
 
 
 
 

Il cooperative learning. Una breve definizione - L'interdipendenza positiva 
Uno dei problemi che si pongono agli insegnanti è di organizzare la classe trasformandola in un contesto 
laboratoriale dove gli studenti si coinvolgono nel loro apprendimento. Contemporaneamente si pone il problema di 
come gestire la complessità delle relazioni che sono generate dalla vita della classe in una prospettiva orientata alla 
formazione dei profili competenti. 
Il termine cooperative learning viene usato per identificare due dimensioni: una dimensione pedagogica, che 
indaga la prospettiva cooperativa, solidale, di formazione alle competenze e alla cittadinanza e che considera la 
prospettiva del riconoscimento delle differenze individuali; una dimensione didattica che considera il cooperative 
learning come un metodo articolato da un insieme di tecniche che prevedono la cooperazione e una pluralità di 
proposte, costruite attorno al lavoro di gruppi organizzati.  
Con l’utilizzo di queste procedure normalmente gli studenti lavorano insieme in gruppi di dimensioni 
sufficientemente piccole ed eterogenei in modo tale che ognuno possa partecipare attivamente allo svolgimento di 
compiti che sono stati assegnati dall’insegnante (Cohen, 2004).   
Il lavoro in gruppo del cooperative learning è un lavorare insieme per realizzare obiettivi condivisi, all’interno 
di situazioni cooperative, dove ogni membro del gruppo cerca di ottenere risultati per se stesso e per gli altri 
(Johnson, 1994).................................  
 

Emerge nella definizione dei Johnson l’importanza del contesto di apprendimento come motore per 
sviluppare alcune caratteristiche come la collaborazione e l’intenzionalità educativa.................  
 

Costruire l’interdipendenza positiva 
L’interdipendenza positiva è assunta come la teoria fondativa. Affinché il gruppo di lavoro sia efficace e 
consenta l’avanzamento nelle competenze di ogni studente è necessario strutturare le attività creando 
interdipendenza positiva, che potremmo definire come la necessità di essere collegati agli altri in un modo tale 
che il singolo non possa avere successo senza il gruppo (e viceversa il gruppo non può avere successo senza il 
singolo) (cfr. cap 2). 
Quando c’è interdipendenza positiva gli studenti lavorano insieme per raggiungere un alto livello di 
apprendimento per tutti, condividendo le risorse, fornendo mutuo supporto, celebrando i successi comuni.  
................................ Ci sono diversi modi per strutturare l’interdipendenza1 nei gruppi, in modo che gli alunni si 
sentano uniti e impegnati a lavorare insieme; di seguito illustriamo le principali. 
1. L’interdipendenza di scopo si crea quando gli studenti comprendono di condividere degli obiettivi e lavorano 
insieme per raggiungere un fine. Lo scopo potrebbe essere quello di produrre un elenco, una storia, ecc...... 
2. L’interdipendenza di compito si ha quando i membri del gruppo, pur avendo un obiettivo unico, si suddividono 
parti del compito da svolgere individualmente, finalizzandole all’obiettivo comune. ............................. 
3. L’interdipendenza di ruolo si realizza quando agli studenti sono assegnati ruoli complementari ed 
interconnessi che si rendono necessari per il raggiungimento dell’obiettivo. I ruoli assegnati possono essere 
maggiormente funzionali al risultato o maggiormente funzionali al processo, cioè al modo di funzionare del 
gruppo. ............................................. 
4. L’interdipendenza di informazioni e risorse si stabilisce fornendo risorse differenti ai singoli nel gruppo e 
costringendo in tal modo ognuno a condividere le proprie risorse e/o informazioni allo scopo di raggiungere il 
risultato previsto. 
5. L’interdipendenza di sequenza è molto indicata in attività di gruppo che necessitano l’utilizzo di particolari 
procedure o protocolli; si assegna ad ogni studente un passaggio della procedura che dovrà essere eseguito con 
scrupolosità e rigore in modo tale da non compromettere il risultato finale del gruppo.  
 

