di coaching si è riscontrato come, effettivamente, in 

classe siano presenti degli elementi che hanno sviluppato un’attenzione e un 
legame particolare nei suoi confronti.  

           

                  (Figura 11) 

 

                   (Figura 12) 

In conclusione, è possibile affermare che, nonostante la limitata durata 

del progetto, si sono verificati importanti miglioramenti nella percezione che 
gli studenti con Autismo e con BES hanno dei loro rapporti con i compagni e 

viceversa. 
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VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Sofia Listorto e Fiorella Matute 

 

E’ stato chiesto ai docenti partecipanti al progetto “Includiamo” di valutare 

l’efficacia della formazione ricevuta sul Disturbo dello Spettro autistico 
attraverso una scala che va da “Nessuna efficacia” ad “Elevata efficacia”.  

 
Come riportato nella figura 1, i docenti hanno apprezzato la formazione 

ricevuta, infatti è emerso che solo il 12% di loro giudica tale formazione di 

scarsa efficacia; il 19% di moderata efficacia; ben il 69% considera la 
formazione di elevata efficacia. 

 

Figura 1 

 

I docenti hanno valutato molto positivamente anche l’efficacia della 

formazione ricevuta riguardante la metodologia del Team Time, attraverso 

una scala che va da “Nessuna efficacia” ad “Elevata efficacia”. La figura 2 
riporta i dati emersi, i quali rilevano che tutti i docenti giudicano tale 

formazione efficace, in particolare: il 31% attribuisce una moderata efficacia; 
il 69% un’elevata efficacia. 

12% 

19% 

69% 

Nessuna efficacia Scarsa efficacia 

Moderata efficacia Elevata efficacia 
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Figura 2 

 

Sia ai docenti che agli studenti partecipanti al progetto è stato chiesto di 
valutare l’utilità delle attivazioni proposte nel Quaderno dello studente 

“Facciamo Team”, attraverso una scala di risposta che va da 1 a 10.  
Come riportato dalla Fig. 3 i giudizi dei docenti si sono collocati su una fascia 

medio-alta: il 94% attribuisce un punteggio superiore a 7 all’utilità di tali 

attivazioni. 

Figura 3 

31% 

69% 

Nessuna efficacia Scarsa efficacia 

Moderata efficacia Elevata efficacia 

0 0 0% 0% 0% 

6% 

0% 

19% 

37% 

32% 

6% 

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



123 

 

Dalla valutazione degli studenti sull’utilità delle stesse attivazioni considerate 

precedentemente sono emersi punteggi meno omogenei rispetto a quelli dei 

docenti, come riportato dalla Fig. 4. Ciò nonostante, anche tali punteggi si 
collocano per la maggior parte nella fascia medio-alta: il 12% attribuisce un 

punteggio minore o uguale a 4; il 24% attribuisce un punteggio che va da 5 
a 7; ben il 63% attribuisce un punteggio che va da 8 a 10. 

 

Figura 4 

 

Inoltre, è stato chiesto ai docenti di dare un giudizio sull’utilità del Manuale 
per docenti “Team Time. Istruzioni per l’uso” attraverso una scala di risposta 

da 1 a 10. Da tali valutazioni è emerso che tutti i docenti attribuiscono 
punteggi che vanno da 7 a 10, come risulta dalla Fig. 5. 

Figura 5 
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Sia ai docenti che agli studenti è stato chiesto di valutare il ruolo dei 

coordinatori attraverso una scala di risposta che va da 1 a 10.  

Per quanto riguarda la valutazione dei docenti, i giudizi sono 
prevalentemente positivi, ben l’88% attribuisce punteggi che vanno da 8 a 

10. (Fig.6) 
 

 Figura 6 

I punteggi degli studenti nella valutazione del ruolo dei coordinatori risultano 

tendenzialmente positivi anche se più dispersivi rispetto a quelli degli 

insegnanti. Come riportato nella Fig.7, è emerso che: il 21% degli studenti 
da un giudizio inferiore o uguale a 6; il 23% un giudizio tra 7-8; il 56% tra 9-

10.  
 

Figura 7 
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Il ruolo svolto dagli assistenti è stato valutato sia dai docenti che dagli 
studenti attraverso una scala di risposta che va da 1 a 10.  

