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Crescere insieme a scuola

Prefazione di Mario Comoglio

La conoscenza non si sviluppa negli alunni al di fuori di una rete di interazioni,
signifi cati e strumenti co-costruiti con gli altri. È in questo modo che si sviluppano
le relazioni sociali in funzione di un livello migliore di apprendimento e in una
dimensione di interdipendenza positiva. In una logica inclusiva, ognuno diviene
portatore di qualcosa di unico e necessario. In questo contesto formativo
l’insegnante assume il ruolo di facilitatore e organizzatore dell’apprendimento.
In gruppi cooperativi gli alunni affrontano situazioni complesse, sfi danti e a
volte imprevedibili, e così facendo imparano a dare il meglio di sé, scoprendo
e valorizzando risorse personali insospettate. Gli alunni imparano, inoltre, ad
apprezzare i valori della responsabilità individuale, dell’essere orientati verso un
compito, della collaborazione, dell’aiuto reciproco, dell’accettazione del diverso da
sé, della conoscenza come sforzo condiviso. Sono questi gli elementi che stanno
alla base di una comunità di apprendimento.

Rinaldo Rizzi, pubblicista e formatore in didattica della matematica operativa e 
sull’organizzazione cooperativa, è stato maestro elementare e fondatore del Gruppo Nazionale
Materiali e Tecniche di Cooperazione Educativa, nonché segretario nazionale dell’MCE.

Maria Cristina Prandi, con l’MCE di Verona, ha approfondito, tra le altre, le tematiche
riguardanti il Cooperative Learning riguardo alla sua applicazione nella scuola dell’infanzia. 

Tiziano Battaggia è insegnante di scuola primaria, svolge attività di animatore e formatore con 
gruppi di educatori e docenti, di consulente per gruppi di genitori sui temi dell’educazione
e dell’aiuto alla crescita. Attivo nell’MCE.

Leonardo Leonetti, già docente di Materie Letterarie e dirigente scolastico, ha pubblicato
testi di narrativa, saggi e articoli su tematiche riguardanti la didattica e le metodologie della
cooperazione educativa; già componente della Segreteria nazionale dell’MCE.

Marta Fontana, già docente di Lingua e Letteratura inglese nella scuola secondaria, è 
formatrice nelle tematiche riguardanti le tecniche e le metodologie di insegnamento e
apprendimento della lingua straniera; è stata componente della Segreteria nazionale dell’MCE.

Cooperazione e apprendim
ento

BLI


