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LA LEZIONE TRADIZIONALE

Nella lezione "ex cathedra" tradizionale il docente fornisce 
informazioni e lo studente concentra il proprio sforzo soprattutto 
nel seguire la spiegazione e nel prendere appunti.
Molte ricerche smentiscono che la lezione ex cathedra sia un modo 
efficiente di trasmettere informazioni in modo accurato. Di circa 
5000 parole ascoltate in 50 minuti di lezione, gli studenti ne 
appuntano circa 500 e in media trascrivono circa il 90% delle 
informazioni scritte dal docente sulla lavagna. 
La lezione tradizionale favorisce di più gli studenti maggiormente 
dotati. Anche gli studenti più dotati, però, hanno difficoltà a 
sostenere l'attenzione e l'interesse vivi per una intera ora o più. 
Dopo circa 10 minuti, l'attenzione comincia a calare. Studi ci dicono 
che immediatamente dopo una lezione (di 50 minuti), gli studenti
ricordano circa il 70% di quanto presentato nei primi 10 minuti, e il 
20% del contenuto presentato negli ultimi 10 minuti . 
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Il costruttivismo e l'apprendimento centrato sullo studente 

Secondo il costruttivismo, che fonda le sue radici nell'opera di Piaget, la conoscenza è
costruita dall'individuo via via che questi cerca di ordinare le proprie esperienze . 
Un ramo del costruttivismo è il "costruttivismo sociale”, secondo cui l'intersoggetività
tra attori è il prerequisito e il "luogo" per imparare ad elaborare strumenti di 
comprensione della realtà.
Driver et al. propongono una "costruzione sociale" dell'apprendimento scientifico: la 
conoscenza scientifica viene costruita quando gli studenti sono attivamente impegnati 
in discussioni e attività riguardanti problemi scientifici. Questa nuova concezione, che 
vede lo studente attivamente coinvolto nella costruzione della conoscenza, ha sostituito 
la visione del "comportamentismo" che considerava l'apprendimento centrato sulla 
struttura stimolo-risposta. 
Il modello costruttivistico può essere sintetizzato in una singola frase: La conoscenza è
costruita nella mente di colui che impara. 

Secondo Vygotsky, lo sviluppo cognitivo è un processo sociale e la capacità di 
ragionare aumenta nell'interazione con i propri pari e con persone maggiormente 
esperte. 
McKeachie sostiene che, interagendo con i propri pari, lo studente opera una maggiore 
elaborazione cognitiva e può ammettere e chiarire la propria confusione. 
Per Gardner bisogna sconfiggere il meccanismo perverso del Compromesso delle 
Risposte Esatte.
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Il Coopertive Learning

E’ un metodo di insegnamento-apprendimento centrato sulla 
cooperazione tra studenti.
Si presuppone che l’apprendimento venga ottimizzato in virtù di uno 
scambio combinato di informazioni tra i componenti di un gruppo e tra i 
gruppi stessi in un clima di effettiva collaborazione.
L’efficacia del metodo è provata dall’aumento del profitto scolastico 
specie tra gli studenti il cui rendimento è al di sotto della media, dallo 
sviluppo di comportamenti sociali positivi, dal miglioramento 
dell’autostima e delle relazioni sociali.

Esistono varie modalità di applicazione del Coopertive Learning:
D.W. Johnson e R.T.Johnson, Learning Together

Slavin, Student Team Learning
Kagan, Structural Approch
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Competenze necessarie per il buon funzionamento 
di un gruppo di Cooperative Learning:

L’interdipendenza sociale positiva
l E’ il tipo di relazione che si stabilisce tra le persone per il 

conseguimento di un obiettivo comune. In particolare l’interdipendenza 
positiva si osserva nelle strutture cooperative dove la responsabilità
del successo è affidata all’intero gruppo ed il conseguimento 
dell’obiettivo del singolo dipende dal conseguimento dell’obiettivo da 
parte degli altri e viceversa. 

l Ognuno percepisce il proprio intervento come importante per far 
completare il compito affidato al gruppo; ciò determina il senso di 
responsabilità individuale e  l’impegno nel lavoro cooperativo. 
STAFFETTA

l interazione faccia a faccia l’altro è importante per raggiungere uno 
scopo allora è importante l’incoraggiamento reciproco, la stima, la 
collaborazione  si accettano suggerimenti si accresce in tal modo il 
grado di apertura verso l’altro.
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Competenze necessarie per il buon funzionamento 
di un gruppo di Cooperative Learning:

La competenza comunicativa
l L’interdipendenza positiva  è legata ad una buona capacità di 

comunicazione interpersonale che può essere appresa tramite 
la mediazione dell’insegnante che facilita nella distinzione dei 
comportamenti verbali e non verbali del mittente e del 
ricevente, individua le caratteristiche di una comunicazione 
efficiente ( credibilità dell’informazione, esprimersi in modo 
chiaro e conciso, esprimere sentimenti), controlla che l’altro 
abbia compreso e sia in grado di rispondere (parafrasando, 
formulando domande, evitando l’espressione di critica). 
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Competenze necessarie per il buon funzionamento 
di un gruppo di Cooperative Learning:

