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Progetto marchigiano di educazione cooperativa 

CRESCERE NELLA COOPERAZIONE 
Anno scolastico 2019-2020, 14^ edizione 

 

FOCUS GROUP PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO 

Aula virtuale Jitsi meet- Crescere nella cooperazione, 21 maggio, 26 maggio 2020 
 

 PARTECIPANTI: 

 21 MAGGIO 2020, ORE 17.00-19.00: Sabrina Battistelli, Antonella Chiusaroli, Katia Falchetti, 

Denise Guidi, Alessandro Iacucci, Fedora Saccinto, Maria Catia Sampaolesi, Susanna Tirso 

Bellucci, Enrica Vecchietti. 

 26 MAGGIO 2020, ORE 11.00-13.00: Andrea Alesi, Lorenzo Camilletti, Laura Crescimbeni, 

Federica Giorgi, Maria Claudia Marini, Emanuela Moroni, Elisabetta Olivi, Raffaella Pascucci, 

Daniela Pieragostini, Cinzia Rosati. 

COORDINATRICE E CONDUTTRICE: 
 21 MAGGIO 2020 e 26 MAGGIO 2020: Bianca Maria Ventura. 

 

I PUNTI DI ATTENZIONE: 

1. Circolarità tra teoria e pratica (ipotesi di ricerca; sistema valoriale e attività didattiche); 

2. Tenuta del progetto a fronte dell’emergenza Covid-19 e delle profonde modifiche 

intervenute nella didattica; 

3. Prospettive.  

LE DOMANDE STIMOLO: 

1. Le ipotesi di ricerca del progetto Crescere nella cooperazione:  

 Dall’esperienza personale condotta con i propri alunni, nelle due fasi del percorso – 

in presenza e a distanza – le due ipotesi di ricerca che fondano la ricerca azione 

Crescere nella cooperazione hanno trovato conferma o smentita, in tutto o in parte? 

 I fondamenti culturali che sostengono le ipotesi di ricerca hanno trovato conferma 

nell’agire personale (dei docenti) e in quello degli studenti? 

2. La riformulazione dell’ultima parte del percorso a causa dell’emergenza Covid-19: 

 Qual è stata la percezione personale dei docenti a fronte della ri-progettazione? Si 

sono sentiti minacciati oppure vi hanno intravisto un’opportunità? Quale è stata la 

risposta degli studenti di fronte alla nuova proposta progettuale?  

 Vi hanno ravvisato elementi di continuità e di coerenza con quanto precedentemente 

progettato o l’hanno vissuta come un peso aggiuntivo a quello della DAD e 

dissonante con gli intenti del progetto? 

3. Pensando al futuro: 

 Quali interventi migliorativi si rendono necessari? 

È plausibile prendere in considerazione l’idea di “narrare” in forma condivisa l’esperienza dell’anno 

scolastico 2019-2020 in cui il progetto è stato messo pesantemente a rischio, allo scopo di dare 

testimonianza della risposta degli alunni in situazione di emergenza?  
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Dal confronto tra i partecipanti ai due incontri è emerso quanto segue: 

NOTA DI SINTESI DELL’INCONTRO DEL 21 MAGGIO 2020 

Al punto 1. Il parere sulle ipotesi di ricerca è risultato sostanzialmente unanime, pur se variamente 

articolato: i bambini, i ragazzi ed i giovani mostrano di avere un grande desiderio di socialità (1^ 

ipotesi di ricerca), non solo quando i rapporti tra pari sono sereni e costruttivi ma anche in situazioni 

problematiche. Dunque è possibile interpretare le difficoltà nei rapporti interpersonali e nel lavoro 

condiviso come manifestazione di una personale fragilità ed anche come incapacità (spesso indotta 

dalle spinte competitive familiari e sociali) di vivere appieno ciò che si desidera: il legame con l’altro. 

