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1. Posso creare un legame tra l’obiettivo originario del mio Gruppo ed il nuovo obiettivo della
ri-progettazione?

2. Che cosa devo fare?

3. Come faccio per capire se ho raggiunto del tutto o in parte gli obiettivi vecchi e nuovi del mio
Gruppo, dell’InterGruppo e dell’intera squadra regionale di progetto?

Il rapporto tra obiettivi e risultati: le domande cui devo dare una risposta  rima di valutare il 
percorso 

VALUTARE significa attribuire un VALORE a 
qualcosa o a qualcuno secondo CONOSCENZA



1.
Posso creare un legame tra l’obiettivo di gruppo e quello di intergruppo?

Come creare il legame?

1.
Ricostruzione del percorso che ha guidato alla realizzazione del Gruppo cooperativo:
• Come abbiamo scelto di chiamarci? Lo abbiamo  fatto all’«unanimità», (eravamo tutti d’accordo) a «maggioranza»?

(era il nome che piaceva alla maggior parte di noi)?
• Quali regole ci siamo dati e perché? (aiuto reciproco, rispetto dell’Altro, attenzione e ascolto a quello che dice, solidarietà con lui)
• Qual è stato il nostro obiettivo comune (che cosa abbiamo deciso di produrre insieme?)
• Che cosa abbiamo deciso di fare insieme per raggiungere quell’obiettivo comune?
• Quando abbiamo lavorato insieme in classe facevamo tutti la stessa cosa oppure facevamo anche cose diverse ( assumevamo ruoli diversi)

per raggiungere lo stesso scopo?
2.

Ricostruzione del senso dell’Intergruppo
• Che cosa significa fare parte di una squadra regionale?
• Chi è/chi sono il/i Gruppo/i cooperativo/i che condivide un nuovo obiettivo con il nostro Gruppo cooperativo?
• Dove vive/vivono? Lontano/vicino a noi?
• Qual è il compito che ci è stato assegnato per raggiungere il nostro obiettivo intergruppo?
• Qual è il nostro nuovo obiettivo comune?

3.
Lavoro sul compito assegnato e sul nuovo obiettivo comune
• Quale parola ci è stata assegnata?
• Le parole esprimono pensieri: quali pensieri esprime la nostra parola?
• Tra i pensieri che esprime la nostra parola ce ne sono alcuni che avevamo in mente anche quando, nella dichiarazione di intenti, avevamo

scelto l’obiettivo comune per il nostro Gruppo cooperativo?
• C’è qualche cosa che abbiamo fatto o che volevamo fare allora che ci è utile fare anche ora? Con quale differenza?

4.
Confluenza dell’obiettivo del Gruppo cooperativo nell’obiettivo dell’Interguppo e della Squadra regionale ABC: Per saperne di più
• Ciò che ho compreso e realizzato nel mio Gruppo cooperativo ed il lavoro  che ho svolto con il /i Gruppi partner sulla «parola assegnata»  mi

hanno aiutato a… «Saperne di più»? Bianca Maria Ventura

Vedi: CHI FA COSA(p.1) 
Ri-progettazione ABC (p.2)

2.
Che cosa devo fare?



2. Che cosa devo fare Vedi: UNA NUOVA CONSEGNA PER I GRUPPI COOPERATIVI E PER GLI INTERGRUPPO (P.1 ALLEGATO1 RI-PROGETTAZIONE ABC)

1° esempio
SCUOLA

DELL’INFANZIA
La Squadra dell’amicizia + Il Gruppo degli artisti parola 

assegnata
Responsabilità

obiettivo 
comune

Realizzazione di:
Opere di arte collaborativa

Mostra delle opere realizzate

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Rispetto, Ascolto, Condivisione, 

Silenzio durante il lavoro

obiettivo 
comune

Realizzazione di:
Esperienze artistiche (ascolti, giochi, 

disegni, drammatizzazioni, racconti) 

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Rispetto, Ascolto, Fedeltà al 
ruolo (non rubare la scena) 

Collaborazione

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Puntualità, Ascolto, Attenzione, 

Ordine, precisione 

che pensieri 
esprime?

Attività (a 4 mani) di:
Lettura, ascolto, discussione, 

espressione (verbale, musicale, iconica) 
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2° esempio
SCUOLA

PRIMARIA
I Giardinieri della natura + Seconda A, tutti qua Regoleparola 

assegnata
Obiettivo comune 

originario

Realizzazione di:
Erbario di classe; giardino delle 

farfalle; manuale erboristico-culinario 

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Rispetto (degli altri e delle regole), 

Ascolto, Collaborazione, Aiuto

obiettivo comune
originario

Realizzazione di:
Piccolo spettacolo (con il teatrino di 

classe); libro digitale 

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Condivisione (dei materiali, dei problemi e delle 

regole), Collaborazione, Rispetto dei ruoli

Condizioni per 
raggiungere l’obiettivo

Esercizio del/della :
Puntualità, Ascolto, Attenzione, 

Ordine, precisione 

che pensieri 
esprime?

