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L’EDUCAZIONE IN MOVIMENTO

La Scuola riparte e Coop continua a essere al suo fianco con risorse educative a supporto della 
didattica e dei piani di offerta formativa.
Percorsi tradizionali e nuove proposte di educazione al consumo e alla cittadinanza consapevoli 
per contribuire a ricostruire una comunità, ristabilire fiducia e dialogo, conferire significato a ciò 
che accade o, meglio ancora, trovarlo insieme ai bambini e ai ragazzi.

Quest’anno il focus è su due grandi urgenze, rese più evidenti dalla pandemia: andare verso un 
modello di sviluppo sostenibile, in cui l’attività antropica sia in equilibrio con la natura; costruire 
una società inclusiva, nel rispetto delle diversità. Maturare la consapevolezza dello stretto lega-
me tra ecologia e solidarietà è anche uno degli obiettivi al centro del Piano RiGenerazione Scuola 
per la transizione ecologica e culturale delle scuole, emanato dal Ministero dell’Istruzione.

“L’educazione è sempre in movimento,” dice il pedagogista Raffaele Mantegazza, “guarda sempre 
verso l’orizzonte, pensa e spera anche di poterlo creare”.
Saperecoop nutre la cultura e dà un contributo nella costruzione di conoscenza e azione, con l’o-
biettivo di cambiare il mondo attraverso i bambini e i ragazzi, attori centrali di questa proposta 
di crescita culturale e umana, individuale e collettiva.
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LA SCUOLA CI SALVERÀ (tratto da “La scuola ci salverà” di Dacia Mariani, Solferino 2021)
Dacia Maraini, scrittrice

La scuola va aperta, va chiusa? C’è chi la crede malata e guaribile, chi la crede moribonda e chi 
addirittura la dichiara morta. Ma si può salvare la scuola in un momento di crisi e di stordimento 
generale? Rileggendo i miei articoli degli anni passati, scritti in tempi di prepandemia, mi stupi-
sco di quanto siano attuali. Riscontro come allora, nei confronti del sistema scolastico, una triste 
inerzia, un silenzio condiviso, uno sconcerto e una mancanza di fiducia nel futuro che ogni volta 
mi sorprendono e mi avviliscono.

Niente può cambiare se non c’è la voglia di cambiare, se non si crede che le proprie iniziative 
potranno modificare in meglio le cose.
Come diceva l’amato David Hume, senza una partecipazione dei sensi, dell’intelligenza e della 
vitalità emotiva non viene fuori niente dal nostro agire quotidiano.
L’istituzione dell’insegnamento nazionale ha bisogno di investimenti, questo è chiaro, ma oltre 
agli investimenti economici, alla scuola servono fiducia, entusiasmo, amore per il grande potere 
della conoscenza. Serve un investimento etico ed emotivo.
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Nelle scuole in cui gli insegnanti si mettono in discussione, parlano con i ragazzi, li rendono 
protagonisti del loro pensiero, gli studenti rispondono splendidamente. Solo quando i docenti si 
trincerano dietro la loro professione che considerano intoccabile e rigidamente costruita, i ra-
gazzi si perdono e diventano preda delle peggiori trappole mediatiche. Gli insegnanti che creano 
vita e futuro sono coloro che credono in ciò che fanno, che hanno il coraggio di rischiare, che si 
sacrificano per dare il meglio di sé in un ambiente ostile e precario, che praticano la maieutica 
socratica indagando e scovando i talenti nascosti e le energie segrete dei giovanissimi.

So bene che non è facile dedicarsi a questa pratica in un momento di dispersione, di pessimismo, 
di sfiducia e di stanchezza collettiva, ma molti, più di quanti si pensa, lo fanno e nel senso mi-
gliore. Gli insegnanti lavorano col futuro e il futuro è misterioso, a volte buio come le notti senza 
luna. Ma chi crede nel futuro è capace di attendere che dietro quelle nuvole rispunti la chiara luce 
dell’universo in moto, ed è quello di cui ha bisogno la scuola in questo momento.

Mi sento a mio agio quando mi trovo con gli occhi immersi negli occhi di un ragazzo o di una ra-
gazza, per una intesa che va al di là della occasione, in un mondo ideale in cui le generazioni si 
commisurano, si riconoscono, si sfidano, e si regalano qualcosa di prezioso.
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L’ULTIMO PEZZO DEL PUZZLE
Annalisa Corrado, ingegnera meccanica, ecologista, autrice di “Le ragazze salve-
ranno il mondo”

“Cosa altro deve succedere perché le persone comprendano davvero quanto sia profondamente 
sbagliato il nostro modello di sviluppo? Quale altra calamità si deve manifestare perché si capisca 
quanto sia alto il prezzo da pagare per un rapporto predatorio e vorace con la natura?”
Era questa la domanda che ronzava per la testa a molti ecologisti, fino a un paio di anni fa, nel 
constatare quanto, per ancora tantissime persone, realtà inconfutabili come il cambiamento clima-
tico, l’insalubrità dei territori, la distruzione degli eco-sistemi o come la plastica nei mari, non si 
elevassero mai a reale allarme, restando più simili a un fastidioso ronzio di fondo, che al suono 
inconfondibile di una sirena spiegata.

