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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
XIV EDIZIONE 

PROGETTO MARCHIGIANO DI EDUCAZIONE COOPERATIVA 

LA SITUAZIONE PROBLEMA: Ricorderete che, nella prima fase della formazione della 14^ edizione del progetto, ci siamo confrontati 

con la situazione problema, dalla quale prendeva le mosse la nostra Ricerca azione. Ora a quella situazione problema se n’è aggiunta 

un’altra assai più grave che coinvolge tutto il mondo.  Viviamo tutti un momento di grande difficoltà: abbiamo cambiato le nostre 
abitudini; sospetto e paura segnano pesantemente le nostre relazioni; anche la nostra didattica è profondamente mutata ed anche la 
fatica che essa comporta, ma nessuno di noi si è arreso. Ognuno di noi cerca di resistere, guidato dalla speranza che questo buio - 
contrassegnato da tanti ostacoli e dalla sofferenza per la perdita di tante vite umane -  possa presto finire e che dal dolore e dal disagio 
potremo uscire più consapevoli e più uniti. Proviamo a trasformare questo desiderio in nuovo OBIETTIVO COMUNE.  

Sappiamo tutti che le scuole non riapriranno il 3 aprile e, con ogni probabilità, neppure a maggio, dunque, nel riprogettare il nostro 
lavoro, confortata anche dal consiglio di alcuni docenti e dirigenti, ho pensato ad un tempo lungo, ad attività che si possono svolgere a 
casa ed il cui esito potrà avere due fasi di socializzazione: 

1. Maggio/giugno 2020: invio telematico alle BCC e per loro tramite alla Commissione;

2. Settembre /ottobre 2020: Manifestazione al teatro delle Muse. 

Ovviamente alcune attività saranno rimandate al prossimo anno scolastico e alla prossima edizione del progetto (2020-2021).  In 

particolare: 

1. Le attività imprenditoriali delle ACS e, conseguentemente, la chiusura delle ACS e dei bilanci (G1);

2. Le attività PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), per il G2;

3. Le esperienze Insieme + Insieme e i viaggi Esperienza-incontro.

 Di queste attività potranno essere narrate e documentate le sole fasi iniziali (progettuali, di sviluppo dei prerequisiti e di riflessione 

teorica; eventuali incontri con la cooperativa partner): la narrazione-documentazione di queste fasi costituirà il punto di partenza per le 

attività della 15^ edizione del progetto. 
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Le classi che concludono il ciclo di studi (5^ classe della primaria, 3^ classe della secondaria di 1° grado): dovranno consegnare la 

documentazione del lavoro (didattica ordinaria e impresa) realmente svolto, quindi incompleto, al netto dei bilanci non essendo stata 

espletata (o espletata solo parzialmente) l’attività d’impresa. Detta documentazione sarà consegnata in data da stabilire (in base alla 

data di riapertura delle scuole) alla Commissione – per il tramite delle BCC di riferimento – oppure per via telematica (saranno a suo 

tempo date indicazioni). Soprattutto tale documentazione, insieme alla quota sociale e ad eventuali guadagni già realizzati, costituirà il 

testimone (passaggio di consegna) che le classi uscenti lasceranno alle classi dello stesso istituto che parteciperanno al progetto Crescere 

nella cooperazione per l’anno scolastico 2020-2021. 

Ma torniamo al nostro OBIETTIVO COMUNE: trasformare un’esperienza di dolore, sacrificio, paura in un’occasione di crescita. Il percorso 

potrà essere così articolato in modo diversificato a seconda dell’articolazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC  
della  

cooperazione 

 

G.1 

 

G.2 

Vedi Allegato 2. 

Lavoro a 4 Mani su PAROLE-CONCETTO; produzione 

intergruppo; confluenza dei prodotti intergruppo  

ne  “IL NOSTRO MONDO A COLORI” presentato 

nell’evento conclusivo 14^ edizione e di lancio 

della 15^ edizione. 

  

Vedi Allegato 3. 

PER LA PRIMARIA: Lavoro a 4 Mani su PAROLE-CONCETTO 

assegnate; produzione interACS (testi poetici, narrativi, 

autobiografici);  

PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Lavoro individuale o a 4 

Mani su TEMATICHE assegnate; produzione interACS di un 

dossier condiviso ; Dossier; confluenza dei prodotti interACS ne “ IL NOSTRO GRANDE FUOCO”, da 

presentare nel corso dell’evento conclusivo della 14^ edizione e in apertura 

della 15^ edizione. 
 

Lavoro individuale o a 4 Mani (a distanza) su TEMATICHE assegnate come 

rivisitazione di quelle oggetto dei PCTO; confluenza dei prodotti in un dossier 

condiviso PER LA TAVOLA ROTONDA conclusiva della 14^ edizione e di lancio della 

15^ edizione. 

Per una VITA PENSATA: 

vivere il sacrificio, la 

sofferenza, la paura come  

OCCASIONE DI CRESCITA 

 
Vedi Allegato 1. 
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In attesa di rivederci, dunque, ecco la mia proposta per restare ancora insieme 

 

Fase 0: prima di confrontarci con le proposte rivolte alle singole articolazioni – ABC, G1; G2 – presentate rispettivamente negli allegati 1,2,3, è utile 

avviare due operazioni: 

1. Consultare ancora una volta  la proposta progettuale unitaria   (Progetto 14^ edizione e le Linee guida per l’esperienza cooperativa a scuola, 

ancora reperibili sul sito tra i Materiali base https://www.crescerenellacooperazione.it/ ) allo scopo di individuare le attività che si possono 

ancora realizzare e quelle che si devono rimandare o, addirittura, annullare; 

2. Ripercorrere il tratto di strada già percorso e individuare quali, tra le azioni messe in programmazione, sono state già realizzate.  

