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ARTICOLAZIONE G.1

Una nuova consegna per le ACS e per i Gruppi inter ACS

RIPENSIAMO… alle cose che avevamo in mente quando abbiamo deciso di costituire un’Associazione cooperativa scolastica, a tutte le
azioni che abbiamo realizzato per giungere all’Atto costitutivo oppure, se l’ACS era già costituita negli anni precedenti, alle decisioni che
abbiamo preso per proseguire il lavoro, alle regole che ci siamo dati, ai ruoli che abbiamo distribuito, alle scelte che abbiamo fatto, ai
contatti extrascolastici che abbiamo preso. Prendiamo atto che la nostra ACS non potrà svolgere tutto quello che aveva programmato.
Ostacoli e nuove regole si sono frapposte tra il pensiero dei nostri obiettivi e la loro realizzazione. La frequenza scolastica è sospesa non
sappiamo ancora per quanto tempo, né se prima dell’estate sarà possibile incontrarci ancora non si possono convocare né realizzare le
assemblee, non si possono organizzare i mercatini, né realizzare i laboratori per la produzione dei manufatti, non ci si può preparare per
le rappresentazioni teatrali programmate… insomma, a farla breve, non si può lavorare insieme, gomito a gomito, guardandosi negli
occhi. Però qualcosa fino al 25 febbraio abbiamo fatto, anzi molte cose. Scriviamo sulla lavagnetta le cose che abbiamo già fatto e, al
posto delle cose che non possiamo più fare, perché ancora non possiamo incontrarci, diamoci un…

NUOVO OBIETTIVO COMUNE: come possiamo trasformare il buio di questi nostri giorni tristi in nuova luce? Immaginiamo che questa
luce sia una grande fuoco: noi vogliamo che continui ad ardere però sappiamo che corre il rischio di essere spento. Per ognuno di noi
questo fuoco può essere assunto a metafora di qualche cosa per esempio, la speranza, la voglia di fare, il bisogno di conoscenza, il
desiderio di amare e di essere amati, di avere amici sinceri, di essere apprezzati… e molte altre cose ancora. In ogni caso, però, affinché
il fuoco si accenda e continui ad ardere, occorre alimentarlo. Dice un vecchio proverbio cinese: SOLO QUANDO TUTTI CONTRIBUISCONO CON LA

LORO LEGNA DA ARDERE, È POSSIBILE CREARE UN GRANDE FUOCO. Ed ecco allora che il grande fuoco – tenuto in vita dalla legna di tutti – potrebbe
diventare la metafora di questo nostro obiettivo comune che formuleremo così: PER ESSERE PIÙ CONSAPEVOLI, con ciò intendendo lo sforzo di
comprendere meglio questo nostro momento buio e di viverlo in modo più consapevole e responsabile. Come si svolgerà il nostro
lavoro?

Tornando alla nostra metafora, tutti concorreranno, portando la loro legna, a mantenere acceso il grande fuoco. Ogni ACS porterà la
propria fascina e il gruppo interACS porterà legna comune. Ma il lavoro di cui ogni fascina è metafora sarà un po’ diverso tra primaria e
secondaria. La primaria lavorerà su parole-concetto assegnate e la secondaria su tematiche assegnate.
L’esito del lavoro della primaria sarà un breve testo: un aforisma, oppure una lettera, oppure, una pagina di diario oppure un dialogo.

Come vedete, chi ha scelto, in sede di programmazione, di svolgere l’attività a latere di alfabetizzazione filosofica potrà recuperarne
alcuni aspetti come le forme letterarie della comunicazione filosofica (che sono, per l’appunto, l’aforisma, il poema, la lettera, il dialogo, il
diario). La raccolta di tutte le produzioni andranno a formare una raccolta collettanea.
L’esito del lavoro della secondaria di primo grado sarà anch’esso un testo, scelto tra quelli sopra elencati ma sarà frutto dello studio,
riflessione, analisi di una tematica. Tutti i testi confluiranno in un testo collettaneo: un aforisma, oppure una lettera, oppure una pagina
di diario, oppure un dialogo.

