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Dalle 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.



CONTRIBUTI

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



CONTRIBUTI

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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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Per 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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Possiamo 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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Uscire 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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Ciò 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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coordinarsi 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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che 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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Io, 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.
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PREMESSA
Quest’anno le proposte sono state arricchite per 
adattarsi alle possibilità previste per l’Emergenza 
COVID-19.
Pertanto, oltre alle proposte in presenza, sono sta-
te aggiunte altre modalità di svolgimento:
  Incontri solo in classe (qualora non fosse possibi-
le recarsi presso i punti vendita Coop)
  Con Didattica a Distanza
  Pillole di Animazione
  Sportello per insegnanti
Non tutte le proposte sono realizzabili con le nuo-
ve modularità: per ogni scheda sono specificate le 
modalità di svolgimento possibili.
I percorsi disponibili anche nella modalità Didatti-
ca a Distanza sono contrassegnati all’interno della 
guida dal simbolo dello Scaffale Digitale      .
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co, abbiamo ideato il progetto NOI DA VOI: Coop 
offre gratuitamente i suoi educatori sociocultura-
li per realizzare interventi continuativi e inseriti 
nella progettualità della scuola, svolgendo attività 
di animazione e/o laboratori che siano complemen-
tari alle tematiche sviluppate dagli insegnanti e in 
co-progettazione con gli stessi, a titolo di esempio 
ambiente, alimentazione, cittadinanza (form di ri-
chiesta sul sito).
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RISPARMIA le ENERGIE1

Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Utilizzando metodologie differenti a seconda della fascia d’età, il percorso si propone di stimolare 
la riflessione sulla complessità dei problemi ambientali ed energetici legati alla produzione dei beni 
di consumo, con particolare attenzione al tema degli imballaggi. I bambini, durante l’incontro al 
supermercato, si cimenteranno nella simulazione di una spesa a basso impatto ambientale.

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

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in clas-
se, il secondo presso il punto vendita Coop. Per 
gli alunni di scuola dell’infanzia è previsto un 
solo incontro in punto vendita Coop.

Destinatari: alunni dall’ultimo anno di scuola  
dell’infanzia al terzo anno di scuola secondaria 
di I grado.
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Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita 
Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti 
vendita, gli incontri si terranno in classe.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



ROBINSON CRUSOE

Attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson Crusoe, i ragazzi saranno invitati a immaginare 
la vita su un’isola deserta. Al supermercato, simuleranno una spesa per scegliere i prodotti indi-
spensabili per la permanenza sull’isola, riflettendo così sui propri bisogni primari, l’uso consape-
vole delle risorse e il rispetto per l’ambiente.

2

Obiettivi: sensibilizzare alla sobrietà intesa come stile di vita che sa distinguere fra bisogni reali 
e quelli imposti; orientare alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor dispendio di 
risorse e la minor produzione di rifiuti.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di I 
grado.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli incontri si terranno in classe.
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Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



ACQUA di CASA MIA 3

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Stili di vita, modelli di consumo
A partire dalle abitudini di consumo individuali, si svilupperà 
una riflessione sulla filiera dell’acqua in bottiglia e sulle sue 
implicazioni in termini ambientali, economici ed etici. Strumenti 
privilegiati saranno quindi l’osservazione delle acque minerali 
in punto vendita, l’analisi delle strategie di marketing e il gioco 
didattico come mezzo per favorire la presa di coscienza delle 
diseguaglianze relative all’accesso all’acqua come risorsa indi-
spensabile alla vita.

Obiettivi: far conoscere la filiera dell’acqua in bottiglia; sti-
molare una riflessione sull’acqua intesa come merce o come 
risorsa; favorire comportamenti sostenibili rispetto al consumo 
d’acqua.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita 
Coop, il secondo in classe.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al secon-
do anno di scuola secondaria di I grado.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



Risorse e produzione di cibo, modelli di consumo
Un percorso attraverso la storia dell’agricoltu-
ra, per offrire un’occasione di confronto tra un 
modello di agricoltura “del passato”, in equi-
librio con la natura e rispettosa dell’ambiente, 
e un modello di moderna agroindustria, basato 
sulla monocoltura intensiva, che guarda solo 
all’efficienza e alla produttività. Per la realiz-
zazione del laboratorio in classe sono necessari 
una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: descrivere il rapporto tra l’agricol-
tura e il territorio; illustrare i rischi e i benefici 
dell’agricoltura intensiva; far conoscere l’agri-
coltura biologica, la lotta integrata e le nor-
mative che le regolano; stimolare alla lettura 
dell’etichetta dei prodotti, come strumento di 
scelta personale consapevole; trasferire l’im-
portanza del rispetto della stagionalità.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in clas-
se, il secondo presso il punto vendita Coop.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola 
primaria al terzo anno di scuola secondaria di 
II grado.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita 
Coop.
Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti 
vendita, gli incontri si terranno in classe.