Quando gli studenti lavorano insieme in un contesto di interdipendenza positiva, che fa percepire ognuno come 
importante e necessario per il raggiungimento dello scopo comune, si creano le condizioni emotive che stimolano 
un apprendimento più efficace (Johnson, Johnson e Roseth, 2010). I momenti di apprendimento, durante i quali 
ogni studente è attivamente coinvolto nel lavoro con gli altri, portando il proprio contributo, aiutando, partecipando 
al lavoro di tutti, creano le condizioni per “una coordinazione fisiologica ottimale e uno svolgimento più agevole 
delle proprie attività” (Goleman, 2006). Nei gruppi nei quali l’interdipendenza è ben strutturata si riducono le 
minacce e i comportamenti negativi, favorendo un senso di appartenenza e di fiducia. 
Gli insegnanti possono creare e sostenere l’interdipendenza positiva proponendo problemi da risolvere che 
richiedono di condividere le conoscenze, realizzare prodotti finali e reports la cui complessità richiede 
l’apporto di ognuno.  

 

                                                
1 La scheda completa delle dieci tipologie di interdipendenza è presentata nel sito www.anicia.it                                                                       
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L’interazione promozionale faccia a faccia 
Con il termine interazione promozionale faccia a faccia si fa riferimento a tutti quei comportamenti di 
incoraggiamento, facilitazione, sostegno reciproco che permettono di completare il proprio compito in vista 
di un obiettivo comune. Quando gli studenti si coinvolgono attivamente e sostengono l’apprendimento dei loro 
compagni di gruppo, stanno praticando le competenze richieste per essere parte di un team efficace. La 
combinazione di sostegno personale e coinvolgimento nel compito che emerge è “l’interazione promozionale” 
(Johnson, Johnson e Holubec, 1996). 
L’interazione promozionale assume significati molteplici nel gruppo cooperativo e nella classe. Il primo 
significato considera la vicinanza fisica tra i membri del gruppo, disposti in uno spazio che faciliti la 
comprensione, il riconoscimento, l’utilizzo di atteggiamenti non verbali dell’interazione. Spesso tra i membri del 
gruppo si creano interazioni non verbali di sostegno ricche di calore e quindi proficue, inclusive e supportive tanto 
quanto la comunicazione verbale. 
Il secondo significato si riferisce alla teoria di Vygotskij per il quale è attraverso l’interazione che avviene il 
passaggio alle zone di sviluppo prossimale. Alcune ricerche evidenziano come la discussione guidata dai pari sia 
molto efficace per la comprensione profonda, poiché essi utilizzano entrambi i canali comunicativi in modo 
informale e diretto. Tra pari si arriva alla comprensione molto più velocemente di quando è l’insegnante a condurre 
la discussione (Hogan, Nastasi, Pressley, 1999). 
Il terzo significato si riferisce alle teorie della comunicazione efficace e dell’ascolto attivo, che nell’interazione 
promozionale faccia a faccia sono continuamente esercitati, permettendo di utilizzare metodologie e pratiche di 
riformulazione, di comunicazione regolativa e  inclusiva, di impiego di domande aperte. 
 

L’insegnante, per sviluppare efficacemente questa dimensione del lavoro cooperativo, avrà cura di monitorare le 
modalità di interazione dei singoli durante il lavoro ed esplicitare, attraverso feedback regolativi, 
l’importanza di alcuni atteggiamenti, verbali e non verbali, di aiuto e sostegno. 
Attraverso questa specifica caratteristica del cooperative learning avviene la connessione diretta con il 
lavoro dei neuroni specchio, relativamente ai processi imitativi, di riconoscimento delle emozioni, 
dell’empatia. Rispetto al piano emotivo, il contesto cooperativo diviene palestra permanente per gli scambi 
intersoggettivi che formano alla comprensione di sé e dell’altro, in una forma spiraliforme di consapevolezza. 
Lavorare insieme diviene continua esperienza comunicativa che permette di riconoscere l’altro e le sue intenzioni, 
che permette di attribuire valore alla reciprocità. Le continue interazioni offrono la possibilità per gli studenti di 
consolidare un linguaggio sempre più articolato, attraverso il quale essi saranno in grado di esporsi al confronto con 
i compagni, di presentare il proprio pensiero e di rappresentare il proprio mondo interiore. Gli scambi che 
avvengono rappresentano per ciascuno un’opportunità per evolvere da convinzioni e atteggiamenti costruiti e 
alimentati nella cultura di appartenenza ad attribuzioni di senso dato alle esperienze di vita. 
Nella prospettiva degli scambi comunicativi in classe e in gruppo, l’imitazione diviene occasione di 
apprendimento sociale se, da parte dell’insegnante e dei compagni, vengono forniti modelli coerenti di gesti, 
posture, espressioni, parole da osservare come processo che può essere appreso e ri-applicato (Sansoti, 
Powell-Smith, 2008). 
 