Proviamo a svolgere insieme questa riflessione: 

Cose che si possono fare  

riadattando i nostri progetti 

Cose che si devono rimandare 

CHI  FA COSA 

Docente tutor, 
team docenti; 

consiglio di classe 

Revisione progettazione 2019-2020: formulazione dell’elenco delle cose già fatte (prima della chiusura della scuola) e 
individuazione delle cose da fare. Tra queste, individuazione delle cose che si possono ancora fare, semplificandole ma 
mantenendo l’intento educativo, di quelle che si devono rimandare 
 

Docenti d’aula, Alunni 
cooperatori (ABC, G2) 

Docenti d’aula, Alunni soci 
(G1, G2) 

 

Incontri a distanza (secondo le modalità attivate dalla 
scuola e/o con la modalità Edmodo):   
• (ABC e G1): Comunicazioni intergruppo e interACS 

(recupero o riformulazione di quanto 
precedentemente progettato) 

• (Tutte le articolazioni): ricostruzione dell’intero 
percorso; valutazione e autovalutazione del rapporto 
obiettivi-risultati; individuazione delle competenze 
attivate e/o potenziate; riformulazione delle attività di 
assemblea in presenza. 

Incontri in situazione:   
• (ABC e G1): esperienze Insieme + Insieme 
•  (G1 e G2); attività di impresa: laboratori di produzione 

manufatti, mercatini, rappresentazioni teatrali; cooperative 
learning in presenza per la costruzione delle conoscenze, 
assemblee, lavori di gruppo in presenza; 

• Incontri conclusivi: presso la scuola di appartenenza (ABC); al 
teatro delle Muse: G1 (presentazione di sé e grande gioco); G2 
(tavola rotonda).  

 

Alunni cooperatori (ABC): 
Alunni soci (G1) 

Genitori/Nonni su consegna 
Docenti 

• Lavori a distanza (individuali e a 4 mani), svolti su 
consegna comune e orientati ad un obiettivo 
comune nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche in situazione. 

• Confluenza dell’esito di tali lavori nell’ambito di incontri in 
presenza (manifestazione al Teatro delle Muse di Ancona, 
programmata per il 4 giugno 2020 e con ogni probabilità 
rinviata a data da stabilire. 

https://www.crescerenellacooperazione.it/
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Docenti d’aula, Alunni 
cooperatori (ABC, G2) 

Docenti d’aula, Alunni soci 
(G1, G2) 

 

Valutazione di processo 
(Tutte le articolazioni): valutazione e autovalutazione 
del rapporto obiettivi-risultati; analisi critica del sé in 
situazione e della tenuta dei valori cooperativi a fronte 
dell’emergenza da Covid-19. 

Valutazione del prodotto 
• (Tutte le articolazioni): ricostruzione dell’intero percorso; 

valutazione e autovalutazione del rapporto obiettivi-risultati; 
individuazione delle competenze attivate e/o potenziate. 

Docenti d’aula, Alunni 
cooperatori (ABC, G2) 

Docenti d’aula, Alunni soci 
(G1, G2) 

 

Narrazione-documentazione del tratto di strada 
percorso: 
• (ABC): produzione aforisma Intergruppo; 
•  (G1): produzione di brevi testi/ipertesti a tema 

interACS; 
•  (G2):  produzione brevi testi/ipertesti a tema di 

Gruppo. 

Narrazione-documentazione del percorso: 
• (ABC): prodotto conclusivo;  
• (G1): Bilancio economico, chiusura ACS;  
• (G2): Eventi pubblici (socializzazione prodotto d’impresa). 
 

Ed ora ripensiamo insieme al nostro progetto iniziale e pensiamo a che cosa possiamo fare nelle mutate 

condizioni in cui ci troviamo ora, senza tralasciare di guardare con speranza al futuro   

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Ottobre 2019 
 
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

 1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 

28 29 
 

30 31    

 

Giugno 2020 
 
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
 

15 16 17 18 19 20 21 
 

22 23 24 25 26 27 28 
 

29 30 
 

     

 

INIZIA IL PERCORSO  CONCLUSIONE PREVISTA 
Tanti progetti 

Tanti obiettivi 

Tante azioni 

Tante relazioni 

Tante idee 

Iniziare un percorso è come partire per un bel viaggio: ci accompagnano attese, entusiasmo e speranze, ma anche molte 

incertezze e qualche paura. Arriveremo al traguardo? Il nostro viaggio sarà bello come avremmo voluto? Certo, ogni volta 

che partiamo, al nostro orizzonte mettiamo in conto qualche nube grigia, anche qualche temporale, l’importante è che sempre 

si riaccenda il sole per noi e che ogni esperienza che facciamo ci insegni qualcosa che sapremo riutilizzare in futuro. 
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Con questi pensieri in mente e nel cuore siamo partiti per la nostra grande e bella 

AVVENTURA COOPERATIVA 
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Covid-19 

Una volta partiti, i vostri passi andavano veloci, però, 

ad un tratto, davanti a voi è comparso un ostacolo, 

più grande di voi, a dire il vero più grande di ognuno 

di noi. Da soli è impossibile superarlo, ma tutti 

insieme, forse, ce la facciamo. Proviamo ad 

immaginare che i vostri pensieri siano come i colori 

di un arcobaleno capace di portarvi oltre l’ostacolo 

trasformiamo 

Il disagio e la 

sofferenza  

di questi giorni in 

un’occasione  

di crescita… 

affinché la nostra sia  

una  

Ed ora analizziamo insieme i tre allegati e valutiamo la rispondenza delle 

singole proposte all’obiettivo comune    




