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THINK PAIR SHARe

Gli studenti pensano a una problematica o a una tematica attraverso tre diversi step:

1. Think: ognuno pensa individualmente alla tematica o a una problematica che è stata 
sollevata, cercando di formulare le proprie idee a riguardo indipendentemente dagli al-
tri.

2. Pair: Ogni studente lavora con un compagno/a, commentando e condividendo le 
proprie idee di ciascuno.

3. Share: ogni coppia presenta le proprie idee all’intero gruppo.

In questo modo, gli studenti arricchiscono, elaborano e affinano le loro idee attraverso 
un processo a tre step, imparando a negoziare le diverse interpretazioni e a organizzare 
le loro idee. 

Un esempio: agli studenti viene chiesto di riflettere se la performance di un’im-
presa possa essere migliore quando si lavora in forma cooperativa. Anna deve 
dunque riflettere sulla propria conoscenza della materia e organizzare le proprie 
argomentazioni. Poi Anna viene abbinata a Thomas, che non condivide l’afferma-
zione di Anna che “una testa, un voto” sia un principio giusto e, piuttosto, consi-
dera tale idea poco efficace e realistica.  Entrambi discutono le loro idee tra loro e 
alla fine dovranno raggiungere una sintesi dei punti su cui sono d’accordo e in 
disaccordo e presentarli al resto della classe. 

Fonti:

 In inglese:
• 30 Strategies to promote cooperative learning, Marzano, Pickering & Pollock 2001
https://www.teachervision.com/cooperative-learning/resource/48649.html
https://www.teachervision.com/cooperative-learning/teaching-methods/48449.html
https://www.teachervision.com/group-work/cooperative-learning/48547.html
https://www.teachervision.com/group-work/cooperative-learning/48532.html

 In spagnolo:
Aprender a Emprender, como educar el talento emprendedor, Fundación Príncipe de Girona, Grupo 
Planeta, 2013. Dirección Científica: Luisa Alemany, José Antonio Marina, José Manuel Pérez 
Díaz-Pericles. Autores: Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez, Juan Luis Torrejón.

Think, Pair, Share è un’attività di Cooperative Learning che promuove la partecipazio-
ne di tutti i membri del gruppo. In questa fase, questa metodologia è particolarmente 
utile per guidare l’attività di identificazione di idee per possibili progetti cooperativi.


