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COMPETITIVO =  

ogni sforzo da parte di ciascun allievo tende a ridurre il 

conseguimento degli obiettivi altrui. 

 

INDIVIDUALIZZATO =  

il conseguimento dei propri obiettivi non influisce sul 

conseguimento degli obiettivi degli altri. 

 

COOPERATIVO = "Affondiamo o nuotiamo insieme"  

gli sforzi orientati all'obiettivo da parte di ciascun allievo 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi anche da parte 

dei compagni. 

Diversi modelli di apprendimento 



Un modo di apprendere 

Si differenzia dai tradizionali metodi 

a mediazione individuale  

 (insegnante  alunno). 

 

 

a mediazione sociale 

(prodotto dal gruppo) 



Pseudogruppo di apprendimento:  

  

 la valutazione è individuale e gli studenti sono in competizione. 

Gruppo Tradizionale di apprendimento:  

 lo studente accetta passivamente di lavorare insieme ad altri;  

 il compito non è strutturato per il lavoro comune e la verifica 

valutazione è individuale.  

 

imboscamento  e parassitismi. 

Gruppo di apprendimento Cooperativo: 

corresponsabilità rispetto al compito;  

uso di abilità sociali;  

autoverifica dei risultati e dei processi;  

apprendimento reciproco; 

benessere psicologico. 

 



 

 Recupero allievi problematici, poco motivati e con   

  problemi affettivi, motivazionali, sociali e cognitivi.  

 

  

  

 

 Valorizzazione allievi dotati (gifted students) 

 

Sviluppo competenze sociali, comunicative, 

empatiche, della partecipazione, della responsabilità 

 

 Sviluppo competenze del cittadino.  



Il Cooperative Learning é veramente 

efficace quando: 

al riconoscimento per i risultati del gruppo, 

si abbina il riconoscimento della 

responsabilità individuale.  

Attenzione ! 



Le intelligenze multiple di H. Gardner  
Il gruppo consente di valorizzare forme di intelligenza 

diverse e di incontrarne altre. 

 

(la capacità di interpretare gli umori, le motivazioni e gli 

stati mentali degli altri).  

 
Ogni individuo possiede potenzialità cognitive latenti che 

solo  con altri si possono esprimere (zone 

di sviluppo prossimale). 

Il costruttivismo sociale 
La costruzione di nuove conoscenze è il prodotto di 

negoziazione con altri, non solo di rielaborazione individuale. 

Alcuni riferimenti teorici 

John Dewey  
La scuola può essere una comunità in miniatura,  una società in embrione. 

 



Da tradizionale 

A cooperativa 

Trasformare la classe 

Significa mettere  sul GRUPPO come 

strumento per migliorare , 

attraverso il valore aggiunto della collaborazione. 

    

 

Questa capacità non è innata, va appresa 



Simulare 

Definire 

Usare giochi di ruolo 

Osservare 

Rinforzare 

Processare, praticare specifiche competenze sociali. 

Formalizzare i comportamenti più efficaci, riconoscendoli e 

approvandoli in itinere.  

Per svilupparle: 

Saper chiedere e dare informazioni 

Saper ascoltare comprendere e riassumere 

Saper stimolare la discussione aprendo nuove prospettive e soluzioni 

Saper incoraggiare e dare aiuto 

Saper facilitare la comunicazione 

Saper allentare le tensioni 

Saper osservare il processo 

Saper risolvere problemi interpersonali 

Le social skill 



Modalità di organizzazione del lavoro 



interdipendenza positiva tra i membri  

 I membri del gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri per 

raggiungere lo scopo.  

 Se qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne 

subiscono le conseguenze.  

 Gli studenti si devono sentire responsabili del loro  

personale apprendimento e dell'apprendimento degli  

altri membri del gruppo. 

 

Cooperative learning: caratteristiche  

 eterogeneità dei partecipanti  

    (personale, competenze, abilità, risorse)  

 leadership condivisa tra i membri (ruoli diversi)  

    tutti i membri del gruppo assumono e sperimentano, a turno,  

    ruoli diversi per far funzionare il gruppo. 



Una buona organizzazione spaziale:  

  migliora le prestazioni del gruppo,  

 agevola le relazioni e il funzionamento del gruppo, 

 determina la qualità del processo di apprendimento. 

 

I gruppi devono essere abbastanza distanziati in 

modo da non interferire tra loro e da consentire 

agevolmente tutti i gruppi. 

Le aree destinate a ciascuna attività devono 

essere definite e i materiali comuni accessibili. 

Prevedere schemi di movimento per spostarsi 

rapidamente tra: gruppo/gruppo - 

gruppo/materiali - insegnante/gruppi. 

Il setting 

 



ttività del gruppo  

Realmente funzionale e non posta 

come condizione astratta.  

