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Cooperative learning: una metodologia per migliorare il lavoro di gruppo 
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Obiettivo del laboratorio: introdurre e sperimentare il concetto di interdipendenza positiva sia per comprendere una delle 

caratteristiche fondamentali del cooperative learning, sia per migliorare e rendere più efficace le attività didattiche di gruppo 

che già si praticano. 

 

Cosa abbiamo fatto nel laboratorio? Come ho raggiunto l’obiettivo scelto? 

Ho proposto al gruppo un’attività, tratta e adattata da  Comoglio che offre spunti di analisi e riflessioni significativi sul 

concetto di interdipendenza positiva provando in prima persona quali effetti hanno diverse modalità di 

apprendimento/gestione della classe, attraverso il semplice compito di contare figure geometriche.  

 Terminata l’attività Figure geometriche ci siamo spostati sul livello dell’analisi del processo intervallando momenti autonomi 

di riflessione in sottogruppi, a momenti di condivisione in plenaria e di puntualizzazione teorica da parte mia.  

Per la formazione dei piccoli gruppi di lavoro dell’attività ho utilizzato la struttura Inside outside circle di Spencer Kagan. 

Think pair share è l’altra struttura di Kagan che avevo pensato di usare per continuare la riflessione sulla trasferibilità nella 

propria pratica e realtà didattica di quanto appreso durante il laboratorio, ma non ne abbiamo avuto il tempo. 

Come attività di chiusura ho fatto fare esperienza della struttura Mix freeze pair ancora di Spencer Kagan. 

Altri materiali: 

Bibliografia  

Risorse in rete 

Risorse%20in%20rete.doc
Elementi%20fondamentali_%20cooperative%20learning.ppt
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ATTIVITA’ FIGURE GEOMETRICHE 

Attività tratta e poi elaborata da  Comoglio-Cardoso Insegnare e apprendere in gruppo (1996), LAS-ROMA 
 
 

 
 

Prima modalità 

Figura geometrica: quadrati 

 

Esperienza individualistica 

 

1. Chiedo ai partecipanti di distribuirsi nell’aula in modo da non disturbarsi a vicenda, non poter guardare sul foglio dei 

vicini.  

2. Consegno il foglio con i quadrati, girato dalla parte bianca. 

3. Do le istruzioni: al via ognuno girerà il foglio, scriverà il proprio nome in alto a destra, avrà tre minuti di tempo per 

contare tutti i quadrati presenti sul foglio. 

4. Al termine del tempo o quando uno ritiene di aver finito, scriverà il numero in alto a destra sotto il nome, girerà il 

foglio, alzerà la mano e aspetterà il termine dell’attività mentre io scriverò i nomi di chi man mano finisce. 

5. Scaduto il tempo comincerò a chiedere quanti quadrati ha trovato la persona che ha finito per prima, poi la seconda e 

così via. 

6. Alla lavagna si vedrà scritto chi ha trovato il maggior numero di quadrati e chi ne ha trovati meno. Farò risaltare in 

particolare il primo e l’ultimo 
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Seconda modalità 

Figura geometrica: biangoli 

 

Esperienza di gruppo (non strutturato) 

 

1. Formo gruppi di 5 e chiedo di riunirsi suddivisi per sottogruppi in diversi spazi dell’aula. 

2.  Consegno un foglio per partecipante 

3. Regole: al via ognuno girerà il foglio, il gruppo avrà cinque minuti di tempo per contare tutti i biangoli, al termine 

passerò fra i gruppi e un rappresentante del gruppo mi dirà il risultato e mi farà vedere i biangoli trovati. 

