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DOMANDA
Secondo te, il tradizionale lavoro 

di gruppo coincide 
con l’apprendimento cooperativo?

1. 
Sì, sono 

la stessa cosa

2. 
No, sono cose 

diverse

3. 
Non saprei
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Scopriremo 
i principi 

dell’apprendimento 
cooperativo

Faremo esempi 
pratici di attività 

cooperative 

Rifletteremo sul rapporto 
tra apprendimento 

cooperativo e 
insegnamento 

dell’educazione civica
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Di che cosa parliamo oggi?



I principi 
dell’apprendimento cooperativo
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Che cos’è l’apprendimento cooperativo?

È un metodo didattico che 
utilizza piccoli gruppi in cui 

studenti e studentesse 
lavorano insieme per 

migliorare reciprocamente 
il loro apprendimento. 

Elemento centrale 
dell’apprendimento 
diventa la relazione 

interpersonale tra ragazzi e 
ragazze.



Quali sono le teorie che fanno da sfondo?

La filosofia educativa di 
John Dewey che 
promuove l’uso 

educativo di gruppi di 
apprendimento.

La psicologia sociale che 
studia le dinamiche di 

gruppo per 
l’apprendimento e il 

concetto di 
interdipendenza.



Quali sono 
i 6 principi 
fondamentali 
dell’apprendimento 
cooperativo?

L’interdipendenza positiva

La responsabilità individuale

La modalità di composizione 
dei gruppi

Le abilità sociali

La revisione

La valutazione
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3

4

5
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L’interdipendenza positiva

Non si può svolgere l’attività da soli 
o senza il contributo dei compagni

Ragazzi e ragazze sono portati a cooperare tra di loro attraverso: 
ruoli (A legge, B propone cosa sottolineare, C riassume); 

risorse (A ha il libro, B il pc, C il quaderno);
informazioni (A lavora sul primo paragrafo, B sul secondo, C sul terzo). 
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La responsabilità individuale

Ogni componente del gruppo è chiamato a 
collaborare in modo fattivo e responsabile.

L’insegnante è sempre in grado di individuare 
e riconoscere il contributo di ogni singolo.
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Le modalità di composizione dei gruppi3

Si utilizzano solo coppie o piccoli gruppi fino a un 
massimo cinque membri. 

Massima efficacia 
dell’azione didattica cooperativa. 



Le abilità sociali

La scuola diviene una “palestra di democrazia” 
(John Dewey)

Gli studenti e le studentesse acquisiscono 
abilità sociali
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      La revisione 

La riflessione, individuale o di gruppo, è incentrata sui 
progressi compiuti e sulle dinamiche interpersonali.

È il momento della riflessione sul lavoro svolto e della 
metacognizione
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La valutazione

È articolata su due livelli: 
1. la valutazione individuale;
2. la valutazione di gruppo.

È formativa e autentica e valorizza le diverse dimensioni 
dell’apprendimento.
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Le differenze tra apprendimento cooperativo 
e lavoro in gruppo

TAVOLA COMPARATIVA TRA LAVORO DI GRUPPO E APPRENDIMENTO SOCIALE

  LAVORO DI GRUPPO APPRENDIMENTO COOPERATIVO
COOPERAZIONE Libera e senza interdipendenza

–> individualismo/competizione
Strutturata con interdipendenza positiva
–> cooperazione

RESPONSABILITÁ Del gruppo
–> si sentono responsabili solo gli studenti 
già bravi

Individuale
–> tutti si sentono responsabili
 

DIMENSIONE DEI 
GRUPPI

Gruppi numerosi
–> scarsa interazione tra alunni

Gruppi piccoli
–> interazione frequente ed efficace tra alunni

ABILITÀ SOCIALI Non insegnate
–> generazione di conflitti

Insegnate
–> sviluppo dell’intelligenza emotiva e delle 
abilità sociali.

