
Contributi

Alimentazione
Indice

Ambiente

Progetti Speciali

Cittadinanza
Costruiamo
Insieme

Corsi di
Aggiornamento
Come partecipare
Servizi del
Centro



Contributi

Alimentazione
Indice

Ambiente

Progetti Speciali

Cittadinanza
Costruiamo
Insieme

Corsi di
Aggiornamento
Come partecipare
Servizi del
Centro

CONTRIBUTI

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

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.
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Uno scrittore poliedrico come Gianni Rodari (Omegna 1920 – Roma 1980) non può accontentarsi 
di un solo anniversario e infatti in questo 2020 ne abbiamo almeno tre (100 anni dalla nascita, 
40 dalla prematura scomparsa, 50 dalla consegna del Premio Andersen, “Nobel” della letteratura 
per l’infanzia) e l’occasione è utile per scoprire l’attualità del suo messaggio educativo: Rodari 
è stato per l’Italia che usciva da una dittatura e dalle distruzioni di un conflitto un intellettuale 
nel senso completo del termine, ha scritto per l’infanzia ma ha esercitato compiutamente anche la 
professione di giornalista (prima a “l’Unità” poi a “Paese Sera”), si è occupato di scuola ma anche 
di società, ha parlato ai genitori e agli insegnanti ma non ha mai rinunciato ad andare nelle classi, 
a incontrare i bambini e a costruire con loro stimolanti percorsi poetici e narrativi, ha saputo, in 
una parola, coniugare senza falsi moralismi scrittura e impegno civile, invenzione e realtà.
Punto di forza della sua concezione pedagogica è stata la centralità del bambino: non più un vaso 
da riempire di nozioni e di ordini, ma persona che attraverso l’esperienza diretta entra nel mondo 
ed è capace di guardarlo con occhio nuovo, libero da schematismi e pregiudizi.

La “lezione” di Gianni Rodari
Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia all’Università di 
Genova e studioso di Rodari
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Rodari è stato dunque un maestro non solo perché in gioventù ha insegnato per qualche anno nella 
scuola elementare ma anche – e soprattutto – perché con semplicità ha saputo mettere in mano a 
tutti gli strumenti per conoscere il mondo: il suo giocare con le parole, i suoi “capovolgimenti” 
delle storie (“povero lupacchiotto/che portava alla nonna,/la cena in un fagotto./E in mezzo al 
bosco/dov’è più fosco/incappò nel terribile/Cappuccetto Rosso”) non sono mai stati un puro di-
vertimento perché al fondo hanno toccato temi importanti: il lavoro rappresentato da panettieri, 
imbianchini, operai, arrotini, vigili urbani, cenciaioli, spazzini ed entrato per la prima volta senza 
retorica nella poesia italiana per l’infanzia; l’accettazione della “diversità” e la pace (Il pelleros-
sa nel presepe “ha fatto tanto viaggio,/perché ha sentito il messaggio:/pace agli uomini di buona 
volontà”); il rifiuto dell’egoismo (non gli piace “l’avara formica” e sta “dalla parte della cicala/
che il più bel canto non vende, regala”).
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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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ANIMAZIONI (ALIMENTAZIONE – AMBIENTE – 
CITTADINANZA)
Sono le attività tradizionali, di due ore circa a incontro, con pos-
sibile laboratorio a punto vendita.
Non si tratta di lezioni frontali ma di percorsi nei quali, attraverso 
l’esperienza, l’osservazione, il confronto e il gioco, gli alunni im-
parano a orientarsi con spirito critico, consapevolezza e autonomia 
nel mondo dei consumi.

COSTRUIAMO INSIEME
Sono percorsi da concordare con i docenti, per sviluppare temati-
che, integrare e supportare i progetti inseriti nei Piani dell’Offerta 
Formativa Triennale.

PROGETTI SPECIALI
Sono percorsi, già definiti e strutturati, in collaborazione con sog-
getti esterni che a vario titolo si occupano di didattica.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Sono incontri di approfondimento su tematiche specifiche, realiz-
zati in collaborazione con soggetti partner.

Per i percorsi contrassegnati da questa icona è pos-
sibile prevedere, a richiesta, una modalità di didat-
tica mista: un incontro in presenza e uno online.
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A TUTTA FRUTTA
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Stagionalità, abitudini alimentari
Un gioco introduce i bambini ai principi della corretta alimenta-
zione. A partire dalle loro esperienze quotidiane, si sviluppa la 
conoscenza della frutta, della verdura e delle varietà stagionali.

Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno) e primaria.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

Obiettivi: incoraggiare e motivare i bambini al consumo di frut-
ta e verdura di stagione e sostenerli nella conquista di abitudini 
alimentari più sane.
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CHI AIUTA MAGO FILIPPO ?
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Educazione al gusto
Laboratorio sensoriale rivolto ai più piccoli con 
un simpatico mago pasticcione che, per uno 
strano incantesimo, ha perso i cinque sensi: 
chiederà aiuto ai bambini, che dovranno cimen-
tarsi per farlo guarire.

Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.

Destinatari: scuola dell’infanzia e primaria 
(classi 1a e 2a).

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

Obiettivi: sensibilizzare i bambini alla scoperta 
dei cinque sensi.

Note: a Genova, presso i laboratori di cucina 
del Centro di Orientamento di Sestri Ponente 
e dell’Ipercoop di Bolzaneto, sarà possibile ri-
chiedere un secondo incontro pratico. 
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Legislazione, filiere, origine delle materie prime
Attraverso una spesa simulata, si osservano le etichette dei prodotti alimentari, con particolare 
riguardo alla filiera e all’origine delle materie prime, per acquisire maggiore consapevolezza nelle 
proprie scelte di consumo.

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile uti-
lizzo del supermercato.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.

Obiettivi: informare i ragazzi sulle caratteristiche degli alimenti da loro più consumati per aiutarli 
a scegliere in modo consapevole.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 
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Filiera, allevamento, legislazione 
Il percorso si propone di far acquisire ai ragazzi più consapevolezza sull’importanza di conoscere 
le filiere produttive dei prodotti, per comprendere meglio il legame fra le nostre scelte di consumo 
e il benessere di persone, animali e ambiente.

Destinatari: scuola secondaria di II grado (classi 1a, 2a, 3a).

Obiettivi: conoscere le filiere alimentari, i tipi di allevamento e la nomenclatura delle etichette.

Durata: 1 incontro di due ore, con utilizzo del supermercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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UNA COLAZIONE da RE
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Educazione alimentare, abitudini, colazione
Conoscere le buone pratiche per un sano stile di vita, avere consapevolezza dell’importanza della 
prima colazione e scoprire le abitudini alimentari di altri Paesi del mondo.

Destinatari: scuola primaria (classi 1a, 2a, 3a).

Obiettivi: sensibilizzare i bambini ad acquisire buone e sane abitudini alimentari, partendo dalla 
prima colazione.

Durata: 2 incontri di un’ora e mezza ciascuno 
con utilizzo del supermercato e la possibilità di 
un laboratorio in cucina (su richiesta).

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Educazione alimentare, abitudini, colazione
Il percorso propone ai ragazzi una riflessione sulle loro abi-
tudini alimentari, che fa da premessa a un’indagine più mirata 
sulla prima colazione. Dopo alcune indicazioni per una corretta 
alimentazione e uno sano stile di vita, i ragazzi confrontano le 
colazioni di diversi Paesi del mondo e sperimentano, attraverso 
una spesa simulata al supermercato, diverse tipologie di cola-
zioni adatte alle diverse esigenze.

Obiettivi: sviluppare consapevolezza sull’im-
portanza della prima colazione.

Destinatari: scuola secondaria di I grado (clas-
se 3a), secondaria di II grado (classi 1a e 2a).

Durata: 2 incontri di due ore con utilizzo del 
supermercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP
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CIOCCOLATO
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Origine del cacao, filiere produttive, equo commercio
Partendo da un prodotto tra i più amati da adulti e bambini, riflettiamo sulla storia, le origini e la 
produzione di cacao o derivati, con percorsi differenziati per fasce di età.

CIOCCORACCONTI
Incontro con l’albero del cacao, attraverso nar-
razioni e letture interattive, per scoprire le ori-
gini del cacao.

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno).

PIANETA DI CIOCCOLATO
Partendo dalla costruzione di un puzzle gi-
gante, che raffigura una suggestiva immagine 
dell’albero del cacao, si racconta ai bambini il 
viaggio che trasformerà i semi di questa pianta 
in tavolette di cioccolato, spiegando loro la sua 
filiera produttiva.

Destinatari: scuola primaria (classi 1a, 2a, 3a). 

MERCI IN VIAGGIO: IL CACAO
Un percorso sui luoghi di origine del cacao, 
le filiere produttive e le principali fasi di la-
vorazione, informazioni sul commercio equo e 
solidale.

Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a).

Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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AMBIENTE Animazioni
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LA FORESTA DEGLI ALBERI PARLANTI
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Risorse, biodiversità, deforestazione
Attraverso un laboratorio creativo, articolato in diversi incontri, i bambini riflettono sul concetto 
di deforestazione, ne individuano cause e conseguenze e si interrogano sullo stile di vita occiden-
tale, responsabile dell’eccessivo consumo di legname e carta, e sulla necessità dei Paesi in via di 
sviluppo di riappropriarsi delle proprie risorse. Il percorso è modulabile per le diverse fasce di età.

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno), primaria, secondaria di I grado.

Obiettivi: coinvolgere e sensibilizzare i ragazzi sulle cause e le conseguenze dello sfruttamento 
indiscriminato delle foreste, cercando di trovare un’alternativa sostenibile.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

Note: all’atto della prenotazione, è possibile richiedere un laboratorio che permetterà ai bambini 
di realizzare un foglio di carta. L’incontro verrà organizzato presso la scuola.
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PLASTICA
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Inquinamento, zuppe di plastica, sostenibilità, stili 
di vita
Plastiche e microplastiche sono ormai talmente diffuse da esse-
re entrate nella catena alimentare. Quali le conseguenze? Quali 
le caratteristiche di questo materiale così diffuso ed economico? 
Quali le alternative e le possibilità di riciclo?

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno), primaria, se-
condaria di I grado.

Obiettivi: conoscere e riconoscere la plastica e le bioplastiche, 
orientarsi nelle sigle per gestire una corretta raccolta diffe-
renziata, rendere consapevoli dell’inquinamento marino delle 
“zuppe di plastica” e delle loro conseguenze, stimolare la for-
mazione “peer to peer” attraverso la realizzazione di un gioco.

Durata: 2 incontri di due ore, con utilizzo del supermercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

UN MARE DI PLASTICHE
Il percorso si propone di raccontare la storia della plastica 
e del suo uso da imballaggio per poi ampliare la riflessione 
sull’inquinamento da essa generata. Scopo finale degli incontri 
è la realizzazione di un gioco per sensibilizzare e offrire consi-
gli su come liberare il nostro mare dalle plastiche usa e getta.
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PLASTICA
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I ragazzi, dopo il racconto dell’origine del prodotto e un’indagine a punto vendita sulle diverse 
tipologie di plastica, saranno sollecitati a riflettere sul suo uso, attraverso la tecnica del dibattito. 
Potranno così approfondire il tema dal punto di vista ambientale e alimentare.

Destinatari: scuola secondaria di II grado (classi 1a, 2a, 3a).

Obiettivi: acquisire conoscenze sulla plastica e sul suo utilizzo, sensibilizzando alle tematiche del-
la raccolta differenziata.

Durata: 2 incontri di due ore, con utilizzo del supermercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

UN CARRELLO DI PLASTICHE Contributi
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NOI e l’ACQUA
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Accesso all’acqua, consumi, sostenibilità, spreco, agricoltura

Una riflessione su uno degli elementi indispensabili per la vita sul pianeta. Attraverso suggestioni 
sensoriali, immagini e attività laboratoriali, analizziamo la risorsa acqua: caratteristiche chimi-
co-fisiche, consumi, buone pratiche di sostenibilità.

Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I grado.

Obiettivi: sviluppare la conoscenza delle molteplici proprietà dell’acqua; riflettere sull’uso/spreco 
quotidiano; comprendere l’importanza della risorsa; favorire buone pratiche.

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del supermercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

ACQUA COME… VITA, ENERGIA, RISORSA
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NOI e l’ACQUA
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Il percorso permette di riconoscere l’acqua come risorsa per 
tutti gli esseri viventi. Dall’uso che ne facevano le grandi civiltà 
nel passato, all’utilizzo nelle pratiche agricole dei giorni nostri: 
quelle più tradizionali, quelle che sprecano acqua e quelle più 
sostenibili da un punto di vista ambientale.

GOCCIA A GOCCIA

Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I 
grado.

Obiettivi: riflettere sull’acqua come risorsa; analizzare l’inci-
denza dell’agricoltura sulle questioni di sostenibilità ambientale.

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

Note: all’atto della prenotazione, è possibile richiedere un la-
boratorio per la realizzazione di un piccolo orto di classe. L’in-
contro verrà organizzato presso la scuola.
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LOTTA allo SPRECO
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Stili di vita, sostenibilità, spreco

Scopriamo gli sprechi che quotidianamente si generano nelle 
nostre cucine e, attraverso diversi giochi, mettiamoci al lavoro 
per ridurre con le nostre azioni lo spreco del cibo.

