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PERCHÉ L’ESPERIENZA COOPERATIVA A SCUOLA? 
 

Il focus del progetto Crescere nella cooperazione è la realizzazione di un’esperienza cooperativa 
commisurata al segmento di scuola cui si riferisce. Molteplici sono le ragioni: 

1. LA COESISTENZA DI TENSIONI COMPETITIVE E COOPERATIVE.  L’agire di tutti gli esseri viventi ha 

una fondamentale motivazione autoaffermativa che si esprime nella difesa della vita e nel 
miglioramento delle sue condizioni, nella ricerca del successo personale e del consenso. 
Talvolta il raggiungimento di questi obiettivi è affidato alla competizione tra simili. Se 
esaminiamo la socialità animale, ricaviamo molti esempi di come la dialettica 
COMPETIZIONE/POTERE sfoci in forme di   lotta tra simili per ottenere le risorse per la 
sopravvivenza. Eppure, già nella socialità animale, accanto a queste dinamiche, ne 
osserviamo altre di COOPERAZIONE/AFFILIAZIONE, consistenti nella collaborazione con i consimili 
o per aiutare i consimili. Queste condotte si manifestano secondo i seguenti snodi evolutivi: 

 SELEZIONE PARENTALE: è presente già negli insetti sociali i quali nell’aiutare coloro che 
hanno geni affini ai propri in qualche misura aiutano se stessi a sopravvivere; 

  SELEZIONE DI GRUPPO: si fonda sull’idea che le affinità di gene siano alla base della 
formazione e della differenziazione dei gruppi, la cui sopravvivenza è affidata alla 
collaborazione ed aiuto dei membri di ogni gruppo; 

 SELEZIONE CULTURALE DI GRUPPO: si fonda sull’idea che gli individui di un gruppo si 
uniformano ai comportamenti degli altri tramite l’apprendimento sociale. I gruppi con 
maggior capacità di promozione sociale e cooperativa avranno maggiori possibilità di 
sopravvivere.  
La doppia spinta all’agire – competitiva e cooperativa – è presente anche negli esseri 
umani, però in loro la cooperazione si differenzia da quella degli altri animali sociali perché, 
pur generata anch’essa dal bisogno di sopravvivenza, si evolve oltre il mutualismo e la 
reciprocità, include meccanismi psicologici complessi, fino ad esprimersi nella condotta 
morale1, caratterizzata dal senso di giustizia come superamento dell’utile personale. La 
cooperazione   umana si esprime nella SIMPATIA e nell’EQUITÀ.  La prima – la simpatia –  a sua 
volta si fonda: sull’ interesse per il benessere degli altri secondo il criterio della prossimità 
(prole, famigliari, amici). La seconda - l’equità – si fonda sulla compassione, la benevolenza, 
la cura. 
Anche le condotte cooperative dell’uomo presentano degli snodi evolutivi: 

 INCREMENTO DELLA INTERDIPENDENZA: estensione del criterio di simpatia oltre la cerchia 
di parenti e amici fino a comprendere i compagni di collaborazione; assunzione di ruolo per 
il raggiungimento del comune obiettivo della sopravvivenza 

 FORMAZIONE DEI GRUPPI SOCIALI: sviluppo della intenzionalità collettiva mediante 
convenzioni, norme e istituzioni culturali al fine di coordinare e controllare sul piano 
cognitivo ed emotivo le attività individuali all’interno del gruppo 

 FORMAZIONE DEL NOI: sviluppo della razionalità cooperativa e dell’impegno congiunto 
per fini etici. 
Nell’evoluzione umana la cooperazione passa, dunque, dalla sua FORMA STRATEGICA finalizzata 
ad un obiettivo di sopravvivenza, alla forma di MORALE CONDIVISA. Il raggiungimento di questa 

                                                           
1 Cfr. M. Tomasello. Storia naturale della morale umana (Raffaello Cortina editore, Milano 2016); Altruisti nati. Perché 

cooperiamo fin da piccoli (Bollati Boringhieri,Torino 2010). 
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forma evoluta di cooperazione richiede l’esercizio del pensiero alle sue forme più elevate 
capaci di immaginare mondi possibili. Al corretto esercizio di questo pensiero concorre 
l’educazione.   
 
