PRIMO MODULO DI FORMAZIONE
Aspetti pedagogico didattici ed organizzativi del progetto
di educazione cooperativa

PARTE PRIMA
• Struttura del progetto
complessivo e sue articolazioni
• Fondamenti axiologici
• Fondamenti didattici
• Scheda per la stesura del
progetto di educazione
cooperativa

Rivolta a tutti i
docenti che
partecipano al
progetto

SECONDA PARTE

IX
edizione
Elementi di
continuità
Elementi di
innovazione

•

Aspetti organizzativi dell’ACS

(attività preliminari, sua fondazione,
documentazione del suo percorso
imprenditoriale)

• Illustrazione della modulistica
ed indicazioni per il corretto
utilizzo

Rivolta ai docenti delle
classi 3^4^5^ della
scuola primaria e della
secondaria di 1°
1° grado
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

Struttura del progetto complessivo e sue articolazioni
SPERIMENTAZIONE
2013--2014
2013

Scuola
primaria

SPERIMENTAZIONE
2014--2015
2014

1^
2^

ABC

della
Cooperazione

PROGETTO
ORIGINARIO

3^
4^
5^

Scuola
secondaria
di 1°
1° grado

Scuola
secondaria
di 2°
2° grado

Costituzione
di una
Associazione
Cooperativa
Scolastica
ACS

Collaborazione con una
Cooperativa del territorio
per la produzione di un
bene o servizio

G1

G2

La complessa articolazione del progetto risponde ad un’esigenza di CONTINUITÀ
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

Sul concetto di
CONTINUITÀ
doppia
accezione

Continuità tra i vari
segmenti di scuola

(graduale formazione di
atteggiamenti e
comportamenti cooperativi)

Il concetto di gradualità ha
comportato l’ampliamento
dei destinatari e delle loro
fasce di età
(ARTICOLAZIONE COMPLESSA
DEL PROGETTO)

[dalla presentazione del progetto, 30
settembre 2014]

Fondamenti axiologici
(Cultura
Cultura cooperativa)
cooperativa

Continuità con le
precedenti edizioni

(permanenza e potenziamento
degli intenti educativi del
progetto)

La fedeltà agli intenti
educativi ha comportato
l’introduzione di elementi
Fondamenti
innovativi
pedagogico--didattici (ATTIVITÀ A LATERE)
pedagogico

(Didattica
Didattica attiva)
attiva
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

Gli aspetti trasversali del progetto
Fondamenti axiologici
Cultura cooperativa
partecipazione attiva ai contesti alle situazione e
agli eventi,
solidarietà e aiuto reciproco nelle varie situazioni
della vita comune,
condivisione di problemi e soluzioni, di successi
condivision
ed insuccessi,
assunzione della responsabilità personale di ciò
che si pensa, si dice, si fa;
revisione critica del proprio operato attraverso il
bilancio delle esperienze, la valorizzazione
dell’errore, le ipotesi di miglioramento

Fondamenti pedagogico didattici
Didattica attiva
costruzione della conoscenza mediante dialogo
dialogo,
esperienza e scoperta
scoperta, circolarità tra gli aspetti
teorici e pratici dei problemi (Costruttivismo),
centratura sul fare (valorizzazione delle
esperienze individuali , di coppia e di gruppo)
apprendimento cooperativo ed inclusivo
inclusivo, utilizzo
delle attività ludiche ai fini dell’apprendimento,
rapporto scuolascuola-extrascuola e valorizzazione
dell’incontro con l’altro
pluralità di forme di valutazione,
valutazione
Ripensamento, narrazione e documentazione

Le idee che ispirano i percorsi
L’Io, l’Altro, relazione L’incontro Stare insieme: vincoli e risorse La Partecipazione
Il Lavoro per obiettivi La Cooperazione – la competizione Le regole

La Responsabilità
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

La diversificazione dei percorsi
ABC

della Cooperazione

G1

G2

Costruzione del progetto educativo

(schede di progettazione e tempi di consegna diversificati)

Esperienza della relazione
Esperienza dello stare insieme, giocare
insieme, capire insieme, ascoltarsi,
raccontarsi, lavorare insieme, ecc.) le
regole per stare bene insieme.

