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“Metodologie laboratoriali: condurre la classe con il cooperative learning”  
 

- Giovedì 31 marzo 2016 con Paola Gentile e Gino An nolfi - 
 
 

Step n. 1 con la struttura “Penso, scambio, condivi do” 
 

10 minuti: Rispondi individualmente alle seguenti domande: 

• In questo particolare momento che attraversa la scuola, come ti senti come persona e come docente? 

• A quali bisogni personali pensi debba rispondere questo corso di formazione? 

20 minuti: Confrontate con la/il partner le risposte e pervenite, ove possibile, ad una sintesi condivisa. 

Individuate chi sarà il portavoce della coppia per riportare in assemblea (20 minuti) le diverse sintesi. 
 

“penso” 

“scambio” in coppia 

“sintesi condivisa” per la plenaria 

 

 

 

 

 
  

nome partner A nome partner B 
 



 
 

“PENSO, SCAMBIO, CONDIVIDO” 
In COPPIA / In GRUPPI di 4 ELEMENTI 

 
 

S T R U T T U R A 

Penso, 

scambio, 

condivido. 
 

Abilità sociali coinvolte: 

• Ascoltare 

attivamente.  

• Rispettare le scelte 

altrui. 

• Cercare un accordo 

e/o un’integrazione. 

 

Pensa, discuti in coppia, 

condividi, può 

agevolmente essere 

utilizzata anche 

nell’ambito di una 

lezione tradizionale. 

Favorisce il 

coinvolgimento attivo 

degli alunni e la 

rielaborazione. 

Descrizione: 
 

1. Ogni ragazzo pensa a livello individuale 

la risposta a una domanda/problema 

posta dell’insegnante. 

2. In coppia si confrontano le risposte 

individuali e si discute. 

3. Si può giungere ad una risposta 

condivisa da entrambi i membri che 

tenga conto dei contributi di entrambi. 

4. Un membro della coppia, chiamato a 

caso (responsabilità individuale), 

condivide con tutta la classe la risposta 

elaborata. 

 

Variante 1 

Invece di relazionare alla classe si 

relaziona nel gruppo di quattro 

(�aumenta la partecipazione). 

 

Variante 2 

I ragazzi oltre a pensare scrivono la risposta; 

la confrontano in coppia e poi con altre 

coppie 

(aumenta la responsabilità individuale 

rispetto alla struttura base; aumenta anche 

l’interazione simultanea).   

Funzioni Scolastiche 
 

Struttura adatta per sviluppare 

riflessione poiché è una struttura 

aperta e presuppone che vi siano 

punti di vista e possibili risposte 

diverse: 

• confrontare opinioni. 

• individuare possibili cause di 

.  . 

• ipotizzare possibili soluzioni a 

. . 

• confrontare diverse 

procedure rispetto a . . . 

• individuare le parole chiave 

di una lezione svolta. 

• anticipare e ipotizzare 

possibili sviluppi di una 

narrazione o . . . 

 

Utile anche per riflettere sulle 

abilità sociali: “In che cosa 

potremmo  migliorare nel . . ?” 

 
 

Che cosa dicono le ricerche sull’apprendimento? (mini-contributo di Piergiuseppe Ellerani) 
 

La natura costruttiva della conoscenza - A partire dalle osservazioni e dalle argomentazioni scientifiche 

di Vygotskij (1962) e di Piaget (1975), è possibile affermare che gli esseri umani sono visti come 

cercatori attivi di informazioni, che esplorano le aspettative verso il mondo e come esso funziona. Sin 

dalla prima infanzia siamo attivamente coinvolti nel tentativo di interpretare il nostro mondo, 

basandoci sulle abilità esistenti, conoscenze e livelli di sviluppo. Quest’ultimo, come ci ricorda 

Vygotskij, avviene prima attraverso l’azione dell’apprendimento, la cui interiorizzazione è 

facilitata dal sostegno operato dal contesto (adulto, insegnante, compagno). Fondamentale 

diviene il “come” si organizza l’attività per l’apprendere in classe. 

La metacognizione - Cornoldi (1995), Boscolo (1997), Bransford, Brown e Coking (2000) a 

partire dai primi assunti di Flavell (1976) e Brown (1978) dimostrano come la consapevolezza e il 

controllo sui propri processi cognitivi, stia alla base dell’apprendere e risolvere problemi. La 

metacognizione è un termine che viene utilizzato per indicare la consapevolezza che l’individuo ha dei 

propri processi cognitivi. Di fatto, all’interno del grande contenitore della metacognizione - che ha 

sviluppato diverse teorie - alcuni esempi di processi cognitivi di controllo sono, per esempio, capire il 

compito, valutare le difficoltà e l’importanza di quanto si sta realizzando, stimare le proprie abilità e 

risorse, esaminare le strategie utilizzabili, decidere, pianificare, monitorare l’attenzione e il rispetto del 

piano, valutare gli esiti della propria azione e trarne delle conseguenze. 