Ed ora analizziamo insieme le immagini che seguono : identifichiamo i gruppi interACS ,  le «parole- concetto» 
(primaria) e le tematiche  (secondaria di primo grado) su cui lavorare 

Riprogettazione (a cura di Bianca Maria Ventura) 



Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^B

Acs
Primaria Repubblica, Cattolica, classe 3^A

G.1   Primaria

Acs
Primaria Soprani,Castelfidardo,  classe 4^B

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^C

Acs
Primaria Soprani, Castelfidardo, classe 4^A

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^A

Acs
Primaria Venerini, Fano, classe 5^

Acs
Primaria Marra, Serra S.Abbondio,classe 5^

Acs
Primaria Ripatransone, classe 5^

Acs
Primaria Repubblica,Cattolica, classe 3^B

Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^C

Acs
Primaria Soprani,Castelfidardo,  classe 4^A

Acs
Primaria Puccini, Senigallia, classe 4^B 

Acs
Primaria Dante Alighieri, Collemarino, classe 3^A

Acs
Primaria Giansanti, Pesaro, classe 3^A

Acs
Primaria Carpignola, Cattolica classe 3^A

Acs
Primaria Sperandei, Camerano, classe 5^C

Acs

Primaria Beltrami, Filottrano, 
classi 5^A,5B,5C

Acs Acs



G.1   secondaria di primo grado

Acs
Secondaria 1° grado  Paladini, Treia, 

classi 1^A 1^B

Acs
Secondaria 1° grado, Via Ugo Bassi, Civitanova Marche, 

classe 1^E

Acs
Secondaria di 1° grado Padalino, Fano 

classe 2^D

Acs
Secondaria di 1° grado Soprani, Castelfidardo, 

classi 1^B, 1^F, 2^B, 3^A,3^B 

Acs
Secondaria di 1° grado S. Giovanni in Marignano, 

classe 2^C

Acs
Secondaria di 1° grado Giulio Cesare, 

Falconara Marittima, classe 2^A

Acs
Secondaria di 1° grado S. Giovanni in Marignano, 

classe 2^B

Acs
Secondaria di 1° grado Via Ugo Bassi, 

Civitanova Marche, classi 2^E, 3^E

Acs
Secondaria di 1° grado Badaloni, Recanati, 

classi 1^B,2^B

Acs
Secondaria di 1° grado, 

Lucrezia, classe 3^D

Acs
Secondaria di 1° grado  S. Benedetto Sud, 

San Benedetto, classi 1^B, 2^ F

NB. Le tematiche assegnate sono da interpretare come
approfondimento/rivisitazione di quelle presenti nelle varie
progettazioni. Alla luce dell’evento Covid-19 che ci obbliga a
modificare le nostre abitudini, a rimandare e/o annullare
progetti, dobbiamo, infatti, ripensare alcuni valori
antropologici e relazionali.



CHI FA COSA

Tutti insieme Guardiamo l’ immagine del grande fuoco del G1 Primaria e del G1 secondaria di primo grado. Che cosa vediamo attorno al fuoco? Una serie di fascine, ognuna delle
quali è la legna della nostra ACS con la quale teniamo vivo il grande fuoco. Ognuna di essa è metafora del lavoro che svolgeremo. Le fascine sono una accanto all’altra
ad indicare il gruppo InterACS e quindi, così unite, diventano metafora del lavoro interACS.

Insegnanti Utilizzando le forme di comunicazione a distanza in uso nella propria scuola, ma anche semplicemente tramite mail o whatsapp, le insegnanti comunicheranno con gli
alunni soci della propria ACS.

Insegnanti G1.  primaria G1.  Secondaria di primo grado

comunicano la parola - concetto assegnata al Gruppo interACS di cui fa
parte e chiede a ogni alunno/a di svolgere su di essa il seguente lavoro a
4 mani (aiutati dai genitori o dai nonni): 1. discuterne i possibili
significati; 2. ritrovarli nella propria esperienza di vita; 3. ritrovarli nelle
letture, ecc. 4. inviare all’insegnante un breve testo verbale e/o iconico:
Cerco le parole per dire che….

