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Qual è stato l’inizio delle nostra esperienza cooperativa 

ALUNNO

COOPERATORE/SOCIO

a quello di 

Su quali idee si fonda 
il NOI, 

all’interno dei Gruppi cooperativi, 
delle ACS e degli intergruppi?

Ogni Persona nasce 
e si realizza 

nella RELAZIONE

con altre persone

Ogni persona  è, Infatti, 
incompleta: ogni 

IO 
ha valore nel rapporto con il

TU

Ogni Persona, 
dunque, ha il compito di 
andare oltre se stessa, di 
pensare, conoscere, agire 

NON PER SÉ SOLTANTO

Il passaggio dal ruolo di ALUNNO
e conseguentemente

alla costruzione di un nuovo SOGGETTO COLLETTIVO

Il senso della Ri-progettazione
motivazione

ABC e G1, G2

1. Intento compensativo delle
attività che non si possono
svolgere (in presenza);
2.Rinforzo dell’intento educativo

ABC e G1

3. Intento fondativo delle
attività interGruppo e interACS;
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 SCHEDA PROGETTO

 DICHIARAZIONE D’INTENTI

Il punto di arrivo di una
serie di attività individuali
e collettive decise e svolte
nell’ambito del GRUPPO

COOPERATIVO (ABC e G2)
e nell’ACS (G1, G2)

 PROGETTAZIONE

INTERGRUPPO O INTERACS

Il punto di arrivo di una serie
di attività assegnate e svolte
individualmente o in piccoli
gruppi nell’ambito della
relazione intergruppo o
interACS

non completamene raggiunto a causa di 

un ‘INTERRUZIONE FORZATA

NUOVO OBIETTIVO COMUNE
a tutta la squadra del progetto di educazione cooperativa

CRESCERE NELLA COOPERAZIONE 

trasformare ogni nostra esperienza, anche
quelle spiacevoli, in occasione di crescita

obiettivo comune

dell‘INTERGRUPPO o dell’INTERACS

Riflessione sul significato e sull’uso delle 
parole assegnate particolarmente in uso 

nell’attuale situazione ed evocative dei valori 
cooperativi. Produzione di un AFORISMA

Riflessione sul significato e sull’uso delle parole e dei
testi stimolo assegnati; riconduzione degli stessi 
all’esperienza del Covi-19 e ai valori cooperativi; 

produzione di TESTI E/O IPERTESTI

Arricchimento della progettazione originaria attraverso 
l’approfondimento di TEMI/ COLLANTE tra l’esperienza del Covid

19  e il prodotto d’impresa progettato ma non portato a 
termine causa forza maggiore. 

RI-PROGETTAZIONE

Riflessione sulla tenuta dei valori cooperativi in situazione di emergenza (ripensamento della propria capacità di lavorare per un obiettivo comune e ri-progettare)



Le competenze trasversali che il progetto intende attivaredalla progettazione

1.Saper lavorare in gruppo

2. Saper pianificare il tempo. 

3. Saper lavorare in concretezza

6. Saper comunicare e gestire le relazioni con efficacia

4. Saper lavorare per obiettivi

7. Saper esercitare il pensiero flessibile

5. Saper riconoscere e correggere i propri errori

8. Saper rispettare le regole

9. Saper esercitare la responsabilità personale e di gruppo

è  la capacità di vivere il legame con il gruppo e di interagire con altri soggetti per 
la soluzione di un problema, per la costruzione di un progetto, o per l’esecuzione 
di un lavoro; 

è la capacità di prevedere il tempo che un determinato impegno di lavoro o di
studio può richiedere;

è la capacità di restare aderenti alle condizioni reali, in fase progettuale e
decisionale;

è la capacità di orientare le proprie azioni verso un fine cui si è consapevolmente
motivati;

è la capacità di introdurre elementi migliorativi nelle proprie conoscenze e
condotte, sulla base dell’attenzione e dell’ascolto dei suggerimenti degli altri;

è la capacità di porsi in rapporto positivo propositivo e continuativo con gli altri,
anche con i più lontani e diversi e di comunicare con sincerità e pertinenza i propri
pensieri;

è la capacità di adattarsi a situazioni nuove e diverse da quelle consuete o
immaginate;

è la capacità di attenersi alle procedure e sintonizzare i propri desideri al bene comune.

è la capacità di rispondere delle proprie parole, dei propri pensieri e delle proprie

condotte

dalla  ri- progettazione

1. Saper esercitare la resilienza

2. Saper esercitare la pazienza

3. Saper esercitare «ragionevoli» speranze 

4. Saper agire per il «bene comune»

è la capacità di gestire positivamente gli imprevisti, di resistere di fronte alla
«rottura biografica» e di riorganizzare il progetto di sé;

è la capacità di saper aspettare e procrastinare il soddisfacimento dei propri
bisogni e desideri; di trasformare i sogni in progetti;

è la capacità di vedere nell’attuale il possibile; nella realtà i segni per il suo 
miglioramento; di adoperarsi per realizzarlo    

è la capacità di darsi obiettivi che superino l’immediato utile personale e che 
siano volti al bene di tutti.

?
come valutare l’acquisizione delle 

competenze

METAFORA DELL’ICEBERG

Aspetti non 
osservabili

Aspetti 
osservabili

Idee e 
valori

Atteggiamenti

Processi percettivi 
e cognitivi

Processi 
creativi

Caratteristiche personali

VALORI INDICATORIAMBITI

DI

OSSERVABILITÀ
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Gli alunni soci e gli alunni cooperatori raggiungono l’obiettivo comune sotto la guida  degli

ADULTI

IN PRESENZA A DISTANZADOCENTI

GENITORI

SOGGETTI EXTRASCUOLA

COACH

A 4 MANI

Centratura sul fare e sull’incontro 

Centratura sul pensiero 
introspettivo e 

sull’espressione

Tra progettazione originaria e ri-progettazione

LE AZIONI

1. Comprendere e condividere il senso della ri-progettazione 

2. Individuare/ creare il legame tra obiettivo originario e nuovo obiettivo comune  (della specifica articolazione  e dell’intera squadra Cnc.) 

3. Guidare le azioni di riflessione, studio, dialogo per la produzione individuale e collettiva

4. Guidare l’autovalutazione e intrecciarla con l’eterovalutazione

5. Guidare/integrare e ridurre a sintesi la narrazione/documentazione del percorso

Discutere con gli alunni/e; ascoltare ed accogliere  le loro considerazioni; spiegare gli eventuali punti oscuri;

Rivedere con gli alunni/e il progetto originario; ricordare le tappe salienti del percorso svolto dal 4 ottobre 2019 al 25 febbraio 2020; accogliere le loro
considerazioni ed i loro sentimenti rispetto all’interruzione delle attività cooperative e d’impresa;

Dare consegne precise sul lavoro da svolgere, individualmente o per gruppi o a 4 mani con l’aiuto di genitori;

Fornire agli alunni/e gli strumenti per l’autovalutazione del percorso di ri-progettazione e del sé in situazione (schede autoosservative); costruire la sintesi di
auto ed eterovalutazione; preparare l’incontro tra alunni/e e i coach

Preparare il dossier documentario, corredato dell’esito del prodotto richiesto dalla ri-progettazione e consegnarlo via mail all’indirizzo:
cnc.cooperazione@gmail.com entro il 15 giugno 2020
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