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livret formateurStrumento per formatori

SCHEMA RIASSUNTIVO 
SULL’APPRENDIMENTo
Questo schema/traccia può essere usato dagli insegnanti/educatori al 
fine di riepilogare i principali punti dello STEP 3 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 fa-
vorire una riflessione generale su quanto appreso nello STEP 3.

Le domande sono solo una guida per l’insegnante, possono essere infatti ri-
calibrate e rese più specifiche in base agli strumenti e alle metodologie di la-
voro 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 
sulla struttura e gli 
organi principali di una 
cooperativa?

 Cosa avete imparato 
in merito alla divisione 
dei compiti all’interno di 
una cooperativa?

 Quali funzioni vi 
sembrano più 
strategiche all’interno 
dell’organigramma?

 Cosa avete imparato 
in merito alla definizione 
delle regole di 
un’impresa cooperativa?

Strumenti

 Avete trovato semplice 
comprendere la struttura della 
cooperativa e i ruoli dei diversi 
organi?

 Avete trovato semplice 
definire l’organigramma della 
cooperativa e scegliere i team/
le funzioni?

 Che difficoltà avete 
incontrato in questo processo?

 In merito alla stesura dello 
Statuto: avete trovato semplice 
definire le regole della vostra 
Impresa? Avete trovato 
semplice connettere queste 
regole ai principi cooperativi?

Competenze trasversali

 
 Qual è stata la maggiore difficoltà del 

processo decisionale durante l’Assemblea?

 Avete compreso le implicazioni del 
controllo democratico da parte dei soci?

 Avete compreso le implicazioni della cultura 
partecipativa di una cooperativa? Perché 
secondo voi è così importante e cosa potrebbe 
succedere in caso l’attività della cooperativa 
non andasse a buon fine?

 Avete trovato semplice comprendere la 
metafora dell’equipaggio della nave? Potete 
pensare ad un’altra metafora simile?

 Avete trovato semplice scegliere il leader/
referente dei diversi team/dipartimenti 
dell’organigramma? Quali qualità deve avere il 
leader per guidare in modo efficace il gruppo?

Step 3 CONTENUTI:
• La struttura della 
cooperativa: come sono 
organizzate internamente 
le cooperative e come la 
loro struttura è connessa 
ai principi cooperativi 
• L’organigramma della 
cooperativa: la gestione 
dell’organizzazione, le 
funzioni più comuni e la 
cultura partecipativa
• Cos’è lo Statuto della 
cooperativa e come fa 
riferimento ai principi 
cooperativi


