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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI   
           -  LEGGE 107/2015 -  
 

                                             

 
              Alla conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIs “G. Aulenti” – Biella 

Scuola Polo PNFD BI2 PIE6 
 

  Al Responsabile dei corsi ambito BI2 PIE6 

 

PROPOSTA FORMATIVA  
Anno Scolastico 2018/2019 
 

 
CORSO:  OLTRE LA LEZIONE FRONTALE.  LABORATORIO BASE DI APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 
 

Durata 

 
A. n. ore in presenza 21 
B. n. ore in ricerca azione, approfondimenti personali 6  
Totale ore (A+B) 27 
 
- nota bene: il numero di  ore di cui al punto B non può superare la metà delle ore 
  indicate al punto A 

Data inizio attività …………………… 
Data fine attività   ……………………. 
Date e orari: 4 e 5 aprile; 11 e 12 aprile; 15 e 16 aprile; 29 aprile 
Numero giornate di erogazione corso 7 POMERIGGI, H 15-18   

Descrizione del corso 

 Non si tratta di un corso, ma di un laboratorio, durante il quale 
“si impara facendo”. Gli insegnanti lavoreranno in piccoli gruppi 
cooperativi, sperimentando in prima persona il significato di 
“apprendimento attivo”(secondo il motto “apprende veramente solo chi 
fa”), in alternativa o in integrazione alla lezione frontale. In questo modo 
avranno un'occasione per verificare l’impatto di una forma di 
insegnamento-apprendimento attivo e brain friendly nella vita didattica 
quotidiana e per provare in concreto cosa comporta muovere “verso la 
creazione di classi in cui gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi di 
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apprendimento”.  
 

Gli incontri in presenza saranno suddivisi in due aree tematiche e dedicati 
ai seguenti argomenti:  

Parti in piccolo, PENSA IN GRANDE 
1-3). Principi e vie concrete per una migrazione dolce dalla lezione frontale 
alla pratica dell’apprendimento cooperativo: forme di una “migrazione 
dolce” e graduale verso l’impiego dell’apprendimento cooperativo in classe 
e programmazione di attività all’interno di lezioni frontali soprattutto con le 
strutture che prevedono il lavoro a coppie. Le strutture e il loro impiego. 

I fondamenti dell’apprendimento cooperativo 
4) I cinque elementi di base dell’AC: interazione promozionale faccia a 
faccia; interdipendenza positiva; responsabilità individuale e di gruppo; 
insegnamento delle abilità sociali; valutazione (intesa non nel senso di 
dare il voto ai partecipanti, ma come riflessione di gruppo [Group 
Processing] sull’apprendimento realizzato e sui modi in cui lo si è portato 
avanti). 
5) Nove forme di interdipendenza positiva. 
6) L’insegnamento diretto delle competenze sociali e le strutture come 
forme codificate di pratica dell’A.C. 
7) Presentazione di una scheda guida per la programmazione di attività in 
apprendimento cooperativo e programmazione di almeno un’attività in 
coppie e di almeno un’attività in gruppi di 4. Riflessione e valutazione 
collettiva del laboratorio. 
Il monitoraggio del laboratorio verrà effettuato attraverso i seguenti strumenti: 
Feedback orale al termine di ogni attività; Group processing effettuato dai 
partecipanti alla fine di ogni seduta di lavoro; Group processing alla fine del 
laboratorio, sia dal punto di vista dei contenuti appresi (bilancio di 
apprendimento dei contenuti) sia dal punto di vista della metodologia vissuta e 
applicata. Il group processing è uno dei 5 elementi fondamentali del modello di 
apprendimento cooperativo insegnato e praticato nel corso del laboratorio.  

Obiettivi 

Far scoprire agli insegnanti le caratteristiche specifiche 
dell’apprendimento cooperativo Far praticare agli insegnanti le modalità 
proprie del cooperative learning. Aiutare gli insegnanti a cominciare a 
ripensare la propria esperienza di insegnamento alla luce di una 
metodologia didattica fondata sull’attività degli studenti e la loro 
collaborazione.  
 
 

Destinatari 

La metodologia è trasversale, quindi il laboratorio è potenzialmente aperto a 
docenti di ogni ordine e grado. Tener presente tuttavia che il conduttore è un ex 
insegnante di biennio di scuola media superiore e, per forza di cose, la sua 
esperienza con infanzia e elementari è molto limitata.  
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Priorità formativa 

Questo laboratorio di AC permette di agire concretamente sui seguenti 
aspetti delle priorità indicate dal superiore Ministero:  
4.2 innovazione metodologica (sostituisce/integra con una metodologia 
attiva di apprendimento la pratica della lezione frontale);  
4.5 Inclusione e disabilità (grazie alla preoccupazione di creare in classe e 
nei gruppi di lavoro un clima di benessere e di rispetto e grazie alle 
tecniche sviluppate per raggiungere questo obiettivo, l’AC crea le 
condizioni di base per ogni inclusione);  
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (l’insegnamento  
delle abilità sociali e l’attenzione al clima di benessere e rispetto reciproco 
svolgono un’opera preziosa nelle direzioni indicate in questo punto);  
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (i modi 
di lavorare, di coesistere rispettosamente, di prendere decisioni condivise 
dentro la classe e soprattutto dentro i gruppi implicano la pratica 
quotidiana di comportamenti caratteristici della vita delle istituzioni della 
democrazia funzionante).  
 

Sede del corso 
IIS Gae Aulenti  
 

Modalità di 
conduzione 

Coaching di piccoli gruppi cooperativi  
 

Numero di 
partecipanti previsto 

 
Il numero ottimale per il funzionamento del laboratorio è fra i 20 e i 40 partecipanti.  
 

Formatori Prof. Giovanni Di Pietro 

Eventuali tutor Indicare nomi dei tutor 

Strumenti 
LIM o proiettore.  
 

Spazi 
Aula ampia, con le sedie non fisse e i banchi muovibili.  
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Materiali 

Una dispensa con i testi e una dispensa come quaderno di lavoro, da fornire in 
copia cartacea ad ogni partecipante. La dispensa con i testi può essere fornita in 
digitale, ma, se gli insegnanti non sono sufficientemente esperti con computer o 
tablet, questo fa perdere molto tempo al momento dei lavori, visto che i gruppi 
cooperativi hanno regole molto diverse dai gruppi tradizionali.  
Fotocopie integrative soprattutto per il momento del group processing  
 

Ore docenza 
formatore 

21 

Ore docenza 
eventuale tutor 

 

 

  LE  PRIORITA' FORMATIVE 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

4.2 Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4.4  Competenze di Lingua straniera  

4.5 Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

4.8 Scuola e lavoro 

4.9  Valutazione e miglioramento 

 
 
 
 
Biella, …………………………….  
 
Da inviare a aldo.ferdani@iisgaeaulenti.it 
 

mailto:aldo.ferdani@iisgaeaulenti.it
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Vista la proposta formativa, si autorizza il corso. 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
              Cesare Molinari 
 

 
 