REVISIONE Non coordinata
–> gruppo spesso poco coeso

Strutturata e di gruppo
–> passaggio dal gruppo al team

VALUTAZIONE Valutazione solo di gruppo
–> alimenta conflitti

Valutazione individuale e di gruppo
–> valorizza sia la preparazione personale che 
il lavoro del gruppo.



contesto cooperativo 

insegnante facilitatore 
e mediatore

contesto tradizionale

insegnante con ruolo 
direttivo

osserva 
l’interazione tra 

gli allievi 

monitora 
costantemente 

interviene con 
suggerimenti e 

commenti 

favorisce la
metacognizione

fornisce una 
valutazione 
autentica e 
formativa insegnante

guida, regista

Cosa fa l’insegnante



VALUTAZIONE
autentica  

Valutazione delle 
Competenze Chiave 

Europee
Autovalutazione

La valutazione



https://online.scuola.zanichelli.it/ilpoteredellestorie/

https://online.scuola.zanichelli.it/ilpoteredellestorie/xteachx-griglie-per-il-lavoro-cooperativo/
https://online.scuola.zanichelli.it/ilpoteredellestorie/


VALUTAZIONE
autentica e formativa 

Valutazione delle 
Competenze Chiave 

Europee
Autovalutazione Valutazione 

individuale
Valutazione di 

gruppo

La valutazione
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LE ATTIVITÀ IN CLASSE ·         
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Classe Prima
UN NUMERO, UNA DOMANDA 

La fiaba. Gli ingredienti del genere
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GRUPPO 1 GRUPPO 2

GRUPPO 3 GRUPPO 4

Alunno 1 Alunno 2

Alunno 3 Alunno 4

Alunno 1 Alunno 2

Alunno 3 Alunno 4

Alunno 1 Alunno 2

Alunno 3 Alunno 4

Alunno 1 Alunno 2

Alunno 3 Alunno 4

Cosa fa l’insegnante
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Alunno/a 1

Le Caratteristiche generali della fiaba

Alunno/a 3

I fatti e le azioni: le funzioni di Propp

Alunno/a 2
 

I personaggi e i ruoli di Propp
 

Alunno/a 4

L’ambientazione e le tecniche narrative
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Domande 
dell’insegnante

Attività 
cooperativa

Condivisione 
dei contenuti 

studiati

Condivisione 
delle risposte
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Classe Seconda 
TAVOLA ROTONDA SCRITTA

Il testo narrativo- L’incipit e il finale

24



Anna attendeva 
quel momento 
da molto tempo 
e ora che 
finalmente 
erano arrivate le 
vacanze 
natalizie non 
stava più nella 
pelle.

Anna attendeva 
quel momento 
da molto tempo 
e ora che 
finalmente 
erano arrivate le 
vacanze 
natalizie non 
stava più nella 
pelle.

Nome e cognome 
alunno/a

Tipo di incipit
(p.e. narrativo)
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Classe Terza
RIFORMULA E LASCIAPASSARE

Agenda 2030 e testo argomentativo 
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C

D B

A
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Attività trasversale
INTERVISTA A TRE PASSI

Promuovere la lettura 
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Qual è la 
trama del 

libro?
Che cosa ti 

è piaciuto della storia? 
Quali 
tematiche vengono affrontate?

A quale 
genere 
appartiene 

la storia?

C’è un 
passo che 

ti è 
piaciuto di 

più?

Lo 
consigli?Perché?
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A B

A E

A

A

C

E



Quali libri ti sono stati 
presentati?

Quale hai preferito?

Di cosa parla?

Perché lo leggeresti?



PROPOSTE DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO



1

RIEPILOGHIAMO
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L’apprendimento
cooperativo

utilizza piccoli 
gruppi 

per

principio di 
interdipendenza 

positiva 

migliorare 
l’apprendimento 

degli studenti

sviluppare 
abilità 

e competenze 
sociali

principio di 
responsabilità 

individuale

si fonda 
sul

prevede implica

la valutazione 
dell’insegnante

l’autovalutazione 
dell’alunno

un insegnante 
regista



«Dove il lavoro della scuola consiste 
unicamente nell’apprendere lezioni, la mutua 
assistenza, invece di essere la forma più 
naturale di cooperazione e di associazione, 
diventa uno sforzo clandestino di alleggerire il 
vicino dei suoi doveri. 
Dove fa capolino il lavoro attivo, tutto questo 
cambia. Aiutare gli altri, invece di essere una 
forma di carità che impoverisce chi la riceve, è 
semplicemente un impulso a liberare le 
capacità di chi è aiutato».

(Scuola e società 1949, John Dewey) 



Grazie 
della partecipazione
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