Il passaggio da questo desiderio alle condotte cooperative e solidali, dunque, richiede un tempo 

lungo. Questo spiega perché laddove si inizia precocemente (2^ ipotesi di ricerca) a lavorare 

ispirandosi ai valori cooperativi e lo si fa per più anni consecutivi, i risultati sono maggiormente 

apprezzabili, non tanto e non solo in ordine agli apprendimenti disciplinari, ma soprattutto nella 

formazione della persona. Per questa ragione il progetto dovrebbe acquisire una dimensione di 

verticalità e accompagnare l’intero percorso formativo scolastico.  La costruzione dell’identità 

personale, attraverso la spinta della cooperazione, dà i suoi frutti a distanza anche di anni. Talvolta 

una lunga sosta nel lavoro cooperativo, come quello vissuto forzatamente nel corrente anno 

scolastico, dà ai docenti l’impressione che i ragazzi abbiano dimenticato tutto ma non è così. Il 

docente che lavora con loro per più di un anno si accorge che piano piano i principi passano dal 

piano della teoria a quello delle condotte: i ragazzi imparano a lavorare insieme e a sostenersi 

reciprocamente. Lo stesso disagio che, soprattutto i più piccoli, hanno provato per l’interruzione del 

lavoro cooperativo in presenza è segno di quanto questa modalità di lavoro sia per loro motivante, 

in alcuni casi anche rassicurante. La stessa cosa si è osservata tra docenti: anche per loro la salvezza, 

nei momenti più difficili, arriva dal lavoro di squadra. Detto altrimenti: la complessità del progetto 

si affronta meglio ed in modo più efficace se si lavora in team. 

Al punto 2. Il parere sulla riprogettazione è formulato dai partecipanti, a partire da una diversa 

percezione iniziale della consegna: qualcuno, preso dall’urgenza della didattica a distanza, ha letto 

distrattamente la nuova consegna e l’ha accantonata; qualcuno, invece, vi ha trovato 

immediatamente una forte corrispondenza con la progettazione iniziale e, soprattutto, con quanto 

il proprio team aveva già deciso di fare una volta superato il primo momento di disorientamento 

per la riorganizzazione della didattica; altri hanno mostrato iniziali perplessità ed hanno avuto 

bisogno di ripensare bene che cosa le nuove consegne richiedessero, considerato che alcune azioni, 

semplicissime in presenza, diventano più complicate nella distanza. Non tutti gli studenti infatti, 

sono stati raggiunti dalla didattica a distanza che si è rivelata una grande opportunità per molti ma 

non per tutti e le ragioni di ciò sono molte ed investono le diversità familiari e sociali. A parte questa 

variabile (la diversa risposta degli studenti e delle famiglie) che meriterebbe un’ulteriore riflessione 

dedicata, la proposta della nuova consegna, legata alla ri-progettazione, è stata accolta perlopiù con 

qualche preoccupazione da parte degli insegnanti; in alcuni casi, poi, è stata la stessa risposta dei 

bambini e dei ragazzi a superare le loro aspettative ed anche i loro timori. I lavori fin qui prodotti, 

infatti, sono del tutto adeguati alla consegna e, anche se il prodotto culturale è certamente meno 

gratificante per i ragazzi di quanto sarebbe stato il prodotto d’impresa, la sfida è stata accolta nel 

modo giusto, le riflessioni risultano profonde ed è stato possibile anche corredare la riflessione con 

azioni di carattere più pratico, quali la fotografia e il disegno. Viene riportato anche il parere di alcuni 

ragazzi della scuola secondaria di secondo grado per i quali l’obiettivo del nuovo lavoro era «per 

dare senso al tempo dell’attesa», i quali hanno trovato molto utile per loro svolgere la consegna 
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della ri-progettazione perché, lavorando con e per un obiettivo, sono riusciti a valorizzare un tempo 

che in taluni momenti risultava vuoto e che rischiava di essere disperso. Anche in occasione della 

riprogettazione e della nuova consegna si è confermata la forza del lavoro di squadra: la relazione 

interACS è stata molto efficace perché nella condivisione i docenti hanno trovato una motivazione 

ulteriore ed un sostegno al proprio lavoro. 

Al punto 3.  Il parere unanime è che, guardando al futuro, ciò in cui si spera è una maggiore 

partecipazione dei colleghi del proprio istituto al progetto. L’idea della squadra che dà forza torna a 

questo proposito come un auspicio e come una necessità. Il progetto si presenta, infatti, unico per 

la sua coerenza, la sua articolazione, il suo sviluppo per sequenze logiche e temporali ben definite 

ma anche unico per la sua complessità e per l’impegno che la sua realizzazione richiede. 

Quest’ultimo aspetto tende a spaventare i colleghi che invece andrebbero coinvolti ed introdotti 

alla conoscenza-comprensione del progetto gradualmente senza, inizialmente, avere il peso della 

realizzazione in classe. L’osservazione assume i caratteri di una proposta che potrà trovare spazio 

nell’edizione 2020-2021, soprattutto perché l’esigenza di non lavorare in solitudine (a scuola in 

generale e a questo progetto in particolare) è sentita da tutti. L’idea di lasciare traccia di questo 

difficile ma intenso anno scolastico non viene respinta ma neppure accolta con particolare 

entusiasmo perché al momento non se ne vedono con chiarezza contorni e compiti. Essendo la 

realizzazione dell’idea, ove essa trovasse una maggioranza di consensi, prevista per il 2021, sul tema 

si tornerà a discutere. 
 

