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Terence Lee 
Il gruppo e lo spazio fisico come fattori di apprendimento 
 
 
Nel classico lavoro di Leavitt , un gruppo di cinque persone sedevano intorno ad un tavolo, separati 
non da una distanza fisica ma da una distanza funzionale. Ciò veniva realizzato mediante un 
ingegnoso sistema di separazione dei soggetti attraverso degli schermi e permettendo loro solo una 
comunicazione limitata tramite degli sportelli attraverso cui passare dei messaggi scritti. La rete di 
comunicazione che ne risultava, caratterizzata come «circolo», «catena», «ruota» e «Y» aveva 
differenti livelli di efficienza nella soluzione dei problemi, e più tardi la ricerca mostrò che aveva 
anche implicazioni per la leadership e l’attribuzione di popolarità. Per esempio, se una persona è 
collocata spazialmente in una posizione centrale all’interno di una rete di comunicazione è 
probabile che risulti leader qualunque siano le sue qualità personali.  
 
Nelle situazioni in cui ottenere una risposta esatta è l’obiettivo principale dell’esercizio, i gruppi 
possono essere giudicati superiori agli individui se raggiungono una soluzione in modo più rapido e 
più accurato dei cosiddetti gruppi «nominali» (cioè lo stesso numero di membri scelti a caso e che 
lavorano separatamente ma considerano valido per tutti se un membro riesce nella soluzione del 
problema). Tuttavia, come si è già detto, quest’ultimo metodo ha un’efficacia educativa scarsa per i 
membri che non hanno successo, a parte il discorso del «feed-back di fallimento» che è uno sprone 
dall’effetto piuttosto incerto. 
I tipi di compiti che favoriscono la superiorità del gruppo sono quelli in cui il problema ha 
molteplici aspetti ed i membri hanno diverse capacità. Per ottenere un risultato ottimale dal lavoro 
di gruppo è necessaria una rapida comunicazione reciproca. Questo può significare una struttura 
completamente aperta oppure una struttura organizzata in modo direttivo, ad esempio nominando 
un leader o un insegnante, con regole circa chi deve contribuire e in che cosa e quando in base ad 
una specie di calendario.  
 
La comunicazione di informazioni circa il compito stesso assume un’importanza molto maggiore in 
questo tipo di situazioni che nell’apprendimento per gruppi paralleli, ma sebbene tutte le persone 
svolgano compiti diversi hanno anche delle norme implicite attraverso le quali valutare chi sta 
facendo un buon lavoro e chi no – così si ottengono ancora elementi di competizione. Inoltre si 
possono creare condizioni tali che ci sia più di un gruppo e un sistema di comunicazione che faciliti 
la competizione fra gruppi. Infine la grandezza e la disposizione spaziale dell’edificio che li ospita 
possono rendere possibile una struttura sociale di questo genere.  
 
Ci si potrebbe aspettare che la progettazione di scuole e classi sia basata sull’analisi delle modalità 
ottimali di esecuzione dei compiti di crescente difficoltà, cioè sempre più orientati a quel tipo di 
gruppo co-operativo nella soluzione dei problemi che caratterizza la vita reale dei nostri giorni nella 
organizzazione del lavoro. Invece la tendenza di sviluppo sembra spesso andare nella direzione 
opposta, con gli studenti più anziani e più capaci impegnati in studi intensivi fatti da soli o seduti in 
file ordinate di fronte al loro maestro. C’è stato un fiorire nel lavoro di progettazione, ma 
paradossalmente più centrato sulla prima infanzia e ciò può rendere conto parzialmente della 
disaffezione degli studenti più adulti. A livello spaziale ritroviamo un cambiamento drastico negli 
arredi e nell’aspetto complessivo delle scuole primarie che non è accompagnato in parallelo da un 
fenomeno analogo nelle scuole secondarie, tranne i casi in cui intrepidi innovatori si sono messi al 
lavoro.  
                  (T. Lee Psicologia e ambiente, Zanichelli, Bologna 1978) 
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