
 

IL COOPERATIVE LEARNING
Come funziona

a cura di Enrico Carosio



• Presentare l’argomento come un problema da risolvere

• Presentare un’asserzione da dimostrare

• Suscitare dissonanza cognitiva su credenze o opinioni 
sulle quali non si è mai riflettuto

• Connettere attualità con argomenti disciplinari

• Suscitare direttamente o indirettamente delle 
competizioni di gruppo nelle quali si stimola la 
solidarietà e l’interdipendenza positiva trai membri del 
gruppo

• Richiedere un’alta qualità della prestazione

• Rilevare e sottolineare l’importanza di ciò che sarà fatto

MODALITA’ MOTIVAZIONALI COGNITIVAMENTE SFIDANTI



SCELTA DI ARGOMENTI COMPLESSI

• Scegliere nella propria disciplina argomenti 
complessi

• Determinare costrizioni esecutive che 
richiedano la collaborazione necessaria

• Scegliere un obiettivo cognitivo complesso

• Strutturazione complessa del lavoro in 
gruppo



INTERAZIONE PROMOZIONALE IN CLASSE

• Dimostrare atteggiamento aperto e cordiale

• Esprimere cordialità, amicizia, sincerità e maturità emotiva

• Presentarsi come modello di persona e rapporti sociali

• Saper creare un rapporto personale con lo studente: (salutarlo ogni 
giorno e chiamarlo per nome, conoscere e apprezzare i suoi interessi, 
dimostrargli stima, farsi conoscere nei propri interessi e opinioni)

• Saper esprimere un rapporto diretto e immediato (contatto degli 
occhi, voce espressiva, posizione del corpo distesa, agire come 
persona autorevole e non autoritaria,

• Spiegare quello che ci aspetta

• Stabilire le regole di comportamento

• Dare sempre senso e significato a quello che si chiede o si esige



EVITARE DI...

• Essere non sincero

• Avere secondo fini

• Umiliare lo studente quando sbaglia

• Reagire in modo sproporzionato a quello 
che vi è successo

• Fare favoritismi

• Confondere fermezze con atteggiamento 
autoritario



STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Si vede così (non verbale) Si esprime così (verbale)

Uno sguardo e un piccolo movimento 
della testa che esprime assenso “Ti sei espresso bene!”

Colpo sulla spalla “Il tuo sforzo ha dato ottimi risultati”!

Battito delle mani “Continua così!”

Atteggiarsi della faccia che dimostra 
meraviglia e piacevole sorpresa

“E’ stato molto di più di quello che hai 
fatto corretto di quello che hai 

sbagliato.”

Pausa di attenzione “Sai che io non sono mai stato capace 
di fare quello che hai fatto tu?”



STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA - 1

Saper ascoltare
• guardare chi parla;
• non interrompere;
• parafrasare il contenuto.

Saper aiutare
• chiedere aiuto;
• dare riposte di aiuto;
• condividere il materiale.

Saper incoraggiare
• riconoscere il valore degli 

altri;
• lodare: incoraggiamenti in 

modo verbale e non verbale.

Obiettivi cooperativi

Esercitare l’autocontrollo

• parlare sottovoce;

• dare il turno di parola;

• muoversi senza rumore;

• darsi delle regole per 
autocontrollarsi e dare 
rinforzi sull’uso adeguato 
delle precedenti strategie.



STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA - 2

Padroneggiare/usare strumenti temporali
• ordinare in successione temporale;
• datare correttamente;
• descrivere le modificazioni del tempo;
• descrivere un periodo;

Conoscere/usare termini specifici
• conoscere il significato dei termini;
• adoperare categorie astratte.

Adoperare categorie causa/effetto
• esplicitare nessi casuali a partire da un grafico;
• distinguere e adoperare nessi casuali (cause e 

conseguenze).

Elaborare conoscenze in modo scritto e orale
• elaborare frasi descrittive;
• elaborare frasi esplicative.

Obiettivi didattici



COOPERATIVE LEARNING - COME PROCEDERE

Attività sulle competenze sociali
• giochi;
• dinamiche;
• riflessioni individuali, a coppie, a terne....

Obiettivi
• cognitivi/didattici;
• cooperativi.

Contenuti
• lezione introduttiva insegnante;
• lezione di approfondimento e di lancio CL

Formazione dei gruppi
• formazione dei gruppi;
• spiegazione e distribuzione materiali.

Modalità di lavoro
• lavoro di gruppo;
• monitoraggio dell'organizzazione del lavoro
• valutazione dell’apprendimento;
• valutazione delle abilità sociali;
• revisione.

LE FASI



La felicità non è una meta di 
arrivo, ma un modo di viaggiare.


