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Progetto PASSAPORTO 
Sperimentare 
l'apprendimento 
cooperativo 
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PREMESSA 
Christian Ramus – Formatore – Sociologo  

Riconoscere nel gruppo una risorsa per facilitare i processi di  

cooperazione informale nei bambini è il punto di partenza  

condiviso che ci ha spinto ad approfondire le nostre conoscenze  

sull’Apprendimento Cooperativo. 

Ciò che è stato condiviso tra insegnanti e formatori nella fase  

iniziale della sperimentazione è l’importanza di vedere la scuola  

come una “palestra di vita” dove a fianco degli aspetti  

prettamente cognitivi e didattici si costruiscono percorsi ed  

esperienze di socializzazione e di confronto che completano la  

crescita socio relazionale ed affettiva degli alunni: 

una classe è composta sì da individui, ma anche da emozioni,  

relazioni, ambizioni, stima, visione di sé, nonché da un contratto 

pedagogico che impone ruoli, obblighi e doveri. 

Questa ’ultima frase, condivisa in uno degli incontri finali con le  

insegnanti, è il senso che abbiamo costruito della nostra  

formazione. 

Le diverse esperienze d’insegnamento costruite lavorando   

quotidianamente con i bambini in scuole diverse e attraverso  

materie diverse sono state la risorsa fondamentale che attraverso  

la conoscenza di un metodo specifico di lavoro abbiamo cercato  

di incanalare in un unico scopo: promuovere uno sviluppo  

cognitivo che tenga in considerazione la soggettività  

dell’apprendimento e, come soggetti educativi, prenderci carico  

della crescita sociale degli alunni. Questo è il progetto “Passaporto” 
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Nell’istituto comprensivo di Ponte di Legno non  è stato un 

sondaggio a rilevare come priorità per la formazione 

l’apprendimento cooperativo. 

Il “bisogno formativo” si è evidenziato all’interno di un percorso di 

ricerca-azione che da anni vede impegnato un gruppo di insegnanti 

dell’istituto, che credono nella formazione come momento di 

qualificazione professionale e che  ricercano una ricaduta didattica 

delle teorie approfondite. 

La formazione continua è uno strumento efficace per vivere il 

“mestiere “ di insegnanti, perché fa crescere dal punto di vista 

professionale, culturale e umano  e fa riflettere sulle possibili 

soluzioni ai problemi educativi, evitando   il rischio di cadere nella 

routine, nella rassegnazione o nell’impotenza. 

  Limitarsi alla teoria, che pure è fondamentale per essere aggiornati  

sui risultati delle ricerche, avrebbe un significato limitato: il senso 

compiuto della formazione va invece ricercato nel lavoro con gli 

alunni e nel confronto con altri colleghi, che condividono, per un 

tratto, lo stesso percorso. 

E’ questa la “filosofia” del gruppo che ora sta approfondendo il 

metodo dell’apprendimento cooperativo, un gruppo che ha lavorato 

in una commissione che ha avuto diverse denominazioni e che ora 

si chiama “Sostegno ai ragazzi”.  (continua …) 

IL BISOGNO FORMATIVO    
Elena Cesari – Scuola primaria – Temù 
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A livello di contenuti, da diversi anni a questa parte,  la commissione 

si occupa del  tema del benessere scolastico, ritenuto un nodo 

importante sia per facilitare l’apprendimento che per la formazione di 

alunni che sapranno vivere da uomini liberi e consapevoli; alcune 

delle tematiche affrontate riguardano la motivazione, lo sviluppo 

psicomotorio, l’approccio interdisciplinare, la teoria della globalità dei 

linguaggi. Inoltre sono stati curati progetti per prevenire i disturbi 

specifici dell’apprendimento e si è ricercato il collegamento con le 

realtà che, a livello di Val  le, perseguono gli stessi obiettivi: il CTRH, 

la cooperativa “il Solco” con il progetto “Scuola in rete”… 

C’è anche un altro aspetto da sottolineare: alcune insegnanti 

sperimentavano da tempo, nel loro lavoro didattico, la valenza 

positiva del lavoro di gruppo, sia per l’apprendimento cognitivo che 

per gli aspetti  legati alla socialità e avevano maturato l’esigenza di 

migliorare  la tecnica della formazione dei gruppi.  