BUON CAMPO NON MENTE 4

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



QUELLO che MANGIO CAMBIA il MONDO? 5

Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Lo stile di vita che ciascuno di noi conduce lascia un’impronta ecologica più o meno pesante sulla 
Terra; a determinarla è anche il cibo che entra nei nostri piatti. Il percorso approfondisce il tema 
dell’impatto ambientale dell’allevamento e della pesca, per imparare a scegliere gli alimenti con 
più sensibilità nei confronti dell’ambiente. Per la realizzazione del laboratorio in classe sono ne-
cessari una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: indagare sull’importanza dell’ambiente come fonte di risorse alimentari; riflettere sul 
rapporto fra alimentazione e salute del pianeta; favorire comportamenti sostenibili rispetto al con-
sumo di prodotti alimentari.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto 
vendita Coop, il secondo in classe.

Destinatari: alunni dal secondo anno di scuola secondaria di I grado all’ultimo anno di scuola se-
condaria di II grado.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti ven-
dita, gli incontri si terranno in classe.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



ALIMENTAZIONE

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



SALE, ACETO, ZUCCHERO e CANNELLA6

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Educazione al gusto
Per modificare un comportamento alimentare nei bambini occor-
re vincere la loro diffidenza verso ciò che è nuovo o che non ha 
un gusto facile o collaudato.
I cinque sensi diventano il filo conduttore di un percorso che 
porta i bambini a vivere il supermercato come un laboratorio 
didattico, dove verrà stimolata la loro capacità sensoriale. At-
traverso l’assaggio di cibi, l’attenzione ai suoni e ai colori e la 
manipolazione di oggetti, si risveglierà la curiosità dei piccoli 
partecipanti, per favorire un rapporto sano e consapevole nei 
confronti del cibo.

Obiettivi: far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’e-
splorazione di un ambiente; stimolare l’assaggio per educare al 
gusto.

Destinatari: alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia.

Durata: 1 incontro di due ore presso il punto vendita Coop.

Destinatari: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



GIOCANDO e GUSTANDO7

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Educazione al gusto, filiera produttiva
Breve viaggio nel reparto ortofrutticolo del punto vendita alla 
scoperta dei cibi della natura e della loro provenienza. Verranno 
proposti giochi sensoriali, per stimolare nei bambini la curiosità 
di conoscere tutti gli alimenti a partire da frutta e ortaggi. Si 
rifletterà infine sull’importanza di consumare quotidianamente 
frutta e verdura, rispettando la loro stagionalità.

Obiettivi: stimolare i bambini ad assaggiare tutti gli alimenti; 
farli esercitare al riconoscimento di frutta e ortaggi attraverso 
l’uso dei sensi; trasferire l’importanza del rispetto della sta-
gionalità.

Destinatari: alunni dal primo al terzo anno di scuola primaria.

Durata: 1 incontro di due ore presso il punto vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Alessandria, 
Avigliana, Caluso, Domodossola, Luino, Omegna, Pinasca, Pios-
sasco, Settimo, Susa, Torino Via Botticelli, Torino C.so Molise, 
Tortona, Tradate, Trivero, Verbania/Intra, Vercelli e gli Iperco-
op di Beinasco, Biella, Borgosesia, Casale M.to, Chieri, Collegno, 
Crevoladossola, Cuneo, Cuorgnè, Galliate, Gravellona, Novara, 
Pinerolo e Torino Via Livorno.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



TUTTI i GUSTI sono GIUSTI8

Educazione al gusto, cibo e culture
Il percorso si sviluppa a partire dalle abitudini alimentari, che 
da un lato definiscono le nostre radici, dall’altro sono arricchite 
dalla contaminazione tra le diverse culture.
Conoscendo i bambini e le piccole e grandi migrazioni che hanno 
vissuto le loro famiglie, si arriverà a capire come da secoli siano 
sempre avvenuti scambi e spostamenti.
Infine, si cercherà di capire quanto la cultura del cibo arrivi a 
definire la nostra identità e quale arricchimento possa derivare 
dalla conoscenza e dallo scambio con altri popoli. Per la rea-
lizzazione del laboratorio in classe sono necessari una LIM o un 
proiettore con PC.

