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 SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 

MESAGNE (BR) 
 

 
 
TITOLO 
 

Lab@Storia: Apprendere collaborando. 
Percorso di apprendimento cooperativo.  

“ Ciò che i bambini sanno fare insieme  

oggi, domani sapranno farlo da soli ” 

( L. VYGOTSKJJ) 

 

 
TIPOLOGIA  

 
Progetto curriculare. 

 
DOCENTE  

 
Prof.ssa Giovanna Cavallo 

 
CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

-Classi prime - corso A-B-C-D-E   Plesso Materdona. 
-Tutti gli alunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALITÀ 
 
 

Il progetto prevede l’apprendimento cooperativo di contenuti 
disciplinari e di competenze civiche e sociali attraverso la metodologia 
del cooperative learning (CL) : l’insegnamento e l’apprendimento che 
nasce dalla didattica metacognitiva e che si fonda sul principio della 
cooperazione. 
Le attività verranno svolte in classe, in piccoli gruppi in cui gli studenti 
lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento e 
per raggiungere un fine comune. 
Le principali finalità sono: 
- Positiva interdipendenza: i membri del gruppo fanno affidamento gli 
uni sugli altri per raggiungere lo scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la 
propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Gli studenti si 
devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e 
dell'apprendimento degli altri membri del gruppo. 
- Responsabilità individuale: tutti gli studenti in un gruppo devono 
rendere conto per la propria parte del lavoro e di quanto hanno appreso.  
Ogni studente, nella realizzazione del prodotto finale, dovrà rendere 
conto personalmente di quanto ha acquisito. 
-Interazione faccia a faccia: benché parte del lavoro di gruppo possa 
essere suddivisa e svolta individualmente, è necessario che i componenti 
del gruppo lavorino in modo interattivo, “verificando” a vicenda la 
catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il 
feedback. In questo modo si ottiene anche un altro vantaggio: gli 
studenti “mettono in atto un processo di insegnamento 
vicendevolmente”. 
- Uso appropriato delle abilità nella collaborazione: gli studenti nel 
gruppo vengono incoraggiati e aiutati a sviluppare la fiducia nelle proprie 
capacità, la leadership, la comunicazione, il prendere delle decisioni e 
difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali. 
- Valutazione del lavoro: i membri, periodicamente valutano l'efficacia 
del loro lavoro e il funzionamento del gruppo, ed identificano i 
cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza. 
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Durante l’anno scolastico, verranno affrontati attraverso 
l’apprendimento cooperativo  i seguenti contenuti disciplinari : 
 
1. I BARBARI: DA FENOMENO MIGRATORIO AD INVASIONE.  
Integrazione o inclusione? Questione di punti di vista… 
2. CIVILTA’ A CONFRONTO: LA CONDIZIONE FEMMINILE NEI SECOLI. 
3. E’ GIUSTO TORTURARE? IL DIFFICILE RAPPORTO UOMO/GIUSTIZIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

 
Dai Traguardi disciplinari: 

- Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei 
e mondiali studiati. 

- Riconoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati. 
- Selezionare e organizzare informazioni con mappe e tabelle. 
- Comprendere grafici e mappe spazio-temporali. 
- Formulare problemi, in forma guidata, sulla base delle 

informazioni raccolte, per individuare relazioni di causa/effetto. 
- Comprendere il significato delle regole per la convivenza nella 

società e della necessità di condividerle e rispettarle. 
- Comprendere, classificare fonti di diverso tipo per ricavare 

informazioni. 
- Utilizzare la linea del tempo per ordinare le informazioni raccolte 

intorno ai fatti studiati. 
 

 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
- Ricavare informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti. 
- Stabilire relazioni tra i fatti storici. 
- Conoscere, comprendere e confrontare l’organizzazione e le 

regole di una società. 
- Comprendere e rielaborare le conoscenze apprese attraverso i 

vari linguaggi. 
 

 
 
COMPETENZE in CHIAVE 
EUROPEA 
 
 

- Comunicazione nella madrelingua 
-  Competenza digitale 
-  Imparare ad imparare 
-  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
-  Competenze sociali e civiche 
-  Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 

 
- REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO POWER POINT. 
- REALIZZAZIONE CARTELLONI TEMATIC 

 
MATERIALI / STRUMENTI 

- Libro di testo, slide, fotocopie. 
- Consultazione di testi e di siti internet. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

- STUDIO IN PICCOLI GRUPPI DI MATERIALI COMUNI MESSI A 
DISPOSIZIONE DELLA DOCENTE. 

- ELABORAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI, SCHEMI . 
- RICERCA TELEMATICA DIVERSIFICATA PER OGNI PICCOLO GRUPPO. 
- ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE. 
- SCHEDE DI AUTOVALITAZIONE DEL PERCORSO AFFRONTATO. 
- REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO POWER POINT (formato 
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elettronico e documento stampato) riepilogativo e contenente tutti gli 
approfondimenti dei singoli gruppi. 

- SOCIALIZZAZIONE ALLA CLASSE DA PARTE DEI SINGOLI GRUPPI DEL 
LAVORO SVOLTO. 

-  

 
TEMPI 
 

 
a.s. 2016/2017. 

 
SPAZI 
 

 
Aula, laboratorio di informatica. 

 
RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 
 

 
Docente di Storia 

 
METODOLOGIE 
 

 
o Cooperative learning. 
o Tutoring. 
o Problem solving. 

 


