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Apprendimento 
COOPERATIVO

Un modello cooperativo sostenibile 
per lo sviluppo delle competenze

di Stefano Rossi
Direttore del Centro Didattica Cooperativa1 

Come psicopedagogista scola-

stico ho dedicato tutta la mia 

ricerca a rendere la scuola, e in parti-

colare l’ambiente di apprendimento, 

un luogo in cui l’insegnamento non 

sia separato dall’educazione e in cui 

l’apprendimento costituisca un’espe-

rienza gratificante per tutti, anche 

e soprattutto per tutti quegli alunni 

che vivono la scuola con disagio, 

difficoltà e fallimento. 

Come banco di prova per la mia 

ricerca, ho scelto casi complessi: 

progetti annuali di contrasto alla di-

spersione scolastica (diretti esclusi-

vamente ad allievi con disturbi op-

positivi, iperattività e provenienti da 

contesti disagiati) e progetti più brevi 

di 15/20 ore in cui entravo come 

esperto nelle cosiddette “classi dif-

ficili”, che mi hanno permesso di 

testare il mio approccio anche con 

alunni più competenti sul piano co-

gnitivo, pur all’interno di dinamiche 

conflittuali.

Convinto che l’attivazione della co-

1 Psicopedagogista scolastico, formatore e autore di testi sull’innovazione didattica. Ha sviluppato il modello del Genio Cooperativo che intende rendere semplice la cooperazione sviluppando quotidia-
namente le competenze europee. Su questo tema ha formato più di 10 mila insegnanti ed è autore di diverse pubblicazioni. Si occupa anche di bullismo e studenti oppositivi. I suoi ultimi testi: Condurre 
la classe capovolta (2017 - Pearson Italia); Genio Cooperativo e compiti di realtà (Uscita prevista per fine 2017 - Pearson Italia). Per ulteriori informazioni: www.centrodidatticacooperativa.it.

operazione in classe fosse la chiave, 

sono partito dal classico coope-

rative learning, ma ben presto mi 

sono reso conto di una criticità non 

trascurabile: il classico apprendi-

mento cooperativo è una soluzione 

complessa ai complessi problemi 

che abbiamo in aula.

Ho iniziato perciò un lavoro di ricer-

ca sul campo mosso dalla convin-

zione che un buon metodo didatti-

co, soprattutto se cooperativo, deve 

essere efficace ma anche efficiente. 

Ho sviluppato così un approccio al 

cooperative learning, che nel pro-

sieguo chiameremo “Metodo Rossi” 

o “Genio cooperativo”, ispirato alla 

semplicità e alla sostenibilità, che 

presenterò in una serie di articoli in 

questa annata della rivista.

 LE CARATTERISTICHE 

DELL’APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO

Non tutte le modalità di lavoro di 

gruppo possono essere considerate 

forme di apprendimento coopera-

tivo.

I diversi modelli operativi generati 

nell’ambito degli studi e delle ricer-

che sull’apprendimento cooperativo 

prevedono, infatti, tutti la presenza 

dei seguenti elementi, individua-

ti inizialmente dai fratelli David e 

Roger Johnson, una quarantina di 

anni fa:

a. Struttura cooperativa. Gli alunni 

sono collegati da un rapporto 

di reciproca interdipendenza 

positiva. Questo significa che 

l’attività cooperativa può essere 

svolta esclusivamente tutti insie-

me.

b. Educazione sociale. Uno dei 

motivi di fallimento del classi-

co lavoro di gruppo risiede nel 

dare per scontato le competenze 

sociali. L’apprendimento coope-

rativo parte invece dal presuppo-

sto opposto: se i nostri studenti 

non posseggono competenze 

prosociali, le attività coopera-