Obiettivi: conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la pro-
pria storia; favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, co-
noscendo l’altro a partire dalle abitudini alimentari; conoscere 
e valorizzare la diversità.

Destinatari: alunni di scuola primaria.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



GNAMGNAMONDO9

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Educazione al gusto, cibo e culture
Il cibo, con l’ausilio della fantasia e creatività, diviene espe-
rienza di vita, apprendimento di processi, valorizzazione del 
momento conviviale, ricerca, dono, aiuto e divertimento. La base 
comune del percorso è un gioco in cui i bambini sono stimolati 
a interagire e cooperare. La proposta è ulteriormente arricchita 
dall’esperienza pratica del laboratorio di cucina con la condi-
visione dei cibi preparati. Il percorso richiede un contributo di 
50€ a classe da versare in punto vendita e che sarà devoluto ai 
progetti di solidarietà sostenuti da Novacoop.

Obiettivi: stimolare i bambini a curiosare tra i cibi che consu-
mano, raccontandone la storia e scoprendone la provenienza; 
favorire la raccolta di informazioni utili al loro incontro con gli 
altri; scoprire ricette simili di paesi diversi.

Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola primaria.

Durata: 1 incontro di due ore in classe e 1 incontro di mezza 
giornata presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana, 
Luino, Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, 
Collegno, Gravellona, Novara e Pinerolo.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



SNACK & CO.10

Educazione al gusto, lettura etichette
Il percorso ha lo scopo di sviluppare nei partecipanti una scelta critica e consapevole nei confronti 
di merendine e snack. L’analisi dei prodotti industriali, del loro packaging e della pubblicità che 
li circonda sono lo spunto per motivare i ragazzi a prendere in considerazione scelte alimentari 
alternative e consapevoli, partendo dalle loro abitudini alimentari.
Obiettivi: analizzare la differenza tra merenda e snack; riconoscere l’influenza della pubblicità 
nelle scelte alimentari; diffondere nozioni di educazione alimentare, con riferimento ai consumi 
“fuori pasto”.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al quinto anno di scuola secondaria di II 
grado.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli incontri si terranno in classe.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



MANGIA COME PARLI11

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Educazione al gusto, cibo e culture, lettura etichette
Chiedendo ai ragazzi di presentarsi in base ai loro gusti ali-
mentari e alle motivazioni della loro scelta, si ideeranno alcune 
ricette da preparare e gustare insieme. Si rifletterà quindi su 
quali elementi determinano la “bontà” di un cibo, nonché su 
come il significato di un pasto possa variare in relazione a come 
questo è stato preparato e consumato.

Obiettivi: sperimentare la preparazione di alcune ricette, a par-
tire da spesa e predisposizione dell’attrezzatura; presentare e 
condividere i piatti preparati in un momento conviviale; riflet-
tere sulle motivazioni di successo/insuccesso delle preparazioni 
ragionando di gusti, disgusti, salute, tradizioni famigliari e nuo-
ve abitudini alimentari.

Destinatari: alunni dal secondo anno di scuola secondaria di I 
grado al quinto anno di scuola secondaria di II grado.

Durata: 1 incontro presso il punto vendita Coop, dalle 10.00 
alle 14.00 circa.

Dove: realizzabile presso il supermercato Coop di Avigliana, 
Luino, Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, 
Collegno, Gravellona, Novara e Pinerolo.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



A TUTTA BIRRA12

Cibo e cultura
Troppi giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a bevande anche fortemente alcoliche, spes-
so studiate proprio per il loro target. Essi sono assolutamente inconsapevoli o addirittura disinte-
ressati dei pericoli contingenti e dei danni permanenti a cui rischiano di andare incontro. In questo 
percorso si analizzano le motivazioni comportamentali e le abitudini alimentari dei ragazzi rispetto 
ai consumi di bevande alcoliche: una proposta di prevenzione dell’abuso. Per la realizzazione del 
laboratorio in classe sono necessari una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: sfatare luoghi comuni sul consumo di alcol, proposti 
da cultura di appartenenza e pubblicità; indagare con i ragazzi 
sugli effetti sulla salute delle loro abitudini in materia di cibo 
e bevande; far crescere la consapevolezza dell’importanza di 
scelte di consumo ragionate.