Secondo la ricerca sui neuroni specchio infatti, nel corso dell’interazione faccia a faccia, si struttura la situazione 
ottimale affinché l’osservazione delle espressioni facciali e dei gesti, associati in modo coerente al messaggio 
comunicativo, possano divenire occasioni di imitazione per l’affinamento delle capacità di espressione, di 
linguaggio e di tutta una serie di abilità legate alla socialità (Sansoti e Powell-Smith, 2008). 
Analogamente imitazione e modellamento sono efficaci nell’accompagnamento e nella presentazione di procedure 
che attengono all’apprendimento più propriamente cognitivo e che potremmo riferire alla teoria della modificabilità 
cognitiva di Feuestein (Margiotta, 2011). 
Imitazione e modellamento, utilizzati come forma di accompagnamento all’acquisizione del linguaggio e di 
sostegno a nuovi apprendimenti, permettono di fornire ulteriore conferma alla teoria di Vygotskij circa 
l’apprendimento mediato tra pari. 
Se si osserva da questa prospettiva, l’insieme di attività svolte, sia nella classe che in gruppi informali e formali, 
assume nuovi significati. 
Per esempio  l’insegnamento diretto e ricorrente di procedure e processi,  le discussioni in coppia, i giochi di ruolo 
e le simulazioni possono potenziare l’apprendimento delle lingue altre, delle procedure di problem solving oppure 
di diverse forme di scrittura.  
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La sperimentazione diretta della competenze sociali (cittadinanza attiva) 
I gruppi di lavoro strutturati secondo la metodologia dell’apprendimento cooperativo richiedono che gli studenti 
avanzino nell’apprendimento di competenze specifiche legate al compito o all’argomento di studio ma anche 
competenze interpersonali collegate al funzionamento del gruppo.  
Lavorare insieme ad altri in modo cooperativo richiede competenze interpersonali e di gestione del piccolo 
gruppo. Per esempio utilizzare la leadership, la presa di decisioni, la costruzione di un clima di fiducia, la 
comunicazione efficace tra i membri del gruppo, la gestione dei conflitti. E’ necessario dunque che le classi 
cooperative identifichino le competenze necessarie e pongano in azione modalità affinché gli studenti possano 
sviluppare le competenze sociali, per una cooperazione di alta efficacia ed efficienza.  
Nei piccoli gruppi, agli studenti è richiesto di apprendere argomenti del curricolo (taskwork) così come è 
necessario che essi sviluppino le competenze interpersonali e di piccolo gruppo per funzionare come parte di 
un team (teamwork). Questo rende il cooperative learning intrinsecamente più complesso dell’apprendere in 
modo competitivo o individualistico, o del semplice utilizzo dei gruppi in forma generica (Johnson, Johnson, 
Holubec, 1994; 1996; 2010; Kagan 2000).  
Si rende necessario quindi motivare gli alunni e dare loro dimostrazione, attraverso esperienze dirette,  che le 
abilità sociali: 
a) possono essere apprese, esercitate e consolidate come comportamento individuale e, pertanto, non sono 

innate, bensì dipendenti dalla cultura dei contesti nei quali si cresce;  
b) facilitano la relazione nei gruppi di lavoro, creando un clima favorevole al benessere individuale e 

all’apprendimento efficace; 
c) se consolidate come comportamento individuale a scuola possono anche essere trasferite agli altri contesti 

relazionali, migliorando la qualità del nostro stare con gli altri. 
 

