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Quadro teorico di riferimento: La complessità della società odierna non può essere affrontata utilizzando 

competenze individualistiche o competitive ma creando una interdipendenza positiva all’interno di gruppi 

che lavorano per risolvere problemi complessi.  

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012, 

contengono diversi riferimenti ad un fare scuola che pone al centro la formazione di “importanti legami di 

gruppo”, ritenuti indispensabili per lo sviluppo della personalità di ogni alunno. 

     “Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione di 

legami cooperativi fra i suoi componenti… La scuola si deve costituire come luogo accogliente, coinvolgendo 

in questo compito gli studenti stessi” 

     Nel paragrafo dedicato all’Ambiente di Apprendimento si fa riferimento all’apprendimento collaborativo,   

assegnando alla dimensione sociale e alle diverse forme di interazione un ruolo altamente significativo come 

base del processo di acquisizione delle conoscenze.  

Analisi dei bisogni formativi delle classi quarte: 

- instaurare un clima collaborativo favorendo maggiore coesione nel gruppo classe;  

- soddisfare il bisogno di sentirsi utili al gruppo creando rapporti di interdipendenza positiva; 

- bisogno di considerare la classe come gruppo pronto ad accogliere e sul quale contare in qualsiasi 

momento. 

Disciplina: italiano 

Competenze chiave: Imparare ad imparare- Competenze sociali e civiche  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Obiettivi sociali: 

- promuovere l’identità positiva degli studenti e del gruppo; 

- promuovere la cooperazione e l’aiuto reciproco 



 

STRUTTURAZIONE  DEL PERCORSO 

Tempi : l’attività è stata svolta in due lezioni da due ore ciascuna in ogni classe, per un totale di otto ore. 

Formazione dei gruppi: in ogni classe sono stati formati gruppi eterogenei nel loro interno ed omogenei tra 

loro; ogni gruppo è formato da quattro o cinque membri. Ad ogni componente del gruppo è stato assegnato 

uno dei seguenti incarichi: 

      -      lettore: legge il materiale consegnato al gruppo dall’insegnante; 

- sintetizzatore: annota le idee emerse dalla discussione di gruppo; 

- disegnatore: sintetizza con un disegno, una mappa o uno schema quanto prodotto nel lavoro di 

gruppo; 

- relatore: espone il lavoro svolto dal gruppo concordando con i compagni quali considerazioni mettere 

in evidenza; 

- moderatore: ha il compito di far rispettare le regole all’interno del gruppo. 

 

Fase 1: presentazione ai gruppi del compito da sviluppare. Conversazione sulle regole da rispettare all’interno 

del gruppo.  Definizione del tempo necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compito assegnato al gruppo: produzione di un testo argomentativo 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

Confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi sullo 

stesso argomento. 

Utilizzare informazioni per 

argomentare oralmente e per 

produrre semplici testi scritti. 

 

Tesi, argomentazioni, 

schematizzazione argomentativa. 

Discussioni guidate su un 

argomento. Lettura approfondita 

di testi argomentativi finalizzata 

ad individuarne la struttura. 

Predisposizione di schemi testuali 

con tesi e argomentazioni a favore 

o contro. 

Produzione di semplici testi 

argomentativi. 

 

Fase 2: svolgimento del compito da parte dei gruppi e attività di monitoring da parte dell’insegnante. In 

questa fase il docente utilizza una scheda di osservazione opportunamente predisposta: 

GRUPPO N:________   DATA:___________________ CLASSE:__________________ 

Competenze 

sociali da 

osservare 

Alunno Alunno Alunno Alunno Alunno 

Ascolto  

 

 x    

Partecipazione 

 

     

Disponibilità a 

collaborare 

  x   

Disponibilità a 

chiedere e ad 

offrire il proprio 

aiuto 

     

Rispetto delle 

regole  

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: in questa fase si registrano  i processi compiuti per la buona riuscita del compito e del lavoro 

all’interno del gruppo. Si socializza del testo prodotto e alla valutazione del processo seguito nel gruppo. 

Ogni alunno si autovaluta attraverso domande stimolo opportunamente predisposte 

1. Ho collaborato con tutti i membri del gruppo? 

2. Ho rispettato le regole del gruppo? 

3. Ho apportato idee e proposte di lavoro? 

4. Ho prestato attenzione agli interventi dei compagni? 

5. Ho preso in considerazione le idee, le opinioni e i giudizi differenti dal mio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE  4: si procede alla valutazione del percorso seguendo i seguenti criteri: 

- il cooperative learning privilegia la valutazione individuale dell’apprendimento poiché il gruppo è 

considerato uno strumento operativo che veicola l’apprendimento dei singoli; 

- la valutazione tiene conto del progresso nelle competenze sociali ed è rappresentata da una media 

ponderata tra il risultato conseguito individualmente e la media del gruppo di appartenenza. 

Considerazioni al termine dell’esperienza: 

Gli alunni hanno sviluppato il piacere di lavorare insieme. Durante l’attività hanno mostrato di apprezzarsi 

reciprocamente incoraggiandosi e valorizzando le qualità di ogni componente del gruppo. L’assegnazione 

dei ruoli all’interno del gruppo è stata vissuta con senso di responsabilità e con il desiderio che ognuno, 

con incarichi differenti, era un tassello importante per la buona riuscita del lavoro. 

Rispetto reciproco e spirito di squadra sono le espressioni che meglio sintetizzano e descrivono la 

ricchezza dell’esperienza proposta. 

Collepasso, 31 maggio 2019                                                                            Docente corsista  

                                                                                                                               Piscopo Roberta 


