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La Circolare ministeriale n. 8 del 6 
marzo 2013 ci ricorda come ben 
fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche e/o 
segnalazioni di operatori dei servizi 
sociali conducono alla individuazione di 
particolari soggetti BES. Soggetti che 
manifestano un disagio determinato 
dallo svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale. Nella cura di tali 
soggetti è possibile scrutare 
rappresentazioni emblematiche non 
solo di una viva dialettica professionale 
sulla didattica speciale ma anche i 
sintomi di una società sana e orientata 
verso il rispetto della Costituzione. 



Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso di 

razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

E` compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 



È legittimo chiedersi se i principi 

normativi di equità e giustizia 

sociale,  cui si ispira questa 

circolare, siano genericamente 

riconosciuti dai professionisti 

della scuola o se, diversamente, 

questa operazione denoti 

l’ennesimo abbaglio buonista e 

giustificazionista che ha condotto 

la scuola italiana al degrado, 

tanto caro al potere mediatico.  





Bisogni Educativi Speciali 



L’espressione “bisogni educativi speciali” compare per la prima 

volta nella Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 dal titolo 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

 

Cosa indica e a quali soggetti si riferisce? Perlopiù agli esclusi 

delle categorie del disagio in ambito scolastico, cioè a tutti quei 

soggetti che non corrispondono alle tipologie di disabili 

individuate dalla legge 104/1992,  né tantomeno ai soggetti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) tutelati dalla legge 

170/2010.  



I BES non certificati sono dunque considerati ai margini delle 

categoria del disagio, scomodi da incardinare, inadeguati ma 

non del tutto e non abbastanza deficitari.  

Ecco perché questo gruppo diviene emblematico.  





In realtà il termine BES indica generalmente una macro-area, 

quella dello svantaggio scolastico entro la quale ritroviamo una 

molteplicità di allievi che incontrano difficoltà nei rapporti di 

insegnamento/apprendimento.  

 



 

Le ragioni sono varie ma tutte incidono nella capacità di 

affrontare in maniera virtuosa l’esperienza scolastica 

 

 

 

 

 

 



 le disabilità fisiche o psichiche  

 

  i disturbi specifici di apprendimento  

 

 lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  

 

 

 Quest’ultima sottocategoria viene anche denominata con l’espressione BES non 

certificati se non addirittura semplicemente BES.  



La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 

per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 



L’individuazione di tali soggetti risponde, secondo normativa, alla 

discrezionalità del Consiglio di Classe e del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI). Tuttavia, esistono delle tipizzazioni, o 

perlomeno dei fattori caratterizzanti che lasciano intuire 

l’insorgere di difficoltà in ambito scolastico.  



Un insieme ben identificato è costituito dagli alunni di origine 

straniera di recente immigrazione. Tutti coloro che provengono da 

altri paesi, e in special modo quelli entrati nel nostro sistema 

scolastico nell’ultimo anno, che hanno oggettive difficoltà nella 

comprensione della lingua italiana e ancor più nell’utilizzo di questa 

come strumento di accesso alle competenze disciplinari.  



Nuovi italiani o NAI (neoarrivati italiani) che negli ultimi decenni 

hanno rimpinguato le aule apportando ricchezza in termini di 

renovatio socio-culturale, di confronto intellettuale, di modelli 

narrativi, di diversità.  



La complessità dei fenomeni migratori tuttavia, non ci permette di 

trattare come singolo processo la varietà di buone e cattive prassi 

presenti nel nostro Paese. Dai nuovi modelli integrativi delle città 

arabe della Sicilia come Mazara del Vallo o Vittoria alle periferie 

delle grandi metropoli del Nord Italia come Milano o Torino, il 

fenomeno migratorio deve essere contestualizzato e non può che 

essere codificato in termini di esperienza individuale e collettiva.  

  



In questa sede è però necessario chiedersi se è corretto associare 

le esperienze migratorie ai bisogni educativi speciali. Non si 

rischia di creare un corpo deforme, disabile, disadattato e 

migrante? 