Eppure l’infittirsi di notizie di eventi meteorologici estremi che schiaffeggiano varie parti del mon-
do avrebbe potuto essere sufficiente; ancor più semplicemente, sarebbe bastato guardarsi in casa, 
in Italia (con la tempesta del Vaia, con le inondazioni che picchiano su territori già storicamente 
infragiliti dal dissesto idrogeologico e dalla cementificazione, con i caldi anomali, con la siccità 
che amplifica gli incendi, con la grandine gigante e gli improvvisi geli in primavera o estate...) 
per avere contezza del fatto che un fenomeno di dimensioni planetarie come il surriscaldamento 
globale abbia delle ricadute puntualissime sui territori e sulla quotidianità di ciascuno.

“Cosa altro deve succedere?” Ci si domandava.
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Ed è successo, purtroppo, che una “pandemia annunciata” dalla comunità scientifica e dall’OMS 
si sia abbattuta sulle vite di tutti e di ciascuno, proprio come farebbe un ciclone. Una pandemia 
causata da un fenomeno chiamato “spill-over” (ossia salto di specie) anch’esso sempre esistito, 
ma negli ultimi tempi sempre più frequente: era successo con l’HIV, poi con la SARS, con l’aviaria, 
con l’Ebola. È successo e può succedere ancora, perché la distruzione degli eco-sistemi primari e 
la moltiplicazione di contatti impropri tra animali selvatici, animali da allevamento, esseri umani 
ci espongono al contatto con virus e batteri presenti sul pianeta da molto prima di noi.

Il Covid-19, generando una crisi mai vista, ha portato con sé un nuovo pezzo di puzzle. Il dise-
gno che compare è sempre più chiaro: non è possibile, né auspicabile, tornare a quella normalità 
malata che ha messo e continua a mettere tutti in pericolo, basata su un’illusoria capacità della 
natura di fornire risorse e di riorganizzarsi in base alle esigenze degli esseri umani.

Tanto le Nazioni Unite, con i 17 obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile al 2030, quanto i 
Paesi firmatari degli accordi di Parigi nella COP21 hanno tracciato un solco netto all’interno del 
quale dovrebbero muoversi all’unisono i Governi. Adesso occorre riprendere in mano quel pre-
ziosissimo patrimonio comune, ed evitare di fare quanto di peggiore si possa fare con una crisi 
terribile come quella che stiamo ancora attraversando: sprecarla.
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L’IMPERFEZIONE DEMOCRATICA
Tiziana Luciani, psicoterapeuta, arteterapeuta, formatrice, autrice di “Eroine ed 
eroi in corso”

In una classe alunni/e hanno un assaggio del mondo.
Occhi e capelli di diversi colori, molte altezze, pelli di varie sfumature, tante provenienze, carat-
teri, reazioni ed emozioni: il complesso Mondo degli Altri. Un’occasione di crescita straordinaria, 
un allenamento alle infinite variabili della vita. Eppure, sempre più, le differenze fra me e te, fra 
l’io e il noi sono marcate da un odioso tratto di penna, che separa i perfetti dagli imperfetti.

Il mito della perfezione procura sofferenza, specie a chi sta costruendo la sua personalità.
Negli anni i parametri della perfezione sono diventati sempre più complessi. Il modello giusto di 
bambino/a ragazzino/a è connotato da oggetti di consumo: abbigliamento, gadget vari, telefoni-
ni… merci che dovrebbe garantire ai possessori l’accesso al gruppo dei pari.
Quell’assaggio del mondo viene omologato a un modello perfetto e anonimo: la perfezione è dit-
tatoriale, l’imperfezione è democratica. Tramite i consumi i minori tentano di camuffare le loro 
imperfezioni, invece di cercare un equilibrio fra accettazione di sé e sforzo per superarsi.

Al mito della perfezione ne sostituirei un altro: quello dell’impresa eroica.
Eroine ed eroi di miti e fiabe sono imperfetti, ed è a partire dalla mancanza di un qualcosa che 
partono all’avventura. Per compiere l’impresa hanno bisogno di aiuto, perché nessuno può bastar-
si da solo. Spesso sono delle cose a soccorrerli. Tre noci, una piuma, una pezza, niente di che.
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Ma, al momento opportuno, quelle cose si rivelano decisive. Il filosofo Remo Bodei distingueva 
gli oggetti dalle cose.1 I primi costituiscono la massa indifferenziata delle merci, le seconde sono 
oggetti speciali nei quali abbiamo riposto qualcosa di noi. Le cose ci aiutano a crescere in modo 
originale, aumentando in noi autostima e autonomia. Le ricordiamo per sempre perché le colle-
ghiamo al diventare grandi: il primo rossetto, l’abbonamento al pullman…
L’educazione al consumo consapevole ci aiuta a far la differenza fra oggetti qualsiasi e cose si-
gnificative.

