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Verso un’ecologia del curricolo.
Scuola, cittadinanza e sviluppo sostenibile

Progetto “Crescere nella cooperazione”

La progettazione

A partire dall’anno scolastico 2006-2007 la scuola secondaria di I grado del nostro Istituto ha
aderito al progetto “Crescere nella cooperazione”, promosso dalla BCC di Filottrano, in collaborazione con
la Federazione Trentina della Cooperazione e la supervisione dell’allora IRRE Marche. Il progetto prevedeva
la realizzazione di un’associazione cooperativa scolastica per molti aspetti simile ad un’impresa cooperativa
reale, che aggregasse i ragazzi sulla base di uno statuto condiviso, li responsabilizzasse nell’impegno,
tipicamente imprenditoriale, di produrre beni/servizi per realizzare utili, parte dei quali da destinare in
beneficenza, privilegiando la modalità operativa del cooperative-learning.

Visti gli esiti positivi dell’esperienza che aveva sviluppato il senso d’iniziativa, la creatività, la
capacità di lavorare insieme, di pianificare e gestire attività e progetti, incrementando la motivazione e
l’entusiasmo dei ragazzi, i docenti alla fine del primo anno di attività ritenevano opportuno proseguire il
percorso coinvolgendo più classi: dai 29 soci fondatori si passava ai 60 dell’anno successivo fino a superare
le 100 unità (dato odierno).

1) Rileggendo la nostra esperienza alla luce del curricolo ecologico riteniamo che alcuni aspetti di esso
siano presenti nella progettazione portata avanti dall’anno scolastico 2006-2007 ad oggi.

A. La prospettiva progettuale

- Orientamento agli scopi. Di anno in anno i progetti sono stati costruiti allo scopo di sviluppare
negli alunni il sé personale, sociale e culturale con particolare riferimento ai valori della cultura
cooperativa: autonomia, consapevolezza, imprenditorialità, partecipazione attiva, capacità di comunicare
ed interagire, conoscenza della cultura cooperativa, unitarietà del sapere, didattica cooperativa, che sono
stati concretamente vissuti attraverso l’esperienza dell’ACS, coinvolgendo aspetti cognitivi, emozionali,
relazionali, curricolo formale e informale. La documentazione annuale del percorso, finalizzata alla verifica
esterna, ha consentito di fissare le tracce dei valori interiorizzati ed agiti, che sono molteplici, di riflettere
su di esse, traendo osservazioni e stimoli per la progettazione dell’anno successivo.

- Sistema di decisione distribuito tra il centro e la periferia. La progettazione è stata concretizzata
grazie all’azione sinergica di docenti ed alunni. Un team ristretto di insegnanti, molto coeso e motivato, ha
svolto la funzione di coordinamento e di tutoraggio nei confronti di altri docenti con motivazioni e ruoli



diversificati, il cui contributo è risultato comunque importante. Gli alunni, guidati dai docenti, hanno avuto
il compito di gestire l’esperienza cooperativa nei suoi vari aspetti quali: incontri assembleari e del consiglio
di amministrazione all’interno dei quali confrontarsi, assumere responsabilità e prendere decisioni,
verificare e valutare l’esperienza in itinere e alla fine dell’anno scolastico, specie attraverso la stesura dei
bilanci sociale ed economico; produzione di manufatti; realizzazione di servizi; organizzazione di mercatini;
approfondimento di tematiche attraverso il metodo laboratoriale e della ricerca-azione. Dal lavoro dei
ragazzi e dalle loro osservazioni gli insegnanti hanno tratto gli elementi utili per monitorare il progetto,
modificare/integrare/ampliare là dove necessario.