 



L’unica prospettiva accettabile è quella della vulnerabilità: si 

tratta di soggetti deboli della società che devono essere, ciascuno 

per le proprie necessità, tutelati.  

 



L’associazione rimane nondimeno rischiosa tanto è vero che la 

stessa direttiva ministeriale sottolinea che, relazionandosi con una 

sempre maggiore complessità nelle classi scolastiche, dove si 

intrecciano i temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con 

le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni 

stranieri diviene indispensabile adottare una didattica inclusiva più 

che una didattica speciale. 

 

migrazioni 

povertà 

incuria 

abusi 

abbandono 

disabilità 



Una didattica attenta a non tralasciare i bisogni di nessuno 

allievo. Il termine inclusione diviene quindi fondativo per la 

realizzazione di una didattica virtuosa, e indispensabile per 

evitare fraintendimenti e ambiguità. Il legislatore risponde con 

l’inclusione alle necessità dei soggetti vulnerabili.  



Tra i BES non certificati, anche definiti come BES del terzo tipo; 

ritroviamo tutti quei soggetti disagiati a causa degli svantaggi 

socio economici. Soggetti caratterizzati da fragilità emotiva e 

psicologica, allievi segnati da esperienze avverse, dalla povertà, 

da difficili situazioni familiari, orfani, abusati, giovani vittime 

inconsapevole di violenza sistemica. Dannati ancor più dannati 

poiché difficili da incardinare in categorie precise, comunemente 

riconosciute e tutelate: ai margini delle categorie del disagio. 

Questa inclusione, forse, andrebbe 

maggiormente dispiegata e rafforzata con 

ulteriori strumenti pratici.  



Esposti, come scriveva 

Ernesto De Martino, alla crisi 

della presenza; incapaci di 

rispondere in maniera 

adeguata alle richieste del 

sistema scolastico, e per 

estensione alle esigenze di 

una società, privati di una 

memoria storica, del rito o 

del buon esempio; inclini a 

rispondere con i 

comportamenti dei propri 

simili, comportamenti non 

sempre adeguati. 



Non possedere una certificazione medica, non provenire da un 

luogo lontano, non aggiungere danno al disagio con esperienze 

di comorbidità, non significa essere immune da un disagio sociale 

subìto. Può accadere nella laboriosità del mestiere di 

sottovalutare il fatto di trovarsi dinnanzi a persone non ancora 

formate, a personalità giuridiche ridotte, a futuri, non ancora 

donne e uomini della società.  



 Per costoro che subiscono temporaneamente o in maniera 

 permanente un disagio, lo Stato risponde con la didattica 

 personalizzata.  

 

 La Scuola è chiamata a individuare lo svantaggio 

 attraverso l’osservazione e a sfruttare per quanto 

 possibile la collaborazione con i servizi sociali competenti 

 e il dialogo, qualora ce ne fosse la possibilità, con le 

 famiglie. 

 

 I BES non certificati possono contare esclusivamente sul 

 lavoro di docenti premurosi e altamente professionali, 

 di coordinatori scrupolosi, di Consigli di Classe che 

 discutono della centralità degli alunni e di Dirigenti 

 scolastici attenti. 



Pur nutrendo una smisurata fiducia nelle nuove generazioni di 

docenti e nell’instancabilità delle vecchie guardie  ho la 

sensazione che non sia abbastanza, che ci sia la necessità di 

interventi mirati al recupero di questi soggetti vulnerabili, poco 

inclini al rumore mediatico poiché scomodi, e tendenzialmente 

emarginati. Non un’accusa, solo un ragionamento legittimo per 

sollevare dei dubbi, degli interrogativi… 

 

«Mon ultime prière : O mon corps, fais de moi toujours un 

homme qui interroge». Franz Fanon in Pelle nera, maschere bianche 



La risposta del sistema scolastico alle diverse problematiche del 

gruppo classe e delle singolari problematiche degli allievi si può 

leggere nella personalizzazione didattica, più precisamente nella 

stesura di PEI e PDP, ovverosia di Piani Educativi Individualizzati 

per alunni con disabilità (Legge 104) e Piani Didattici 

Personalizzati applicati ad alunni con DSA o con BES non 

certificati. 