Destinatari: scuola primaria (classi 3a, 4a, 5a).

Obiettivi: riflettere sul rapporto tra stili di vita e salute del 
nostro pianeta; promuovere buone pratiche per sviluppare com-
portamenti sostenibili.

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

NON SI BUTTA VIA NIENTE…INDAGINI IN CUCINA!
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LOTTA allo SPRECO

La quantità di spreco e di rifiuti generati lungo la filiera di un 
prodotto è molto elevata. Una spesa sostenibile può aiutarci a 
ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra impronta 
ecologica.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. 

Obiettivi: analizzare la filiera e il ciclo di vita di un prodotto 
alimentare in relazione al suo impatto ambientale; promuovere 
buone pratiche per sviluppare comportamenti sostenibili.

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile utilizzo del super-
mercato.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

Per maggiori informazioni sul tema scopri 
www.e-coop.it/coop-ambiente 

SPRECO? NO GRAZIE!
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http://www.e-coop.it/coop-ambiente 


CITTADINANZA Animazioni
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CITTADINANZA
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I percorsi proposti nella sezione Cittadinanza hanno il compito di sviluppare la collaborazione e la 
partecipazione tra gli alunni, per trovare insieme risposte e soluzioni, stimolare la discussione, il 
confronto e una ricerca di senso sui temi proposti.
È previsto un confronto preliminare con i docenti.
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COOPERIAMO!
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Destinatari: scuola primaria (classi 1a, 2a, 3a).

Obiettivi: sperimentare il valore della collaborazione 
attraverso giochi cooperativi. 

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

COOPERARE È… METTERSI IN GIOCO!
Il percorso offre alcuni spunti affinché i bambini spe-
rimentino, attraverso giochi e attività, il valore della 
collaborazione e dell’aiuto reciproco, della messa in 
comune delle proprie capacità e della cooperazione.

Imparare a collaborare è l’obiettivo educativo di que-
sti percorsi, che ricalcano il metodo di lavoro alla base 
del movimento cooperativo per contribuire a migliora-
re le dinamiche del gruppo classe.
Questi i percorsi differenziati in base ai destinatari:

Cooperazione, lavoro di gruppo, cittadinanza Contributi
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COOPERIAMO!
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Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a).

Obiettivi: analizzare le dinamiche di gruppo e speri-
mentare il valore della collaborazione.

Durata: 3 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

COOPERARE IN CLASSE
Il percorso punta a far scoprire ai bambini quale sia il 
valore aggiunto del lavoro di gruppo e quali invece le 
difficoltà, provando a comprendere, attraverso diverse 
esperienze, quali siano le dinamiche che favoriscono 
od ostacolano la collaborazione.
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COOPERIAMO!
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Destinatari: scuola secondaria di I grado.

Obiettivi: analizzare le dinamiche di gruppo e ricercare soluzio-
ni volte a migliorarle.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

IL GRUPPO SIAMO NOI
Con i ragazzi delle scuole secondarie, dopo l’analisi del signifi-
cato della parola cooperazione e delle dinamiche del lavoro di 
gruppo, si individueranno gli atteggiamenti che ostacolano una 
buona collaborazione nella quotidianità, chiedendo agli alunni 
di indicare come ci si potrebbe comportare in alternativa per 
agevolare il gruppo.
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COOPERIAMO!
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Destinatari: scuola secondaria di II grado.

Obiettivi: conoscere le specificità dell’impren-
ditoria cooperativa ed eventualmente sperimen-
tarla in classe attraverso una simulazione.

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

L’ABC DELLA COOPERAZIONE
Un approfondimento su storia e valori del mo-
vimento cooperativo, con la possibilità, per gli 
insegnanti che lo richiedono, di attivare per la 
propria classe un percorso di simulazione di im-
presa cooperativa.
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Il percorso stimola una riflessione sul concetto di regola e ap-
profondisce il tema della legalità inteso come rispetto delle dif-
ferenze, protezione dalla violenza, dall’arroganza e dagli abusi. 

Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e secondaria di I 
grado (classe 1a).

Obiettivi: approfondire il legame tra legalità e democrazia; svi-
luppare il principio di cittadinanza.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

COSTITUZIONE E CITTADINANZA EUROPEA

L’ALBERO dei DIRITTI
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Note: per il secondo incontro, è possibile scegliere un appro-
fondimento sul tema della Costituzione o della Cittadinanza Eu-
ropea.

