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Scienze-Cooperative learning - il sistema solare 

COPIONE insegnanti- LEZIONE 1 

NB: E' importante aver fatto un'introduzione degli argomenti che gli alunni dovranno 
approfondire in occasione della lezione precedente 

 

MODALITÀ E TEMPI 

 

CONSEGNE E ATTIVITÀ  

Materiale  Fotocopie da distribuire agli alunni: 
- "Copione di studio alunni-Lezione 1" 
- "Scheda 1- obiettivi da raggiungere" 
- "Scheda 2- vari tipi di schemi" 
- preparare una cartellina con degli esempi di vari tipi di 
schemi 
- "Scheda 3- Revisione "come abbiamo lavorato in gruppo" 
- Preparare la griglia strutturate per l'osservazione con i 
nomi degli allievi 

PREPARAZIONE DELLE LEZIONE - Definire gli obiettivi di apprendimento (abilità sociali e 
contenuto) 
- Decidere i gruppi (gruppi di 2, max. 3). Farsi una mappa 
con gli abbinamenti 
- Decidere quali pagine/parti del libro assegnare ad ogni 
gruppo 

IN CLASSE 1. Presentare il lavoro da fare (alunni leggeranno e 
realizzeranno delle mappe/schemi o un powerpoint...) 
2. Presentare gli obiettivi (sociali e di contenuto) 
3. Costituire i gruppi 
4. Distribuire il materiale 
5. Passare nei gruppi per verificare l'avvenuta 
comprensione 
6. Durante il lavoro: monitorare il lavoro dei singoli gruppi 
e fornire attenzione positiva (vedi esempi più avanti) 
7. Alla fine dell'ora: fornire feedback positivi veritieri, di 
incoraggiamento. 
8. Compilare la griglia strutturata per l'osservazione 
aiutandosi con la rubrica di prestazione 
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COPIONE DI STUDIO ALUNNI- LEZIONE 1 

 

MODALITÀ E TEMPI 

 

CONSEGNE E ATTIVITÀ  

LETTURA INDIVIDUALE 

10 minuti 

Leggi da solo e con attenzione tutto il testo che ti è stato 
dato (attribuire ad ogni gruppo paragrafi o pagine del loro 
libro di testo). 

RIELABORAZIONE  DEL  TESTO IN 
COPPIA o NEI GRUPPI DI 3 

15 minuti 

Rileggi ed evidenzia, assieme al compagno,  
 le parti principali. 

SCEGLIERE E PRODURRE LA 
MODALITÀ ESPOSITIVA* 

30 minuti 

Dovrete presentare questo contenuto ai vostri compagni. 

Accordatevi sulla scelta di “come” esporre alla classe il 
vostro contenuto per farlo capire meglio e realizzatelo. 

AUTOVALUTAZIONE 
5 minuti 

Ogni componente completa la scheda intitolata "Revisione: 
Come abbiamo lavorato in gruppo?" 

* ESEMPI DI MODALITÀ ESPOSITIVE: 

❖ Realizzare un PowerPoint, 

❖ Fare uno schema (Avete a disposizione la cartella "vari tipi di schemi" in 

consultazione sulla cattedra), 

❖ Pensare a una spiegazione da fare alla lavagna 

❖ ecc. 
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COPIONE DI STUDIO ALUNNI - LEZIONE 2 

 

MODALITÀ E TEMPI 

 

CONSEGNE E ATTIVITÀ  

SCEGLIERE E PRODURRE LA 
MODALITÀ ESPOSITIVA* 

55 minuti 

Continuate il lavoro di rielaborazione per la presentazione 
del vostro argomento ai vostri compagni. 

AUTOVALUTAZIONE 
5 minuti 

Ogni componente completa la scheda intitolata "Revisione: 
Come abbiamo lavorato in gruppo?" 

 

COPIONE DI STUDIO ALUNNI - LEZIONE 3 

SCEGLIERE LA MODALITÀ 
ESPOSITIVA 

10 minuti 

Avete realizzato un powerpoint o uno schema. Accordatevi 
sulla scelta di “come” spiegherete ai compagni il vostro 
contenuto per farlo capire meglio. Allenatevi all'esposizione 
orale. 

UNO A CASA E UNO IN 
VIAGGIO 

 

Datevi un numero: 1 e 2.  
Al segnale dell'insegnante, lo studente 1 rimane nella 
postazione per spiegare il prodotto agli studenti in visita. Lo 
studente 2 si sposta nel gruppo più vicino per visionare il 
lavoro e ascoltare le spiegazioni. Lo studente 1 può spiegare 
e fare domande per accertarsi che il compagno abbia capito. 
 
Al segnale dell'insegnante, lo studente 2 si sposta 
ulteriormente nel gruppo più vicino. 
 
Poi si ripete la rotazione finché non sono stati visitati tutti i 
gruppi.  
Poi lo studente 2 ritorna al proprio posto e rimane per 
spiegare. Lo studente 1 va in visita negli altri gruppi. 
 

DISTRIBUZIONE DEGLI 
ELABORATI DEI SINGOLI 
GRUPPI 

30 minuti 

Ogni coppia distribuisce a tutti gli altri la parte prodotta, 
rispettando l’ordine di esposizione. 