 

2. IL PREVALERE DELLE SPINTE COMPETITIVE NELL’AGIRE CONTEMPORANEO ED IL DOVERE 

PEDAGOGICO DELL’ «INSEGNARE A VIVERE» 
 

Mentre la riflessione colta ci ricorda come la tensione all’agire condiviso sia costitutiva della natura 
umana al pari di quella competitiva, ciò che si osserva più frequentemente intorno a noi è la 
ricorrente manifestazione di atteggiamenti individualistici di chiusura e di prevaricazione. Ciò avviene 
anche perché è su di questi che la comunicazione massmediale richiama costantemente l’attenzione, 
relegando l’esperienza cooperativa al sogno irrealizzabile di un mondo migliore. Si tratta, però, di una 
pericolosa operazione di riduzionismo che schiaccia il futuro e le sue possibilità entro l’attuale 
disattendendo, dunque, la tensione verso un poter essere altrimenti che è propria della storia umana. 
Il compito educativo è, allora, proprio questo: promuovere il cambiamento orientandolo verso il 
miglioramento dell’esistente. Lasciarsi scoraggiare da quel che si osserva, ritenendo che si tratti di 
una realtà immodificabile, significa, pertanto, abdicare al compito educativo che tutti ci vincola 
poiché, nel vivere comune, l’educarsi ed essere educati sono azioni speculari e reciproche. Questa è 
la ragione per cui, Edgar Morin2 ritiene che per imparare a vivere, cioè per affrontare le sfide del 
futuro e per sapersi orientare entro la complessità che caratterizza l’esperienza contemporanea, è 
necessario per tutti – bambini, giovani, adulti – acquisire nuovi saperi, quali:  

 l’ETICA DELLA COMPRENSIONE, nella sua doppia forma di comprensione intellettuale (apprendere 
insieme qualcosa; convivere con l’incertezza; assumere decisioni consapevoli e condivise) e 
umana (sviluppare l’empatia per l’altro e farsi carico della sua storia come problema 
comune); 

 l’ETICA DEL GENERE UMANO che ci insegna a ricondurre i bisogni individuali al bene dell’intero e 
alla conservazione della vita. 

L’educazione deve, dunque, promuovere lo sviluppo di nuove forme di vita intellettiva. Howard 
Gardner3 parla, a questo proposito, di una nuova forma mentis costituita da modalità di pensiero che 
un tempo erano un valore aggiunto ma che oggi si sono rese necessarie per «affrontare la sfida del 
futuro». Tra queste: 

 l’INTELLIGENZA RISPETTOSA, fondata sulla consapevolezza delle differenze tra uomini e culture e, 
contemporaneamente del loro comune destino; il rispetto si traduce in comportamenti 
concreti quali, l’accoglienza, la comprensione, la collaborazione, l’altruismo; 

 l’INTELLIGENZA ETICA che riflette sulla natura dell'operare del singolo e sui bisogni e le aspirazioni 
della società in cui vive, è in grado di concepire che i lavoratori possono lavorare per un fine 
che trascende l'interesse egoistico, e che i cittadini possono operare altruisticamente per 
migliorare il destino di tutti. Si alimenta, dunque, dell’esercizio della responsabilità 
personale. 

 

 

 

                                                           
2 Cfr. E. Morin, Insegnare a vivere, Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina editore, Milano 2015. 
3Cfr. H. Gardner, Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli, Milano 2014. 
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3.  IL DOPPIO STATUTO – TEORICO E PRATICO – DELL’ESPERIENZA COOPERATIVA A SCUOLA: 
IMPLICAZIONI PER LA DIDATTICA 

 

