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Già   fattoUna nuova consegna

RIPENSIAMO… alle cose che avevamo in mente quando abbiamo deciso di costituire l’Associazione cooperativa scolastica, o di dar vita
ad un Gruppo cooperativo, a tutte le azioni che abbiamo realizzato per giungere all’Atto costitutivo, alle regole che ci siamo dati, ai ruoli
che abbiamo distribuito, alle scelte che abbiamo fatto, ai contatti extrascolastici che abbiamo preso, al protocollo d’intesa con la
cooperativa partner. Prendiamo atto che non ci è possibile realizzare tutto ciò che avevamo in mente. 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 possiamo
svolgere le nostre attività PCTO o, almeno, non si possono realizzare nella forma che avevamo progettato. 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 disorientamento di questi nostri giorni difficili in cui la nostra vita è
pesantemente condizionata da regole aspre che limitano la nostra libertà e la nostra progettualità quotidiana in energia propositiva?
Come possiamo dare un senso a questa nostra vita «sospesa». Non è sufficiente coltivare in noi la speranza, esercitare la pazienza per
vivere questo «tempo dell’attesa» che qualcosa cambi, che qualcosa migliori per noi e per tutti. Dobbiamo anche esprimere la nostra
vitalità, la nostra creatività, il nostro ingegno. Mai come in questi giorni ci sostiene il «pensiero dell’altro»; al bene collettivo, infatti, sono
rivolti tutti i nostri sforzi. E allora proviamo a modificare la nostra progettazione d’inizio dandoci questo obiettivo comune: PER DARE

SENSO AL TEMPO DELL’ATTESA. Riprendiamo in mano le nostre progettazioni e le nostre dichiarazioni di intenti e cerchiamo di capire su che
cosa - tra tutte le attività che avevamo deciso di fare - possiamo impegnarci ancora, rimandando al prossimo anno scolastico la
conclusione dell’intero percorso. La ri-progettazione si concentrerà su produzioni culturali che costituiscano la base per eventi pubblici o
incontri in presenza rimandati all’autunno 2020.
Nella tabella sottostante per ogni ACS/Gruppo cooperativo troverete riportato, nella colonna di sinistra, il bene/servizio oggetto del
protocollo di intesa tra ACS/Gruppo cooperativo e Cooperativa partner tratto dalle relative «dichiarazione di intenti» e nella colonna di
destra una sua possibile rimodulazione dettata dal contesto problematico in cui viviamo. Si precisano qui i criteri in base ai quali viene
avanzata la proposta di rimodulazione:
1. Mantenere l’obiettivo della realizzazione di un prodotto quale frutto del lavoro cooperativo (realizzato, però, a distanza);
2. Limitare tale prodotto al solo aspetto culturale (studio, riflessione, ricerca, produzione testuale o ipertestuale);
3. Pensare e costruire tale prodotto nella prospettiva del suo utilizzo pratico in contesto di eventi culturali «in presenza» ipotizzati per

l’anno scolastico 2020-2021;
4. Ipotizzare la confluenza del proprio prodotto in un unico dossier (cartaceo o ipertestuale) da presentare alla Tavola rotonda,

ipotizzata per l’autunno 2020, data in cui:
A. si rendiconta il lavoro svolto nell’anno scolastico 2019-2020, illustrando anche le mutate condizioni di lavoro, gli stati d’animo, le

difficoltà ed anche le sfide che l’hanno accompagnato;
B. si presenta il lavoro che sarà svolto nell’anno scolastico 2020-2021.

Per   dare 
senso al tempo
dell’  attesa



ACS /gruppo cooperativo dalla «dichiarazione di intenti»… ...alla realizzazione possibile

22 you «Produrre articoli e materiale iconografico per la rivista Machi
Mala della Cooperativa sociale Vivere verde».

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

Insieme consapevolmente Valorizzazione del marchio SIconTe, presente nel territorio,
attraverso la partecipazione ad eventi pubblici.

Analisi e studio del marchio SiconTe; individuazione dei significati e del suo valore
relazionale in preparazione degli eventi pubblici da realizzare a partire da settembre 2020;
Riflessione sulla percezione sociale dei supermercati nel contesto dell’emergenza Covid-19.

