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40 anni insieme alla scuola

Saperecoop è un progetto culturale che Coop mette a disposizione, 
gratuitamente, degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
costruito nel tempo attraverso l’incrocio di dati, ricerche, ascolto, dia-
logo con il mondo scuola, con una particolare attenzione a metodolo-
gie e contenuti innovativi. 

Non solo. Saperecoop è anche un “kit di risorse” che comprende 
percorsi e strumenti di apprendimento, rivolti ai bambini e ai ragaz-
zi, studiati per sviluppare il pensiero critico e stimolare il consumo 
consapevole e la cittadinanza attiva. Si colloca, perciò, al di là di una 
trasmissione verticale del sapere, con l’obiettivo di incrementare, 
negli studenti di ogni età, la creatività conoscitiva nel leggere la 
realtà, individuare bisogni e identificare interventi e soluzioni possi-
bili a temi che attengono al loro quotidiano e che influiscono sulle 
scelte collettive.

La direzione dell’impegno quarantennale di Coop con la scuola 
(1980-2020) accanto a studenti di ogni età, insegnanti, comunità, è 
oggi di particolare attualità. Oltre ad essere all’attenzione del mondo, 
grazie all’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, si sviluppa 
in coerenza con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari per il curriculo 
del MIUR. L’educazione, infatti, è il vero motore dello sviluppo ed è 

uno degli strumenti per raggiungere i 17 obiettivi definiti nell’Agenda 
perché è in grado di innescare un cambiamento positivo nella vita del 
singolo individuo, della sua comunità e più in generale del mondo. La 
guida Saperecoop 2019-2020 si arricchisce del percorso “#ambien-
tefuturo, lo spazio intorno a noi”, progettato per esplorare la relazione 
reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente, dove l’ambiente 
non è solo quello naturale ma anche il luogo che si abita e che educa. 
E tra i luoghi (e non luoghi) educativi, vi è il supermercato, sempre 
meno dedicato agli acquisti, sempre più spazio di conoscenza e con-
fronto tra stili di vita, luogo di incontri intergenerazionali, di scambio 
e di socializzazione.  

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 

CONTRIBUTI

STORIE DI PRODOTTI

AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E TERRITORIO

PROGETTI SPECIALI

FORMAZIONE 
INSEGNANTI

COME PARTECIPARE



Portatori di cambiamento

Essere persone. Persone felici. Sane. Consapevoli. Persone attive, 
perché pensanti. E pensanti, perché attive. Persone coerenti con la 
propria età: il diritto di una bambina o di un bambino è quello di 
essere e fare cose da bambina e da bambino di oggi, non cose da 
adulto di domani. Esistesse una bacchetta magica per fare questo, 
sarebbe tutto più facile. Ma a noi non piacciono le cose facili, a noi 
piacciono le cose stimolanti. E la scuola è - o dovrebbe essere - una 
fucina giornaliera di stimoli. Mica facile essere under 14 in questi tem-
pi: non solo noi generazioni precedenti abbiamo costruito un presen-
te contorto e irto di grigi presagi, amplificato da parole come “crisi”, 
“paura”, “odio”, "chiusura”, “inquinamento” che tolgono ossigeno alla 
serenità e alla speranza. Non contenti di questo, abbiamo contribuito 
a compromettere in maniera indelebile il futuro del …futuro, minando 
gravemente lo stato di salute del pianeta e dando tinte fosche a qual-
siasi visione o prospettiva. Con il rischio di trasferire l’idea ai nostri 
figli che quella meravigliosa avventura che si chiama crescita avrà un 
porto di arrivo sporco e ammalato, ferito e inospitale. Ambiente e fu-
turo: uno non può fare a meno dell’altro. E uno deve interagire con 
l’altro. Non possiamo pretendere che siano le prossime generazioni a 
mettere una toppa ai nostri errori: ma insieme a loro dobbiamo diven-
tare protagonisti di nuovi stili e comportamenti, sostenibili e respon-
sabili, necessari e rivoluzionari. Rivoluzionari proprio perché portatori 

di cambiamento e capaci di sgretolare solidificate consuetudini. E la 
scuola, luogo del sapere, del saper fare e del saper essere, diventa 
palestra privilegiata per sperimentare la necessità – e le opportunità 
– che caratterizzano il momento storico. La scuola, ambiente in cui 
nascono pensieri e relazioni, personalità e talenti, idee e intuizioni. La 
scuola, spazio di confronto e approfondimento, apprendimento e si-
mulazione, messa in gioco e messa in discussione. Ma, soprattutto, la 
scuola come quotidianità. Come giorno per giorno. Come possibilità 
di poter incidere, far germogliare, contagiare con le buone pratiche 
(buone perché innovative, perché ragionate, perché studiate per tro-
vare il giusto equilibro tra la persona, le persone e l’ambiente). 

La scuola insomma come campo di prova, da cui partire per poi allar-
gare conoscenze e competenze alla famiglia, al quartiere, alla società. 
Questa è cittadinanza attiva: riportare sul territorio quello che nasce 
in classe, rigenerare il territorio con sollecitazioni e istanze, proposte 
e provocazioni. Una scuola che c’è, che si apre all’esterno, che non 
si arrende al “così fan tutti”. Sì, perché la scuola è ambiente e futuro. 
E solo una scuola viva e vivace può essere anche una scuola di vita. 

Federico Taddia
Scrittore e conduttore televisivo  
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Formare teste ben fatte: un gioco di squadra

I risultati INVALSI puntualmente certificano le carenze degli studenti e le difficoltà della nostra scuola. Le ragioni sono numerose ma una rifles-
sione va fatta sul “modello scolastico”: sul tempo e lo spazio della scuola. A fronte delle profonde trasformazioni della nostra società, del modo 
con cui sono cambiati tutti gli ambienti di lavoro, di come si è trasformata la comunicazione, l’accesso alle informazioni, la stessa vita sociale, 
abbiamo una scuola che assomiglia ancora troppo non solo a quella che abbiamo frequentato noi ma addirittura a quella dei nostri nonni. 
Banchi, aule, libri, quaderni, orari scolastici, lezioni e ricreazioni, compiti a casa rappresentano ancora lo scenario dominante. Si dice che se si 
potesse viaggiare nel tempo e qualcuno arrivasse nelle nostre città dall’800, non riconoscerebbe banche, uffici postali, strade ma se entrasse 
in un’aula capirebbe di essere in una scuola.

La consapevolezza che questo modello oggi non sia più adeguato ormai fa parte dell’esperienza quotidiana di molti insegnanti soprattutto nella 
scuola secondaria. Questa disconnessione della scuola dalla società contemporanea che ha molti risvolti ed anche molte cause, viene spesso 
affrontata cercando di concentrare nella scuola, sotto forma di “educazioni”, tutta una serie di temi che oggi emergono dalla nostra società. 
Si tratta di temi come “educazione all’alimentazione”, “al consumo”, “alla salute”, “all’ambiente”, “alla sostenibilità” che oggi appaiono di asso-
luto rilievo e di grande valore educativo. La scuola cerca quindi di rispondere a queste che si presentano come vere “emergenze” ampliando i 
propri campi di interesse ma rincorrendo la complessità della società contemporanea finisce per moltiplicare le proprie attività. Invece di svilup-
pare modelli “enciclopedici” che rincorrono contenuti sempre nuovi, la scuola avrebbe bisogno di puntare a formare teste “ben fatte” e quindi 
di concentrare l’esperienza scolastica sullo sviluppo delle capacità di base, semplificando i curricoli e puntando su esperienze approfondite di 
apprendimento che aiutino a sviluppare solide competenze. 

