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CHE COSA E’ COOP WORK IN CLASS?
E’ il progetto di alternanza scuola-lavoro di Confcooperative nato con l’obiettivo di 
diffondere e promuovere i principi e valori cooperativi nell’ambito del percorso formativo 
della scuola di secondo grado.

CHE COSA E’ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?
E’ una nuova modalità di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro. Consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese che accolgono 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa o che supportano dei 
progetti di impresa simulata.

La Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione a delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”) inserisce la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro (la 
cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro) nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studi della scuola 
secondaria di II grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
La legge prevede un monte ore obbligatorio di esperienze (attraverso incontri con esperti, visite 
aziendali, simulazione d’impresa, project work, tirocini etc.) per tutti gli studenti del triennio (400 ore 
per gli istituti tecnici e professionali , 200 ore per i licei) 
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IN COSA SI CONTRADDISTINGUE IL PROGETTO COOP WORK IN CLASS?

 In linea con i suoi principi, Confcooperative propone percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro attraverso Tirocini di studenti nelle cooperative e Simulazioni di Imprese 
Cooperative che mettono al centro:

 la collaborazione e il protagonismo degli studenti

 la valorizzazione delle differenze e la dimensione della solidarietà

 l’assunzione di responsabilità

 la promozione di comportamenti e valori democratici 

 la conoscenza diretta del territorio e delle imprese cooperative che vi operano 

 il passaggio e la sinergia tra scuola e mondo del lavoro 

 la promozione di nuove forme di autoimprenditorialità cooperativa tra i giovani

 l’ascolto e l’integrazione di aspettative, bisogni e risorse dei giovani per avviare progetti 
innovativi

Premessa
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Che cosa e’ ICS?

E’ una attività formativa in cui viene simulata all’interno 
della scuola l’ideazione, creazione e la gestione di una 
impresa cooperativa e delle sue attività 

Come nasce il progetto della ICS?

Il progetto nasce da una idea degli studenti, sulla base di 
una motivazione di utilità sociale e imprenditoriale per il 
territorio di riferimento. Si sviluppa grazie al supporto di 
un’azienda tutor cooperativa che accompagna il gruppo-
classe nel mettere a fuoco e ricreare ogni fase di 
un’impresa vera

1. L’Impresa cooperativa simulata 
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ICS coniuga gli obiettivi formativi dell’alternanza scuola 
lavoro, con una flessibilità organizzativa in grado di 
andare incontro alle esigenze specifiche di ogni percorso 
scolastico

ICS è
 La simulazione di un’impresa cooperativa
 Un laboratorio per praticare competenze
 Un metodo di lavoro
 Un’esperienza su gruppi di apprendimento 

cooperativo 

6

1. L’Impresa cooperativa simulata 



I principi 

che gli studenti hanno modo di sperimentare praticamente e in prima 
persona attraverso la simulazione in classe, sono:

1. Adesione libera e volontaria (nessuna discriminazione)

2. Principio democratico (ogni persona un voto)

3. Scopo mutualistico (sostegno reciproco tra i soci in vista di un obiettivo 
comune)

4. Assenza di fini speculativi (reinvestimento degli utili prodotti)

5. Responsabilità sociale (azioni di impegno, solidarietà e formazione sul 
territorio)

6. Responsabilità e mutualità tra le generazioni (formazione, informazione 
per tutti i partecipanti alle cooperative)

7. Intercooperazione (costruzione di un sistema di rete tra cooperative)
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Obiettivi

Confcooperative intende stimolare i giovani ad applicare e sviluppare conoscenze e abilità 
attraverso una pratica di simulazione cooperativa promuovendo in particolare tre tipi di 

competenze: 

competenze tecnico professionali: relative al percorso di studi intrapresi e caratterizzanti 
l’istituto, in relazione anche alle specificità territoriali e soprattutto connesse agli interessi e 
abilità degli studenti;

competenze trasversali: personali, interpersonali e interculturali, riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa; si tratta di capacità necessarie al lavoro in gruppo, 
all’analisi e alla sintesi di fronte a problemi complessi, all’ascolto e alla comunicazione, 
all’organizzazione del proprio lavoro e del proprio tempo, alla flessibilità;

sensibilità e imprenditorialità cooperativa: concernono la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione insieme ad altri; si tratta di creatività, innovazione e assunzione di 
rischi, come anche capacità di pianificare e gestire progetti in gruppo per raggiungere 
obiettivi comuni all’insegna della mutualità, dell’attenzione alle emergenze sociali e alla 
formazione permanente.
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2. Principi e obiettivi  



1. Partnership Scuola-Cooperativa  
2. Studenti e Cooperazione 
3. Impresa Cooperativa Simulata
4. Gestione di una ICS
5. Valutazione dell’esperienza fatta
6. Comunicare l’esperienza della ICS
Ogni tappa ha per protagonisti la scuola, la cooperativa e gli studenti, accompagnati dal
docente tutor interno e dal tutor cooperativo. A seconda poi dei diversi momenti, va
prevista e monitorata la partecipazione di altri soggetti, che possono essere
l’amministrazione locale, Confcooperative, la Banca di Credito Cooperativo del territorio, la
filiera di produzione o servizio specifica, gli animatori economici e a filiera del terzo settore.

