
 

 

I compiti della strega: costruire il gruppo e imparare a lavorare insieme 

 

Presentazione  

Quando cominciamo con una nuova classe o con un nuovo gruppo abbiamo come primo compi-

to quello di insegnare a stare insieme ed a cooperare. Questa competenza va appresa perché il 

lavorare insieme sia efficace.  

Il percorso I compiti della strega nasce dall’osservazione etologica che mostra come 

l’animale rimasto isolato dal branco rischia di essere assalito dai predatori. Ai bambini viene 

raccontato che la strega darà dei compiti difficili in maniera che litighino e si dividano, a quel 

punto lei li potrà mangiare. In questo caso tutto il gruppo viene “mangiato” se perde uno dei 

suoi membri. 

 Il conflitto all’interno del gruppo è considerato normale ed accettabile purché si giunga ad una 

soluzione. 

Obiettivi 

• Condurre gli alunni passo passo ad imparare a cooperare sfruttando i vantaggi del lavo-

ro di squadra. 

• Prevenire difficoltà di relazione e comunicazione all’interno del gruppo 

Argomenti 

Conoscersi. Lavorare in gruppo facendo ciascuno la stessa attività, lavorare in gruppo con 

compiti diversi. Sfruttare le risorse dei singoli per un prodotto di qualità. 

Metodologia 

Il corso è formato da 5 lezioni per una durata complessiva di 1 ora, ogni lezione prevede una 

video lezione, materiali di approfondimento e strumenti da scaricare. 

Articolazione del percorso 

Prima lezione: Introduzione  

Definizione di gruppo 

Perché lavorare sul gruppo 

Quali sono gli aspetti significativi 

 

 

Seconda lezione: Disegno condiviso 

Cornice narrativa 

Compiti divisi equamente 

Quale spazio per il conflitto? 

 

Terza lezione: compiti cooperativi 

Compiti diversi all’interno del gruppo 

Difficoltà da superare 

 

 

Quarta lezione: Giochi cooperativi 

Prove di cooperazione 

Attività in cui i bambini devono mostrare di saper negoziare il loro contributo 

 

Quinta lezione: I tre fratelli 

Il gruppo e la responsabilità individuale 

Riflessioni conclusive 

 



 

 

Valutazione e attestato finale 

Alla fine di ogni lezione è previsto un breve test di autovalutazione. Al completamento di tutte 

le lezioni i partecipanti riceveranno l’attestato di formazione 

 

Docente 

Cristina Lorimer, è insegnante di scuola primaria, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice fami-

liare didatta AIMS e nel corso di psicologo scolastico presso l'istituto di terapia familiare di Pi-

sa-Livorno, socio fondatore del Centro di Consulenza e Intervento Psicopedagogico "Milleper-

chè" dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Tiene uno sportello di consulenza psicopeda-

gogica per genitori, docenti ed alunni presso Scuola-Città Pestalozzi e coordina un progetto 

analogo nelle altre scuole dell'Istituto Comprensivo. È responsabile del progetto di Educazione 

Affettiva e Relazionale dalla I primaria alla V nella propria scuola. Ha collaborato alla rivista di 

didattica "La Vita Scolastica" , della casa editrice Giunti e pubblicato su "Storie e Geografie 

Familiari" Scione Editore. Ritiene che il benessere a scuola sia una componente irrinunciabile 

per una base efficace dell'apprendimento.  

 

Modalità di iscrizione 

La quota di iscrizione di euro 5,00 può essere pagata con le seguenti modalità: 

• bonifico bancario IBAN IT36N0637005485000010004443  

• PayPal all’indirizzo segreteria@sipponline.org 

 

Pagamento con carta del docente 

Come creare il buono spesa 

    accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale  

    https://cartadeldocente.istruzione.it                

✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” 

✓ clicca su “Fisico” 

✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento” 

✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva 170/2016” 

✓ inserisci l’importo corrispondente  

✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari” 

✓ clicca su “Crea buono” 

Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice che dovrà essere inviato 

tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@sipponline.org. 

La segreteria provvederà a validare il buono e ad inviare entro 2 giorni lavorativi le cre-

denziali (username e password) per accedere al corso. 

 

Pagamento con bonifico bancario 

La copia del pagamento dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo: segrete-

ria@sipponline.org 

La segreteria provvederà entro 3 giorni lavorativi ad inviare le credenziali (username e pas-

sword) per accedere al corso. 

 

Modalità di accesso al Corso 

Il corso è disponibile sulla nostra piattaforma e può essere visualizzato con qualsiasi dispositi-

vo. 

Una volta iniziato, il corso potrà essere interrotto e ripreso dal punto in cui è stato sospeso. 
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