
IL COOPERATIVE LEARNING:  CHE COS’ È  E  A CHE COSA SERVE 

Quando ho utilizzato l’aggettivo “cooperativo” non mi riferivo genericamente a un clima 

collaborativo o al mutuo insegnamento, metodologia che ha comunque una sua indiscussa validità, ma 

al cooperative learning:  si tratta di un insieme di tecniche di conduzione della classe che permettono 

agli studenti di lavorare in piccoli gruppi (di solito da 3 a 6 alunni ognuno) che hanno come obiettivo 

gli apprendimenti disciplinari. Ogni ragazzo viene poi valutato in base alle competenze acquisite. 

Gli elementi che caratterizzano un gruppo di lavoro cooperativo, rispetto alla semplice collaborazione 

del gruppo tradizionale, sono:   l’interdipendenza positiva,   l’interazione faccia a faccia,               

 l’applicazione di competenze sociali (precedentemente acquisite), da agire nei piccoli gruppi 

eterogenei creati dall’insegnante,  la revisione ed il controllo costanti dell’attività svolta,  e infine    

 la valutazione individuale e di gruppo. Ammesso che esista una ripartizione ideale del tempo 

scuola, sulla base del tipo di attività svolte, pare che tale suddivisione, in percentuale, si aggiri intorno 

ai seguenti valori:  50%  del  tempo totale per Unità di Apprendimento di tipo cooperativo,              

30% per attività di tipo individuale e 20% per percorsi e prove di tipo competitivo.                                              

Più in dettaglio possiamo dire che: 

1. Nei gruppi cooperativi si stabilisce un’ interdipendenza positiva tra i membri, in quanto ognuno si 

sente responsabile non solo del proprio apprendimento, ma anche di quello dei compagni, di 

conseguenza ci si aiuta e ci si incoraggia a vicenda affinché tutti svolgano in modo efficace la 

consegna affidata. 

2. I gruppi cooperativi sono di solito formati dall’insegnante stesso, secondo criteri di eterogeneità in 

relazione sia alle caratteristiche personali, sia alle abilità pregresse di ognuno dei componenti.         

Nei gruppi tradizionali invece spesso l’aggregazione è libera e risponde quindi più a criteri di 

simpatia-antipatia o amicizia e non agevola certo il perseguimento dell’obiettivo educativo, ambizioso 

ma fondamentale , di imparare a collaborare con tutti. 

3. La responsabilità della leadership è condivisa da tutti i membri che assumono, di volta in volta, 

ruoli di gestione diversi. Si possono, a titolo esemplificativo, indicare alcuni ruoli, di solito distribuiti 

dal docente, finalizzati allo svolgimento della consegna assegnata: fornire informazioni ed opinioni, 

richiedere informazioni ed opinioni, riassumere sequenze di interventi, stimolare con nuove  domande, 

controllare la comprensione. 

4. Si mira non solo a conseguire un obiettivo di apprendimento, ma anche a promuovere tra i ragazzi 

un clima di interrelazione positiva, che travalichi i tempi di esecuzione del compito. A tal fine si 

possono individuare alcuni ruoli, tipici della leadership, che però è bene ricordare, in questa modalità 

di lavoro viene assunta a turno da tutti i componenti il gruppo. Tali ruoli  possono essere:   

incoraggiare la partecipazione, facilitare la comunicazione, intervenire allentando le tensioni, 

monitorare il processo (cioè l’assolvimento, da parte di ciascuno, del ruolo assegnato), risolvere i 

problemi interpersonali, mostrare accettazione e saper gratificare chi apporta un contributo positivo. 

5. Sono fondamentali le competenze relazionali richieste per cooperare in maniera efficace (fiducia 

reciproca, abilità comunicativa, capacità di gestire i conflitti, di risolvere i problemi, di prendere 

decisioni, ecc.).  



Tali competenze sociali, la cui padronanza riveste un’importanza che va ben al di là dei confini della 

vita scolastica, sono i prerequisiti essenziali per poter promuovere, all’interno di una classe, attività in 

cooperative con buone speranze di successo: ciò significa che  il docente, dopo aver accertato il livello 

di competenza iniziale dei suoi alunni in tale settore, deve procedere, se necessario, a insegnare o 

potenziare le competenze sociali. A tal fine esistono esercizi  mirati e specifici. 