Figura 1 © Edizioni Centro Studi Erickson 



Per gli alunni con disabilità certificata dalla legge 104/92 

(Disabilità motoria, intellettiva, sensoriale, pluri-disabilità, disturbi 

neuropsichici) questo documento prende il nome di PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) ed è obbligatorio. Il documento è 

redatto in stretta collaborazione dalla Scuola e dai Servizi socio-

sanitari che hanno in carico l’alunno e la responsabilità è 

condivisa in tutte le sue fasi. Anche la famiglia è coinvolta e 

collabora nella realizzazione del PEI secondo il DPR 24/2/94, 

normativa che ne regola anche gli obiettivi generali.  

 



Con riguardo agli alunni che presentano Disturbi Specifici di 

Apprendimento, certificati secondo la legge 170/2010 (Dislessia 

evolutiva, disortografia, disgrafia, discalculia)  si procede con la 

compilazione del Piano Didattico Personalizzato, uno strumento, la 

cui obbligatorietà è implicita nella normativa,  che al pari del PEI 

serve a pianificare gli interventi mirati a sviluppare le competenze 

dell’allievo.  In questo caso il piano viene redatto esclusivamente 

dalla Scuola che può richiedere il parere da esperti esterni. Le 

azioni espresse nel PDP devono essere in linea con la normativa 

170/2010 e devono tener conto e rispettare le certificazioni DSA 

prodotte dal Sistema Sanitario Nazionale e fatte pervenire 

all’Istituto scolastico. La scuola è libera di scegliere gli interventi che 

ritiene più adeguati ma coerentemente con le  Linee Guida sui DSA 

del 2011.  



Il PDP per i BES non certificati seppur previsto non è obbligatorio. 

Tutti quegli studenti che hanno tipologie di disturbo non previste 

dalla 170/2010, che non hanno ancora completato l’iter per la 

certificazione DSA, e tutti quegli alunni che presentano svantaggi 

socioeconomici e socioculturali tali da invalidare i processi di 

apprendimento scolastico possono usufruire di piani didattici 

personalizzati al pari dei DSA. In questo caso il PDP è il risultato 

della collaborazione tra scuola-famiglia, secondo la Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6/3/2013. A redigere questo piano è la 

Scuola che ne è responsabile e che ne ha la totale discrezionalità: 

il piano viene redatto su proposta dei docenti di classe e su 

approvazione del Consiglio di Classe.  



Per quanto la personalizzazione dei 

piani didattici ed educativi possa 

essere teoricamente in linea con una 

serie di riforme che cercano di 

portare gli allievi al centro del 

sistema scolastico, non mancano di 

certo le difficoltà. Se si considera che 

i bisogni educativi speciali non 

certificati possono anche essere 

temporanei, si può perlomeno in 

teoria, estendere la realizzazione dei 

PDP a tutti i membri del gruppo 

classe. 



Si capisce già “sulla carta” che gestire una classe di 20 allievi con 20 

piani personalizzati non è semplice. Si cerca sempre di dare le dovute 

attenzioni a ciascun alunno, e di tenere in considerazione il contesto 

personale e le interazioni con il resto della classe, sia nei processi di 

apprendimento sia nelle valutazioni, ma gestire un piano 

personalizzato per ogni alunno preclude una eccessiva mole di lavoro 

che rischia di sfociare nella superficialità.  

La teoria purtroppo si scontra con la praticità. 

L’esperienza di insegnamento/apprendimento 

si relaziona  con la scarsità di tempo a 

disposizione per ogni docente e per ogni 

disciplina.  



Redigere un piano personalizzato vuol dire  ragionare e produrre 

degli strumenti e dei processi adeguati per ciascun alunno e 

spesso nel passaggio dalla teoria alla pratica si perde vigore. A 

volte gli interventi attuati  risultano magari meno incisivi di quanto 

aspettato e bisogna riadattare  in corso d’opera le strategie 

educative pesando ulteriormente sul tempo di cui si dispone. 

