
EDUCAZIONE 
COOPERATIVA

Le iniziative della Federazione Trentina 
della Cooperazione dedicate alle 

scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2022/2023



“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa 
da solo, gli uomini si educano insieme con la 
mediazione del mondo” 

(Paulo Freire)

L’introduzione dell’educazione civica nelle scuole offre l’opportunità di colle-
gare esplicitamente i contenuti di educazione cooperativa in modo trasver-
sale e interdisciplinare all’interno del curricolo in tutti e tre gli ordini scola-
stici. 
Tra i 6 ambiti trasversali previsti dall’introduzione civica, vi è quello relativo 
alla “Transizione ad una economia sostenibile” che sottolinea la necessità di 
educare le giovani generazioni ad un modello economico e imprenditoriale 
in grado di portare benefici alla comunità, coniugando creazione di valore 
economico, sostenibilità sociale (dignità del lavoro, riduzione delle disegua-
glianze) e ambientale.
Fare educazione cooperativa vuol dire adottare nella didattica quotidiana 
metodologie attive e tecniche di conduzione della classe che favoriscono 
lo sviluppo di competenze trasversali, di cittadinanza e imprenditoriali, cen-
trate sulla collaborazione, l’aiuto reciproco, la valorizzazione del singolo nel-
la dimensione del gruppo, con una costante focalizzazione sul concetto di 
bene comune.

Paulo Reglus Neves Freire è stato un pedagogista brasiliano 
e un importante teorico dell’educazione.



ACS
Associazione Cooperativa Scolastica

Destinatari: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, biennio superiori/
istituti professionali

Durata: 6-8 ore start up + 20 ore minimo di attività durante l’anno scolastico

L’ACS è una modalità particolarmente efficace per organizzare in modo collabora-
tivo l’attività didattica all’interno della classe (di più classi o di gruppi trasversali). 
Consiste nel dare vita a un’organizzazione i cui fondamenti sono simili a quelli di 
una normale cooperativa, pur con obiettivi esclusivamente didattici, educativi, for-
mativi e sperimentali.

Le esperte e gli esperti del Team Educazione Cooperativa sono disponibili per so-
stenere le e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado nelle varie fasi di vita 
di un’ACS: motivazione e preparazione, costituzione, gestione e verifica.

 INTERVENTI IN CLASSE O CON LE E GLI INSEGNANTI
 COLLEGAMENTI TRA ACS E MONDO COOPERATIVO 
 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI

Modulo iscrizione: https://forms.office.com/r/XrE28kPDbW

ISTITUTI 
COMPRENSIVI 
E SUPERIORI

https://forms.office.com/r/XrE28kPDbW


STORIA DELLA COOPERAZIONE 

Laboratori di storia per conoscere le origini della cooperazione in Trentino

Destinatari: classi III, IV e V SP, SSPG
Durata: 2 ore

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Percorsi tematici

Modulo iscrizione: https://forms.office.com/r/usuzEc03Nx

CONSUMO CONSAPEVOLE 
Cittadini e cittadine consapevoli crescono: conoscere e 

informarsi per scegliere responsabilmente

Destinatari: classi IV e V SP, SSPG
Durata: Videolezioni preparatorie e 2 ore attività laboratoriale 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 
In collaborazione con le Casse Rurali

Destinatari: classi IV, V della SP, SSPG, SSSG 
Durata: 2 ore

UN, DUE, TRE...COOPERIAMO!
Cooperazione, territorio e sostenibilità: tre laboratori su storia, valori e risparmio/

economia, in collaborazione con la Cassa Rurale (eventuale visita)

Destinatari: scuole secondarie di primo grado
Durata: 6 ore

https://forms.office.com/r/usuzEc03Nx


Percorsi PCTO
CFS - Cooperativa Formativa Scolastica

Destinatari: triennio scuole superiori

Durata: 50 ore (Team Educazione Cooperativa, cooperative e attività in autonomia)

Per promuovere i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 
(PCTO) nel triennio di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 
grado, l’Area Formazione e Cultura Cooperativa organizza percorsi strutturati di 
impresa simulata, attraverso lo strumento della Cooperativa Formativa Scolastica.