Oltre a un 13% che non ha fornito risposta, in quanto non ha utilizzato nella 
propria materia tale risorsa, i punteggi dei docenti indicano dei giudizi 

complessivamente molto positivi, come riportato nella Fig.8. In particolare: il 

50% attribuisce un punteggio pari a 8; il 25% un punteggio pari a 9; il 12% 
dei docenti attribuisce un punteggio pari a 10. 
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Figura 8 

 

Come riportato nella Fig. 9 i punteggi degli studenti sono tendenzialmente 
dispersivi, ciò indica la pluralità dei loro giudizi rispetto al ruolo degli 

assistenti. Raggruppando i punteggio possiamo osservare che: il 13% 

attribuisce punteggi uguali o inferiori a 4; il 40% attribuisce punteggi che 
vanno da 5 a 7; il 46% attribuisce punteggi che vanno da 8 a 10 alla figura 

degli assistenti. Da un’analisi più approfondita delle risposte alle domande 
aperte possiamo dedurre che in particolare non è stato apprezzato il ruolo 

degli assistenti nei casi in cui erroneamente svolgevano un’azione di tutoring 
(Up-Down) verso studenti che presentavano un Bisogno Educativo Speciale 

(BES). Maggiore gradimento c’è stato nei casi in cui all’interno di uno Small 

Team lo studente con difficoltà di apprendimento sia stato posto in una 
posizione attiva accanto all’assistente nella predisposizione di materiale di 

approfondimento utile a tutti i compagni. 
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Figura 9 

 

 
Anche l’efficacia del ruolo del segretario è stato oggetto di valutazioni sia da 

parte dei docenti che dagli studenti. Come riportato nella Fig. 10, dalla 
valutazione dei docenti è emerso che al di là del 19% che non fornisce 

risposta non avendolo utilizzato, i docenti hanno apprezzato l’efficacia di 

questo ruolo: l’81% di loro attribuisce punteggi che vanno da 8 a 10 in 
quanto ha consentito loro di monitorare le modalità con cui effettivamente 

veniva svolto il lavoro all’interno dei team. 
Figura 10 
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hanno visto all’opera i segretari risultano molto variegati, tuttavia 

raggruppando tali dati emerge che: il 14 % attribuisce un punteggio 

inferiore a 5; il 23% un punteggio che va da 5 a 7; il 41% attribuisce un 
punteggio che va da 8 a 10.  

 
Figura 11 

 

 
Ancora, è stato chiesto agli studenti di valutare il grado di soddisfazione 

rispetto al proprio ruolo durante il Team Time. La Fig. 12 riporta 
graficamente i loro punteggi; tali dati suggeriscono che la maggior parte si 

sente molto soddisfatto dal ruolo avuto nel Team Time: l’80% attribuisce un 
punteggio superiore a 7 e di questi ben il 41% attribuisce un punteggio pari 

a 10.  
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Figura 12 

A 

fine progetto, è stato poi chiesto sia ai docenti che agli studenti di giudicare 

se le capacità di relazione tra gli studenti sia migliorata, attraverso una scala 
che va da “certamente peggiorate” a “certamente migliorate”. 

I punteggi della Fig. 13 suggeriscono che i docenti valutano positivamente le 
capacità di relazione degli allievi con i compagni a fine progetto: il 37% di 

loro le giudica “forse migliorate”; il 63% “certamente migliorate”. Figura 13 
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Anche gli studenti giudicano che le loro capacità di relazione con i compagni 

a fine progetto sia migliorata. Come riportato nella Fig. 14: il 3% non è 

sicuro o reputa che ci sia stato un peggioramento; il 43% crede che ci possa 
essere stato qualche miglioramento; il 54% è sicuro del miglioramento. 

 
Figura 14 
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Figura 15 

 

 

Successivamente, è stato chiesto agli studenti di valutare quanto ritengono 

di avere acquisito nuove capacità grazie al progetto “IncludiAmo”, 
attraverso una scala che va da 1 a 10. La Fig. 16 riporta graficamente i loro 

punteggi, si osserva che la maggior parte di loro ritiene di aver acquisito 
nuove competenze: il 13 % attribuisce un punteggio pari o inferiore a 4; il 

13% attribuisce un punteggio tra 5 e 6; il 74% attribuisce un punteggio che 
va da 7 a 10. 
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Figura 16 
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coach in classe durante le proprie ore; il 31% attribuisce un punteggio pari a 

8; il 56% attribuisce un punteggio pari a10. Tali dati indicano che i docenti 

hanno apprezzato l’efficacia di questo ruolo.  