comunicano la tematica assegnata al Gruppo interACS di cui fa parte e chiede ad ogni
alunno/a di svolgere una riflessione scritta, in cui: 1. individuare il problema sotteso al
titolo; 2. darne una personale interpretazione; 3. scegliere la forma letteraria o iconica per
esprimere i propri pensieri; 4. inviarlo all’insegnante. Ricostruiscono un possibile legame
tra tematica assegnata, la situazione attuale imposta dal Covid-19, la progettazione
originaria e/o le esperienze pregresse delle varie ACS. Tre esempi: 1°: L’arte di ricominciare
dalle piccole cose potrebbe ricollegarsi all’esperienza pregressa del terremoto (Uno per
tutti, tutti per uno) e al valore antropogenico delle attività laboratoriali, ipotizzate anche
dall’ ACS Arte in pasta, riutilizzabile nell’esperienza presente. 2°: Lontano un metro
potrebbe ricollegarsi alla riflessione antropologica dei Recooperanti e alla loro missione
«umanità», ma anche al progetto ecologico dell’ ACS Ecologicamente nonché allo sguardo
al futuro di Noi siamo il futuro; 3°: Per non dimenticare potrebbe ricollegarsi al «fare
memoria» dei Cooperatori in erba, ma anche al ricordo dei grandi profeti dei diritti umani
che sostanzia il lavoro dell’ACS La sfida della legalità.

Alunni soci Svolgono la consegna a 4 Mani. Svolgono la consegna individualmente o in piccoli gruppi in classi  virtuali se attivate dalle 
scuole.

Insegnanti Gli/le insegnanti, ricevuti i testi: 1. li leggono; 2. ne fanno una breve
sintesi, eliminando o accorpando definizioni e/o esperienze simili o
ricorrenti; 3. condividono le sintesi così ottenute con la/le
collega/colleghe dell’ACS partner; 4. scelgono chi, tra gli/le insegnanti dei
Gruppi interACS svolgerà il ruolo di coordinatore dell’intergruppo.

Gli/le insegnanti, ricevuti i testi: 1. li leggono; 2. li dividono per tipologia a seconda della
forma letteraria o iconica scelta; 3. Scelgono, insieme agli alunni soci, cinque testi avendo
cura che tutte le forme letterarie ed iconiche siano rappresentate (se presenti negli
elaborati degli alunni-soci). I criteri di scelta sono: pertinenza con la tematica assegnata,
coerenza, originalità ideativa ed espositiva; 4. scelgono chi, tra gli/le insegnanti dei Gruppi
interACS svolgerà il ruolo di coordinatore dell’intergruppo e gli/le inviano i testi scelti.



Insegnante 
coordinatore  

Intergruppo ACS

L’insegnante coordinatore lavora sui testi delle due (o tre o quattro) ACS
che formano l’intergruppo e li riduce a sintesi. Invia le sintesi cosi
ottenute agli/alle insegnanti del Gruppo InterACS che, a loro volta li
inviano ai loro alunni-soci con la seguente consegna: trasformare in testo
in una poesia, oppure in un dialogo, oppure in una lettera, oppure in un
racconto, oppure in una pagina di diario, oppure in un disegno.

L’insegnante coordinatore predispone il testo collettaneo che raccoglie i 25 testi ed invia il
dossier agli/alle insegnanti del Gruppo InterACS che, a loro volta lo inviano ai loro alunni-
soci con la seguente consegna: produrre una breve presentazione al testo.

Alunni soci Svolgono la consegna a 4 Mani e inviano l’esito del loro lavoro alle
insegnanti.

Svolgono la consegna individualmente o in piccoli gruppi in classi  virtuali se attivate dalle 
scuole.

Insegnanti ACS e 
insegnante 

coordinatore

Predispongono la raccolta di tutti i testi verbali ed iconici degli alunni-soci
in un unico testo collettaneo, corredandolo di una presentazione.

Riducono a sintesi i testi–presentazione della propria ACS e la inviano al docente
coordinatore che ridurrà a sintesi i 5 testi- presentazione in un unico testo, eliminando o
accorpando concetti simili o ricorrenti.

Tutti insieme Scelgono il titolo del proprio testo collettaneo, avendo cura che
esso sia fedele al concetto espresso dall’obiettivo comune: Per
essere più consapevoli.

Scelgono il titolo del proprio testo collettaneo, avendo cura che esso sia fedele al
concetto espresso dall’obiettivo comune: Per essere più consapevoli.

ARTICOLAZIONE G1:   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 con 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 e al sé in situazione].

Proviamo a valutare il percorso Per essere più consapevoli 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 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 RESPONSABILI 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 RESPONSABILI e che dica se, secondo te,
questo obiettivo condiviso l’hai raggiunto.
Invia tutto alla/e tua/e insegnante/i
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