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Attivazione cognitiva e 

cooperative learning 

nei compiti di realtà
di  Giuseppina Gentili



«ATTIVAZIONE COGNITIVA»

Il recupero e l’utilizzo da parte 
dello studente delle proprie risorse 
cognitive,

allo scopo di assegnare significato
alle nuove informazioni che egli 
esperisce in un percorso di 
apprendimento, 

risolvere problemi, 

riflettere su di esse e modificarle
se e quando necessario.



DIDATTICA BASATA 
SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

RISORSE

R. I. Z. A. 

INTERPRETAZIONE

AZIONE

AUTOREGOLAZIONE



DIDATTICA BASATA 
SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

Mettere lo studente di 
fronte a problemi 
aperti, mai affrontati 
prima in quella forma, 

da risolvere attivando 
le proprie risorse 
attuali …

RISORSE



DIDATTICA BASATA 
SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

… decidendo in 
autonomia e 
attraverso il 
confronto di coppia  
le risorse da 
utilizzare …

STRUTTURE DI INTERPRETAZIONE



DIDATTICA BASATA 
SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

… potendo 
adottare più 
strategie
possibili …

STRUTTURE DI AZIONE



DIDATTICA BASATA 
SULL’ATTIVAZIONE COGNITIVA

… riflettendo sulle proprie 
interpretazioni ed azioni,

attraverso la 
verbalizzazione e la 
giustificazione del 
processo, 

e cambiarle se e quando 
necessario …

STRUTTURE DI AUTOREGOLAZIONE
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o situazione problema lavoro 
in coppia 

condivisione 
argomentazione

collettiva

feedback 
di miglioramento

revisione 
e generalizzazione 

eventuale lavoro 
individuale

PROBLEM 

SOLVING

PROBLEM 

POSING

INTERAZIONE-

AZIONE

DISCUSSIONE

CONFRONTO

FORMALIZZAZIONE



COOPERATIVE LEARNING:
COSA NON E’?

• Non è una ricetta risolutiva

• Ma è uno strumento potente ed efficace
da inserire nella nostra valigia dei 
“trucchi del mestiere” riempita nel corso 
degli anni 
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COOPERATIVE LEARNING:
• CHE COS’E’?

•- è un metodo di insegnamento-apprendimento e di 

conduzione della classe attraverso il quale gli alunni 

lavorando in piccoli gruppi si prefiggono obiettivi 

comuni, al fine di migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento

•- è un metodo che fa leva sulla risorsa gruppo, che 

mette in gioco i punti di forza degli studenti: tutti sono 

diversamente abili (in termini di competenze, abilità, 

potenzialità) e tutti concorrono a determinare il 

successo del gruppo.



MA IL C. L. FAVORISCE TUTTI GLI ALUNNI?

• La conoscenza è sempre il risultato di una 
costruzione sociale, di una condivisione, di 
una apertura: si apprende insieme, discutendo 
insieme e confrontandosi.

• Il C.L. non è “a senso unico” dal più bravo al 
meno bravo, da chi ha più bisogno a chi ne ha 
meno ma....



NEL LAVORO COOPERATIVO 
CONTRIBUISCONO TUTTI:

Alunni:

• diversamente intelligenti;

• diversamente abili;

• diversamente dotati;

• diversamente impegnati  

Le diversità sono il lievito che dà vita al gruppo, 

sono risorse del lavoro cooperativo
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In attività di C.L.

• Non tutti i componenti il gruppo fanno la 
stessa cosa contemporaneamente, ma tutti 
contemporaneamente e con un impegno 
personale rendono possibile il perseguimento 
di un risultato comune che è sempre superiore 
a quello che il singolo, anche il “più quotato” 
potrebbe ottenere operando solitariamente.



I 5 PRINCIPI DEL COOPERATIVE LEARNING



INTERAZIONE PROMOZIONALE 
FACCIA A FACCIA

• Si intende  quell’insieme di 
atteggiamenti, comportamenti, 
sensazioni che, nella relazione 
interpersonale, portano le persone a 
riconoscersi come aventi un valore, 
un’identità, un’originalità, 
un’importanza, a non sentirsi soli 
nelle difficoltà.