NOTA DI SINTESI DELL’INCONTRO DEL 26 MAGGIO 2020 

Al punto 1. L’emergenza del Covid 19 è stata un’occasione di verifica del naturale bisogno di 

relazione (1^ ipotesi di ricerca) perché la ri-formulazione del progetto iniziale ha spostato l’obiettivo 

verso la relazione e verso l’analisi interiore orientata alla modifica di se stessi per ritrovarsi e sentirsi 

meno soli. In qualche misura i bisogni messi in luce dalla paura, dall’isolamento e dalla solitudine – 

che tutti abbiamo sperimentato in situazione Covid 19 – hanno   confermato che la relazione è un 

bisogno umano.  Nella ricerca interiore, però, non sempre e non per tutti è facile riconoscere gli 

stessi valori cooperativi che animano le attività d’impresa, concrete e fondate su di un agire 

condiviso. I compiti di realtà con i quali si misura il fare cooperativo stabiliscono un legame profondo 

tra scuola e realtà e superano lo scollegamento tra le due alimentato da un insegnamento attento 

soprattutto, talvolta esclusivamente, alla trasmissione dei saperi disciplinari.  Quando la vita entra 

nella scuola tanto da diventare esperienza vitale essa stessa, emergono le stesse dinamiche vissute 

fuori della scuola e caratterizzate da contraddizioni, resistenze, conflitti. Su questo venire alla luce 

di ciò che si è, senza infingimenti e senza ipocrisie, si fonda la bontà della ricerca proposta dal 

progetto Crescere nella cooperazione: è una ricerca buona nel senso che fa.  I bambini lo avvertono 

e, per coloro che iniziano il percorso di ricerca precocemente (nell’ambito, cioè, dell’articolazione 

ABC del progetto), affrontare compiti di realtà significa ritrovare il legame profondo che c’è tra la 

vita e la cultura e così, quando si propongono loro problemi più complessi (quali, ad esempio, quelli 

legati alla costituzione e gestione dell’ACS) rispondono con la serietà di chi muove un passo avanti 

verso il mondo adulto (2^ ipotesi di ricerca). Ai piccoli occorre spiegare tutto, non dare niente per 

scontato perché per loro tutto è indifferenziato: non comprendono che ci sono molti modi per 

eseguire una consegna e per dar vita ad un prodotto e che, dunque, bisogna dare il meglio di sé 

perché il prodotto sia il migliore possibile. Emblematico è l’esempio del verbale delle assemblee: 

quando risulta un prodotto di qualità? Non solo quando è corretto sul piano formale e veritiero 
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rispetto agli accadimenti che descrive, ma quando è frutto di un prendersi cura che va dalla ricerca 

linguistica (l’espressione è sempre legata al pensiero), agli aspetti di processo e alla relazione. Alzare 

l’asticella, spingere continuamente verso il miglioramento di sé e del proprio modo di agire è, 

dunque, un bene, è pedagogicamente corretto e richiede interventi educativi graduali e 

continuativi. Il tema della cura è largamente condiviso: anche il lavoro con i più grandi – adolescenti 

e giovani – richiede questo orientamento alla cura, di sé e degli altri. Nell’adolescenza, in particolare, 

la promozione del miglioramento di sé – e non solo degli apprendimenti disciplinari – si misura con 

una forma particolare di conflittualità, non verso i pari ma di carattere intrapersonale, una sorta di 

conflitto tra facoltà. Si osserva una pigrizia interiore che impedisce di vivere con costanza e fedeltà 

anche i compiti che inizialmente sono stati accolti con un entusiasmo istintivo, forse poco 

consapevole. Si osserva che molti ragazzi non sanno tirar fuori il meglio di sé per svolgere al meglio 

ciò cui emotivamente hanno aderito volentieri; non sanno automotivarsi ed autodeterminarsi: per 

loro – complice anche un eccessivo presentismo dei docenti – è più facile eseguire la consegna per 

compiacere le richieste di qualcun altro che cercare dentro di sé la motivazione profonda del proprio 

agire.  Si ribadisce allora che l’educazione alla cura e alla responsabilità personale, deve iniziare 

presto e durare a lungo; per superare i molti ostacoli che incontra deve svolgersi nella continuità e 

costituire il focus della relazione educativa, sia nella presenza come nella distanza.   