Destinatari: alunni dal terzo anno di scuola secondaria di I gra-
do al quinto anno di scuola secondaria di II grado.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



CITTADINANZA

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



CIOCCOLATO13

Legalità, democrazia economica, etica e responsabilità
Utilizzando linguaggi diversi a seconda della fascia d’età, dal viaggio con la fantasia per i più pic-
coli ai giochi di simulazione per i più grandi, si propone una riflessione sul cacao e sul cioccolato. 
Attraverso la spesa simulata e la degustazione del cioccolato, si potranno analizzare le differenze 
tra le varietà di cioccolato e si proporrà la distinzione di questi dai surrogati. Con i bambini più 
grandi si introdurrà infine il tema del commercio equo e solidale.

Obiettivi: fornire informazioni sull’origine e la lavorazione del cacao e sui meccanismi che ne re-
golano il commercio internazionale; conoscere il cioccolato e le sue varietà; capire l’opportunità 
di scelte di consumo più consapevoli ed eque.

Destinatari: alunni di scuola primaria.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



PICCOLI CERCHI14

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Legalità, etica e responsabilità
Anche in contesti come quello scolastico, fare gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo, sono 
obiettivi importanti del vivere INSIEME. Il percorso si prefigge di offrire alcuni spunti affinché i 
bambini sperimentino, attraverso giochi e attività, il valore della collaborazione e dell’aiuto reci-
proco, della messa in comune delle proprie capacità e della cooperazione. Per il secondo ciclo il 
percorso trae spunti dal libro di Verne “Viaggio al centro della terra”.

Obiettivi: imparare ad accogliere le individualità di ciascuno 
per fare gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo; sperimentare 
il valore della collaborazione, dell’aiuto reciproco e della messa 
in comune delle proprie capacità, attraverso giochi cooperativi. 

Destinatari: alunni di scuola primaria.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Alessandria, 
Arona, Avigliana, Caluso, Domodossola, Luino, Omegna, Pina-
sca, Piossasco, Settimo, Susa, Torino Via Botticelli, Torino C.so 
Molise, Tortona, Tradate, Trivero, Valenza, Verbania/Intra, Ver-
celli e presso gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Borgosesia, Casa-
le, Chieri, Crevoladossola, Collegno, Cuneo, Cuorgnè, Galliate, 
Gravellona, Novara, Pinerolo e Torino Via Livorno.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



GRANDI CERCHI15

Legalità, etica e responsabilità
Anche in contesti come quello scolastico, fare gruppo, stare nel 
gruppo, sentirsi gruppo, sono obiettivi importanti del vivere IN-
SIEME. Il percorso si prefigge di offrire alcuni spunti affinché i 
ragazzi sperimentino, attraverso giochi e attività, il valore della 
collaborazione e dell’aiuto reciproco, della messa in comune 
delle proprie capacità e della cooperazione.

Obiettivi: imparare ad accogliere le individualità di ciascuno 
per fare gruppo, stare nel gruppo, sentirsi gruppo; sperimentare 
il valore della collaborazione, dell’aiuto reciproco e della messa 
in comune delle proprie capacità, attraverso giochi cooperativi.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di II grado.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Arona, Aviglia-
na, Caluso, Domodossola, Luino, Torino Via Botticelli, Torino 
C.so Molise e presso gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, 
Crevoladossola, Cuorgnè, Gravellona, Novara, Pinerolo e Torino 
Via Livorno.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



PRODOTTI del SUD, CONSUMI del NORD16

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Legalità, democrazia economica, etica e responsabilità
I rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mondo possono 
essere letti a partire dai consumi quotidiani. I ragazzi sono in-
vitati a prendere visione e coscienza delle strette relazioni che 
intercorrono tra il proprio stile di vita e il resto del mondo. 
Attraverso la riflessione sulle proprie abitudini di consumo e sui 
meccanismi che regolano il commercio internazionale, potranno 
quindi elaborare e proporre scelte di consumo consapevoli, so-
stenibili ed eque. Per la realizzazione del laboratorio in classe 
sono necessari una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: indagare sulle relazioni complesse che legano consu-
mo, diritti e dignità; proporre nuovi stili di consumo.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di I e II grado.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



