
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME INSEGNANTE 

_________________________________ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

________________________________ 

E-MAIL 

__________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO 

 ____________________________ 

E’ sufficiente inviare un fax al n° 

0165/23.51.59 o telefonare al n° 

0165/27.82.11  o una mail a   

 

scuole@irecoop.vda.it 

 

entro il giorno 

MARTEDI’ 12 MARZO 2019 

SEDE DEL CORSO C/O AULA 

 
Località La Maladière – Rue de La Maladière 

n. 124     

11020 Saint Christophe (AO) 

RELATORI/DOCENTI:  

Uno o più relatori dell’Irecoop VdA saranno 

presenti in aula per spiegare i principi della 

cooperazione e come costituire una 

cooperativa simulata. 

DESTINATARI: Gli insegnanti di ogni ordine  

(dalle materne all’università) che vogliono 

scoprire come simulare  una cooperativa . Un 

lavoro utile ai  ragazzi  che intendono mettersi 

in gioco per provare a crescere 

salvaguardando i principi della collaborazione 

sociale. 

CALENDARIO CORSO 

 1 pomeriggio di formazione 

insegnanti 

 

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 
dalle h. 14.30 alle h. 17.30 

 

 La cooperativa scolastica 
esperienze di simulazione 
d’azienda  

 1 mattina (facoltativa) 

suddivisa in 2 moduli (data da 

concordare – incontro con le classi che 

vogliono conoscere o  costituire una 

Cooperativa Scolastica). 
 

 

 

 

2018-2019 

 
ASSESSORATO ISTRUZIONE e CULTURA 

 

 

 

 

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019  MARZO 2017 

 

La cooperativa scolastica 

esperienze di simulazione 

d’azienda

   

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
DI OGNI ORDINE E GRADO  

 

 

mailto:scuole@irecoop.vda.it


TITOLO 

La cooperativa scolastica 
esperienze di simulazione 

d’azienda 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI: 
 

L’incontro è indirizzato a far conoscere 

agli insegnanti le tecniche e le modalità 

di realizzazione per un progetto 

educativo al fine di costituire una 

Cooperativa Scolastica. 

FINALITA’ E METODOLOGIE DI LAVORO 

Si tratta di una tipologia di intervento 

formativo che in questa fase  prevede il 

coinvolgimento dei docenti, ma in un 

secondo tempo, su richiesta,  sarà 

possibile effettuare un incontro con  gli 

alunni finalizzato a conoscere i principi 

del sistema cooperativo. Non a caso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e l’Assessorato 

dell’Istruzione e Cultura hanno ritenuto 

importante effettuare durante l’orario 

scolastico delle attività di valorizzazione 

dei principi sociali del saper lavorare 

insieme e condividere le difficoltà che ne 

derivano. 

 

 

Il corso viene svolto nella nostra sede e si 

terrà 

MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 

dalle h. 14.30 alle h. 17.30 

Il corso intende dare le giuste 
indicazioni per costituire una 
cooperativa scolastica. 

Ogni anno più di 600 ragazzi – dalle 
materne all’università – sono coinvolti 
nel lavoro cooperativo in classe. 

 

 

CORSO GRATUITO 

SI RILASCIA ATTESTATO 

 

 

 

OBIETTIVI: 

1. migliorare le relazioni tra gli studenti 

creando uno spirito di squadra, 

amicizia e sostegno reciproco sia 

personale che scolastico. 

2. responsabilizzare gli studenti ed 

educarli al mondo cooperativo. 

ASPETTI METODOLOGICI:  

Il corso è formativo ed informativo e 

permette ai docenti di conoscere le 

problematiche relative alla costituzione 

di una Cooperativa Scolastica ed offre 

loro la possibilità di decidere se 

continuare successivamente il lavoro 

coinvolgendo le proprie classi. 

ATTIVITA’ IN AULA CORSI 

Si tratta di una lezione frontale con 

l’utilizzo di slides, analisi di elaborati 

predisposti negli anni precedenti e sul 

confronto con i docenti per verificare 

l’applicabilità del sistema sulle diverse 

età degli alunni. 

 