Ogni esperienza cooperativa si realizza nella concretezza ed è radicata in contesti esistenziali precisi 
caratterizzati da aspetti di problematicità (è la realtà stessa ad essere problematica). Cooperare 
significa allora proprio questo: condividere un problema e adoperarsi per trovarne una risposta 
comune attraverso l’intervento congiunto e condiviso di più energie e di più risorse. Quali sono i 
problemi che accomunano più persone?  A pensarci bene, tutti i problemi che personalmente 
affrontiamo nella nostra quotidianità sono comuni ad altre persone, ma ciascuno di noi tende a 
viverli come se fossero unici ed anzi, commette spesso l’errore di credere che la soluzione venga 
proprio dalla contrapposizione agli altri. L’Altro viene vissuto, allora, più come minaccia che come 
risorsa, fonte di paura più che di sicurezza. L’esperienza cooperativa a scuola ha il duplice scopo di 
fare sperimentare il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco da un lato, e di ricondurre le 
ineliminabili spinte competitive ad una più alta ed evoluta forma di pensiero e di azione, dall’altro. 
Per raggiungere questo duplice obiettivo due sono le opportunità che la scuola mette a disposizione 
di docenti ed alunni: la riflessione critica sui valori e la sperimentazione pratica di detti valori.  
Quest’ultimo aspetto (l’agito) rappresenta il luogo dell’interiorizzazione dei concetti e, 
contemporaneamente, ne costituisce la verifica. L’azione, infatti, è osservabile, mentre il valore, nel 
suo statuto di pensato non lo è; lo diventa solo nelle sue manifestazioni che sono, appunto, le 
condotte. L’esperienza educativa registra talvolta una discrepanza tra quanto gli alunni hanno 
concettualmente compreso (per esempio, il rispetto dell’altro, la necessità di ascoltare l’altro 
quando parla e di aspettare il proprio turno per dire la propria, ecc.) e quanto attivamente praticato. 
Perché comprensione delle regole di convivenza si trasformi nell’agire in conformità a queste regole 
e ai valori che le ispirano, deve consolidarsi un habitus e questo habitus si consegue con la prassi 
quotidiana. La coerenza tra il dichiarato, il pensato e l’agito è una questione dirimente nel modo di 
essere al mondo non solo dei bambini, dei ragazzi e dei giovani ma anche, e soprattutto, degli adulti. 
La scuola, la vita d’aula, è una palestra straordinaria per educare ed educarsi alla coerenza. Questa 
è la ragione per cui il progetto propone (e in certi casi prescrive) procedure didattiche ispirate al 
cooperative learning che consolidino la consuetudine a lavorare insieme in modo efficace. NON PER 

SÉ SOLTANTO: questa è la sfida cooperativa, fare in modo che il lavoro svolto per ricavare un utile 
personale, possa contemporaneamente raggiungere il bene per tutto l’intero di cui si è parte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NON PER SÉ SOLTANTO: questo è l’insegnamento dei Probi 
Pionieri di Rochdale, un piccolo gruppo di poveri tessitori, 
disoccupati e quasi privi di cibo, scoraggiati per la loro 
situazione sociale, che alla fine dell’anno 1843, nella 
cittadina inglese, nei pressi di Manchester, in uno di quei 
giorni tetri, umidi, tediosi, si riunirono per ricercare i mezzi 
atti a migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita. 
 Diedero vita al primo spaccio cooperativo passato alla storia con la denominazione di SOCIETÀ DEI PROBI 

PIONIERI. La loro idea fu vincente proprio perché ciascuno di loro seppe trasformare il proprio personale 
bisogno in OBIETTIVO COMUNE; il proprio utile personale in bene di tutti. In un contesto di forte 
individualismo utilitaristico, la loro idea semplice – l’UNIONE FA LA FORZA – diventò fortemente 
rivoluzionaria perché si mostrò in grado di riconciliare l’economia con l’etica e di prefigurare mondi 
possibili, fondati sul rispetto e l’aiuto reciproco, sulle regole condivise, sull’azione sistematica, 
sull’obiettivo comune, sul confronto aperto di idee sui problemi e sulle possibili soluzioni. 
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Erano solo 28 i Probi Pionieri ma uniti da un fortissimo vincolo di fiducia, per questo la loro idea fu 
così feconda da aver ispirato nel tempo l’azione di tante persone.  Anche per noi è utile trarre dalla 
lezione di Probi Pionieri i valori cui ispirare le azioni educative e didattiche: RISPETTO, FIDUCIA, AIUTO 

RECIPROCO, OBIETTIVO COMUNE, CONDIVISIONE DI REGOLE, PROBLEMI, SOLUZIONI E RISULTATI. 
A scuola COOPERARE significa lavorare insieme per raggiungere OBIETTIVI COMUNI. Si impara l’uno 
dall’altro, l’uno con l’altro; l’uno per l’altro. All’interno di situazioni cooperative, ognuno persegue 
risultati che vadano a proprio vantaggio e contemporaneamente a vantaggio di tutti gli altri. Il lavoro 
cooperativo a scuola si organizza, pertanto, attorno a COMPITI COMPLESSI il cui obiettivo sia: 
 soggettivamente percepito come tale da richiedere il contributo di ogni membro del gruppo 

(interdipendenza positiva); 
 accettato o condiviso da tutti i membri del gruppo; 
 complesso e sfidante, attraente e significativo: sono così gli argomenti presentanti in forma 

problematica, che sollevano curiosità, desiderio di conoscere o sfidano le proprie abilità 
cognitive, problemi con più soluzioni possibili, ipotesi che sfidano credenze comuni, che creano 
dissonanza cognitiva con il pensare comune, che stimolano la ricerca, problemi “reali”, 
contestualizzati, con più livelli di difficoltà. 

