BUONA PRATICA CITTADINANZA SECONDARIA

Titolo: ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA “Amici per sempre”
Progetto regionale “Crescere nella cooperazione”
Classe e n. alunni:
La classe I A, composta da 19 alunni, risulta essere molto unita, dinamica, produttiva, ricca di
interessi e di capacità
Disciplina /e interessata/ e:
matematica
Durata del percorso/attività:
intero anno scolastico
Obiettivi di apprendimento coinvolti:
- Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti, utilizzando anche gli usuali
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento sia più opportuno
- Dare stime approssimative e controllare la plausibilità di un calcolo
- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse
- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di
un problema
Traguardi di competenza coinvolti:
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative
Ha compreso come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà
Attività e articolazione del percorso (descrizione sintetica):
Si fa riferimento a:
libro soci
libro cassa
verbali delle riunioni della cooperativa
Strategie di apprendimento/insegnamento adottate:
 didattica laboratoriale (privilegiare il fare)
 apprendimento cooperativo
 problem solving
 uso di tecnologie multimediali
 discussione, dialogo, confronto
Strumenti di didattica/valutazione utilizzati:
pc programma excel, calcolatrice
La valutazione sarà espressa in merito a:
impegno
conoscenze
metodo di lavoro
partecipazione
autonomia
puntualità
accuratezza del prodotto finale

Ruolo dell’Insegnante:
coordinatore, moderatore
Documentazione:

bilancio finale

ACS "Amici Per Sempre"
ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014
RENDICONTO CHIUSO AL 20.05.2014
ENTRATE
DESCRIZIONE OPERAZIONE
Contributi BCC ………………………
Quote Soci Cooperatori
Quote Soci Sovventori
Vendita Prodotti (oggetti natalizi)
Donazione
Vendita Prodotti (dépliant "Serra San Quirico città
medievale"
Residuo ACS 2012-2013
………………………………
Altre entrate
TOTALE ENTRATE

IMPORTO

USCITE
DESCRIZIONE OPERAZIONE
Acquisti materie prime (per oggetti natalizi)
Spese tipografia (per i due dépliant)
Spese Varie (per i due dépliant e raccoglitore)

IMPORTO

…………………………..
……………………………….
Altre spese
TOTALE USCITE
AVANZO/DISAVANZO
DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE
30% per i Soci Cooperatori
30% per l'Istituto Scolastico
40% per iniziative di solidarietà
TOTALE RIPARTO