 Figura 17 

E’ stato chiesto agli studenti se si sono sentiti soddisfatti di aver partecipato 
al Team Time. La maggior parte degli studenti si è sentita molto soddisfatta 

per l’utilità che hanno percepito di avere all’interno del gruppo. La Fig. 18 

riporta graficamente i loro punteggi: l’11% degli studenti attribuisce un 
punteggio inferiore o uguale a 5; il 21% attribuisce un punteggio tra 6 e 7; il 

68% attribuisce un punteggio nella fascia più alta (da 8 in su) di cui ben il 
41% attribuisce 10.      
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L’opinione complessiva dei docenti riguardo la metodologia didattica del 

Team Time è risultata positiva. La Fig. 19 riporta graficamente i loro 

punteggi, si osserva che: il punteggio minimo attribuito è pari a 7 con un 6% 
che lo esprime; il 56% attribuisce un punteggio pari a 8; il 38% attribuisce 

un punteggio tra 9 e 10.  
Figura 19 

 

 

Inoltre, dai questionari di gradimento è emerso che gli studenti 

consiglierebbero ai propri amici l’utilizzo dei Team Time per il prossimo anno. 
La Fig. 20 illustra i loro punteggi: l’8% dichiara che assolutamente non lo 

consiglierebbe; il 16% non sa; il 27% probabilmente lo consiglierebbe; il 
49% assolutamente lo consiglierebbe.     

Figura 20 
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I docenti si sono dimostrati soddisfatti del progetto Team Time. La Fig.21 

riporta graficamente che: il 50% dei docenti probabilmente consiglierebbe ai 

docenti di altre classi o di altre scuole di partecipare al progetto e l’altro 50% 
in modo ancor più convinto assolutamente lo consiglierebbe. 

 

Figura 21 
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CONCLUSIONI 

Sofia Listorto e Luca Rosi 

 

In conclusione il Progetto IncludiAmo, realizzato utilizzando la 

metodologia del Team Time, sicuramente è stato un successo. 

Questa metodologia, che ha coinvolto 127 allievi, di cui 76 alunni di 

scuola primaria, 19 studenti di scuola secondaria di I grado e 32 studenti di 
scuola secondaria di II grado, ha favorito il raggiungimento degli obiettivi 

definiti in fase progettuale. 

I risultati conseguiti hanno permesso di rilevare: un miglioramento del 
livello d’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e del 

clima di classe, il potenziamento degli Esiti scolastici di tutti gli studenti e in 
particolare degli allievi con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD), che 

hanno sperimentato un generale miglioramento delle loro relazioni con i 
compagni e con gli insegnanti.  

Esaminando quanto riportato dagli stessi docenti, nella seconda parte 

di questa pubblicazione, e quello che è stato riscontrato dalle esperte che 
hanno svolto l’azione di coaching nelle class,i per quanto riguarda 

l’inclusione degli studenti con ASD, possiamo sinteticamente rilevare che:  

I.C. A. Leonori (scuola Capo-fila): la messa in atto del Team Time, 

applicato nel suo senso più completo, ha favorito la collaborazione tra 

docenti curricolari e docente di sostegno nella definizione degli obiettivi 
formativi al fine di favorire l’inclusione degli studenti con BES, ed in 

particolare degli studenti con ASD.  

Per quanto riguarda l’implementazione delle attivazioni, è stato 

possibile riscontrare la positiva partecipazione da parte dei bambini con 

ASD;gli alunni erano già ben inseriti all’interno del gruppo classe e questo ha 
facilitato la loro partecipazione e collaborazione nel Big Team e nel Team di 

riferimento. Le docenti hanno riferito che hanno partecipato alla 
realizzazione dei materiali cartacei (cartelloni, mappe, schemi, et al.) 
apportando il proprio personale contributo. In linea generale, secondo le loro 
modalità e tempi, il coinvolgimento dei bambini è stato positivo e sia da 

parte loro che della classe vi è stato un interscambio costruttivo.  