I potenziali vantaggi del lavoro cooperativo a scuola sono: 

• Valorizzazione del contributo di ognuno: ciascuno è esperto di qualcosa e bisognoso di 

informazioni e conoscenze rispetto a qualcos’altro;  

• Significatività degli apprendimenti: apprendere qualcosa per insegnarlo agli altri è molto 

motivante e dà senso alla fatica perché la finalizza ad un obiettivo personale immediato; 

• Coinvolgimento dei soggetti più timidi e impacciati: l’assunzione di un ruolo specifico che 

concorre all’obiettivo comune motiva e dà forza; 

• Superamento di pregiudizi e stereotipi: il lavoro con gli altri è la miglior forma di “vicinanza” 

all’altro, della cui presenza nella propria vita si fa concreta esperienza; 

• Trasferimento delle competenze cooperative in altri ambiti: una volta conseguita l’abitudine 

a lavorare insieme, a chiedere il parere dell’altro, a valorizzarlo, a sentirsi ascoltati e per 
questo significativi nel gruppo, questa abitudine sarà la base della competenza per la vita 
“saper lavorare con gli altri”;  

• Sviluppo delle abilità sociali: il problema comune da risolvere fa da catalizzatore di energie 

positive dell’uno verso l’altro, dunque crea apertura e dialogo, raffina la capacità di emettere 

messaggi e di comprendere quelli che vengono d’altro, promuove la responsabilità personale. 

 

IL QUANDO DELL’ESPERIENZA COOPERATIVA A SCUOLA 
 

Coerentemente con quanto detto fin qui, si propone la realizzazione dell’esperienza cooperativa 
fin dai primi anni di scolarità. Il modo di svolgere tale esperienza sarà commisurato all’età degli 
alunni e delle alunne. Il principio che regola l’esperienza cooperativa è la GRADUALITÀ: 

 Per gli alunni/e della scuola dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria (ABC 
della Cooperazione) cooperare significherà vivere la RELAZIONE nelle varie circostanze 
scolastiche e del tempo libero; scoprire le REGOLE per stare meglio INSIEME; comprendere il 
senso della PARTECIPAZIONE e la differenza che intercorre tra il FAR PARTE e il PRENDERE PARTE; 

 Per gli alunni/e delle classi terza, quarta e quinta della primaria e del triennio della scuola 
secondaria di primo grado (G1) cooperare significherà fare esperienza della vita associativa 
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trasponendone le modalità e le strategie nelle attività legate agli apprendimenti disciplinari 
e alle verifiche del percorso e confrontare la propria esperienza con quella di una 
cooperativa del territorio; 

 Per gli alunni/e della scuola secondaria di secondo grado (G2) cooperare significherà 
sperimentare il legame tra lo studio ed il lavoro producendo per una cooperativa locale un 
bene o un servizio nella prospettiva dell’alternanza scuola-lavoro. 

  

IL COME DELL’ESPERIENZA COOPERATIVA A SCUOLA 
 

Per tutti i segmenti di scolarità e, dunque, per tutte e tre le articolazioni del progetto (ABC della 
Cooperazione, G1 e G2), l’esperienza cooperativa, pur diversificata e commisurata, nei modi e nei 
contenuti all’età degli alunni/e, si realizza attraverso tre forme complementari tra loro: 
1. LA RIFLESSIONE SUI FONDAMENTI DELLA CULTURA COOPERATIVA, condotta sui seguenti temi: 

 La natura relazionale dell’essere umano; modalità e patologie della relazione 
interpersonale; 

 Le regole per una convivenza conciliata ed efficace; 

 La partecipazione democratica; 

 La vita associativa: regole, organizzazione, compiti e obiettivi;  

 Etica ed economia nella realtà cooperativa; 

 Nascita e sviluppo delle cooperative; 

 La realtà cooperativa del proprio territorio di appartenenza.  
2. L’AGIRE CONDIVISO, che si avvarrà di forme diverse a seconda del segmento di scolarità.  Si veda a 

questo proposito:  
2.1 PER L’ARTICOLAZIONE ABC DELLA COOPERAZIONE: Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ 

edizione, Punti B. e C., pp. 7 e 8. 
2.2 PER L’ARTICOLAZIONE G1: Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ edizione, Punti B. e C., 

pp.9 e 10; 
2.3 PER L’ARTICOLAZIONE G2: Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ edizione, Punti B. e C., 

pp.13 e 14. 
3. L’INCONTRO con la realtà cooperativa del territorio che si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

3.1 PER L’ARTICOLAZIONE ABC DELLA COOPERAZIONE: realizzazione di un’attività intergruppo 
presso una cooperativa. L’esperienza del gemellaggio tra uno o più gruppi cooperativi 
può arricchirsi dell’esperienza INSIEME+ INSIEME (Cfr. Progetto Crescere nella 
cooperazione, 14^ edizione, punti C., Esperienza intergruppo, p. 7 e Punto F.3). Detta 
attività intergruppo si svolgerà presso una cooperativa del territorio.  