Al punto 2. Si affronta il tema della diversità tra didattica in presenza e a distanza, che ha 

profondamente segnato l’anno scolastico 2019-2020 e che, in particolare, è profondamente legato 

alle mutate condizioni di lavoro dettate dall’emergenza Covid 19. Non essendo state più possibili le 

attività in presenza a partire dal 25 febbraio 2020, il progetto Crescere nella cooperazione ha 

necessitato di una riformulazione rispetto all’originaria progettazione. A soffrirne sono state 

soprattutto le attività d’impresa che sono le più motivanti per bambini e ragazzi.  Questi ultimi 

hanno fatto una grande fatica a riconoscere nelle nuove consegne e nei nuovi obiettivi 

un’equivalenza con gli intenti dichiarati dalla propria ACS o dal proprio gruppo cooperativo. Il nuovo 

lavoro che doveva esitare in un prodotto culturale – la cui osservabilità non aveva, però, la 

pregnanza di un orto, di una rappresentazione scenica o di un servizio organizzato e svolto in 

presenza – ai loro occhi assomigliava molto di più al tradizionale lavoro scolastico che a quello ideato 

nell’ambito del progetto.  In taluni casi l’essenza delle attività d’impresa, necessariamente interrotte 

a causa del Covid.19, sono state recuperate, per la fedeltà all’obiettivo originario (esempio del 

piccolo orto personale coltivato in casa propria); in molti casi la riconversione ha avuto aspetti di 

positività davvero sorprendenti. Per gli insegnanti, in particolare, è stata occasione per togliere 

l’inessenziale e concentrarsi di più su ciò che conta davvero: i principi ispiratori del progetto CnC 

hanno assunto carattere pervasivo e hanno costituito una solida cornice al lavoro disciplinare.  

Fondamentali sono stati la continuità, anche a distanza, della formazione e l’affiancamento dei 

coach. Ancora in tema di rimodulazione del progetto, nella scuola superiore si registrano due casi 

contrapposti. In un caso essa ha svolto il ruolo di rinforzo motivazionale. I ragazzi più attivi, che ne 

hanno subito colto il senso e ne hanno riconosciuto il profondo legame con la progettazione 

originaria, hanno mosso anche i compagni più indifferenti e pigri. Si sono organizzati stabilendo 

significative equivalenze tra la nuova progettazione e quella originaria. Nell’altro caso, essendo le 

attività del progetto parte integrante del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) ed essendo state 

queste ultime sospese per ordinanza ministeriale perché legate alla presenza in situazione, in un 

primo momento non ne hanno colto il senso, non hanno compreso che la nuova consegna – prevista 

dalla riformulazione della seconda parte del progetto – ne avrebbe costituito un’occasione di 
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approfondimento e di arricchimento. Ciò che nella comunicazione educativa a distanza non è stato 

adeguatamente compreso è che le attività del progetto ed i loro obiettivi contribuiscono al PCTO 

ma sono più ampi di quest’ultimo, lo preparano, ne consolidano il significato educativo ma non 

coincidono con esso. Emerge, come dato positivo il fatto che, nell’uno e nell’altro caso, la 

collaborazione tra scuola e cooperative partner non è venuta meno, pur nella situazione di 

emergenza che ha obbligato a ridefinire i reciproci impegni. Un esempio emblematico del valore e 

senso della tenuta dei principi che ispirano il progetto Crescere nella cooperazione in situazione di 

emergenza è offerto dall’esito della riformulazione dell’attività a latere Cooperpuzzle rivolto alle 

classi quinte della scuola primaria. Il Cooperpuzzle si nutre della presenza delle squadre che 

partecipano al gioco, delle loro relazioni reciproche ed anche dell’atmosfera festosa che 

accompagna il loro concreto essere insieme. Nella situazione di emergenza, il Cooperpuzzle è 

diventato Crucipuzzle, una versione adattata allo svolgimento a distanza. La nuova versione ha 

modificato molte cose: in passato tutto era centrato sulla presenza (sguardi, gesti, manifestazioni 

emotive, merenda consumata insieme nel grande atrio della federazione ad Ancona, riflessione 

condivisa sulla capacità di fare squadra e di cavarsela senza l’aiuto dei propri insegnati, 