Per estensione possiamo anche definire, quindi, la competenza sociale come un insieme di abilità consolidate, 
utilizzate spontaneamente e con continuità per avviare, sostenere e gestire un’interazione all’interno di uno 
specifico contesto. Le competenze sociali formate attraverso il lavoro in cooperative learning si riferisono 
esplicitamente alle competenze di cittadinanza attiva previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle competenze 
chiave europee. 
 

Il clima positivo di una classe, come già considerato, è una condizione che facilita l’apprendimento. Connessioni 
migliori e più stabili avvengono quando, in un clima di fiducia, sono possibili scambi profondi e significativi, 
capaci di modificare le pre-cognizioni e quanto già presente nelle credenze e negli atteggiamenti di bambini e 
studenti (Goleman, 2006).   
E’ nell’interazione sociale con gli altri che si forma quello che oggi viene chiamato "cervello sociale": questo si 
sintonizza con lo stato emotivo delle persone con cui stiamo interagendo e regola i nostri sentimenti e le azioni utili 
per entrare in sintonia (Winkleman, e Harmon-Jones, 2006). I neuroni specchio facilitano questa sintonia 
automatica.  
 

La prospettiva evidenziata restituisce ulteriore significato all’ormai nota teoria delle intelligenze multiple di 
Gardner (1983), nella parte riferita alle intelligenze intra e interpersonali. Gardner specifica che l’intelligenza 
interpersonale si manifesta attraverso la capacità di stare con gli altri e di intessere relazioni positive. Questa 
tipologia di intelligenza, alla luce delle neuroscienze, alimenta il processo di empatia e attiva quelle situazioni di 
modellamento e di comprensione delle emozioni che permettono maggiore vicinanza tra le persone.     
Organizzare momenti specifici per apprendere comportamenti sociali diviene occasione fondamentale per lo 
sviluppo delle intelligenze, della comprensione di sé e degli altri.  
Inoltre, attraverso la partecipazione alle attività per vivere le esperienze delle competenze sociali e attraverso 
l’apprendimento che si realizza in un contesto di forte interazione promozionale faccia a faccia, è possibile 
contribuire a sviluppare negli studenti atteggiamenti di pro-socialità e contribuire in tal modo a diffondere 
una cultura positiva nella classe. La pro-socialità fa riferimento a tutte quelle azioni messe in atto per 
migliorare il benessere dell’altro, fuori da obblighi di ruolo o status e in assenza di ricompense. 
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  La responsabilità individuale e di gruppo 
Collegata all’interdipendenza positiva è la costruzione del senso di responsabilità, individuale e di gruppo. Il 
raggiungimento degli obiettivi e la corretta esecuzione dei compiti assegnati comporta che il gruppo esprima 
un elevato grado di responsabilità e, al contempo, questo elevato grado di responsabilità non può 
prescindere dalla responsabilità dei singoli membri (Johnson, 1994). 
Il gruppo dovrà aver chiari gli obiettivi e dovrà essere in grado di misurare i propri progressi e gli sforzi individuali 
dei propri membri. Per costruire il senso di responsabilità individuale l’insegnante assegna ruoli e compiti da 
svolgere all’interno delle attività previste per i gruppi cooperativi. Adempiere a questo compito, permette di 
distribuire il lavoro e aumentare il senso di coesione nel gruppo. Inoltre, è possibile sia valorizzare le diverse 
competenze individuali presenti nel gruppo, sia distribuirle all’interno, così da superare l’attribuzione di ruoli 
naturali che avvengono tra gli studenti.  
La responsabilità individuale e di gruppo si realizza quando la prestazione individuale di ogni studente è 
accertata e i risultati sono restituiti al gruppo e ai singoli membri. In una dimensione cooperativa il gruppo 
svolge una funzione di mediazione e facilitazione nell’assunzione della responsabilità individuale; attraverso il 
monitoraggio costante del lavoro e il supporto reciproco il singolo può esercitare abilità e competenze maggiori 
rispetto al lavoro individuale. L’efficacia della cooperazione si fonda infatti sul senso di responsabilità 
individuale verso gli altri che genera un circolo virtuoso di mutuo aiuto e sostegno. 
Le esperienze di apprendimento ristrutturano continuamente le connessioni neurali del cervello, la cui plasticità 
permette di incrementare continuamente le capacità delle persone (LeDoux, 2002). I feedback che vengono forniti 
agli studenti durante lo svolgimento dei ruoli e dei compiti, svolgono un fondamentale ruolo nell’orientare o ri-
orientare l’attenzione, nell’attuazione di procedure, nell’utilizzo di pratiche. Infatti, quando svolgiamo un 
compito, creiamo una rete neuronale. L’abitudine che ne consegue di ripetere le procedure, rinforza la rete che si 
è costituita. Divengono preziose quindi tutte le informazioni, i feedback, i rinforzi che permettono di consolidare 
le procedure adeguate. Gli insegnanti e gli altri studenti assumono un ruolo rilevante in questa fase. 
Progressivamente lo studente sarà in grado di essere autonomo.    
 