La scuola ha quindi bisogno di “alleati”. In una società così complessa e articolata non possiamo pensare che la scuola possa essere l’unica 
agenzia formativa e soprattutto che possa o debba farsi carico di sempre nuove esigenze e tematiche. Infarcire curricoli e libri di testo porta 
inevitabilmente a esperienze di apprendimento superficiali e affrettate. Il proliferare a scuola di progetti, che il ministro Berlinguer qualche anno 
fa chiamava il modello “club méditerranée”, non arricchisce le competenze di base dei nostri studenti.   
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Le rilevazioni INVALSI ci ricordano proprio questo: i ragazzi fanno 
fatica a comprendere un testo.

La scuola ha bisogno di una rete di alleanze e di utilizzare le opportu-
nità che il territorio oggi è in grado di offrire in modo da concentrarsi 
sullo sviluppo delle competenze di base e lasciare ad altre agenzie 
formative quelle tematiche emergenti che sono richieste per vivere 
in modo consapevole e attivo in una società complessa come la no-
stra. È anacronistica l’immagine di una scuola arroccata e chiusa in 
se stessa, unica agenzia formativa “certificata” in grado di far fronte 
a tutte le esigenze educative. Il cambiamento del modello scolasti-
co passa anche dalla capacità che la scuola avrà di cogliere tutte le 
opportunità offerte da una rete di alleanze che dovrà sempre di più 
essere in grado di costruire. Aprirsi a queste collaborazioni aiuterà la 
scuola a concentrarsi sullo sviluppo delle competenze di base, sulle 
intelligenze dei nostri studenti che devono prima di tutto “imparare 
ad imparare”.

Giovanni Biondi
Presidente di INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa  
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Il futuro è nelle nostre scelte

Siamo naturalmente portati a pensare che qualcun altro debba risolvere i problemi della nostra società. Cerchiamo l’uomo forte, il leader il-
luminato e di fronte ai problemi sociali, economici, ambientali, ai limiti e ai disagi che viviamo nelle nostre città tendiamo a prendercela con il 
sindaco o il politico di turno.

I problemi del mondo però non si possono risolvere “a due mani” (la mano invisibile del mercato e quella visibile del premier o del sindaco 
lungimirante) ma soltanto “a quattro mani” (le due precedenti più la terza della cittadinanza attiva e la quarta delle imprese responsabili). Lo 
affermano ormai unanimemente le scienze sociali ed economiche (è questo il cardine del paradigma dell’economia civile) e le stesse orga-
nizzazioni internazionali. Nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, che stabilisce gli obiettivi e le strategie che l’umanità si è data per risolvere le 
grandi questioni globali, al punto 12 leggiamo “consumo e risparmio responsabile” e al punto 17 “partnership per gli obiettivi del millennio” 
(tra istituzioni, imprese e cittadini).

Cerchiamo di approfondire una delle più importanti dimensioni della cittadinanza attiva, quella economica. Il mercato è fatto di domanda e di 
offerta. La domanda siamo noi, è la somma delle nostre scelte quotidiane di consumo e di risparmio. 

Io ho (e tutti noi dell’economia civile abbiamo) un sogno. Se un giorno ci svegliassimo e capissimo che “il mercato siamo noi” iniziando a 
“votare con il portafoglio”, ovvero a premiare con le nostre scelte le aziende che sono all’avanguardia nel creare valore economico in modo 
socialmente e ambientalmente sostenibile, il 90% dei nostri problemi sociali ed economici sarebbe risolto. Con il nostro voto daremmo indi-
cazioni molto chiare al mercato, le imprese troverebbero la responsabilità sociale e ambientale economicamente conveniente e tutto il sistema 
produttivo si orienterebbe in quella direzione. Il lavoro sarebbe tutto lavoro degno e i prodotti sarebbero realizzati facendo la massima attenzione 
alle conseguenze per l’ambiente e per la nostra salute. Siamo ancora molto lontani da quel mondo e vittime della “dittatura del prezzo”. Se 
qualcosa costa troppo poco, dovremmo insospettirci. Qualcuno (l’ambiente, il lavoro, la nostra salute) ne sta pagando il prezzo e quel prezzo 
prima o poi arriva anche a noi sotto forma di conflitti sociali o disastri ambientali.  
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Quali ostacoli rendono difficile la realizzazione del sogno? Sono quat-
tro. La consapevolezza (siamo ancora troppo pochi ad essere con-
sapevoli di avere questo enorme potere), l’informazione (una volta 
convinti dobbiamo disporre dell’informazione che ci aiuta a votare 
per il prodotto migliore), il coordinamento (la cosa funziona se le 
scelte sono coordinate) e infine il fatto che un prodotto “più sosteni-
bile” possa costare di più. Per risolvere i problemi del mondo con la 
cittadinanza attiva e col voto col portafoglio non basta però che un 
singolo cittadino si convinca, si devono convincere in tanti.

Concludo con un elemento di ottimismo. In finanza circa venti anni fa 
alcuni sognatori hanno deciso di creare dei fondi d’investimento che 
votassero col portafoglio (acquistando le azioni solo delle aziende al 
di sopra di standard minimi sociali e ambientali). I quattro ostacoli 
sono stati superati (i gestori dei fondi erano consapevoli, informati, 
coordinati in partenza perché avevano ricevuto il mandato dei rispar-
miatori). Quel seme piantato tanti anni fa è cresciuto e oggi il voto col 
portafoglio dei fondi d’investimento sta diventando la regola generale 
del mercato, anche per proteggersi dai rischi finanziari che imprese 
“irresponsabili” producono sui loro portafogli.

Ho un altro sogno. Se nelle scuole l’educazione alla cittadinanza cre-
scesse e i ragazzi imparassero il potere e la forza della cittadinanza 
attiva e del voto col portafoglio? E se le centinaia di migliaia di giovani 
che scioperano per il clima per non farsi “rubare il futuro” accompa-
gnassero questa importante manifestazione civica ad un segnale for-
te di voto col portafoglio premiando le aziende più sostenibili, quanto 
cambiamento potremmo produrre nel mondo?

La ricchezza della nostra vita è la ricchezza dei nostri progetti e dei no-
stri sogni, e cresce ancor più quando vediamo semi che producono 
frutti. Possiamo essere ricchi, molto ricchi tutti insieme. Tutti dicono 
che per riuscirci “bisogna iniziare dalla formazione e dalle scuole”. 
E allora, care/i insegnanti, iniziamo!

