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ContributiDalle piazze… allo scaffale digitale
Dalle piazze delle Giornate dei Giovani Consumatori del 1980, con le prime proposte di pedagogia 
dei consumi, all’insegna dell’imparare facendo, fino allo scaffale digitale del 2020. Quest’ultimo, 
arricchisce di contenuti e strumenti didattici fruibili in autonomia o in modalità mista (in presenza 
e a distanza) la consolidata offerta di percorsi in presenza, per supportare la scuola che cambia.
Con particolare attenzione a metodologie e contenuti innovativi, Saperecoop è un “kit di risorse” che 
Coop offre gratuitamente a supporto della didattica e dei piani dell’offerta formativa, per stimolare 
bambini e ragazzi a sviluppare il pensiero critico, il consumo consapevole e la cittadinanza attiva.
Una proposta educativa di particolare attualità, perché fortemente coerente con i tre assi che costi-
tuiscono gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazio-
ne civica emanate dal Ministero dell’Istruzione: lo studio della Costituzione, per formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della loro comunità; lo sviluppo sostenibile, per affermare una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo non solo ambientale ma anche economico e sociale; la cittadinanza digi-
tale, per un uso responsabile, sostenibile e critico delle tecnologie digitali.
Il nuovo progetto grafico e il suo corredo illustrativo ben interpretano i messaggi chiave dell’edu-
cazione al consumo consapevole: l’uomo come attore centrale, dalle cui scelte dipendono le sorti del 
mondo e la correlazione fra tutto ciò che ci circonda, per cui ogni azione e ogni soggetto non sono 
mai isolati e a sé stanti ma sono parte di un tutto.
Buon anno scolastico e l’augurio che non manchino energie, creatività e intelligenze per affrontare 
l’inatteso e l’incerto.
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Uno scrittore poliedrico come Gianni Rodari (Omegna 1920 – Roma 1980) non può accontentarsi 
di un solo anniversario e infatti in questo 2020 ne abbiamo almeno tre (100 anni dalla nascita, 
40 dalla prematura scomparsa, 50 dalla consegna del Premio Andersen, “Nobel” della letteratura 
per l’infanzia) e l’occasione è utile per scoprire l’attualità del suo messaggio educativo: Rodari 
è stato per l’Italia che usciva da una dittatura e dalle distruzioni di un conflitto un intellettuale 
nel senso completo del termine, ha scritto per l’infanzia ma ha esercitato compiutamente anche la 
professione di giornalista (prima a “l’Unità” poi a “Paese Sera”), si è occupato di scuola ma anche 
di società, ha parlato ai genitori e agli insegnanti ma non ha mai rinunciato ad andare nelle classi, 
a incontrare i bambini e a costruire con loro stimolanti percorsi poetici e narrativi, ha saputo, in 
una parola, coniugare senza falsi moralismi scrittura e impegno civile, invenzione e realtà.
Punto di forza della sua concezione pedagogica è stata la centralità del bambino: non più un vaso 
da riempire di nozioni e di ordini, ma persona che attraverso l’esperienza diretta entra nel mondo 
ed è capace di guardarlo con occhio nuovo, libero da schematismi e pregiudizi.

La “lezione” di Gianni Rodari
Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia all’Università di 
Genova e studioso di Rodari
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Rodari è stato dunque un maestro non solo perché in gioventù ha insegnato per qualche anno nella 
scuola elementare ma anche – e soprattutto – perché con semplicità ha saputo mettere in mano a 
tutti gli strumenti per conoscere il mondo: il suo giocare con le parole, i suoi “capovolgimenti” 
delle storie (“povero lupacchiotto/che portava alla nonna,/la cena in un fagotto./E in mezzo al 
bosco/dov’è più fosco/incappò nel terribile/Cappuccetto Rosso”) non sono mai stati un puro di-
vertimento perché al fondo hanno toccato temi importanti: il lavoro rappresentato da panettieri, 
imbianchini, operai, arrotini, vigili urbani, cenciaioli, spazzini ed entrato per la prima volta senza 
retorica nella poesia italiana per l’infanzia; l’accettazione della “diversità” e la pace (Il pelleros-
sa nel presepe “ha fatto tanto viaggio,/perché ha sentito il messaggio:/pace agli uomini di buona 
volontà”); il rifiuto dell’egoismo (non gli piace “l’avara formica” e sta “dalla parte della cicala/
che il più bel canto non vende, regala”).
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ContributiPer tutti questi elementi la “lezione” di Rodari è oggi utile più che mai: l’isolamento forzato dalla 
socialità vera delle aule scolastiche, le difficoltà che hanno colpito le fasce più deboli della po-
polazione ci fanno guardare alle sue idee e alle sue parole con speranza perché in quell’invito ai 
bambini a fare le “cose difficili” sta la scommessa verso un mondo migliore che faccia perno anche 
sulla scuola e dove abbiano compiuta cittadinanza i valori della partecipazione, della democrazia 
e della libertà:
È difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo,
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi.
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La scuola del distanziamento fisico pensa agli spazi (aule, palestre, mense) e ai luoghi (accessi, 
flussi, cortili) come a un problema igienico-sanitario: è tutta una questione di dispenser, masche-
rine, distanze e areazione. Ma c’è una domanda di senso e di cambiamento che viene dalle aule 
vuote di questi mesi, e viene prima delle soluzioni pratiche e tecnologiche. Quale scuola vogliamo 
riaprire? Cogliamo forse con più evidenza i limiti di un assetto rigido e convenzionale, dove i banchi 
vengono ordinatamente schierati in file regolari e separati tra loro a evitare ogni scambio.
Scuole adatte a coltivare le “teste ben fatte” di Edgar Morin, a sviluppare connessioni, a instaurare 
relazioni empatiche con gli altri, richiedono ben altri spazi.
Ne ho spostati di banchi in queste settimane, chiamata da presidi lungimiranti, allestendo corridoi, 
atri, palestre, cortili, per l’arrivo in sicurezza degli alunni. Sono settimane preziose per cambiare 
gli spazi e cambiare la didattica, perché le due cose sono strettamente legate (cfr. miei interventi 
su www.vogliamofarescuola.it).