Democrazia, cittadinanza, rispetto delle regole Contributi
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Il percorso stimola una riflessione sul concetto di legge inte-
sa come rispetto delle differenze, protezione dalla violenza, 
dall’arroganza e dagli abusi. Le classi avranno modo di con-
frontarsi sul tema dell’illegalità, attraverso l’analisi del lessico 
mafioso, e di riflettere su quegli “atteggiamenti” di prepotenza 
e violenza dei forti sui deboli che spesso troviamo rispecchiati 
nelle relazioni quotidiane.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.

Obiettivi: approfondire la correlazione tra illegalità e mancato 
rispetto delle regole.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi. 

BASTA STRAPPI… alle REGOLE!
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Note: per il secondo incontro della scuola secondaria di II 
grado, è possibile scegliere un approfondimento sul tema delle 
Mafie o del Caporalato.

Democrazia - partecipazione - illegalità - mafie- 
filiere - caporalato
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PULCINELLA E IL MEDITERRANEO

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Destinatari: scuola primaria.

Obiettivi: acquisire consapevolezza di cosa pos-
sa dirsi incontro con l’altro.

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: da definire con le Istituzioni scolastiche, 
per un periodo di almeno una settimana in cui 
realizzare più incontri.

Intercultura, tradizioni, accettazione 
dell’altro
Una scenografia del Maestro Lele Luzzati fa da 
cornice a un viaggio immaginario alla scoperta 
di paesi e popoli lontani. Il mar Mediterraneo 
è il fulcro di un percorso esplorativo che, at-
traverso narrazioni, giochi ed esperienze sen-
soriali legate al mercato e al suq, permette ai 
bambini di conoscere differenze e peculiarità di 
Occidente e Oriente.
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STORIE in CAMMINO
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Destinatari: scuola primaria (classi 4a e 5a) e 
secondaria di I grado.

Obiettivi: riflettere sulle storie di migrazione, 
stimolando un approccio empatico a tali eventi.

Durata: 3 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.

Eventi migratori, cittadinanza, accetta-
zione dell’altro
Un percorso che parte dalle motivazioni per cui 
tante persone decidono di sfidare il mare, il 
deserto e la morte nella speranza di una vita 
migliore, che stimola una riflessione sugli even-
ti migratori degli ultimi anni.
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LO SPAZIO INTORNO a NOI 

2020/2021
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi

Alimentazione
Indice

Ambiente

Progetti Speciali

Cittadinanza
Costruiamo
Insieme

Corsi di
Aggiornamento
Come partecipare
Servizi del
Centro

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

Ambienti di vita: consapevolezza, cura, responsabilità



LO SPAZIO INTORNO a NOI 
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Oggetti, relazioni, persone, spazi, ambienti

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo 
anno), primaria, secondaria di I e 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.

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.



CENTRO AUDIOVISIVO 
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Il centro audiovisivo Coop di Genova Sestri Ponente è uno spazio a disposizione delle scuole che 
comprende una mostra sulla storia del cinema e del cinema d’animazione; una raccolta delle pro-
duzioni audiovisive realizzate da Coop Liguria e dalle scuole negli ultimi 30 anni; una biblioteca 
tematica con circa 400 volumi.

VISITE GUIDATE
Gli insegnanti possono prenotare la visita guidata del Centro, per far toccare con mano ai bambini 
gli strumenti e le tecniche utilizzati per far nascere un cartone animato e ripercorrere le principali 
tappe della storia del cinema, ammirando dal vivo strumenti poco conosciuti come la lanterna magi-
ca o il prassinoscopio, assistendo a proiezioni di cortometraggi d’autore e, su richiesta, effettuando 
un’esperienza di disegno virtuale.

DISEGNO VIRTUALE
Un laboratorio, riservato ai ragazzi della scuola secondaria di I grado su prenotazione, permette 
di sperimentare l’innovativa tecnica del “disegno realtà virtuale”, un’esperienza immersiva grazie 
alla quale ci si colloca proprio al centro della propria creazione. Gli insegnanti possono utilizzare 
il laboratorio come integrazione innovativa dei propri progetti didattici. I lavori possono poi essere 
salvati e consegnati alla classe.

