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E‘  raggiunta  quando  i  membri  del  gruppo
comprendono che il rapporto di collaborazione
che li unisce è tale per cui il successo di uno è
il successo di tutti. 
Si devono assegnare compiti chiari ed un
obiettivo comune in modo da sapere che è 
una questione di:”Tutti per uno ed uno per tutti”

Non  esiste  successo individuale  senza  il 
successo collettivo. Il fallimento del singolo

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL  COOPERATIVE  LEARNING: 

INTERDIPENDENZA

POSITIVA

successo collettivo. Il fallimento del singolo
è  il  fallimento del  gruppo. Lo  sforzo  di
ciascuno non  va  a vantaggio del singolo ma
anche a  vantaggio di tutti gli altri componenti
del gruppo. L'interdipendenza positiva induce 
gli studenti ad impegnarsi per la riuscita degli
altri come per la propria. 



TIPI DIVERSI DI INTERDIPENDENZA POSITIVA:

I membri del gruppo capiscono che possono raggiungere
i loro obiettivi di apprendimento soltanto se  tutti i 
componenti raggiungono i propri. 

Ai  membri del gruppo vengono assegnati ruoli definiti in
modo chiaro, tra loro complementari ed interconnessi che 
specificano le responsabilità che si devono assumere. 

Significa creare un'identità di gruppo tramite l'uso di 

un nome o di un simbolo che lo rappresenti, come un 

OBIETTIVI

RUOLI

un nome o di un simbolo che lo rappresenti, come un 

nome, un simbolo, uno striscione, un motto, una bandiera

una bandiera,una canzone, un collage, etc.

Si struttura fornendo ad ogni membro del gruppo solo 

una parte delle informazioni, dei materiali o delle risorse

necessarie a svolgere il compito. 

Perché il gruppo possa raggiungere il suo obiettivo le 

varie parti dovranno  essere opportunamente combinate.

IDENTITA’

RISORSE



Il  guardarsi in faccia e il porsi  in  postura 

interattiva  crea  molta  più  interazione  di

quanta non ne crei lo stare seduti fianco a

fianco,guardando il docente “all’orizzonte”. 

E’ questa la struttura a doppio stadio in cui

l'individuo converge al gruppo  ed i gruppi

verso il centro (insegnante).

Tale struttura  modifica  la  relazione  del 

INTERAZIONE
FACCIA A FACCIA Tale struttura  modifica  la  relazione  del 

sistema di attese e di ritorni. 

Gli studenti  devono lavorare insieme  e

promuovere  reciprocamente  la riuscita 

loro  condividendo le risorse, aiutandosi, 

sostenendosi,incoraggiandosi,lodandosi  

a  vicenda per gli sforzi che compiono. 

FACCIA A FACCIA



Tutti i membri del gruppo sono in grado, 
e  perciò  devono, svolgere  azioni  e
comportamenti di leadership che in genere,

invece, sono attribuiti ad un solo leader.
Il C. L., partendo dalla  constatazione
che ogni situazione può  richiedere  volta

LEADERSHIP    
DISTRIBUITA che ogni situazione può  richiedere  volta

per volta abilità di leadership diverse, 
considera efficace il gruppo che assicura

la distribuzione  e  la  rotazione  degli 
incarichi di leadership tra i componenti.

DISTRIBUITA 



Il C.L. prevede  che  le  abilità  sociali 

vengano insegnate ai membri del gruppo

con la stessa consapevolezza e cura con

cui si insegnano le abilità scolastiche.

Il C.L. è più complesso ma anche più 

efficace dei metodi di lavoro  competitivi

INSEGNAMENTO 
ED  USO DI    

ABILITA' SOCIALI 
efficace dei metodi di lavoro  competitivi

o individualistici in quanto gli studenti 

devono al contempo occuparsi del lavoro

sul compito e del lavoro di gruppo. 



REVISIONE E
CONTROLLO COSTANTE

DELL’ATTIVITA’ SVOLTA

Il monitoraggio sistematico delle attività svolte    

viene fatto durante e dopo il  lavoro di gruppo

Vi sono due modalità di revisione del lavoro: 

- L'osservazione dell' insegnante durante il  

lavoro, seguita dalla revisione finale insieme  

a tutta la classe.