Apriamo le finestre, usciamo dalle aule. Pensare la scuola oltre la scuola
Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano
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ContributiPossiamo rimettere al centro un’esperienza viva, pratica, che chiama in causa l’autonomia degli 
studenti, che si apre al territorio e alle sue risorse.
Non è sufficiente immaginare forme di integrazione e di scambio tra scuola e città, ma bisogna 
provare a configurare piattaforme educative comuni nelle quali la scuola, come dispositivo aperto 
e instabile, e la città, come dotazione di risorse civili e culturali, instaurino fertili relazioni di re-
ciprocità e di mutuo scambio.
Esiste infatti una “vocazione naturale” di alcuni luoghi a ospitare una lezione, una vocazione che si 
nutre di valori artistici, ambientali e naturali e anche civili e spirituali, capaci di costruire un clima 
adatto alla crescita umana e culturale delle persone.
Fare lezione in un luogo prossimo alla scuola, ricco di storia e di significato (un museo, una Chie-
sa, un’impresa sociale) potrebbe essere una necessità – al fine di ampliare gli spazi destinati alla 
didattica – ma soprattutto una grande occasione di fare esperienze memorabili. I luoghi parlano, 
raccontano, veicolano emozioni e memorie.
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ContributiUscire dall’aula potrebbe essere un appuntamento che scandisce alcune attività settimanali che, al 
posto di svolgersi in aula, si svolgono nel luogo più adatto a quell’esperienza educativa: la natura, 
un giardino, un bosco, un museo cittadino.
Entrare in relazione con realtà del quartiere o del territorio consente di ridurre lo scarto tra scuola 
e mondo esterno e di facilitare la comprensione dei ragazzi di quello che li circonda.
Le attività sportive possono svolgersi all’aperto, nei parchi, in giardini (camminare, correre, andare 
in bicicletta, giochi di squadra).
È la grande occasione per ripensare la scuola oltre la scuola, talvolta basta solo la capacità di usci-
re dalle righe e dalle abitudini, riscoprendo quanto è bello fare scuola, quando si ritrova il gusto 
della propria missione.
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In questi ultimi mesi, un nuovo acronimo si è imposto nel lessico della scuola e delle famiglie: DaD, 
una formula che – come è ormai noto – sta per Didattica a Distanza. L’accostamento tra didattica e 
distanza appare disorientante: come si può insegnare e costruire una relazione educativa in assen-
za di un contatto diretto? Come si può imparare senza interagire faccia a faccia con l’insegnante 
e i compagni di classe? Non c’è dubbio che la distanza fisica possa costituire un ostacolo per la 
costruzione della relazione educativa. E, tuttavia, la presenza fisica non è garanzia di vicinanza 
affettiva, di attenzione al dialogo, di qualità della relazione educativa. In breve: la presenza fisica 
non è sinonimo di presenza pedagogica.
Ingredienti essenziali di un insegnamento di qualità, con o senza le tecnologie, rimangono una buo-
na progettazione didattica, la centralità del dialogo e dell’ascolto nel rapporto con gli studenti, la 
facilitazione dei processi di apprendimento, la capacità di favorire lo sviluppo di un clima positivo 
all’interno della classe. Per far circolare online i segni della presenza pedagogica occorre prestare 
attenzione a questi aspetti, prendendosi cura degli studenti e allestendo ambienti di apprendimento 
stimolanti, ossia capaci di alimentare la curiosità intellettuale dei ragazzi senza generare sovrac-
carico cognitivo.

