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Traguardi di competenza:
Creare e attivare un ambiente di apprendimento cooperativo: valorizzare e imple-
mentare le capacità, le conoscenze e le abilità personali degli studenti 
Impiegare la metodologia del Cooperative Learning nella didattica per competenze

 Creare una comunità di apprendimento, considerando le dimensioni emotive/
motivazionali del gruppo classe
Progettare e valutare attività cooperative e collaborative

Metodologia di lavoro: il percorso alterna incontri formativi laboratoriali con il 
relatore e laboratori di gruppo autogestiti dai partecipanti con il coordinamento 
di un docente interno, supportato a distanza dal relatore. I gruppi saranno chia-
mati a svolgere esercitazioni secondo indicazioni fornite dal formatore durante 
gli incontri. Tra una lezione e l’altra i partecipanti potranno, nel forum del corso, 
contattare il relatore e confrontarsi con i colleghi. Sulla piattaforma e-learning è 
possibile scaricare i materiali del corso, condividere le esercitazioni svolte durante 
i lavori di gruppo e ricevere feedback da parte del relatore. Obiettivo trasversale 
del corso, oltre all’acquisizione di strumenti operativi, è mettere nelle condizioni i 
partecipanti di produrre materiali e risorse didattiche da sperimentare in classe.

Articolazione formativa:

 3 incontri con il formatore (4 ore ciascuno)
    1 laboratorio di gruppo autogestito dai docenti (3 ore)
1° incontro: Le forme dell’apprendimento cooperativo: metodi e tecniche

Consapevolezza e padronanza dei criteri, dei metodi, delle tecniche 
e degli strumenti fondanti la metodologia del Cooperative Learning
Consapevolezza nella scelta del modello di apprendimento cooperativo più 
appropriato ai bisogni del gruppo classe, all’argomento e alle risorse disponibili

2° incontro: Creare un ambiente di apprendimento cooperativo

Consapevolezza e padronanza nell’utilizzo di alcune metodologie attive, strumenti 
e tecniche per l’attivazione educativa utilizzando anche le risorse tecnologiche  
e informatiche; finalizzate a favorire la creazione di un gruppo di apprendimento

3° incontro: laboratorio di gruppo
4° incontro: Progettare, condurre e valutare percorsi didattici basati sul 
Cooperative Learning 
Padronanza nell’utilizzo dei principali approcci alla progettazione e valutazione 
sommativa e formativa in ambiente cooperativo

Costo e modalità di iscrizione: €150,00 A PERSONA da versare con la Carta del 
Docente. Al momento dell'iscrizione il corsista deve aver già generato il buono da €150,00 
intestato a DeAgoesiniScuola, dovrà poi indicare nell'apposito spazio il codice buono a 
riprova dell'avvenuta emissione. Il buono sarà incassato da DeAgostiniScuola solo alla 
conferma dell'attivazione del corso. 
IL CORSO SI ATTIVERA' IN PRESENZA DI ALMENO 20 PARTECIPANTI
LINK AL MODULO DI ISCRIZIONE: https://goo.gl/forms/1UmW0bjYd3GpFLje2

Cooperative Learning
LICEO PALMIERI, VIALE DELL'UNIVERSITA', 12 - LECCE

Il Cooperative Learning rappresenta una metodologia particolarmente efficace nel-
la quale l’insegnante, maggiormente libero dall’onere di trasmettere contenuti, inte-
ragisce con gli allievi, sostenendoli nella ricerca dei saperi e nella costruzione di nuovi 
prodotti culturali e professionali. Il Cooperative Learning facilita e potenzia la rela-
zione educativa: la responsabilità dell’apprendimento si sposta dall’insegnante all’a-
lunno e l’identità del docente si trasforma da quella di “saggio che insegna di fronte” a 
quella di “guida che si mette al fianco”. Il corso mira ad affiancare e preparare i docenti 
a progettare, realizzare e valutare un ambiente di apprendimento cooperativo.

Priorità strategica (Piano 2016/19): 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari: Docenti del primo e secondo ciclo di istruzione

Formatore: 

Ezio Del Gottardo, docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università 
Telematica Pegaso – Napoli

Durata: 25 ore di cui 15 in presenza (12 ore con il formatore + 3 ore di laboratorio di 
gruppo) e 10 ore di studio individuale e sperimentazione in classe

Modalità di erogazione: Modalità mista (presenza + online)