VERIFICA INDIVIDUALE 

55 minuti 

Ogni componente completa la scheda 4 intitolata "Scheda di 
gruppo: come ti sei comportato all'interno del gruppo?" 
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Scheda 1 

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: 

Abilità sociali 

▪ Ascoltare attivamente i compagni 

▪ Rispettare i turni di lavoro 

▪ Controllare il tono di voce 

▪ Comunicare in modo chiaro 

▪ Cercare un accordo 

 

Abilità pratiche 

▪ Discriminare le informazioni utili in un testo scritto 

▪ Organizzare il contenuto per presentarlo alla classe 

▪ Esporre correttamente il contenuto alla classe 

 

 

 

I RUOLI - GRUPPI DI DUE 

Decidete tra voi i seguenti ruoli: 

- il controllore del tono di voce 

- il controllore del rispetto dei tempi di lavoro 

 

I RUOLI - GRUPPI DI TRE 

Decidete tra voi i seguenti ruoli: 

- il controllore del tono di voce 

- il controllore del rispetto dei tempi di lavoro 

- decide i turni di parola (a chi tocca a parlare) e vigila che tutti parlino 

LA PROSSIMA 

LEZIONE 
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scheda 2 - Tipi di schemi 

Come organizzare le idee 
 

1. Schema a raggiera 
 

  

2. Schema basato sull'ordine temporale 
 

 - scaletta verticale 
- scaletta a spina di pesce 

3. Schema delle somiglianze e differenze 
 

 - diagramma di Venn 
- tabella 

4. Schema di causa/effetto 
 

  

5. Mappa che sintetizza un argomento 
 

  

7. Frame 
 

  

8. Schema a stella 
 

  

9. Schema a grappolo   
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Scheda 3
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ESEMPI DI FRASI PER MONITORARE I LAVORI DI GRUPPO 

 

ESEMPI DI COMMENTI PER L'ATTENZIONE POSITIVA 

 

Fornire commenti positivi e circostanziati, motivare gli studenti a praticare i comportamenti 

desiderati. Ogni tanto si può richiamare l’attenzione della classe su un gruppo che lavora bene 

ed esprimere in dettaglio i comportamenti messi in atto: 

“Mi complimento con questo gruppo. É una vera squadra! Riuscite a controllare il tono di voce e 

a lavorare insieme!” 
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RUBRICA DI PRESTAZIONE 

SCALA → 
DIMENSIONI ↓ 

INESPERTO APPRENDISTA COMPETENTE 

DISCRIMINARE 
INFORMAZIONI 
UTILI 

Va aiutato nelle 
attività di 
raccolta delle 
nuove conoscenze. 

Partecipa in modo 
adeguato alle 
attività proposte per 
raccogliere nuove 
conoscenze. 

Partecipa 
attivamente alle diverse 
attività proposte per 
raccogliere nuove 
conoscenze. 

ORGANIZZARE 
LE IDEE 

Prova ad 
organizzare le 
informazioni, ma 
talvolta necessita 
dell'aiuto del 
compagno. 

Sa organizzare le 
informazioni anche 
utilizzando schemi 
riepilogativi. 

Organizza in modo 
ordinato ed efficace le 
informazioninelle singole 
parti della struttura 
utilizzata. 

ESPORRE 
CORRETTAMENT
E IL CONTENUTO 

Riporta solo 
alcune 
informazioni, non 
sempre corrette. 

Riporta 
generalmente 
informazioni corrett
e e vere. 

  

Riporta tutte le 
informazionicorrettament
e e nei dettagli. 

INTEGRARE LE 
OMISSIONI 

Fatica a 
rispondere alle 
domandespecifich
e per 
l'integrazione 
delle parti 
omesse. 

Risponde alle 
domandespecifiche 
per l'integrazione 
delle parti omesse. 

Risponde correttamente 
alle domandespecifiche 
per l'integrazione delle 
parti omesse. 
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GRIGLIA STRUTTURATA PER L'OSSERVAZIONE 

NOMI 
ALUNNI 

 
LEGGE E 
COMPRENDE 
TESTI DI 
VARIO 
GENERE 

SELEZIONA 
CORRETTAMENTE 
PAROLE CHIAVE 
E PARTI 
RILEVANTI DEL 
TESTO 

RIFERISCE 
CORRETTAMENTE 
I CONTENUTI 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO 
APPROPRIATO 

RISPONDE 
ADEGUATAMENTE 
A DOMANDE 
SPECIFICHE 

COSTRUISCE E 
USA SCHEMI 
RIEPILOGATIVI 
PER 
L'ESPOSIZIONE 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          
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Scheda 4. Scheda di gruppo. Come ti sei comportato all'interno del gruppo? Scegli 

la colonna adatta per ogni riga. 

 Ogni componente del gruppo scrive le proprie iniziali nelle caselle adatte. 
 

 
sempre 

 
spesso 

 
talvolta 

 
raramente 

Ho ascoltato attivamente i miei compagni 
che mi spiegavano il loro argomento 

    

Ero incaricato di rispettare i turni di lavoro. 
L'ho fatto. 

    

Ho controllato il tono di voce.     

Ho cercato un accordo con il mio compagno 
quando preparavamo il lavoro comune 

    

Ho lavorato da solo     

Ho chiesto spiegazioni quando è stato 
necessario 

    

Ho aiutato chi si trovava in difficoltà     

Quando spiegavo il mio lavoro, ho 
controllato che il mio compagno abbia capito 

    

Sul retro del foglio descrivete i problemi che avete avuto. 
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