4. Dirò quale gruppo ha trovato il maggior numero di biangoli 
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Terza modalità 
 
Figura geometrica: Triangoli 
 
Esperienza di gruppo cooperativo 
 

1. Mantengo gli stessi gruppi 

2.  Consegno un solo foglio per gruppo 

3.  Regole:  al via ognuno girerà il foglio, il gruppo avrà otto minuti di tempo per contare tutti i triangoli, al termine 

passerò fra i gruppi e un rappresentante del gruppo scelto da me a caso, mi dirà il risultato e mi farà vedere su 

un foglio pulito, tutti i triangoli trovati. Nessun altro del gruppo potrà aiutare il rappresentante, né verbalmente, né 

con il linguaggio non verbale. Se il relatore dice “abbiamo trovato 10 triangoli” e poi riesce a mostrarne 7, il risultato 

del gruppo sarà quello che è riuscito a mostrare e non quello comunicato. 

 
 
 
 

 



Convegno Dilit  
Laboratorio Federica Lattuada 

7 aprile 2006 

 

 
GRIGLIA ATTIVITA’ FIGURE GEOMETRICHE 

Attività tratta e poi elaborata da  Comoglio-Cardoso Insegnare e apprendere in gruppo (1996), LAS-ROMA 
 
 

 Prima figura 
Quadrati 

Seconda figura 
Biangoli 

Terza figura 
Triangoli 

Modalità esperienza/attività 
didattica 
 
 

Individualistica 
Competitiva 

Individualistica (ognuno può 
continuare a lavorare da solo 
senza condivisione col gruppo) 

oppure 
Di gruppo 
(gruppo non strutturato) 

Gruppo cooperativo  

Obiettivo 
 
 
 

Scoprire chi è il migliore nella 
capacità di contare le figure 
geometriche 

Scoprire quello che ognuno 
riesce a fare da solo o con altri 
ma in modo casuale non 
strutturato 

Tutti devono sapere 
tutto. Lavorare 
efficacemente in 
gruppo. 

Compito 
 
 
 

Contare i quadrati Contare le figure biangolari Contare i triangoli 

Materiali 
 
 
 

Un foglio per partecipante Un foglio per partecipante Un foglio per gruppo 

Interazione studenti-
materiali 
 
 
 

Testa china sul foglio Ognuno col proprio foglio e 
occasionalmente/casualmente 
qualcuno può metter il foglio 
“in comune” 

Tutti sono costretti ad 
interagire con l’unico 
foglio 
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Organizzazione fisica dello 
spazio aula 
 
 

Ognuno al suo posto, 
possibilmente distanziato 
dagli altri 

Gruppi di 4/5 
Disposizione “aperta”, a volte 
qualcuno sta più lontano, si 
formano coppie 

Gruppi di 4/5 
Molto vicini, coesi 

Gestione e percezione tempo 
 
 
 

3minuti 
Quasi nessuno sfrutta il 
tempo a disposizione. 
L’utilizzo del tempo non 
dimostra un buon rapporto 
efficienza/efficacia 

5 minuti 
Maggiore sfruttamento del 
tempo rispetto alla prima 
esperienza. 

8 minuti 
Pieno utilizzo del 
tempo, in realtà i 
gruppi lavorano oltre e 
l’insegnante lascia di 
proposito più tempo. 

Valutazione 
 
 
 

Individuale 
Pubblica e celebrativa 
(l’insegnante ha annunciato 
chi era stato il migliore 
scrivendo i risultati alla 
lavagna) 
 

Di gruppo Individuale e di gruppo 

Tipo di interdipendenza 
 
 
 

Negativa (modalità 
competitiva) o assente 
(modalità individualistica) 

Assente 
Positiva (può verificarsi 
casualmente)  

Positiva 

Interazione studente-
studente 
 
 
 

Assente Assente se ognuno lavora da 
solo 
A coppie 
Di gruppo  

E’ più facile che tutti 
interagiscano con tutti 
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Ruolo insegnante 
 
Interazione studente-
insegnante 
 
 
 

Da il compito, gestisce il 
tempo, non interviene, 
proclama vincitore 

Da il compito, non struttura il 
gruppo. 
 
 

Da il compito, può 
assegnare ruolo 
gestione tempo, 
sceglie relatore. 

Sensazioni/emozioni 
Come mi sono sentito? Quali 
emozioni ho provato? 
 
