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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
SCUOLA ISTRUZIONE A DISTANZA
CORSO FORMAZIONE in

Metodi e tecniche del cooperative learning
(in modalità teledidattica)
A.A. 2020/2021
Nell'anno accademico 2020/2021 è istituito, presso la Scuola Istruzione a Distanza dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", il Corso di formazione in modalità teledidattica in «Metodi e
tecniche del cooperative learning».
FINALITÀ
Il Corso di Formazione è finalizzato a conoscere gli aspetti teorici delle metodologie cooperative di
apprendimento; applicare in aula processi cooperativi per l'apprendimento disciplinare e delle
competenze trasversali; valutare gli apprendimenti cooperativi.
Il Corso è rivolto ai docenti di scuola di ogni ordine e grado, di ruolo e/o a tempo determinato nonché
a diplomati e laureati che intendano avviarsi alla professione docente.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al Corso di Formazione i soggetti in possesso di Diploma di istruzione secondaria
(quinquennale) o titolo superiore (Laurea di I livello o Laurea magistrale o vecchio ordinamento).
DOCENTI
Il corpo docente è composto da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri
atenei italiani o esteri e da esperti esterni, qualificati negli ambiti e nelle tematiche del Corso, designati
secondo le modalità previste dal relativo Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi
di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (art. 8).
ARTICOLAZIONE DEL CORSO E AMBITI
Il Corso si articola in 25 ore, come di seguito dettagliato:
 15 ore di didattica a distanza: le attività a distanza si articoleranno in interazioni sia con materiali
didattici (testi, video, ecc.) predisposti in piattaforma sia con i docenti/tutor e gruppi di apprendimento
(forum) in modalità asincrona per facilitare la partecipazione autonoma;
 10 ore dedicate allo studio individuale e alla preparazione per le verifiche dell’apprendimento.
Il Corso è strutturato come segue:
Argomenti
Gruppi: dinamiche e modelli di interazione
Il gruppo cooperativo: organizzazione, condizione e setting
La valutazione nei gruppi cooperativi di apprendimento
Gruppi di apprendimento cooperativi e competenze trasversali
Le teorie dell'apprendimento e le ricadute metodologiche
Totale
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L’articolazione del Corso di Formazione prevede prove intermedie di verifica del profitto alla fine di
ciascun insegnamento ed una prova di valutazione finale delle conoscenze acquisite. Le prove
intermedie consistono in esercitazioni qualitative individuali e di gruppo (online) ai fini di una
valutazione formativa in itinere.

INIZIO DEL CORSO
Le lezioni avranno inizio da Marzo 2021.

PRE-ISCRIZIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 14 febbraio 2021 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine: C) GIORNATE FORMATIVE CORSI FORMAZIONE CORSI ALTA FORMAZIONE
> 4) ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI DI CORSI DI FORMAZIONE IAD> a) COMPILA LA
DOMANDA (Codice Corso MTC)
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
IMPORTANTE: in fase di compilazione della domanda di ammissione è richiesto l'invio del
Curriculum Vitae, comprensivo dell'elenco dei titoli dichiarati per l’accesso e di eventuali altri titoli
accademici conseguiti (master, corsi di perfezionamento), dettaglio di eventuali esperienze
professionali nell’ambito degli argomenti inerenti il Corso e/o di pregresse esperienze lavorative nel
settore.
Gli studenti in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno allegare anche attestato di
comparabilità rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze
accademiche, http://www.cimea.it/it/index.aspx) oppure Dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio.
L'ammissione al Corso di Formazione è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Collegio dei docenti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso sarà attivato con un minimo di 12 iscritti per un numero di partecipanti massimo di 22.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti è facoltà del Consiglio del Corso decidere in
merito all’attivazione dello stesso; qualora si ecceda il numero di 22 iscritti il Consiglio del Corso
può decidere di attivare più classi virtuali.
Ottenuta conferma dell’attivazione del Corso da parte della Segreteria, gli interessati dovranno
immatricolarsi seguendo la procedura on-line connettendosi al sito d’Ateneo
http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: C) GIORNATE
FORMATIVE
CORSI
FORMAZIONE
CORSI
ALTA
FORMAZIONE
>
2)
IMMATRICOLAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IAD> a) COMPILA LA DOMANDA (Codice
Corso MTC)
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 17 febbraio 2021 sul sito web
http://www.scuolaiad.it.
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi entro il giorno 26 febbraio 2021 seguendo le
istruzioni indicate alla voce Guida all'immatricolazione al link: http://www.scuolaiad.it/comeiscriversi. Eventuale rinuncia al Corso dovrà essere comunicata alla Segreteria.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 266,00 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo
virtuale) da versare all’atto dell’iscrizione tramite bollettino PagoPA generato dal sistema Delphi in
fase d’iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla conclusione del Corso, coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo, svolto tutte le prove intermedie di verifica, compilato il questionario di gradimento e
saranno in regola con i pagamenti, potranno sostenere una prova orale di verifica delle competenze,
soggetta a valutazione (espressa in trentesimi). In caso di superamento della prova finale, verrà
rilasciato un Attestato di frequenza al Corso di Formazione in “Metodi e tecniche del cooperative
learning” sul quale verrà registrato il conseguimento di 1 Credito Formativo Universitario (CFU).
In caso di mancata iscrizione alla verifica finale, al termine del corso sarà possibile ottenere un
Attestato di frequenza, previa verifica dello svolgimento di almeno il 70% del monte ore complessivo,
superamento delle prove intermedie e compilazione del questionario di gradimento finale.

SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le attività didattiche sono svolte online. La prova finale in presenza si terrà presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”.

INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria IaD:
tel. 06 7259 4881/5
e-mail: formazione@scuolaiad.it
https://formazione.scuolaiad.it/

Via Cracovia 50, 00133 Roma
web.uniroma2.it | www.scuolaiad.it

Tel. 06 7259 4881 -2 -3 -4
info@scuolaiad.it

C.F. 80213750583
P.I. 02133971008