Tutti questi elementi ci hanno fatto approdare con naturalezza alla 

richiesta di un corso di formazione sull’apprendimento cooperativo, 

che abbiamo frequentato con entusiasmo nella primavera del 2007. 

Il corso ci ha coinvolto e convinto e, vista la premessa, non 

potevamo certo fermarci alla teoria: nell’anno scolastico 2007-2008 è 

infatti iniziata la sperimentazione in  tre  classi dell’Istituto, con una 

programmazione quindicinale comune ad insegnanti e formatori, che 

ha come obiettivo quello di preparare le attività da svolgere con gli 

alunni rispettando i criteri scientifici del metodo cooperativo. 
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 Questa presentazione vuole essere 
un’immagine del lavoro di 
sperimentazione sul metodo 
dell’Apprendimento Cooperativo condotto 
da 5 insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
di Ponte di Legno (Brescia) appartenenti 
al ciclo d’istruzione Primario impegnate su 
2 classi IV e una pluriclasse IV-V. 

 

 L’aspetto formativo e sperimentale è stato 
curato da 2 sociologi della Cooperativa 
Sociale “Il Cardo” di Edolo (BS). 

 

 
 Insegnanti: Renata Gozzi, Giannina Tosini, 

Caterina Rizzi, Elena Cesari, Maria Grazia 
Gregorini. 

 

 Formatori: Christian Ramus, Laura Rocca. 
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La struttura della 
sperimentazione 

 Il team insegnanti insieme ai 
formatori si è riunito ogni 15 giorni 
da settembre a maggio. 

  

 Gli incontri della durata di 2 ore 
prevedevano un approfondimento 
formativo rivolto alle insegnanti e la 
strutturazione di attività 
sperimentali da proporre all’interno 
di ogni gruppo classe. 
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La formazione 

 

 I concetti chiave del metodo 

approfonditi in fase formativa sono 

stati: 

 Il gruppo 

 Il concetto di ruolo 

 L’interdipendenza 

 Le abilità sociali 
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La prima fase della 
sperimentazione 1 

 Ogni capitolo della formazione ha 
rappresentato nella fase iniziale del 
nostro lavoro un’unità di sperimentazione 
all’interno delle classi. 

 

 La considerazione che ogni nostro 
“capitolo” poteva rappresentare 
un’attività ed un intervento che 
avrebbero costruito la consapevolezza 
nei bambini dell’importanza della 
cooperazione e degli aspetti socio-
relazionali all’interno delle classi si è 
dimostrata una risorsa in termini 
formativi. 
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La prima fase della 
sperimentazione 2 

 Poter disporre di tempi adeguati per la 
presentazione, la sperimentazione, la 
revisione e la riflessione di ogni attività ci 
ha permesso di osservare l’evoluzione 
che i nostri ragazzi dovevano affrontare 
e in che modo reagivano agli stimoli 
proposti. 

 L’osservazione sui ragazzi ha 
rappresentato la nostra palestra per 
poter costruire, al termine della 
formazione, le prime unità didattiche 
oramai complete. 
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IL CLIMA CLASSE 1 

il gruppo 
 
I seguenti capitoli sono a cura di:  
Renata Gozzi, Giannina Tosini, Caterina Rizzi, Christian Ramus, Laura Rocca. 
 

 La costruzione di un clima classe che faciliti il 
lavoro di gruppo può essere introdotta 
inizialmente con la condivisione di alcune regole 
comuni. 

 Questo passaggio deve prevedere dei processi 
deduttivi che stimolino i bambini ad esplicitare 
quali sono le modalità corrette di confronto e di 
interazione nel lavoro di gruppo. 

