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1. CORSO BASE DI COOPERATIVE LEARNING PER LE SCUOLE 
    DELL’INFANZIA (distretto Santa Rita e Mirafiori di Torino) corso A

CE.SE.DI. in collaborazione con il G.I.S. (Gruppo per l’Innovazione della Scuola) 

A cura di  Roberta Massa e Rosanna Morra 

Destinatari: Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia statali comunali e FISM , presenti sul territorio,  
                     inseriti nella rete della continuità. (distretto santa Rita e Mirafiori). 

               Gli insegnanti coinvolti nel progetto CE.SE.DI. “A porte aperte“ 

Finalità:  
Strutturare percorsi atti alla promulgazione di buone pratiche, a partire dalla scuola dell’infanzia; 
Permettere agli insegnanti di acquisire e utilizzare una metodologia che aiuti i bambini  a trovare 
nella corresponsabilità del gruppo, il superamento di situazioni di difficoltà e disagio; 
Potenziare la collaborazione tra reti di scuole ed enti diversi. 
 
Obiettivi:  
Predisporre una formazione di base  del cooperative learning rivolta alle insegnanti delle scuole 
dell’infanzia. 
Attuare percorsi per gruppi di lavoro, con esercitazioni pratiche; 
Sperimentare strutture cooperative e le loro applicazioni pratiche. 

 
Le formatrici daranno ai colleghi interessati la possibilità di sperimentare le strutture cooperative 
con esercitazioni specifiche attraverso:  

 formazione teorica; 
 formazione di gruppi e coppie; 
 Interdipendenza di materiali, spazi, ruoli; 
 revisione metacognitiva di gruppo; 
 revisione, ad opera delle formatrici Morra e Massa,  del lavoro svolto dai corsisti che 

avranno sperimentato delle strutture cooperative nelle proprie classi.  
 
Le formatrici Massa e Morra aderiscono inoltre all’iniziativa “a porte aperte”  e sono quindi 
disponibili ad ospitare nelle loro classi, come “osservatori”,  i colleghi eventualmente 
interessati a vedere come lavora una classe in modalità cooperativa. 

Sede:  scuola dell’infanzia “Violetta Parra, via Boston 33, scuole dei partecipanti, CE.SE.DI. 

Durata: dodici ore così ripartite: Tre incontri, di tre ore ciascuno, di teoria ed esercitazioni 
presso scuola dell’infanzia “V.Parra”; un incontro di  tre ore presso le scuole dei corsisti, per la 
revisione dei percorsi da loro sperimentati; un incontro finale di revisione metacognitiva e di 
scambio di esperienze con il gruppo di lavoro del corso B  (vedi scheda successiva). 

Date: inizio del corso a ottobre con  calendario da definire  

Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole o dei docenti interessati 
 

ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2015  
tramite apposito modulo inviato via  fax o e.mail. 

REFERENTE 
Rachele LENTINI Tel. 011.861.3602 - fax 011.861.4494 
E-mail: rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it 


