
SCHEMA RIASSUNTIVO 
SULL’APPRENDIMENTO STEP 2 contenuti :

Come passare dall’idea alla 
pratica : costruire la 
strategia cooperativa

Indagare bisogni, problemi e 
opportunità

Focus su potenziali 
beneficiari e clienti

Come rispondono le 
cooperative di produzione 
lavoro e quelle sociali ai 
bisogni delle persone

Buoni motivi per scegliere 
l’impresa cooperativa

Come disegnare il progetto a 
partire dai bisogni dei 
beneficiari/clienti

Come costruire la stima del 
piano economico e 
finanziario

Questo schema/traccia può essere usato dagli insegnanti/educatori al 
fine di riepilogare i principali punti dello STEP 2 e lasciar riflettere gli 
studenti 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 2.
Le domande sono solo una guida per il formatore, possono essere infat-
ti ricalibrate e rese più specifiche in base agli strumenti e alle metodolo-
gie 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 con-
duce l’attività ma anche per altri insegnanti interessati ad includere l’at-
tività di educazione cooperativa nelle loro classi. 
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Strumento per formatori

stEp 2 

Contenuti

 Cosa avete imparato 
sulle cooperative di 
produzione lavoro ?

 Perché pensate sia 
importante conoscere il 
modello cooperativo ?

 Quale tra le buone 
ragioni per cooperare è per 
voi più importante ?

 Quale cooperativa 
avete trovato più 
interessante tra gli esempi 
proposti ?  Perché ?

 Siete riusciti a stimare 
gli investimenti iniziali 
necessari, i costi di 
funzionamento e i ricavi 
previsti ? 

Strumenti

 Avete trovato semplice ricercare 
e analizzare i bisogni e le aspirazioni 
dei vostri potenziali beneficiari ?

 Avete trovato semplice 
individuare i bisogni e le 
opportunità più importanti nella 
vostra comunità ?

 Quali difficoltà avete incontrato 
in questo percorso ?

 In che modo Playcoop ha 
supportato l’apprendimento del 
modello cooperativo ?

 Riguardo all’attività opzionale : 
avete trovate semplice testare le 
vostre ipotesi nel mondo reale ?

 Avete trovato semplice stendere 
il piano economico e finanziario per 
la vostra attività ? Quali sono state 
le maggiori difficoltà
che avete affrontato ?

Competenze trasversali

 Avete capito come 
indagare i bisogni delle 
persone ?

 Siete riusciti a individuare 
possibili soluzioni al problema 
individuato?

 Perché pensate sia 
importante avere una strategia 
nella creazione di un’impresa 
cooperativa ?

 Perché è importante avere 
un piano economico e 
finanziario chiaro a supporto 
del vostro progetto 
cooperativo ?