6. Il monitoraggio in itinere del processo, cioè dello stadio di avanzamento del compito in relazione ai 

tempi assegnati, e della qualità delle relazioni all’ interno del gruppo consente, grazie al feedback, di 

apportare, in corso d’opera, gli opportuni “aggiustamenti” e di recuperare quindi anche situazioni 

critiche. 

7. Nei gruppi cooperativi, oltre ad una valutazione di gruppo, è prevista anche una valutazione 

individuale per ciascun componente: ciò ovviamente accresce il senso di responsabilità di ognuno nei 

confronti dell’apprendimento di tutti.  

 

 COME PIANIFICARE UN’ATTIVITÀ IN COOPERATIVE 

 

La pianificazione di una lezione in cooperative prevede 4 fasi:  

1. identificare la lezione da svolgere 

2. stabilire obiettivi e compiti cioè  si tratta di specificare: 

a) gli obiettivi didattici  e di cooperazione  da perseguire  

b) il tipo di interdipendenza positiva  da applicare per raggiungere gli obiettivi 

c) la responsabilità individuale  in quello che dovrà essere appreso: va chiaramente esplicitata e sarà 

espressa  da,  per es.,: firma di tutti in calce all’elaborato del gruppo. Emergerà poi in sede di 

valutazione, attraverso ad es., una prova strutturata e/o interrogazione individuale.  

d) i criteri di valutazione. Occorre esplicitare chiaramente i criteri di successo, quali il tempo massimo 

a disposizione e la lunghezza e caratteristiche (sintetico, chiaro,  esaustivo,ecc.) dell’elaborato finale. 

Per la valutazione  individuale di solito si calcola la media ponderata fra risultato individuale (75%) e 

media di gruppo (25%). Definire in termini di voto un eventuale premio nel caso in cui ci sia stato un 

miglioramento rispetto alla valutazione dell’attività precedente. Se si ritiene opportuno, valutare 

l’applicazione delle competenze sociali , definire modalità e criteri della valutazione. 

e) i comportamenti che l’insegnante si aspetta di constatare,  distinguendo competenze comunicative, 

competenze di leadership  distribuita, competenze di negoziazione in caso di conflitto,  competenze di 

problem solving. I comportamenti attesi, almeno per quanto attiene alle competenze comunicative (es. 

permettere a tutti di esprimersi e parlare, chiedere o dare risposte di aiuto, ecc.) non dovrebbero essere 

più di due ogni volta per agevolare il lavoro dell’osservatore e, soprattutto, per consentire ai ragazzi di 

agire le abilità sociali richieste, senza però perdere di vista gli obiettivi didattici. Se è stato necessario 

insegnare alcune abilità sociali, si richiederà ovviamente di agire innanzi tutto quelle. 



3. prendere decisioni organizzative, cioè stabilire: 

a) il numero dei componenti di ogni gruppo 

b) la formazione del gruppo (casuale, eterogeneo per capacità, ecc.) 

c) la strutturazione dell’aula 

d) le modalità di insegnamento delle abilità sociali  (qualora non siano già  possedute) 

 

4. definire le modalità del processo di revisione dell’attività in cooperative (processing) , cioè: 

a) stabilire  quali  aspetti del lavoro si vogliono prendere in esame 

b) con quali strumenti verrà effettuata la revisione (scheda strutturata, domande- guida,...) 

c) quando e come svolgere la fase di revisione (in gruppo senza /con l’insegnante, con tutta la classe,..) 

d) quali domande porsi   

                                   

 Anche l’insegnante deve poi sottoporre a revisione il suo ruolo e dovrà porsi e/o porre agli alunni le 

domande: 

a) Il compito è stato troppo difficile, troppo facile o adeguato? 

b) Le istruzioni sono state chiare e precise? 

c) Gli obiettivi erano chiari? 

d) L’insegnamento preliminare (qualora sia stato necessario) delle competenze sociali è stato efficace? 

e) In quale competenza gli alunni sono più carenti? 

f) Come sono le valutazioni rispetto a quelle dell’attività precedente? 

g) Quali possono essere le cause degli insuccessi? 

 