Oltre la distanza. La didattica digitale a supporto della relazione educativa
Maria Ranieri, docente di Tecnologie dell’Istruzione e Didattica Generale presso il 
Dipartimento di FORLILPSI dell’Università degli Studi di Firenze
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ContributiCiò detto, realizzare l’obiettivo di mantenere viva la relazione educativa a distanza (o tra presenza 
e distanza), facendo circolare i segni della presenza pedagogica, non è certo semplice. Non basta, 
infatti, riproporre online quanto si fa in aula, ma è necessario ripensare il modo di insegnare te-
nendo conto delle diverse caratteristiche del setting formativo. Tempo e spazio sono le variabili da 
cui partire: ad esempio, il progetto didattico deve tener conto del fatto che stare un’ora davanti 
a uno schermo non è come stare un’ora in aula; il tempo della lezione va rimodulato alternando 
momenti sincroni e asincroni. Oppure, non si può sottovalutare il fatto che un conto è monitorare 
l’aula con lo sguardo, un altro attraverso la mediazione di uno schermo: cambia il meccanismo del 
feedback, dallo studente all’insegnante e dall’insegnante allo studente, e ciò richiede il ricorso a 
tecniche specifiche per alimentare un meccanismo essenziale per la qualità del processo formativo.
Pause frequenti, domande attivanti, discussioni collettive, valutazione formativa e lavori in piccoli 
gruppi: sono questi alcuni degli ingredienti essenziali di una didattica digitale, oltre la distanza 
per la relazione. Il lavoro in piccoli gruppi va organizzato e monitorato avvalendosi della varietà di 
strumenti digitali oggi disponibili a supporto della produzione condivisa; gli studenti vanno prepa-
rati alla collaborazione non dando per scontato che ne siano capaci: scrivere un testo a più mani, 
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Contributicoordinarsi a distanza, sentirsi gruppo in situazioni di emergenza richiede accorgimenti invisibili ma 
fondamentali da parte del docente. Il momento formativo e quello valutativo non vanno dissociati: 
inutile dare i compiti agli studenti senza restituire un feedback formativo, senza indicare cosa va 
bene e cosa si può migliorare; inutile aggiungere contenuti senza favorire negli studenti la capacità 
di automonitorare e autoregolare i propri processi di apprendimento.
La tecnologia in questo caso può essere vista come un dispositivo in grado di facilitare il mecca-
nismo del feedback attraverso questionari digitali di autovalutazione, colloqui individuali online, 
sondaggi elettronici rivolti alla classe con restituzione immediata dei risultati delle risposte.
Insomma, saperi e tecniche per prendersi cura dei nostri studenti in presenza, a distanza e in mo-
dalità mista non mancano: la strada è quella della formazione degli insegnanti e di un nuovo patto 
tra scuola e famiglia, fondamentale per rilanciare i temi educativi nel nostro paese.
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La prima lezione di un corso sulla comunicazione radiotelevisiva che tengo confusamente all’uni-
versità è sempre la più interessante di tutte. Perché parlano i ragazzi e le ragazze che hanno avuto 
la sconsiderata idea di iscriversi. Hanno vent’anni, studiano comunicazione e raccontano cosa c’è 
nella loro dieta mediatica. Di che notizie, informazioni, intrattenimento, cose lette e cose viste vi 
nutrite ogni giorno? E da dove le prendete? Giornali? Tivù? E la radio? E quando? E quanto? E le 
mandate giù ordinatamente o ingurgitate senza troppi criteri, come davanti a un sacchetto di pata-
tine troppo grande e aperto troppo vicino all’ora di cena?
Ognuno dice della sua dieta e mette in comune qualcosa di sé. Per tutti il digitale è sempre il piatto 
forte. I social: Twitter, Instagram e Facebook sopra tutti. Sono loro che forniscono notizie, conte-
nuti, “storie interessanti”, visioni del mondo, vita sociale. I social, raccontano tutti gli studenti, 
fanno di più: impiattano, sono i camerieri che portano in tavola pietanze preparate in altre cucine. 
“Leggo anche articoli sui quotidiani, certo, e anche spesso, ma ci arrivo da Facebook”. L’articolo 
può essere stato postato da un amico o può arrivare direttamente dalla pagina Facebook del quoti-
diano che lo pubblica e che probabilmente ha già fatto con un algoritmo potente e sofisticato quello 

La dieta mediatica ai tempi dei social
Massimo Cirri, conduttore radiofonico
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Contributiche stiamo cercando di fare stamattina molto più alla buona in quest’aula di università: un’analisi 
della dieta mediatica di chi ha vent’anni. Per capire cosa gli si può servire online in cambio dei suoi 
dati, del suo tempo su un sito invece che un altro, del suo consumare.
Anche la televisione passa per i social: frammenti, schegge di programmi condensati e rimbalzati in 
rete. E poi tantissima comunicazione video che arriva sullo smartphone ed è completamente estra-
nea ai contenuti e alla forma delle televisioni tradizionali. E poi la prossimità, la vicinanza stretta 
tra il contenitore-fornitore del cibo mediatico e chi se ne serve: tutti gli studenti raccontano di dor-
mire con lo smartphone sul comodino e per tutti dare un’occhiata ai social è sempre l’ultimo gesto 
prima di addormentarsi e sarà il primo al mattino dopo. Io penso che non c’è neanche lo spegnere 
la luce come gesto simbolico prima di addormentarsi. Lo smartphone non ha bisogno della luce. Ce 
l’ha dentro, è la luce. Fornisce il suo cibo mediatico fino all’ultimo istante prima di addormentarsi 
e subito al risveglio: come avere un frigobar sul comodino.
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ContributiIo, anziano analogico, resto sempre un po’ colpito dal racconto di queste abitudini dei nativi di-
gitali al momento dell’addormentamento. Chiudere gli occhi sul mondo, la sera, ogni sera, non è 
più mediato da un libro su cui addormentarsi senza sapere se è mortalmente noioso l’autore o sono 
troppo stanco io; né da una preghiera – si usava anche quella – né dalla televisione davanti alla 
quale ci si appisolava pesantemente con la sicurezza che era noiosa lei. Questi ragazzi intelligenti, 
svegli, colti, finiscono il giorno, tutti i giorni, gettando un occhio al mondo – alla sua rappresen-
tazione fatta dai social network – dormono e poi al risveglio, ancora sdraiati, prendono in mano lo 
smartphone e riaprono una finestra infinita sul mondo.
Un cambiamento rapidissimo – sono bastati un pugno di anni – e radicale. Io ne sono affascinato. 
Mi verrebbe da chiedere se addormentarsi dopo aver dato un’ultima occhiata alla time line di Face-
book cambia anche il modo di sognare e ciò che si sogna e il linguaggio strano dei sogni.
Ma ci sarà tempo per capirlo. Siamo solo all’inizio.