Leonardo Becchetti 
Professore di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata
Co-fondatore di NEXT - Nuova Economia per Tutti 
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I nostri atti di acquisto e di consumo quotidiano incidono sulla no-
stra vita e il nostro futuro molto più di quanto noi immaginiamo, 
per comprendere meglio queste implicazioni è utile partire da una 
scelta reale, da quel preciso momento in cui mettiamo un prodotto 
nel carrello. Per riflettere sul perché abbiamo scelto proprio quel 
prodotto e allargare poi il campo di osservazione è necessario che 
le possibilità di scelta siano ampie, come in un supermercato.
| Obiettivi: il progetto ha come obiettivo principale quello di far 
emergere dai ragazzi tutto ciò che si genera a partire da una scelta 
di consumo, per renderli consapevoli delle implicazioni e ripercus-
sioni di un gesto di acquisto e stimolarli ad una responsabilità mag-
giore nelle loro azioni quotidiane.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il 
punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 10 ai 16 anni.
Durante il primo incontro al supermercato i ragazzi verranno ac-

compagnati alla scoperta del layout del negozio per conoscere le 
ragioni della disposizione delle merci. Poi, divisi in gruppi saran-
no invitati a scegliere un prodotto per gruppo, e, utilizzando delle 
“mappe concettuali” dovranno rispondere alla domanda “cosa 
posso raccontare di questo prodotto?” Al termine si osserveranno 
le loro schede e si ascolteranno i loro racconti, stimolati dalle do-
mande degli animatori.
Nel secondo incontro in classe, il lavoro verrà completato amplian-
do e aggiornando le mappe, confrontandole con quelle degli altri 
gruppi, fino ad arrivare ad una “mappa mentale” di classe che 
metta in evidenza come una scelta di consumo possa generare ra-
gionamenti, collegamenti, interdipendenze alquanto complesse.
 
| Per gli insegnanti. Al termine degli incontri la classe sarà solle-
citata ad approfondire uno o più elementi emersi dal lavoro svolto 
così da produrre del materiale da condividere. 

Informazioni, storie, connessioni dietro e dentro “la scatola”.

I prodotti parlano

Sono ormai passati 40 anni dalle Giornate dei Giovani Consumatori, primo esperimento felicemente andato in porto di Educazione al 
Consumo Consapevole. In apertura delle proposte per l’anno scolastico 2019/2020 abbiamo ritenuto che potesse essere utile, oltre 
che interessante, dedicare proprio al Consumo Consapevole un’animazione specifica.
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biodiversità | filiera e sicurezza alimentare | risorse | sostenibilità  

Ambiente
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Ambiente, consumi e vita quotidiana
| Parole chiave: oggetti, merci, consumo consapevole, relazione, 
spazio, scelte di consumo. 
| Finalità: sviluppare la consapevolezza dell’impatto che ha la vita 
quotidiana sull’ambiente; far comprendere che le singole scelte di 
consumo possono influire sulle scelte collettive; sviluppare la consa-
pevolezza sulla relazione reciproca tra uomo, cose e ambiente.
| Destinatari: scuola dell’Infanzia (5 anni); scuola Primaria; scuola 
Secondaria di I e II grado. 
| Durata: tre incontri di due ore (due a scuola, uno presso il punto 
vendita Coop).
| Descrizione: i bambini e i ragazzi vivono quotidianamente spazi, 
luoghi e ambienti con cui dialogano, in cui conducono esplorazioni, 
creano relazioni, si strutturano e si formano.
La casa, la scuola, il parco, la palestra, il supermercato… sono alcuni 
degli spazi di vita ed educativi che i bambini e i ragazzi abitano e fan-
no così diventare luoghi di esperienza concreta.
Quanto la vita quotidiana, anche dei più piccoli, è condizionata dagli 
ambienti (naturali e antropici) e dagli oggetti che ci circondano?
La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambiente è al 

centro di questo percorso educativo e sarà sperimentata in vari spazi 
educativi tra cui il supermercato utilizzato come laboratorio didattico 
e luogo di relazioni sociali in cui vivere esperienze formative e speri-
mentare percorsi di apprendimento per un consumo consapevole. Di 
pari passo all’avanzata progressiva degli spazi virtuali, il supermerca-
to sarà dunque, al contrario, una “piazza” reale da scoprire e vivere 
nella sua globalità.
Attraverso il cooperative learning e learning by doing, il percorso 
propone un viaggio e una riflessione sugli stili di vita, sulle scelte di 
consumo e sul loro impatto sull’ambiente stimolando lo sviluppo del 
pensiero critico come consumatore consapevole e attivo.   
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ambientefuturo,  lo spazio intorno a noi

nuovo



STORIE DALL’ORTO
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 5 agli 8 anni.
Sollecitare la curiosità dei bambini nei confronti di frutta e ver-
dura per approfondirne l’origine e la funzione è fondamentale 
per stimolarne il consumo. Racconti, visita al reparto ortofrutta 
e laboratori in classe alla scoperta della varietà e della ricchezza 
del mondo vegetale commestibile. Perché variare è salute!

DAL PIATTO AL CAMPO
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il pun-
to vendita Coop.

| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui 
molto spesso ignoriamo provenienza, stagionalità, filiera produttiva. 
La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’ecosistema 
in rapporto con le attività dell’uomo e il suo benessere, sono i temi 
affrontati in questo percorso durante il quale si approfondisce la 
filiera produttiva e quindi i passaggi, le risorse, il lavoro, legati alla 
produzione del cibo preso in esame. 
In classe materiale strutturato e attività ludiche per approfondire 
le conoscenze e acquisire nuove informazioni; attraverso la spesa 
simulata e l’osservazione delle etichette dei prodotti, si scopriranno 
le indicazioni utili per una scelta consapevole.  

Il mondo è bello perché è vario

Cibo, biodiversità, filiera agroalimentare. Il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare viene indagato 
attraverso il concetto di biodiversità e il recupero dei saperi tradizionali. Per i più piccoli, un approccio ludico conduce alla conoscen-
za dell’importanza della varietà e della stagionalità di frutta e verdura. Per i più grandi, un approfondimento del concetto di filiera per 
conoscere processi produttivi, controllo e garanzie certificate lungo tutto il percorso delle trasformazioni che l’alimento subisce dalla 
raccolta nei campi, fino al consumo.
| Obiettivi: comprendere che la biodiversità è un valore fondamentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente; stimolare scelte respon-
sabili che preservino la varietà della vita; conoscere e approfondire il percorso del cibo dal campo alla tavola; conoscere e indagare 
il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare.
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Quello che mangio, cambia il mondo?

