
Apprendimento 

cooperativo 

«I fiocchi di neve, presi singolarmente, 
sono piccoli e fragili ma, se si uniscono, 
possono fare cose incredibili» 

(Proverbio americano) 



Apprendimento cooperativo in classe 

COOPERAZIONE APPRENDIMENTO 
COMPETITIVO 

APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALISTICO 

Lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni 



Gli effetti benefici della cooperazione 

Gli studenti ottengono 
migliori risultati 

Relazioni positive tra gli 
studenti 

Maggiore benessere 
psicologico 



La cooperazione funziona se… 

Interdipendenza 
positiva 

Responsabilità 
individuale e di 

gruppo 

Interazione 
costruttiva 

Possesso delle 
abilità necessarie 

per i rapporti 
interpersonali 

Valutazione di 
gruppo 



La zona di sviluppo prossimale 

L’agire sotto la guida di un 
compagno (peer) consente di 
attivare quello sviluppo 
potenziale delle capacità, non 
visibile nelle attività svolte in 
maniera autonoma. 

Lev S. Vygotskij 

(1896-1934) 

Importanza del ruolo 
dell’imitazione 

nell’apprendimento 

«Una persona può imitare solo 
quello che è all’interno del suo 

sviluppo» 



Apprendimento «ancorato» 

«L’apprendimento «ancorato» si verifica quando gli studenti 

lavorano in team per diverse ore o giorni cercando di risolvere un 

problema pratico» 
(Mario Comoglio, 25 principi di apprendimento) 

Curricoli fondati sul problema 
o 

Comunità di pratica 



I tipi di gruppo 

GRUPPI INFORMALI 

GRUPPI FORMALI 

GRUPPI DI BASE 



La formazione dei gruppi 

Più i gruppi sono 
piccoli, migliore è il 
loro funzionamento  

+ il gruppo è piccolo, + è 
facile individuare le 

difficoltà 

+ il gruppo è 
piccolo, - il 

tempo 
richiesto 

+ il gruppo è 
piccolo, - 

«imboscati» 

+ grande è il 
gruppo, - 

affiatamento 

+ grande è il 
gruppo, + sono 
i punti di vista, 

+ le abilità 
richieste di 
interazione 

sociale 



Ruoli per la gestione e il 

funzionamento del gruppo 



Contratto di gruppo (Stati Uniti) 



La disposizione dei gruppi nell’aula 



FASI DEL LAVORO DI 
GRUPPO 
 
Leggere attentamente la consegna 
[5 minuti] 
 
Discussione - Il gruppo discute in 
maniera ordinata del video visto il 
giorno precedente e cerca di capire 
a quale tipologia di narratore 
appartiene quello del romanzo di 
Philip Dick [15 minuti] 
 
     3)  Ricerca - Ciascun membro 
del gruppo individua qualche 
passo del romanzo che possa 
servire da esempio per la tipologia 
di narratore [20 minuti] 
 
   4) Elaborazione della risposta - Il 
gruppo in maniera collaborativa 
fornisce la risposta al quesito 
servendosi dell’indagine svolta 
[20 minuti] 

 
 



Ha una capienza maggiore il Colosseo 

o lo stadio San Nicola di Bari? 

 
In questo compito dovrai dare la risposta corretta in 30 minuti, citando almeno 3 fonti 
attendibili per il Colosseo e 3 fonti attendibili per lo stadio di Bari. Ricordati di 
esplicitare il ragionamento che ti ha portato a dare la risposta corretta. 
 
Valutazione: 
Fonti citate e attendibili [4 punti] 
Risposta esatta e completa [3 punti] 
Presentazione al pubblico convincente [3 punti] 
 







Valutazione  

Verifica e valutazione 
all’interno del gruppo 

Verificare con costanza e 
sistematicità 

Coinvolgere gli studenti 
nella valutazione 

Utilizzare un sistema 
basato su criteri oggettivi 

Usare metodi di verifica 
diversi 

«Quando gli studenti 
svolgono una verifica 
immediatamente dopo 
l’attività di apprendimento, 
ottengono con facilità 
punteggi elevati. In realtà a 
risentire di questa pratica è 
la memoria a lungo 
termine.» 

                           
(M.Comoglio) 



Rubrica di autovalutazione 