3. Le 6 tappe 
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La prima tappa è importante CONOSCERE e FARSI CONOSCERE
Scuola e cooperazione si incontrano 

Il primo passo è un’azione di comunicazione e incontro all’interno della scuola da parte di formatori e 
testimoni cooperativi con l’obiettivo di conoscere e farsi conoscere.

Attivazione del contatto tra scuola e realtà cooperativa
Il primo contatto avviene tra referenti cooperativi, dirigente scolastico e tutor scolastici, referenti per le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Obiettivo di questo primo passaggio è quello di una reciproca presentazione e più nello specifico di un 
matching tra l’indirizzo e le caratteristiche specifiche dell’Istituto, e dei suoi studenti (numeri, attitudini e 
interessi), e le realtà cooperative presenti sul territorio al fine di ipotizzare percorsi di ICS coerenti. In 
seguito a questa condivisione progettuale si realizzano tra scuola e cooperative eventuali adempimenti (*).

Elementi di Attenzione
In questa passo la chiarezza in termini di principi, bisogni, risorse e aspettative, la disponibilità al confronto 
e una collaborazione a livello tanto progettuale quanto strettamente organizzativo sono gli ingredienti 
essenziali per porre le basi e mantenere una relazione proficua da entrambe le parti.

3.1. Partnership Scuola- Cooperativa

(*) ICS non richiede una convenzione, potrebbe essere utile prevedere un contratto formativo (va comunque effettuata convenzione se termina 
con un Tirocinio)
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La seconda tappa è inclusiva CONDIVIDERE I PRINCIPI COOPERATIVI
Orientamento e formazione sul modello cooperativo

Il secondo passo è rivolto a tutti gli studenti, preferibilmente a partire dalla classe terza (così da 
poter garantire l’intero triennio per la realizzazione del progetto).
Lo scopo di questa azione è quello di sensibilizzare e orientare lo studente verso il contesto 
economico, territoriale e sociale di riferimento promuovendo la loro cittadinanza attiva e una 
cultura imprenditoriale. 

Azione formativa per gli studenti 
Il secondo passaggio vede l’incontro diretto tra referenti e testimoni cooperativi, studenti (una 
o più classi e sezioni) e, ove possibile, giovani testimoni di precedenti progetti di ICS 
dell’Istituto o del territorio al fine di condividere e trasmettere:
i principi e i valori cooperativi;
la struttura e il funzionamento di un’impresa cooperativa; 
la sua presenza all’interno di ogni settore produttivo;
esempi di cooperative e ICS a livello territoriale (e nazionale).

3.2. Studenti e Cooperazione 
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Gli obiettivi di quest’azione sono:
• permettere agli studenti di conoscere e scegliere consapevolmente le specificità della 

realtà organizzativa di stampo cooperativo di cui simuleranno i processi;
• fornire agli studenti strumenti per esplorare il territorio e analizzarne bisogni e risorse;
• consentire ai ragazzi di verificare con mano il protagonismo a cui sono chiamati e i risultati 

concreti ed effettivi dell’azione simulata nonché di entrare in una rete di innovazione 
giovanile attraverso il confronto con esempi modello di ICS;

• svolgere una più ampia campagna di informazione rivolta ai cittadini e protagonisti della 
vita lavorativa e sociale di domani. 

Elementi di Attenzione
La didattica di questo passaggio è fortemente interattiva e vede la partecipazione e il 
confronto diretto tra studenti e testimoni del mondo cooperativo e di ICS. 