  

Stress del tempo 
Demotivazione dopo il 
“fallimento” 
 
C’è chi invece si diverte e 
sente l’adrenalina della 
tensione 

Chi ha vissuto male la prima 
esperienza, solitamente è 
sollevato dal ritrovarsi in un 
gruppo 
 
Al contrario chi è stimolato 
dalla competizione individuale 
all’inizio, può trovarsi a 
disagio 

Generalmente lo 
studente più debole 
nella capacità richiesta, 
si sente sollevato 
grazie alla condivisione 
del compito  

Revisione 
 
 
 

Spesso non viene fatta In un gruppo non strutturato 
dall’insegnante la revisione 
nasce difficilmente se lasciata 
alla spontaneità dei singoli 

Al termine del lavoro 
lasciare al gruppo un 
tempo (variabile 
secondo la complessità 
del compito; da un 
paio di minuti a una 
decina), per riflettere 
sul processo.  
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 PREPARARE ATTIVITA’ DI GRUPPO CON CARATTERISTICHE DI 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Adattato da Comoglio-Cardoso Insegnare e apprendere in gruppo (1996), LAS-ROMA 

Modalità 
esperienza/attività 
didattica 

Quale cooperazione tra i membri del gruppo è richiesta nell’attività didattica 
scelta? 

Obiettivo 
 

Ho predisposto un obiettivo significativo e importante per gli studenti? 
 

Compito 
 

Cosa voglio che imparino gli studenti? 
Ho comunicato chiaramente il compito? 

Materiali 
 
 

Quali materiali preparare in anticipo? 
Sono necessarie anche schede di lavoro con le istruzioni scritte? Le istruzioni 
sono chiare e dettagliate? 

Interazione studenti-
materiali 

Quali materiali saranno individuali e quali di gruppo? 
� attività da svolgere individualmente: set di materiali per ogni studente 
� i membri del gruppo devono interagire tra loro: set di materiali per ogni 

gruppo 
� responsabilità di insegnare una parte di materiali agli altri membri del 

gruppo (es.Jigsaw): parte dei materiali 
 

Organizzazione fisica 
dello spazio aula 
 

Come distribuisco i gruppi nello spazio aula? Possono lavorare insieme e 
contemporaneamente senza disturbarsi a vicenda? 

Gestione e percezione 
tempo 

Ho definito i tempi delle varie fasi di lavoro? 
 

Formazione gruppi 
 

Come formo i gruppi? Di che dimensioni? Secondo quali criteri? 
Per l’attività didattica progettata quali competenze tecniche (linguistiche) e quali 
sociali/interpersonali sono richieste?  
In base al compito e all’obiettivo posso formare gruppi eterogenei per 
competenze linguistiche? Se è meglio che siano omogenei da quel punto di vista 
con quali altri aspetti possono creare eterogeneità? 
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Valutazione 
 

Ho esplicitato agli studenti i criteri con cui sarà valutato il loro lavoro? 
Ho stabilito sia una valutazione sia individuale sia di gruppo? 

Tipo di interdipendenza 
 

L’obiettivo dato richiede una struttura di interdipendenza tra i membri del 
gruppo? Quale struttura di interdipendenza è richiesta dall’obiettivo?  
Eccone alcune, non è necessario che siano presenti contemporaneamente: 
 

� obiettivo  
� compito (divisione del lavoro) 
� materiali 
� informazioni 
� risorse 
� ruoli (ognuno è responsabile di un ruolo interconnesso con gli altri) 
� valutazione (sia individuale sia collettiva) 
� ricompensa/premio 
� creatività 

identità (il gruppo si da un nome, un logo) 
Interazione studente-
studente 

Che tipo di interazione voglio sentire e vedere? 
Quale competenza sociale è richiesta? E’ già posseduta (adulti)? Va 
praticata/insegnata prima (bambini-adolescenti)? 

Interazione studente-
insegnante 
Ruolo insegnante 

Qual è il mio ruolo come insegnante? Su quali competenze decido di intervenire? 
Su quelle di contenuto o di processo? 

 
Sensazioni/emozioni  

Chiedo agli studenti come si sono sentiti? 
E io come mi sento nel proporre questa modalità didattica? 
Riesco come insegnante a considerare anche la sfera del sentire? 
 