 Da una riflessione generale che porta ad 
individuare delle generiche affermazioni su come 
dovrebbe essere lo scambio tra i bambini si deve 
particolareggiare ogni concetto in termini di 
“come dobbiamo comportarci concretamente?” 
(comportamento atteso). 
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IL CLIMA CLASSE 2 

il concetto di ruolo 
 Focalizzare l’attenzione sulla necessità e sulla 

funzionalità di incarichi specifichi che permettano di 
armonizzare e ottimizzare il lavoro del gruppo classe è 
un’ottima palestra iniziale per poter agire 
successivamente i ruoli all’interno del gruppo 
cooperativo durante le unità didattiche. 

 

 La necessità di “consegnare una circolare in direzione” 
ha rappresentato il nostro evento scatenante per la 
riflessione sul gioco dei ruoli all’interno di una delle 
nostre classi. 
 

 Il compito degli alunni è il coordinamento degli 
interventi per una risoluzione ottimale del confronto 
secondo due criteri: 

• accontentare tutti  

• “trovare una regola” che può essere ripetuta nel 
tempo e diventare in questo modo prassi per la 
classe. 

 

 Il compito dell’insegnante è stimolare e facilitare la 
sintesi dell’incarico. 
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ABILITA’ SOCIALI 1 

 

 Nel lavoro di gruppo si deve imparare a: 
 

 CHIEDERE 

 RISPONDERE 

 ASCOLTARE 

 RIFLETTERE 

 COLLABORARE 

 
 Per raggiungere questi obiettivi abbiamo 

strutturato attività ludiche mirate. 

 
I pompieri   Fiaba a pezzi 

I pastori    Domino di sillabe 

Tutti al mare   Il microfono   

Puzzle    Telefono senza fili  

La sedia parlante  Percorso 

Plasmare la materia Staffetta  
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ABILITA’ SOCIALI 2 

 Dall’analisi sullo svolgimento dei giochi e 

sulle criticità emerse scaturiscono all’interno 

della classe le riflessioni su quali 

comportamenti adottare affinché il lavoro di 

gruppo sia efficace. 
 

 Alunni e insegnanti individuano i 

comportamenti simili e li collegano alle 

specifiche abilità sociali in modo da 

definirle. 
 

 Le abilità sociali sottese a ciascuna 

attività devono sempre essere esplicitate 

per favorirne l’interiorizzazione. 
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AUTOVALUTAZIONE 

 La verifica dell’apprendimento e dell’esercizio delle 
abilità sociali a termine dell’attività richiede uno 
strumento che dia una visione: 

 

• del lavoro di gruppo 

• del contributo di ogni singolo alunno 

 

 La scheda di auto-valutazione deve essere 
sottoposta individualmente ad ogni bambino che 
liberamente deve poter esprimere le difficoltà che 
hanno influenzato il lavoro di gruppo e l’impegno 
personale all’interno di esso. 

 

 Il risultato della scheda rappresenta il dato su cui 
riprogettare l’attività oppure la struttura dei gruppi. 
 

 Può essere usata dall’insegnante come stimolo per 
approfondimenti e riflessioni allargate al gruppo classe 
sul senso della cooperazione e del lavoro di gruppo. 
 

 



IL SENSO DEL METODO 1 

Elena Cesari – Insegnante Scuola Primaria – Temù (BS) 

“Hai ascoltato?” “Sì, a volte, quando Y non rompeva”; 

“Sei stato ascoltato?” “No, perché Y faceva quello che le pareva”; 

“Come ti sei trovato nel gruppo con quattro componenti?” “Malissimo al cento per cento”;  

“Come ha lavorato il gruppo?” “Malissimo”. 

La scheda di autovalutazione di X, di cui ho riportato solo una parte, era completamente negativa ;mi  

aveva choccato leggerla, nonostante fosse solo in parte una sorpresa: sia io che la collega in  

compresenza, infatti, avevamo rilevato con l’osservazione il disagio del bambino nel  lavoro di gruppo  

relativo alla scheda di autovalutazione in questione. 

Cos’era successo? 

L’interazione in coppia era sempre stata valutata positivamente da tutti gli alunni e ci sembrava quindi  

opportuno sperimentare un gruppo a quattro componenti. 

Da tempo gli alunni accettavano con favore di lavorare con qualsiasi compagno, per cui avevamo  

scelto di formare gruppi  eterogenei al loro interno, ipotizzando che i pregiudizi fossero superati. 