La recita di fine anno, realizzata anche grazie alla collaborazione tra 
docenti e genitori, è la dimostrazione che la classe, in assetto di Big Team, 

lavora molto bene sull’aspetto emotivo/empatico. Infatti, la messa in scena 
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dello spettacolo ha permesso ai bambini con ASD di sentirsi parte integrante 

della loro classe e, in generale, della scuola di appartenenza.  

I.C. Donati: la messa in atto del Team Time ha visto la 
partecipazione da parte del bambino con ASD, seppur con un coinvolgimento 

diversificato a seconda delle attivazioni proposte: “Emozioniamoci” (life skill 
attivata Gestione delle emozioni) e “Non ce la faccio più” (life skill attivata 

Gestione dello stress)” hanno favorito una piena partecipazione dell’alunno. 

Egli ha dimostrato, in ogni incontro di coaching, un coinvolgimento positivo, 
possibile grazie anche alle sue buone capacità; le docenti hanno riferito che 

ha partecipato alla realizzazione dei materiali cartacei (cartelloni, mappe, 
schemi, et al.) apportando il suo personale contributo. Con il Team di 

riferimento e il Big Team vi è stata collaborazione e compartecipazione.  

I.C. Da Vinci-Rodari: la messa in atto del Team Time ha visto la 

partecipazione da parte del bambino con ASD in varie fasi; in classe sono 

state attuate le attivazioni atte a costituire il Team  (Team building): scelta 
del nome del Team, creazione del Logo e numerose attivazioni di cui alcune 

come “Emozioniamoci” (life skill attivata Gestione delle emozioni) e “Non ce 
la faccio più” (life skill attivata Gestione dello stress)” hanno determinato una 

piena partecipazione del bambino con ASD. In linea generale, per quanto 

concerne l’aspetto socio-relazionale, il bambino, tenendo conto delle sue 
difficoltà, si è dimostrato in alcuni casi collaborativo con il team di cui faceva 

parte e anche del big team. Le docenti hanno riferito che ha partecipato alla 
realizzazione dei materiali cartacei (cartelloni, mappe, schemi, et al.) 
apportando il suo personale contributo.  

I.C. Mar Rosso: in questa classe di terza primaria erano presenti due 

bambini con ASD, uno ad alto funzionamento e un altro con deficit cognitivo 

concomitante. Nel primo caso, il bambino risultava già abbastanza inserito 
all'interno del gruppo classe e, pertanto, ha potuto beneficiare pienamente 

del progetto, in particolar modo migliorando la collaborazione con i 
compagni (come evidenziato dalle EcoMappe). Il secondo caso, invece, data 

la necessità di un costante sostegno al suo fianco e l'inclinazione a mettere 

in atto comportamenti aggressivi nei confronti di compagni e insegnanti, ha 
presentato maggiori difficoltà. Con il supporto delle insegnanti di sostegno, 

dell'AEC e delle proprie compagne di Team, egli è comunque riuscito a 
realizzare, tramite l'utilizzo del computer e della stampante, i testi da inserire 

nei materiali cartacei (cartelloni, libri pop-up, completamento di storie, ecc.). 

I.C. P. Neruda: in questa quarta primaria, il bambino presentava una 
grave forma di autismo con disabilità intellettiva. Per questa ragione, 

nonostante fosse presente in classe durante il coaching, raramente ha 
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potuto partecipare alle attivazioni: “Emozioniamoci” (life skill attivata 

Gestione delle emozioni), ha rappresentato una gradita eccezione. Per la 

riuscita del progetto, ottimale si è rivelata la scelta di pitturare le pareti della 
classe e del corridoio adiacente, utilizzando la metodologia del Team Time, 

che ha permesso al bambino di collaborare con i propri compagni alla 
realizzazione dell'elaborato finale. Poiché i murales sono stati ideati come i 

diversi elementi di una storia che gli studenti avrebbero raccontato al 

compagno a opera completata, questo lavoro ha sicuramente rafforzato 
l'immagine del bambino con ASD come parte integrante del Big Team. Dalle 

EcoMappe realizzate a fine progetto è emerso, infatti, come i bambini si 
sentissero molto più utili nei confronti del compagno con ASD e nel 

contribuire al suo benessere all'interno della classe. 

