
Cooperative	learning	e	sviluppo	di	competenze:	l’esperienza	di	revisione	funzionale	di	una	UdA	
di	Storia	

	
Nell'ambito	di	 percorso	di	 lavoro	 su	 cooperative	 learning	 e	 competenze,	 la	 presente	 esperienza	
propone	osservazioni	e	criticità	a	partire	da	una	situazione	problematica	reale.	
Nell'avviare	 una	 Unità	 di	 apprendimento	 che	 avrebbe	 dovuto	 svolgersi	 nel	 precedente	 anno	
scolastico	 (La	 rivoluzione	 industriale),	 e	 che	 quindi	 doveva	 essere	 rielaborata	 per	 diventare	 più	
breve,	 senza	perdere	di	 significatività,	 si	è	 ritenuto	di	dare	valore	alle	diverse	attività	affidate	ai	
gruppi	di	lavoro,	promuovere	lo	scambio	tra	pari	e,	al	contempo,	provare	a	ragionare	sul	rapporto	
competenze	e	apprendimenti	disciplinari.	
Si	 è	 quindi	 stabilito	 di	 fare	 riferimento	 alla	 competenza	 imparare	 a	 imparare,	 nel	 tentativo	 di	
darne	una	definizione	operativa,	per	quanto,	certamente,	superficiale	e	non	esaustiva.	
In	sostanza,	ci	si	è	chiesti:	
	
Che	cosa	serve	per	imparare?	
In	che	modo	e	in	quale	misura	l'interazione	e	la	cooperazione	promuovono	comportamenti	utili	a	
una	strategia	di	apprendimento	efficace?	
	
Si	è	quindi	cercato	di	definire	alcune	dimensioni	concrete:	
	

• Ha	cura	dei	materiali	di	studio	
• Sa	trarre	informazioni	da	testi	e	materiali	diversi	
• Sa	rielaborarli	in	modo	funzionale	
• Li	condivide	con	chiarezza	
• Sa	proporre	con	ordine	la	propria	interpretazione/proposta	
• Sa	riconoscere	e	valorizzare	i	contributi	altrui	
• Sa	motivare/confrontare/valutare	le	interpretazioni/proposte	proprie	e	altrui	

	
Si	è	quindi	organizzata	una	successione	di	proposte	didattiche,	da	realizzare	sia	 individualmente,	
sia	 in	gruppi	cooperativi,	attraverso	l'assunzione	dei	ruoli	differenziati	consueti,	nell'ambito	delle	
quali	 si	 sono	esercitate/valutate	 le	dimensioni	 sopra	descritte,	attraverso	 l'analisi	dei	 compiti,	 la	
compilazione	di	griglie	di	osservazione	da	parte	degli	allievi,	la	produzione	di	report	da	parte	degli	
stessi.	
	
La	progettazione	e	gestione	di	 tutto	è	 stata	 resa	possibile	dalla	 stretta	 collaborazione,	 in	 aula	e	
fuori,	tra	il	docente	curricolare	e	la	docente	di	sostegno.	
	
Il	percorso	può	essere	sintetizzato	nella	seguente	tabella:	
	

ATTIVITA'	 DIMENSIONI	
ESERCITATE/VALUTATE	

STRUMENTI	E	MATERIALI	DI	
OSSERVAZIONE	

Ricostruzione	della	
situazione	di	partenza	a	
partire	dalle	conoscenze	
acquisite	nell’anno	
scolastico	precedente	
(vedi	allegato)	

-	Ha	cura	dei	materiali	di	studio	
-	Sa	trarre	informazioni	da	testi	e	
materiali	diversi	
-	Sa	rielaborarli	in	modo	funzionale	
-	Li	condivide	con	chiarezza	
-	Sa	proporre	con	ordine	la	propria	
interpretazione/proposta	

Lezione	partecipata	non	
soggetta	a	
osservazione/valutazione	



Realizzazione	cooperativa	
di	una	esposizione,	
supportata	da	
presentazione	digitale,	su	
uno	dei	quattro	esiti	
caratteristici	del	
fenomeno	storico	
esaminato	(vedi	esempio	
allegato)	

-	Ha	cura	dei	materiali	di	studio	
-	Sa	trarre	informazioni	da	testi	e	
materiali	diversi	
-	Sa	rielaborarli	in	modo	funzionale	
-	Li	condivide	con	chiarezza	
-	Sa	proporre	con	ordine	la	propria	
interpretazione/proposta	
-	Sa	riconoscere	e	valorizzare	i	
contributi	altrui	

-	Monitoraggio	dei	materiali	
(vedi	voce	G1/MAT	nella	
tabella	di	valutazione	sintetica)	
-	Schede	di	osservazione	
(G1/OSSERV)	
-	Presentazione	prodotta	
-	Esposizione	(per	entrambe	
G1/PPT_ESP)	

Realizzazione	cooperativa	
di	uno	schema	di	sintesi	
sui	vari	fattori	che	hanno	
avviato	e	promosso	il	
fenomeno	storico	
esaminato	(v.	allegato)	

-	Sa	proporre	con	ordine	la	propria	
interpretazione/proposta	
-	Sa	riconoscere	e	valorizzare	i	
contributi	altrui	
-	Sa	motivare/confrontare/valutare	
le	interpretazioni/proposte	proprie	
e	altrui	