All’interno del gruppo ogni componente aveva il suo ruolo e le abilità sociali da tenere in  

considerazione erano specificate nelle consegne. 

Il lavoro, dal punto di vista didattico, riguardava una lezione di scienze ed era abbastanza complesso:  

gli alunni dovevano, attraverso vari passaggi, definire le loro ipotesi condivise sul concetto di “specie”,  

per confrontarle in seguito con le definizioni degli scienziati. Il risultato del lavoro  doveva essere  

riportato su un cartellone e presentato agli altri gruppi. 

Dov’era l’errore? 

 
   



IL SENSO DEL METODO 2 

Alla riunione di programmazione successiva, il “caso” è stato analizzato con il contributo di tutti e sono  

state trovate alcune eventuali mancanze nella programmazione del  lavoro: 

non era il momento di passare dal lavoro in coppia al gruppo con quattro componenti, visto che si era  

quasi a fine anno e i ragazzi erano stanchi; 

il lavoro didattico previsto era troppo difficile e si sommava al cambiamento del numero dei componenti del  

gruppo; 

i ruoli assegnati non erano stati  esplicitati sufficientemente e differivano dalle indicazioni date in precedenza per  

gli stessi ruoli;  

le abilità sociali su cui si richiedeva di lavorare erano troppe; 

X attraversava un momento di crisi, perché pressato da molti impegni extrascolastici; 

Y era arrivata nella nostra scuola da poco e non aveva fatto tutto il percorso  per lavorare in gruppo. 

 

Ci stavamo perdendo in troppe analisi, forse era il caso di fermarsi un momento. 

Christian ci ha chiesto di scrivere cosa significa per noi cooperare e per un quarto d’ora ci siamo immerse in  

riflessioni personali. 

Le nostre risposte sono state molteplici e hanno messo a fuoco i possibili significati del termine, da quelli ideali a  

quelli tecnici e didattici; leggendole abbiamo finalmente trovato il bandolo della matassa: quello su cui  

dovevamo tornare a lavorare era il clima-classe, inteso come condivisione iniziale delle regole da rispettare per  

il raggiungimento dello scopo comune, con i conseguenti comportamenti da attuare per facilitare questo  

processo. 

Probabilmente erano vere tutte le nostre analisi, ma non bastavano, anzi ci avevano allontanati dalla centralità  

dell’obiettivo che intendiamo raggiungere utilizzando lo strumento del metodo cooperativo, cioè quello di  

apprendere insieme contenuti cognitivi e abilità sociali. 

Imparare a cooperare è il “senso del metodo”, l’obiettivo generale che bisogna saper suddividere in piccole parti,  

in attività didattiche adeguate e in apprendimento graduale di abilità sociali, per rendere la meta raggiungibile ai  

nostri giovani alunni.  

Recuperare la carica ideale racchiusa nel termine “cooperazione” è però di grande aiuto nei momenti critici,  

perché “riporta al centro” le motivazioni profonde delle nostre scelte educative. 
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L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO E 
L’INTEGRAZIONE 
Maria Grazia Gregorini – insegnante di sostegno – istituto Comprensivo Ponte di Legno, Direzione Didattica di Edolo 

 Quando mi è stato proposto di partecipare e 

condividere un percorso di Formazione e 

sperimentazione sull’Apprendimento Cooperativo ho 

capito che questa esperienza era un’opportunità per la 

mia sfera professionale.  

 Inizialmente mi sono messa in gioco come insegnante 

curricolare ma anche (e forse in primo luogo) come 

insegnante di sostegno attraverso una progettualità 

vissuta collegialmente ed attraverso la collocazione 

più strutturata e attenta delle scelte operative, delle 

strategie e dei processi attivati, nel rispetto dei criteri e 

dei principi del Metodo.  

 L’obiettivo che ho ricercato, per l’alunno diversamente 

abile di classe V che ho seguito, è stato di attuare 

un’integrazione e non, un inserimento, nel suo… 
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ondividendo 

rizzonti 
on scontati 

rovando 
motivamente 

timolanti 

ragitti 

rganizzati 
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L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO E 
L’INTEGRAZIONE 

 …ma alla luce di quali domande, di quali 

obiettivi, di percorsi e perché no, di quali 

nodi critici, è stato possibile innescare in 

classe questo… 

PROCESSO DI 

INTEGRAZIONE 

DELLA DIVERSITA’?  



