
Le competenze sociali e 

disciplinari

in apprendimento cooperativo
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Marco Falasca e Cesarina Mancinelli

Falconara 13,14,15 ottobre 2011



Diverse  idee, alla base 

dell’incontro odierno,  sono state 

ispirate dai lavori di ispirate dai lavori di 

Norm e Kathy Green



Programma
- 13 ottobre dalle 16.15 alle 18. 45 

Attività cooperative:  “La metafora”  e l’organizzatore grafico

I 5  elementi caratteristici  di base e  le  9 modalità di 

interdipendenza positiva;

14 ottobre  16.15 alle 18. 45

-Attività cooperativa di revisione delle attività del 13-10-2011

-Un esperimento d’investigazione per tutti gli ordini di scuola (a 

cura di Marco Falasca). 15 minuti
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cura di Marco Falasca). 15 minuti

- Intervento del Prof. Giuseppe  Valitutti : “Creatività e logica nelle 

Scienze” (con presentazione di esperimenti che favoriscono le  

connessioni concettuali ) 

15 ottobre – dalle 9.00 alle 12.30 

Condivisione di esperienze di apprendimento cooperativo dei 

partecipanti (anche questa attività sarà  svolta con modalità 

cooperative)   

Alcune nuove strutture cooperative applicate all’ insegnamento 

delle  scienze



Il valore dell’apprendere insieme

Quando gli adulti nella scuola si dedicano 

allo scopo entusiasmante e arduo di 

promuovere il loro stesso apprendimento e 

quello dei loro colleghi � quando quello dei loro colleghi � quando 

prendono sul serio il loro apprendimento, 

lo valorizzano e lo promuovono, gli studenti 

lo notano e anch’essi vogliono apprendere.

Rif.: WALD P., CASTLEBERRY, Insegnanti che apprendono. Costruire 

una comunità professionale che apprende, LAS, 2010

Brano letto,  in un incontro a Torino, da 

Daniele Pavarin-

Lindbergh- www.abilidendi.it
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Il NOSTRO GRUPPO DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

RAPPRESENTA UN LUOGO IN CUI C’E’ …

6la possibilità di riflettere, senza fretta. 

Il lavoro del nostro PROGETTO  è stato ed è 
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Il lavoro del nostro PROGETTO  è stato ed è 

un’occasione per conoscersi e confrontarsi fra 

colleghi di  esperienze diverse.

Siamo  una comunità di pratica �facilitata 

dall’appoggio dell’organizzazione 



: Dobbiamo rivedere:

- I 5 elementi di base

- I 9 tipi di interdipendenza positiva 

E’ molto importante conoscerli E’ molto importante conoscerli 

perché è ciò che distingue il lavoro 

cooperativo dal lavoro di gruppo 

4perché   vogliamo che i nostri allievi 

provino gioia, entusiasmo , nell’apprendere 



Il C. L.  Si basa su 5 principi fondamentali che 
vanno inseriti attentamente in ogni lezione per 
insegnare agli studenti ad imparare bene 
insieme. 

- l’interdipendenza positiva;

- la responsabilità individuale;- la responsabilità individuale;

- l’interazione promozionale faccia a 
faccia,

- l’insegnamento diretto delle abilità 
sociali, 

- la revisione e la valutazione autentica



Chi  vuole andare oltre la “vetrina 
può entrare in piattaforma e 

scaricare i materiali usati nel corsoscaricare i materiali usati nel corso


