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1. Cooperative Learning come metodologia per i BES 

Tra le numerose metodologie didattiche offerte oggi agli insegnanti quali metodologie per lo 

sviluppo di una didattica integrativa, e rispettosa al contempo sia delle esigenze di insegnamento 

apprendimento degli studenti sia delle loro individualità e dei loro bisogni educativi speciali, viene 

citato il Cooperative Learning.  

Il Cooperative Learning o Apprendimento cooperativo, è definito come una metodologia didattica 

che sviluppa l’apprendimento del singolo attraverso una cooperazione attiva tra i compagni di 

classe. 

Il Cooperative Learning, tuttavia non coincide con la pratica di lavoro di gruppo, già adottata da 

molto tempo nella scuola italiana.  

Nel lavoro di gruppo, infatti, al di là della situazione gruppale, ciascun allievo si preoccupa di 

imparare per se stesso senza sentirsi responsabile dell’apprendimento altrui, vi è un solo leader che 

di solito guida il gruppo, l’attenzione dei docenti è rivolta maggiormente ai livelli di 

apprendimento conseguiti e non alle relazioni instauratesi fra i membri del gruppo, e la valutazione 

stessa del lavoro che ricade sul gruppo disincentiva la partecipazione adeguata di alcuni membri. 

Vengono dunque a mancare quegli elementi di organizzazione strutturale che rappresentano le 

caratteristiche fondamentali proprie del Cooperative Learning quali l’interdipendenza positiva fra i 

membri del gruppo, la responsabilità della leadership condivisa fra tutti i suoi membri, l’instaurarsi 

di un’interrelazione positiva (o interazione costruttiva diretta), l’insegnamento diretto delle abilità 

sociali (in particolare quelle relazionali) 

necessarie a instaurare dei rapporti di collaborazione all’interno del gruppo e la valutazione non 

solo individuale ma anche di gruppo.  

Accanto a tali caratteristiche i gruppi di Cooperative Learning differiscono dai gruppi di lavoro 

tradizionali anche per altri aspetti:  

 la formazione del gruppo secondo criteri di eterogeneità anziché in maniera omogenea o 

casuale come avviene invece nel gruppo tradizionale; 

 la possibilità per l’insegnante di intervenire, dando dei feedback rispetto al modo di 

relazionarsi dei membri del gruppo vs interventi di mero recupero o pacificazione delle 

tensioni;  
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 l’autonomia del gruppo vs i continui interventi dell’insegnante. 

Il Cooperative Learning grazie alla sua peculiarità rappresenta un metodo ed un modello didattico 

fondamentale per gli studenti con bisogni educativi speciali, infatti se da un punto di vista 

metodologico rafforza la motivazione degli studenti e si adatta maggiormente a coloro i quali hanno 

necessità particolari, da un punto di vista sociale migliora e rinforza le relazioni interpersonali tra 

studenti “diversamente abili” e “normali”. L’atteggiamento cooperativo del gruppo classe 

contribuisce al successo del gruppo ed è più probabile che in questo contesto di successo anche gli 

studenti con disabilità o bisogni educativi speciali siano accettati. Mettere insieme delle diversità, 

dal momento che ognuno è portatore di una diversità, offre la possibilità a tutti di arricchirsi. In 

definitiva la strategia di apprendimento cooperativo si offre come la possibilità di risposta 

personalizzata ai bisogni educativi di ciascuno e a maggior ragione a chi è portatore di bisogni 

educativi speciali. La personalizzazione, che si contrappone all’individualismo, e l’integrazione 

delle diversità sono occasioni di conoscenza e rispetto delle differenze, di lavoro comune e modalità 

di trovare il proprio percorso individualizzato e personalizzato in un contesto di cooperazione 

finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici sia di gruppo che individuali.  