partecipazione a turno di tutti); nella versione attuale la fenomenologia è stata molto diversa perché 

occorreva fare squadra con chi non era fisicamente vicino; la partecipazione è stata solo di alcuni 

rappresentanti, per delega, di tutti gli altri. Malgrado queste modifiche, che di per sé potrebbero 

costituire un impoverimento dell’originaria versione, sono emersi elementi di positività in grado di 

migliorare l’originaria versione del Cooperpuzzle. Il primo di questi aspetti di positività è costituito 

dall’aver riflettuto sul concetto di delega e rappresentatività discutendo con i ragazzi stessi i criteri 

di scelta dei partecipanti al gioco (consiglio di amministrazione, autocandidatura confortata dalla 

ratifica del voto, ecc.). La scelta condivisa è stato un momento di formazione e di assunzione di 

responsabilità che ha ricostruito il sentimento di appartenenza di tutti. Va ricordato, in particolare, 

il caso di un bambino non vedente che, nelle attività in presenza, svolge sempre un ruolo di grande 

rilevo per le sue capacità intellettuali e che, nella distanza, ha corso il rischio di smarrire la propria 

identità, di avvertire impoverito il proprio ruolo nel gruppo ed invece, nella scelta condivisa, ha 

compreso che il suo limite gli impediva la partecipazione al gioco ma gli restituiva il protagonismo 

di parte essenziale di un tutto. Per quanto paradossale la cosa possa sembrare, dunque, si può 

affermare che la riformulazione del gioco ha conservato il suo originario intento inclusivo. Un altro 

aspetto di positività è risultato quello di formare le squadre con alunni soci di diverse ACS con 

l’intento di aprire gli orizzonti emotivi e cognitivi di ogni alunno socio oltre l’ACS di cui è parte. Da 

ultimo vanno segnalate la serietà con cui le squadre hanno svolto il gioco e la flessibilità con cui si 

sono adattate alla sua nuova riformulazione a distanza. 

Al punto 3.  Emerge l’idea che il progetto, per il suo spessore pedagogico possa essere considerato 

un’avanguardia educativa e che, come tale, debba essere presentato e offerto ad una dimensione 

più ampia della sola territorialità regionale. Ogni regione potrebbe mantenerne la gestione 

territoriale in accordo con le istituzioni scolastiche locali, ma la medesima organizzazione potrebbe 

essere reiterata in tutte le regioni. In quest’ottica sarebbe utile procedere ad una nuova narrazione-

documentazione del percorso mediante una pubblicazione a completamento delle due precedenti 

(l’ultima si ferma all’edizione 2014-2015) e con un’attenzione particolare su quanto emerso dalla 

realizzazione della 14^ edizione del progetto. L’impegno per la realizzazione di un testo collettaneo 

sarebbe grande per cui è bene pensare a tempi distesi. Emerge una proposta per la tempistica 

dell’articolazione G2 del progetto: si potrebbero uniformare i tempi di svolgimento del progetto a 
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quello del PCTO che dell’articolazione G2 è parte integrante e, dunque, distendere ogni anno 

l’esperienza da ottobre a settembre dell’anno scolastico successivo. 

------------------------------------------------------------ 

Fuori dei temi del focus group si è discussa l’opportunità di presentare, nell’ambito della 

documentazione della 14^ edizione del progetto, il poster illustrativo. Delle tre opzioni proposte (1. 

Presentarlo contestualmente alla documentazione; 2. Presentarlo in bozza e poi definirlo in 

occasione dell’incontro in presenza, ipotizzato per il prossimo autunno; 3. Non presentarlo affatto, 

introducendo un’ulteriore semplificazione nella documentazione 2019-2020), l’orientamento dei 

più privilegia l’opzione 3 con la seguente motivazione: la rivisitazione a settembre 2020 dell’intero 

vissuto (ottobre 2019-giugno 2020), per condensarla in un poster illustrativo degli aspetti salienti, 

potrebbe costituire il presupposto per la nuova ripartenza. Diversa cosa è per le classi conclusive del 

segmento di scuola che potrebbero (la cosa è facoltativa) presentare il poster entro il 15 giugno 

come parte integrante del “testimone” che lasceranno alla classe che subentrerà loro nell’edizione 

2020-2021.  

------------------------------------------------------------ 

La presente nota di sintesi è stata redatta dalla coordinatrice e conduttrice, Bianca Maria Ventura, 

e sottoposta all’approvazione dei/delle Partecipanti ai due incontri. 

 

 

 

 

 