•LA CONOSCENZA 

RECIPROCA

•IL RISPETTO

•LA FIDUCIA

•L’ACCETTAZIONE E LA    

STIMA DI SE’ 

•L’ACCOGLIENZA 

DELL’ALTRO

•IL SENSO DI 

APPARTENENZA



DALLA TEORIA ALL’ATTIVITA’ IN CLASSE
(attività giornaliere di routine)

• L’appello delle emozioni

• I 5 minuti 

• Gioco della ragnatela

• Incarichi mensili con 
autovalutazione

• Il complemese



LE ABILITA’ SOCIALI

• Possono essere insegnate  e apprese 
attraverso un processo formale di 
insegnamento non isolato però dalle normali 
attività di apprendimento scolastico



COMPETENZE SOCIALI
(l’insieme dei comportamenti che una persona deve imparare ad 

adottare per poter lavorare in gruppo in modo costruttivo)

riassunte in 5 grandi categorie:

• competenze comunicative;

• competenze di leadership;

• competenze nella soluzione negoziata dei 
conflitti;

• competenze nella soluzione di problemi;

• competenze nel prendere decisioni



COMPETENZE COMUNICATIVE
Cosa sono?

• Insieme di abilità sociali-comunicative tra loro 
integrate

• Comportamenti appresi, motivati,  
cognitivamente controllati e orientati verso un 
obiettivo (gratificazioni personali e/o 
raggiungimento di uno scopo)



Alcune abilità comunicative:

• Saper ascoltare in modo attivo;

• Saper richiedere e dare aiuto;

• Saper rispettare il proprio turno di parola;

• Saper comunicare in modo congruente

• Saper lodare e incoraggiare;

• Saper esprimere emozioni;

• ....................................



AVVIARE UN PERCORSO DI FORMAZIONE:
ASCOLTO ATTIVO

• Prima fase: suscitare la motivazione ad apprendere tale abilità 
sociale (scoprirne la necessità)

• Seconda fase: descrivere in modo chiaro e preciso i 
comportamenti che la connotano (brainstorming e carta a T)

• Terza fase: presentare un modello

• Quarta fase: progettare e offrire occasioni nelle quali è 
possibile esercitarsi con questa abilità

• Quinta fase: revisione, rivedere l’applicazione della abilità, 
rinforzando i comportamenti desiderati e correggendo quelli 
non desiderati









ALCUNI CONSIGLI
(W.Johnson, R.Johnson, E.Holubec; “Apprendimento cooperativo in classe”, 

Erickson, Gardolo (TN), 1996)

• ESSERE SPECIFICI: definire ogni abilità sociale in termini 
concreti e operativi;

• ANDARE PER GRADI: non sovraccaricare gli studenti con 
più abilità sociali (una alla settimana)

• ESERCIZIO: far fare pratica delle abilità, una o due volte non 
bastano. Continuare ad esercitare un’abilità fino a che gli 
studenti non la abbiamo integrata nel loro repertorio 
comportamentale e la applichino spontaneamente



LA REVISIONE

• E’ un processo in cui si riflette, si discute e si 
opera una valutazione sull’esperienza fatta in 
termini di realizzazione del compito e di 
collaborazione nel gruppo (dare e ricevere 
feedback sul proprio operato)

• Scopo della revisione è chiarificare quali azioni 
sono risultate utili, quali inutili e prendere 
decisioni su quelle da continuare o modificare 
ai fini di un miglioramento complessivo



INTERDIPENDENZA POSITIVA E 
RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE

• è la caratteristica più significativa ed 
essenziale del Cooperative Learning

• è la condizione che consente ad ogni membro 
di agire e comportarsi in modo collaborativo 
perché convinto che solo dalla collaborazione 
può scaturire il proprio successo e quello del 
gruppo



ESSERE IN INTERDIPENDENZA POSITIVA CON 

ALTRI

SIGNIFICA:

CHE PER RAGGIUNGERE UNO SCOPO  NON E’