SOCIAL WEB, VIVERE in RETE17

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Tecnologia, impatto ambientale, web social, spesa smart
Attraverso giochi di ruolo si ragiona coi ragazzi sull’uso dei nuovi strumenti a disposizione, ponen-
do l’accento sul presunto anonimato e la percezione di se stessi e dell’altro, davanti e dietro allo 
schermo. Al supermercato si proporrà un uso alternativo del web, che ci fornisce spunti e informa-
zioni per un consumo più consapevole.
Durante lo svolgimento del laboratorio sarà richiesto l’uso degli smartphone personali degli stu-
denti in modo guidato e a scopo educativo. Per la realizzazione del laboratorio in classe sono ne-
cessari una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: indagare sull’uso consapevole e/o alternativo della 
rete; prendere coscienza dell’impatto ambientale dell’uso della 
tecnologia.

Destinatari: alunni dal terzo anno di scuola secondaria di I gra-
do al quinto anno di scuola secondaria di II grado.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo 
presso il punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.

Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove



LO SPAZIO INTORNO a NOI18

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 Contributi

Ambiente
Premessa

Alimentazione

Progetti Speciali
Cittadinanza

Costruiamo
Insieme
Pillole di
Animazione
Sportello Online
per Insegnanti
Come partecipare
Dove
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Oggetti, relazioni, persone, spazi, ambienti Contributi
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Destinatari: alunni dall’ultimo anno di 
scuola dell’infanzia al quinto anno di scuo-
la secondaria di II grado.

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 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.
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FIORI e ORTAGGI dei NOSTRI PARAGGI19
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Agricoltura, ambiente e sostenibilità
Gli studenti saranno guidati alla scoperta dell’agricoltura attraverso un viaggio tra i prodotti 
agricoli alla ricerca della stagionalità e del rispetto dell’ambiente; successivamente saranno pro-
tagonisti di una giornata in mezzo ai campi per vedere come coltivare alcune produzioni agricole 
locali. Nel terzo incontro in classe verranno spiegati e avviati gli orti in cassetta che verranno poi 
portati avanti in autonomia.
Il percorso si conclude con un evento finale comprendente la presentazione degli orti in cassetta 
realizzati o all’interno della festa di fine anno della scuola o in Coop (da definire con gli inse-
gnanti in base alle loro preferenze).

Durata: 1 incontro in Coop + 1 presso l’azienda agricola partner del progetto + 1 in classe + 1 
evento finale in luogo da definire successivamente.

Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola primaria.

Dove: il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio. Il percorso è atti-
vabile nei seguenti territori: Alessandria e provincia, dove sarà possibile visitare la Cooperativa 
Agricola “Volpedo Frutta” di Alessandria; Pinerolo-Torino e dintorni con visita presso la Coopera-
tiva Agricola “Il Frutto permesso” di Bibiana: Verbano-Cusio-Ossola con visita guidata presso la 
Cooperativa “Florcoop” di Verbania.

Eventuali costi di trasporto e di visita presso il fornitore Coop sono a carico della scuola.
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Campagna #centovolti contro lo spreco alimentare
(http://www.vivicoop.it/100-volti-contro-lo-spreco/).

Gli studenti saranno protagonisti di una indagine sullo spreco che 
utilizzi il supermercato come luogo di ricerca e analisi di prodotti 
e relative filiere, di incontro con i consumatori e di studio del 
tema. In un momento successivo rielaboreranno in classe l’espe-
rienza e avranno la possibilità di apprendere qualche nozione su 
come realizzare foto di buona qualità in modo da avere poi tutti 
gli strumenti cognitivi per procedere nel percorso. Ogni studente 
in autonomia scatterà una foto che rappresenti lo spreco alimen-
tare o al contrario una buona soluzione al problema. Ogni classe 
sceglierà le foto più belle che saranno poi esposte nella Coop 
territoriale di riferimento. Il percorso si conclude con l’inaugura-
zione della mostra fotografica.

Durata: 1 incontro in Coop + 1 in classe + 1 evento finale in 
luogo da definire successivamente.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di I grado.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli in-
contri si terranno in classe.