Finalizzata a raggiungere un obiettivo 

pratico e a promuovere le abilità 

interpersonali: 

 - Realizzazione di un prodotto o di un 

servizio,  

- 

soluzione di un problema o esecuzione 

di un processo. 

La struttura del compito tra gruppi può essere: 

cooperativa 

competitiva 

indipendente 

Il compito 

Il compito  
 

 Le consegne non devono 

poter essere eseguite da soli 

  

 

essere complesso e ampio, in 

modo da richiedere molteplici 

attività e abilità. 

 

 

modo da permettere al gruppo 

di confrontarsi e negoziarlo. 



Materiali e strumenti 

 a ogni studente i materiali completi 

 a ogni gruppo solo una copia dei materiali 

 a ogni membro una parte del materiale (es. brano da leggere) e 

parte al gruppo (es. elenco di domande cui rispondere) 

 a ogni membro parte delle informazioni/attrezzature necessarie per 

svolgere il compito: ogni studente è responsabile della sua parte e 

deve informarne gli altri 

Le modalità di assegnazione e di uso 

dei materiali possono influenzare la 

collaborazione del gruppo: 



Valorizzare risultati e comportamenti 

individuali di classe 
di gruppo 

Prestazioni 



Deve essere coerente con la metodologia usata, non può essere solo 
individuale.  
 

Attenzione a non svilire le individualità, appiattendo la valutazione solo 

 

 

 Prevedere una valutazione: 

 individuale  

 di gruppo 

  

 sui processi messi in atto 
 

la coesione e stimola la collaborazione reciproca, senza svilire le 
differenze individuali. 

La valutazione 

che va posta come elemento di discussione costante nel gruppo. 



Autovalutazione 

personale 

 

ES1  

sufficiente 

 

 

 ho lavorato 
raramente con gli 
altri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME 
Che cosa ho 
fatto bene 

Che cosa avrei 
potuto fare 
meglio 

Che cosa 
abbiamo fatto 
bene come 
gruppo 

Cosa avremmo 
potuto fare 

meglio come 
gruppo 

Quale obiettivo vorrei 
conseguire con il 
prossimo lavoro 

Cosa posso fare 
per poterlo 
conseguire

       

       

ES2 

 

Ciascun alunno dopo aver esposto il lavoro svolto, compila la propria riga. 

La stessa scheda può essere data a tutti gli alunni perché esprimano il proprio parere sulla 

presentazione fatta dal compagno.  

Alla fine il docente potrà invitare la classe ad assegnare un voto al compagno, discutendo 

insieme le motivazioni. 

NOMI   

   

 

 

  

 



Scheda per 

del gruppo  



esempio di diario di bordo 

  

Diario di bordo del Gruppo______________________ 

Alunni_______________________________________________________________ 

  

incontro 1 del____________ 

  

Oggi abbiamo imparato: 

  

Come abbiamo lavorato insieme: 

  

Le nostre difficoltà: 

  

Le idee brillanti: 

 



 importante iniziare con piccoli esercizi di coppia.  

 

La dimensione migliore è quattro 

 

In tre si può presentare il rischio di coalizione di una diade nei confronti 

del membro isolato. 

 

In cinque possono esserci rischi di dispersione. 

Le dimensioni del gruppo 

Criteri di composizione 
 

I gruppi, al loro interno, possono essere: 

 

Eterogenei: squilibrio cognitivo, risorse diverse in 

una logica di complementarietà sinergica, molteplici 

prospettive e metodi di risoluzione del problema. 

 

Omogenei: per abilità specifiche. 



 

Aggregazione spontanea degli studenti 

Sicuramente rischioso, questa modalità porta quasi sempre a gruppi  

omogenei al loro interno e molto disomogenei fra di loro. 

Scelta casuale  

 

 

Procedura randomizzata per livelli 

Richiede una preventiva suddivisione degli alunni in raggruppamenti 

identificati da una certa caratteristica comportamentale o cognitiva. Ogni 

gruppo verrà formato pescando dai diversi raggruppamenti.   

Sociogramma di Moreno 

operando su una corresponsabilizzazione di tutti e introducendo un 

atteggiamento metacognitivo di riflessione sulle dinamiche della classe. 

Tecniche di costruzione 

 Il metodo usato per la costruzione dei gruppi dipende 

anche dalla durata del lavoro proposto. 



Il gruppo è percepito/vissuto come: 

 

- un campo di esperienza intermedia in cui è possibile  

   

 

- ma anche come territorio infìdo in cui ci si muove tra  

  vincoli e possibilità. 