3. 2   PER L’ARTICOLAZIONE G1: realizzazione dell’ESPERIENZA INCONTRO; realizzazione dell’INTERACS 

(Cfr. Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ edizione, Esperienza incontro, punto C, 
p.10, Punto E.3 e punto F, premi Esperienza incontro, p12).  

3.3 PER L’ARTICOLAZIONE G2: realizzazione della collaborazione con una cooperativa del 
territorio (cfr. Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ edizione, Punti B. e C., pp.13 
e 14. 
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Articolazione G1. 
 
 

 
 
 

FINALITÀ 
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’Esperienza incontro consente anche una concreta 
collaborazione tra scuola e territorio all’insegna delle azioni cooperative. 
 

MODALITÀ DELL’INCONTRO 
L’esperienza incontro può svolgersi attraverso le seguenti modalità: 

1. COLLABORAZIONE, concertata e condivisa tra scuola e cooperativa, per il raggiungimento di 
un obiettivo comune; 

2. VISITA dell’intera ACS presso la cooperativa di riferimento; 
3. Testimonianza – resa in classe – da parte di un dirigente/rappresentante della 

cooperativa di riferimento il quale può presentare la propria cooperativa e/o a svolgere 

momenti di formazione; 
4. INTERVISTA, da parte degli/le alunni/e soci/e, a dirigenti e soci della cooperativa di 

riferimento. 
In ogni caso, l’incontro ha funzione conoscitiva della realtà cooperativa e formativa degli 
atteggiamenti e comportamenti ispirati alla cooperazione.  La scelta dell’una o dell’altra modalità di 
realizzare l’incontro dipende dalle esigenze, vincoli e risorse della scuola e della cooperativa di 
riferimento, pertanto deve trattarsi di una scelta condivisa tra il docente tutor ed il referente della 
cooperativa partner. Nella scelta della cooperativa partner, i Docenti potranno attingere dall’elenco 
di cooperative predisposto da Confcooperative Marche oppure fare riferimento alle Cooperative del 
territorio che abbiano dato la disponibilità a collaborare al progetto e con le quali abbiano pregressi 
rapporti di collaborazione.   I Docenti dovranno indicare nella scheda progetto la cooperativa con 
cui intendono svolgere l’Esperienza-Incontro. 
 
 

TEMPI   Gennaio - aprile 2020 

Esperienza Incontro 
 

CHE COS’È 

L’ESPERIENZA INCONTRO costituisce un aspetto integrante 
dell’articolazione G1 del progetto Crescere nella 
cooperazione e indica l’incontro tra l’Associazione 
Cooperativa Scolastica ed una cooperativa del territorio. 
Ricorre in due fondamentali occasioni della vita 
dell’ACS: 

1. In itinere, nel corso dello svolgimento delle 
attività imprenditoriali e didattiche dell’ACS; 

2.  A conclusione del percorso come 
potenziamento dell’offerta formativa in ordine 
al «pensare ed agire cooperativo» 
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FASI E SEQUENZE 
 

 SCELTA DELLA COOPERATIVA DI RIFERIMENTO, da parte del docente tutor;  
 SCELTA delle modalità con cui svolgere l’incontro; 
 CONDIVISIONE CON LA COOPERATIVA DI RIFERIMENTO dei tempi e delle modalità con cui realizzare 

l’esperienza –incontro; 
 REALIZZAZIONE dell’Esperienza-incontro 
 NARRAZIONE – DOCUMENTAZIONE dell’esperienza nell’ambito del diario di bordo. 

 
LE FORME DI ESPERIENZA INCONTRO NELL’AMBITO DEL PERCORSO EDUCATIVO 

1. L’ ESPERIENZA INCONTRO, adeguatamente documentata nell’ambito del diario di bordo, sarà 
oggetto di valutazione da parte della Commissione, come parte integrante dell’intero 
percorso, imprenditoriale e didattico, svolto dall’ACS.  