Come gli eroi e le eroine, muniti di cose per noi speciali, affrontiamo l’impresa di crescere. L’i-
spirazione ci viene soprattutto da chi ha saputo trasformare la fragilità in forza. I campioni e le 
campionesse sono le persone con disabilità che, come tutti e tutte noi, fanno i conti con la distan-
za dal modello di perfezione in voga.
Stan Lee, autore di Spider Man e dei Fantastici Quattro, affermava che “Super problemi generano 
Super Eroi”, e creò Daredevil, supereroe non vedente.

Dalla mia imperfezione posso aprirmi verso quelle degli altri. La classe scolastica con tanti banchi, 
occhi di vari colori, sensibilità diverse è una postazione di democrazia e di vitalità. L’etimologia 
della parola classe si collega all’antica radice kla, presente nell’area greca, latina, germanica, 
slava e indiana. E significa chiamata, appello. Che meraviglia, l’appello scolastico!
Tanti nomi diversi, mani che si alzano, voci differenti e molti cuori per scandire forte: “Presente!”.
1  Bodei, Remo, Oggetti e cose, Consorzio Festivalfilosofia, Modena, 2013.
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Le attività proposte all’interno di questa guida si inse-
riscono nel quadro di riferimento dell’Educazione civi-
ca, disciplina trasversale istituita dal MIUR nel 2020, e 
contribuiscono al raggiungimento dei Goal dell’Agenda 
2030.

Quest’anno, per adattarsi alle possibilità previste per 
l’Emergenza COVID-19, oltre alle proposte in presenza, 
sono state previste modalità di svolgimento alternative:

Incontri solo in classe (qualora non fosse possibile 
recarsi presso i punti vendita Coop)
Con Didattica a Distanza

Non tutte le proposte sono realizzabili con le nuove mo-
dularità: per ogni scheda sono specificate le modalità di 
svolgimento possibili.
I percorsi disponibili anche nella modalità Didattica a 
Distanza sono contrassegnati all’interno della guida dal 
simbolo dello Scaffale Digitale      .
Alcuni percorsi verranno proposti con un upgrade digi-
tale e multimediale e sono indicati con il simbolo     .

Nella sezione “Proposte aggiuntive” della guida trovano 
posto strumenti alternativi di collaborazione con le 
scuole, pensati nell’ottica della flessibilità e della per-
sonalizzazione del rapporto tra Coop e Scuola.

Premessa
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DOVE
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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 stimola-
re 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’incon-
tro 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 campo 
alla tavola; conoscere e indagare il legame esi-
stente tra territorio, produzione agricola e cul-
tura alimentare.

Destinatari: alunni dall’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia al quinto anno di scuola seconda-
ria di II grado.

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 nel punto vendita Coop.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita 
Coop.

Note: in caso di impossibilità a recarsi nei pun-
ti vendita, gli incontri si terranno in classe.
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Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo
Attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson Crusoe, i ragazzi saranno invitati a imma-
ginare la vita su un’isola deserta. Al supermercato simuleranno una spesa per scegliere i 
prodotti indispensabili per la permanenza sull’isola, riflettendo così sui propri bisogni prima-
ri, sull’uso consapevole delle risorse e sul rispetto per l’ambiente.

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

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

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

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

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

Robinson Crusoe
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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. Stru-
menti privilegiati saranno quindi l’osservazione delle acque 
minerali in punto vendita, l’analisi delle strategie di marke-
ting e il gioco didattico come mezzo per favorire la presa di 
coscienza delle diseguaglianze relative all’accesso all’acqua 
come risorsa indispensabile 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 consu-
mo d’acqua.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria al se-
condo anno di scuola secondaria di I grado.

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

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

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

Acqua di casa mia

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030

3



2021/2022
LA GUIDA SAPERECOOP

CONTRIBUTI

PREMESSA

AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Buon campo non mente

Risorse e produzione di cibo, modelli di consumo
Un percorso attraverso la storia dell’agricol-
tura, per offrire un’occasione di confronto tra 
un modello di agricoltura “del passato”, in 
equilibrio con la natura e rispettosa dell’am-
biente, e un modello di moderna agroindustria, 
basato sulla monocoltura intensiva, che guarda 
solo all’efficienza e alla produttività.
Per la realizzazione 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 be-
nefici dell’agricoltura intensiva; far conoscere 
l’agricoltura biologica, la lotta integrata e le 
normative che le regolano; stimolare alla let-
tura dell’etichetta dei prodotti, come strumen-
to di scelta personale consapevole; trasferire 
l’importanza del rispetto della stagionalità.