La leadership distribuita
l Le abilità di leadership possono essere acquisite; 

raramente un individuo le possiede tutte. Il gruppo 
cooperativo assicura la distribuzione e la rotazione 
degli incarichi di leadership tra i suoi componenti. 
Tutti i membri di un gruppo hanno funzione di 
leadership quando motivano il gruppo alla 
realizzazione del compito e mantengono un buon 
clima relazionale (incoraggiano la partecipazione, 
facilitano la comunicazione, risolvono problemi 
interpersonali, elargiscono suggerimenti).
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Competenze necessarie per il buon funzionamento 
di un gruppo di Cooperative Learning:

La gestione costruttiva del conflitto
l Esistono diverse strategie per affrontare un conflitto: 

dominio, compromesso, negoziazione. Quest’ultima 
è la modalità più efficace e si svolge in assenza di 
competizione. Le parti coinvolte comunicano su ciò 
che causa il conflitto, esprimono gli interessi ed i 
bisogni che vogliono soddisfare o che sentono 
compromessi, sono capaci di parafrasare ciò che 
l’altro ha detto senza giudicarlo. Si ricercano le 
soluzioni possibili e si sceglie quella che soddisfa 
completamente gli interessi di entrambe le parti che 
sono tenute a rispettare l’accordo conclusivo.
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Competenze necessarie per il buon funzionamento 
di un gruppo di Cooperative Learning:

La soluzione dei problemi
l Le tappe del processo di problem solving richiedono le seguenti 

capacità: stabilire quando ci si trova davanti un problema, definirlo, 
trovare delle soluzioni, valutarle, sceglierne una, decidere come 
realizzarla. 

l Esistono diversi modelli di applicazione: il pensiero laterale di De 
Bono, la soluzione creativa dei problemi di Parnes, la soluzione di 
problemi in gruppo cooperativo di Johnson e Johnson.

l Il processo decisionale 
Può essere individuale o collettivo. Esso implica tre momenti: 

identificazione delle alternative, valutazione delle alternative, scelta. 
Diverse sono le modalità decisionali: autoritaria, attraverso esperti, per 
votazione, attraverso la ricerca del consenso. 
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Compiti e competenze dell’insegnante nel 
Cooperative Learning:

La formazione dei gruppi
l I piccoli gruppi, eterogenei per caratteristiche personali ed 

abilità dei partecipanti, facilitano l’integrazione, l’assunzione di 
responsabilità, la collaborazione e la soluzione dei problemi. La 
modalità di formazione che si preferisce prevede la scelta 
dell’insegnante. Inizialmente si lavora con gruppi di 3 persone 
fino ad arrivare ad un massimo di 6 man mano che si 
acquisiscono competenze collaborative. La durata dipende dal 
compito assegnato. L’inefficienza del gruppo si evidenzia 
quando alcuni non lavorano, non c’è scambio di informazioni, ci 
si critica, non si sanno gestire i conflitti.
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Compiti e competenze dell’insegnante nel 
Cooperative Learning:

L’insegnamento diretto delle competenze sociali 
l Perché una conoscenza sia acquisita è necessario 

che questa sia conosciuta da un punto di vista 
concettuale, che di questa si faccia esperienza, si 
rifletta e si modifichi  di conseguenza la conoscenza 
della competenza (teoria dell’azione). 
L’insegnamento diretto delle competenze sociali 
prevede: motivare, dare una descrizione concreta     
( carta T), il modeling, il role playing, l’esercizio della 
competenza su problemi. 
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Compiti e competenze dell’insegnante nel 
Cooperative Learning:

Il controllo durante e dopo il lavoro di gruppo 
l Ovvero il monitoring ed il processing il primo 

consente all’insegnante di sostenere il gruppo e di 
raccogliere attraverso l’osservazione (strutturata o 
non strutturata) informazioni utili per la seconda fase 
di valutazione e revisione dell’unità di lavoro svolto. 

La valutazione 
l Il Cooperative Learning privileggia la valutazione 

individuale, il gruppo è un mezzo che media 
l’apprendimento del singolo
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TESTI sul Cooperative Learning:

l INSEGNARE E APPRENDERE IN GRUPPO – Il Cooperative Learning, 
l Comoglio / Cardoso, LAS – ROMA;
l APPRENDIMENTO  COOPERATIVO   IN   CLASSE,                       

Johnson / Johnson / Johnson Holubec, Erickson;
l ORGANIZZARE I GRUPPI COOPERATIVI, Elisabeth G. Cohen, Erickson.

Altri testi su tematiche trasversali al corso:
l DISCUTENDO SI IMPARA, Pontecorvo/Ajello/Zucchermaglio, NIS;
l EDUCARE AL COMPRENDERE, Gardner, Feltrinelli;
l INSEGNANTI EFFICACI, Gordon, Giunti Lisciani Editori;
l APPRENDERE IL COUNSELING, Roger Mucchielli, Erickson; 
l IL GRUPPO-CLASSE, Malagoli Togliatti / Tofani, NIS;
l L’ANIMAZIONE A SCUOLA – Accoglienza, apprendimento, comunicazione, 

Autori vari in Quaderni di Animazione e Formazione, Edizioni Gruppo Abele;
l Educazione tra pari: Manuale teorico-pratico di empowered peer education 

Alberto Pellai, Valentina Rinaldin, Barbara Tamborini 
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