Insomma, se il principio teorico di mettere gli alunni nella loro 

singolarità al centro della scuola è senza dubbio condivisibile, è 

al contempo necessario  trovare delle strategie utili ed efficaci 

nella quotidianità dell’esperienza scolastica, in linea con un 

contesto teorico ragionato ma con dei risvolti pratici. 



Nel calderone di vecchie e  nuove strategie didattiche, di pratiche 

antiche e metodologie innovative, l’apprendimento cooperativo, a 

mio parere, sembra fornire una risposta adeguata. In primo luogo 

perché affronta la molteplicità degli individui e dei fattori 

coinvolti nella loro complessità. Ciascuno individuo è chiamato a 

rispondere come tale, nella sua unicità e nella sua indivisibilità. 



 “Questo perché il principio è quello per cui ciascun componente 

di un gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e speciali, può 

contribuire all’apprendimento di tutti e ognuno può divenire 

risorsa (e strumento compensativo) per gli altri (Ianes, Cramerotti, 

2013, p.272).”  



Rispetto alle metodologie classiche di insegnamento o ad altri 

metodi innovativi l’apprendimento cooperativo è in grado di 

includere una pluralità di azioni didattiche mirate a rispondere 

alle esigenze degli allievi e alle loro diversità. 



Nella lezione frontale, ad esempio, l’alunno è chiamato a recepire 

dei dati e a metabolizzarli, a compiere dunque uno sforzo 

intellettuale anche se guidato. 

Lezione frontale 



Nel metodo del peer-tutoring si invoca una parità di posizione ma 

sin dall’inizio vengono stabiliti dei “ruoli di potere” ben definiti, 

l’alunno bravo sarà in una posizione preminente rispetto a quello 

meno bravo. 

Peer-tutoring 



Nell’apprendimento cooperativo ciascun alunno è depositario di un 

sapere unico e di competenze uniche e spendibili: ciascun allievo, 

persino quello con bisogni educativi speciali, è in grado di 

partecipare attivamente ai compiti assegnati.  

Apprendimento 

cooperativo 



Ecco perché l’apprendimento cooperativo, allo stato attuale degli 

studi e delle strategie didattiche, diviene metodo necessario, 

poiché è in grado di coinvolgere la totalità degli studenti e 

valorizzarne le singolarità.  

 

Inoltre, risponde alle necessità molteplici di un gruppo classe 

imitando le dinamiche della società.  

 

Ma attenzione, le forme di apprendimento cooperativo possono 

essere informali, e comunque utili a spronare la partecipazione 

degli individui coinvolti, e strutturate rigorosamente.  

 





Dalle esperienze dei fratelli Johnson sulle modalità di conduzione 

di un gruppo classe definita Learning together (apprendere 

insieme) alle più articolate forme di Complex Instructions di 

Elizabeth Cohen che mirano a sviluppare il principio di equità, 

sembra ormai chiaro si tratti di un metodo rigoroso, ragionato, 

talvolta difficile da applicare che, se attuato con la giusta 

metodologia e modellato al contesto di riferimento, porta al 

raggiungimento dei risultati attesi: migliorare le competenze, le 

conoscenze, le relazioni.  



Il cooperative Learning è una metodologia didattica strutturata, 

fondata sulla possibilità di creare delle interazioni virtuose tra 

pari e favorire l’esperienza dell’insegnamento/apprendimento. 

Una fonte di arricchimento e di conoscenza basata su relazioni tra 

allievi, guidate o semplicemente supervisionate dal docente. 



Prima di addentrarci nelle definizioni e nei processi costitutivi 

dell’apprendimento cooperativo, credo possa essere utile fissare 

un semplice concetto di riferimento: la cooperazione.  



Cooperare o collaborare significa mettere in comune 

informazioni, saperi, competenze, inclinazioni, talenti e risorse 

per raggiungere un obiettivo comune, un atto creativo condiviso. 