Cibo, stili di vita, impatto ambientale. Che i nostri stili di vita abbiano una forte influenza sulla nostra salute e su quella dell’am-
biente se ne discute da tanto e con passione.
Con questo percorso vogliamo focalizzare l’attenzione sugli impatti significativi prodotti dalle filiere di allevamento. Il percorso inten-
de approfondire con attività di ricerca e laboratori, il legame fra cibo, benessere dell’uomo e ambiente.
Con la campagna Coop “Alleviamo la salute”, carni e uova da animali allevati senza l’utilizzo di antibiotici, il percorso si ar-
ricchisce di contenuti.
 
| Obiettivi: indagare sull’importanza dell’ambiente come fonte di risorse alimentari; riflettere sul rapporto fra alimentazione e salute 
del pianeta, salute umana ed animale; promuovere produzioni etiche, sostenibili e salutari; favorire comportamenti sostenibili rispet-
to al consumo di prodotti alimentari.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 19 anni.
Il percorso, strutturato con materiali e approfondimenti diversi a seconda dell’età degli alunni, intende indagare, attraverso una ricer-
ca al supermercato, materiali video e/o giochi di simulazione, le informazioni in merito alle implicazioni che le filiere agroalimentari 
generano. 
Quanta CO2 e quanto scarto produce un allevamento? Che relazione c’è fra produzione agricola e allevamento? Cosa comporta l’uti-
lizzo di antibiotici sugli animali di cui ci nutriamo?  
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Occhio al consumo

La sobrietà e l’attenzione all’ambiente come stile di vita

A livello globale, il Material footprint, che indica i flussi di risorse minerali e organiche che sono state rimosse dall’ambiente per produr-
re un bene, è passato dai 48,5 miliardi di tonnellate del 2000 a 69,3 miliardi di tonnellate nel 2010. In Italia si stanno affermando modelli 
di produzione e consumo più responsabili, ma occorre sensibilizzare i cittadini sulla riduzione degli sprechi.
Goal 12 dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Sobrietà e comportamenti virtuosi come stile di vita. La stessa premessa affrontata con modalità e contenuti differenti a seconda dell’età 
dei ragazzi.
| Obiettivi: analizzare i nostri stili di vita per distinguere fra bisogni reali e bisogni indotti; verificare se il nostro indice di benessere può 
coincidere con un minor spreco di risorse e produzione di rifiuti; analizzare la filiera e il ciclo di vita di un prodotto in relazione al suo impatto 
ambientale; approfondire le buone pratiche per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti; sollecitare scelte di consumo più consapevoli; saper 
promuovere comportamenti virtuosi.  
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Occhio al consumo

ROBINSON 
Ridurre e riutilizzare per uno stile di vita ok! 
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
Partendo dall’esperienza di Robinson Crusoe, gli alunni si cimenteranno in una spesa simulata all’insegna della sobrietà allo scopo 
di riflettere sui propri bisogni primari, l’uso consapevole delle risorse e il rispetto per l’ambiente. L’argomento verrà approfondito 
attraverso metodologie didattiche interattive nel secondo incontro in classe, con l’obiettivo di analizzare i nostri stili di vita per saper 
distinguere fra i bisogni reali e quelli imposti e di provare a verificare se la soddisfazione delle nostre necessità fondamentali si può 
coniugare con il minor dispendio di risorse e produzione di rifiuti.

UN BENESSERE SENZA SPRECO
Come migliorare la nostra impronta ecologica
| Durata: tre incontri di due ore ciascuno, di cui il secondo presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni .
La quantità di spreco e di rifiuti generati lungo tutta la filiera di un prodotto, a partire dalle materie prime fino ad arrivare nelle nostre 
case, è decisamente elevata. Una spesa sostenibile può aiutarci a ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra impronta 
ecologica senza tralasciare la tematica della salute e del benessere.
Negli incontri in classe, approfondimenti del ciclo di vita di un prodotto ed esperienze virtuose per orientarci nelle scelte di consumo.  
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Occhio al consumo

DIAMO ALL’AMBIENTE UNA NUOVA IMPRONTA
Le plastiche e la loro riduzione: il nostro impegno 
può fare la differenza!
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno di cui uno presso il punto 
vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
| Durata: tre incontri di due ore ciascuno di cui uno presso il punto 
vendita Coop.
Non è più possibile ignorare questo allarme: dobbiamo utilizzare 
meno plastica sul pianeta, in particolare quella vergine. È giunta 
l’ora di passare dall’era della “plastica nuova e ovunque”, all’era 
più ecosostenibile della plastica “ridotta e circolare”, cioè riu-
tilizzabile più volte, della sua riduzione negli imballaggi, della 
messa al bando dei prodotti di plastica usa e getta.
Il percorso si propone di analizzare il complesso argomento della 
“plastica” attraverso attività di ricerca e di indagine fra i consuma-
tori a punto vendita e approfondimenti in classe, per verificarne 
l’impatto ambientale e assumere scelte di acquisto e consumo più 
consapevoli.

I ragazzi più grandi saranno chiamati ad attivarsi per una campagna di co-
municazione, di peer education e/o azioni concrete sul territorio coinvol-
gendo famiglie, scuola, quartiere, associazioni, istituzioni.

NON FRIGGIAMO L’AMBIENTE! 
Oli alimentari: istruzioni per l’uso.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il pun-
to vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 19 anni.
Il percorso è strutturato a seconda dell’età degli studenti coinvolti.
Il tema dello smaltimento degli oli esausti vegetali, anche se sot-
tovalutato, ha un impatto ambientale rilevante. Benché non peri-
coloso, l’olio esausto può provocare ingenti danni economici ed 
ambientali se non gestito correttamente.
Il percorso si propone di analizzare, attraverso la spesa simulata 
a punto vendita la problematica relativa allo smaltimento degli oli 
vegetali esausti (da frittura, da conserve…) e di approfondire 
nell’incontro in classe, con esperimenti e materiali audiovisivi, 
l’impatto ambientale di questo prodotto.
Acquisita consapevolezza del problema, i ragazzi potranno atti-
varsi per una campagna di comunicazione rivolta alle famiglie e 
al territorio.  
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Il futuro dell'acqua
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Bene prezioso e diritto universale
Goal 6 dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - ACQUA PULITA
L’attenzione all’uso della risorsa idrica, nonostante le sollecitazioni del mondo scientifico, rimane scarsa: da un lato si continua a consumare 
più di quanto il pianeta possa sopportare, dall’altro aumentano le crisi idriche con impatti devastanti sull’ecosistema e effetti destabilizzanti 
per intere aree del pianeta.
Comprendere il valore dell’acqua, acquisire consapevolezza e responsabilità nel suo consumo è tema di grande rilevanza sociale.
| Obiettivi: approfondire la conoscenza dei diversi utilizzi delle risorse idriche; riflettere sull’acqua come merce; porre attenzione alla filiera 
dell’acqua minerale e all’impatto ambientale generato; promuovere comportamenti responsabili nell’utilizzo quotidiano; riflettere sui dati 
della distribuzione dell’acqua sul pianeta, sui processi di privatizzazione e sulla sua universalità come diritto alla vita.

ACQUA DI CASA MIA
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il pun-
to vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
Il percorso stimola gli alunni a indagare “dove l’acqua si nascon-
de”: alimenti, prodotti, bevande…; attraverso attività di spesa si-
mulata e materiali strutturati l’argomento viene approfondito con 
l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili nell’utilizzo 
quotidiano di questo bene prezioso.

ACQUA RISORSA E DIRITTO
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il pun-
to vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
L’impatto dei nostri consumi di acqua (individuali e collettivi), la 
filiera dell’acqua minerale, il tema della distribuzione di questa pre-
ziosa risorsa sul pianeta, della sua gestione (bene comune o mer-
ce?), della sua universalità come diritto alla vita sono gli argomenti 
portanti di questo percorso, affrontati sia in classe che a punto ven-
dita con l’uso di strumenti diversi (ricerca a scaffale, gioco di ruolo, 
filmati...).  



