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Con Cooperative Learning informale si indicano tutti quei modi brevi e specifici di lavorare in 
gruppo che possono seguire una presentazione o spiegazione da parte dell'insegnante.  
 

“Il loro scopo è quello di attirare l'attenzione dello studente sul materiale che deve essere appreso, organizzare 
un atteggiamento favorevole all'apprendimento, aiutare ad organizzare in anticipo il materiale che deve essere 
affrontato a scuola, assicurare che gli studenti elaborino cognitivamente il materiale che deve essere insegnato, 
dare una conclusione alla lezione. I gruppi di Cooperative Learning informale assicurano anche che i fraintendi-
menti, le comprensioni imprecise, le differenze nella comprensione siano identificate e corrette, e che le 
esperienze di apprendimento siano personalizzate. Esse possono essere utilizzate ogni momento, ma 
specialmente in una spiegazione e nella situazione di un insegnamento diretto” (D. W. Johnson, R. T. Johnson, 
& Holubec, 1992). 
 

Il punto di partenza è la tradizionale "spiegazione" attorno alla quale si possono organizzare con vari 
obiettivi diversi tipi di lavoro di gruppo della durata di pochi minuti (5 minuti). Il fatto che 
costituiscano momenti brevi di lavoro e siano collocati in maniera diversa dentro la struttura principale 
della presentazione di un contenuto, non esclude che possano comprendere tutti i principi fondamentali 
del Cooperative Learning. Ecco alcuni di questi lavori:  
 

a) Discussione in coppie prima della lezione  
Si prepara una serie di interrogativi relativi ad un determinato contenuto a cui gli studenti dovranno 
rispondere (compito). Si richiede una risposta individuale. Gli studenti confrontano le loro risposte e 
cercano una risposta di qualità migliore di quella data individualmente (interdipendenza positiva). La 
risposta deve essere elaborata insieme perché, in una successiva interrogazione casuale (responsabilità 
individuale), ognuno dovrà essere in grado discuterla (criterio di valutazione). Si chiede che nella 
formulazione della risposta ci si spieghi, ci si ascolti e insieme si faccia una sintesi (comportamenti che 
ci si aspetta). 
 

b) Preparazione alla lezione  
Scrivere due o tre pagine di valutazione critica su un argomento o su un autore che sarà affrontato in 
classe (compito). Uno studente esegue il compito e porta due (o tre) fotocopie del proprio elaborato in 
classe e le distribuisce a due (o tre) dei suoi compagni di gruppo. Questi leggono il testo e lo esaminano 
o danno suggerimenti su una griglia di valutazione offerta dall'insegnante (interdipendenza positiva). 
Ricevute le osservazioni, ogni studente riscrive il testo precedente e corregge quello di un altro in base 
alla griglia di valutazione data dall'insegnante (criterio di valutazione) e firma le correzione 
(responsabilità individuale). Ci si aspetta che ognuno rifletta criticamente sul compito che svolgerà 
(comportamento atteso).  

 

c) Domanda e risposta in coppia,  
Gli studenti devono rispondere a domande su un compito assegnato per casa (compito). L'insegnante, 
in vista di una lezione, chiede di leggere un testo o più testi e di scrivere su un foglio delle domande 
(criterio di valutazione e responsabilità individuale). Prima della lezione gli studenti sono collocati a 
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caso in coppie e uno studente leggerà una delle sue domande all'altro che dovrà rispondere. Colui che 
ha posto la domanda approverà, correggerà o aggiungerà informazioni alla risposta ricevuta. Lo stesso 
farà l'altro fino ad esaurimento delle domande (interdipendenza positiva). L'insegnante durante la 
reciproca interrogazione gira nella classe e osserva come gli studenti si fanno domande e come 
rispondono (comportamento atteso).  

