
26-27 Marzo e 17 Aprile alle ore 15.00 -19.00
(incontri con il relatore)
16 Aprile (laboratorio autogestito)

Liceo Classico Palmieri 
Viale dell’Università, 12 Lecce 

Cooperative Learning

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

2° incontro: La classe cooperativa e lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza 
Consapevolezza nella scelta del modello di 
apprendimento cooperativo più appropriato ai 
bisogni del gruppo classe, all’argomento e alle 
risorse disponibili.
A seguire 1 laboratorio di gruppo

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

deaformazione.it

Il Cooperative Learning rappresenta una metodologia particolarmente efficace nella quale 
l’insegnante, maggiormente libero dall’onere di trasmettere contenuti, interagisce con gli allievi, 
sostenendoli nella ricerca dei saperi e nella costruzione di nuovi prodotti culturali e professionali. Il 
Cooperative Learning facilita e potenzia la relazione educativa: la responsabilità dell’apprendimento 
si sposta dall’insegnante all’alunno 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.

ESONERO MINISTERIALE 
CONCESSO

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato 
attraverso la piattaforma e-Learning

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Relatore: Ezio Del Gottardo:  Professore associato di didattica, ricerca educativa, pedagogia speciale presso 
unint - Università internazionale degli studi di Roma.

Costo e modalità di iscrizione : 150€  a partecipante. Il corso é acquistabile con carta del docente, carta 
di credito o bonifico. Il corso si attiverà al raggiungimento di 20 partecipanti.

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Si prega di confermare la presenza a:
Stefano Nuzzoli

tel 0832305912 / 3317101240 
stefano.nuzzoli@istruzione.it

Metodologia

Programma
3 incontri con il formatore (4 ore ciascuno)

1 laboratorio di gruppo autogestito dai docenti (3 ore)

10 ore di studio individuale e attività online

25 
ore totali


