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Il Cooperative Learning  
e  

Le Parole della Scienza
◦ Nei giorni 8 e 9  settembre 2016, nell’ I.C “F.LLI TRILLINI” di Osimo,  in provincia di Ancona,  

si è tenuto il Corso di formazione  sul “Cooperative Learning”(dal Progetto Le Parole della 
Scienza), condotto  dal Prof. Marco Falasca e dall’insegnante Laura Ricciardi, con 
l’intervento del Prof. G.ppe Valitutti  e il supporto della Prof.ssa Federica Accorroni. 



Curricolo - metodologia - inclusione

◦Le insegnanti che hanno partecipato sono state di 
tutti gli ordini di scuola.                                

◦  Il corso ha avuto la durata di 12 ore e ha coinvolto i 
docenti  in maniera  <<interattiva>> e stimolante  
nell’approfondimento della specifica metodologia, sia 
per la costruzione di un curricolo verticale,          sia per 
la costruzione delle competenze e le relative 
valutazioni formative, sia per la didattica inclusiva.



Le 
interdipendenze 

 

Sono state proiettate 
slide su strutture e 
tecniche specifiche, 
che mettevano ben 
in evidenza le 
diverse 
“interdipendenze” 
per favorire  la 
promozione 
dell’apprendimento 
del singolo nel 
gruppo e con il 
gruppo.



Momenti di 
dialogo e 
confronto

Molti sono stati i 
momenti di dialogo 
e confronto tra i 
docenti e tra 
relatore e docenti, e 
molte sono state le 
attività dimostrative 
sull’applicazione 
vera e propria del 
Cooperative 
Learning in classe



Dall’Io al Noi 
…all’Io 

• Momenti 
Individuali 

• Momenti di 
condivisione 

• Momenti di 
      verifica 



 
Il Video di Valentina 

Inserito nella piattaforma  INDIRE -SCUOLA VALORE – esperienza di Cooperative Learning svolta nella classe 5 della scuola primaria, classe della maestra Valentina, in un’Istituto 
Comprensivo di Torino –  Il video ha suscitato molto interesse 

Osservazioni Riflessioni e buona pratica



Conclusione 
del corso

◦ Il corso si è concluso nel pomeriggio 
del 9 settembre 2016, lasciando 
grande entusiasmo nei docenti, che 
continuano ancora ad incontrarsi per 
supportarsi e sostenersi 
nell’applicazione del Cooperative 
Learning in classe, affrontando e 
discutendo le difficoltà in itinere, ma 
soprattutto condividendo nuove idee 
e nuove strutture. 

… ma non è mai finita, anzi 
è iniziato qualcosa di 
veramente bello!!! 

„Quando natura e società 
vivranno nell'aula scolastica, 
quando le forme e gli strumenti 
didattici saranno subordinati 
alla sostanza dell'esperienza, 
allora sarà possibile operare 
questa identificazione, e la 
cultura diventerà la parola 
d'ordine della democrazia.  
John Dewey  
 



Un grazie speciale
◦ Al Prof. Marco Falasca ◦ Al Prof. Giuseppe Valitutti
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