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Strumento per formatori

stEp 1 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
SULL’APPRENDIMENTO

STEP 1 contenuti :

• Introduzione al modello 
cooperativo (cooperative 
di produzione lavoro)

• I valori cooperativi

• Lavorare in squadra

• Esempi e idee per 
progetti

Questo schema/traccia può essere usato dagli insegnanti/educatori al 
fine di riepilogare i principali punti dello STEP 1 e lasciar riflettere gli stu-
denti su cosa hanno imparato e capito. 

CONSIGLI PER I FORMATORI
Le seguenti domande, guidate dall’insegnante, sono state pensate per 
favorire una riflessione generale su quanto appreso nello STEP 1.

Le domande sono solo una guida per l’insegnante, possono essere infatti 
ricalibrate e rese più specifiche in base agli strumenti e alle metodologie di 
lavoro che si sono impiegate con gli studenti (lavori di gruppo, simulazioni, 
ecc.) e possono infine essere integrate da altri punti per valutare il livello di 
apprendimento e ottenere un feedback dal gruppo. 

Questa traccia può essere utile sia per l’insegnante/educatore che conduce 
l’attività ma anche per altri insegnanti interessati ad includere l’attività di 
educazione cooperativa nelle loro classi. 

Contenuti

 Cosa avete imparato in 
merito ai valori cooperativi?

 Vi ritrovate in questi 
valori?

 Pensate che questi 
valori siano ancora attuali e 
da condividere?

 Perché credete sia 
importante conoscere il 
modello cooperativo?

 Quali esempi di progetti 
cooperativi avete trovato 
più interessanti? Perché?

Strumenti

 Che cosa avete imparato 
e quali insegnamenti potete 
trarre dai video visti e dagli 
esempi di progetto?

 Avete trovato questi 
strumenti utili per 
comprendere il modello 
cooperativo? 

 C’è un video o un 
esempio di progetto che 
avete trovato particolarmente 
interessante? Perché?

 In che modo Playcoop ha 
supportato l’apprendimento 
dei valori cooperativi ?

Competenzeatrasversali

 Siete riusciti a lavorare in 
gruppo?

 Quali difficoltà avete 
riscontrato?

 Quali valori cooperativi sono 
emersi durante il lavoro di gruppo?

 Quali valori cooperativi credete 
ci sia bisogno di rafforzare nel 
vostro gruppo?