3.2. Studenti e Cooperazione 

Fase 1 e 2 dell’ Impresa Simulata- linee guida del MIUR (Allegato) 
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La terza tappa è una sfida ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ di fare impresa
Ideare e progettare insieme

Creazione Business Idea e sviluppo Business Plan
Questa azione vede gli studenti del gruppo-classe assumere la parte di veri e propri 
imprenditori attraverso:
• messa a fuoco di una business idea
• analisi di fattibilità
• sviluppo del business plan

Obiettivi specifici di questa azione sono:
• conoscere e stabilire un piano di collaborazione con la cooperativa tutor
• esplorare interessi, abilità e aspettativa dei ragazzi
• analizzare bisogni e risorse del territorio
• fare esperienza dei principi di uguaglianza, democraticità e responsabilità sociale propri del 

mondo cooperativo
• imparare a fare gruppo e a lavorare in gruppo 
• dare spazio alla creatività 
• applicare apprendimenti teorici in un contesto informale e pluridisciplinare
• conoscere e adoperare contenuti e strumenti specifici di tipo economico-imprenditoriale 

(business model canvas, budget, etc.)

3.3. Impresa Cooperativa Simulata
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La terza tappa è una sfida ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ di fare impresa
Ideare e progettare insieme

Elementi di Attenzione

In questa azione è essenziale supportare i ragazzi senza sostituirsi ad essi nei processi 
decisionali. 
È altresì importante che i ragazzi possano procurarsi materiale chiaro e accessibile e invitare i 
ragazzi a prendere contatti effettivi col territorio e ad analizzarne i processi e gli effetti. 

3.3. Impresa Cooperativa Simulata

Fase 3 e 4 dell’ Impresa Simulata- linee guida del MIUR (Allegato) 
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La quarta tappa è impegnativa: da fase PROGETTUALE a quella OPERATIVA
Si fa per davvero! Primi passi concreti

Questa azione vede gli studenti passare dalla fase più strettamente progettuale a quella 
operativa e di azione di E commerce e si articola in due passaggi fondamentali:

Attivazione ICS
• definizione degli incarichi e dei ruoli (istituzionali e gestionali) dell’ICS e i suoi organi
• raccolta delle candidature per il Consiglio di Amministrazione e l’intera ICS
• formulazione dello statuto
• nomina degli organi
• convocazione della prima assemblea dei soci
• sigla dell’atto costitutivo
• adempimenti connessi alla fase costitutiva (apertura simulata di un conto corrente, 

allacciature utenze, etc.).

Gestione e E commerce
• definizione e realizzazione del piano di comunicazione
• Eventuale inserimento nella rete telematica delle imprese formative simulate (scelta a cura 

della scuola)
• avvio delle prime iniziative e azioni specifiche dell’ICS e di E commerce (conformemente 

alla natura e agli scopi prefissatisi dall’ICS).

3.4. Getione di una ICS
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Obiettivi di questa azione (oltre a quelli già enucleati per lo step precedente) sono:
esperire tutto l’iter di nascita e governo di un’organizzazione cooperativa
assumersi concretamente impegni e responsabilità
mettere in campo e intrecciare diverse conoscenze e competenze in vista di un obiettivo 
comune 

Elementi di Attenzione

Oltre a quanto già sottolineato nel passo 2, è importante coinvolgere enti e istituzioni del 
territorio al fine di valorizzare, verificare e rilanciare l’operato dei ragazzi.
È inoltre importante aiutare i ragazzi a decodificare i ruoli assunti, le attività svolte e le 
competenze esercitate quali specchi, materiali e utili indicazioni per l’orientamento formativo 
e professionale futuro nonché per una loro concreta spendibilità in CV, lettere di motivazione e 
candidature a bandi e progetti. 

3.4. Getione di una ICS

Fase 5 e 6 dell’ Impresa Simulata- linee guida del MIUR (Allegato) 
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La quinta tappa è strategica: analizzare il PRESENTE per guardare al FUTURO  
Facciamo il punto di ciò che è stato fatto

I ragazzi, supportati dal docente tutor interno e dal coach cooperativo, redigono, raccolgono e 
condividono tutta la documentazione relativa all’ICS (business idea, business plan, statuto, atto 
costitutivo, materiale comunicativo etc.) e infine elaborano una scheda di autovalutazione
dell’esperienza stessa. 
Il tutor cooperativo, da parte sua, fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per 
valutare le attività del gruppo-classe. 

Elementi di Attenzione
In questo step è essenziale la condivisione di processi, perplessità e difficoltà al fine di 
sciogliere quando possibile in corso d’opera eventuali criticità, ma soprattutto per migliorare le 
proposte e gli strumenti per le collaborazioni successive.

