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Apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo 
 
Introduzione 
La capacità di lavorare in gruppo è oggi una competenza richiesta praticamente ovunque nel mondo del 
lavoro. Essa non è innata ma può anzi venir acquisita e sviluppata durante la formazione, trasversalmente 
rispetto al campo disciplinare.  
Affinché una/un docente possa promuovere la costruzione di questa competenza sociale nelle studentesse 
e negli studenti, è necessario che sappia agire con consapevolezza nella scelta di diverse modalità di lavoro 
di gruppo prestando attenzione alla loro efficacia in relazione agli ambiti in cui vengono attivati, alle 
caratteristiche delle studentesse e degli studenti a cui vengono proposti e alle caratteristiche del gruppo 
classe. Occorre inoltre che la/il docente sappia cogliere e leggere ciò che accade nei gruppi e accompagnarli 
tenendo in considerazione sia le individualità che le dinamiche interne ad essi.  
 
Programma 
Il corso è articolato su due incontri di una giornata ciascuno. Le lezioni privilegeranno l’attivazione delle/dei 
partecipanti, a partire dalla quale si costruirà la teoria di riferimento.  
In particolare saranno definite le condizioni per rendere efficaci i lavori di gruppo e le competenze richieste 
per gestirli e accompagnarli (a livello organizzativo, gestionale e comunicativo). In tal senso saranno proposte 
sperimentazioni dirette con l’obiettivo di conoscere diverse modalità di far lavorare le studentesse e gli 
studenti in gruppo.  
Si rifletterà inoltre sull’importanza del lavoro di gruppo come strumento per accogliere e sviluppare le 
caratteristiche di ognuno al fine di creare un clima di rispetto e di cooperazione propizio agli apprendimenti 
cognitivi e sociali.  

 

Obiettivi  

Si auspica che la formazione possa offrire ai partecipanti le seguenti opportunità: 

• progettare e gestire lavori di gruppo efficaci che favoriscano l’apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, oltre a permettere loro di sviluppare competenze a livello di cooperazione, di 
autonomia, di comunicazione e di pensiero critico; 

• sviluppare consapevolezza rispetto al ruolo della/del docente nel lavoro di gruppo; 
• acquisire e sperimentare strumenti e metodi per la comunicazione efficace in gruppo (l’ascolto e il 

feedback) e di facilitazione dei gruppi di lavoro (il brainstorming, il cerchio, il problem solving, il 
debriefing, ...). 
 

Principali contenuti 

• Il gruppo come sistema.  
• Fasi evolutive, ruoli e funzionamento.  
• Condizioni per la riuscita del lavoro di gruppo 
• Gruppo “classe” e gruppi di apprendimento. 
• Quando attivare lavori di gruppo.  
• Ruolo del docente: preparazione, accompagnamento e restituzione. 
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Certificazione 

Attestato di frequenza con ECTS per chi partecipa ad almeno l’80% delle ore di formazione. 

 

Crediti ECTS 

2 ECTS  

 
Modalità di certificazione 

 
Sperimentare, confrontare e analizzare modalità diverse per lavorare in gruppo nei propri corsi. Presentare 
e discutere quanto svolto durante un ulteriore incontro che verrà organizzato con i partecipanti interessati 
a certificare il corso. 
 

Relatori 

• Jone Galli, docente di scienze dell’educazione e consulente pedagogica SUPSI 
• Andrea Allione, formatore per adulti 

 

Date e orari 

Data Ora Aula 

Mercoledì 9.3.2022 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula XXX 

Giovedì 31.3.2022 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula XXX 

 

N.B. Il corso avrà luogo solo se potrà essere svolto in presenza. 
 


