3. INSEGNARE E APPRENDERE IN GRUPPO
IL COOPERATIVE LEARNING : I LIVELLO
CE.SE.DI. in collaborazione con il G.I.S. (Gruppo per l’Innovazione della Scuola)
A cura di Carmelo Stornello
Destinatari: insegnanti degli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione
Il Corso si propone l’ obiettivo di organizzare, attraverso l’utilizzo di modalità innovative di
insegnamento e di apprendimento, la formazione continua in servizio degli insegnanti, parte
integrante del processo di miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Prima fase
Date e durata del corso di questa prima fase sono previste in modo da offrire ai docenti gli
strumenti necessari per iniziare a lavorare fin dall’inizio dell’anno scolastico secondo le modalità
del Cooperative learning che saranno approfondite nella seconda fase.
Gli incontri si svolgeranno in modalità cooperativa, dando così l’opportunità di sperimentare in
prima persona il significato di “apprendimento attivo”, alternativo all’”apprendimento passivo” della
lezione frontale.
obiettivi del corso
- Avvicinare i docenti alle tematiche del cooperative learning
- Analizzare le caratteristiche dell’apprendimento cooperativo
- Confrontare la propria esperienza di insegnamento con metodologie didattiche innovative
che intendono rispondere alle sfide che si propongono alla scuola del XXI° secolo.
- Esaminare in modo critico unità didattiche in modalità cooperativa e crearne di nuove.
-

I temi trattati saranno:
Le caratteristiche dell’apprendimento cooperativo
L’importanza dell’insegnamento delle abilità sociali
Le tecniche per organizzare al meglio il lavoro dei gruppi
Esempi di applicazione di attività in Cooperative learning.

Durata: Tre incontri di quattro ore ciascuno, dalle 14,30 alle 18,30, per un totale di 12 ore.
Sede: CE.SE.DI. via Gaudenzio Ferrari 1, Torino.
Data: 14 -17 - 21 settembre 2015.
Seconda fase
Al termine della prima fase sarà possibile costituire gruppi di lavoro che si incontreranno
periodicamente per proseguire nell’apprendimento e nell’applicazione del metodo nelle classi e
con gli allievi. In questa fase si formeranno gruppi di docenti che, in condizioni favorevoli, realizzino
occasioni di confronto, supervisione reciproca, monitoraggio delle attività; gruppi che sperimentino
il miglioramento dell’insegnamento attraverso l’apprendimento degli insegnanti e il cambiamento
organizzativo continuo.
Le attività di questa seconda fase prevedono:
 Programmazione di attività di breve periodo con modalità cooperative
 Supervisione in classe
 Supporto e co-conduzione in attività didattiche a scelta del docente di classe
Costi: L’attività non prevede costi a carico delle scuole o dei docenti interessati
ADESIONI
Dovranno pervenire entro il 7 settembre 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
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