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Cooperative Learning e insegnamento delle 
discipline scolastiche:   

principi, metodi, esiti di apprendimento 
 

Il Cooperative Learning è una delle strategie didattiche più indagate dalla 
ricerca educativa.  La sua adozione è stata raccomandata dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 per il primo ciclo e, più recentemente, nell’avviso quadro 
relativo ai bandi PON 2014-2020. In entrambe i casi il Cooperative Learning è 
indicata come una delle metodologie per realizzare “ nuovi modi di fare 
scuola” e una didattica per competenze.  

Il corso offre una panoramica aggiornata sul Cooperative Learning, cogliendo 
gli aspetti educativi e gli effetti psico-sociali. Ai docenti saranno indicate 
strategie e tecniche specifiche per gestire la classe e insegnare le discipline 
scolastiche con il Cooperative Learning: dalla formazione dei gruppi, 
all’insegnamento delle abilità sociali, all’organizzazione delle consegne per 
strutture di apprendimento. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere i principi, gli esiti educativi e le tecniche di base del Cooperative 
Learning. 
Comprendere il rapporto tra Interdipendenza Positiva, Responsabilità 
personale e conduzione della classe a piccoli gruppi. 
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Progettare e riflettere su un’attività di Cooperative Learning da applicare  
nella propria classe.  
 
PROGRAMMA 
 

Il corso è articolato in 4 moduli. 
Interdipendenza positiva e Cooperative Learning. 
Obiettivo: Conoscere i principi, gli esiti educativi e le tecniche di base del 
Cooperative Learning. 
Durata: 8 ore 
Applicare in classe il Cooperative Learning 
Obiettivo: Progettare un’attività di Cooperative Learning da applicare nella 
propria classe 
Durata: 4 ore  
Il  Cooperative Learning a scuola. 
Obiettivo: Comprendere il rapporto tra discipline scolastiche e conduzione 
della classe a piccoli gruppi 
Durata: 8 ore  
Applicare in classe il Cooperative Learning 
Obiettivo: Progettare un’attività di Cooperative Learning da applicare nella 
propria classe 
Durata: 5  ore 
 
DESTINATARI 
 

Insegnanti di primo e secondo grado 

 

RESPONSABILE 
 

Prof. Maurizio Gentile 
 
DOCENTI 
 

Dr. Rino Capo 
 

METODOLOGIA 
 

Blended 

 
 
SEDI 
 

Milano 
Roma 
Bologna 
 
DURATA/ RICONOSCIMENTI 

 

25 ore (pari a 1 CFU Universitario) 
Frequenza abbligatoria: 75% 

 
COSTO 
 

195 Euro minimo partecipanti 20 massimo 30 
 

 