2. L’ ESPERIENZA INCONTRO di fine anno, di cui al punto 2 del presente documento, ha funzione di 
rinforzo motivazionale all’esperienza svolta dalle singole ACS nel corso dell’anno scolastico e 
potenziarne la valenza conoscitiva e formativa. 

 

Articolazione G2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE LA SCUOLA SCEGLIE L’OPZIONE IN CLASSE 
 

la cooperativa deve: 
 incontrare la classe e spiegare in che cosa consiste un’impresa cooperativa basata sui 

principi della solidarietà, del reciproco aiuto e della responsabilità; 
 concordare con la classe il BENE o SERVIZIO che la classe produrrà nel corso della sua 

esperienza cooperativa; i tempi di consegna;   
  sottoscrivere il protocollo d’intesa in cui siano concordate le forme della collaborazione 

classe-cooperativa; 
 valutare il bene o servizio prodotto dalla classe. 

  
SE LA SCUOLA SCEGLIE L’OPZIONE NELL’ACS 
 

la cooperativa deve: 
 concordare con gli insegnanti gli obiettivi educativi da raggiungere; 

e 

Le forme della collaborazione tra 
 

 LE SCELTE DELLE SCUOLE 
I gruppi cooperativi attivati presso le scuole 
secondarie di secondo grado possono scegliere 
la modalità di collaborazione con una 
cooperativa del territorio in base alla 
programmazione curricolare del consiglio di 
classe, in base all’indirizzo di studio, in base alle 
pregresse esperienze di docenti e studenti (cfr. 
Progetto Crescere nella cooperazione, 14^ 
edizione, Punti B. e C., pp.13 e 14). 
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 collaborare con i docenti tutor nello sviluppo dei prerequisiti per la costituzione di 
un’Associazione cooperativa scolastica; 

 accogliere gli studenti per consentire loro la conoscenza dell’impresa cooperativa e delle sue 
caratteristiche; favorire un confronto tra quest’ultima e l’impresa  cooperativa costituita 
dagli studenti  e/o partecipare ad alcuni momenti significativi della vita dell’ACS; 

 concordare con la classe il BENE o SERVIZIO che la classe produrrà nel corso della sua 
esperienza cooperativa ed i relativi tempi di consegna;   

  sottoscrivere il protocollo d’intesa in cui siano concordate le forme della collaborazione 
classe-cooperativa; 

 valutare con insegnanti e studenti il percorso svolto. 
 

 

SE LA SCUOLA SCEGLIE L’OPZIONE IN COOPERATIVA 
 

la cooperativa deve: 
 condividere con la scuola e sottoscrivere il progetto di alternanza scuola-lavoro; 
 ospitare gli studenti della classe – divisi in piccoli gruppi di lavoro – all’interno della 

cooperativa, dove svolgeranno il tirocinio cooperativo finalizzato alla conoscenza 
dell’impresa cooperativa e all’acquisizione delle competenze cooperative (saper lavorare in 
gruppo, saper lavorare per obiettivi, saper gestire il tempo, saper operare in vista del bene 
comune, ecc); 

 organizzare con la scuola il monte ore previsto per l’Alternanza scuola- lavoro; 
 concordare con la classe il BENE o SERVIZIO che la classe produrrà nel corso della sua 

esperienza cooperativa ed i relativi tempi di consegna;   
  sottoscrivere il protocollo d’intesa in cui siano concordate le forme della collaborazione 

classe-cooperativa; 
 valutare con insegnanti e studenti il percorso svolto. 

        
LE COOPERATIVE, NEL DARE LA PROPRIA ADESIONE AL PROGETTO, DOVRANNO DICHIARARE PER QUALE DELLE TRE OPZIONI 

DÀ LA PROPRIA DISPONIBILITÀ, CON QUANTE CLASSI È DISPOSTA A COLLABORARE, QUANTI STUDENTI È DISPOSTA AD 

OSPITARE.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10  

 

Allegato 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

             

             

             

             

             

              

IL GIORNO…… DEL MESE ….. DELL’ANNO… PRESSO (indicare la sede, della Cooperativa o della Scuola………………………………………,  

La Cooperativa……………………………… (di seguito denominata Cooperativa) CF…………………………., 

con sede legale in (città) ………………, indirizzo ……………….., rappresentata dal Presidente (o chi ne 

fa le veci) Signor...................................nato  a  …………………………………….il  ............................., 

CF………………………………………. 

