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UN ANNO PER 

COOPERARE E COLLABORARE 

 

Dopo l’esperienza dei giochi aiutiamo le classi a riflettere sulla necessità di cooperare e 

collaborare per costruire un cammino condiviso. 

Possiamo prendere spunto dal gioco che maggiormente li ha colpiti: 

Gioco n.1: in ogni persona – anche in quelle che non si conoscono – c’è un tesoro nasco-

sto. 

 Che conoscenza hai dei tuoi compagni? 

 Quanto è importante per te conoscere le persone con cui condividi momenti significativi? 

Gioco n.2: unire le proprie capacità a quelle altrui per risolvere un compito complesso. 

 Sai dare il tuo apporto stando attento alle esigenze della realtà? 

 Come sai accogliere gli altri quando sbagliano? 

 Come ti poni di fronte al successo e all’errore in un lavoro di squadra? 

Gioco n.3: stimolare la competenza individuale ad agire nel gruppo. 

 Quanto ti fa stare a tuo agio o disagio essere in un contatto ravvicinato con gli altri? 

 Quali scelte fai quando usi lo spazio della classe? Cosa dice la tua vicinanza o distanza dai 

tuoi compagni e/o dagli insegnanti? 

Gioco n.4: cooperare in condizioni di stress o di competizione. 

 La tua esperienza scolastica assomiglia di più a una gara o a un aiutarsi per raggiungere 

un obiettivo comune? 

 Riesci a valorizzare il contributo di qualcuno per ciò che può dare? 

 Quanto ti importa del confronto con gli altri e quanto invece ti interessa mettercela tutta 

per raggiungere quello che vuoi? 

 Che cosa vuoi dal tuo percorso nella scuola? 

Gioco n.5: sperimentare che l’accordo si può raggiungere senza rinunciare alle proprie 

idee; accettare ciò che è convincente; esporre in modo convincente. 

 Quando entri in una discussione pensi soltanto a spuntarla o pensi di poterti arricchire del 

contributo altrui? 

 Quanto è importante e quanto spazio dai al dialogo su cose non banali? 

 Che valore dai alle parole che dici? Quanto è importante per te conoscerne esattamente 

il significato? 

 Quanto cerchi l’accordo con gli altri e quanto, invece, preferisci sostenere le tue idee a 

tutti i costi? Sei disposto a rinunciare a qualcosa pur di non perdere l’approvazione altrui? 


