
Laboratorio W3 Prima giornata 

  

IL TEAM - BASED LEARNING: apprendere in piccoli gruppi in aule molto numerose.  

Piersante SESTINI, Dipartimento Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze, Università di Siena. 

Antonella LOTTI, Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), Università di Genova. 

  

  

Il Team-Based Learning (TBL), apprendimento in squadre, è una strategia formativa che permette 

di utilizzare il lavoro in piccoli gruppi anche in aule molto numerose (sino a 100 – 150 studenti). 

E’ un metodo che si basa sulla flipped classroom (classe capovolta), il cooperative 

learning  (apprendimento cooperativo),  e il problem solving e ha lo scopo di migliorare la 

partecipazione e l’interesse degli studenti. 

Introdotto negli anni ‘70 in corsi universitari di economia, si è gradualmente diffuso in tutti i livelli 

e i campi scolastici, raggiungendo una notevole popolarità anche nella formazione delle professioni 

medico-sanitarie. 

Lo scopo del laboratorio è di permettere ai partecipanti di conoscere gli aspetti pedagogici e pratici 

del TBL, riconoscere le differenze con altri tipi di apprendimento per problemi (PBL), fare una 

breve esperienza diretta del TBL, confrontarsi con esperienze italiane, portare le proprie esperienze 

e le proprie domande  e procurarsi le informazioni necessarie per progettare un corso basato su di 

esso, incluso il possibile uso interattivo della piattaforma di Moodle. 

  

Il laboratorio è aperto a chiunque abbia curiosità riguardo al TBL, a qualunque livello di esperienza 

(da chi già lo pratica a chi ne sente parlare per la prima volta), e intenda contribuire al suo successo 

con le sue esperienze e le sue domande. 

Dopo le presentazioni dei partecipanti, vi sarà una breve introduzione, una esperienza pratica attiva 

di TBL, la presentazione e la discussione di esperienze dei moderatori e dei partecipanti, ed un 

contributo conclusivo dei partecipanti. 
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