 

d) Controllo del progresso 
Eseguire una prova (questionario a scelta multipla o breve sintesi) per valutare lo studio o la lettura 
eseguita per casa (compito). All'inizio della lezione viene dato il compito ed ognuno fornisce 
individualmente: le risposte (responsabilità individuale). Dopo aver eseguito il compito in coppia, gli 
studenti si scambiano le risposte. Per ogni risposta scorretta viene indicato a quale punto della lettura si 
trova l'informazione corretta (interdipendenza positiva). Per rispondere e correggere (criterio di 
valutazione) ci si aspetta che gli studenti leggano il testo assegnato e sappiano rispondere a domande su 
quanto hanno letto (comportamento atteso).  

 

e) Discussione in coppia intermittente  
L'insegnante struttura la sua spiegazione o lezione in modo da fare interruzioni ogni 10-15 minuti. In 
questi intervalli invita gli studenti a rispondere prima individualmente e poi in coppie a una o due 
domande su ciò che ha presentato o chiede di integrare le informazioni che ha fornito con quelle che 
hanno acquisito precedentemente (compito, responsabilità individuale e interdipendenza positiva). Con 
questa richiesta si suppone che gli studenti mantengano l'attenzione, partecipino più attivamente e 
rielaborino quanto hanno ascoltato (comportamenti attesi), rispondano alle domande poste 
dall'insegnante, reagiscano a quello che è stato loro comunicato, elaborino i contenuti ricevuti (criterio 
di valutazione).  

 

f) Spiegazione simultanea in coppie 
Invece di rivolgere una domanda a tutta la classe e invitare un solo studente a rispondere, l'insegnante 
può invitare tutti a rispondere ad una domanda, chiedendo poi ad ognuno di spiegare ad un proprio 
compagno scelto a caso la propria risposta, discutere con lui ed elaborare una risposta nuova "migliore" 
di quella individuale (compito e interdipendenza positiva). Concluso questo momento, l'insegnante può 
interrogare uno studente e sentire la risposta che egli ha elaborato con il compagno 0tesponsabilità 
individuale). Da tutta questa procedura egli si aspetta che gli studenti riflettano, scrivano una risposta, 
la comunichino al compagno, ascoltino ed elaborino insieme una nuova risposta (comportamento 
atteso).  

 

g) Prendere nota in coppie 
Spesso nella scuola si chiede agli studenti di prendere nota o di 
quello che leggono o di quello che ascoltano, ma con scarsi 
risultati sia nella quantità che nella qualità del prodotto finale. 
Un’attività informale di Cooperative Learning può contribuire a 
migliorare 1'abilità del prendere nota. Gli studenti vengono 
messi in coppia e il loro scopo è quello di raccogliere appunti dalla spiegazione (compito). Ognuno 
lavora individualmente, ma alla fine della spiegazione essi si confrontano sugli appunti presi e 
redigono una nuova stesura (interdipendenza positiva). L'insegnante, a caso, può ritirare e esaminare 
una o due delle annotazioni (responsabilità individuale). Da questa attività ci si aspetta che gli studenti 
siano attenti alla lezione, raccolgano i loro appunti, se li spieghino reciprocamente e trovino una buona 
sintesi (comportamento atteso) e alla fine possiedano degli appunti quantitativamente e 
qualitativamente buoni (criterio di valutazione). 

 

h) Leggere e spiegare in coppie 
Si chiede agli studenti di leggere un testo e di fornire alla fine della lettura una sintesi del testo letto ( 
compito). Si mettono in coppia gli studenti dando ad uno il compito di leggere e riassumere e all'altro 
quello di controllare la qualità del riassunto. Dopo ogni paragrafo i ruoli vengono invertiti 
(interdipendenza positiva). I compito sarà, eseguito bene se essi, alla fine della lettura, sapranno dare 
sinteticamente il significato del testo (criterio di valutazione). L'insegnante, a caso, alla fine della 
lettura, interrogherà uno o qualcuno degli studenti (responsabilità individuale). Egli si aspetta che gli 
studenti leggano, si controllino, riassumano ed elaborino il testo (comportamento atteso). 