Destinatari: alunni dal primo anno della scuo-
la primaria al terzo anno della scuola secon-
daria di II grado.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in clas-
se, 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.
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Quello che mangio cambia il mondo?

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 ali-
menti con più sensibilità nei confronti dell’ambiente.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessari 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 
consumo di prodotti alimentari.

Destinatari: alunni dal primo anno della scuola secondaria di I grado all’ultimo anno della scuo-
la secondaria di II grado.

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

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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Sale, aceto, zucchero e cannella

Educazione al gusto
Per modificare un comportamento alimentare nei bambini oc-
corre 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. 
Attraverso 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 consa-
pevole nei confronti del cibo.

Obiettivi: far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per 
l’esplorazione di un ambiente; stimolare l’assaggio per edu-
care al gusto.

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

Durata: 1 incontro di due ore 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.
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Giocando e gustando

Educazione al gusto, filiera produttiva
Breve viaggio nel reparto ortofrutticolo del punto vendita alla 
scoperta dei cibi della natura e della loro provenienza. Ver-
ranno 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 quo-
tidianamente 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.

Dove: realizzabile presso i supermercati Coop di Avigliana, Ca-
luso, Domodossola, Luino, Pinasca, Piossasco, Settimo, Susa, 
Torino Via Botticelli e Torino C.so Molise e gli Ipercoop di Bei-
nasco, Biella, Borgosesia, Chieri, Collegno, Crevoladossola, Cu-
neo, Cuorgnè, Galliate, Gravellona, Novara, Pinerolo e Torino.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Tutti i gusti sono giusti
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 arricchi-
te dalla contaminazione tra le diverse culture.
Conoscendo i bambini e le piccole e grandi migrazioni che han-
no 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 realizzazione del laboratorio in classe sono necessari 
una LIM o un proiettore con PC.

Obiettivi: conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la 
propria storia; favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, 
conoscendo l’altro a partire dalle abitudini alimentari; cono-
scere 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.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Gnamgnamondo

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 ulteriormen-
te arricchita dall’esperienza pratica del laboratorio di cucina 
con la condivisione 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 i supermercati Coop di Avigliana e 
Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Biella, Collegno, Gravel-
lona, Novara e Pinerolo.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Snack & Co.

Educazione al gusto, lettura etichette
Il percorso ha lo scopo di sviluppare nei partecipanti una scelta critica e consapevole nei confron-
ti 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”.

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

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

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

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

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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PROGETTI SPECIALI

Mangia come parli

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 alcu-
ne 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 
partire da spesa e predisposizione dell’attrezzatura; presen-
tare e condividere i piatti preparati in un momento convivia-
le; riflettere sulle motivazioni di successo/insuccesso delle 
preparazioni ragionando di gusti, disgusti, salute, tradizioni 
famigliari e nuove 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 i supermercati Coop di Avigliana e 
Torino Via Botticelli e gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Colle-
gno, Gravellona, Novara, Pinerolo

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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PROGETTI SPECIALI

A tutta birra

Cibo e cultura
Troppi giovani si accostano con eccessiva disinvoltura a bevande anche fortemente alcoliche, 
spesso studiate proprio per il loro target. Essi sono assolutamente inconsapevoli o addirittura 
disinteressati 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 ra-
gazzi 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 
grado 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.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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COME PARTECIPARE
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CONTRIBUTI

PREMESSA

AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Cioccolato

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 
regolano 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.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

Piccoli cerchi

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.

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.

Durata: 2 incontri di due ore, il primo in classe, il secondo pres-
so 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, Crevo-
ladossola, Collegno, Cuorgnè, Gravellona, Novara, Pinerolo e 
Torino.

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

Goal Agenda 2030
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Grandi cerchi
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 del-
le 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.

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, Avigliana, 
Caluso, Domodossola, Luino, Torino Via Botticelli, Torino C.so 
Molise e presso gli Ipercoop di Beinasco, Biella, Collegno, Cre-
voladossola, Cuorgnè, Gravellona, Novara, Pinerolo e Torino Via 
Livorno.

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

Goal Agenda 2030

15

CONTRIBUTI

PREMESSA

AMBIENTE

ALIMENTAZIONE

CITTADINANZA

PROGETTI SPECIALI

COME PARTECIPARE

DOVE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE



2021/2022
LA GUIDA SAPERECOOP

Prodotti del sud, consumi del nord

Legalità, democrazia economica,
etica e responsabilità
I rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mondo posso-
no essere letti a partire dai consumi quotidiani. I ragazzi 
sono invitati 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, sostenibili 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 
consumo, 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 secon-
do 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.

Goal Agenda 2030
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Social web, vivere in rete

Tecnologia, impatto ambientale, web social, spesa smart
Attraverso giochi di ruolo si ragiona coi ragazzi sull’uso dei nuovi strumenti a disposizione, po-
nendo 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 
informazioni 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 
necessari 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 pres-
so 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.

