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

Il metodo (ma si potrebbe anche dire la filosofia, la tecnica o la modalità) del Cooperative Learning è considerato far 
parte dei cosiddetti metodi a mediazione sociale che sono contrapposti ad altri definiti 'a 
mediazione dell'insegnante' o 'a mediazione tecnologica'. Le risorse sono costituite dagli studenti 
che, condividendo responsabilità e impegno, sviluppano e migliorano le relazioni sociali in funzione 
anche di un livello migliore di apprendimento. L'insegnante, invece di assumere il ruolo di depositario e trasmettitore di 
cono-scenze, assume il ruolo di facilitatore, organizzatore e guida dell'apprendimento creando le condizioni di un 
apprendistato cognitivo. Il Cooperative Learning struttura in vari modi un contesto educativo fortemente collaborativo 
(senza però escludere eventuali momenti di confronto e/o competizione) entro il quale gli studenti, organizzati in piccoli 
gruppi, possono affrontare con buone possibilità di successo compiti complessi, sfidanti e reali che richiedono processi 
cognitivi di livello più elevato. 

Costruire una "Carta T" (T Chart) con gli studenti significa preparare una tabella come 
quella a lato. Nella parte alta viene indicata l'abilità che si intende insegnare, definita 
attraverso i comportamenti verbali e non verbali che la descrivono. Per esempio potrò 
rivolgermi agli alunni dicendo: "Cosa vedo quando sono in presenza di una persona che 
utilizza l'abilità di ascoltare?" "Cosa sentono le mie orecchie quando sono in presenza di 
una persona che utilizza l'abilità dell'ascolto?" È necessario che i comportamenti 
elencati nella tabella siano espressi in modo specifico, oggettivo e osservabile, cioè non 
facciano riferimento a stati d'animo o pensieri poiché questi sono comportamenti 
interni, soggettivi e non osservabili. Perciò se gli alunni alla domanda "cosa vedo quando 

... " risponderanno "vedo che sta attento" chiederemo di specificare ulteriormente con la domanda "Cosa vedo quando 
una persona sta attenta", così da esprimere l'abilità in modo preciso e osservabile, come fosse la sceneggiatura di un 
film. È tra le modalità più utilizzate in classe, poiché di semplice attivazione. Indispensabile la conduzione da parte 
dell'insegnante.  
 

 

A S C O L T A R E    L ’ A L T R O 

Cosa vedo  
con gli occhi: 

comportamento 
non verbale 

Cosa sento 
con le orecchie: 

comportamento verbale 

• sguardo di assenso 
• annuire con la testa 
• esprimere meraviglia 
• fissare la persona che parla 
• orientare il viso 
• tenere la bocca chiusa 
• _________________ 

 

• _________________ 

• va bene 
• come dici tu 
• sono proprio d’accordo! 
• scusa, puoi ripetere? 
• una sola voce che parla 
• silenzio 
• _________________ 

 

• _________________ 

 

 
Cosa vedo con gli occhi: 

comportamento non verbale 
Cosa sento con le orecchie: 

comportamento verbale 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  



Elenco abilità sociali utili 
Bennet, Rolheiser-Bennett, Stevahn, 1991 

 
 

� Muoversi senza rumore verso i 
gruppi 

� Sedere in gruppo correttamente 
� Occupare cooperativamente lo 

stesso spazio 
� “Stare” nel gruppo 
� Dare il turno di parola 
� Parlare sottovoce 
� Condividere i materiali 
� Ascoltare attivamente 
� Lodare 
� Chiedere aiuto / Dare aiuto 
� Chiedere chiarimenti 
� Partecipare tutti ugualmente 
� Essere autocontrollati 
� Esprimere sostegno e 

incoraggiamento 
� Rimanere sul compito 
� Seguire le istruzioni 
� Portare a termine il compito  
� Dire cose che fanno piacere 
� Dire “per favore” e “grazie” 
� Usare i nomi 
� Controllare la comprensione 
� Criticare le idee non le persone 
� Dimostrare disaccordo in modo non 

urtante 
� Lavorare secondo il ritmo del 

gruppo 
� Estendere la risposta di un altro 
� Chiedere giustificazioni 
� Integrare varie idee in una sola 
� Provare/formulare domande in 

profondità 
� Negoziare per raggiungere un 

accordo/consenso 
� Accettare le differenze e prendere 

atto di punti di vista diversi 
� Essere assertivo in modo 

accettabile 
� Non prendersela per qualche critica 
� Risolvere i conflitti 
� Formulare domande 
� Riassumere 
� Includere tutti 
� Celebrare il successo 
� Contribuire a chiarificare le idee 
� Contribuire con brainstorming 
� Elaborare le informazioni 
� Comunicare i sentimenti quando è 