GENOVA MEDITERRANEO E RITORNO
Un viaggio a disegni animati attraverso “Crêuza de mä”.
Le scuole secondarie possono prenotare la proiezione dei cortometraggi a disegni animati, che 
illustrano le canzoni dell’album “Crêuza de mä” di Fabrizio De André, realizzati da scuole d’arte 
liguri.
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dRAW not WAR è un progetto didattico nato per promuovere l’incontro tra studenti di paesi che 
sono stati o sono oggetto di conflitto (Nord Irlanda, Sarajevo, Israele e Palestina), che hanno lavo-
rato insieme per realizzare dei cortometraggi d’animazione sul tema del dialogo e del superamento 
dei conflitti.
Il docufilm dRAW not WAR, nato nell’ambito del progetto, è stato selezionato in numerosi festival 
cinematografici in Italia e nel mondo e si è aggiudicato la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Dialogo, intercultura, accettazione dell’altro

Il premio consiste nella proposta di elaborati sul tema del rispetto dell’altro, sul dialogo, la con-
vivenza pacifica, la conoscenza e la valorizzazione delle differenze.
La quinta edizione è riservata alle scuole secondarie di II grado e alle Università della regione 
Liguria e dei Comuni di Mondovì, Ovada e Novi Ligure.
Ulteriori informazioni per aderire su: 
www.saperecoop.it oppure www.facebook.com/drawnotwar

PREMIO DRAW NOT WAR

I temi del progetto dRAWnot WAR si possono ulteriormente approfondire con i seguenti percorsi:

Su richiesta, gli insegnanti possono prenotare un incontro con il regista Matteo Valenti, ideatore 
del progetto dRAWnot WAR, che proporrà alle classi una proiezione guidata dei cortometraggi e del 
backstage.

PROIEZIONI GUIDATE

Destinatari: scuola secondaria di I grado 
(classe 3a) e di II grado.

Durata: 1 incontro di due ore.
Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Nel corso degli anni sono stati realizzati - in collaborazione con ANPI, ANED e Municipi - dvd, libri 
e spettacoli (produzioni del Teatro dell’Ortica) che promuovono il recupero della memoria del ter-
ritorio e dei valori della Resistenza. L’elenco dei materiali è disponibile sul sito www.saperecoop.it
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Sono percorsi da concordare con i docenti, per sviluppare tematiche, integrare e supportare i pro-
getti inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa Triennale. 
Per informazioni contattare: educazione.consumi@liguria.coop.it
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http://educazione.consumi@liguria.coop.it
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PROGETTI SPECIALI
SERVIZI EDUCATIVI DI MUSEI CIVICI, BIBLIOTECHE, MUNICIPI
Coop Liguria sostiene la didattica dei principali Musei e delle Istituzioni culturali del territorio con 
le quali sviluppa percorsi in collaborazione.
Per conoscere le proposte del territorio consultare il sito www.saperecoop.it nella sezione dedicata.

TI RACCONTO UNA FAVOLA AL TELEFONO
In collaborazione con la didattica di Palazzo Ducale, il progetto si concentra sulle celebri “Favole 
al telefono” di Gianni Rodari per avvicinare i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie a un 
classico della letteratura.
Il programma degli eventi è consultabile sul www.saperecoop.it e www.palazzoducale.genova.it

FESTIVAL DELLA SCIENZA
Prosegue la collaborazione con il Festival della Scienza, in programma dal 22 ottobre al 1 novem-
bre 2020. In questa edizione, caratterizzata dalla parola chiave “onda” Coop presenterà alcune 
proposte dedicate. Per maggiori informazioni consultare il sito www.saperecoop.it
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PROGETTI SPECIALI

FUENTE DELLA LIBERTÀ: STORIA DI STAFFETTE
In collaborazione con Biblioteca Comunale e ANPI di Santa Margherita Ligure, uno spettacolo di 
Ivano Malcotti tutto al femminile, portato in palcoscenico dal gruppo “In punta di penna”.
Per prenotare lo spettacolo, rivolto alle scuole secondarie di II grado, contattare la Biblioteca al 
numero 0185 2505453.

FESTIVAL POP DELLA RESISTENZA
Ci sono grandi canzoni che i ragazzi non hanno modo di conoscere e ci sono grandi storie che, fra 
qualche anno, i testimoni potrebbero non poter più raccontare. Il cofanetto didattico Resistenza 
Pop, realizzato dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, presenta canzoni partigiane, can-
zoni d’autore e testimonianze dirette degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla Lotta 
di Liberazione. In tutte le sedi, gli insegnanti possono richiedere un incontro per assistere con i 
ragazzi alla proiezione del dvd.
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PAGINE DI STORIA
L’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Spezia promuove, 
in collaborazione con Coop Liguria, una serie di incontri rivolti alle scuole primarie e secondarie di 
I grado con protagonista la storia della città nel corso del Novecento.
Per informazioni, Tel. 3384342881 (Direttore ISR).