Attività (a 4 mani) di:
Lettura, ascolto, discussione, 

espressione (verbale, musicale, iconica) 
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MASSIMA DI VITA PRATICA:  definizione di qualcosa in base all’esperienza che si è maturata di quella cosa
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3. Come faccio per capire se ho raggiunto del tutto o in parte gli obiettivi del Gruppo/ACS e dell’intera squadra regionale
di progetto? Vedi: PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO (p.3 Riprogettazione ABC)

Le cose che ho 
scoperto di me

Le cose che ho scoperto 
dei miei compagni

Le cose che ho scoperto 
del/i Gruppi cooperativi 

partner

Le cosa ho compreso 
dell’obiettivo di squadra; 

che cosa significa 
«una vita pensata»

Che cosa ho imparato; chi mi ha aiutato?; quali difficoltà ho incontrato? Come sono cambiato? Chi è cambiato insieme a me?

Il mio gruppo cooperativo, il mio intergruppo sono arrivati  dove volevano arrivare? Sono riusciti a dare il proprio contributo 
all’obiettivo di squadra? 

Il lavoro del 
Gruppo cooperativo

Il lavoro 
dell’Intergruppo

Il contributo dato 
all’obiettivo di squadra

Analisi interiore, ricordo, espressioneLa cui compilazione 
richiede

SCHEDE AUTOOSSERVATIVE

DIALOGO La cui attivazione 
richiede

Partecipazione, condivisione, ascolto

Con quali 
strumenti valutiamo

Che cosa valutiamo

Quali ambiti valutiamo Livello di condivisione 
del lavoro svolto

Livello di gradimento 
del lavoro svolto

Livello di utilità 
del lavoro svolto
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Testo verbale 
o iconico



ABC DELLA COOPERAZIONE:   PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO

Recuperiamo quanto della valutazione abbiamo detto durante la formazione. Questi i concetti chiave: 1. la valutazione ha lo scopo di verificare che le ipotesi di ricerca da cui hanno preso il via le
attività del progetto siano confermate o smentite dalle attività d’aula [la lunga interruzione delle attività didattiche che stanno caratterizzando l’anno scolastico 2019-2020 non consentono di
raccogliere dati sufficienti per svolgere una verifica di questo tipo]; 2. la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra obiettivi dichiarati e risultati raggiunti [ anche questo tipo di
verifica non può essere svolto pienamente perché l’impedimento al raggiungimento degli obiettivi dichiarati è sopraggiunto come imprevisto esterno alla vita di classe];
3. la valutazione ha lo scopo di sostenere e potenziare negli alunni – ma anche nei docenti – la conoscenza di sé in situazione [malgrado la sospensione delle attività didattiche è possibile
impegnarsi per un recupero di questa forma di verifica, guidando gli alunni/e in una forma di autoanalisi rispetto al lavoro svolto.

Proviamo a valutare il percorso Per saperne di più… attraverso la compilazione di una breve scheda autovalutativa che gli/le insegnanti invieranno ai loro alunni, a conclusione del lavoro,
utilizzando le forme di comunicazione a distanza in uso nella propria scuola, ma anche semplicemente tramite mail o whatsapp e che gli alunni invieranno a loro volta compilate.

GLI OGGETTI DELLA 
VALUTAZIONE

I CONTENUTI DELL’ AUTO VALUTAZIONE

Soggetti con i quali hai 
condiviso il lavoro

Ho lavorato (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli) :
da solo  con uno dei miei genitori  con uno dei miei nonni con mio (mia) fratello (sorella)  a distanza con l’ insegnante

Livello di gradimento per
l’attività svolta

Lavorare a casa con l’aiuto di un adulto, ti è piaciuto:
Per niente Abbastanza  Molto 

In particolare, ti sei: 
Annoiato  Stancato Interessato  Divertito   Altro 

Livello di utilità 
dell’attività svolta

La parola-concetto sulla quale hai lavorato era per te (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):
del tutto nuova già nota perché l’avevi sentita tante volte ma non ne conoscevi bene il significato già nota perché la usavi e ne sapevi il significato 

Il lavoro che hai svolto, ti ha aiutato a pensare e a guardarti dentro (metti una corvetta accanto alla risposta che scegli):
Mai  A volte Spesso Ogni volta che ascoltavo o leggevo

Mentre lavoravi a casa, pensavi che anche i tuoi compagni (del tuo gruppo cooperativo e del tuo intergruppo) stavano svolgendo lo stesso  lavoro per un 
OBIETTIVO COMUNE:                                                                       No  Si

Nello svolgimento del tuo lavoro, hai incontrato difficoltà  Mai A volte Spesso

Troverai elencati nello spazio sottostante alcuni dei valori della cooperazione che ti sono stati illustrati quando la tua classe ha deciso di formare un gruppo 
cooperativo.  Leggili e accertati di ricordarne il significato. 

solidarietà aiuto reciproco rispetto  lavoro insieme  ascolto  partecipazione  cooperazione 
Pensi di riuscire o essere riuscito/a  a vivere alcuni di questi valori anche in questa situazione di isolamento?  Se sì, metti una crocetta accanto al valore che 
riesci o sei riuscito/a a vivere

Ed ora  prova a scrivere un pensiero o  a disegnare un’emozione  che descriva il tuo comportamento durante lo svolgimento del tuo lavoro per raggiungere 
l’obiettivo PER SAPERNE DI PIÙ e che dica se, secondo te, questo obiettivo condiviso l’hai raggiunto. Invia tutto alla/e tua/e insegnante/i
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