3.5. Condivisione dell’esperienza 
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L’ultima tappa guarda all’esterno: COMUNICARE per  PROMUOVERE 
Condividere e mettere in rete

È importante che al termine dell’ICS vi sia un momento di comunicazione e integrazione 
dell’esperienza fatta all’interno della vita dell’Istituto affinché essa sia realmente percepita 
come un valore aggiunto dell’offerta formativa.
Tale momento può essere la testimonianza dei diversi gruppi-classe di fronte a tutti gli studenti 
dell’Istituto (al fine di condividere le esperienze fatte, valutare eventuali ricadute sulla didattica 
e/o preparare altri ragazzi a percorsi simili), ma anche una restituzione del lavoro fatto 
all’interno della cooperativa tutor o madrina (per rendere partecipe l’impresa del prodotto 
realizzato grazie al suo sostegno e anche per porre le basi per sviluppi e collaborazioni futuri). 

3.6. Comunicare l’esperienza della ICS 
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Durata di ASL (*):
400 ore per gli istituti tecnici e professionali 
200 ore per i licei.

Il monte ore deve essere raggiunto in tre anni (dalla terza alla quinta superiore) e può essere 
modulato a seconda dei bisogni e delle risorse dei casi specifici. 

Una progettualità triennale appare maggiormente sostenibile per studenti che si impegnano a 
gestire un progetto di ICS interamente e in autonomia. 
Tuttavia è anche possibile prevedere un’ICS di due anni che viene integrata il terzo anno con 
un’esperienza di Tirocinio cooperativo 

Rispetto alla tempistica, le diverse fasi vengono generalmente così scandite:
Passi 1 e 2 nella classe terza;

Passo 3 nella classe quarta;
Passo 4, 5 e 6 nella classe quinta.
Si consiglia di avviare eventuali incontri di conoscenza (passo 1) entro giugno dell’anno 
scolastico precedente a quello dell’attivazione della proposta, ma soprattutto di concludere 
tutti gli iter di avvio entro l’ottobre successivo.
(*) Il progetto di Impresa Cooperativa può riguardare parte di tale durata; le esperienze più frequenti si attestano su un 
range che va da 20 a 90 ore.

4. Istruzioni operative 
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L’ICS è frutto della co-progettazione tra gruppo-classe, l’Istituto e la cooperativa tutor/madrina. 
A differenza che nell’esperienza del tirocinio, dove la definizione di un tutor cooperativo, cioè 
di un tutor all’interno dell’impresa, è obbligatoria nell’ICS questa figura è caldamente 
consigliata ma non obbligatoria. Si consiglia però che l’ente partner dia agli studenti assistenza 
e formazione necessarie al buon esito dell’attività di simulazione, attività di confronto e 
monitoraggio dell’esperienza, nonché una valutazione dell’esito finale. 

La cooperativa Madrina è chiamata a mettere a disposizione attraverso il tutor cooperativo le 
sue competenze in materia di impresa cooperativa (struttura e funzionamento 
dell’organizzazione, gestione progetti, comunicazione, raccolta fondi, relazioni territoriali, etc.). 

È altresì suggerita la partecipazione di altre figure interne all’ente, oltre al tutor cooperativo, 
che possano contribuire positivamente in qualità di “esperti a chiamata”. Per esempio, se l’ICS 
consiste nell’organizzazione di un festival, si potranno coinvolgere il responsabile della 
produzione o della comunicazione dell’ente per ricevere suggerimenti su come svolgere alcune 
specifiche attività.
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All’ICS possono partecipare – oltre alle componenti citate, che sono imprescindibili – uno o più 
soggetti terzi individuati tra le migliori relazioni che Istituto e cooperativa tutor intrattengono 
sul territorio. 

Tali collaborazioni rappresentano occasioni di conoscenza e sperimentazione, opportunità di 
contatto con mondi professionali e istituzionali non facilmente accessibili, di superamento di 
reciproci stereotipi e pregiudizi, di esercizio di cittadinanza. È opportuno promuovere queste 
relazioni e valorizzarle adeguatamente affinché gli studenti ne siano consapevoli e possano 
sfruttarne appieno le potenzialità.

Più nello specifico tale partecipazione è auspicabile nei seguenti passaggi come segue:

• passo 1 e 2: testimonianza di realtà cooperative operanti in diversi settori produttivi o 
impegnate in particolari progetti di innovazione o di coinvolgimento dei giovani. 

• passo 3: enti specifici del territorio direttamente o indirettamente legati al prodotto o 
servizio che il gruppo-classe decide di proporre; amministrazioni comunali da interpellare 
per precisi passaggi o raccolta di informazioni; Confcooperative e Banche di Credito 
Cooperativo in sede di sigla dell’atto costitutivo, etc. 

• passi 4,5 e 6: altre realtà cooperative, enti, istituzioni e Banche di Credito Cooperativo per la 
progettazione, realizzazione sostegno finanziario delle azioni dell’ICS.
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