La guida Saperecoop Lombardia 2020/2021, completamente ri-
visitata nella grafica, contiene un’importante novità: i percorsi 
di Educazione al Consumo Consapevole potranno essere fruiti, 
per questo anno scolastico, non solo in presenza ma, qualora 
non fosse possibile un nostro intervento in classe, attraverso le 
modalità della didattica in rete.
Sul sito https://cooplombardia.saperecoop.it è infatti dispo-
nibile uno Scaffale Digitale che, oltre a dialogare con il sito 
nazionale www.saperecoop.it, contiene una serie di strumenti 
utili:
• le schede dei percorsi e dei progetti che si potranno svolgere 
con modalità didattica in rete o mista
• la sezione kit didattici
• la sezione pillole di animazione
• la formazione docenti sulla didattica cooperativa
• la sezione sportello insegnanti on line
• la sezione webinar ECC per famiglie, soci, associazioni
• la sezione fiabe sulle tematiche proprie dell’ECC per gli inse-
gnanti delle scuole dell’infanzia.
I progetti disponibili anche nella modalità Scaffale Digitale 
sono contrassegnati dal simbolo       .
Per i percorsi in presenza, qualora non fosse possibile effettua-
re le uscite al punto vendita a causa dell’emergenza sanitaria, 
gli incontri verranno svolti in classe, valorizzando comunque le 
potenzialità del supermercato come laboratorio didattico.
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I PRODOTTI PARLANO
Informazioni, storie, connessioni dietro e dentro “la scatola”
I nostri atti di acquisto e di consumo quotidiano incidono sulla nostra 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.

Obiettivi: rendere evidente che cosa si può nascondere dietro un semplice gesto di acquisto: l’im-
patto delle produzioni, l’utilizzo di risorse, la complessità della filiera, il lavoro delle persone; sti-
molare a una maggiore presa di coscienza sulle implicazioni delle nostre azioni quotidiane e della 
loro ricaduta sul nostro presente e sul nostro futuro.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 10 ai 16 anni.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Durante il primo incontro al supermercato i ragazzi verranno accompagnati alla scoperta del layout 
del negozio per conoscere le ragioni della disposizione delle merci. Poi, divisi in gruppi, saranno 
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 domande degli animatori.
Nel secondo incontro in classe, il lavoro verrà completato ampliando e aggiornando le mappe, con-
frontandole con quelle degli altri gruppi, fino ad arrivare a una “mappa mentale” di classe che 
metta in evidenza come una scelta di consumo possa generare ragionamenti, collegamenti, interdi-
pendenze alquanto complesse.
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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 conoscenza 
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’ali-
mento subisce dalla raccolta nei campi, fino al consumo.

Obiettivi: comprendere che la biodiversità è un valore fonda-
mentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente; stimolare scel-
te responsabili che preservino la varietà della vita; conoscere e 
approfondire il percorso del cibo dal campo alla tavola; cono-
scere e indagare il legame esistente tra territorio, produzione 
agricola e cultura alimentare.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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IL MONDO è BELLO PERCHÉ è VARIO
STORIE DALL’ORTO

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui 
uno presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 5 agli 8 anni.

DAL PIATTO AL CAMPO

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
secondo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Sollecitare la curiosità dei bambini nei confronti 
di frutta e verdura 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 commestibi-
le. Perché variare è salute!

Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola pro-
dotti 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 af-
frontati in questo percorso durante il quale si 
approfondisce la filiera produttiva e quindi i 
passaggi, le risorse, il lavoro, legati alla pro-
duzione del cibo preso in esame.
In classe materiale strutturato e attività ludi-
che per ampliare le conoscenze e acquisire nuo-
ve informazioni; presso il punto vendita Coop, 
attraverso la spesa simulata e l’osservazione 
delle etichette dei prodotti, si scopriranno le 
indicazioni utili per una scelta consapevole.
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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’ambiente 
se ne discute da tanto e con passione. Con questo percorso vogliamo focalizzare l’attenzione su-
gli impatti significativi prodotti dalle filiere di allevamento. Il percorso intende 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 arricchisce di contenuti.

Obiettivi: indagare sull’importanza dell’am-
biente come fonte di risorse alimentari; riflet-
tere sul rapporto fra alimentazione e salute del 
pianeta, salute umana e animale; promuovere 
produzioni etiche, sostenibili e salutari; favori-
re comportamenti sostenibili rispetto al consu-
mo di prodotti alimentari.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui 
uno presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 19 anni.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Il percorso, strutturato con materiali e ap-
profondimenti 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 gene-
rano. Quanta CO2 e quanto scarto produce un 
allevamento? Che relazione c’è fra produzione 
agricola e allevamento? Cosa comporta l’utiliz-
zo 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
Se la popolazione mondiale raggiungesse 9,6 miliardi entro 
il 2050, servirebbero tre pianeti per soddisfare la domanda 
di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita 
attuali.