Di seguito proveremo a mettere in evidenza alcune caratteristiche dei Cooperative 

Learning delineando quali aspetti si configurano come elementi di efficacia di questa metodologia: 

 Il primo elemento che caratterizza il Cooperative Learning è la presenza di un’interrelazione 

fra i membri del gruppo che, da un lato è finalizzata a raggiungere l’obiettivo della 

conoscenza, e dall’altro persegue il superamento dei conflitti all’interno delle relazioni 

instauratesi nel gruppo. L’interazione che si sviluppa all’interno di tali gruppi pertanto non è 

fine a sé stessa ma è volta a sviluppare un senso di fiducia reciproca e di accettazione 

dell’altro. Tale senso di fiducia passa dal riconoscimento della diversità delle idee dell’altro 

e dalla condivisione di risorse e  paure all’interno del gruppo, nell’ottica di un reciproco 

sostegno. Tale prospettiva infatti si offre come possibilità per lavorare non solo sugli 

obiettivi dell’apprendimento in sé legati alle diverse discipline di studio, ma anche quale 

momento per sperimentare relazioni positive, che potranno rivelarsi preziose nei momenti di 

difficoltà che potrebbero essere incontrate nel percorso scolastico. 

 Il secondo elemento imprescindibile per il Cooperative Learning è il riconoscimento del 

bisogno dell’altro quale componente competente per il raggiungimento del risultato del 

gruppo. Tale prospettiva di interdipendenza positiva offre una prospettiva del successo come 

frutto di un lavoro di squadra in cui ognuno ha specifiche responsabilità individuali definite 

dal ruolo che viene attribuito. Questo comporta che ognuno deve essere messo in grado di 

conoscere la finalità generale del lavoro di gruppo, i metodi da utilizzare e gli strumenti da 

adottare. Gli aspetti delineati mettono in luce il ruolo principe delle abilità sociali e 

relazionali, tuttavia è luogo comune che tali abilità siano innate e non necessitino di alcuna 

spiegazione o che non possano essere affinate più di tanto. Le conoscenze e le abilità sociali 

relative alla gestione dei rapporti all’interno del gruppo devono essere insegnate allo stesso 

modo in cui si insegnano le conoscenze e le abilità disciplinari. Tuttavia, la trasformazione 

delle abilità sociali in competenze sociali è un processo piuttosto lungo; si tratta quindi di un 

risultato di prospettiva ma necessario per lo sviluppo di un processo di apprendimento 

cooperativo. L’esperienza dei cooperative learning mette in luce come la mancanza di abilità 

sociali è uno degli ostacoli principali, specie all’inizio di un percorso di apprendimento 

portato avanti secondo tale metodologia. La capacità di comunicazione, la capacità di 

prendere decisioni, la funzione di guida, le strategie di soluzione positiva dei conflitti sono 

tutte abilità sociali che si possono e si devono apprendere nei gruppi di lavoro cooperativo. 

 Un’ ulteriore caratteristica del Cooperative Learning è la capacità di sviluppare nel gruppo 

una componente auto valutativa, capace di prendere in considerazione il proprio processo di 



formazione e di individuare gli elementi positivi e negativi delle proprie azioni, al fine di 

modificare alcuni comportamenti che possono incidere sull’efficacia del lavoro di gruppo e 

di conseguenza sull’ apprendimento. In questo senso il Cooperative Learning si configura 

quale metodologia didattica auto regolativa in grado di offrirsi autonomamente dei feedback 

e quindi di mettere in atto prospettive di cambiamento autonome e funzionali. Oggetto di 

valutazione sono sia i comportamenti individuali che quelli del gruppo nel suo complesso, 

anche rispetto ai risultati raggiungibili da un punto di vista didattico. Data la specificità di 

tale metodologia il Cooperative Learning si distingue anche da altre forme di approccio 

collaborativo (ad esempio il tutoraggio) rappresentandosi allo stesso tempo sia quale 

ambiente di lavoro sia come strategia didattica specifica. Al di là delle teorie e delle tecniche 

alla base del Cooperative Learning, viene riconosciuta in maniera unanime la centralità 

dell’effettiva ed efficace cooperazione fra gli alunni per lo sviluppo del processo di 

apprendimento; la collaborazione tra alunni risulta l’elemento centrale in tutte le tecniche 

che si basano sulla mediazione sociale ed ancor più nel caso dell’apprendimento 

cooperativo. La dimensione cooperativo-interattiva si configura quale presupposto 

essenziale per un’educazione efficace di tutti gli allievi, compresi quelli che sono a rischio 

di dispersione, quelli che sono portatori di difficoltà e bisogni speciali e quelli diversamente 

abili. 

VIDEO: APPRENDIMENTO COOPERATIVO: come e perché 
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