appropriato farlo 
� Stimolare il gruppo 

Il cooperative learning è più complesso dell'apprendere in modo competitivo o 
individualistico perché assegnare ad un gruppo individui socialmente non abili e dir loro 
di cooperare non garantisce che saranno capaci di farlo effettivamente. Per questo 
motivo una delle caratteristiche del Cooperative Learning è l'insegnamento diretto delle 
competenze sociali che gli studenti devono saper usare per lavorare con successo con 
i pari. Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e insegnate. É 
necessario motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di usarle in contesti autentici 
di apprendimento. Se esse non vengono insegnate, gli insegnanti non devono 
aspettarsi che gli studenti siano capaci di metterle in pratica. La letteratura specifica 
propone diverse classificazioni delle competenze sociali.  Mario Comoglio così 
definisce  (in “Educare insegnando”, 1998), le abilità sociali (social skill): un “insieme di 
comportamenti motivati e cognitivamente controllati che permettono ad una persona di 
iniziare, sviluppare, mantenere e affrontare in modo efficace una buona relazione con 
gli altri e un buon inserimento nell'ambiente che la circonda”. Secondo Comoglio - 
Cardoso “dalla psicologia sociale  è possibile scandire un percorso curricolare cui far 
riferimento” che si declina nel seguente modo: competenze comunicative 
interpersonali; competenze di leadership; competenze di soluzione dei problemi (o 
problem solving); competenze di per una gestione positiva e costruttiva del conflitto; 
competenze decisionali (o decision making). 
 

Competenze comunicative interpersonali sono quella sommatoria di singole abilità 
legate sia al momento in cui ascoltiamo un messaggio (come riceventi), sia a quello in 
cui rispondiamo ad un messaggio (come emittenti) e abbiamo presente che la nostra 
comunicazione viaggia su due livelli quello verbale e quello non verbale. Sono perciò 
comprese nella competenza comunicativa interpersonale: 
• le abilità di ascolto come il guardare negli occhi l'interlocutore o il parafrasare 

l'intervento dell'altro o il fare domande di approfondimento; 
• le abilità di comunicazione non verbale come ad esempio il posizionarsi fianco a 

fianco quando si sta lavorando in cerchio, l'usare un tono di voce adeguato al 
lavoro che si sta svolgendo (sufficientemente basso da non disturbare gli altri se 
molti gruppi lavorano contemporaneamente e sufficientemente alto da essere 
sentiti dai compagni di gruppo), il rivolgersi con una gestualità che comunichi 
accoglienza; 

• le abilità di risposta efficace come l'uso di una comunicazione descrittiva e non 
valutativa, l'utilizzo di espressioni legate al proprio vissuto emozionale (anche 
detta “comunicazione rappresentativa o io-messaggio”), l'attenzione alla 
strutturazione di frasi chiare e sintetiche. 

 

Competenze di leadership sono quella sommatoria di singole abilità che permettono 
agli individui di gestire un gruppo rivolto all'esecuzione di un compito, in modo da 
giungere al traguardo richiesto con soddisfazione dei membri. Tra queste ricordiamo: 
• le abilità di introduzione del lavoro come ad esempio introdurre l'argomento e 

scaldare l'ambiente o distinguere i compiti / ruoli nel gruppo o ancora chiarire 
l'ordine del giorno, 

• quelle di pianificazione e progettazione come ad esempio definire il problema, 
chiarire gli obiettivi del lavoro, stabilire una scaletta di priorità o delle azioni da 
realizzare, 

• quelle di gestione del percorso di gruppo come ad esempio controllare i toni di 
voce, dare il turno di parola, favorire la partecipazione, dare istruzioni, scandire i 
tempi di lavoro, condividere i materiali ed infine 

• quelle di apprendimento come ad esempio spiegare idee e procedure, prendere 
appunti, ricapitolare, controllare la comprensione, approfondire. 

 

Competenze di gestione dei conflitti sono quella sommatoria di singole abilità che 
permettono di affrontare, gestire e risolvere un conflitto interpersonale come ad 
esempio il distinguere le proprie/ altrui emozioni, il nominare le proprie/ altrui emozioni, 
il gestire le emozioni attraverso l'autocontrollo e l'espressione verbale diretta delle 
stesse, l'identificare il terreno comune per creare tutte le soluzioni possibili, l'accettare 
le differenze, il riconoscere il valore degli altri, il valutare e scegliere di comune accordo 
cioè negoziare, il definire di modalità concrete di attuazione delle soluzioni prospettate. 
 

Competenze di soluzione dei problemi sono quella sommatoria di singole abilità che 
permettono di definire il problema, favorire la generazione di idee e la scelta dell'idea 
più efficace, criticare le idee e non le persone, essere consapevole degli errori, 
effettuare correzioni appropriate al livello dei discenti, sviluppare tecniche di 
autocorrezione, usare aiuti per la correzione tra pari, raggiungere un accordo. 
 

Competenze decisionali sono quella sommatoria di singole abilità che permettono ad 
un gruppo di persone di prendere delle decisioni insieme. 
 


