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PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 

Art 1, c. 124, L. 107/2015 – D.M. 797/2016 

Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale 3 della Città di Torino 

. 

 

TITOLO DEL LABORATORIO 

 

IMPARARE AD INSEGNARE SENZA DIPENDERE DALLA LEZIONE FRONTALE: INTRODUZIONE 

ALLA PRATICA DELL'APPRENDIMENTO COOPERATIVO - laboratorio base  

 
PRIORITÀ: Questo laboratorio di AC permette di agire concretamente e in modo 

prioritario  sull’ innovazione metodologica e sulla didattica per 
competenze  (in quanto sostituisce/integra con una metodologia 
attiva di apprendimento la pratica della lezione frontale). 
Esso, tuttavia,  propone una serie di pratiche che agiscono anche su 
altre priorità indicate dal Ministero, quali  Coesione sociale ed  
Inclusione  (grazie all’insegnamento delle abilità sociali e alla 
preoccupazione di creare in classe e nei gruppi di lavoro un clima di 
benessere e di rispetto reciproco) ed anche  Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (in quanto i modi di 
lavorare, di coesistere rispettosamente, di prendere decisioni condivise 
dentro la classe e soprattutto dentro i gruppi implicano la pratica 
quotidiana di comportamenti caratteristici della vita democratica. 

TEMATICA:  
Si tratta di conoscere ed imparare i concetti fondamentali necessari 
per praticare concretamente l’AC in classe. Essi verranno non solo 
studiati sul piano teorico, ma anche praticati concretamente durante 
ogni attività svolta. In sostanza, si tratta di imparare ad usare l’AC 
cominciando a praticarlo mentre lo si studia insieme ai colleghi. 
 

Durata del Corso: 25 ore di cui: 16 ore in presenza 

… ore di attività on-line 

4 ore di restituzione alla Scuola 

16 ore di attività laboratoriale 

5 ore di approfondimento personale 

20 ore di team work 
Periodo/Date:  

Mercoledi 6 settembre 2017  
ore 09.00 – 13.00; ore 14.00 – 18.00 
Giovedi 7 settembre 2017  
ore ore 09.00 – 13.00; ore 14.00 – 18.00 
Martedì 26 settembre  2017   
ore 14.30 – 18.30 
 

Sede del corso: IIS MAJORANA, VIA FRATTINI 11, TORINO 
Formatore: Prof. Giovanni Di Pietro 
Destinatari del corso: Prevalentemente insegnanti della secondaria di secondo grado 
Descrizione del corso: Non si tratta di un corso, ma di un laboratorio, durante il 

quale “si impara facendo”. 
Gli insegnanti lavoreranno in piccoli gruppi cooperativi, sperimentando 
in prima persona il significato di “apprendimento attivo”(secondo il 



motto “apprende veramente solo chi fa”), in alternativa o in 
integrazione alla lezione frontale. In questo modo avranno 
un'occasione per verificare l’impatto di una forma di insegnamento-
apprendimento attivo e brain friendly nella vita didattica quotidiana e 
per provare in concreto cosa comporta muovere “verso la creazione di 
classi in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi di 
apprendimento”.  
La serie dei primi 4 incontri in presenza saranno dedicati ai caposaldi 
dell’apprendimento cooperativo:  
1) i 5 elementi di base dell’AC: interazione promozionale faccia a 
faccia; interdipendenza positiva; responsabilità individuale e di 
gruppo; insegnamento delle abilità sociali; valutazione (intesa non nel 
senso di dare il voto ai partecipanti, ma come riflessione di gruppo 
[Group Processing] sull’apprendimento realizzato e sui modi in cui lo si 
è portato avanti); 
2) 9 forme di interdipendenza positiva;  
3) l’insegnamento diretto delle competenze sociali e le strutture come 
forme codificate di pratica dell’AC;  
4) le forme di una “migrazione dolce” e graduale verso l'impiego 
dell'apprendimento cooperativo in classe e  programmazione di attività 
con le strutture che prevedono il lavoro a coppie. 
Le 5 ore di lavoro individuale da parte degli insegnanti saranno 
dedicate alla programmazione di attività disciplinari con le strutture 
cooperative di uso più comune; 
5) condivisione delle attività didattiche programmate dagli insegnanti 
e alla revisione-valutazione  dell’intero laboratorio (ultimo incontro in 
presenza). 
Il monitoraggio del laboratorio verrà effettuato attraverso i seguenti 
strumenti:  

 Feedback orale al termine di ogni attività;  
 Group processing  effettuato dai partecipanti alla fine di ogni 

seduta di lavoro;   
 Group processing alla fine del laboratorio, sia dal punto di vista 

dei contenuti appresi (bilancio di apprendimento dei contenuti) 
sia dal punto di vista della metodologia vissuta e applicata. 

Il group processing è uno dei 5 elementi fondamentali del modello di 
apprendimento cooperativo insegnato e praticato nel corso del 
laboratorio. 

Obiettivi: – Far scoprire agli insegnanti le caratteristiche specifiche 
dell’apprendimento cooperativo 

– Far praticare agli insegnanti le modalità proprie del cooperative 
learning. 

– Aiutare gli insegnanti a cominciare a ripensare la propria 
esperienza di insegnamento alla luce di una  metodologia 
didattica fondata sull’attività degli studenti e la loro collaborazione. 

Competenze di base 

richieste al formatore 
 

Conoscenza delle teorie dell’apprendimento cooperativo. 
 

Competenze 
specifiche richieste al 

formatore 

Pratica ultra decennale dell’apprendimento cooperativo nella vita 
didattica quotidiana e nell’insegnamento delle discipline. 
 

 

 

 