Contributi

Alimentazione
Indice

Ambiente

Progetti Speciali

Cittadinanza
Costruiamo
Insieme

Corsi di
Aggiornamento
Come partecipare
Servizi del
Centro



SENZA RADICI – DOCUMENTARIO
Questo film documentario del regista Luigi De Teo vuole offrire un contributo alla riflessione sulla 
percezione più diffusa del fenomeno migranti, raccontando la storia dei protagonisti in prima per-
sona: dall’abbandono del paese, ai rischi e sacrifici del viaggio e oggi agli sforzi di integrazione, 
attraverso la conoscenza della lingua, la ricerca di un lavoro e di una abitazione, permettendoci 
così di iniziare a conoscerli e capire che cosa pensano di noi. In tutte le sedi, gli insegnanti pos-
sono richiedere un incontro per assistere con i ragazzi alla proiezione del documentario.

CIRCUITO CINEMA SCUOLE
Tramite il numero verde scuole 800 931 105, gli insegnanti possono organizzare proiezioni mattu-
tine al cinema attingendo dall’ampio catalogo di titoli di Circuito Cinema Scuole.

SAPERE PER SAPER ESSERE
Libera Liguria propone percorsi laboratoriali di educazione alla legalità e alla giustizia, rivolti agli 
studenti delle Scuole secondarie di I e II grado. Per informazioni, scrivere a liguria@libera.it

EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0: RICERCA DELLA SALUTE
Presentazione dei risultati del progetto triennale realizzato in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Genova - Istituto Giannina Gaslini e l’Istituto Marco Polo.
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LEGAMBIENTE
Legambiente celebra gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Insieme ai giovani e ai 
giovanissimi studenti delle scuole italiane verranno messi a dimora giovani alberi per riqualificare 
aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città. 
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a scuola.formazione@legambiente.it

21 NOVEMBRE GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO - PROIEZIONE 
Coop Liguria propone alle scuole una proiezione del cortometraggio a disegni animati “L’uomo che 
piantava gli alberi” (L’homme qui plantait des arbres) di Frédéric Back.
È necessaria la prenotazione.

Altre proposte in collaborazione con enti e associazioni su temi quali gioco di azzardo, elementi 
di primo soccorso nella scuola, la valorizzazione del territorio, memoria e tradizione sono con-
sultabili su www.saperecoop.it

COOP PER LA SCUOLA
Nel 2020 Coop rinnova il proprio impegno a favore di studenti, famiglie e insegnanti con Coop 
per la Scuola, l’iniziativa che sostiene le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali 
didattici e informatici. 
Per rispondere alle nuove esigenze di stu-
denti, famiglie e insegnanti, sul sito www.
coopperlascuola.it sono a disposizione una 
serie approfondimenti per favorire lo svilup-
po di competenze sulle tecnologie, le nuo-
ve metodologie di insegnamento e l’utilizzo 
consapevole di smartphone e social network. 
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OFFERTA FORMATIVA A.L.I.S.A
Nell’ambito dell’offerta formativa della Regione Liguria sul tema alimentazione e sani stili di vita, 
Coop propone due corsi di aggiornamento: A tavola! Tutti nello stesso piatto, che fornisce indica-
zioni su un’alimentazione globalizzata e suggerisce strategie nutrizionali con prodotti provenienti 
da tutto il mondo; Alimenta il tuo benessere, che fornisce informazioni sul corretto stile di vita da 
adottare nella quotidianità. Per informazioni e iscrizioni www.alisa.liguria.it

ANIMARCI - IL CINEMA DI ANIMAZIONE A SCUOLA 
Continua la collaborazione con l’associazione Animarci di Sarzana per la produzione di cortome-
traggi animati da parte delle scuole. Sarà realizzato un corso di aggiornamento per gli insegnanti. 
Per ulteriori informazioni, scrivere a animarci.cinema@gmail.com

DIDATTICA E DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
Continua la collaborazione con l’associazione O Tortaieu, attraverso un corso di aggiornamento per 
insegnanti e lo sportello pedagogico attivo presso il Centro di Orientamento Coop di Genova Sestri 
Ponente.

http://www.alisa.liguria.it
mailto:animarci.cinema%40gmail.com?subject=
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Per partecipare alle attività è necessario compilare la scheda di prenotazione sul sito
www.saperecoop.it dal 14 settembre al 31 ottobre 2020.
Sul sito sono anche disponibili approfondimenti sui singoli percorsi, nella sezione “Scopri di più”.
L’invio della richiesta dei percorsi sarà valutata e confermata entro il 30 novembre 2020.
La partecipazione ai percorsi è gratuita, le eventuali spese di trasporto sono a carico della scuola.
La sede delle attività è la Sala Punto d’incontro Coop, o eventuale altra scelta dell’istituto, con-
cordata in fase di prenotazione.
Le classi che non si presenteranno senza dare preavviso non potranno recuperare l’attività. 
L’animatore Coop ha la responsabilità didattica del laboratorio, ma deve essere garantita la pre-
senza dell’insegnante.