Il progresso inconsapevole
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Percorso speciale in collaborazione con la Fondazione Feltrinelli
| Durata: quattro incontri di due ore ciascuno, di cui il primo 
presso la sede di Fondazione Feltrinelli a Milano.
| Destinatari: alunni/e dai 14 ai 19 anni.
Il percorso didattico è legato alla mostra “Il Progresso Inconsa-
pevole”, allestita negli spazi di Fondazione Giangiacomo Feltri-
nelli. La visita guidata alla mostra e l’attività laboratoriale parte-
cipata costituiscono un percorso multidisciplinare che conduce 
nell’indagine e nella ricerca dei grandi cambiamenti sociali, po-
litici, culturali ed economici che si sono accompagnati ad ogni 
fase dell’era industriale. 
Nei successivi incontri in classe si approfondisce il tema dei 
diritti, per comprendere, da un lato come siano il frutto di im-
pegno e battaglie delle generazioni che ci hanno preceduto e, 
dall’altro, come non debbano essere dati per acquisiti perché 
il mondo e la storia ci insegnano come possano venire nuova-
mente negati. 
Partendo dall’esame degli aspetti più caratteristici del modello 
competitivo radicatosi nelle economie occidentali, si analizzerà 
il modello cooperativo come risposta storicamente efficace ai 

mutamenti economici e sociali. Il confronto tra passato e pre-
sente sarà da stimolo per una riflessione su come la presa in 
carico del proprio futuro sia possibile solo attraverso la parteci-
pazione e la condivisione in un’ottica di cittadinanza attiva.  



Viaggiatori responsabili
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Turismo, impatti ambientali e sociali
“Ogni anno, 1,2 miliardi di persone viaggiano all’estero. Queste, insieme ai miliardi che viaggiano all’interno del loro paese, creano un set-
tore che contribuisce al 10% del PIL globale delle economie mondiali e 1 posto di lavoro su 11. Il turismo è diventato un passaporto per la 
prosperità, un mezzo di pace e una forza di trasformazione per migliorare milioni di vite.”

Taleb Rifai, Segretario Generale UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo)

Il tema di un turismo responsabile e sostenibile trova posto nei 17 Obiettivi in cui si declina l’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, è quindi di grande attualità e interesse per chi si occupa di consumo consapevole.
 
| Obiettivi: analizzare il rapporto tra sviluppo sostenibile e corretto uso delle risorse; valorizzare luoghi, culture, comunità protagoniste del 
proprio sviluppo; approfondire, attraverso case history, le pratiche di democrazia partecipata ed esperienze positive di cooperazione inter-
nazionale in questo settore; promuovere la cultura e la pratica del viaggiare in modo responsabile.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, entrambi in classe.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
Il percorso attraverso giochi di ruolo, approfondimenti tematici, materiali audiovisivi, permette di approfondire temi importanti quali: la ge-
stione partecipata delle risorse, il ruolo delle comunità locali, la sostenibilità ambientale e culturale dell’industria turistica e il nostro ruolo di 
“consumatori e fruitori” della sua offerta, partendo dalla considerazione che non esistono cattivi viaggiatori, esistono solo viaggiatori male 
informati.
Il progetto si presta a ulteriori sviluppi sia in rapporto ad attività didattiche specifiche (es. organizzazione gita scolastica), sia con pos-
sibili agganci al territorio in cui gli studenti vivono, per conoscerne a fondo le potenzialità, ma anche per suggerire con un approccio 
innovativo, nuovi possibili elementi di valorizzazione. 
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Salute e benessere 

Goal 3 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ

Secondo il Rapporto ASviS 2018, la salute degli Italiani migliora, ma permangono critiche le disuguaglianze, la cultura della prevenzione, le 
disabilità e gli sprechi. Per migliorare lo stato della salute bisognerebbe passare da una prevenzione tradizionalmente intesa, su cui solita-
mente si concentra il dibattito pubblico, a una visione di “promozione di salute” di cui le componenti ambientali e sociali rappresentano 
pilastri fondamentali.

Come oramai acclarato, perché la prevenzione sia effettiva è necessario cominciare fin da piccoli ad avere un approccio corretto al cibo, a una 
sana alimentazione, a stili di vita che permettano una crescita armoniosa.

Le proposte di percorsi contenute in questa sezione vogliono dare un piccolo contributo affinché questo obiettivo si realizzi. 
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SALE, ACETO, ZUCCHERO E… CANNELLA
A tavola con i cinque sensi
Per modificare un comportamento alimentare non basta valo-
rizzare le proprietà nutrizionali del cibo, occorre vincere la dif-
fidenza del bambino per ciò che è nuovo o che non ha gusto 
facile o collaudato.
| Obiettivi: suscitare curiosità per favorire un rapporto consa-
pevole col cibo; considerare il cibo nei suoi molteplici aspetti; 
stimolare l’assaggio per sviluppare ed educare al gusto.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto di vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 4 agli 8 anni.
Con l’aiuto di giochi, fiabe ed esperienze sensoriali si avvicina 
il bambino al mondo magico degli alimenti. Il supermercato, in 
quanto luogo della spesa famigliare, è un ottimo laboratorio per 
incontrare sensorialmente il cibo. Durante l’incontro in classe si 
può prevedere la preparazione di semplici ricette.

IL PIACERE DI MANGIARE SANO 
Scoprire i meccanismi del nostro corpo per imparare che 
mangiare sano è un piacere che dura nel tempo
| Obiettivi: favorire l’adozione di uno stile di vita sano, grazie a una 
corretta alimentazione e al giusto movimento quotidiano; appro-
fondire i meccanismi digestivi per comprendere la necessità di un 
apporto nutrizionale corretto ed equilibrato e la funzione dell’acqua; 
conoscere la piramide alimentare in relazione alle necessità fisiologi-
che per un regolato apporto di nutrienti.
| Durata: tre incontri di due ore ciascuno, l’ultimo presso il punto 
vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dagli 8 agli 11 anni.
Partendo dalle preconoscenze degli alunni durante i 3 incontri si af-
fronteranno le seguenti tematiche: l’apparato digerente, la funzione 
dell’acqua e della frutta e verdura, la piramide alimentare, il piacere 
del movimento quotidiano. Le attività saranno modulate e approfon-
dite in relazione all’età dei bambini.
Durante ogni incontro verrà proposto o un gioco o un esperimento 
e l’incontro al supermercato vedrà gli alunni impegnati in una spesa 
simulata a tema per rafforzare le conoscenze acquisite.  
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Salute e benessere 



Alimenta il tuo benessere 

Alimentazione e corretti stili di vita 
| Obiettivi: conoscere il fabbisogno nutrizionale in funzione dello stile di vita; rendere consapevoli dell’importanza dell’attività motoria 
fin dalla giovane età; riflettere sul cibo come moda e come identità.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 12 ai 16 anni.

