stEp 1
Cos’è il CO-OPERATIVE LEARNING?
In questa scheda informativa, avrete l’opportunità di conoscere meglio il significato e il funzionamento del Cooperative Learning: qui troverete le sue caratteristiche fondamentali e indicazioni su
come metterlo in pratica, scoprendo anche le competenze sociali che si possono migliorare applicando questa utile strategia di apprendimento.

Obiettivi formativi

Il Cooperative
Learning

Responsabilità
di apprendimento

è una strategia di apprendimento in cui piccoli gruppi di studenti lavorano insieme a compiti
comuni, nell’ottica di trarre vantaggio dall’interazione tra di loro e massimizzare l’esperienza di
apprendimento di ciascuno. Grazie a questa strategia di apprendimento gli studenti imparano
contenuti e responsabilità allo stesso tempo.
Il processo di apprendimento avrà luogo sia a livello individuale che di gruppo, perché ciascuno
studente è motivato a sentirsi coinvolto e a giocare la propria parte. Il gruppo stesso è un
facilitatore dell’apprendimento e uno strumento per nuove competenze.
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Imparare
individual
mente

Imparare
a lavorare
in gruppo

Imparare
contenuti

Aiutare
il gruppo ad
imparare
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Aspetti
fondamentali

Cooperare
per
imparare
Imparare
per
cooperare

Come metterlo in pratica ?
Si creano
gruppi
piccoli e
stabili

Il gruppo lavora
come un team
e utilizza
competenze sociali

Il gruppo
assegna
ruoli chiari

Il gruppo
individua
i propri
obiettivi

Il gruppo
distribuisce i
compiti tra i
partecipanti

Il gruppo
valuta
quanto ha
appreso
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Quali competenze sociali
si accrescono grazie alla strategia del cooperative learning ?
· Accettare le differenze
· Chiedere aiuto
· Comunicare in modo chiaro
· Complimentarsi con gli altri
· Essere in disaccordo educatamente
· Incorraggiare gli altri
· Seguire le indicazioni
· Ascoltare in maniere attiva

· Participare tutti allo stesso modo
· Risolvere i conflitti
· Condividere i materiali
· Restare concentrati
· Fare a turno
· Assumersi dei rischi
· Parlare con voce moderata
· Aspettare pazientemente
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