Per informazioni: 
CENTRO DI ORIENTAMENTO AI CONSUMI COOP LIGURIA 
Via Merano 20, 16154 Genova Sestri Ponente 
Tel. 010 6531848 (lunedì e mercoledì, dalle 8,30 alle 12,30)
mail: educazione.consumi@liguria.coop.it 

mailto:educazione.consumi%40liguria.coop.it?subject=
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Le attività didattiche della Cooperativa e tutte le iniziative di educazione al consumo consapevole 
sono coordinate dal Centro di Orientamento ai Consumi Coop Liguria, che offre molteplici servizi:

BIBLIOTECA
Aperta al pubblico il mercoledì e giovedì pome-
riggio, dalle 14,30 alle 18.
Nella biblioteca è possibile consultare o pren-
dere in prestito testi su alimentazione, tutela 
del consumatore, ambiente, conoscenza del ter-
ritorio e storia del movimento cooperativo.
Su richiesta, è possibile concordare incontri de-
dicati e letture a tema.

CENTRO AUDIVISIVO
Uno spazio a disposizione delle scuole, aperto 
al pubblico su prenotazione, offre la possibilità 
di visita guidata attraverso la storia delle evo-
luzioni, dei progressi tecnici e delle invenzioni 
del cinema; percorsi per capire come si realizza 
un film d’animazione, consultazione testi dedi-
cati all’arte cinematografica e un archivio del-
le produzioni video realizzate da Coop Liguria 
consultabile anche online.

SPORTELLO PEDAGOGICO
Nasce dalla collaborazione con l’Associazione 
O Tortaieu per supportare insegnanti e genito-
ri su eventuali problemi di apprendimento dei 
bambini, come la dislessia.

SPAZIO ALIMENTAZIONE
Offre consigli su corretta alimentazione e sani 
stili di vita a cura di esperti di nutrizione.
Il servizio è gratuito e su appuntamento.

LABORATORI DI CUCINA
Presso il Centro è presente una cucina attrezza-
ta, in grado di ospitare showcooking e laborato-
ri didattici che prevedono la manipolazione dei 
cibi. È possibile prenotare lo spazio.
CAMPETTO COOP
È un programma di laboratori a iscrizione pen-
sato per i bambini dai 5 ai 10 anni per speri-
mentare, conoscere e mettersi in gioco, facen-
dosi ispirare dalla fantasia e dalla creatività. 
Per informazioni e prenotazione consultare il 
sito www.saperecoop.it o contattare il Centro 
di Orientamento ai Consumi tel. 0106531848 o 
educazione.consumi@liguria.coop.it

È attivo su appuntamento ogni primo mercoledì 
del mese.

http://www.saperecoop.it
http://educazione.consumi@liguria.coop.it
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A livello internazionale EasyReading è l’unico carattere esplicitamente creato pensando ai lettori dislessici che, sottoposto a ricerche scientifiche autonome e indipendenti sul suo grado 
di leggibilità, è dichiarato “un valido strumento compensativo per i lettori con dislessia e nel contempo un font facilitante per tutte le categorie di lettori”.

EasyReading per il Sociale. In segno di riconoscenza e “restituzione” verso tutti coloro, lettori dislessici e normo lettori, che con i loro preziosi consigli hanno contribuito alla sua pro-
gettazione, il font – per l’utilizzo personale e privato – è disponibile in download gratuito sul sito http://www.easyreading.it/it/licenza-duso/

PROGETTO SAPERE COOP 2020-2021
A CURA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE
CONSUMATORI-COOP

Coordinamento editoriale: Carmela Favarulo
Progetto e realizzazione grafica: Il Barbagianni Editore
Illustrazioni: Daniela Pareschi
Logo Sapere Coop: Alessandro Chiabra - Coop Tipograf
© 2020 ANCC-COOP Tutti i diritti riservati
www.e-coop.it
www.saperecoop.it

http://www.easyreading.it/it/licenza-duso/