Il percorso si propone di affrontare concretamente gli elementi di una buona e corretta alimentazione a partire da diversi stili di vita 
(età, stato di salute, abitudini, sedentarietà…). Lo faremo tramite la spesa simulata sul tema ed analizzeremo gli aspetti legati ai 
condizionamenti che moda e pubblicità possono avere sui nostri consumi, in questo caso soprattutto su quelli alimentari.  
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A tutta birra 

Più informati, più consapevoli
Troppi adolescenti e giovani si accostano con eccessiva disin-
voltura a bevande alcoliche (spesso frutto di un marketing stu-
diato per questo target), disinteressati o addirittura inconsape-
voli dei pericoli contingenti e dei danni a cui rischiano di andare 
incontro.
| Obiettivi: sfatare luoghi comuni, proposti da cultura di appar-
tenenza e pubblicità, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi 
nell’osservare prima di tutto le loro scelte, individuali e di grup-
po, in vista del proprio piacere e della propria salute; far cre-
scere la consapevolezza dell’importanza di scelte di consumo 
ragionate.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
Il percorso attraverso l’analisi del prodotto, test e materiale 
strutturato, si propone di approfondire le motivazioni comporta-
mentali e le abitudini alimentari dei ragazzi rispetto al consumo 
di bevande alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso. 
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responsabilità | legalità e sviluppo | identità e culture | cooperazione ed economia solidale   

 

Cittadinanza e Territorio
CONTRIBUTI

STORIE DI PRODOTTI

AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA
E TERRITORIO

PROGETTI SPECIALI

FORMAZIONE 
INSEGNANTI

COME PARTECIPARE

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 



LE MANI IN PASTA
Per una cittadinanza attiva e responsabile
Il percorso affronta il tema della cittadinanza e della legalità de-
mocratica come espressione di coerenza tra principi e azioni, 
assunzione di responsabilità e condivisione di valori nelle azioni 
quotidiane e nei consumi.
Anche in un pacco di pasta si possono trovare semi di speranza 
e legalità democratica.
| Obiettivi: analizzare l’importanza delle regole come strumen-
to per una civile convivenza; riflettere sul significato del nostro 
essere cittadini; analizzare il rapporto tra legalità democratica 
e sviluppo economico e sociale dei territori; approfondire la 

conoscenza di esperienze e di realtà che quotidianamente si 
impegnano per affermare il diritto al lavoro, alla libertà e alla 
democrazia.
| Durata: tre incontri di due ore ciascuno, uno dei quali presso 
il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
Materiale strutturato (video, testi, schede) e/o giochi di ruolo 
per affrontare le tematiche oggetto del percorso. Una spesa si-
mulata al supermercato per analizzare i contenuti etici di alcuni 
prodotti, da quelli delle cooperative Libera Terra a quelli certifi-
cati SA8000.   

Lavoro, etica, legalità

Goal 8 SDGs Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
I percorsi proposti intendono approfondire il legame tra legalità, democrazia, sviluppo economico, attraverso l’analisi di casi e testi-
monianze di impegno civile e di buone pratiche.
Dall’esperienza delle Cooperative che producono pasta, olio, pomodoro, vino... sui terreni confiscati alle mafie, ai prodotti certificati 
SA8000, fino alla campagna “Buoni e Giusti” che cerca di contrastare con forza il lato oscuro del settore agroalimentare italiano, 
quello delle filiere “sporche”. Lotta al caporalato, controllo di filiera, iniziative di supporto a carattere sociale, questo l’impegno di 
Coop per ridare dignità al cibo.
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BUONI E GIUSTI
Etica e legalità nel piatto
Mangiare è un atto di cultura agricola, l’etica del cibo ci renderà 
liberi… E parlando di etica del cibo è utile interrogarsi non solo ri-
spetto al tema della filiera corta, dell’impatto che il nostro consumo 
di cibo ha sul pianeta, ma anche comprendere come la scelta di un 
prodotto possa contribuire a rendere più ETICO lo scambio tra chi 
produce e chi consuma.
 
| Obiettivi: indagare la realtà di alcune filiere agricole del nostro 
paese per comprenderne i legami con il fenomeno del caporala-
to e con l’illegalità diffusa; conoscere azioni e buone pratiche di 
contrasto a questo fenomeno; comprendere quale ruolo possiamo 
giocare come consumatori, con i nostri atti di acquisto, per l’affer-
mazione dei principi di legalità.
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto di vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

C’è un lato oscuro nel settore agroalimentare italiano e quelle om-
bre arrivano direttamente sulle nostre tavole. Sono i frutti finali 
delle filiere sporche, quelle che stando agli ultimi dati interessano 
ancora oggi qualcosa come 400.000 lavoratori, stranieri nell’80% 

dei casi. Un’emergenza sociale drammatica da cui prende le mosse 
la campagna “Buoni e Giusti Coop”, fatta di atti concreti che verran-
no approfonditi con i ragazzi durante il percorso. Ricerca-azione, 
giochi di ruolo e spesa simulata al supermercato sono gli strumenti 
per analizzare la tematica e prendere coscienza del nostro ruolo di 
consumatori e cittadini consapevoli. 

Lavoro, etica, legalità
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PIATTO UNICO
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
Partendo dalle abitudini alimentari dei ragazzi, dalle ricette delle 
feste, dalle tante storie che anche i cibi più diffusi e comuni 
possono raccontarci, si mettono a confronto stili di vita, riti del 
cibo, propri delle comunità di appartenenza. L’esperienza della 
spesa simulata a punto vendita offre l’opportunità di stimolare 
in modo pratico alla ricerca, calando la riflessione teorica nell’e-
sperienza di tutti i giorni e ci offre lo spunto per parlare del 
viaggio di alcuni prodotti che oggi costituiscono la base della 
nostra dieta alimentare.

BUONO DA MANGIARE
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il 
punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.
Conoscere meglio la nostra e le altre culture è possibile anche par-
tendo dalle abitudini alimentari che sono, spesso, originate da an-
tiche tradizioni nelle quali il mito e il rito del cosa, del come e del 
quando mangiamo occupano un posto di rilievo.
Attraverso una spesa simulata al supermercato, attività laborato-
riali e/o giochi di ruolo, i ragazzi saranno stimolati ad interrogarsi 
sul valore sociale del cibo per affrontare il tema del diritto sia dalla 
parte di chi produce sia dalla parte di chi consuma, introducendo 
anche l’argomento del Commercio Equo e Solidale.   