I problemi del gruppo  



allagamenti emotivi che paralizzano il lavoro 

conflitto 

riattivazione di dinamiche genitoriali 

riduzione del lavoro ai suoi aspetti formali 

 

-   

dipendenza, controdipendenza e interdipendenza 

centratura sui propri bisogni ed interessi 

 

Il gruppo tra collaborazione e conflitto 



Area socio-emotiva 

positiva 
1 

Manifesta solidarietà, alza il prestigio 

 

2 
Manifesta distensione, scherza, ride, mostra 

soddisfazione 

3 
Consente, accetta passivamente, 

comprende, concorre, esegue 

Area del compito 

(risposte) 
4 

Offre suggerimenti, guida lasciando 

 

5 
Offre opinioni, giudizi, analisi, esprime 

sentimenti, desideri 

6 
Offre orientamenti, informazioni, ripete, 

chiarisce, conferma 

Area del compito 

(domande) 
7 

Chiede orientamenti, informazioni, 

ripetizioni, conferme 

8 
Chiede opinioni, giudizi, analisi, 

espressioni di sentimenti 

9 
Chiede suggerimenti, direttive, possibili vie 

da seguire 

Area socio-emotiva 

negativa 
10 

Dissente, rifiuta passivamente, si 

 

11 
Manifesta tensione, chiede aiuto, si mette in 

disparte  

12 
Manifesta antagonismo, smonta il prestigio 

 

Le categorie di Bales  

Strumento per osservare 

e analizzare il 

comportamento di un 

di gruppo  



I 6 giochi del gruppo 





Far agire le funzioni dei ruoli 

saper ascoltare per prevenire aggressioni al legame 

sociale e ai  rapporti interni al gruppo  

sostenere la definizione dei compiti, dei criteri di 

 

tollerare di essere oggetto di proiezioni negative  

Progettare un setting mentale e organizzativo in 

grado di prevedere fattori critici  relativi a: 

modalità di costruzione del gruppo 

modalità organizzative progettate a partire dalle 

caratteristiche del gruppo, dagli obiettivi, dal contesto 

tutela del gruppo (valorizzazione risultati)  

tutela del compito (rappresentazione del percorso di 

lavoro e dei risultati) 

osservazione e comprensione di ciò che accade nel 

gruppo 

Le possibili soluzioni 



Prima della lezione: 

Il ruolo del docente 



Il ruolo del docente 



Il ruolo del docente 



Il focus su: 



D. W. Johnson  

R.T. Johnson 

Gestionali 

tono di voce 

rumore 

turni 

tempi 

 

Funzionali 

spiegare 

registrare 

osservare 

incoraggiare la 

partecipazione 

ricordare le istruzioni  

fornire i suggerimenti  

attribuire i compiti  

aiutare chi è in difficoltà 

 

Apprendimento 

ricapitolare 

verificare la 

comprensione 

elencare le difficoltà 

Stimolo 

criticare 

chiedere motivazioni 

Sequenza graduale di 

compiti per strutturare 

un gruppo cooperativo 



Definiscono ciò che gli altri membri del gruppo si aspettano da 

uno studente e ciò che egli ha il diritto, a sua volta, di aspettarsi 

dai compagni, che hanno ruoli complementari. 

 

Hanno la funzione di: 

 distribuire la leadership diminuendo le possibilità di conflitto; 

  

Funzione dei ruoli  

Il buon funzionamento collettivo 

dipende da come i ruoli assegnati e 

le relative abilità sociali sono 

esercitate nel gruppo. 



strutture predefinite per organizzare 

  

 

Ogni struttura può essere riempita di contenuti diversi 

 

Ogni struttura è finalizzata a risultati relativamente prevedibili 

sul versante curricolare, cognitivo, linguistico e sociale.  

 

 

 

 

 

cooperative. 

  

S. Kagan 

Struttura + Contenuto = Attività 



 



verifica di contenuti, preparare compiti in classe e 

interrogazioni 

Esempi di strutture 

Numbered heads 

 

1. I componenti del gruppo si numerano da 1 a 4.  

 

2.  pone una domanda e assegna un tempo per 

la risposta. 

 

3. Il gruppo elabora la risposta e si assicura che tutti la 

sappiano esporre. 

 

4.  chiama un numero e gli studenti che lo 

possiedono alzano la mano per rispondere. 

 



1 1 

1 1 

1 

Gruppi eterogenei da 3 a 5 studenti, ad ogni membro viene assegnata una 
parte del compito sulla quale si può preparare e confrontare nel gruppo 
parallelo per poi tornare come  nel gruppo di appartenenza:  

- specializzazione del compito 

- sviluppo di abilità 

- confronto tra pari 

- responsabilità 

Jigsaw 

1 2 

4 5 

3 1 2 

4 5 

3 1 2 

4 5 

3 

1 2 

4 5 

3 1 2 

4 5 

3 
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