POSSIBILE AGIRE DA SOLI E QUINDI GLI

ALTRI SONO NECESSARI E INDISPENSABILI



L’interdipendenza 

positiva si applica a due 

livelli

OGGETTIVO

SOGGETTIVO

LIVELLI DI INTERDIPENDENZA



INTERDIPENDENZA OGGETTIVA

• Quando per conseguire un 
obiettivo la dipendenza da 
altri è necessaria e 
fondamentale

• Quando la natura del 
compito è certamente 
superiore alle possibilità di 
ciascuno 



INTERDIPENDENZA SOGGETTIVA

• E’ la situazione in cui i membri “percepiscono” 
di essere reciprocamente legati agli altri,

• Ognuno “sa” di dover coordinare i propri sforzi 
con gli sforzi degli altri per conseguire un 
risultato



MODALITA’ DI INTERDIPENDENZA

•di scopo

•di risorse

•di compito

•di ruolo

•di celebrazione

Lavorare per raggiungere lo stesso risultato

Dipendere dalle abilità e competenze differenziate altrui

Suddivisione delle parti di un compito

Distribuzione di funzioni

Successo del gruppo

•di valutazione Somma dei risultati di tutti i membri



IL COOPERATIVE LEARNING IN 

CLASSE

C.L. FORMALE

C.L. INFORMALE



COOPERATIVE FORMALE: il JIGSAW 

DI ARONSON

- INTERAZIONE 

SIMULTANEA

- EQUA 

PARTECIPAZIONE

- INTERDIPENDENZA 

POSITIVA

- RESPONSABILITA’ 

INDIVIDUALE



L’APPROCCIO STRUTTURALE DI S. 

KAGAN

- INTERAZIONE 

SIMULTANEA

- EQUA 

PARTECIPAZIONE

- INTERDIPENDENZA 

POSITIVA

- RESPONSABILITA’ 

INDIVIDUALE

TECNICHE DI.

- CLASS-BUILDING 

- TEAM BUILDING

TECNICHE PIU’ STRUTTURATE

- RAOUND TABLE SIMULTANEO 







C.L. INFORMALE
INTERAZIONE COGNITIVA

Problemi che a 
volte non 
possiamo risolvere 
da soli possiamo 
risolverli insieme: 
lavoro a coppie
con ruoli precisi e 
mirati.
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proposta incarico 

o situazione problema lavoro 
in coppia  

condivisione 
argomentazione

collettiva

feedback 
di miglioramento

revisione 
e generalizzazione 

nuova  sfida  
individuale e/o di 

coppia 

Quante e quali figure 

Area parti bianche/area 

parti colorate  e area totale

IL C.A.E. IN PRATICA  E L’ATTIVAZIONE COGNITIVA IN CL





La situazione si complica

• Qui inserire il video n 1

file:///C:/Users/Pina/FORMAZIONE 2015-16/formazione 2017-2018/FORMAZIONE 2018-2019/GUALDO TADINO/video 1.mp4


Lavori in corso
Matteo  al lavoro

Mattia  al lavoro



Insieme si arriva ad una conclusione



Non è stato facile ma…..

• Qui inserire il video n 2

video 2.mp4


ELEMENTI CARATTERIZZANTI :  COMPITO DI REALTA’ in C.L.

MESSA IN SITUAZIONE 
(aggancio con la realtà)

SITUAZIONE SFIDANTE
(problem solving)

GIOCO
(coinvolgimento)

LAVORO INDIVIDUALE
(autonomia e responsabilità)

LAVORO DI GRUPPO
(risorsa compagni) 

ARGOMENTAZIONE  FINALE  
E AUTOVALUTAZIONE
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Riflettiamo  insieme: 
-Interazione simultanea

- Interdipendenza di scopo, compito e materiali
-Responsabilità individuale

- Ansia da prestazione distribuita
- rispetto preciso dei tempi

Non è poi

così 

difficile!



…e allora perché 

non provare?

Aspetto i vostri lavori 

e…

Grazie per  l’attenzione
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