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Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale chi apprende 

(studenti e/o adulti) lavora in “piccoli gruppi”, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso. L’insegnante (tutor) assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, 

strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, 

trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi 

la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno 

dei piccoli gruppi di apprendimento gli studenti  sviluppano determinate abilità e competenze sociali, intese come 

un insieme di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di 

cooperazione qualitativamente alto”. Tale metodo si distingue sia dall’apprendimento competitivo che 

dall’apprendimento individualistico e, a differenza di questi, si presta ad essere applicato ad ogni compito, ad ogni 

materia, ad ogni età - Piergiuseppe Ellerani. 
 

Modalità di lavoro della struttura di C.L. MAPPA ne l MEZZO: 
� Si formano gruppi casuali di quattro persone; 
� Ogni componente del gruppo legge individualmente il  testo 

proposto; 
� Ciascun componente risponde al compito sintetizzand o le 

osservazioni personali nel proprio spazio; 
� A conclusione del lavoro individuale i quattro comp onenti del 

gruppo discutono ed arrivano a conclusioni condivis e che vengono 
riportate nell’ovale centrale; 

� Infine, il gruppo nomina un portavoce che presenta la sintesi 
condivisa dal/nel gruppo; 

� Si appendono i diversi cartelloni prodotti alle par eti della sala e si  
attiva la struttura “Visita in Galleria”. 

 

Scopi della Struttura di C.L. MAPPA nel MEZZO: 
� Attivare informazioni e pre-conoscenza individuali;   
� Elaborare informazioni individuali e fare sintesi d i un insieme di pensieri;  
� Esprimere e sostenere le proprie idee;  
� Ascoltare le idee degli altri prima di esprimere le  proprie;  
� Sostenere una discussione e condividere delle infor mazioni;  
� Selezionare le informazioni e presentare ad un grup po le idee di altri e le proprie. 

 

 

L’interdipendenza positiva è il nucleo centrale, l’elemento più significativo, del Cooperative Learning. Il concetto di 
“interdipendenza” indica un “rapporto con”, un “legame con”, una “relazione con” altre persone per il 

conseguimento di un risultato, di un obiettivo”. In base a tale principio gli obiettivi vengono conseguiti quando 
tutti padroneggiano le abilità ed i contenuti richiesti, condividendo gli sforzi per ottenere i risultati attesi: 

il successo di ciascun membro dipende dal successo dell’intero gruppo. 

“Il gruppo - gruppo di lavoro e di 
studio - è la struttura magica per 
moltiplicare le energie, per creare 

apprendimento e capacità di pensare, 
ma anche per ridare equilibrio 

all’azione degli individui, per creare 
buone prassi, buone relazioni, buoni 
climi di apprendimento, di lavoro, di 
salute mentale, di vita”. Johnson e 

Johnson, ‘Leadership e 
apprendimento cooperativo’, 

Erickson. 
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