Queste cooperative simulate, caratterizzate da uno stile di apprendimento par-
tecipativo e grazie alla collaborazione di aziende ed enti legati al mondo della co-
operazione, costituiranno veri e propri laboratori per lo sviluppo di competenze 
trasversali, di cittadinanza ed imprenditoriali:

 INTERVENTI IN CLASSE O CON LE E GLI INSEGNANTI
 COLLEGAMENTI TRA CFS E MONDO COOPERATIVO 
 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER INSEGNANTI

Modulo iscrizione: https://forms.office.com/r/xUTh8UZSyF

Percorsi tematici di avvicinamento 
al mondo del lavoro e della cooperazione (validi per il PCTO)

FORMAZIONE 
PER 

LE E I DOCENTI
-

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO

COOP TOUR: visita studio e di incontro le cooperative del territorio (costi 
a carico della scuola).

SCOPRIRE LA COOPERAZIONE: testimonianze, storie e protagonisti della 
cooperazione per conoscere un’idea di sviluppo socio-economico dei 
territori in ottica generativa.

Modulo iscrizione: https://forms.office.com/r/T7yQVgykxC

https://forms.office.com/r/xUTh8UZSyF
https://forms.office.com/r/T7yQVgykxC


Per le e i docenti interessati ad approfondire in modo attivo i temi e la metodologia 
dell’educazione cooperativa si propongono per l’a.s. 2022/2023 i seguenti corsi 
di aggiornamento:

Workshop 

di aggiornamento con attività laboratoriali.
“Educazione civica e cooperazione. Un modo di 

fare scuola e di progettare la didattica” - autunno 2022

PER INFORMAZIONI

Area Formazione e Cultura Cooperativa 
Federazione Trentina della Cooperazione
Via Segantini 10 - 38122 Trento (TN)

Il Team di Educazione Cooperativa garantisce per tutto l’anno scolastico 
un servizio di consulenza online dedicato agli insegnanti 

all’indirizzo educacoop@ftcoop.it

Sara Caldera – 345 3907019
Laura Trentini – 348 6695375
Arianna Giuliani – 335 8756008
Email: educacoop@ftcoop.it

Il modulo di iscrizione verrà inviato di volta in volta

ACS – ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA
COSTRUIRE COMUNITÀ SOLIDALI, SOSTENIBILI 

E FELICI CON LE GENERAZIONI FUTURE 
Guida, realizzata dall’Area Formazione e Cultura Cooperativa della Federazione 
Trentina della Cooperazione ed edita da Erickson, alla progettazione e realizza-
zione di un percorso di avvicinamento alla cultura cooperativa all’interno della 

propria classe

Destinatari: insegnanti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo gra-
do, del biennio istituti superiori e licei, degli istituti professionali

GIOCHI COOPERATIVI 

Destinatari: insegnanti delle scuole primarie
Materiali: Kit con 3 giochi cooperativi
Durata: 4 ore (2 moduli di 2 ore)

PRATICARE L’EDUCAZIONE COOPERATIVA 
Nella scuola attraverso la costituzione di 

un’Associazione Cooperativa Scolastica (ACS)

Destinatari: insegnanti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo gra-
do, del biennio istituti superiori e licei, degli istituti professionali

Materiali: Guida e cassetta degli attrezzi
Durata: 5 ore (2 moduli di 2,5 ore)

INTRODUZIONE ALLA COOPERATIVA 
FORMATIVA SCOLASTICA (CFS)

per i PCTO 

Destinatari: insegnanti del triennio istituti superiori e licei
Materiali: Guida e cassetta degli attrezzi
Durata: 5 ore (2 moduli di 2,5 ore) 

LEZIONI COOPERATIVE
Ciclo di webinar con approfondimenti sulla cultura cooperativa 