Dove: il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi 
per territorio. Non sarà possibile l’attivazione del percorso nei 
seguenti territori: Beinasco, Biella, Borgomanero, Collegno, Gra-
vellona, Novara e Torino Via Livorno.

Comportamenti consapevoli, spreco alimentare e 
scelte di consumo
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#CENTOVOLTI CONTRO lo SPRECO21

Il progetto è svolto con la collaborazione della 
Fondazione CRT.
Gli studenti saranno protagonisti di una inda-
gine sullo spreco che utilizzi il supermercato 
come luogo di ricerca e analisi di prodotti e 
relative filiere, di incontro con i consumatori e 
di studio del tema.
Il percorso si concluderà con un Forum dei ra-
gazzi, in cui ogni classe presenterà agli altri il 
proprio elaborato. Durante questo evento verrà 
selezionato dagli studenti e degli insegnanti il 
video migliore che diventerà promotore della 
campagna.
Il Forum, grazie alla collaborazione con il Mu-
seo del Cinema di Torino, avverrà presso il Ci-
nema Massimo e prevedrà la visione di uno o 
più cortometraggi tematici di CinemAmbiente.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di II 
grado (accettazione domande in base al numero 
di posti disponibili). Il progetto può essere in-
serito nei Percorsi per le Competenze Trasver-
sali e per l’Orientamento (PTCO).
Durata: 2 incontri in classe + 1 in Coop + 1 
evento finale in luogo da definire successiva-
mente.
Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita 
Coop.
Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti 
vendita, gli incontri si terranno in classe.
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Comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo Contributi
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BUONI & GIUSTI22
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Comportamenti consapevoli, scelte di consumo, legalità democratica
Il percorso vuole valorizzare il riconoscimento della responsabilità personale nelle diverse occa-
sioni di vita comune e presentare pratiche di acquisto consapevoli, legate alla conoscenza della fi-
liera produttiva. In particolare si analizzerà il tema del cibo in quanto prodotto con una sua storia 
radicata nel territorio e gli studenti saranno stimolati a riflettere sulle diverse scelte di legalità 
ed eticità che le aziende agricole si trovano ad affrontare e alla conseguente diversità dei prodotti 
sugli scaffali. Da ciò deriverà una maggiore consapevolezza sulle proprie scelte di consumo e, in 
futuro, di lavoro. Si potrà inoltre, se nel territorio è presente un presidio di “Libera terra”, appro-
fondire il tema delle agromafie.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di II grado. Il progetto 
può essere inserito nei Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento (PTCO).

Durata: 1 incontro in classe + 1 incontro in Coop + 1 evento 
finale: partecipazione alla marcia regionale del 21 Marzo in oc-
casione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie”.

Dove: il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi 
per territorio.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, gli 
incontri si terranno in classe.
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COME I METODI DI ALLEVAMENTO POSSONO INCIDERE SULLA NOSTRA SALUTE
(BENESSERE ANIMALE E ANTIBIOTICO-RESISTENZA)

Comportamenti consapevoli, sostenibilità, ambiente e scelte di consumo
Gli studenti, attraverso una spesa simulata e 
l’incontro con il responsabile reparto macelle-
ria dell’ipermercato, rifletteranno sui prodotti 
di origine animale e il loro impatto sull’ambien-
te; successivamente, con giochi di simulazione e 
materiali di approfondimento, sperimenteranno 
come allevare animali nel rispetto dell’ambien-
te e degli altri.
Visita presso un produttore di carni come esempio 
virtuoso di allevamento (Azienda Brizio S.r.l. – 
salumeria piemontese) dove sarà possibile visi-
tare sia l’azienda di trasformazione sia un alle-
vamento (situato all’aperto, in montagna).
Date le conoscenze acquisite, gli studenti sa-
ranno accompagnati nella preparazione di un 
evento di sensibilizzazione e restituzione alla 
cittadinanza volto a sensibilizzare le persone al 
tema del benessere animale.

Durata: 4 incontri, di cui 1 presso il punto ven-
dita, 1 presso un fornitore Coop e 2 in classe. 
L’evento finale verrà svolto presso l’Ipercoop 
di pertinenza territoriale.

Destinatari: alunni dal secondo al quarto anno 
di scuola secondaria di II grado. Il progetto può 
essere inserito nei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).

Dove: il progetto sarà attivato con un numero 
minimo di classi per territorio.