Esperienza della
partecipazione

La scelta delle attività cooperative da
svolgere insieme (discussione,
concertazione, eventuale votazione)

Esperienza della
realizzazione

Invenzione di una storia a partire da uno
sfondo dato dall’insegnante;
Rappresentazione grafica dei personaggi;
drammatizzazione

Costituzione dell’ACS

Azioni preliminari, scelta del nome, scelta
del bene o servizio da produrre, scelta
dell’importo della quota sociale,
assemblea costituente, apertura libretto

Scuola extrascuola

Coinvolgimento delle famiglie, degli Enti locali,
ESPERIENZA-INCONTRO
con le cooperative del territorio

Lavoro d’impresa e
Didattica cooperativa

lavoro a coppie o di gruppo, inclusione,
attività laboratoriali , centralità del fare,
intreccio impresa-didattica

Collaborazione con una
cooperativa del territorio

Scelta della Cooperativa partner;
scelta condivisa del bene o servizio da
produrre

Costruzione del Protocollo
d’intesa tra classe e
cooperativa
(su modello predisposto)

Produzione con
metodologia cooperativa
del bene o servizio
(secondo gli accordi del protocollo)

Narrazione - documentazione del percorso
(con modalità diversificate)

Poster illustrativo

Diario di bordo + imprescindibili

Report

G1
Incontro tra l’Associazione Cooperativa Scolastica ed una cooperativa del territorio.
(vedi elenco)
Il suo scopo è quello di consentire la conoscenza di una concreta modalità di agire la
cooperazione. Si inserisce, dunque, tra lo studio teorico della cultura cooperativa e
l’esperienza diretta vissuta all’interno dell’ACS.
Laddove è possibile l’l’Esperienza
Esperienza incontro consente anche una concreta collaborazione
tra scuola e territorio all’insegna delle azioni cooperative
Può svolgersi in una delle seguenti modalità (a scelta dell’ACS secondo le esigenze ed i
vincoli della scuola
Visita dell’ACS
alla cooperativa
di riferimento

Testimonianza in classe di
un socio o dirigente della
cooperativa di riferimento

Intervista dei soci dell’ACS
ad un dirigente della
cooperativa
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

Le attività a latere
Attività trasversale alle articolazioni
G.1

G.2

del progetto Crescere nella
Lavoro sui
cooperazione, pertanto si rivolge a tutti curricoli
gli alunni di primaria, secondaria di disciplinari e
primo e secondo grado
sulle
modalità
Persegue l’obiettivo di ampliare l’offerta
formativa attraverso l’inserimento dei didattiche
(strategie
seguenti contenuti:
cooperative)
Il concetto di scambio
scambio;
La moneta, sua storia, sua funzione, sua
evoluzione;
evoluzione
Le modalità di pagamento alternative
alla moneta
Il concetto di risparmio
risparmio; le forme del
risparmio.
risparmio

credito
da 0,50 a 2 punti

Chi intende svolgere l’attività, compila
l’apposita scheda (allegato alla Scheda
di progettazione) e la consegna
contestualmente al progetto
Il percorso svolto sarà documentato
nel diario di bordo (G1) o nel report
finale (G 2) e oggetto della
complessiva valutazione finale ad
opera della Commissione esterna di
valutazione
Nel loro percorso di riflessione
docenti e studenti potranno avvalersi
degli opuscoli predisposti per ogni
segmento scolastico dalla Banca
d’Italia. A questi temi sarà inoltre
dedicato
un
modulo
di
approfondimento
nella
forma
seminariale (5° modulo)
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

CREDITI

da 0,50
(partecip
partecip.):
.):
2 punti al 2°
2°
class.;
class
.;
3 punti al 1°
1°
class..
class

Le attività a latere
Cooperpuzzle

G.1

Rinforzo agli apprendimenti
disciplinari
Stimolo all’innovazione
didattica

è un gioco cooperativo fondato sulla
collaborazione ed il reciproco aiuto
ha funzione di verifica del lavoro
svolto e di rinforzo all’agire
democratico e solidale
rivolto agli alunni-soci di ACS attivate
nell’anno
scolastico
2014-2015
presso le classi quinte della scuola
primaria L’adesione al Cooperpuzzle
è su base volontaria e verrà espressa
tramite
una
domanda
di
partecipazione (su apposita scheda).
Bianca Maria Ventura, Università Politecnica delle Marche,

CREDITI

Scrivere la
cooperazione

da 0,50
(partecip
partecip.):
.):
1 punto al 3°
3°
class.;
class
.;
2 punti al 2°
2°
class.;
class
.;
3 punti al 1°
1°
class..
class

è un esercizio di produzione cooperativa
rivolto alle classi terze della secondaria
di primo grado. Preveder una
produzione personale in una delle
seguenti forme:
Testo letterario;
Ricerca sulle esperienze cooperative del
proprio territorio di appartenenza;
Ricerca dei valori cooperativi
nell’ambito della Costituzione italiana;
Ricerca storica sulle esperienze
cooperative in Italia e nel Mondo.
L’adesione è su base volontaria e viene
espressa su apposita scheda allegata alla
scheda di progettazione

