
L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA: DALLA TEORIA ALLA 
PRATICA 
A CURA DI 
G.I.S. (Gruppo di insegnanti per l’Innovazione Scolastica)  
Docenti formatori: Marina Michelon, Elena Melita  
 
DESTINATARI 
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

DESCRIZIONE DEL CORSO 
L’apprendimento cooperativo è un insieme di principi e di tecniche di conduzione della classe che 
ha come finalità la valorizzazione della funzione docente attraverso acquisizioni psicopedagogiche, 
metodologiche, didattiche e relazionali. È una metodologia che promuove le competenze individuali 
a partire dalla risorsa del gruppo.  
Ogni incontro è suddiviso in vari momenti e prevede parti tecniche e parti pratiche.  
Sono previste riflessioni con l’ausilio di video e slide.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

• Conoscere le basi dell’Apprendimento Cooperativo 
• Riflettere sui principi che sostengono il metodo 
• Progettare attività didattiche con obiettivi cognitivi e sociali 
• Valorizzazione della funzione docente attraverso acquisizioni disciplinari, psicopedagogiche 

e metodologiche didattico – relazionali. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il progetto prevede 4 incontri di tre ore ciascuno, sulle seguenti tematiche:  
1 – I principi dell’apprendimento cooperativo 
2 – Le abilità sociali  
3 – La formazione dei gruppi, la suddivisione dei ruoli, le strutture cooperative  
4 – La progettazione, la revisione e la valutazione 
Al termine del corso verranno riconosciute 25 ore complessive di formazione incluse dieci ore di 
progettazione ad opera dei partecipanti e 3 ore di follow up. 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI  
7, 13 e 27 febbraio 2023; 13 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle 17.30. 

METODOLOGIA 
Il corso si svolgerà in maniera cooperativa. Gli incontri prevederanno momenti di team-building, 
attività individuali, a coppie, in piccolo e grande gruppo. Le proposte metteranno in risalto il 
riconoscimento delle emozioni proprie e altrui. Mediante la partecipazione attiva e l’apprendimento 
attraverso l’esperienza pratica sostenuta dal gruppo, si affronteranno le seguenti tematiche: 

• Il metodo e i principi dell’apprendimento cooperativo; 
• le abilità sociali; 



• la formazione del gruppo classe (attività di team-building); 
• la formazione dei gruppi cooperativi; 
• l’assegnazione dei ruoli; 
• le strutture cooperative. 

Particolare attenzione avrà il rapporto con le famiglie per:  
• accompagnare, sostenere, riconoscere i bisogni educativi; 
• creare relazione efficace scuola – famiglia; 
• strutturare regole educative condivise. 

NUMERO CORSISTI  
Da un minimo di 20 ad un massimo di 30. 

SEDE DEL CORSO  
Ce.Se.Di. Via Gaudenzio Ferrari 1, Torino  

ADESIONI 
I docenti interessati sono pregati di far pervenire l’iscrizione al Ce.Se.Di. entro il 27 gennaio 2023 
compilando il seguente modulo online: https://bit.ly/iscrizione-corsi-cesedi 

REFERENTE CE.SE.DI. 
Alessandra GUIDETTO 
alessandra.guidetto@cittametropolitana.torino.it 
tel. 011-861.3641 

https://bit.ly/iscrizione-corsi-cesedi