I.I.S. E. Savoia: in questa classe prima dell'Istituto professionale, lo 

studente era affetto da una grave forma di autismo con ritardo mentale, tale 

da impedirgli anche di utilizzare una comunicazione di tipo verbale. 
Nonostante il fatto che durante gli incontri di coaching il ragazzo fosse 

spesso assente dalla classe, è stato possibile riscontrare come nel corso del 
progetto i compagni si siano interessati sempre di più a lui e al suo 

benessere. La realizzazione in Big Team di un pannello, dipinto con le 

impronte delle mani dei ragazzi intorno a quella del compagno con ASD, è 
emblematica del percorso verso l'inclusione che la classe ha intrapreso e, 

pertanto, è stato scelto per la copertina del presente E.Book del progetto 
IncludiAmo. 

I.I.S P. Baffi: nell’unico incontro di coaching che è stato possibile 
realizzare gli studenti hanno manifestato interesse per il Team Time. 

All’incontro hanno partecipato sia lo studente con ASD che un compagno con 

una severa problematica a livello cognitivo; entrambi, con il supporto 
dell’insegnante di sostegno, hanno svolto con buoni risultati l’attivazione 

sulla Gestione del tempo e la creazione del planning settimanale. Pur 
essendoci grande interesse da parte di alcuni insegnanti, per problemi 

organizzativi interni alla scuola non è stato possibile completare il progetto. 

 

 

Valutazione dei risultati conseguiti con gli studenti 

Complessivamente, possiamo quindi affermare che il progetto 

IncludiAmo, realizzato con la metodologia del Team Time abbia avuto 

un’influenza positiva per quanto riguarda la creazione di un clima inclusivo, 
propositivo, empatico e collaborativo.  
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La didattica inclusiva del Team Time ha facilitato la gestione della 

classe, ha favorito negli allievi l’acquisizione di pratiche collaborative, ha 

stimolato la creatività, l’autonomia ed il senso di responsabilità, ha 
potenziato le abilità sociali, in particolare la disponibilità all’ascolto reciproco 

ed il rispetto dei diversi punti di vista valorizzando le altrui capacità. 

Il Quaderno dello studente “Facciamo Team” (Sofia Listorto e Luca 

Rosi, Edizione Il Caleidoscopio, nella versione per studenti scuola primaria e 

secondaria di I grado e nella versione per studenti scuola secondaria di II 
grado) è stato utilizzato da tutti gli allievi partecipanti. 

Gli allievi hanno quindi potuto sperimentare molteplici attivazioni atte 
a strutturare il Team, a collaborare tra loro ed a migliorare la capacità di 

‘apprendere ad apprendere’: metodo di studio, organizzazione del tempo 
settimanale, auto-valutazione, capacità di lavorare in Team, gestione della 

leadership, cronoprogramma, realizzazione di un briefing, debriefing, ecc.  

La grande attenzione posta nel valorizzare le dinamiche collaborative, 
l’intraprendenza e la capacità di auto-valutazione ha favorito l’acquisizione 

delle soft, hard e life skills elementi indispensabili per la piena realizzazione 
di sé di ciascuno studente.  

Gli studenti con ASD hanno apprezzato molto la possibilità di 

comunicare le loro emozioni attraverso il mimo, possibilità offerta in 
particolare dall’attivazione “Emozioniamoci” (life skill attivata Gestione delle 

emozioni). 

Questa possibilità espressiva attraverso il corpo ha raggiunto un livello 

decisamente elevato nella recita “Stella Gatto” di Gianni Rodari, realizzata 
dal CTS - I.C. A. Leonori, in cui il risultato scenografico è stato di grande 

impatto ed ha dimostrato, anche visivamente, la piena inclusione dei bambini 

con la Sindrome dello Spettro Autistico (ASD) con gli altri bambini della 
classe. 

L’altra attivazione molto apprezzata dagli studenti con ASD “Non ce la 
faccio più” (life skill attivata Gestione dello stress) ha offerto il suggerimento 

di esprimere le emozioni attraverso una forma artistica; questo ha favorito la 

possibilità di creazioni molto interessanti a cui hanno partecipato attivamente 
anche studenti con forme gravi di autismo, favorendo l’inclusione e la 

collaborazione tra tutti gli studenti (IC Neruda “Coloriamo la scuola” e IIS 
Luigi di Savoia “Pannello decorativo” pubblicato in copertina) 

Gli allievi delle superiori, inoltre, hanno potuto acquisire nuove 

competenze digitali; segnaliamo a tal proposito come l’utilizzo delle nuove 
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tecnologie, possa promuovere l’attenzione e l’interesse dei ragazzi affetti da 

Sindrome dello Spettro Autistico. 

