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COOPERATIVE LEARNING: 

una metodologia per la gestione efficace del gruppo classe 
                            

                 Corso base  
 

Ci stiamo rapidamente avviando verso società sempre più complesse in cui il 

lavoro individuale non è più sufficiente, le nuove democrazie richiedono più 

cooperazione e meno competizione. In particolare la crisi del processo di 

socializzazione, la necessità di recuperare la relazione studente-studente e la 

crisi del rendimento scolastico rendono sempre più urgenti “nuovi” approcci 

educativi. 

Il Cooperative Learning, in quanto metodo di insegnamento-apprendimento 

democratico, cerca di dare un decisivo contributo in tal senso: valorizza 

l’apporto positivo del gruppo senza tralasciare la responsabilità individuale. 

      .   

L’utilizzo costante della metodologia cooperativa offre la possibilità di 

sviluppare le differenze sia a livello relazionale-emotivo che cognitivo e 

culturale. 

Il Gruppo Studio-Ricerca-Formazione Cooperative Learning del Centro Studi Interculturali, propone un corso base 

finalizzato a conoscere gli elementi fondamentali del Cooperative Learning attraverso la progettazione didattica di 

interventi cooperativi (Cooperative Learning informale, Cooperative Learning formale). 

Durante i quattro incontri si prevede l’utilizzo costante del Cooperative Learning e, quindi, la formazione diverrà 

training esperienziale per i partecipanti attraverso un “fare per capire”.  

 

Il Corso sarà tenuto da: Laura Costantini, Nadia Olivieri, Antonietta Sperman, formatrici del Gruppo Studio-

Ricerca-Formazione Cooperative Learning, Università degli Studi di Verona 

 

I Incontro: venerdì 19 aprile 2013 dalle ore 16.30 alle 19.00 

Sfide educative per il XXI Secolo 

Principi fondanti del Cooperative Learning 

Interazione promozionale faccia – faccia 
 

II Incontro: sabato 20 aprile 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 

Interdipendenza: tipologie, livelli e modalità 

Cooperative Learning: modalità informale 

Progettazione di interventi cooperativi 

 

III Incontro: venerdì 3 maggio 2013 dalle ore 16.30 alle 19.00 

Abilità sociali: quali e come insegnarle 

Progettazione di interventi cooperativi 
 

IV Incontro: sabato 4 maggio 2013 dalle ore 9.00 alle 13.00 

Strutture cooperative per apprendimenti cognitivi 

Progettazione di interventi educativo-didattici 

 
Il corso si terrà presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado di Parona, (I.C. 02 Saval-Parona), 

in Largo Stazione Vecchia 18, Parona-Verona. 

 
Il costo del Corso è di € 80 da versare il primo incontro. 

Per chi ha già frequentato un corso tenuto dal Gruppo Studio-Ricerca-Formazione Cooperative Learning, previa presentazione del 
relativo attestato, all’atto dell’iscrizione sarà applicato uno sconto del 10%. 

 

 



                                                    

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

  COOPERATIVE LEARNING: 

una metodologia per la gestione efficace del gruppo classe 
                            

                 Corso base  
 

 

Per iscriversi al Corso è necessario inviare preferibilmente via mail  a stefania.lamberti@univr.it SCHEDA 

DI ISCRIZIONE compilata in ogni sua parte. 

In alternativa la SCHEDA DI ISCRIZIONE può essere inoltrata via fax al n. 045. 8028534  

Il termine ultimo di iscrizione è l’8 aprile 2013. 

Il Corso si realizzerà con un minimo di 12 partecipanti. 

 

Si darà comunicazione telefonica qualora non venisse accettata l’iscrizione. 
 

 

Corso di formazione 
 
Sede del Corso: Aula magna della scuola secondaria di primo grado di Parona, (I.C. 02 Saval-Parona), in Largo 

Stazione Vecchia 18, Parona-Verona. 

  

 
Cognome_______________________________________________________________________________ 

 

Nome__________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

Qualifica (per gli insegnanti specificare il grado di scuola a cui si appartiene) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo privato: Via ____________________________________________________________________ 

 

Città: __________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_______________________________________________________________________________ 

 

Fax____________________________________________________________________________________ 

 

e- mail ________________________________________________________________________________ 

 

 

Saranno rilasciati Attestato di frequenza e  ricevuta di pagamento.  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Centro Studi Interculturali - Dip. Filosofia, Pedagogia e Psicologia - Università degli Studi di Verona - 

Via Vipacco,7 37129 Verona Tel. 045 8028147 - Fax 045 8028534 e-mail: 

centro.interculturale@univr.it; stefania.lamberti@univr.it 
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