Goal 12 dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

In Italia si stanno affermando modelli di produzione e consu-
mo più responsabili, ma occorre sensibilizzare i cittadini sul-
la riduzione degli sprechi. I percorsi affrontano le tematiche 
della sobrietà e dei comportamenti virtuosi per favorire nuo-
vi stili di vita. La stessa premessa affrontata con modalità e 
contenuti differenti a seconda dell’età dei ragazzi.

Obiettivi: comprendere la differenza fra bisogni reali e bi-
sogni 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 buo-
ne pratiche per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti; solle-
citare scelte di consumo più consapevoli; saper promuovere 
comportamenti virtuosi.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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ROBINSON

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
primo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.

UN BENESSERE SENZA SPRECO
Ridurre e riutilizzare per uno stile di 
vita ok!

Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
secondo presso il punto vendita Coop.

Come migliorare la nostra impronta eco-
logica

OCCHIO al CONSUMO

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Partendo dall’esperienza di Robinson Crusoe, 
gli alunni si cimenteranno in una spesa simulata 
all’insegna della sobrietà allo scopo di riflette-
re sulle proprie esigenze primarie, l’uso consa-
pevole delle risorse e il rispetto per l’ambien-
te. L’argomento viene approfondito nel secondo 
incontro in classe. Si potrà così sperimentare, 
attraverso un laboratorio ludico-creativo, se la 
soddisfazione delle nostre necessità fondamen-
tali si può coniugare con il minor dispendio di 
risorse e produzione di rifiuti.

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 soste-
nibile può aiutarci a ridurre gli sprechi alimen-
tari e a migliorare la nostra impronta ecologica 
senza tralasciare la tematica della salute e del 
benessere.
Negli incontri in classe, approfondimenti del ci-
clo di vita di un prodotto ed esperienze virtuo-
se per orientarci nelle scelte di consumo.
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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: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui 
uno presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, di cui 
uno presso il punto vendita Coop.

OCCHIO al CONSUMO

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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 riutilizzabile 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 consumatori 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 comunicazione, di peer 
education e/o azioni concrete sul territorio coinvolgendo famiglie, scuola, quartiere, associazioni, 
istituzioni.
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Goal 6 dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
ACQUA PULITA

IL FUTURO dell’ACQUA

Bene prezioso e diritto universale
L’attenzione all’uso della risorsa idrica, nonostante le solle-
citazioni del mondo scientifico, rimane scarsa: da un lato si 
continua a consumare più di quanto il pianeta possa sopporta-
re, dall’altro aumentano le crisi idriche con impatti devastanti 
sull’ecosistema ed effetti destabilizzanti per intere aree del 
pianeta.
Comprendere il valore dell’acqua, acquisire consapevolezza e re-
sponsabilità nel suo consumo è tema di grande rilevanza sociale.

Obiettivi: approfondire la conoscenza dei diversi utilizzi delle 
risorse idriche;  porre attenzione alla filiera dell’acqua minerale 
e all’impatto ambientale generato; promuovere comportamenti 
responsabili nell’utilizzo quotidiano; riflettere sull’acqua come 
merce, sui dati della sua distribuzione sul pianeta, sui processi 
di privatizzazione e sulla sua universalità come diritto alla vita.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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ACQUA DI CASA MIA

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
primo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.

ACQUA RISORSA E DIRITTO

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
primo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

IL FUTURO dell’ACQUA

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Il percorso stimola gli alunni a indagare “dove 
l’acqua si nasconde”: alimenti, prodotti, be-
vande…; attraverso attività di spesa simulata e 
materiali strutturati l’argomento viene appro-
fondito con l’obiettivo di promuovere compor-
tamenti responsabili nell’utilizzo quotidiano di 
questo bene prezioso.

L’impatto dei nostri consumi di acqua (indivi-
duali e collettivi), la filiera dell’acqua minera-
le, il tema della distribuzione di questa prezio-
sa risorsa sul pianeta, della sua gestione (bene 
comune o merce?), della sua universalità come 
diritto alla vita sono gli argomenti portanti di 
questo percorso, affrontati sia a punto vendita 
che in classe  con l’uso di strumenti diversi 
(ricerca a scaffale, gioco di ruolo, filmati…).
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VIAGGIATORI RESPONSABILI

“Ogni anno, 1,2 miliardi di persone viaggiano all’estero. Que-
ste, insieme ai miliardi che viaggiano all’interno del loro pae-
se, creano un settore che contribuisce al 10% del PIL globale 
delle economie mondiali e a 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.”

Turismo, impatti ambientali e sociali

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 Svi-
luppo Sostenibile delle Nazioni Unite, è quindi di grande attua-
lità e interesse per chi si occupa di consumo consapevole.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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VIAGGIATORI RESPONSABILI
Obiettivi: analizzare il rapporto tra sviluppo so-
stenibile e corretto uso delle risorse; valoriz-
zare luoghi, culture, comunità protagoniste del 
proprio sviluppo; approfondire, attraverso case 
history, le pratiche di democrazia partecipata ed 
esperienze positive di cooperazione internazio-
nale in questo settore; promuovere la cultura e 
la pratica del viaggiare in modo responsabile.