-	Schema	prodotto	
(G2/schema)	
-	Schede	di	osservazione	
(G2/OSSERV)	
-	Report	su	ipotesi	proposte,	
confronto	e	scelta	(G2/IPOTESI)	

Realizzazione	individuale	
di	un	testo	di	sintesi	sul	
fenomeno	storico	
esaminato	

-	 Sa	 trarre	 informazioni	 da	 testi	 e	
materiali	diversi	
-	Sa	rielaborarli	in	modo	funzionale	
-	Li	condivide	con	chiarezza	

-	Testo	(TESTO)	

	
Attraverso	l'esame	dei	materiali	indicati	in	colonna	3,	si	sono	poi	attribuiti,	ai	gruppi	e	ai	singoli,	i	
punteggi	 visibili	 nella	 tabella	 in	 calce,	 la	 cui	 somma	 ha	 permesso	 di	 attribuire	 a	 ciascuno	 un	
punteggio	 individuale	 complessivo,	 che	 considerasse	 l'apporto	 del	 gruppo	 di	 appartenenza	 e	
quello	proprio,	in	relazione	alle	diverse	dimensioni.	Lo	stesso	punteggio	è	stato	poi	tradotto	in	una	
valutazione.	



	
CONSIDERAZIONI	
	

• Le	valutazioni	globali	e	quelle	dei	 testi	 individuali	conclusivi	dimostrano	risultano	positivi,	
per	cui	è	possibile	ipotizzare	una	certa	efficacia	del	percorso	proposto	

• L'impianto	 del	 percorso	 ha	 permesso	 di	 condividere	 con	 gli	 allievi	 la	 complessità	 del	
processo	di	apprendimento	e	le	molteplici	dimensioni	che	lo	supportano	

• Il	monitoraggio	di	tutte	 	 le	fasi	del	percorso	consentono,	 in	qualche	misura	di	 individuare	
punti	di	forza	e	di	debolezza	di	ciascun	allievo	(alcuni	riescono	bene	nel	testo	individuale,	
ma	 faticano	 a	 negoziare	 la	 soluzione	 condivisa	 di	 un	 compito	 comune;	 generalmente	 un	
buon	prodotto	si	accompagna	a	una	buona	capacità	di	ripercorrere	il	processo,	ma	anche	
un	 prodotto	 meno	 apprezzabile	 può	 essere	 proposto	 con	 una	 adeguata	 capacità	 di	
argomentare	le	scelte;	ecc.)	

• Per	contro,	per	aumentare	la	responsabilità	collettiva,	nonché	semplificare	e	velocizzare	le	
pratiche	 valutative,	 si	 è	 deciso	 di	 attribuire	 a	 tutti	 i	 membri	 del	 gruppo	 il	 medesimo	
punteggio	rispetto	a	tutte	le	richieste	(cura	materiali,	prodotto,	report),	anche	se	in	realtà	
spesso	 un	 compito	 era	 prerogativa	 di	 un	 membro.	 Ciò	 ha	 sicuramente	 reso	 meno	
trasparente	il	quadro	sopra	descritto,	benché	l’effetto	distorsivo	sia	stato	in	parte	corretto	
dall’alternanza	dei	ruoli	nelle	due	situazioni,	e	può	aver	generato	percezioni	di	iniquità.	

	
Simone	Bertone	
Paola	Siri 	



	
 Lettura di VELE E CANNONI 

 
Sviluppo nella lavorazione del 
ferro, anche grazie alla 
disponibilità di carbone 

 

UDA LO STATO MODERNO 
 
È uno dei Paesi in cui si 
costituisce una monarchia 
'moderna': accentramento del 
potere nelle mani del Re;  ruolo 
del Parlamento; forte esercito; 
forte apparato burocratico di 
funzionari; rete di 
comunicazioni; efficiente 
sistema fiscale; importanza della 
classe sociale borghese; anche la 
nobiltà si interessa delle attività 
dei borghesi (manifattura, 
commercio) 

INGHILTERRA 
1750 

UDA SISTEMA MONDIALE 
DI RELAZIONI 
 
Commercio triangolare: 
Schiavi dall'Africa all'America 
Dall'America all'Europa: 
tabacco, tè, caffè, cacao, 
zucchero, cotone 
Dall'Europa all'America e 
all'Africa: armi,  attrezzi, tessuti 
di lana 
L'Inghilterra è al centro di questo 
sistema, perché è avvantaggiata 
nei trasporti marittimi 
(posizione, porti, lunga 
esperienza) e ha possedimenti 
coloniali enormi (America, 
India, Sudafrica, Medio Oriente, 
ecc.) 
 

 RIFORMA AGRARIA 
ENCLOSURES ACTS: le terre 
comuni vengono acquistate, con 
due conseguenze: 
1. i contadini poveri non hanno 
più mezzi di sopravvivenza e 
devono trovare nuovi luoghi 
dove stare e nuove occupazioni 
2. le terre acquistate vengono 
messe a coltura con mezzi più 
moderni e redditizi 

 

 	



	

	
	
	

	



	
	



	


