ATTIVITA’ PRELIMINARI
-

-

Presentazione del progetto da parte di
irecoop,
Adesione del progetto ed individuazione
delle modalita’:
- coinvolgimento degli alunni delle classi
terze,
- svolgimento di attività extracurricolare,
- adesione volontaria,
- presentazione del progetto alle classi da
parte dei docenti coinvolti.

COSTITUZIONE DELLA ACS
-

-

-

Adesione al progetto
da parte di 7 alunni.
Svolgimento di lezioni
attive da parte di
Irecoop con la
costituzione formale
della ACS.
Scelta da parte dei
soci del nome e delle
attività produttive.

B.A.P.P. – Birrificio Allevamento Polli e Piantine – A.C.S.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE COOPERATIVA
SCOLASTICA
Oggi 21 Gennaio 2015 alle ore 14:00 presso l’I.T.S “I.CALVI” di Finale
Emilia, in Finale Emilia (MO) via Digione 20 si sono costituiti i seguenti
alunni delle classi 3 A e 3B dell’istituto:
•
•
•

•
•

•
•

Diego Vezzani, c.f. VZZDGI98B24D548H, nato a Ferrara il 24
Febbraio 1998, residente a Salvatonica (FE) via Provinciale 200;
Sofia Grandi, c.f. GRNSFO98L69A785N, nata a Bentivoglio (BO) il
29 Luglio 1998, residente a Dosso (FE) via Isonzo 19;
Angelica Bardellini, c.f. BRDNLC98M70C469G, nata a Cento (FE)
IL 30 Agosto 1998, residente a Finale Emilia (MO) via Casumaro
Bondeno 28/1 - Casumaro;
Gianluca Bergonzini, c.f. BRGGLC98D02D548U, nato a Ferrara il
2 Aprile 1998, residente a Bondeno (FE) via Per Zerbinate 14;
Francesco Celeghini, c.f. CLGFNC98B27F240R, nato a Mirandola
(MO) il 27 Febbraio 1998, residente a Camposanto (MO) via
Madonna 7/1;
Federico Marini, c.f. MRNFRC97D18D548I, nato a Ferrara il 18
Aprile 1997, residente a Bondeno (FE) via Per Zerbinate 12G;
Cristian Orsini, c.f. RSNCST98E20A785C, nato a Bentivoglio (BO)
il 20 Maggio 1998, residente a Galliera (BO) via Bisana 20;

E’ inoltre presente il Professore Alberto Grandi, c.f. GRNLRT70L14C107K,
nato a Castelfranco Emilia (MO) il 14 Luglio 1970, residente a Ferrara via
D.Bartoli 8/4;
Allo scopo di costituire l’associazione cooperativa scolastica.

ATTIVITA’
PRODUTTIVE
¢ Allevamento

di razze
avicole in via di
estinzione;
¢ Produzione di
luppolo e
successivamente di
birra;
¢ Coltivazione
dell’ortica ad uso
gastronomico.

LO STATO DELL’ARTE
LA GALLINA MODENESE

Il LUPPOLO ITALIANO
1) Collaborazione con l’università di Parma.

L’ORTICA IN CUCINA
…ancora tanto da imparare

2) Realizzazione di un impianto sperimentale

GRANDE VISIBILITA’
FESTA PER IL RITORNO
in una scuola più sicura
e bella di prima!

PROGETTI FUTURI
Potenziamento delle attività produttive e
commercializzazione dei prodotti.
Coordinamento di un progetto di ricerca:
- valutazione di fattibilità tecnica e di
convenienza economica della coltivazione
del luppolo,
- collaborazione con l’università di Parma e
un’azienda agricola modenese,
- organizzazione di un convegno per la
presentazione dei risultati,
- preparazione di materiale divulgativo.

OBIETTIVI DIDATTICI
-

Sviluppare processi di apprendimento
cooperativo;
Acquisire abilità cognitive dalla risoluzione
di problemi concreti;
Potenziare il livello di autonomia e
autostima dei ragazzi;
Individuare meccanismi di stimolo
all’attività di apprendimento.

Citando i teorici del costruttivismo sociale: con la cooperativa
scolastica si vuole esplorare la <<“zona di sviluppo potenziale”,
quell'area di apprendimento che si viene a creare tra ciò che
sappiamo fare singolarmente, in termini di conoscenza e abilità, e
quello che siamo in grado di fare con l'aiuto di qualcuno. L'uomo è
un animale sociale, che vive insieme ad altri con cui interagisce>>.
(Vygotsky).

RUOLO DEI TUTOR
-

Affiancare gli alunni nelle fasi
organizzative;
Indirizzare le scelte degli alunni senza
intralciare il processo decisionale;
Fare rete, ovvero aiutare gli alunni a
creare relazioni con soggetti istituzionali e
privati esterni la scuola;

il ruolo dei docenti in questo progetto è, quindi, di indirizzo e di
supporto. Inizialmente un supporto solido a cui gli studenti
possono fare affidamento ma che nel tempo deve via via
dissolversi man mano che gli stessi acquisiranno autonomia.

RISORSE NECESSARIE
-

Umane, il progetto richiede impegno non
facilmente quantificabile, ma gratificante,
per gli alunni, i docenti e le strutture
scolastiche;

-

Economiche, in quanto pur essendo
un’esperienza di impresa virtuale si basa
su attività produttive vere e proprie benché
realizzate in scale ridotte.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