Per la realizzazione del laboratorio in classe 
sono necessari una LIM o un proiettore con PC.
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UN ALTRO MODO di FARE IMPRESA24
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Economia, territorio, cooperazione
Nel panorama economico non sempre confortante, le imprese cooperative dimostrano di 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 co-
operativa partendo dalle origini storiche per giungere alle diverse esperienze presenti oggi nella 
realtà economica del paese. La classe svilupperà un’idea imprenditoriale da realizzare in forma 
cooperativa supportata da tutor qualificati. Nel territorio di Biella e provincia, il progetto vede la 
collaborazione con Legacoop e prevede la realizzazione di un workshop in cui le classi che parte-
cipano al progetto avranno la possibilità di incontrare le reali imprese cooperative affini alla loro 
idea e che possano stimolarli nella realizzazione di un’idea imprenditoriale che possa svilupparsi 
sotto forma di cooperativa.
Al termine del percorso, nello stesso territorio, verrà realizzato un evento finale sotto forma di 
“Festival della Cooperazione” in cui le classi che hanno aderito al progetto presenteranno le loro 
imprese cooperative simulate e racconteranno ai partecipanti il lavoro svolto.

Durata: 5 incontri in classe + 1 evento finale in luogo da definire.

Destinatari: alunni dal terzo al quinto anno di scuola secondaria di II grado (accettazione domande 
in base al numero di posti disponibili). Il progetto può essere inserito nei Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO).

Dove: il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio.
Note: in caso di impossibilità a recarsi nei punti vendita, 
gli incontri si terranno in classe.

LA COOPERAZIONE È UNA “BUONA” ALTERNATIVA Contributi
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Ogni anno il Centro Educazione ai Consumi Coop realizza, in 
collaborazione con il territorio, dei progetti in co-progettazio-
ne. Si tratta di percorsi didattici più articolati che vedono l’in-
tegrazione delle proposta Coop con altri percorsi e iniziative 
realizzati dagli insegnanti, dalla pubblica amministrazione o da 
altre realtà presenti sul territorio. Questi progetti denominati 
“Costruiamo insieme” toccano le aree tematiche proprie delle 
attività di Coop e consentono un maggior approfondimento e una 
miglior integrazione con i percorsi formativi promossi dalle sin-
gole scuole e prevedono la realizzazione di eventi sul territorio. 
Vista la maggior complessità organizzativa il numero di percorsi 
speciali attivabili ogni anno è limitato. Le scuole che desiderano 
partecipare a questi progetti, possono manifestare il loro inte-
resse contattando il Centro Educazione ai Consumi Coop attra-
verso l’indirizzo email educazione.consumi@novacoop.coop.it
I percorsi sono gratuiti per le classi. Eventuali costi di sposta-
mento sono a carico della scuola.
È possibile conoscere le esperienze dell’anno scolastico 2019-
2020 sul sito: https://novacoop.saperecoop.it/costruiamo-in-
sieme/
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Da quest’anno, il Centro di Educazione ai Consumi di Coop mette a disposizione nuovi strumenti 
e occasioni di collaborazione con gli insegnanti, al fine di arricchire la proposta e incontrare le 
diverse esigenze.
Le Pillole di Animazione sono il frutto della lunga esperienza del Centro, che mette a disposizione 
il proprio sapere per i percorsi formativi di insegnanti e ragazzi di tutte le età.
L’insegnante può contattare la Segreteria compilando il form dedicato e, a seconda dell’argomento 
che intende trattare, può prendere un appuntamento a distanza con un animatore per concordare 
il tipo di intervento da svolgere.
Le tematiche disponibili sono: Alimentazione, 
Ambiente e sostenibilità, Cittadinanza e coo-
perazione.
L’incontro potrà svolgersi con l’insegnante e 
la classe sia in presenza sia con modalità di-
dattiche a distanza a seconda delle esigenze; 
avrà una durata massima di 50 minuti, in base 
all’età dei bambini/ragazzi.
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SPORTELLO ONLINE per INSEGNANTI
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Il Centro Educazione ai Consumi Coop attiva lo Sportello Online per Insegnanti.
Lo Sportello è uno strumento per approfondire i contenuti dei percorsi di Educazione al Consumo 
Consapevole (ECC).
Lo Sportello Online vuole anche essere supporto e occasione di confronto con gli insegnanti per 
sviluppare le tematiche ECC in modo interdisciplinare, favorendo percorsi didattici trasversali e 
aderenti al PTOF.
L’insegnante può contattare la Segreteria compilando il form dedicato che lo metterà in contatto 
con il referente competente.
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COME PARTECIPARE
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Una classe può aderire a una sola proposta per anno scolastico.
La partecipazione è gratuita, i costi di trasporto ed eventuali gite presso partner di progetto sono 
a carico della scuola.
Per partecipare occorre compilare on line la scheda di prenotazione sul sito www.novacoop.sape-
recoop.it/prenotazioni entro il 15 novembre 2020.
Le richieste saranno accettate in base al numero di prenotazioni ricevute e alle risorse disponibili. 
Poiché i posti sono limitati, non potranno essere accolte più di 4 classi per plesso. Le classi ecce-
denti saranno inserite in una lista d’attesa cui si attingerà se, dopo il 30 di ottobre, rimarranno 
posti disponibili.
L’invio della richiesta non costituisce prenotazione definitiva.
La conferma della prenotazione avverrà entro il 31 dicembre 
2020. Si richiede la massima puntualità; le classi che non si pre-
sentano agli incontri perdono il diritto di recuperare l’attività 
durante l’anno. L’animatore Coop ha la responsabilità didattica 
del laboratorio; un insegnante dovrà sempre essere presente 
durante le attività.