I paladini della sostenibilità Studio su consumo sostenibile, manifesti di informazione su
imprese fornitrici del SIconTe attente ad una produzione
sostenibile.

Riflessione e produzione di manifesti illustrativi sui concetti di produzione e di consumo
sostenibile, sulla percezione sociale dei supermercati nel contesto dell’emergenza Covid-19.

GIAMMI & CO Produzione materiali per il laboratorio didattico per bambini:
Impariamo la fisica giocando.

Produzione di un testo collettaneo: Il Covid-19 spiegato ai bambini (analisi del problema dal
punto di vista scientifico, antropologico relazionale; presentazione di giochi didattici, tra cui
anche quelli di fisica) per non sentirsi soli e per utilizzare bene il tempo dell’isolamento.

FOOD & BOOK Svolgimento di attività culturali e artistiche nell’ambito del Food
&Book Festival (aperitivi letterari a tema; incontro tra cultura ed
enogastronomia).

Sviluppo della parte culturale del progetto: preparazione delle schede di lettura dei testi
scelti per gli aperitivi culturali (da realizzare nell’a.s. 2020-2021); sviluppo della riflessione:
come un libro può diventare un amico nel tempo della solitudine;
preparazione delle ricette per lo sviluppo della dimensione enogastronomica degli aperitivi
culturali (da realizzare nell’a.s. 2020-2021); sviluppo della riflessione: la creatività in cucina:
un modo gioioso per non sentirsi soli e per pensare agli altri.

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

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.



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 non 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 /nelle studenti/studentesse – 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 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.

ESEMPI 
PER LE NARRAZIONI PER LE SCHEDE AUTOOSSERVATIVE

La mia percezione del 
tempo durante 

l’emergenza da Covid19

Livello di condivisione 
del lavoro

Ho lavorato (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli) : da solo/a  a distanza: con i mei compagni  con l’ insegnante  con la

cooperativa partner altro (specificare)……………………………….

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 ti ha aiutato a superare le difficoltà non ha significato niente per te

altro (specificare)………………………………………………………………

Per realizzare la nuova proposta ti è stato utile soprattutto il confronto con (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):

i tuoi compagni  gli insegnanti la cooperativa partner altro (specificare)………………………………………

Nel tempo della paura: 
le mie ragionevoli 

speranze

Livello di gradimento 
del lavoro svolto

Hai vissuto la riformulazione del progetto iniziale della tua ACS/Gruppo cooperativo: (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):
con disappunto, pensando che ci sarebbe mancato il tempo per fare quello che avevamo deciso  con spirito propositivo, valutando gli
aspetti comuni tra la vecchia e la nuova progettazione  con sguardo fiducioso al futuro, pensando che avremmo solo rimandato alcune
cose  altro (specificare)……………………………………….
Il lavoro che la riformulazione ha comportato, ti è piaciuto (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):

affatto  poco  abbastanza molto 



ESEMPI 
PER LE NARRAZIONI PER LE SCHEDE AUTOOSSERVATIVE

Comprendere il senso 
delle regole o 

rispettarle: che cosa mi 
costa di più?

Livello di utilità
del lavoro svolto

Pensi che il lavoro svolto sia stato utile per la tua formazione (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):
affatto poco  abbastanza  molto 

In particolare, individua un aspetto del percorso che pensi potrai riutilizzare in futuro…………………………………………………………………………….

Pensi che l’obiettivo comune PER DARE UN SENSO AL TEMPO DELL’ATTESA sia stato raggiunto (metti una crocetta accanto alla risposta che scegli):
affatto solo in parte   pienamente

Lontani un metro: come 
cambiano le mie 

relazioni 

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 o un’ACS. 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 cooperativa vissuta a scuola nel Gruppo cooperativo o 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:
..................................................................................................................................................................................................................................

Di fronte al limite: i miei 
pensieri e le mie 

emozioni

Valutazione di 
sintesi

Ed ora prova a scrivere un pensiero che descriva il tuo comportamento durante lo svolgimento del tuo lavoro per raggiungere l’obiettivo PER
DARE SENSO AL TEMPO DELL’ATTESA e che dica se, secondo te, questo obiettivo condiviso l’hai raggiunto.
Invia tutto alla/e tua/e insegnante/i
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