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Johnson e Johnson

PRINCIPI

• Interdipendenza positiva

• Interazione promozionale 
faccia a faccia

• Responsabilità individuale
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• Responsabilità individuale

• Abilità sociali

• Revisione e valutazione 
autentica



Learning together

Metodi

Controversia

Johnson e Johnson
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Controversia

informale formale gruppi di base



Ricerca su:

a. MOTIVAZIONE alla socialità;
b. CAPACITA’ di interazione.

Kagan
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Risultato:

a. Variabile più significativa per
l’acquisizione di competenze
cooperative è il CONTESTO.



Parole chiave
dell’approccio strutturale

Struttura

Elementi

Contenutipiù

Kagan
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Struttura

Attività

Contenutipiù



Il PIES, principio di formulazione delle 
strutture:

P: interdipendenza positiva;

Kagan
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I: responsabilità individuale;

E: partecipazione equa;

S: interazione simultanea.



E’ essenziale padroneggiare lo scopo per cui utilizzo le strutture.
Kagan identifica 6 campi di utilità:

1. Teambuilding (costruzione della 
squadra);

2. Classbuilding (costruzione del gruppo 
classe);

Kagan
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3. Padronanza di conoscenze;

4. Competenze cognitive;

5. Competenze comunicative;

6. Scambio di informazioni.



La ricerca dimostra che sono tre gli elementi 
che rendono l’apprendimento cooperativo efficace:
RICONOSCIMENTO DI GRUPPO: gli studenti 
lavorano in squadre eterogenee di 4/5 membri e la squadra 
guadagna punti o altri riconoscimenti quando raggiunge un 
determinato standard assieme.

RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE: le squadre lavorano 
assieme per completare un progetto, risolvere un problema o 

SLAVIN
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assieme per completare un progetto, risolvere un problema o 
prepararsi per il test, ma ogni studente  è responsabile di 
completare un prodotto individuale e svolgere un test. NON ci 
sono voti di gruppo.

UGUALI OPPORTUNITA’ DI SUCCESSO: studenti e gruppi 
non competono mai tra loro.
Il riconoscimento individuale è legato alla performance
individuale precedente e non a quella dei compagni.
Il riconoscimento di gruppo è legato al raggiungimento dello 
standard



STUDENT TEAM LEARNING 

Evoluzione delle tecniche cooperative 
di Slavin

STAD CIRC
TGT

TAI

JIGSAW 2 e 3
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I programmi per la scuola: 
apprendimento cooperativo e curricoloLettura per 

elementari 
e medie Scrittura per 

elementari e 
medie

Matematica per 
elementari e 
medie



RICERCA DI GRUPPO: 
DEFINIZIONE

Group investigation = Ricerca di gruppo

E’ un metodo di strutturazione della classe

SHARAN
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E’ un metodo di strutturazione della classe
in cui studenti lavorano in piccoli gruppi
cooperativi per esaminare, sperimentare e 
comprendere secondo il principio che
apprendere è fare e scoprire



RICERCA DI GRUPPO: 
COMPONENTI FONDAMENTALI

Ricerca Interazione

SHARAN
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Interpretazione
Motivazione 
intrinseca



Apprendere insieme
(Learning Together)
Johnson & Johnson

Apprendere in squadre di 
studenti
(Student Team Learning)
Slavin

Ricerca di gruppo
Sharan

Approccio strutturale
Kagan

Istruzione complessa
Cohen

Interdipendenza 
positiva

Struttura cooperativa di 
incentivazione e di 
compito

Strutture di 
interdipendenza 
positiva

Organizzazione di 
compiti complessi

Responsabilità 
individuale e di gruppo

Responsabilità individuale 
e di gruppo

Suddivisione di 
porzioni individuali 
di ricerca

Responsabilità 
personale

Ruoli e compiti 
individuali

Interazione 
promozionale faccia a 
faccia

Interazione simultanea

Insegnamento diretto Competenze cooperative Interazione Struttura facilitante Insegnamento di 
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Insegnamento diretto 
competenze sociali

Competenze cooperative Interazione Struttura facilitante 
apprendimento e uso di 
competenze sociali

Insegnamento di 
competenze 
cooperative complesse

Verifica individuale e di 
gruppo

Interpretazione al 
lavoro svolto 
metacomunicazione
sul lavoro

Valutazione

Motivazione estrinseca e 
ricompensa

Motivazione 
intrinseca

Pari opportunità 
di successo

Uguale partecipazione

Metodo didattico 
fondato sulla ricerca 
e sulla curiosità 
epistemica

Modificare i pregiudizi