Centro Educazione ai Consumi Coop
Tel. 0161.299044
educazione.consumi@novacoop.coop.it
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.30
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Punti di vendita in cui si terranno le animazioni
Alessandria via Sclavo, 15; Arona via Monte Pasubio, 6; Asti via Monti, 2; Avigliana corso Laghi, 
84; Beinasco Ipercoop c/o Centro Commerciale “Le Fornaci” strada Torino, 34-36; Biella Ipercoop 
c/o Centro Commerciale “Gli Orsi” viale John Lennon, 4b; Borgosesia Ipercoop Via XXV Aprile, 
16; Bra via Senatore Sartori, 9; Caluso corso Torino, 51/A; Cameri via Ugo Foscolo, 32; Carma-
gnola via del Porto, 21; Casale M.to Ipercoop c/o Centro Commerciale “La Cittadella” via Madre 
Teresa di Calcutta, 1; Chieri Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gialdo” via Polesine, 2; Chivasso 
corso Galileo Ferraris, 191; Cirié Ipercoop via Robassomero, 99; Collegno Ipercoop c/o Centro 
Commerciale “Piazza Paradiso” piazza Bruno Trentin, 1; Crevoladossola c/o Centro Commerciale 
“Valdossola Shopping Center” Ipercoop via Garibaldi 4; Cuneo Ipercoop via Cascina Colombaro, 
26/A; Cuorgnè Ipercoop via Salassa, 7; Domodossola via Cassino, 12; Galliate Ipercoop c/o Centro 
Commerciale “Il Gallo” via Monte Nero 36; Giaveno Superstore via della Cartiera 4/A; Gravellona 
Toce Ipercoop c/o Centro Commerciale “Le Isole” corso Marconi, 46; Luino via Ghiringhelli, 1; 
Nichelino piazza Aldo Moro, 50; Novara Ipercoop c/o Centro Commerciale “San Martino” via Ugo 
Porzio Giovanola, 11; Omegna piazza Nobili de Toma 13; Pinasca via Sestriere, 73; Pinerolo Iperco-
op c/o Centro Commerciale “Le due Valli” corso della Costituzione, 8; Piossasco via Torino, 54/1; 
Rivoli via Nizza, 15/A; Santhià via Galileo Ferraris, 21/E-F; Settimo T.se via Fantina, 20/L; Stram-
bino via Circonvallazione, 33; Susa via Donatori di Sangue, 21; Torino Superstore via Botticelli, 
85; Torino Ipercoop c/o Centro Commerciale “Parco Dora” via Livorno, 51; Torino Corso Molise, 
7/A; Tortona via Campanella, 5; Tradate via Monte San Michele, 69; Trecate via Galileo Ferraris, 
38; Trino V.se via G. Ferraris, 3; Trivero frazione Ponzone, 173; Valenza viale Benvenuto Cellini, 
185; Verbania-Intra via Colombo ang. via F.lli Cervi; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola via 
Campo Sportivo, 1.
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