La revisione del lavoro svolto e la verifica individuale e di gruppo: la prospettiva formativa della 
valutazione. 
Il metodo cooperativo prevede la fase di revisione del lavoro svolto che può essere realizzata in diversi momenti e 
modalità. 
Si tratta di un momento finale o in itinere di analisi dei processi e dei risultati del lavoro in piccolo gruppo; 
agli studenti è chiesto di riflettere sulla qualità del risultato ottenuto, sull’efficacia dei processi attivati, sulla 
qualità delle relazioni all’interno del gruppo, sui miglioramenti possibili. I membri del gruppo discutono della 
qualità dei processi attivati e dei risultati raggiunti e si confrontano su come siano stati in grado di 
mantenere un buon clima di lavoro.  
L’aspetto rilevante della fase di revisione è la richiesta agli studenti e al gruppo di descrivere quali azioni 
sono state di aiuto e quali di ostacolo, quali atteggiamenti sono stati efficaci  quali lo sono stati meno, per il 
raggiungimento degli obiettivi (Johnson, Johnson, Roseth 2010). 
 

Durante questa fase di revisione gli studenti hanno quindi l’opportunità di comprendere quali azioni sono state utili 
per il raggiungimento degli obiettivi e quali comportamenti individuali sono da ripetere poiché risultano efficaci. 
Individualmente la fase di revisione può sollecitare il singolo a considerare i propri processi di apprendimento per 
renderli maggiormente efficaci; è per questo motivo che questa fase dell’apprendimento cooperativo viene 
accostata alla pratiche metacognitive connesse all’imparare ad imparare.  
 

Durante la revisione dei processi, ogni membro del gruppo riceve feedback sul suo operato e sul suo 
atteggiamento Fornire feedback continui, attraverso forme comunicative supportive, permette agli studenti di 
migliorare progressivamente e maturare il senso di autoefficacia. Analogamente poter rilevare, nel tempo, il 
proprio miglioramento e constatare il contributo intenzionale dei compagni, sostiene l’autostima. Il 
sentimento di essere capaci, apprezzati e rispettati, può consolidare infatti l’impegno individuale 
nell’apprendimento, alimenta entusiasmo verso il  lavoro in gruppo e senso di auto-efficacia verso la padronanza 
dei contenuti e il lavoro cooperativo in classe (Johnson, Johnson, Holubec, 1994). 
 

Scegliere di sostenere il pensiero con pratiche di riflessione continua, attraverso molteplici tecniche e 
investimento di adeguate porzioni di tempo durante le attività, sviluppa sensibilità metacognitiva ed esecutiva 
(Gillbert e Burgess, 2008). 
Creare connessioni consapevoli attraverso pratiche riflessive permette alle sinapsi di sviluppare un numero 
sempre maggiore di collegamenti, potenziando le capacità di pensiero di ognuno (LeDoux, 2002).     
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