
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
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1.
Posso creare un legame tra l’obiettivo dell’ACS e quello interACS?

Bianca Maria Ventura

Come creare il legame?

1.
Ricostruzione del percorso che ha guidato alla realizzazione dell’ACS:
• 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’InterACS
• Che cosa significa fare parte di una squadra regionale? 
• Chi è/chi sono la/le ACS che condivide/condividono il  nuovo obiettivo con la nostra ACS?
• Dove vive/vivono? Lontano/vicino a noi?
• Qual è il compito che ci è stato assegnato per raggiungere il nostro obiettivo interACS?
• Qual è il nostro nuovo obiettivo comune?

3. Lavoro sul compito assegnato e sul nuovo obiettivo comune
Vedi: CHI FA COSA

(p.4 Ri-progettazione G1)
2. Che cosa devo fare?

• Quale parola (primaria), testo stimolo (secondaria di primo grado)  ci è stata assegnata/o? 
• Quali pensieri esprimono?
• Tra questi  pensieri ce ne sono alcuni che avevamo in mente anche quando, nella dichiarazione di intenti, avevamo scelto l’obiettivo comune 

per la nostra ACS?
• 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 dell’ACS nell’obiettivo interACS Per essere più consapevoli e della Squadra regionale di progetto:
Ciò che ho compreso e realizzato nella mia ACS ed il lavoro assegnato per l’interACS di cui faccio parte mi hanno aiutato a… «Essere più 
consapevole» e a vivere una «vita pensata»?



1° esempio

2° esempio
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SCUOLA

PRIMARIA I Cooperamici + Coopercreando
parola 

assegnata Isolamento

obiettivo comune

Realizzazione di:
Calendari e bomboniere da vendere 

nei mercatini

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Esercizio della
Condivisione: dei pensieri e delle 

scelte;  precisione nel lavoro

obiettivo comune

Realizzazione di:
Manufatti da vendere nei mercatini 

(per imparare e crescere insieme)

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Esercizio della
Condivisione: delle scelte ( assemblee) 

e del lavoro (laboratori)

che pensieri esprime 
e suscita?

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

espressione (verbale, musicale, iconica) 

analisi del legame
con il valore della 

CONDIVISIONE

Esercizio del
Pensiero creativo e critico

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

SCUOLA

SECONDARIA

1°GRADO

Un sorriso verde + Giornalisti d’assalto
testo stimolo 

assegnato
Il mondo che vorrei

obiettivo comune

Realizzazione di:
Orto e manufatti legati alla 

biodiversità; Vendita dei prodotti

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Esercizio della
Cura (dell’orto);  costanza e precisione, 

collaborazione

obiettivo comune

Realizzazione di:
Giornalino scolastico che consenta 

l’immersione nei fatti; Vendita
Condizioni per raggiungere 

l’obiettivo

Esercizio della
Curiosità; collaborazione, 

concretezza

quali pensieri esprime 
e suscita?

Attività di:
Lettura, osservazione, ascolto, 

discussione, espressione

Testo 
collettaneo o 

ipertesto

analisi del legame

con i valori della CURA e 
COLLABORAZIONE

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Esercizio del
Pensiero critico, mnestico e prospettivo

Testo 
collettaneo o 

ipertesto

?dei nostri intenti che cosa cambia Che cosa resta? In che modo abbiamo raggiunto Per  essere più consapevoli VITA 
PENSATA



3. Come faccio per capire se ho raggiunto del tutto o in parte gli obiettivi dell’ACS, dell’InterACS, dell’intera squadra

regionale di progetto?

Il lavoro dell’ ACS Il lavoro dell’InterACS
Il contributo dato 

all’obiettivo di squadra CnCChe cosa valutiamo

Livello di: condivisione e di gradimento Livello di utilità 

Livello di corrispondenza tra obiettivi (dell’ACS, interACS, Squadra CnC) e risultati

Con quali 
strumenti valutiamo

SCHEDE AUTOOSSERVATIVE Analisi interiore, ricordo, espressioneLa cui compilazione 
richiede

DIALOGO La cui attivazione 
richiede Partecipazione, condivisione, ascolto

TESTO DI SINTESI

Equivalente al 
bilancio sociale

Ipotesi di lavoro

• Gli alunni/e soci/e compilano individualmente (ove ce ne sia la possibilità in piccoli gruppi) la scheda autoosservativa e
la consegnano ai Docenti;

Vedi: PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO
(p.6,7  Ri-progettazione G1)

• Questi ultimi (i Docenti) discutono con gli alunni/e i contenuti delle schede ricevute e ne inviano una sintesi ai coach corredandoli di
alcune note personali di carattere didattico (equivalente del bilancio educativo);

• I coach incontrano a distanza una rappresentanza degli alunni/e soci/e o l’intera ACS, discutono gli esiti e insieme compilano il testo di
sintesi (documento che sarà consegnato nell’ambito della narrazione/documentazione del percorso)
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All.2, Riprogettazione G1, p. 5
Gli oggetti della valutazione sono:
• Il livello di condivisione del lavoro,

seppure svolto fuori dell’aula scolastica;
• Il livello di gradimento del lavoro svolto;
• Il livello di utilità del lavoro svolto,
• Il livello di corrispondenza tra

l’obiettivo specifico del lavoro svolto e
gli obiettivi dell’ACS.