I. C. Ponte di Legno 

Progetto Passaporto 20 

  PER IL DISABILE? 
Se è vero che “due teste some meglio di una” 

(Johnson e Johnson) il gruppo per X ha avuto 

un significato strumentale nel raggiungere gli 

obiettivi individuali 

 Importante per X è stato il gruppo 

nell’acquisizione delle abilità sociali (linguaggio, 

regole, valori) che possono essere apprese solo 

in interazione con gli altri   PERCHE’? 
 “Affondiamo o nuotiamo insieme” (Dutsch Kogan) 

quindi in questa esperienza X ha potuto sostenere la 

sua motivazione all’apprendimento perché ha trovato 

nel lavoro di gruppo atteggiamenti incoraggianti  e 

risultati positivi che le hanno permesso di migliorare 

i tempi di attenzione, la concentrazione e 

l’apprendimento. 

 Quando la disabilità è escludente, quando le difficoltà 

relazionali inibiscono la collaborazione, l’accettazione e 

l’attribuzione di valore da parte degli altri,  diventa importante 

accrescere l’autostima con la costruzione delle conoscenze in 

un contesto non competitivo. 
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  L’INTEGRAZIONE POSSIBILE 
 Attraverso sessioni di 

preallenamento (in un 

percorso individualizzato 

che “anticipa” l’attività in 

Apprendimento 

Cooperativo) 

 Con l’adattamento 

dei materiali 

(fotocopie più 

grandi, date a 

pezzi, caratteri 

con impatto visivo 

particolare) 

  COME? 

 Individuando 

ruoli possibili  

e su misura 

(pensati per 

poter essere 

assunti da tutti 

e finalizzati a 

sviluppare 

alcune abilità 

per esempio 

nella 

pianificazione) 

 Mediante strumenti 

compensativi  usati 

dal disabile durante le 

attività (tavole dei 

multipli, listone delle 

regole, calcolatrice) 

 Valorizzando i risultati 

non solo nel gruppo 

ma anche e 

soprattutto quelli 

individuali di X (con 

una parte di attività da 

completare 

singolarmente e 

valutata con il voto) 

 Utilizzando come risorsa il 

compagno più competente nella 

“decodifica” delle consegne e nel 

raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi (Vigotskij Zona di sviluppo 

prossimo..) 
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  NELLA DIVERSITA’... 

 L’insegnante di sostegno non ha 

etichette e può sostituirsi all’insegnante 

curricolare e viceversa (Elena ed io 

eravamo “interscambiabili” 

nell’assunzione dei nostri ruoli) 

  IL SUPERAMENTO 
DEI NODI 

PROBLEMATICI 

 L’importante è 

la condivisione 

tra colleghi 

(regole, 

incarichi) 

 L’oggettiva “rigidità del metodo” deve 

tener conto dell’emotività del disabile che 

è influenzabile e imprevedibile e può 

ostacolare in parte, un’attività. Spesso si 

rende necessaria una flessibilità 

organizzativa. 

 IL TEMPO 

 A volte la fretta, a volte 

una progettazione poco 

minuziosa possono 

incidere negativamente 

sulle attività e sul clima-

classe. Per il disabile, 

soprattutto, la fretta 

altera i comportamenti e 

le prestazioni. Prendersi 

il “giusto tempo!!” 
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OBIETTIVI IN EVOLUZIONE RAGGIUNTI 
DA  X E DAI COMPAGNI 
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CONTATTI 

 “Il Cardo Società Cooperativa Sociale 

Onlus”, Via Magnolini 48, 25048 Edolo 

(BS), Tel. 0364/72789 e-mail: 

educazione@ilcardo.it 

 

 Istituto Comprensivo Ponte di Legno 

(BS), via Nino Bixio 42, 25056 Ponte di 

Legno, tel. 0364/91006, e-mail: 

istcomponte@libero.it 
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