
 

 

Laboratorio di Apprendimento Cooperativo 

Scheda progetto 

 
 

Premessa 

Dopo l’esperienza pioneristica dei fratelli Johnson, l’apprendimento cooperativo o 

Coooperative Learning come metodologia di insegnamento/apprendimento si è diffuso 

ampiamente in Europa ed in Italia. Tuttavia restano ancora delle remore all’applicazione di tale 

approccio non tanto dovute al corpo docente quanto alla struttura della scuola italiana divisa 

ancora in classi, con orari rigidi, con un sistema di valutazione lineare e con classi così numerose 

che l’insegnamemto rivolto a tutta la classe è ancora predominante. 

 

Eppure tutti sono d’accordo (e il metodo costruttivista ne è la conferma) che se si vogliono 

approfondire protagonismo degli studentin e responsabilizzazione degli stessi, la possibilità di 

aiutarsi reciprocamente, la corresponsabilità dei risultati, la possibilità di dare un proprio ritmo 

al lavoro, la possibilità di partecipare alla valutazione le attività svolte secondo il CL sono un 

valore aggiunto e migliorano sicuramente clima e qualità dell’apprendimento. 

 

Gli insegnanti che si cimentano in tale apporccio però sono spesso tentati di introdurre il etodo 

con tempi e modi che invece andrebbero graduati e diluiti in più anni e di cui dovrebbe farsi 

carico l’intero consiglio di classe.  

 

Il metodo inoltre ha la caratteristica che lo rende particolarmente adatto in situazioni in cui la 

dispersione scolastica raggiunge percentuali abbastanza alte: l’apprendimento cooperativo ha 

infatti la virtù di sanare le divisioni tipiche delle classi in cui gli studenti apprendono in tempi 

diversi; provengono da contesti socialmente differenti; provengono da un percorso scolastico 

diverso e in cui manca la continuità verticale. Gli studenti con difficoltà di apprendimento 

subiscono inoltre il rischio legato all’impotenza appresa tipico dei contesti in cui difficilmente 

avranno possibilità di conseguire una qualsiasi ricompensa o matureranno reali percezioni della 

propria autoefficacia.  

 

Finalità 

Il Laboratorio vuole riproporre la metodologia del Cooperative Learning ad un gruppo più 

esteso di docenti in modo che l’approccio sia maggiormente condiviso e possa essere applicato 

con maggiore facilità e maggior intenzionalità a livello di interi Consigli di classe.  
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Obiettivi specifici 

L’obiettivo del Laboratorio è quello di  

1. dare spunti concreti per superare le difficoltà che docenti e studenti hanno 

nell’applicazione del metodo 

2. incorporare il CL nel consueto lavoro degli inseganti di più materie ed a livello di 

consiglio di classe 

3. favorire la coesione nell’apprendere e sanare la frattura tipica tra bravi /non 

bravi 

4. creare un clima di maggiore fiducia in se stessi ed incrementare il senso di 

autoefficacia personale e collettivo 

5. amalgamare il lavoro dei Consigli di Classe relativamente ad alcuni aspetti 

didattici e metodologici. 

 

Metodologia 

Verrà utilizzata una metodologia attiva ed esperienziale-laboratoriale attraverso l’uso del self 

report: si susseguiranno ad ogni sollecitazione teorica esercitazioni pratiche sui possibili 

impieghi del CL in ambito disciplinare e all’interno del piano formativo della scuola. 

 

Contenuti 

 Componenti ideali e tecniche del CL 

 Applicazione della tecnica ed organizzazione dei moduli (ambiti, dimensioni, orari, 

condivisione) 

 Come creare l’Interdipendenza positiva 

 Definizione dei ruoli complementari  

 Responsabilità individuale vs responsabilità collettiva 

 Interazione costruttiva sul piano cognitivo e sociale  

 Tecniche di valutazione individuale e di gruppo 

 

Tempi 

Il Laboratorio, della durata di 8 ore per ciascun gruppo, si svolgerà in due incontri pomeridiani 

di 4 ore ciascuno a cadenza settimanale o quindicinale. 

 

 

Periodo dell’anno 

Esordio in gennaio 2020 e conclusione entro e non oltre marzo 2020. 
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