Revisione 
 

Ho previsto un momento di riflessione del gruppo sul processo di lavoro? Di 
revisione dei comportamenti osservati? 
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FORMAZIONE GRUPPI 
Gruppi casuali 

Inside outside circle (Struttura di Spencer Kagan) 
 
Fase 1 Formare il doppio circolo 
Gli studenti stanno in piedi in due cerchi concentrici, il cerchio interno rivolto verso l’esterno e l’esterno rivolto verso 
l’interno.  
 
Fase 2 Abbinare le coppie 
Due coppie formano un gruppo di quattro.  Per esempio una coppia si unisce ad un’altra vicina. Poi le due coppie poste ai 
lati della prima si fanno avanti si incontrano e così via. 
 
 
Fase 3 Ripetere la seconda fase 
Ripetere la seconda fase per formare le altre coppie.  
 

 
Nota: se c’è una coppia in più la si può separare e formare due gruppi da cinque o togliere una persona da uno dei gruppi da 
quattro e formare due gruppi da tre. 

 
Altre applicazioni: 

- fare conoscenza, creare il clima di classe 
Fase 1 e poi gli studenti fanno un quarto di giro verso destra, l’insegnante dice fino a quando devono ruotare; si trovano 
davanti un partner e si scambiano informazioni personali come il nome, il luogo di nascita. 
 
- verifica delle conoscenze 
Fase 1, fase 2. Una volta formate le coppie, l’insegnante pone una domanda di verifica dell’apprendimento. Regola: 
Assicuratevi che voi e il vostro compagno sappiate la risposta. Se una coppia è bloccata, consultate la coppia sull’altro 
lato. Usate tutte le risorse, così da essere sicuri che tutta la classe sappia la risposta. L’insegnante ogni tanto chiama a 
rispondere uno studente del cerchio interno, altre volte quello esterno, ma può chiedere la risposta anche a tutta la 
classe (in coro). Devono essere domande che hanno una risposta univoca. 
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Struttura 

Think pair share 
Tratta da Spencer Kagan 

 
 

(Struttura per le competenze cognitive o per pensare soluzioni, confrontarle, condividerle) 
 
Fase 1 
Si pone un problema. Gli studenti ci pensano e lavorano da soli per un tempo dato. 
 
Fase 2 
Si formano delle coppie per discutere la domanda. 
 
Fase 3 
Condivisione con tutta la classe 
 

Think pair square 
 

Cambia la fase 3. 
Gli studenti condividono in gruppi di quattro. In questo modo si aumenta la partecipazione (nel think pair share parla uno 
studente per volta, qui parlano contemporaneamente più studenti). Inoltre si crea interdipendenza positiva perché gli 
studenti sperano che gli altri abbiano una risposta corretta da condividere. 
 
Think pair share tuttavia può essere più adatto quando si vuole che tutti sentano la risposta originale di uno studente o se si 
desidera commentare la risposta. 
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Applicare e trasferire 
 

1. Che cosa e come potrei applicare quanto sperimentato nel laboratorio di oggi nel mio modo di insegnare? Nel mio tipo 
di scuola?  

 
 

Fase individuale 
Think 

 
 
 
 
 
 

Fase di scambio in coppia del 
gruppo 

Pair 

 
 
 
 
 
 
 

Esposizione al gruppo di quanto 
ascoltato da parte del 

compagno/a di coppia (1 dice di 
2 e 2 dice di 1) 

Square 
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Struttura 
MIX FREEZE PAIR 

Tratta da Spencer Kagan 
 
1) Cosa vi portate con voi da questa giornata? 
2) Come vi siete sentiti durante il laboratorio? 

 
1. Gli studenti si mescolano, passeggiando per l’aula. Si può anche mettere una musica di sottofondo. 
 
2. L’insegnante dice freeze o ferma la musica e gli studenti interrompono la loro camminata. 
 
3. Quando l’insegnante dice coppie, si formano delle coppie girandosi verso la persona fisicamente più vicina. 
 
4. L’insegnante pone una domanda. 
 
5. Gli studenti la discutono. 
 
6. Il processo viene ripetuto parecchie volte in modo che gli studenti abbiano l’opportunità di chiacchierare con numerosi 
compagni.  
 