Il progetto si presta a ulteriori sviluppi sia in 
rapporto ad attività didattiche specifiche (es. 
organizzazione gita scolastica), sia con possibi-
li agganci al territorio in cui gli studenti vivo-
no, per conoscerne a fondo le potenzialità, ma 
anche per suggerire con un approccio innova-
tivo, nuovi possibili elementi di valorizzazione. 

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, entram-
bi in classe.

Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Il percorso attraverso giochi di ruolo, approfon-
dimenti tematici, materiali audiovisivi, permette 
di approfondire temi importanti quali: la gestio-
ne partecipata delle risorse, il ruolo delle comu-
nità locali, la sostenibilità ambientale e culturale 
dell’industria turistica e il nostro ruolo di “con-
sumatori e fruitori” della sua offerta, parten-
do dalla considerazione che non esistono cattivi 
viaggiatori, esistono solo viaggiatori male in-
formati.
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ALIMENTAZIONE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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SALUTE e BENESSERE
Goal 3 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE A TUTTI A TUTTE LE ETÀ

Secondo il Rapporto ASviS 2018, la salute degli Italiani miglio-
ra, 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 tradizio-
nalmente intesa, su cui solitamente si concentra il dibattito 
pubblico, a una visione di “promozione di salute” di cui le 
componenti ambientali e sociali rappresentano pilastri fonda-
mentali.
Come oramai acclarato, perché la prevenzione sia effettiva è 
necessario cominciare fin da piccoli ad avere un approccio cor-
retto al cibo, a una sana alimentazione, a stili di vita che per-
mettano una crescita armoniosa.
Le proposte di percorsi contenute in questa sezione vogliono 
dare un piccolo contributo affinché questo obiettivo si realizzi.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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SALE, ACETO, ZUCCHERO e... CANNELLA

Per modificare un comportamento alimentare non basta valoriz-
zare le proprietà nutrizionali del cibo, occorre vincere la dif-
fidenza dei più piccoli per ciò che è nuovo o che non ha gusto 
facile o collaudato.

A tavola con i cinque sensi

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: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il 
punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 4 agli 8 anni.

SALUTE e BENESSERE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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.
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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 quotidia-
no; approfondire 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 fisiologiche per un regolato apporto 
di nutrienti.

Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, di cui l’ultimo presso 
il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dagli 8 agli 11 anni.

SALUTE e BENESSERE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Partendo dalle preconoscenze degli alunni durante i 3 in-
contri si affronteranno le seguenti tematiche: l’apparato di-
gerente, la funzione dell’acqua e della frutta e verdura, la 
piramide alimentare, il piacere del movimento quotidiano. Le 
attività saranno modulate e approfondite in relazione all’età 
dei bambini.
Durante ogni incontro verrà proposto un gioco o un esperi-
mento e l’incontro al supermercato vedrà gli alunni impe-
gnati in una spesa simulata a tema per rafforzare le cono-
scenze acquisite.
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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: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il 
punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 12 ai 16 anni.

SALUTE e BENESSERE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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 e analizzeremo gli aspetti le-
gati 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.

Obiettivi: sfatare luoghi comuni, proposti da cultura di ap-
partenenza e pubblicità, attraverso il coinvolgimento dei ra-
gazzi nell’osservare prima di tutto le loro scelte, individuali 
e di gruppo, in vista del proprio piacere e della propria salu-
te; far crescere la consapevolezza dell’importanza di scelte 
di consumo ragionate.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 13 ai 19 anni.

Troppi adolescenti e giovani si accostano con eccessiva di-
sinvoltura a bevande alcoliche (spesso frutto di un marketing 
studiato per questo target), disinteressati o addirittura in-
consapevoli dei pericoli contingenti e dei danni a cui rischia-
no di andare incontro.

SALUTE e BENESSERE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Il percorso attraverso l’analisi del prodotto, test e materiale 
strutturato, si propone di approfondire le motivazioni com-
portamentali e le abitudini dei ragazzi rispetto al consumo di 
bevande alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso.
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CITTADINANZA e TERRITORIO

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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LO SPAZIO INTORNO a NOI

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

“La prima prova che noi esistiamo è che occupiamo uno spazio” (Le Corbusier).
Lo spazio è il contesto in cui si svolge la complessa relazione tra soggetto, oggetto e il mondo. 
La riduzione degli spazi quotidiani, dettata dalla recente emergenza, ha costretto, però, grandi e 
piccoli a vivere un numero assai limitato di luoghi per un lungo periodo: la casa, i negozi in cui 
fare la spesa e... le piattaforme virtuali sono diventati, di fatto, gli unici spazi vissuti da grandi 
e da piccoli.

Ambienti di vita: consapevolezza, cura, responsabilità



LO SPAZIO INTORNO a NOI

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 19 anni.

Obiettivi: sviluppare la consapevolezza 
sulla relazione reciproca tra uomo, cose e 
ambienti; sviluppare la capacità di interpre-
tare le relazioni tra persone e oggetti al 
fine di adottare comportamenti adeguati, a 
tutela del rispetto e della cura degli am-
bienti e delle relazioni, assumendo il prin-
cipio di responsabilità.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno,
entrambi in classe.

