
Fare scuola 
con 

l’Apprendimento Cooperativo

Un modello di azioni didattiche per includere tutta 
la classe nello studio e comprensione del testo.
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27 febbraio 2019 

14.30-17.00



COSA FAREMO INSIEME

1. Attività per creare ambiente di apprendimento
 Sento, penso e condivido la visione di un video 15’

2. Includere con l’Apprendimento cooperativo
 Interroghiamo il testo “Marcovaldo” di Italo 

Calvino
1,30 h

3. Riflessione metacognitiva sul lavoro di gruppo
 Tavola rotonda 30’
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LE MIE RIFLESSIONI SULLE ATTIVITÀ

Attività 1 – Sento, penso e condivido la visione di un video
 Come mi sono sentito/a prima, durante  e dopo l’attività?

 Il clima nella classe, secondo me è cambiato? Se si, come?.

Attività 2 – Leggere e comprendere in gruppo
 Quali aspetti delle attività sperimentate hanno facilitato il 

mio apprendimento?

 Quali aspetti delle attività sperimentate hanno ostacolato 
il mio apprendimento?

Attività 3  – Riflessione sull’inclusione
 Cosa voglio utilizzare nel mio lavoro in classe delle cose  

apprese.
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L’IPOTESI

COSTRUIRE UN CLIMA POSITIVO
TRA I DOCENTI E TRA GLI STUDENTI

PUÒ ESSERE UNA CONDIZIONE FAVOREVOLE
ALL’INCLUSIONE

E
AI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E

APPRENDIMENTO

4

didattica in
clu

siva -
iaccarin

o.c@
su

ccessoform
ativo.it



CLIMA POSITIVO E APPRENDIMENTO

La creazione di legami sociali caratterizzati da comportamenti  e 
atteggiamenti di:

 conoscenza reciproca, 
 fiducia, 
 collaborazione, 
 aiuto reciproco,

possano favorire

 la costruzione del gruppo classe, 
 la percezione del compagno come risorsa 
 una percezione di sé in termini di adeguatezza nei confronti dell’esperienza 

scolastica.

pertanto

In una classe dove
sono minimizzati i pensieri relativi alla propria inadeguatezza personale, o i 

vissuti di ostilità e i pregiudizi nei confronti dei compagni, 
si può manifestare maggiore disponibilità ad apprendere. 
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UNO SGUARDO D’INSIEME
6

Interdipendenza 
positiva

I risultati ottenuti da un 
membro del gruppo 

influenzano i risultati di 
un compagno e 

viceversa

Responsabilità 
personale

La cooperazione è 
l’impegno dei singoli per 

il risultato di tutti i 
componenti del gruppo.

Equa partecipazione
La partecipazione è 

equa quando i membri 
hanno l’opportunità di 

intervenire e di 
determinare i risultati e 
gli obiettivi di gruppo.

Interazione 
simultanea

I membri del gruppo
sono simultaneamente 

attivi nello stesso 
momento in tutti i gruppi 
che operano all’interno 

della classe.
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COS’È L’INTERDIPENDENZA POSITIVA?

• Indica “un rapporto con”, un “legame con”, 
“io dipendo da te e tu dipendi da me”. 

• Il raggiungimento di uno scopo, lo 
svolgimento di un compito, la conquista di 
un premio richiedono cooperazione ed 
impegno da parte di tutti.

• È il fattore più rilevante di un lavoro di 
gruppo cooperativo.   

7

didattica in
clu

siva -
iaccarin

o.c@
su

ccessoform
ativo.it



PERCHÉ PROMUOVERE INTERDIPENDENZA

POSITIVA NELLA CLASSE?

 Le situazioni d’interdipendenza positiva tendono a produrre risultati 
maggiori rispetto a situazioni di lavoro individualistico, competitivo, 
e ai lavori di gruppo tradizionali (Johnson e Johnson, 1989). 

 L’interdipendenza è riconosciuta come una soluzione didattica da 
utilizzare per una molteplicità di scopi educativi rilevanti: 
 promuovere motivazione ad apprendere (Ames 198a,b; 

Johnson e Johnson, 1989); b) 
 valorizzare le diversità intellettive dei singoli membri (Kagan

L., 1998; Kagan S., 1998; Kagan S. e Kagan M., 2000); 
 fornire risorse ad alunni con difficoltà d’apprendimento

(Pavan e Daminato, 1999; Comoglio, 1999; Ianes, 1997; Meijer
C.J.W., 2001); 

 promuovere condotte prosociali (Solomon et. al., 1990; Weigel, 
Wiser, e Cook, 1975); 

 modellare condotte cognitive d’apprendimento (Gentile, 2000; 
Stevens, Slavin e Farnish, 1991). 8
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COME PROMUOVERE INTERDIPENDENZA POSITIVA

NELLA CLASSE?