Oggetti 
della Valutazione

Contenuti della valutazione

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado

Livello di condivisione del 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
Ho condiviso (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli: puoi
scegliere più di una risposta) :
difficoltà  idee  soluzioni  materiali  esperienze  altro
(specificare)…………………………………………………………………………….
L’obiettivo comune cioè il pensiero che altri tuoi compagni, seppur
lontani da te, stavano svolgendo il tuo stesso lavoro (metti una crocetta
accanto alla risposta che scegli) :
ti ha aiutato a sentirti meno solo/a  ha mantenuto viva la tua identità di
socio  ti ha aiutato a superare le difficoltà  non ha significato niente
per te  altro (specificare)……………………………………….

Ho lavorato (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli) :
da solo  con uno dei miei familiari (specificare chi)………
con i mei compagni a distanza a distanza con l’ insegnante
Ho condiviso (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli: puoi
scegliere più di una risposta) :
difficoltà  idee  soluzioni  materiali  esperienze  altro
(specificare)……………………………………………………………………………..
L’obiettivo comune cioè il pensiero che altri tuoi compagni, seppur lontani
da te, stavano svolgendo il tuo stesso lavoro(metti una crocetta accanto alla
risposta che scegli) :
ti ha aiutato a sentirti meno solo/a  ha mantenuto viva la tua identità di
socio  ti ha aiutato a superare le difficoltà  non ha significato niente
per te  altro (specificare)……………………………………….

Livello di gradimento 
del lavoro svolto

La parola-concetto sulla quale hai lavorato è stata 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  altro (specificare)……………………………………….
Il lavoro che hai svolto è stato prevalentemente (metti una crocetta
accanto alla risposta che scegli):
di ricerca  di riflessione  di ascolto  di analisi interiore
 altro (specificare)……………………………………….

La tematica sulla quale hai lavorato è stata per te: (metti una crocetta
accanto alla risposta che scegli):
del tutto nuova  ci avevi pensato altre volte ma non ne avevi mai parlato
con nessuno  l’avevi già trattata a scuola ma in forma diversa  altro
(specificare)……………………………………….
Sulla tematica affrontata hai svolto soprattutto un lavoro di (metti una
crocetta accanto alla risposta che scegli):
Confronto con quanto hai ascoltato intorno a te e con quanto hai letto 
di confronto con i tuoi compagni  di riflessione  di
introspezione altro (specificare)………………………………………

Livello di utilità
del lavoro svolto

Pensi che il lavoro svolto sia stato utile per te (metti una crocetta accanto
alla risposta che scegli):

affatto poco  abbastanza  molto 
Pensi che l’obiettivo comune PER SAPERNE DI PIÙ sia stato raggiunto (metti
una crocetta accanto alla risposta che scegli):

affatto solo in parte   pienamente
Individua una cosa che hai imparato e che pensi potrà servirti per il
futuro……………………………………………………………………………………………

Pensi che il lavoro svolto sia stato utile per te (metti una crocetta accanto
alla risposta che scegli):

affatto poco  abbastanza  molto 
Pensi che l’obiettivo comune PER ESSERE PIÙ CONSAPEVOLI sia stato raggiunto
(metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):

affatto solo in parte   pienamente
Individua una cosa che hai imparato e che pensi potrà servirti per il 
futuro…………………………………………………………………………………………………….



Oggetti 
della Valutazione

Contenuti della valutazione

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado

Livello di corrispondenza 
dell’obiettivo specifico del 
lavoro svolto agli obiettivi 

dell’ACS

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/ essere riuscito/a  a vivere alcuni di questi valori anche 
in questa situazione di isolamento

mai   qualche volta   spesso 

Se hai risposto sì, scrivi nello spazio sottostante  di quale valore si tratta 
e prova a ricostruire la situazione nella quale pensi di averlo vissuto

..........................................................................................................

Tra l’esperienza dell’ACS e la vita quotidiana, nel vivere i suindicati valori
della cooperazione hai trovato

nessuna differenza   qualche differenza   molte differenze 

Prova a descrivere nello spazio sottostante in che cosa consiste tale
differenza
……………………………………………………………………………………………………………..

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/ essere riuscito/a  a vivere alcuni di questi valori anche in 
questa situazione di isolamento

mai   qualche volta   spesso 

Se hai risposto sì, scrivi nello spazio sottostante  di quale valore si tratta e 
prova a ricostruire la situazione nella quale pensi di averlo vissuto

..........................................................................................................

Tra l’esperienza dell’ACS e la vita quotidiana, nel vivere i suindicati valori
della cooperazione hai trovato

nessuna differenza   qualche differenza   molte differenze 

Prova a descrivere nello spazio sottostante in che cosa consiste tale
differenza
……………………………………………………………………………………………………………..

Valutazione di sintesi 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 ESSERE PIÙ CONSAPEVOLI e che dica se, secondo
te, questo obiettivo condiviso l’hai raggiunto.
Invia tutto alla/e tua/e insegnante/i

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 ESSERE PIÙ CONSAPEVOLI e che dica se, secondo te,
questo obiettivo condiviso l’hai raggiunto.
Invia tutto alla/e tua/e insegnante/i
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