Goal Agenda 2030
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Lo spazio intorno a noi

Oggetti, relazioni, persone, spazi, ambienti
“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.

Goal Agenda 2030
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Lo spazio intorno a noi

Ambienti di vita: consapevolezza, cura, responsabilità
La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambienti è al centro di questo percorso 
educativo le cui attività, già presenti tra le proposte educative dei precedenti anni scolastici, 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 relazioni 
tra i vari ambienti fisici e virtuali e tra gli ambienti e le persone che li abitano, sperimentando il 
significato di cura e assunzione di responsabilità nella tutela delle relazioni.
La proposta intende, inoltre, supportare quel prezioso lavoro di ricostruzione relazionale del 
gruppo classe cui saranno chiamati gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola.

Obiettivi: sviluppare la consapevolezza sul-
la relazione reciproca tra uomo, cose e am-
bienti; sviluppare la capacità di interpretare 
le relazioni tra persone e oggetti al fine di 
adottare comportamenti adeguati, a tutela 
del rispetto e della cura degli ambienti e 
delle relazioni, assumendo il principio di re-
sponsabilità.

Destinatari: alunni dall’ultimo anno di 
scuola dell’infanzia al quinto anno di scuola 
secondaria di II grado.

Durata: 2 incontri di due ore in classe.
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Fiori e ortaggi dei nostri paraggi
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).

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

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

Dove: il progetto sarà attivato con un numero minimo di classi per territorio.
Il percorso è attivabile nei seguenti territori: Alessandria e provincia, dove sarà possibile visita-
re la Cooperativa Agricola “Volpedo Frutta” di Alessandria; Pinerolo-Torino e dintorni con visita 
presso la Cooperativa Agricola “Il Frutto permesso” di Bibiana: Verbano-Cusio-Ossola con visita 
guidata presso la Cooperativa “Florcoop” di Verbania.
Altri territori potrebbero risultare poi attivabili a partire da ottobre 2021.

Note: eventuali costi di trasporto e di visita presso il fornitore Coop sono a carico della scuola.

Goal Agenda 2030
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Immagini contro lo spreco
Comportamenti consapevoli, spreco alimentare e
scelte di consumo
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’esperienza e avran-
no 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 alimentare o, al contrario, una buona solu-
zione al problema. Ogni classe sceglierà le foto più belle che saranno 
poi esposte nella Coop territoriale di riferimento.
Il percorso si conclude con l’inaugurazione della mostra fotografica.
Campagna #centovolti contro lo spreco alimentare
(http://www.vivicoop.it/100-volti-contro-lo-spreco/).

Destinatari: alunni di scuola secondaria di I grado.

Durata: 1 incontro in Coop + 1 in classe + 1 evento finale in luogo e 
modalità da concordare con gli insegnanti.

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.

Goal Agenda 2030
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#Centovolti contro lo spreco
Comportamenti consapevoli, spreco alimentare e scelte di consumo
Il progetto è svolto con la collaborazione 
della Fondazione CRT.
Gli studenti saranno protagonisti di una 
indagine sullo spreco che utilizzi il su-
permercato come luogo di ricerca e ana-
lisi di prodotti e relative filiere, di in-
contro con i consumatori e di studio del 
tema.
Il percorso si concluderà con un Forum 
dei ragazzi, in cui ogni classe presenterà 
agli altri il proprio elaborato.
Durante questo evento verrà selezionato 
dagli studenti e dagli insegnanti il video 
migliore che diventerà promotore della 
campagna.
Il Forum, grazie alla collaborazione con 
il Museo del Cinema di Torino, avverrà 
presso il Cinema Massimo e prevedrà la 
visione di uno o più cortometraggi tema-
tici di CinemAmbiente.
In caso la situazione pandemica perduri 
e impedisca l’uscita presso il Museo e/o 
gli assembramenti, l’evento finale po-
trà svolgersi online come nella versione 
dell’AS 2020/21.

Destinatari: alunni di scuola secondaria di II gra-
do (accettazione domande in base al numero di 
posti disponibili).
Il progetto può essere inserito nei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PTCO).

Durata: 2 incontri in classe + 1 in Coop + 1 even-
to finale in luogo da definire successivamente.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

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

Goal Agenda 2030
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Buoni & giusti

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 
filiera 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. Inoltre, se nel territorio è presente un presidio di “Liberaterra”, 
si potrà approfondire il tema delle agromafie.

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

Durata: 1 incontro in classe + 1 incontro in Coop + 1 even-
to finale: partecipazione alla marcia regionale del 21 Marzo 
in occasione 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.