La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambienti è al centro di questo per-
corso educativo le cui attività, già presenti tra le proposte educative dello scorso anno sco-
lastico, sono state ridefinite in virtù dell’esperienza straordinaria che abbiamo tutti vissuto.
I bambini e i ragazzi saranno accompagnati a mappare gli spazi e a costruire la rete delle re-
lazioni tra i vari ambienti fisici e virtuali e tra gli ambienti e le persone che li abitano, spe-
rimentando il significato di cura e assunzione di responsabilità nella tutela delle relazioni.
La proposta intende, inoltre, supportare quel prezioso lavoro di ricostruzione relazio-
nale del gruppo classe cui saranno chiamati gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola.

Oggetti, relazioni, persone, spazi, ambienti
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BUONI e GIUSTI
Lavoro, etica, legalità
“Una crescita economica e sostenibile richiederà alle so-
cietà di creare condizioni che permettano alle persone di 
avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e 
al tempo stesso non danneggino l’ambiente. Inoltre, sono 
necessarie opportunità di lavoro e condizioni di lavoro di-
gnitose per l’intera popolazione in età lavorativa”.

Goal 8 SDGs Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

Il percorso affronta le tematiche della cittadinanza consa-
pevole approfondendo il rapporto tra legalità democratica 
e sviluppo economico e sociale dei territori attraverso la 
conoscenza di esperienze e di realtà che quotidianamente si 
impegnano per affermare il diritto al lavoro, alla libertà e 
alla democrazia.
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BUONI e GIUSTI
Obiettivi: approfondire i meccanismi dell’econo-
mia globale; indagare la realtà di alcune filiere 
agricole del nostro paese per comprenderne i le-
gami con il fenomeno del caporalato e con l’ille-
galità 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’affermazione 
dei principi di legalità e giustizia.

Durata: 4 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 ombre 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, non solo stranieri.
Un’emergenza sociale drammatica da cui pren-
de le mosse la campagna “Buoni e Giusti Coop”, 
fatta di atti concreti che verranno approfonditi 
con i ragazzi durante il percorso.
Ricerca-azione, giochi di ruolo e spesa simulata 
al supermercato sono gli strumenti per ana-
lizzare la tematica e prendere coscienza del 
nostro ruolo di consumatori e cittadini consa-
pevoli.
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Prodotti del sud e consumi del nord, quale equi-
librio nell’economia globalizzata? Il prezzo di 
un prodotto dovrebbe tenere conto anche della 
dignità del lavoro e questa tematica non riguar-
da solo i rapporti economici internazionali, ma 
anche l’economia del nostro paese.
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PIATTO UNICO
Storie, culture e convivialità.
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.

Obiettivi: favorire la riflessione sul legame tra 
cibo e cultura da un duplice punto di vista, “vi-
cino” e “lontano”: il legame con il territorio 
nel quale si vive e la sua storia, i luoghi di pro-
venienza, i viaggi e le distanze, i cambiamenti 
geografici e umani.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
primo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 9 ai 12 anni.
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L’esperienza della spesa simulata a punto ven-
dita offre l’opportunità di scoprire alcune ri-
cette tradizionali nate dalla contaminazione 
che nel corso dei secoli ha caratterizzato la 
cultura alimentare di ogni paese. Nell’incontro 
in classe si ricostruisce il viaggio di alcuni in-
gredienti dei piatti scoperti durante la spesa e 
le tante storie che si nascondono dietro al cibo, 
riti, stili di vita, usanze e tradizioni.
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FRUTTI di PACE e di COOPERAZIONE

La rinascita dopo il conflitto: una bella esperienza di economia solidale

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

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. Voglio-
no vivere dove sono nate, le une accanto alle altre, com’è sempre stato nei ricordi e nelle memorie 
tramandate, valorizzando 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 condivi-
dere questa esperienza 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: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
secondo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 6 ai 9 anni.

sCAMBIANDO IL MONDO

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il 
secondo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni/e dai 10 ai 13 anni.
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Attraverso la narrazione di una fiaba e l’utiliz-
zo 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 grande guerra? La spesa simulata a 
punto vendita ci permetterà di scoprire se, die-
tro ai prodotti sugli scaffali, è possibile che si 
nascondano storie di pace e di cooperazione.

In questo percorso il valore della cultura della 
pace è messo in primo piano soprattutto per 
la potenzialità di generare comportamenti so-
lidali 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 esperienze di 
commercio etico.
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Goal 11 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

A SCUOLA di COOPERAZIONE

Progetto in collaborazione con Legacoop Lombardia e La Bella Impresa
Affrontare problemi comuni unendo le forze: così nasce la cooperazione che a scuola è insieme un 
metodo di lavoro e un obiettivo educativo.

GIOCOOPERIAMO

Durata: 4 incontri in classe più eventuale incontro di con-
divisione del progetto con il territorio (scuola, famiglie, 
associazioni, istituzioni).

Destinatari: alunni/e dai 6 agli 11 anni.
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Il progetto è aperto alle classi che vorranno affrontare un 
problema della scuola o del territorio, organizzandosi in 
forma cooperativa per fornire possibili risposte e soluzioni 
mettendo in atto forme di mutualità che riescano a coin-
volgere anche il contesto extrascolastico.
Il percorso prevede la presa in carico da parte dei do-
centi delle attività da svolgersi tra un incontro e l’altro.
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A SCUOLA di COOPERAZIONE
COOPERARE per una CITTADINANZA ATTIVA

Durata: 4 incontri in classe più incontro di condivisione del 
progetto con il territorio (scuola, famiglie, associazioni, isti-
tuzioni).