- Adozione della metodologia della progettazione flessibile. La flessibilità ha caratterizzato vari
aspetti della progettazione. I periodici incontri assembleari e del consiglio di amministrazione hanno
modificato il tempo scuola e aperto i gruppi classe in più occasioni nel corso dell’anno scolastico; ciò è
stato reso possibile grazie all’azione di tutoraggio della referente di progetto, che ha utilizzato ore
destinate alla funzione di vicario. Lo spostamento a rotazione di piccoli gruppi nel territorio (ad esempio
per realizzare cestini in midollini presso il Centro socio-educativo Arcobaleno) ha richiesto l’intervento in
compresenza di un altro docente con il gruppo rimasto a scuola; laddove non si è potuto usufruire
dell’insegnante di sostegno della classe, sono state apportate modifiche all’orario di altri docenti,
disponibili a collaborare alle iniziative. In altri casi gli insegnanti hanno volontariamente effettuato ore
aggiuntive di insegnamento non retribuite. La flessibilità ha prodotto un altro risultato importante:  anche
laddove alcuni insegnanti sono apparsi meno attivi e meno coinvolti dalla proposta dell’ACS, i loro alunni
hanno risposto positivamente  perché hanno trovato negli altri docenti e soci, con i quali hanno lavorato su
classi aperte, la spinta e l’entusiasmo ad impegnarsi.

- Monitoraggio. Ha rivestito, come sopra è già stato indicato, un’importanza fondamentale
nell’ambito della progettazione ed è stato portato avanti assieme ai ragazzi con l’intervento sia di esperti,
messi a disposizione dalle BCC Marche nell’ambito del progetto “Crescere nella cooperazione”, sia degli
insegnanti di classe, attraverso giochi di ruolo, materiali strutturati e non. Gli incontri di formazione per i
docenti, organizzati sempre nell’ambito del progetto regionale, e la verifica esterna hanno rappresentato
ulteriori momenti di riflessione e acquisizione di consapevolezza critica sul percorso progettuale.

- Miglioramento costante in base ai risultati del monitoraggio. Il costante feedback ha consentito di
migliorare il progetto, coinvolgendo più classi, ampliando l’ambito dei settori in cui operare: dal
naturalistico-ambientale del primo anno allo scientifico-tecnologico e interculturale-sociale di quelli
successivi, allargando le collaborazioni a più enti ed associazioni del territorio. L’esperienza ha portato ad
un consolidamento degli aspetti organizzativi che sono stati di anno in anno gestiti con maggiore sicurezza.

B. La visione olistica e relazionale

La progettazione ha fatto dell’aspetto sistemico e relazionale un punto fermo e imprescindibile a diversi
livelli:

- Didattica cooperativa. Questo tipo di metodologia didattica, costruita sulla relazionalità, è stata
alla base del progetto. I ragazzi sono stati guidati ad interiorizzare e vivere costantemente la dimensione
della collaborazione, dell’aiuto reciproco, del confronto, sia con i compagni sia con gli adulti, nella
consapevolezza che “insieme è meglio che da soli”. Il percorso non è stato facile, perché per timidezza di
alcuni o invadenza di altri non sempre tutti i soci hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio, nel
lavoro operativo o nel confronto assembleare. I bilanci sociali redatti alla fine di ogni anno scolastico hanno
messo in evidenza gli aspetti problematici, ma individuato anche, grazie al confronto collettivo, le possibili



soluzioni da mettere in atto l’anno successivo. La cooperazione ha caratterizzato anche il lavoro dei
docenti, l’interazione con il personale ATA, i genitori degli alunni, gli enti e le associazioni del territorio. Si è
collaborato inoltre con le altre ACS: quelle della scuola primaria del proprio Istituto Comprensivo in fase di
progettazione e nella partecipazione alla stesura di articoli per il giornalino d’Istituto (a.s. 2010-2011);
quelle delle altre scuole e città grazie al progetto regionale che ha creato una rete degli istituti aderenti e
promosso iniziative e momenti di formazione, confronto, laboratorio per e con gli insegnanti. La didattica
cooperativa, infine,  è stata applicata anche in alcune classi non facenti parte dell’ACS che però sono state
ugualmente coinvolte in attività laboratoriali presso l’ITIS “Meucci” di Castelfidardo.

- Transdisciplinarità. La didattica laboratoriale e cooperativa ha progressivamente “contaminato” il
curricolo e le diverse discipline si sono sempre più relazionate e integrate tra loro. Ogni anno l’ACS ha
scelto un tema, a carattere sociale o culturale, e i vari gruppi classe hanno lavorato su di esso a partire da
approcci, esperienze, discipline diverse che si sono raccordate in un’ottica interdisciplinare a livello sia
contenutistico che metodologico. Dalle tematiche a carattere più propriamente sociale: la situazione della
diversa abilità e dell’immigrazione  a Castelfidardo, approfondite negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-
2009, siamo passati ad argomenti quali “Fare memoria” (a. s. 2009-2010) e “Un mondo di diritti” (a. s.
2010-2011), nell’ambito dei quali è stato possibile articolare sia la ricerca-azione sul territorio (ad esempio
affrontando temi quali: la realtà degli anziani nella nostra città, la battaglia di Castelfidardo per il “Fare
memoria”; la tutela del diritto al lavoro, alla sicurezza e all’istruzione a Castelfidardo per “Un mondo di
diritti”) sia la riflessione e il confronto in classe con l’ausilio degli strumenti della didattica ordinaria.