- La discussione in piccoli gruppi sul lavoro  

svolto.

CONTROLLO ATTIVO DEI  

PROCESSI COGNITIVI

E  RELAZIONALI   

Il lavoro di un piccolo gruppo attraverso la 

distribuzione dei ruoli ad ogni componente 

e, conseguentemente l’assunzione di

responsabilità da parte di ognuno, facilita 

l’attivazione di processi  metacognitivi di 

controllo, sia in riferimento al compito che 

alle dinamiche relazionali all’interno  del 

gruppo.



VALUTAZIONE 

INDIVIDUALE 

E DI  GRUPPO

Il gruppo deve essere responsabile del raggiungimento 

degli  obiettivi  ed  ogni  membro  lo  deve  essere  nel 

contribuire  con la sua parte  di lavoro.  

Non  esiste  sfruttamento  del  lavoro degli altri.  

Il lavoro  di  gruppo  si  conclude sempre con una 

valutazione individuale.

Per due motivi:

- Anche  se  il  compito  è  svolto  in  gruppo, sia le 

responsabilità  di  ciò  che viene realizzato che leE DI  GRUPPO
capacità individuali non devono essere eliminate;     

- Il  gruppo  è  strumento  di  mediazione  dello 

apprendimento  individuale.

Il gruppo deve definire in  modo  chiaro  gli  obiettivi  da 

raggiungere  e  deve essere  in  grado  di misurare sia i 

progressi del gruppo verso quegli obiettivi che gli sforzi 

individuali di ogni suo componente.



Assicura che ognuno riceva l’aiuto per affrontare il compito,

ha la responsabilità di mediare la discussione del gruppo; 

l’insegnante viene da lui interpellato solo se nessuno nel 

gruppo è in grado di dare aiuto

FACILITATORE

Ha la responsabilità di riferire cosa ha scoperto / prodotto il 

gruppo durante la fase conclusivaRELATORE

Ha la responsabilità della distribuzione e conservazione del 

materiale. Consiglia al gruppo l’utilizzo di certi materiali

RUOLO COMPITO

ADDETTO ALLE   

RISORSE 

I  RUOLI  DEL   “COME”   NELL’ISTRUZIONE    COMPLESSA

OSSERVATORE

OSSERVA  E  RIFERISCE  SU :

• Come si dispone il gruppo 

• Se tutti sono coinvolti nella discussione

• Se tutti si sentono a proprio agio

• La direzionalità degli interventi

ESTENSORE

• Traccia diagrammi che possano dimostrare l’andamento 

della discussione

• Interviene nelle relazioni individuali per assicurarsi  che 

ognuno completi il compito

• Prende nota 



MEDIAZIONE SOCIALE

“ L'istruzione mediata è una modalità o strategia 
didattica  utilizzabile  per  ogni  livello di  scuola. 
L'istruzione  mediata  dai  'compagni'  risponde 
pienamente all'esigenza di sviluppare, all'interno pienamente all'esigenza di sviluppare, all'interno 
della  classe, rapporti  di  amicizia  tra  i  diversi 
gruppi di studenti e di promuovere l'integrazione
tra minoranze e culture diverse e l'accettazione
dei  portatori  di  handicap”.

M.Comoglio



I più noti orientamenti che utilizzano la 
mediazione sociale sono:

~Peer Tutoring: gli studenti  rispecchiano le  differenze  
esistenti tra insegnante e allievo e,  pur  
stando in coppia, uno di essi fa da tutor. 

~Peer Collaboration: gli studenti si trovano alla pari di fronte 
al compito da  svolgere, ambedue  devono   al compito da  svolgere, ambedue  devono   
aiutarsi  collaborare  e  per  portare  a   
termine il compito. 

~Cooperative Learning: propone  un gruppo  composto  da più  
persone  impegnate  su  compito  che 
realizza una interdipendenza positiva   
tra i membri del gruppo. 