Destinatari: alunni/e dai 12 ai 15 anni.
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Cittadini responsabili si impara a esserlo fin da piccoli, 
quando si prende consapevolezza dei propri diritti, ma anche 
dei propri doveri. Quando si prendono in carico, attraverso 
progetti condivisi, problemi comuni.
Le classi che aderiranno al progetto saranno sollecitate ad 
affrontare un problema o una tematica del territorio e or-
ganizzarsi per dare delle risposte attraverso forme di colla-
borazione e di cooperazione che coinvolgano il più possibile 
la comunità. Sarà il progetto stesso a documentare il rag-
giungimento degli obiettivi e, in particolare, dell’obiettivo di 
fondo che è costituito dalla presa di coscienza della neces-
sità di farsi carico dei problemi che riguardano il contesto 
sociale e territoriale in cui si vive.
Il percorso prevede la presa in carico da parte dei docenti 
delle attività da svolgersi tra un incontro e l’altro.
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A SCUOLA di COOPERAZIONE
BELLACOOPIA

Durata: 4 incontri in classe ai quali è possibile abbinare un 
ulteriore incontro di visita a realtà cooperative attinenti il 
progetto sviluppato.

Destinatari: alunni/e dai 16 ai 19 anni.
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Le imprese cooperative possono offrire una valida opportu-
nità di lavoro per i giovani e di sviluppo per le comunità. Gli 
incontri si propongono di offrire agli studenti un approfon-
dimento sulla forma d’impresa cooperativa e di sviluppare 
un’idea imprenditoriale supportata da tutor qualificati.
A seconda dell’interesse della classe e degli insegnanti è 
possibile sviluppare un progetto simulato di impresa coo-
perativa 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.
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PROGETTI SPECIALI
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Goal 4 SDGs dall’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
ISTRUZIONE DI QUALITÀ

PROGETTI SPECIALI

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) Saperecoop elencati di se-
guito 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 uti-
lizzati 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 so-
prattutto 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 sperimentare 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 durante il progetto.

Le richieste saranno soggette a valutazione, privilegiando quelle supportate da una forte moti-
vazione degli insegnanti della classe e dei referenti dell’area PCTO.
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OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ
CONSUMO CONSAPEVOLE, CITTADINANZA ATTI-
VA, COSTITUZIONE
Percorso su 6 incontri di due ore ciascuno, il primo dei quali 
presso il punto vendita Coop.
I grandi temi dell’Educazione al Consumo Consapevole (soste-
nibilità ambientale, lavoro e diritti, salute...) si confrontano 
con valori e principi della nostra Costituzione, incontrano 
l’uso responsabile delle informazioni e dei mezzi di comu-
nicazione, 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’u-
tilizzo di metodologie 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 colletti-
vi e sugli impatti che questi hanno sull’ambiente, sulla salute 
delle persone e sui diritti dei lavoratori.
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LA COOPERAZIONE
UN DIVERSO MODO DI FARE IMPRESA
Percorso su 11 incontri di due ore ciascuno rivolto alle clas-
si 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 argomenti trasversali e interdisciplinari, a se-
conda dell’indirizzo della scuola partecipante. 
I percorsi proposti prevedono, per gli incontri della classe in 
Coop o dell’esperto in classe, il coinvolgimento di personale 
qualificato del mondo imprenditoriale cooperativo.
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LE COMPETENZE DIVENTANO IMPRESA
PROGETTO SPECIALE PER GLI ISTITUTI AGRARI E 
ALBERGHIERI 
Percorso su 12 incontri di due ore ciascuno, rivolto alle 
classi degli istituti agrari e alberghieri.

Il progetto parte dalla simulazione di impresa cooperativa 
per aprirsi all’esplorazione di tematiche diverse, con argo-
menti trasversali e interdisciplinari, e si avvale, come valo-
re aggiunto, della lunga esperienza di Coop nel settore del 
food: controllo di filiera, certificazione di prodotto, cer-
tificazione etica e ambientale, sostegno alle produzioni di 
qualità, rapporto tra cibo, produzione, sostenibilità, salute e 
ambiente.
Il percorso prevede il coinvolgimento di personale qualifica-
to del mondo imprenditoriale cooperativo.
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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 responsabilità utile 
anche a definire il proprio ruolo.
L’apprendimento cooperativo, infatti, prima ancora di essere una metodologia didattica, è una filo-
sofia 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 svi-
luppo dell’apprendimento trasversale di competenze sociali.
Un elemento ulteriore che qualifica il percorso di formazione è l’utilizzo della didattica coopera-
tiva attraverso l’analisi di esperienze e modelli e l’uso della tecnologia come strumento di poten-
ziamento e trasformazione.
La proposta si sviluppa su 3 incontri di due ore ciascuno, presso la scuola.
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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 trasporto sono a carico della scuola. L’invio della ri-
chiesta 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 percorsi (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
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Come partecipare

Per prenotare:
Le prenotazioni si effettuano attraverso la 
scheda on line sul sito https://cooplombar-
dia.saperecoop.it. Le schede dovranno per-
venire entro e non oltre il 31 ottobre 2020. 
Le richieste saranno valutate dal mese di 
novembre; verrà comunque data risposta a 
tutte le prenotazioni.

Informazioni:
Segreteria Coop Scuola
Tel.02 66101754 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
dal 2 settembre al 31 ottobre 2020
scuola@lombardia.coop.it
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