Goal Agenda 2030
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Alleviamo la salute

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’am-
biente; successivamente, con giochi di simu-
lazione e materiali di approfondimento, speri-
menteranno come allevare animali nel rispetto 
dell’ambiente e degli altri.
Visita presso un produttore di carni come esem-
pio virtuoso di allevamento (Azienda Brizio 
S.r.l. – salumeria piemontese) dove sarà pos-
sibile visitare sia l’azienda di trasformazione 
sia un allevamento (situato all’aperto, in mon-
tagna).
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 
sul tema del benessere animale.
Per la realizzazione del laboratorio in classe 
sono necessari una LIM o un proiettore con PC.

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’Orien-
tamento (PTCO).

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.

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

COME I METODI DI ALLEVAMENTO POSSONO INCIDERE SULLA NOSTRA SALUTE
(BENESSERE ANIMALE E ANTIBIOTICO-RESISTENZA)

Goal Agenda 2030
2021/2022

LA GUIDA SAPERECOOP
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Coop Academy Jr

Economia, territorio, cooperazione
CO-PROGETTAZIONE E CO-OPERAZIONE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA

Questo progetto ha una parte formativa, una parte di incontro con esperti esterni e una parte pra-
tica ed esperienziale di simulazione di impresa e/o azione concreta.
Per programmare e definire lo schema definitivo del progetto, sarà necessaria una riunione orga-
nizzativa iniziale con gli insegnanti, volta a adattare il progetto alle esigenze didattiche e agli 
obiettivi specifici di ogni classe. In base alle scelte fatte dai docenti, gli incontri tratteranno i temi 
dell’impresa cooperativa o i temi della cittadinanza attiva.

Obiettivi generali: stimolare la capacità progettuale e le competenze creative e comunicative; sti-
molare lo spirito imprenditoriale.
Obiettivi per percorso simulazione impresa cooperativa: offrire agli studenti un approfondimento 
sulla forma d’impresa cooperativa a partire dalle origini storiche e far conoscere agli studenti re-
altà cooperative presenti sul territorio.
Obiettivi per percorso di cittadinanza attiva: far sperimentare agli studenti, attraverso un percor-
so di co-progettazione, un’azione concreta sul loro territorio di cittadinanza attiva in ottica di 
Agenda 2030 e sviluppo della sostenibilità.

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

Durata: 6 incontri, 5 in classe, 1 presso il punto vendita Coop più 1 evento/azione finale.

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

Goal Agenda 2030
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La riflessione sulla perfezione e imperfezione non può prescindere dal 
tema dei consumi con i quali i minori modellano la propria identità in 
costruzione. Attraverso mode e oggetti provano a definirsi, a rendersi 
accettabili e “giusti” tentando di camuffare le proprie diversità per 
omologarsi a un modello unico.
In questa magica avventura le eroine e gli eroi in corso sono, come noi, 
mancanti di un qualcosa ed è proprio in cerca di quel qualcosa che par-
tono per la loro impresa.
La loro fragilità può dare lo slancio per fare grandi cose trasformando 
le loro imperfezioni in una magica risorsa!
Mettiamoci in cammino per scoprire le strade, i sentieri e le rotte che 
percorrono le eroine e gli eroi, senza esitare, perché il percorso eroico 
è glorioso, ma anche lungo e impegnativo.

Obiettivi: comprendere come le fragilità possano essere anche delle 
opportunità; identificare in maniera critica possibili comportamenti vir-
tuosi in un’ottica di sostenibilità sociale.

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

Durata: 3 incontri, 2 in classe e 1 presso il punto vendita Coop.
I dettagli specifici dell’organizzazione verranno definiti in fase di pro-
grammazione, in accordo con gli insegnanti.

Dove: realizzabile presso tutti i punti vendita Coop.

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

Valorizzazione della diversità, diritti, pace

Eroine ed eroi in corso

Goal Agenda 2030
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Ogni ape conta

Il percorso è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado 
che, attraverso metodologie e strumenti adeguati per la loro fascia 
di età, affronteranno il tema della biodiversità come valore fonda-
mentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente, attraverso la cono-
scenza approfondita del mondo delle api e, in generale, degli insetti 
impollinatori.

Obiettivi: stimolare scelte responsabili che preservino la varietà del-
la vita; conoscere e approfondire il magico mondo delle api e l’im-
portanza di questi preziosi insetti come sentinelle dell’ambiente; 
conoscere e approfondire il ruolo degli insetti impollinatori sulla 
filiera di produzione del cibo al fine di indagare il legame esistente 
tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare.

Goal Agenda 2030
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Ogni ape conta

Biodiversità, varietà, ambiente, api, socialità
DI FIORE IN FIORE…

Gli incontri intendono sollecitare la curiosità dei bambini nei 
confronti del magico mondo delle api per scoprirne, con un 
approccio ludico, la loro organizzazione sociale e l’importanza 
del lavoro che svolgono non solo per l’ambiente, ma anche per 
preservare la varietà delle piante e la produzione del cibo.