"La sopravvivenza del più adatto" attribuita spesso a Charles Darwin era in realtà 

pensiero di Herbert Spencer, Darwin originariamente impiegò come metafora 

semplificata "lotta per l'esistenza" ad indicare interdipendenza con gli altri 

organismi esistenti. 

 

   (Alfie Kohn, La fine della competizione, pagina 41) 

 

 

Molti antropologi concordano sul fatto che la sopravvivenza della specie,  la 

selezione naturale, non avviene necesseriamente attraverso la sopravvivenza del 

singolo più adatto ma attraverso la capacità di interagire positivamente. Lo stesso 

Darwin nel libro L'origine delle specie per selezione naturale (1859) scrisse di «lotta 

per l’esistenza» ad indicare l’interdipendnza con gli altri organismi esistenti.  



E non esiste modo migliore di spiegare ai discenti l’apprendimento 

cooperativo se non attraverso l’osservazione della realtà 

circostante: osservare e saper individuare nei prodotti o nei servizi 

una pluralità di azioni condivise. 

 

Se a questo si aggiungono capacità critiche di discernimento, di 

norma sviluppate nelle pratiche di autovalutazione, otteniamo una 

sana distinzione tra buone e cattive prassi, ed ancora una sana 

imitazione delle stesse o perlomeno una propensione alla 

realizzazione di azioni virtuose.  

Apprendimento cooperativo come 

imitazione della realtà  



Indubbiamente produrre attraverso la collaborazione crea 

coesione, individua spazi di azione, migliora poiché potenzia le 

singole capacità e infonde fiducia nell’atto sociale, e soprattutto ci 

riporta nella dimensione concreta della realtà che ci circonda. 

 



La pratica del Cooperative Learning  non è una pratica univoca, 

piuttosto fa riferimento ad un insieme di metodi e di strategie 

didattiche associate da alcuni punti basilari. Innanzitutto 

distinguiamo il Cooperative Learning Informale da quello 

strutturato. 



Riguarda tutte quelle attività brevi e specifiche che prevedono 

l’organizzazione del lavoro in gruppo e che seguono una 

presentazione o spiegazione da parte dell’insegnante.  

 

Tra i più classici esempi ritroviamo: la discussione a coppia prima 

della lezione; la spiegazione intermittente; la presa di appunti o 

la schematizzazione a coppie. Attività assegnate a piccoli gruppi 

che si impegnano nel problem solving attingendo alle risorse di 

tutti i membri. 



Attraverso il Cooperative Learning Informale docenti e discenti 

entrano in contatto con la metodologia dell’apprendimento 

cooperativo generando e adattando un modello adeguato ad 

ogni gruppo classe. L’utilizzo del CLI è utile ad avvicinare gli 

allievi al metodo e permette al docente di conoscere le dinamiche 

iniziali di gruppo.  



Tanto ancora, in realtà, poiché lo stesso utilizzo informale del 

metodo permette di raggiungere e sviluppare delle competenze: 

gli allievi apprendono il valore dell’interdipendenza positiva 

perché stimolati nel raggiungere un obiettivo comune; vestono un 

ruolo e imparano a riconoscersi utili nei meccanismi di gruppo; 

sviluppano senso critico nei processi di autovalutazione e di 

osservazione degli altri gruppi.  



Non solo! Lavorare in gruppi porta a perfezionare alcune abilità 

sociali come sapersi muovere in aula senza far rumore con sedie e 

banchi, gestire il tono di voce per non disturbare gli altri, dare e 

chiedere aiuto.  



Per quanto il CLI possa essere utile a conoscere una nuova classe 

o a sedare delle criticità temporanee e a sviluppare determinate 

competenze, rimane, per natura, correlato alla personalità del 

docente e alle potenzialità del gruppo classe.  L’informalità 

diviene principio fondativo di  tale metodo. 



Al contrario nel Cooperative Learning Strutturato si ha la necessità 

di implementare strutture di lavoro che rispettino condizioni 

fondamentali, definite e controllate.  