Cibi in viaggio

Storie, cultura, convivialità, ma anche diritto
Il cibo osservato come metafora di identità e culture, come relazione con il proprio luogo di origine, come opportunità di conoscenza di sé 
e degli altri e come diritto, con un focus, per i più grandi, sulla tematica del Commercio Equo e Solidale.
| Obiettivi: favorire la riflessione sul legame tra cibo e cultura da un duplice punto di vista, “vicino” e “lontano”: il legame con il territorio 
nel quale si vive e la sua storia, i luoghi di provenienza, i viaggi e le distanze, gli equilibri globali, i cambiamenti geografici e umani; riflettere 
sul tema delle risorse chiave per l’umanità, del cibo come diritto e dei delicati equilibri mondiali; stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi 
e la cooperazione.
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Frutti di pace e di cooperazione 

Goal 16 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

La rinascita dopo il conflitto: una bella esperienza 
di economia solidale
Nel 2003 a Bratunac nasce la cooperativa Insieme, nel territorio 
di Srebrenica dove la guerra di Bosnia ha colpito più duramente. 
I Soci sono soprattutto donne, che hanno dimostrato che si può 
ricostruire una comunità divisa dalla guerra. Si chiamano Beba, 
Rada, Maya, Nermina ... Cercare di dividerle in serbe-ortodosse 
o musulmane è assurdo. Sono operaie, agronome e contadine. 
Vogliono vivere dove sono nate, le une accanto alle altre, com’è 
sempre stato nei ricordi e nelle memorie tramandate, valoriz-
zando il loro territorio e le produzioni locali, soprattutto frutti 
di bosco. Dalla coltivazione di questi frutti “sbocciano” prodotti 
speciali, i “Frutti di Pace” e la voglia di condividere queste espe-
rienza con due percorsi didattici dedicati.

| Obiettivi: sviluppare la consapevolezza che la reciprocità è 
la base di ogni rapporto autentico tra persone, gruppi, etnie, 
popoli; approfondire le pratiche di democrazia partecipata ed 
esperienze positive di cooperazione internazionale; introdurre il 
concetto di economia solidale.   
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Frutti di pace e di cooperazione

FRUTTI DI PACE
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui il secondo 
presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 6 ai 9 anni.
Attraverso la narrazione di una fiaba e l’utilizzo di materiali 
strutturati e giochi, cercheremo di dare risposta insieme alle 
domande: come si costruisce la pace? Che cos’è un conflitto? 
È possibile ripartire insieme dopo un litigio? E dopo una gran-
de guerra? La spesa simulata a punto vendita ci permetterà di 
scoprire se, dietro ai prodotti sugli scaffali, è possibile che si 
nascondano storie di pace e di cooperazione.

sCAMBIANDO IL MONDO
| Durata: due incontri di due ore ciascuno, di cui il secondo 
presso il punto vendita Coop.
| Destinatari: alunni/e dai 10 ai 13 anni.
In questo percorso il valore della cultura della pace è messo 
in primo piano soprattutto per la potenzialità di generare com-
portamenti solidali e cooperativi, fondamentali a costruire uno 
sviluppo comune a beneficio di tutti.
Giochi di ruolo e simulazione per sviluppare insieme strategie 
di conciliazione. Durante l’incontro al supermercato gli alunni 
saranno coinvolti nella ricerca di prodotti che raccontino espe-
rienze di commercio etico.
“Puntare sulla qualità dei nostri prodotti ci rende orgogliose del 
nostro lavoro e ci restituisce fiducia nel futuro” (una socia della 
Cooperativa Insieme).   
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GIOCOOPERIAMO
| Durata: quattro incontri in classe più eventuale incontro di condi-
visione del progetto con il territorio (scuola, famiglie, associazioni, 
istituzioni).
| Destinatari: alunni/e dai 6 agli 11 anni.
Il progetto è aperto alle classi che vorranno affrontare un proble-
ma della scuola o del territorio, organizzandosi in forma coope-
rativa per fornire possibili risposte e soluzioni mettendo in atto 
forme di mutualità che riescano a coinvolgere anche il contesto 
extrascolastico. 

COOPERARE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
| Durata: quattro incontri in classe più incontro di condivisione del 
progetto con il territorio (scuola, famiglie, associazioni, istituzioni).
| Destinatari: alunni/e dai 12 ai 15 anni.
Cittadini responsabili si impara ad esserlo fin da piccoli, quando si 

prende consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei propri do-
veri. Quando si prendono in carico, attraverso progetti condivisi, 
problemi comuni.
Le classi che aderiranno al progetto saranno sollecitate ad affronta-
re un problema o una tematica del territorio e organizzarsi per dare 
delle risposte attraverso forme di collaborazione e di cooperazione 
che coinvolgano il più possibile la comunità.
Sarà il progetto stesso a documentare il raggiungimento degli 
obiettivi e, in particolare, dell’obiettivo di fondo che è costituito dal-
la presa di coscienza della necessità di farsi carico dei problemi che 
riguardano il contesto sociale e territoriale in cui si vive.

I due percorsi prevedono la presa in carico da parte dei docenti delle attività 
da svolgersi tra un incontro e l’altro.

A scuola di cooperazione

Progetto in collaborazione con Legacoop Lombardia e La Bella Impresa
Goal 11 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Affrontare problemi comuni unendo le forze: così nasce la cooperazione che a scuola è insieme un metodo di lavoro ed un obiettivo educativo.
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BELLACOOPIA
| Durata: quattro incontri in classe ai quali è possibile abbina-
re un ulteriore incontro di visita a realtà cooperative attinenti il 
progetto sviluppato.
| Destinatari: alunni/e dai 16 ai 19 anni.
Le imprese cooperative possono offrire una valida opportunità 
di lavoro per i giovani e di sviluppo per le comunità. Gli incontri 
si propongono di offrire agli studenti un approfondimento sulla 
forma d’impresa cooperativa e di sviluppare un’idea imprendi-
toriale supportata da tutor qualificati. 

A seconda dell’interesse della classe e degli insegnanti è possi-
bile sviluppare un progetto simulato di impresa cooperativa che 
si focalizzi sulla tematica del riuso sociale dei beni confiscati.

Il percorso prevede la presa in carico da parte dei docenti delle attività da 
svolgersi tra un incontro e l’altro. 

A scuola di cooperazione
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percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento   

|  obiettivo sostenibilità: consumo consapevole, cittadinanza attiva, costituzione

|  un diverso modo di fare impresa: la cooperazione

|  le competenze diventano impresa: progetto speciale per istituti agrari ed alberghieri

Progetti speciali

LA GUIDA SAPERECOOP
duemila19/2020 
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Progetti speciali

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Goal 4 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - ISTRUZIONE DI QUALITÀ

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” è la nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, a seguito delle 
modifiche apportate dalla legge n. 145/2018.
Le positive esperienze sul territorio regionale, con Istituti di diversi indirizzi, ci permettono di rinnovare la nostra proposta per una scuola che 
si apre al territorio.
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Saperecoop elencati di seguito hanno la caratteristica di coinvolgere l’intera classe 
in un progetto di protagonismo e sono rivolti a insegnanti e studenti che hanno voglia di “mettersi in gioco”, per una scuola che si integra con 
la realtà sociale ed economica del territorio.
Trattandosi di percorsi su più incontri, le tecniche di conduzione e gli strumenti metodologici utilizzati sono molteplici: giochi di ruolo/lavori 
di gruppo/attività di ricerca/uscite sul territorio/incontri con realtà economiche. L’obiettivo è quello di accrescere competenze curriculari, ma 
soprattutto di cittadinanza, attraverso lo sviluppo di un pensiero critico, l’analisi dell’affidabilità delle fonti di informazione, la collaborazione 
costruttiva e responsabile, la necessità di considerare i diversi punti di vista su un medesimo argomento, la disponibilità a mettersi in gioco 
sperimentando i propri limiti, ma anche le proprie potenzialità.
I percorsi prevedono una restituzione “pubblica” del lavoro svolto e/o del progetto realizzato in contesti e con modalità concordate du-
rante il progetto.