• Progettando scopi

• Ricompensando il gruppo

• Distribuendo compiti

• Assegnando ruoli

• Distribuendo risorse

• Valutando il lavoro di ciascuno

• Stimolando la fantasia e la creatività

• Attivando la competizione tra gruppi

• Promuovendo l’identità di gruppo

• Invitando a celebrare i successi di gruppo
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COSTRUIRE CLIMA POSITIVO
TRA I DOCENTI E ALL’INTERNO DELLA CLASSE
QUALE CONDIZIONE FAVOREVOLE ALL’INCLUSIONE E AI PROCESSI DI INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO

 Creare interdipendenza positiva in classe e tra i 
docenti.

 Progettare le attività in piccoli gruppi cooperativi 
costituiti da docenti curriculari e di sostegno.

 Lavorare in classe con piccoli gruppi cooperativi 
servendosi di abilità multiple allo scopo di:
 rendere l’alunno co-protagonista
 partire dall’apprendimento
 valorizzare le risorse 
 attivare le potenzialità intellettive
 lavorare con canali diversi di apprendimento
 trasformare l’alunno con svantaggio in alunno esperto
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INTERROGHIAMO IL TESTO CON SEI DOMANDE CHIAVE 1,30H

Scopo del lavoro di gruppo: interrogare il testo 
su 6 quesiti ed elaborare le corrispondenti 
risposte sulla tabella predisposta, al fine di 
costruire le scene per una rappresentazione 
teatrale del testo.
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INTERROGHIAMO IL TESTO CON SEI DOMANDE CHIAVE

Chi? Elenca i personaggi chiave relativi 
all’evento.

Cosa? Annota le azioni più importanti che i 
personaggi chiave fanno in relazione all’evento.

Quando? Identifica i periodi o le date in cui i 
personaggi chiave svolgono le azioni importanti.

Dove? Annota i luoghi dove si sono verificate le 
azioni o gli eventi.

Perché? Prova ad identificare i motivi che hanno 
spinto i personaggi chiave a compiere le azioni.

Come? Indica come sono state realizzate le 
azioni.
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INTERROGHIAMO IL TESTO CON SEI DOMANDE CHIAVE 1,30H

 Procedura del lavoro di gruppo.
1. Nel gruppo di tre distribuitevi una tabella delle 

risposte, le tre parti di testo, i sei quesiti e tre ruoli 
nel seguente modo:  

 il testo 1 con i quesiti Chi e Cosa e il ruolo di 
Timer

 il testo 2 con i quesiti Dove e Quando e il ruolo 
di Garante delle abilità sociali

 il testo 3 con i quesiti Perché e Come e il ruolo 
di Garante del compito 13
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2. Leggete a turno il proprio testo al gruppo. 
o Al termine della lettura di ogni testo ciascun membro, 

con l’aiuto del gruppo, verifica a quale suo quesito 
possono rispondere le informazioni del testo letto ed 
elabora la risposta. Tutti appuntano la risposta 
formulata sulla propria tabella sotto la domanda 
corrispondente. 

3. Completato il lavoro sul testo 1 tutti fanno ruotare i due 
quesiti al compagno sulla destra, in modo che tutti i 
membri del gruppo si esercitino su tutti i quesiti e si fa 
partire il lavoro descritto al punto 2 sul testo 2.

4. Completato il lavoro sul testo 2 si procede ad una nuova 
rotazione dei quesiti verso destra e parte il lavoro sul 
testo 3. 14
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Chi? Elenca i personaggi chiave relativi all’evento.
Testo 1
Testo 2
Testo 3

Cosa? Annota le azioni più importanti che i personaggi chiave compiono in relazione all’evento 
e le loro reazioni emotive.
Testo 1
Testo 2
Testo 3

Quando? Identifica i periodi o le date in cui i personaggi chiave svolgono le azioni importanti.
Testo 1
Testo 2
Testo 3

Dove? Annota i luoghi dove si sono verificate le azioni o gli eventi.
Testo 1
Testo 2
Testo 3

Perché? Prova ad identificare i motivi che hanno spinto i personaggi chiave a compiere le azioni.
Testo 1
Testo 2
Testo 3

Come? Indica come sono state realizzate le azioni.
Testo 1
Testo 2
Testo 3



RIFLESSIONE METACOGNITIVA SUL LAVORO DI GRUPPO

 Individualmente rispondo a:

1. Quali aspetti delle attività sperimentate hanno facilitato il 
mio apprendimento?

2. Quali aspetti delle attività sperimentate hanno ostacolato il 
mio apprendimento?

3. Cosa voglio utilizzare nel mio lavoro in classe delle cose  
apprese.

 In gruppo comunicazione delle risposte individuali e stesura 
sintesi di gruppo con nomina di un relatore.

 Ciascun gruppo relaziona la propria sintesi, facendo attenzione a 
non ripetere cose già ascoltate dagli altri gruppi.
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Attività 3


