
Questo schema/traccia può essere usato dagli insegnanti/educatori al 
fine di riepilogare i principali punti dello STEP 5 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 5.

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. 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
SULL’APPRENDIMENTO 

Strumento per formatori

STEP 5_ CONTENUTI:
• Valutazione del 
progetto: risultati ed 
obiettivi raggiunti
• Valutazione del lavoro di 
gruppo: collaborazione, 
comunicazione, processi 
decisionali, leadership
• Il movimento 
cooperativo in Europa: 
organizzazione e dati
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SCHEMA RIASSUNTIVO SULL’APPRENDIMENTO step 5

Strumento per formatori

Contenuti

 Cosa avete imparato rispetto 
alla creazione di un progetto 
imprenditoriale di gruppo?

 Cosa avete imparato sulla 
strategia di business, sul mercato, 
i clienti e i concorrenti?

 Cosa avete imparato rispetto 
all’organizzazione del lavoro 
all’interno di una cooperativa?

 Cosa avete imparato rispetto 
al tema della democrazia e 
condivisione di decisioni, 
informazioni, profitti?

 Quali sono i pro e i contro 
delle cooperative rispetto ad altri 
tipi di imprese?

 Com’è lavorare in squadra?

 Cosa avete imparato su voi 
stessi nel lavoro di squadra?

 Cosa avete imparato sul 
movimento cooperativo in Europa 
e nel vostro paese?

 Conoscevate le cooperative 
prima? Immaginavate che fossero 
cosi diffuse? Secondo voi perché?

Strumenti

 Avete trovato semplice 
valutare il vostro percorso? 
Perché?

 Avete trovate semplice 
l’attività sulla valutazione del 
gruppo per approfondire il 
“come” avete lavorato insieme? 
(opzionale) 

Competenze trasversali

 Quali sono i comportamenti 
più difficili da adottare quando si 
lavora in gruppo?

 Quali sono i vantaggi del 
lavorare in modalità cooperativa? 

 Quali i maggiori svantaggi?

 Tra le emozioni emerse 
durante il percorso di lavoro 
insieme, quali vi hanno colpito 
maggiormente in senso positivo?

 Quali emozioni negative sono 
emerse?

 Pensate sia importante 
fermarsi periodicamente a 
valutare il “come” il gruppo sta 
lavorando insieme? 

 Vi siete trovati a vostro agio 
nel valutare la performance del 
vostro team? Perché? 


