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Unità formativa relativa a: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base 

Titolo: COOPERATIVE LEARNING - LIVELLO BASE

 

INTRODUZIONE 
L’Apprendimento Cooperativo consiste in un insieme di pratiche educative mediante le quali gli 
allievi svolgono compiti e raggiungono i risultati scolastici lavorando cooperativamente.
I gruppi strutturati ponendo l’accento sulla cooperazione, condividono uno scopo comune e si 
distribuiscono la responsabilità per completare il compito. 
I compiti sono costruiti in modo da non permettere che soltanto alcuni allievi dominino il gruppo o 
facciano tutto il lavoro e dunque vi è un insegnamento diretto di competenze sociali a diversi livell
In termini molto generali il Cooperative Learning, può essere definito come un tipo di 
apprendimento che si realizza attraverso la collaborazione con altri compagni di classe. 
Bisogna però subito aggiungere che non ha alcuna relazione con il tradiziona
gruppo e che, inoltre, non esclude situazioni o momenti di lavoro sia individuali che competitivi.
Più precisamente, l’Apprendimento Cooperativo 
realizza e si esprime una forte interdipe
compongono. 
Con esso gli studenti si impegnano in una interazione diretta e promozionale, vi è una 
responsabilità individuale e si controlla il processo di apprendimento e di lavoro. 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’unità formativa permette di conoscere la metodologia dell'Apprendimento Cooperativo nei suoi 
presupposti di base e di sperimentare questa strategia educativa, considerata utile ad affrontare le 
necessità di un apprendimento per competenze e le difficoltà incontrate da insegnanti ed alunni, 
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quali i problemi di comportamento, di mantenimento della disciplina, di motivazione, di impegno 
responsabile verso i compiti scolastici.

• conoscere i principi base del cooperative learning

• conoscere e saper utilizzare dei sistemi di rilevazione degli stili di apprendimento

• saper applicare le strategie di base per la formazione dei gruppi

• sapere strutturare le attività da proporre al gruppo classe

• saper effettuare una valutazione in cooperative learning
 
DESTINATARI 
Insegnanti di scuola secondarie di secondo grado, con numero compreso tra 12 e 30 persone.
Il corso non verrà attivato con un numero di richiedenti inferiori a 12.
 
PROGRAMMA FORMATIVO 
L’unità formativa è articolata in 5 moduli di formazione d’aula di 15 ore e di attività autonome di 
studio e progettazione per 5 ore, per un totale di 25 ore.
 
SCANSIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1° INCONTRO: COSA È L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO:
- Storia 
- Principi fondamentali 

• Interdipendenza positiva 
• responsabilità individuale 
• uso delle competenze sociali
• Interazione promozionale faccia a faccia
• revisione 

- i principi del metodo cooperativo 
 

2° INCONTRO: MODALITÀ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO
- Learning Together (formale, informale)
- Student Team Learning (STAD, Jigsaw, TGT)
- Group Investigation 
- Structural Approach 
- TEAL 
 

3° INCONTRO: PROGETTAZIONE DI LEZIONI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN COOPERATIVE 
LEARNING: 
- rilevazione degli stili di apprendimento
- strategie per la formazione dei gruppi
- esperienza del metodo attraverso esercizi
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4° INCONTRO: PROGETTAZIONE DI LEZIONI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO IN COOPERATIVE 
LEARNING 
- esempi di casi di studio o problemi da affronta
- Studio di alcune strutture di apprendimento cooperativo
- Sviluppo di unità didattiche 

 

5° INCONTRO: INSEGNAMENTO DIRETTO DELLE COMPETENZE SOCIALI
- Comunicazione ecologica 
- Leadership distribuita 
- Gestione dei conflitti 
- Problem solving 
 

FAD:  
- produzione di almeno una attività didattica in cui utilizzare l’apprendimento cooperativo
- realizzazione in classe dell’attività
- discussione sulla piattaforma LCM delle difficoltà incontrate
- revisione e follow up teorico pratico

 
 
MATERIALI 
Per l’implementazione del progetto sono necessari le seguenti risorse:

 Aula (con banchi e sedie che si possano spostare)

 LIM 

 Cancelleria e materiale didattico 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Verranno somministrati questionari relativi al livello di conoscenz
in uscita dal corso, nonché questionari di gradimento dell’iniziativa al termine del percorso
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