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Tel. 0775.254205 Fax 0775.285177
info@dicosmolibri.com

IL COOPERATIVE LEARNING: 
COINVOLGERE PER APPRENDERE

Programma
15.00 Prima parte
   Organizzare la classe in cooperative learning: 
quali elementi considerare? 

    Il ruolo dell’insegnante
   Laboratorio di avvio e lavoro cooperativo

16.30 Seconda parte
   Riflessione sull’esperienza e definizione 
delle linee guida per la progettazione

  Proposta di lavoro laboratoriale.

18.00 Fine lavori

Con sempre maggiore enfasi le ricerche evidenziano come sia importante il coinvolgimento degli studenti 
e di tutta la classe per apprendere in modo profondo, così come per la creazione di un clima positivo nelle 
classi. Lo sviluppo di alcune competenze previste dalle Indicazioni Nazionali è inoltre correlato 
all’organizzazione di forme didattiche cooperative. Il cooperative learning da tempo include le dimensioni 
evidenziate, rispondendo ai bisogni di personalizzazione dell’apprendimento. Come organizzare la classe in 
gruppi di ricerca? Come progettare il lavoro degli studenti? Quali forme cooperative scegliere per organizzare 
una didattica che coinvolge ciascun studente? Risponderemo a queste domande riflettendo su esperienze 
didattiche condotte in modalità cooperativa e sperimentando concretamente modalità di progettazione per 
strutturare attività didattiche in apprendimento cooperativo. Il seminario intende offrire alcuni elementi 
introduttivi per continuare successivamente il lavoro esperienziale nelle scuole.