e 
 

il Gruppo cooperativo (o l’ACS)  (inserire il mm e gruppo cooperativo o dell’ACS ) …………… dell’Istituzione 

scolastica  ………………………………………., con sede in (città) via ………………………………… CF 

…………………………………………., formata di (N° alunni)………………………,rappresentata dal 

Prof……………………………………………....................nato a ……………   il ……………… Cf………………………… 

VISTO il DPR 145/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
(Cap.I, art.1; capo II, Artt. 3,4,5,6); 
VISTO il D. Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali per l’alternanza scuola-lavoro a norma 
dell’Art. 4 della la Legge delega 53/2003; 
VISTO il Progetto regionale di educazione cooperativa Crescere nella Cooperazione, promosso dalla 
Federazione Marchigiana delle Banche di credito cooperativo, articolazione G2, anno scolastico 
2019-2020;  

   CONVENGONO QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 

Il GRUPPO COOPERATIVO (o ACS)……………………………. produrrà per la COOPERATIVA………………………………,  

entro il …………………………………………il seguente bene/servizio…………………………….; 

    Art. 2 
La Cooperativa, a fronte della consegna di detto bene, in coerenza con la modalità di collaborazione 
scelta tra le tre indicate a p.9 delle linee guida per l’esperienza cooperativa), corrisponderà al gruppo 
cooperativo o ACS (indicare la/e opzione/i concordata/e): 

 un compenso di €…………… nella forma del buono spesa con fattura/ricevuta intestata alla  
alla Cooperativa;  

PROTOCOLLO D’INTESA  

tra 

La COOPERATIVA (inserire i dati identificativi della cooperativa) ……………………………………………………………………………………… 

e il GRUPPO COOPERATIVO (o ACS) (inserire classe, indirizzo e scuola presso cui è attivato il Gruppo cooperativo o 

l’ACS) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  N° ……… ore di formazione sulla realtà cooperativa e sulle specifiche modalità di lavoro e 

di organizzazione della propria realtà; 

 altro (specificare)………………………………………………… 

  Art. 3 

La Cooperativa offrirà alla Classe il supporto di cultura cooperativa nella forma di incontri a scuola 

e nella/e sede/i in cui opera la Cooperativa; 

Art. 4 

La Cooperativa valuterà il prodotto della classe, secondo criteri concordati con il/i Docente/i 

referente/i della classe e mediante strumento di valutazione all’uopo predisposto dal comitato 

scientifico del progetto Crescere nella cooperazione ed in conformità agli obiettivi didattici e alle 

finalità educative espressi nel progetto educativo redatto  dal/i Docente/i referente/i ed inviato 

entro il 30.11.2019 alla Federazione marchigiana delle Banche di credito cooperativo e al Comitato 

scientifico; 

Art. 5 

Il presente protocollo d’intesa ha durata dalla data odierna al 6 giugno 2020. 

Data……………………………………………. 

 

   Firma per la Cooperativa                                                     Firma per il Gruppo cooperativo (o ACS) 

………………………………………………..                      ……………………………………………….. 

 

Il Docente Tutor 

…………………………….. 
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Allegato 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO DAL GRUPPO COOPERATIVO SCOLASTICO 

(a cura della Cooperativa partner) 

          

Sulla base del protocollo d’intesa, stipulato tra la Cooperativa……………………………………………………………………… 

e il gruppo Cooperativo Scolastico /ACS ……………………………………………………………………………………………………….  
 

dell’istituto…………………………………………………………il………………………………………………………………………………………, 
 

è stato prodotto il seguente bene/servizio (cancellare la voce che non interessa): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il suindicato bene/servizio (cancellare la voce che non interessa) risponde /non risponde (cancellare la voce 
che non interessa) a quanto concordato in relazione a(scegliere anche più di una risposta):  
 

 i contenuti 

 la metodologia adottata 

 la partecipazione attiva di tutti gli alunni 

 l’originalità del percorso  

 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

In particolare si evidenziano i seguenti aspetti di valore: …………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si evidenziano altresì le seguenti aree di miglioramento……………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La consegna del Bene/ servizio è stata (scegliere anche una sola risposta): 
 

 puntuale 

 non puntuale 

 

Il report risulta (scegliere anche una sola risposta): 
 

 completo ed esaustivo 

 essenziale e chiaro 

 incompleto ed impreciso 

 

Data………………………………………     Firma…………………………………………….. 
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APPENDICE 

 
UN MODELLO DI COLLABORAZIONE SCUOLA – IMPRESA COOPERATIVA (CE.DI. MARCHE, 2018/19) 

 
AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  

DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
TTEEMMAATTIICCAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ::  FFAASSII  EE  SSEEQQUUEENNZZEE  AAPPPPAARRTTEENNEENNZZAA  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  

CCOOOOPPEERRAATTIIVVOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

SSCCUUOOLLAA  EE//OO  AACCSS  

  

AABBCC  ddeellllaa  

ccooooppeerraazziioonnee  
EEdduuccaazziioonnee  

aalliimmeennttaarree  
IInn  ccllaassssee:: nel corso dell’esperienza 
della relazione, incontro con esperti di 
CE.DI. sulle combinazioni e relazioni tra 
i costituenti degli alimenti ((iinn  ffoorrmmaa  ddii  

ggiiooccoo  ccooooppeerraattiivvoo))..  

