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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

  
“Co-operiamo” (Apprendere in una classe cooperativa). 

 

1.2 Responsabile progetto 

Elena Siano- Raffaella Tito 

 

1.3 Obiettivi 

 
Obiettivi del corso di formazione. 

 Sviluppare l’apprendimento, attraverso la motivazione personale, il senso di responsabilità          
e l’autostima. 

 Diffusione di una nuova metodologia, capace di coniugare le finalità educative con quelle 
disciplinari. 

 Presentare e promuovere le principali tecniche di conduzione della classe e di promozione 
delle abilità sociali, attraverso laboratori in cui gli insegnanti possono sperimentare 
direttamente in prima persona.  
 

Obiettivi specifici: 
Sviluppare le abilità sociali e di relazione, motivare all’apprendimento delle discipline, valorizzando il 
singolo individuo e tutti i componenti del gruppo; imparare a confrontarsi. 

1.4 Prodotti 
              Elaborati grafici 
 

1.5. Attività e strategie  
 
Fase 1: sono previsti due incontri di formazione con i docenti( 2 ore) per un totale di 4 ore di 
formazione diretta.  
Fase 2: pianificazione delle attività da svolgere nelle classi, a seconda della disciplina 
richiesta. 
Fase 3: lezioni pratiche in classe della durata di 2 ore. 
Le attività saranno svolte in piccoli gruppi (scelti casualmente), che lavoreranno entro 
scansioni temporali ben definite e sulla base di attribuzione di compiti diversificati, ma tra di 
loro complementari. 
Nello specifico, le modalità che saranno presentate saranno: 
      1) Learning together (nella modalità cooperativa, individualistica e competitiva). 

2) Student team learning (giochi scolastici, tornei, jigsaw, la presentazione del lavoro ai 
gruppi e il lavoro di gruppo). 
3) Group investigation. 
4) Structural approach (strutture per la comunicazione, la condivisione di opinione e per 
lo sviluppo di competenze sociali). 
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1.6Destinatari 

 
Docenti di ogni ordine e grado (max 24 min 12). 
Alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado 
  
Monitoraggio. 
Al termine della lezione in classe, gli alunni, attraverso la valutazione, prendono coscienza del 
proprio lavoro; eventuali errori, serviranno da stimolo per impostare il lavoro futuro. 
Il ruolo dell’insegnante diventa quello di un efficace facilitatore, che promuove l’apprendimento. 
Verifiche  
Valutazione finale attraverso un questionario finale relativo all’indice di qualità. 
Relazione finale. 

  

1.7 DURATA 

Tempi di attuazione per la progettazione e realizzazione. 
Da ottobre 2016 a maggio 2017 
 

1.8 - Risorse umane 

Insegnanti dell’Istituto. 
 

___________________ 

1.9 - Beni e servizi 

Locali scolastici e strumenti in essi presenti. 
Materiali: Lim, tablet, PC, fotocopie, cartelloni, pennarelli, scotch, post-it, carta. 

I Responsabili 
 

                                                                                          Elena Siano 
                                                                                             Raffaella Tito 

 
 

 


