
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 originario del mio Gruppo/ACS ed il nuovo obiettivo? 

Come creare il legame?

A.
Ricostruzione del percorso che ha guidato alla costituzione del Gruppo cooperativo/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,

condivisione…)
• Qual è stato il nostro obiettivo comune (che cosa abbiamo deciso di produrre insieme?) e per chi abbiamo deciso di produrlo (Cooperativa

partner)
• Che cosa abbiamo deciso di fare insieme per raggiungere quell’obiettivo comune?
• Quali ruoli specifici ci siamo dati per raggiungere il medesimo obiettivo?

B.
Lavoro sul compito assegnato e sul nuovo obiettivo comune

• Individuazione degli elementi di continuità tra l’obiettivo originario ed il nuovo obiettivo  (potenziamento? approfondimento? analogia? 
somiglianza? dissimiglianza?)

• Individuazione degli elementi di utilità del nuovo obiettivo per la realizzazione dell’obiettivo originario
• Individuazione degli elementi di continuità tra il nuovo obiettivo di Gruppo/ACS e l’obiettivo di Squadra CnC

Vedi: UNA NUOVA CONSEGNA

(pp.1,2  Ri-progettazione G2)

C.
Confluenza dell’obiettivo del Gruppo cooperativo/l’ACS (Per dare senso al tempo dell’attesa) in quello della Squadra regionale di progetto (Una
vita pensata):
• Ciò che ho compreso e realizzato nel mio Gruppo cooperativo/ ACS e attraverso la realizzazione del compito assegnato mi hanno aiutato

a… «dare senso al tempo dell’attesa» e a vivere una «vita pensata»?
• Ho mantenuto vivo il legame con la Cooperativa partner?



Insieme consapevolmente
obiettivo originario del  

Gruppo cooperativo

Valorizzazione del marchio dei
supermercati SIconTe, presenti
nel territorio, attraverso la
partecipazione ad eventi
pubblici.

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Riflessione su
Relazionalità umana; 
Approfondimento di:

Le strategie della comunicazione 
efficace; le carateristiche dei 

supermercati SIconTe:

Esercizio di:
Collaborazione, condivisione, 

responsabilità

nuovo obiettivo

Dare senso al tempo dell’attesa

?
Attesa di che cosa e perché

Attesa di poter realizzare quegli
aspetti dell’obiettivo originario
che non si possono realizzare
nei tempi programmati, poiché
richiedono attività in presenza
che attualmente non si possono
svolgere (eventi pubblici)

Azioni per raggiungere 
il nuovo obiettivo

Approfondimento teorico della 
realtà del SiconTe

Preparazione del materiale per gli
eventi pubblici da realizzare a
partire dall’autunno 2020;
Riflessione sulla percezione
sociale dei supermercati nel
contesto dell’emergenza Covid-19
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22 you
obiettivo originario del  

Gruppo cooperativo

Scrivere articoli e produrre
materiale iconosgrafico per la
rivista Machi mala della
cooperativa Vivere verde

Condizioni per raggiungere 
l’obiettivo

Acquisizione delle conoscenze su come:
si struttura una rivista; 

si scrive un articolo
come è organizzata la cooperativa 

partner:

Esercizio di:
Collaborazione, 

condivisione, responsabilità

nuovo obiettivo

Dare senso al tempo dell’attesa

?
Attesa di che cosa e perché

Attesa di poter realizzare quegli
aspetti dell’obiettivo originario
che non si possono realizzare
nei tempi programmati, poiché
richiedono attività in presenza
che attualmente non si possono
svolgere (incontri in presenza)

Azioni per raggiungere 
il nuovo obiettivo

Dare il proprio contributo alla
riflessione sull’esperienza della
pandemia Covid 19, con propri
articoli da pubblicare sulla
rivista Machi Mala



2. Che cosa devo fare?

CHI FA COSA

Docenti + responsabili cooperativa partner Concordano la rimodulazione delle azioni e delle attività

Docenti Utilizzando le forme di comunicazione a distanza in uso nella propria scuola, ma anche semplicemente tramite mail o whatsapp, gli/le
insegnanti comunicano agli/alle studenti/studentesse del/la proprio/a Gruppo cooperativo/ACS la riformulazione del progetto e danno le
consegne per il lavoro (produzione culturale propedeutica al lavoro in situazione)

Studenti/studentesse Realizzano la consegna, lavorando individualmente o a coppie o in piccoli gruppi con le modalità della comunicazione a distanza; inviano i
prodotti agli insegnanti e alla cooperativa partner

Vedi: CHI FA COSA
(p.2  Ri-progettazione G2)

Docenti + responsabili della cooperativa partner Valutano il lavoro (eterovalutazione)

Docenti Predispongono gli strumenti per l’autovalutazione (schede autoosservative e narrazioni), le inviano agli/alle alunni/alunne

Studenti/studentesse Realizzano l’autovalutazione (individualmente o a coppie o in piccoli gruppi con le modalità della comunicazione a distanza); la inviano
agli/alle insegnanti; scelgono i testi per il testo collettaneo e li inviano alle/ai loro insegnanti.

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

(pp.3,4  Ri-progettazione G2)

Proviamo a valutare il percorso Per dare senso al tempo dell’attesa attraverso una valutazione condivisa tra docenti e cooperativa partner (eterovalutazione) e
avviando una riflessione sul sé in situazione da svolgere attraverso la compilazione di una breve scheda autovalutativa che gli/le insegnanti invieranno ai/alle loro
alunni/e, 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/le alunni/e invieranno a loro volta compilate.
Gli oggetti della valutazione sono:
1. Il livello di condivisione del lavoro, seppure svolto fuori dell’aula scolastica;
2. Il livello di gradimento del lavoro svolto;
3. Il livello di utilità del lavoro svolto;
4. Il livello di corrispondenza tra l’obiettivo specifico del lavoro svolto e gli obiettivi dichiarati in fase di progettazione.



Con quali 
strumenti valutiamo

SCHEDE AUTOOSSERVATIVE Analisi interiore, ricordo, espressioneLa cui compilazione 
richiede

DIALOGO La cui attivazione 
richiede Partecipazione, condivisione, ascolto

TESTO DI SINTESI

Ipotesi di lavoro

• Gli alunni/e soci/e compilano individualmente (ove ce ne sia la possibilità in piccoli gruppi) la scheda autoosservativa o svolgono brevi
narrazioni e consegnano l’esito della loro autoosservazione ai Docenti;

Vedi: ESEMPI
(pp.3,4  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 de report)


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 