22  GGrruuppppii  ccooooppeerraattiivvii del 
territorio di  

Filottrano; Osimo 

GG11  EEdduuccaazziioonnee  

aalliimmeennttaarree 
 IInn  ccllaassssee:: intervento di un esperto di 

CE.DI. che presenta la propria impresa 
cooperativa. Consegna agli studenti 
(concordata con il docente d’aula) su 
di un lavoro cooperativo sul valore 
nutrizionale degli alimenti.  

 IInn  uunn  ppuunnttoo  vveennddiittaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo::  i 
portavoce dei gruppi di lavoro 
espongono all’esperto CE.DI, che li 
accoglie, l’esito del loro lavoro 
cooperativo che deve concludersi con 
una ddoommaannddaa  da porre all’esperto il 
quale risponde in dialogo con gli 
alunni.  Visita al punto vendita e studio 
sul campo dei prodotti alimentari (es. 
lettura ragionata delle etichette). 

 IInn  ccllaassssee:: relazione dell’incontro svolta 
con scrittura cooperativa (che sarà 
valutata  e inserita nel complessivo 
Diario di bordo). 

66  AACCSS   del territorio di  
Filottrano; Osimo; 
Chiaravalle, Iesi; 
Falconara; San 

Benedetto 

N.B.  Le ACS che tra le loro attività organizzeranno dei mercatini, potranno, in fase di vendita dei loro 
prodotti, fruire di appositi spazi messi a disposizione dei punti vendita di riferimento. 

  

G2 

 

EEdduuccaazziioonnee  

aalliimmeennttaarree 

MMaarrkkeettiinngg  

GGrraaffiiccaa 

AAlltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa  llaavvoorroo  

 IInn  ffaassee  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee: docenti 
d’aula ed esperti CE.DI. costruiscono 
un progetto del quale condividono 
temi, sequenze, obiettivi e criteri di 
valutazione; 

 IInn  ccllaassssee:: il docente d’aula spiega il 
progetto, con particolare attenzione ai 
valori dell’agire cooperativo; raccoglie 
e porta a sintesi gli interventi degli 
studenti; 

22  GGrruuppppii  

ccooooppeerraattiivvii//AACCSS del 
territorio di 
Chiaravalle 
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 Presso la sede CE.DI.:  gli studenti, 
accompagnati dai loro docenti, 
incontrano gli esperti CE.DI. che 
presentano la loro impresa 
cooperativa e spigano agli studenti 
quale lavoro dovranno svolgere per 
loro. Si stila e si firma il protocollo 
d’intesa tra scuola e CE.DI: 

 In classe: gli studenti, con la guida dei 
loro docenti, articolano il progetto i 
fasi di realizzazione, secondo una 
sequenza temporale e logica, 
verificano l’eventuale opportunità di 
coinvolgere altre classi con specificità 
d’indirizzo diverso dal proprio; 
lavorano in cooperative learning alle 
varie fasi di avanzamento; 

  Presso la sede CE.DI..:  gli studenti, 
accompagnati dai loro docenti, 
riferiscono ai Committenti sui vari 
stadi di avanzamento della 
realizzazione del progetto; ricevono 
suggerimenti, indicazioni o correzioni 
su come procedere per prestare fede 
a quanto stabilito dal protocollo 
d’intesa; 

 In classe: gli studenti completano la 
realizzazione del prodotto, scrivono 
un report illustrativo dell’intero 
percorso che consegneranno sia ai 
Committenti, sia alla Commissione di 
valutazione del progetto Crescere 
nella Cooperazione 

N.B.  Le classi potranno decidere se costituirsi in ACS oppure se interagire con CE.DI. mantenendo la sola 
identità di classe o di interclasse; la valutazione del prodotto e del percorso sarà svolta dagli insegnanti 
d’aula; dai committenti CE.DI. ; dalla Commissione di valutazione del progetto. 

 