Destinatari: alunni dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia al 
terzo anno di scuola primaria.

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, il primo in classe, il se-
condo con uscita sul territorio (visita a un apicoltore/punto ven-
dita Coop/esplorazione guidata di un’oasi o parco cittadino…).

Metodologia: circle time, cooperative learning, learning by 
doing.

Strumenti: brevi letture per introdurre l’argomento, laboratorio 
creativo, gioco di simulazione sulla “filiera della biodiversità”, 
kit per gioco di simulazione sull’organizzazione sociale delle api.
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Ogni ape conta

Biodiversità, filiera del cibo, ambiente, api, socialità
LA BIODIVERSITÀ È LA FORZA DELLA VITA

Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui 
molto spesso ignoriamo provenienza, stagionalità, filiera produttiva. 
La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’ecosistema, 
in rapporto con le attività dell’uomo e il suo benessere, sono gli 
argomenti affrontati in questo percorso, anche attraverso un focus 
specifico sul tema della biodiversità.
Il ruolo vitale degli insetti impollinatori e in particolare delle api, 
mellifere o solitarie, così come la loro organizzazione sociale, ven-
gono indagati anche come servizio di regolazione dell’ecosistema e 
per la sostenibilità (alimentare e ambientale).

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

Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, il primo in classe, il secondo 
con uscita sul territorio (visita a un apicoltore/punto vendita Coop/
esplorazione guidata di un’oasi o parco cittadino…).

Metodologia: brainstorming, cooperative learning, learning by 
doing, role playing.

Strumenti: mappe mentali (mentimeter, answer garden), App Be-
eWild (raccoglie dati su api selvatiche), info game biodiversità api.

2021/2022
LA GUIDA SAPERECOOP
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Ogni ape conta

Biodiversità, filiera produttiva, sostenibilità, api, socialità
BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ LA SFIDA PER IL FUTURO DEL PIANETA

Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, con l’utilizzo di metodologie didattiche attive 
e interdisciplinari, sull’importanza della biodiversità per la vita sul pianeta e sulla correlazione 
che lega lo sviluppo sostenibile alla conservazione della diversità biologica. Un ulteriore aspetto 
significativo dell’approccio al mondo delle api è l’osservazione della loro organizzazione sociale. 
Le api prendono le loro decisioni collettivamente e in maniera perfettamente democratica. Ogni 
anno, alla fine della primavera, devono affrontare un problema cruciale: la sciamatura è il metodo 
che la famiglia usa per riprodursi, e affrontarla è per la “perfetta società” una questione di vita 
o di morte. Un esempio di cooperazione e resilienza, parliamone!

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

Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, il primo e il terzo in classe, il secondo con uscita sul ter-
ritorio (visita a un apicoltore/punto vendita Coop/esplorazione di un’oasi o parco cittadino…).

Metodologia: brainstorming, cooperative learning, role playing, peer education, debate o world 
cafe.

Strumenti: mappe mentali (mentimeter, answer garden), App BeeWild (raccoglie dati su api selva-
tiche), info game biodiversità api, documenti storici e letterari sulle api.
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Parità di diritti, etica e responsabilità
Il percorso parte da una delle campagne Coop del 2021 e 
offre l’occasione per riflettere su un tema di scottante at-
tualità. Attraverso i consueti strumenti di partecipazione 
attiva e didattica cooperativa, modulati in relazione alla 
fascia di età dei partecipanti, i ragazzi saranno portati a 
riflettere sulla disuguaglianza di genere e sui piccoli gran-
di gesti che si possono compiere nel quotidiano per contra-
starla, anche a partire dai prodotti di consumo.
Per la realizzazione del laboratorio in classe sono necessa-
ri una LIM o proiettore con PC.

Obiettivi: far emergere gli ostacoli che ancora permango-
no per promuovere la parità di genere; contribuire a ridur-
re le disparità, in un paese come il nostro che figura al 
76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell’Eu-
ropa Occidentale, sulla questione.

Destinatari: alunni dal quarto anno di scuola primaria 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.

Close the gap

Goal Agenda 2030
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Ogni anno il Centro Educazione ai Consumi Coop re-
alizza, in collaborazione con il territorio, dei proget-
ti in co-progettazione. Si tratta di percorsi didattici 
più articolati che vedono l’integrazione delle proposta 
Coop con altri percorsi e iniziative realizzati dagli in-
segnanti, dalla pubblica amministrazione o da altre re-
altà presenti sul territorio. Questi progetti denominati 
“Costruiamo insieme” toccano le aree tematiche proprie 
delle attività di Coop, consentono un maggior appro-
fondimento e una miglior integrazione con i percorsi 
formativi promossi dalle singole scuole e prevedono la 
realizzazione di eventi sul territorio. Vista la maggior 
complessità organizzativa, il numero di percorsi specia-
li attivabili ogni anno è limitato. Le scuole che deside-
rano partecipare a questi progetti, possono manifestare 
il loro interesse contattando il Centro Educazione ai 
Consumi Coop attraverso l’indirizzo email
educazione.consumi@novacoop.coop.it
I percorsi sono gratuiti per le classi. Eventuali costi di 
spostamento sono a carico della scuola.
È possibile conoscere le esperienze passate sul sito: 
https://novacoop.saperecoop.it/costruiamo-insieme

