Progetto Crescere nella cooperazione, 2018-2019
SCHEDA PER LA SCELTA DEI MODULI FORMATIVI
I Modulo
ASPETTI PEDAGOGICI

DIDATTICI ED ORGANIZZATIVI

DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE COOPERATIVA

Parte prima
ABC della
Cooperazione
G1 e G 2

- Il senso del progetto, suoi fondamenti
valoriali e didattici;
- Le articolazioni del progetto: elementi
comuni e specificità; le fasi del percorso;
- indicazioni per la progettazione;
- Il senso delle attività a latere e le modalità
specifiche di concorrere alla finalità
educativa del progetto

- la costituzione dell’ACS e la gestione del
tempo scuola (sequenze, compiti e ruoli);
- i compiti dell’alunno socio e le cariche
sociali; loro funzione educativa e aspetti
ludici della costituzione dell’ACS;
- L’assemblea: modalità di conduzione e
valore pedagogico.
- La modulistica.
Parte seconda G2 - esame delle tre sezioni modalità (In
classe, nell’ACS e In cooperativa);
individuazione delle costanti valoriali e
delle specificità organizzative;
- il protocollo d’intesa scuola -cooperativa;
- la continuità tra scuola e cooperativa
nella didattica legata all’ alternanza
scuola- lavoro;
- La documentazione del percorso.
Parte seconda
- riflessione sul concetto antropologico di
relazione e delle sue manifestazioni
ABC della
nell’infanzia;
cooperazione
- idee per la progettazione del percorso e
per la documentazione.
II Modulo
L’IO E L’ALTRO, LE SCELTE RELAZIONALI,
Parte seconda G1

LE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE

Prima riflessione

L’ALTRO ACCANTO A ME: LIMITE O RISORSA?
- Input teorico
- Analisi di caso (laboratorio cooperativo)

Seconda
riflessione

COOPERAZIONE O COMPETIZIONE?
SCELTE RELAZIONALI E IMPLICAZIONI DIDATTICHE
- Input teorico
- Analisi di caso (laboratorio cooperativo)

Terza riflessione

COMUNICARE: UN VIAGGIO SENZA RITORNO
- Input teorico
- Analisi di caso (laboratorio cooperativo)
-

Scuola

Nome docenti

III Modulo
COMPITO EDUCATIVO E INNOVAZIONE DIDATTICA

Prima riflessione
-

Seconda
riflessione

INSEGNARE A VIVERE: PER UNA CONDIVISIONE DEL
COMPITO EDUCATIVO

- Input teorico
- Confronto di esperienze

Terza riflessione
-

-

Quarta riflessione

LA COOPERAZIONE A SCUOLA
Analisi critico delle schede-progetto;
Il lavoro cooperativo tra esperienza
associativa e didattica

C’È UN’ETÀ PER COMINCIARE A PENSARE?
Le forme del corretto pensare e del
corretto argomentare in dimensione
cooperativa;
Il valore della domanda e l’arte di dare
ragione di sé: elementi di
alfabetizzazione filosofica

LE STRATEGIE D’AULA PER LA PERSONALIZZAZIONEINDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI

Quinta riflessione

Sesta riflessione

- Input teorico
- Confronto di esperienze
DIDATTICA COOPERATIVA E NUOVE TECNOLOGIE
- Input teorico
- Strategie ed esperienze
- Simulazione di attività in piattaforma su
modello Flipped)
LE COMPETENZE
ATTIVATE DALL’ESPERIENZA COOPERATIVA
- Input teorico
- Laboratorio cooperativo
IV Modulo
PER LA CONOSCENZA DI SÉ:

VALUTAZIONE E NARRAZIONE DEL PERCORSO

Parte prima
-

Parte Seconda

LA VALUTAZIONE A SCUOLA
Input teorico;
Le schede per l’ autoanalisi e per la
valutazione del percorso di educazione
cooperativa
NARRAZIONE DI SÉ E DOCUMENTAZIONE DEL
PERCORSO

- Input teorico
- Presentazione di esempi di
documentazione

La presente scheda di SCELTA MODULI deve essere inviata entro il 15 ottobre 2018
alla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo (Tel: 071 2808179)
fax: 071/2808290; e-mail: menicucci.e@fmbcc.bcc.it