 

Tante sono le strategie di insegnamento/apprendimento 

riconducibili all’apprendimento cooperativo strutturato, tra queste 

è possibile citare:  

 

 il Learning Together di Johnson e Johnson  

 lo Student Team Lerning (o Success of all)  

 il Group Investigations  

 lo Structural Approach  

 la Complex Instructions   

 il Collaborative Approach. 



Tutte metodologie finalizzate sia al raggiungimento di obiettivi 

cognitivi attraverso la cooperazione tra pari, sia all’acquisizione 

delle competenze richieste dalla società contemporanea. Il comune 

denominatore è indubbiamente l’interdipendenza positiva: la 

capacità di interagire tra pari apportando contributi unici e la 

volontà di partecipare alla realizzazione di un progetto comune.  





  

 

Nel Learning Together la classe viene suddivisa in piccoli gruppi di 
tre o quattro alunni impegnati nello svolgere un compito assegnato, i 
membri del gruppo, ciascuno per le sue capacità e inclinazioni, 
ricoprono un ruolo legato alla gestione, al funzionamento, 
all’apprendimento o allo stimolo 

 

Nel Group Investigations si fa leva sulla curiosità e sulla motivazione 
alla conoscenza dei singoli membri del gruppo, lo stimolo dei singoli 
diviene trainante per la collettività. 

Slavin nel Success of all  trova efficace organizzare un sistema di 
ricompense, duplicate ad esempio  in classifiche, che serva da stimolo 
per il singolo e per il gruppo. 

 

Lo Structural Approach si focalizza sulla partecipazione egualitaria e 
sull’assunzione della responsabilità individuale per il corretto 
funzionamento di un gruppo.  



Si fonda su cinque elementi essenziali: 

 

1. l’interdipendenza positiva  

2. la responsabilità individuale  

3. l’interazione diretta costruttiva  

4. lo sviluppo delle abilità sociali   

5. la valutazione di gruppo  

 

Il loro riscontro nella realtà vissuta rende questa metodologia,  se 

svolta correttamente, incline al successo formativo.   

Ma cosa sono e cosa riguardano questi cinque elementi essenziali 

appena elencati?  

Tra le diverse modalità, il Learning Together di D: W. Johnson e  R. 

T. Johnson è certamente quella più diffusa e sperimentata.  



Si è accennato alla interdipendenza positiva come fondamento 

dell’apprendimento cooperativo formale o informale proprio 

perché riguarda quel legame che si istaura tra i membri di un 

gruppo che lavorano al raggiungimento di un obbiettivo comune. 

L’interdipendenza si ha nel momento in cui il fallimento o il 

successo di un individuo è strettamente connesso al successo e al 

fallimento degli altri. Il gruppo e gli elementi che compongono il 

gruppo non sono solo necessari ma diventano indispensabili, senza 

i quali il fallimento diviene certezza. Questa interdipendenza è 

positiva perché si contrappone alla competizione e al successo 

individuale facendo emergere un’idea di vittoria comune, di atto 

sociale frutto di sforzi condivisi.  



 

Non viene meno l’attenzione verso una responsabilità individuale, 

ciascuno anche se in piccolo e in proporzione alle proprie risorse 

partecipa ed è indispensabile per l’ottenimento del risultato 

finale, ciascuno è direttamente legato al funzionamento del 

gruppo.  

 

Il rischio di riversare gli sforzi nei soggetti più competenti e 

preparati è arginato da una precisa valutazione individuale oltre 

a quella di gruppo.  



Come nel caso del peer-tutoring si innescano reazioni virtuose tra 

gli allievi, si tratta di interazione diretta costruttiva: i membri del 

gruppo possono contare sul sostegno degli altri e sul 

riconoscimento del proprio lavoro. Sostenuti e apprezzati 

reciprocamente in una relazione ideale gli allievi protendono nello 

sviluppare le abilità sociali necessarie.   

 

 



Ciò che gli viene richiesto infatti,  non sono “normali” abilità 

scolastiche ma capacità di interazione e relazione con l’altro.  