Costruiamo insieme
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Anche per quest’anno scolastico, il Centro di Edu-
cazione 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 inse-
gnanti e ragazzi di tutte le età.
L’insegnante può contattare la Segreteria compi-
lando il form dedicato e, a seconda dell’argomento 
che intende trattare, può prendere un appunta-
mento a distanza con un animatore per concordare 
il tipo di intervento da svolgere.
Le tematiche disponibili sono: Alimentazione, Am-
biente e sostenibilità, Cittadinanza e cooperazione.
L’incontro potrà svolgersi con l’insegnante e la 
classe sia in presenza, sia con modalità didatti-
che a distanza a seconda delle esigenze; avrà una 
durata massima di 50 minuti, in base all’età dei 
bambini/ragazzi.

Pillole di animazione
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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 contat-
to con il referente competente.

Sportello online per insegnanti
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Noi da voi

Cittadinanza e cooperazione, sostenibilità e ambiente,
alimentazione sana e stili di vita
Coop offre gratuitamente i suoi educatori socioculturali per realizzare 
interventi continuativi e inseriti nella progettualità della scuola, svol-
gendo attività di animazione e/o laboratori tematici che siano comple-
mentari alle tematiche sviluppate dagli insegnanti e in co-progettazio-
ne con gli stessi.
Ciascuna scuola può richiedere il progetto esplicitando le caratteri-
stiche organizzative di cui necessita. Il progetto è pensato in modo 
flessibile per essere adattato a varie situazioni e rispondere al meglio 
alle varie esigenze dell’insegnante.
Lo stesso laboratorio può essere ripetuto in più classi o gruppi classi 
se l’esigenza della scuola è fornire una formazione uniforme. 
Gli educatori, in co-progettazione con gli insegnanti, possono organiz-
zare incontri sulle 3 aree tematiche o approfondire solo una di esse. 
In alternativa, per ogni area tematica, sono previsti 3 pacchetti di in-
contri da 6 ore ciascuno.

Destinatari: alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Durata: da concordare con la scuola.

Note: Per approfondire le esperienze dell’anno scolastico 2020-2021 
si può visitare il sito: https://novacoop.saperecoop.it/esperienze
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Nel corso di questo anno scolastico verranno organizzate mostre temporanee sulle tematiche: 
Commercio Equo e solidale, Spreco Alimentare, Alimentazione e stili di vita.
Il tema della mostra ben si colloca in questo periodo storico di ripresa delle attività sociali, in 
cui si possono riaprire tutti i pori sensoriali e accogliere nuove esperienze e sensazioni rimaste 
assopite a causa della crisi pandemica.
La mostra sensoriale vuole essere un viaggio a 360 gradi nel concetto del consumo consapevole, 
un percorso interattivo, di impatto percettivo, volto a coinvolgere pienamente il visitatore nel 
ripercorrere le motivazioni e le scelte di consumo.
Presenta una visione della nostra vita di consumatori attraverso esperimenti, laboratori e alcuni 
strumenti tecnologici, in una prospettiva del tutto diversa, in cui ci si immerge completamente, 
scoprendo particolari inaspettati.
Le mostre verranno realizzate nelle sale soci di: Biella, Cuneo, Torino Via Botticelli, Novara, 
Gravellona, Beinasco, Pinerolo (sedi da confermare).

Mostre
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Come partecipare

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 30 ottobre 2021.
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 eccedenti saranno inserite in una lista d’attesa cui si attingerà se, dopo il 30 ottobre, 
rimarranno posti disponibili.
L’invio della richiesta non costituisce prenotazione 
definitiva.
La conferma della prenotazione avverrà entro il 31 
dicembre 2021. Si richiede la massima puntualità; le 
classi che non si presentano 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 pre-
sente 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 Iper-
coop 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; 
Carmagnola 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 Casci-
na Colombaro, 26/A; Cuorgné Ipercoop via Salassa, 7; Domodossola via Cassino, 12; Galliate 
Ipercoop c/o Centro Commerciale “Il Gallo” via Monte Nero 36; Gravellona Toce Ipercoop c/o 
Centro Commerciale “Le Isole” corso Marconi, 46; Intra via Colombo ang. via F.lli Cervi; 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 Se-
striere, 73; Pinerolo Ipercoop 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; Set-
timo T.se via Fantina, 20/L; Strambino 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; Vercelli largo Chatillon, 10; Villadossola 
via Campo Sportivo, 1.
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