Le richieste saranno soggette a valutazione, privilegiando quelle supportate da una forte motivazione degli insegnanti della classe e dei 
referenti dell’area “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.   

LA GUIDA SAPERECOOP
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Progetti speciali

OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ 
Consumo consapevole, cittadinanza attiva, Costituzione

Percorso su 6 incontri di due ore ciascuno, il primo dei quali pres-
so il punto vendita Coop.

I grandi temi dell’Educazione al Consumo Consapevole (sostenibi-
lità ambientale, lavoro e diritti, salute...) si confrontano con valori e 
principi della nostra Costituzione, incontrano l’uso responsabile delle 
informazioni e dei mezzi di comunicazione, vengono approfonditi e 
analizzati per valutarne i molteplici aspetti in un percorso di crescita 
di cittadinanza.
Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, con l’utilizzo di me-
todologie didattiche attive e interdisciplinari (uso del punto vendita 
come laboratorio didattico, giochi di ruolo, lavori di gruppo, attività 
di ricerca, svolgimento di un debate), sulle connessioni tra i consumi 
individuali e collettivi e sugli impatti che questi hanno sull’ambiente, 
sulla salute delle persone e sui diritti dei lavoratori.   

LA GUIDA SAPERECOOP
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Progetti speciali

UN DIVERSO MODO DI FARE IMPRESA: LA COOPERAZIONE
Percorso su 11 incontri di due ore ciascuno rivolto alle classi degli 
istituti a indirizzo umanistico, tecnico e scientifico.

Il progetto parte dallo sviluppo di un’idea imprenditoriale in forma 
cooperativa per aprirsi all’esplorazione di tematiche diverse, con ar-
gomenti trasversali e interdisciplinari, a seconda dell’indirizzo della 
scuola partecipante. I percorsi proposti prevedono, per gli incontri 
della classe in Coop o dell’esperto in classe, il coinvolgimento di per-
sonale qualificato del mondo imprenditoriale cooperativo.

LE COMPETENZE DIVENTANO IMPRESA: PROGETTO SPECIALE 
PER GLI ISTITUTI AGRARI ED ALBERGHIERI
Percorso su 12 incontri di due ore ciascuno, rivolto alle classi de-
gli istituti agrari ed alberghieri.

Il progetto parte dalla simulazione di impresa cooperativa per 
aprirsi all’esplorazione di tematiche diverse, con argomenti tra-
sversali e interdisciplinari, e si avvale, come valore aggiunto, della 
lunga esperienza di Coop nel settore del food: controllo di filiera, 
certificazione di prodotto, certificazione etica e ambientale, soste-

gno alle produzioni di qualità, rapporto tra cibo, produzione, soste-
nibilità, salute e ambiente.
Il percorso prevede il coinvolgimento di personale qualificato del 
mondo imprenditoriale cooperativo.
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Formazione insegnanti
apprendimento cooperativo | diritti | sviluppo sostenibile  



Formazione insegnanti

LA DIDATTICA COOPERATIVA: QUANDO TUTTI SONO OK!
La proposta formativa parte dalla considerazione che la cooperazione 
non è solo uno strumento economico, ma, quando viene utilizzata 
come pratica didattica, può essere un efficace metodo di soluzione 
dei problemi, di attivazione di processi culturali, di assunzione di re-
sponsabilità utile anche a definire il proprio ruolo.
L’apprendimento cooperativo, infatti, prima ancora di essere una me-
todologia didattica, è una filosofia dell’apprendimento che crede nella 
potenzialità della cooperazione in classe: perché lavorare insieme è 
meglio. Presupposti perché si realizzi un apprendimento cooperativo 
sono: una reale cooperazione nel gruppo e nella classe nella quale 
le capacità di ogni componente vengono valorizzate; l’assunzione 
di responsabilità individuale di tutti i componenti del gruppo e della 
classe perché ognuno deve garantire il raggiungimento dell’obiettivo; 
la presenza di un clima piacevole e accogliente; lo sviluppo dell’ap-
prendimento trasversale di competenze sociali.
Un elemento ulteriore che qualifica il percorso di formazione è l’utiliz-
zo della didattica cooperativa per “l’aula del futuro” attraverso l’analisi 
di esperienze e modelli e l’uso della tecnologia come strumento di 
potenziamento e trasformazione.
La proposta si sviluppa su 3 incontri di 2 ore ciascuno, presso la 
scuola, con l’utilizzo, nel terzo incontro, di un’aula informatica o co-
munque di uno spazio con strumenti tecnologici. 

AGENDA 2030: IL DIRITTO UMANO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
La formazione è organizzata in collaborazione tra Coop Lom-
bardia e Fondazione Feltrinelli. Parlare di sviluppo sostenibile, 
oggi, significa in primis interrogarsi su cosa sia necessario idea-
re, progettare e fare per costruire una nuova cultura globale della 
sostenibilità che tenga insieme aspetti molto eterogenei tra loro 
tra i quali la qualità della vita, l’inclusione sociale e la crescita eco-
nomica. Ragionare sullo sviluppo sostenibile comporta analizzare 
le implicazioni globali che un’azione locale comporta, costruen-
do una maggiore consapevolezza dei processi trasformativi del 
contesto sociale e ambientale con il quale ci confrontiamo. Que-
sta riflessione si può strutturare su più livelli in grado di attivare 
connessioni, guardando alle forme che le questioni ambientali 
assumono in dati contesti territoriali, così come alle pratiche che 
a tali criticità cercano di dare una risposta: mettendo al centro la 
questione dei diritti, riconfigurata in una chiave globale nella loro 
concezione più ampia.

I workshop prevedono la presenza di un keynote speaker che pro-
porrà agli insegnanti una lecture di circa un’ora, a cui seguirà una 
sessione di confronto con i formatori di Coop Lombardia e di Fon-
dazione Giangiacomo Feltrinelli, come momento di laboratorio e 
messa in pratica delle tematiche della lecture. 
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Come partecipare

La partecipazione è gratuita, le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. I costi di tra-
sporto sono a carico della scuola. L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva. Si richiede la massima puntualità, le classi che 
non si presentano agli incontri perdono il diritto a recuperare l’attività durante l’anno. L’animatore ha la responsabilità didattica del laboratorio; 
un insegnante dovrà sempre essere presente durante l’attività. 

È richiesta una restituzione dell’esperienza attraverso una rielaborazione da parte delle classi dei contenuti approfonditi durante i per-
corsi (fotografie di elaborati, presentazioni digitali, video...). I materiali di restituzione dovranno essere caricati nella specifica sezione 
del sito inviaci la tua esperienza https://cooplombardia.saperecoop.it/inviaci-la-tua-esperienza/ 

Informazioni
Segreteria Coop Scuola 
Tel.02 66101754 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
dal 2 settembre al 31 ottobre 2019 
scuola@lombardia.coop.it
 
Per prenotare
Le prenotazioni si effettuano attraverso la scheda on line sul sito https://cooplombardia.saperecoop.it/prenotazioni/
Le schede dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 
Le richieste saranno valutate dal mese di novembre; verrà comunque data risposta a tutte le prenotazioni. 
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