Conoscersi e fidarsi degli altri; comunicare con chiarezza e 

precisione; accettarsi e sostenersi a vicenda; risolvere i conflitti, 

queste sono le abilità sociali che devono sviluppare per riuscire 

nel compito assegnatogli.  

 



Per permettere il corretto funzionamento del metodo di 

apprendimento cooperativo e per garantire dei miglioramenti 

delle competenze è necessario monitorare il lavoro durante la sua 

esecuzione e alla fine. La valutazione deve avvenire sia sugli 

obiettivi cognitivi, sia sugli obiettivi sociali, entrambi gli aspetti 

vanno esaminati.  

Inoltre, è prevista una valutazione di gruppo realizzata dagli 

stessi studenti, che stimola il senso critico di discernimento e una 

valutazione da parte del docente che mira a valorizzare le 

abilità sociali e le conoscenze acquisite.  



Il Cooperative Learning, come ricorda Comoglio deve essere ben 

disciplinato e necessita di lunga esperienza per poter essere 

efficace.  

 

Questi principi (gli elementi comuni di cui si è scritto) devono 

rimanere parte integrante della metodologia e modellati in base 

al gruppo e all’ambiente scolastico.  

 

La cooperazione rischia di divenire sfruttamento o peggio 

esclusione senza l’adeguata attenzione e la continua pratica.  



Cosa ne pensa lui?  



Tra i problemi aperti si segnalano : 

 

la necessità di alcuni prerequisiti tra i membri del gruppo in 

termini di competenze sociali come precondizione per la sua 

efficacia 

 

la ricerca di un equilibrio ottimale tra collaborazione e 

competizione nella proposta complessiva 

 

il rischio di penalizzare i ragazzi migliori, a cui è affidato 

l’onere di trainare i restanti componenti del gruppo 

 

la sottovalutazione dei contenuti disciplinari a causa di 

un’attenzione eccessiva   alla metodologia di lavoro 



Risulta essenziale la considerazione per cui a cooperare si 

può solo imparare, non è una dote naturale, pertanto 

un’attività di apprendimento cooperativo non si può 

improvvisare, bensì deve essere pensata e pianificata e, 

soprattutto, preparata; non basta mettere insieme più 

personee assegnare loro un compito, spesso molto 

ambizioso (realizzate una ricerca su…), per sviluppare un 

lavoro cooperativo, il rischio di fallimento è altissimo, con 

conseguente frustrazione per gli allievi e l’insegnante (non 

sapete lavorare in gruppo…) 





L’apprendimento cooperativo è dunque un metodo complesso e 

rigoroso che mira a soddisfare le necessità del gruppo classe e a 

migliorare competenze e abilità di ciascun individuo coinvolto.  

 

Risponde pertanto in maniera esaustiva alle indicazioni normative 

sulla didattica inclusiva.  



Per ottenere i risultati attesi però è necessario attuare una 

trasformazione dei ruoli dell’insegnante e dello studente. 

L’insegnante continua ad avere un ruolo molto attivo anche se 

diverso rispetto alla didattica tradizionale. Oltre alla rigorosa 

preparazione preliminare al docente spetta il compito di chiarire 

gli obiettivi da conseguire, formare i gruppi nella maniera più 

eterogenea possibile, procedere all’insegnamento delle 

competenze sociali, scegliere i compiti e svolgere l’osservazione 

del lavoro di gruppo. Nell’apprendimento cooperativo 

l’insegnante mantiene il ruolo di conduzione della classe 

affiancandosi allo studente e al gruppo.  



  Lo studente, riconosce il proprio contributo significativo 

all’interno del gruppo ed è chiamato ad assumersi non solo 

delle responsabilità individuali ma anche collettive. 

 

  Impara ad aver cura non solo del proprio apprendimento ma 

anche di quello dei compagni.   

 

capisce come le risorse condivise possano portare al successo 

collettivo in un dialogo continuo tra responsabilità e solidarietà.  



























 

https://youtu.be/dePDws7-lS4
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Niente di nuovo  che sia realmente interessante nasce 

senza collaborazione. 
James Watson , Premio Nobel  

(co-scopritore della doppia elica del DNA) 


