
Testo di sintesi degli esiti delle schede autoosservative corredato da 
breve nota del/dei docenti + scheda a cura della cooperativa

Gli ambiti 
di documentazione

Attività preliminari  
( progetto, dichiarazione di intenti )

Sviluppo dei prerequisiti
[riflessione sulla natura relazionale dell’essere umano, i valori
cooperativi, dal Gruppo classe al Gruppo cooperativo/ACS; (per
l’ACS: il ruolo di socio, la funzione delle cariche sociali, lo Statuto)
l’assemblea come strumento di partecipazione democratica e di
costruzione sociale delle conoscenze; le regole del vivere comune;
l’organizzazione cooperativa del lavoro); costituzione o conferma del
gruppo cooperativo o dell’ACS

Protocollo d’intesa con la cooperativa partner
(definizione dell’obiettivo comune, scelta del bene o servizio da
produrre per la cooperativa partner, formazione erogata dalla stessa)

Attività imprenditoriali 
(per la produzione del bene o servizio concordato con la cooperativa
partner)

Relazione scuola-extrascuola
(collaborazione con le famiglie e con gli Enti locali, altro)

Innovazione didattica
(esercizio della didattica attiva, inclusiva cooperativa; cooperative
learning, transdisciplinarità, Intreccio didattica-impresa, utilizzo delle
tecnologie)

Valutazione del percorso(bilancio dell’esperienza)

Strumento per la documentazione

NARRAZIONE DEL PERCORSO

supportata da documenti
(Vedi linee guida per la stesura del Report)

Presentazione
(le ragioni del progetto, i soggetti che vi hanno
lavorato e gli specifici compiti assunti)

La cooperativa partner 
(breve descrizione della cooperativa di riferimento:
ceni storici, sua attuale composizione, sue attività).

La fase ideativa del progetto
(breve descrizione delle attività decisionali degli
studenti, degli accordi con la cooperativa partner).

Il protocollo d’intesa
(illustrazione del senso del documento).

La realizzazione
(breve descrizione delle fasi di realizzazione del
progetto).

Bilancio dell’esperienza ed individuazione 
delle questioni aperte

(esito dell’autovalutazione; prospettive, eventuali
problemi irrisolti, proposte)

Bibliografia e/o sitografia

Narrazione- documentazione per l’edizione 2019-2020

Dal  4 ottobre 2019 al 25 febbraio 2020 Riprogettazione

Continuità e discontinuità
(tra la 1^ e la 2^ parte del percorso)

per l‘ACS

Atto costitutivo, Statuto, Libro
soci, Libro cassa, Lettere di
convocazione, Verbali, Relazioni
dei sindaci

NO Bilanci 
[economico, sociale, educativo] 

PRODOTTO CULTURALE:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE

E AUTOVALUTAZIONE

Vedi: compito assegnato G2

Consegna:
15 giugno 2020

cnc.cooperazione@gmail.com
biancamariaventura@gmail.com

(settembre/ottobre 2020) 

Bianca Maria Ventura
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