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Premessa 
•  L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti lavorano insieme per 

migliorare reciprocamente il loro apprendimento (Johnson, Johnson e Holubec, 1996). Per realizzare l’attività di 
geografia ‘Italia ed Europa a confronto’ è stato necessario entrare nell’ottica che per cooperative learning non si intende 
far lavorare gli studenti attorno ad un tavolo, bensì è necessario che si sviluppino: 

•  Interdipendenza positiva; 

•  Interazione faccia a faccia; 

•  Insegnamento diretto delle abilità sociali; 

•  Responsabilità individuali e di gruppo; 

•  Verifica e valutazione individuale e/o di gruppo. 

L’attività di seguito proposta della durata di 4 ore, di certo sperimentale per la sottoscritta, che si è avvalsa dei riferimenti 
teorici illustrati dal formatore, prof. Miato durante le 8 ore di formazione in presenza, e del materiale proposto da 
alcune case editrici, come Erickson, è stata preceduta da ulteriori quattro ore di attività  in classe propedeutiche a 
sviluppare la conoscenza interpersonale e ad esercitarsi nelle decisioni condivise. Tale scelta si è resa tanto più 
necessaria, essendo stato inserito da pochi giorni nella classe un nuovo alunno che, inizialmente, restava isolato e 
interveniva, solo se sollecitato, alle attività proposte. Pertanto, attraverso le strutture di apprendimento attivo di Kagan, 
quali ‘Indovina la frottola’ e  ‘Strane cose comuni’, è stato possibile porre le condizioni per introdurre e promuovere  le 
abilità sociali tra gli alunni,  incoraggiando gli stessi a perseverare nell’esercizio delle stesse e integrarle nel 
comportamento di ciascuno. 



FASE 1 – Formazione 
dei gruppi (15 minuti) 

L’insegnante organizza quattro 
gruppi da quattro elementi ciascuno 
e distribuisce i cartellini sui ruoli da 

svolgere (allegato 1). Gli alunni 
all’interno si distribuiscono i ruoli 

di gestione e di lavoro. 
L’insegnante, poi, individua in ogni 

gruppo due coppie, facendo in 
modo che un alunno ad alto 

rendimento non lavori con un 
alunno a basso rendimento. 



FASE 2 – Confronto tra Italia ed Europa (30 minuti) 
•  L’insegnante distribuisce, in modo 

omogeneo, ad ogni gruppo un 
argomento tra lingue e religioni. 
All’interno del gruppo, ogni coppia 
si occuperà dell’argomento 
assegnatogli rispetto all’Italia, 
mentre l’altra coppia dello stesso 
argomento rispetto all’Europa. 
L’insegnate consegna ad ogni 
coppia la relativa scheda da 
completare (allegato 2: schede 1a 
-1b, schede 2a-2b). 



FASE 3 – Confronto nella coppia (60 minuti) 

Ogni coppia, leggendo i dati 
riportati sulla propria scheda, 
costruisce un istogramma e si 
interroga, al proprio interno, 

sui risultati ottenuti, 
rispondendo alle domande e 

avviando un confronto di 
coppia. 



FASE 4 – Confronto nel piccolo gruppo (45 minuti) 

Quando entrambe le coppie hanno 
terminato idi completare la propria 

scheda, si riformano i gruppi e gli alunni 
discutono tra di loro incrociando le 
risposte alle domande a cui hanno 

risposto sulle schede. Alla fine, ogni 
coppia compila su un foglio A3 un 

diagramma di Venn come il seguente, 
scrivendo gli elementi comuni tra Italia ed 
Europa sull’argomento assegnato e nelle 

parti degli insiemi non in comune le 
differenze. 



FASE 5 – Valutazione  del lavoro di gruppo (30 minuti)   

Al termine dell’attività ogni 
gruppo al suo interno 
svolge una revisione del 
lavoro svolto, cercando di 
capire cosa ha funzionato e 
cosa deve essere ancora 
migliorato, attraverso la 
scheda di autovalutazione 
(allegato 3). 



FASE 6 – Revisione del lavoro 
svolto (60 minuti) 

Completata la scheda di 
autovalutazione, la classe si 
confronta sul lavoro svolto 

attraverso la discussione guidata 
dall’insegnante, che ha osservato i 
gruppi durante le varie fasi e ha 

provveduto a compilare la scheda 
dell’insegnante per la valutazione 
del lavoro di gruppo (allegato 4). 



Conclusione 
Scardinando vecchi schemi mentali consolidati,  affinché l’attività proposta venisse svolta al meglio, la sottoscritta ha dovuto pianificare in modo 
dettagliato le fasi di lavoro – di seguito riportate- , così come è richiesto dal metodo in questione: 

1.  una volta decisa la tipologia di lavoro, è stato necessario individuare i gruppi, distribuire i ruoli dei vari componenti, definire e rendere 
noto l’obiettivo dell’attività; 

2.  dopo essersi assicurata che ogni componente avesse capito  cosa fare e come funzionasse l’attività cooperativa scelta, si è proceduto ad 
osservare con attenzione i gruppi durante il lavoro, controllando le regole dell’interdipendenza positiva e i tempi assegnati; 

3.  3. alla fine della lezione è stato possibile valutare il lavoro di gruppo. 

Incrociando e interpretando i dati rilevati dalle schede di valutazione degli studenti e da quelle compilate dell’insegnante è stato possibile 
avviare  una riflessione metacognitiva sulle modalità di lavoro,  sottolineando cosa avesse funzionato e cosa potesse essere migliorato. Questo 
momento si è rivelato profondamente significativo in quanto gli alunni, non sapendo inizialmente di ‘doversi autovalutare’ hanno tenuto 
durante le attività i naturali comportamenti che li contraddistinguono; tuttavia, nella fase di discussione finale è emersa la capacità di riflettere 
sui comportamenti sbagliati e giusti  del singolo e del gruppo, tentando di trovare strategie nuove per migliorare l’apprendimento individuale e 
collettivo. 

A conclusione dell’attività, sento la necessità di muovere tre personali considerazioni: 

1.  il cooperative learning è un metodo  didattico in grado di migliorare l’apprendimento ma è necessario promuoverne l’utilizzo a scuola 
fin dalla tenera età dei bambini perché, seppur convinta che ‘ogni essere umano può modificarsi in qualsiasi momento della 
vita’ (Feuerstein), non è facile, una volta divenuti adolescenti, insegnare agli allievi e far comprendere alle famiglie degli alunni stessi, che 
l’apprendimento migliora grazie alla collaborazione e allo scambio di competenze tra pari; 

2.  il cooperative learning va promosso prima che dalle istituzioni scolastiche e dai dirigenti che credono in queste pratiche , dagli organi 
competenti USR, MIUR. A tal proposito, penso sia necessario permettere a qualsiasi individuo che voglia intraprendere la carriera di 
docente, di approcciarsi alle modalità di applicazione e utilizzo  di questo metodo fin dalla fase di  formazione; inoltre, sarebbe il caso 
di incentivare e realizzare per i docenti  incontri a livello nazionale con formatori esperti, provenienti anche da altri paesi dell’UE, dove 
questi metodi appaiono acquisiti e consolidati, dove il materiale, già strutturato,  a disposizione dei docenti costituisce una ricca riserva 
cui attingere, dove la scuola appare meno ingessata dalla burocrazia di quanto non lo sia, in questo momento,  il sistema scolastico 
nazionale italiano.  