- Interazione con il territorio. La progettazione ha sempre più curato l’interazione con enti,
associazioni, imprese, cooperative e non, del territorio di Castelfidardo, ma anche delle città limitrofe, con
i quali sono stati organizzati eventi, iniziative, momenti di approfondimento di grande interesse per gli
alunni, le loro famiglie e in alcuni casi anche per la cittadinanza. Sono stati coinvolti nel corso di questi
cinque anni di progettazione: il Senato della Repubblica, il MIUR, la Regione Marche, gli Assessorati alla
Pubblica Istruzione, alle Attività economiche, ai Servizi Sociali e all’Urbanistica del Comune di Castelfidardo,
la Polizia di Stato di Ancona; l’ITIS Meucci di Castelfidardo; le associazioni di volontariato Croce Verde,
AVIS, AIDO, Centro Caritas e Missioni, Gruppo R. Follereau, ANFFAS, AVULLS, UNITRE, Centro Missionario di
Osimo; il Centro Socio- educativo Arcobaleno, la casa di riposo “C. Mordini”; Italia Nostra, il CEA e la
Fondazione Ferretti; la Bottega del mondo di Osimo; le cooperative Roller House di Osimo, Terra e Vita e
Ragnatela di Recanati, Mondo solidale di Chiaravalle, Airone di Agugliano, Giovanni XXIII di Ancona; la REES
Marche, L’albero del Riccio di Castelfidardo; CNA, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative; le
aziende SOMIpress e Borsini fisarmoniche.

2. Gli aspetti su quali, a nostro avviso, occorre lavorare nell’ottica di un curricolo ecologico

- Progettazione e POF. La progettazione  di cui finora si è parlato, seppur concretamente sperimentata
ed applicata a più di un terzo delle classi della scuola secondaria di I grado, non ha ancora una sua
adeguata e approfondita tematizzazione all’interno del POF, che evidenzi in particolare il suo contributo
alla transdisciplinarità, alla didattica cooperativa e ad un curricolo ecologico e la sua trasferibilità in
contesti diversi (classi non a tempo prolungato). La sua più chiara esplicitazione si rende quindi necessaria,
ma ad essa, affinché non resti “lettera morta”, si deve accompagnare un’azione formativa più incisiva nei
confronti dei docenti.



- Coinvolgimento dei nuovi docenti. Sono in particolare i nuovi docenti, i quali si sono mostrati talvolta
refrattari a partecipare alle iniziative formative proposte a livello regionale nell’ambito del progetto
“Crescere nella cooperazione”, quelli nei confronti dei quali avviare percorsi in loco finalizzati anzitutto alla
conoscenza e alla interiorizzazione dei valori cooperativi. Solo una motivazione profonda consente di
trasmettere agli alunni, in modo naturale  e coinvolgente, un patrimonio di idee e valori condiviso.

- Progettazione flessibile e risorse economiche e umane. Il venir meno delle compresenze nelle classi a
tempo prolungato (alcune si è riuscite ancora a mantenerle grazie all’organizzazione dell’orario in moduli di
cinquanta minuti, che però il prossimo anno non si potrà più applicare a causa della progressiva riduzione
dell’organico) rappresenta in effetti un ostacolo soprattutto all’attività di ricerca-azione sul territorio e alla
didattica laboratoriale. Le strategie messe in atto negli ultimi anni, come sopra è stato indicato, hanno
spesso fatto riferimento alla buona volontà dei docenti, disponibili a modificare il proprio orario o ad
effettuare ore aggiuntive non retribuite. Si pone quindi il problema di individuare le risorse economiche e
umane che garantiscano al progetto la prosecuzione, indipendentemente dall’azione volontaria dei
docenti.

Le insegnanti
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