7. Al termine si forma un unico cerchio di persone in piedi e si chiede se qualcuno vuole condividere con tutto il gruppo 
qualcosa di quello che ha comunicato o di quello che ha ascoltato poiché lo ritiene particolarmente significativo per tutti. 
______________________________________________________ 
Trasferibilità 
Questa attività può essere utilizzata: 

- per condividere idee e progetti iniziali muovendosi nell’aula 
- per chiusure e revisioni di fasi impegnative di lavoro 
- per attivare abilità sociali come condividere idee; muoversi in modo organizzato; saper ascoltare 
- per sintetizzare alcuni punti salienti e rilevanti di un progetto 
- per coinvolgere tutti in uno scambio di opinioni. 
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Bibliografia 
 
Per una bibliografia completa, si vedano i rimandi alle risorse in rete. Qui elenco i testi che da cui ho tratto spunti, riflessioni, 
attività per il laboratorio.  
 
 
 
Aronson, E. Jigsaw basics (scaricabile dal sito www.jigsaw.org) 
 
 
Cohen E. [1999] Organizzare i gruppi cooperativi. Ruoli, funzioni, attività. Erickson, Trento 
 
 
Comoglio M. [1999] Educare insegnando. Apprendere e applicare il cooperative learning, LAS, Roma 
 
 
Comoglio M., Cardoso M.A. [1996] Insegnare e apprendere in gruppo. Il cooperative learning, LAS, Roma 
 
 
Kagan S. [2000] L’apprendimento cooperativo:l’approccio strutturale, Edizioni Lavoro, Rom 
 
 
Caon F., Rutka S. [2004] La lingua in gioco. Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano L2 Guerra Edizioni 
 
 
Gentile M., Petracca C. [2006] Apprendimento cooperativo, spunti per l'innovazione didattica ed. ELMEDI collana Esperienze  
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Risorse in rete 
Tramite i motori di ricerca troverete molte risorse sul cooperative learning. Scelgo di segnalarvi alcuni dei siti per me 
maggiormente significativi, utili e di facile consultazione e da cui potete partire per ulteriori navigazioni. 
 
In italiano 
www.apprendimentocooperativo.it  
portale del progetto della Provincia di Torino (in collaborazione con altri enti) che ha coinvolto un grande numero di 
insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie, superiori. Dal 1997 si è formata una comunità di insegnanti che 
praticano e applicano l’apprendimento cooperativo.  
Segnalo la sezione materiali e prodotti che raccoglie attività didattiche create e sperimentate dagli insegnanti e la sezione 
bibliografia (si riferisce solo a testi in italiano). 
www.scintille.it 
 Portale verticale del cooperative learning e della scuola dell’autonomia 
Raccoglie riflessioni, esperienze maturate in ambito di didattica cooperativa. 
www.ariac.org 
Associazione ricerca italiana apprendimento cooperativo 
www.soc.unitn.it/circle 
Centro Interdipartimentale Ricerca Cooperative Learning Educativo Università di Trento 
 
In inglese 
http://www.co-operation.org/ 
The Cooperative Learning Center at the University of Minnesota 
http://www.kaganonline.com/ 
Kagan Publishing and Professional Development 
http://www.jigsaw.org/ 
Official website of the Jigsaw Classroom by Elliott Aronson 
 
http://www.ncsu.edu/felder-public/Cooperative_Learning.html 
Applicazione del metodo presso l’università del North Carolina, facoltà di ingegneria chimica 
 

 

http://www.ncsu.edu/felder-public/Cooperative_Learning.html
http://www.jigsaw.org/
http://www.kaganonline.com/
http://www.co-operation.org/
http://www.soc.unitn.it/circle
http://www.ariac.org/
http://www.scintille.it/
http://www.apprendimentocooperativo.it/
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