
Azione 2 
 

 

Area priorità 
COMPETENZE DI SISTEMA. Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e competenze di base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo 

NUOVE METODOLOGIE ATTIVE NELLA SCUOLA IN 
TRASFORMAZIONE: COOPERATIVE LEARNING 

 

STRUMENTI ED ESPERIENZE 

 
Il Cooperative Learning (in italiano Apprendimento Cooperativo) è 

un approccio pedagogico che valorizza l'importanza delle 
interazioni sociali nel processo di insegnamento-apprendimento.  

È necessario favorire la cooperazione in modo da acquisire quegli 
strumenti cognitivi e quelle abilità relazionali necessari per cogliere, 

interpretare e gestire i cambiamenti e, quindi, per auto-orientarsi 

nei diversi ambiti del contesto sociale e lavorativo. 
Il cooperative learning può rappresentare una risposta ai 

nuovi bisogni educativi e di formazione, aiutando a 
sviluppare le abilità relazionali, a migliorare il clima di 

classe e riconoscere il gruppo come strumento di crescita. 

Collaborare (labor-cum) vuol dire lavorare insieme, il che implica 
una condivisione di compiti, e una esplicita intenzione di 

‘aggiungere valore', per creare qualcosa di nuovo o differente 
attraverso un processo collaborativo deliberato e strutturato, in 

contrasto con un semplice scambio di informazioni o esecuzione di 
istruzioni. 

Una collaborazione di successo prevede un qualche accordo su 

obiettivi e valori comuni, il mettere insieme competenze individuali 
a vantaggio del gruppo come tutt'uno, l'autonomia di chi apprende 

nello scegliere con chi lavorare e la flessibilità nell'organizzazione 
di gruppo. Perché ci sia un'efficace collaborazione o cooperazione, 

ci deve essere una reale interdipendenza tra i membri di un gruppo 

nella realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un 
senso di responsabilità per il gruppo e i suoi obiettivi e deve essere 

posta attenzione alle abilità sociali e interpersonali nello sviluppo 
dei processi di gruppo. 

 

Istituto organizzatore 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 

 
 
 
 

Traguardi formativi attesi 

-Migliorare il processo di apprendimento degli studenti 
-Migliorare ed ottimizzare il processo di insegnamento dei docenti 

-Contribuire a fare della scuola una comunità educativa 
impegnata nella trasformazione del contesto sociale responsabile 

e di cooperazione. 
-Contribuire a diffondere nella scuola italiana una cultura di 
cooperazione 

-Favorire il protagonismo degli studenti nel processo di 

apprendimento curricolare e di sviluppo delle competenze di base. 



Sede/i del corso 
Istituto Comprensivo di Gussago – Scuola secondaria 
“Venturelli”, via Cavour, Gussago 

Destinatari (tipologie di docenti) 3 ordini di scuola 

 
Numero max corsisti previsti per 
ogni modulo 

N. 2/3 corsi per 25/30 docenti a corso. 

1/2 corso per docenti primaria e I anno Secondaria e 1/2 corso per 

docenti secondaria di I grado (II e III anno) e secondaria di II 
grado (BIENNIO) 
In base alle iscrizioni 

Durata in annualità Da Marzo a settembre 2019 

 
 

Durata di ogni unità formativa 

25 ore articolate in: 
• 6 ore di formazione in presenza 
• 6 ore lavori di gruppo 

• 11 ore di sperimentazione in classe 
• 2 ore di incontro finale (fase ristrutturativa) 

 
 

Calendario 

Lezioni e lavori di gruppo in presenza 

da fine marzo a fine settembre 2019: 

-nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16,45 alle 18,45 da 

marzo a maggio 
- 26 settembre incontro finale (fase ristrutturativa) 

Metodologie prevalenti 
Metodologie di tipo attivo ed esplorativo - Modalità mista (lezioni 

frontali, gruppi di lavoro-ricerca-azione, consulenze a distanza) 

 
Eventuali supporti on line 

Consulenze on line da parte dei formatori. 
 
Documentazione delle esperienze in piattaforme. 

Eventuali prodotti finali 
Documentazione di esperienze formative da condividere su una 

piattaforma 

Periodo di effettuazione delle 

attività a.s. 2018/19 Da Marzo a settembre 2019 

Risorse finanziarie complessive 

per le attività a.s. 2018/19 
€ 7.198,20 

 