La creazione di una piattaforma classroom per accedere da casa agli 
ipertesti realizzati in classe, ha significato, per alcuni studenti, la possibilità 

di poter collaborare a distanza con i compagni (utile in particolare per gli 
alunni che svolgono l’istruzione domiciliare per motivi di salute, o per 

studenti che dovessero essere affetti da forte ansia nei confronti della 

scuola, con difficoltà a frequentare le lezioni, condizione che si può 
manifestare anche in concomitanza con ASD). 

 

 

Considerazioni finali 

 

L’efficacia di un progetto dipende in modo significativo dalle modalità 

strutturali con cui viene implementato. 

Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda lo Start up; 

come confermato dai docenti e dai dirigenti scolastici, è importante poter 
pianificare le azioni da svolgere a partire da giugno ed iniziare a settembre la 

formazione dei docenti, in maniera tale da poter essere operativi in classe al 

più tardi a partire da ottobre.  

Certamente i risultati sono più significativi nei contesti in cui c’è stata 

un’applicazione più strutturata del metodo, una piena condivisione da parte 
di tutti i docenti del Team/Consiglio di classe, con una reale sinergia tra i vari 

docenti, curricolari e di sostegno, e tra scuola e famiglie. 

Fondamentale, a tale proposito, è stata la partecipazione alla 

formazione dei docenti nella fase iniziale del progetto ed il coaching nelle 

classi, al fine di garantire la piena collaborazione tra docenti 
nell’individuazione degli obiettivi formativi e della predisposizione delle azioni 

programmate. 

I due Manuali per docenti “L’insegnante Leader del Learning Team” 

(Sofia Listorto e Luca Rosi, Edizione Il Caleidoscopio) e “Team Time. 

Istruzioni per l’uso” (Sofia Listorto, Edizione Il Caleidoscopio, nella versione 
per docenti scuola primaria e secondaria di I grado e nella versione per 

docenti scuola secondaria di II grado) hanno agevolato gli insegnanti 
nell’attuazione della metodologia nelle classi.  



142 

 

La coesione tra docenti e la loro capacità di applicare il Team Work  

sono condizioni indispensabili per giungere ad una adeguata definizione di 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con BES e ad un 
Piano Didattico di Classe (PDC) (Listorto 2014) grazie al quale poter 

evidenziare sia le vulnerabilità che le risorse di ciascun allievo della classe.  

In tal modo è possibile giungere ad una definizione condivisa tra tutti i 

docenti degli obiettivi formativi ed alla strutturazione di strategie educative e 

metodologie didattiche complementari che tengano in reale considerazioni le 
caratteristiche di ciascun allievo, valorizzando le risorse anche degli studenti 

con BES. 

A conclusione del progetto IncludiAmo è emersa la richiesta di un 

manuale rivolto ai docenti e a tutte le figure di sistema interne alla scuola, 
da consultare come strumento strutturante per il miglioramento del clima 

scolastico, dei tempi e degli spazi nella gestione delle classi con alunni con 

Disturbo dello Spettro dell’Autismo ed altre forme di BES.  

Gli autori della metodologia del Team Time hanno quindi deciso di 

predisporre il Manuale del “Global Team” i cui pillars (pilastri), oltre 
all’implementazione di questa metodologia didattica strutturalmente inclusiva 

nelle scuole di ogni ordine e grado, sono quelli di potenziare la 

collaborazione tra docenti nella logica del Team Work, di consolidare 
l’alleanza scuola-famiglia e di promuovere la partecipazione dei genitori per 

favorire la costituzione di una comunità educante più ampia. 

Il “Global Team” a partire dal prossimo anno scolastico potrà essere 

diffuso e quindi essere oggetto di una futura sperimentazione con relativa 
valutazione di efficacia. 
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 DM 435/2015 e DD del MIUR   Prot. N. 1061/2015 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lina Porrello 
CTS dell’I.C. A, Leonori di Roma 

www.romacts.it 
 

 

 
 

 
 

 

Responsabile scientifico per l’implementazione del Team Time 
Dott.ssa Sofia Listorto 

Associazione No Profit di Promozione Sociale 
IL CALEIDOSCOPIO 

www.ilcaleidoscopio.com 
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