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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.

CONTRIBUTI

INDICE

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE

CITTADINANZA

LETTURE ANIMATE

PROPOSTE
AGGIUNTIVE

COME PARTECIPARE

CENTRO CONSUMI



2021/2022
LA GUIDA SAPERECOOP

Contributi
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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ANIMAZIONI (ALIMENTAZIONE – AMBIENTE – CITTADINANZA)

LETTURE ANIMATE

COSTRUIAMO INSIEME

PROGETTI SPECIALI

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono le attività tradizionali, di due ore circa a incontro, con possibile la-
boratorio 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 imparano a orientarsi con spirito critico, consapevolezza e autonomia 
nel mondo dei consumi.
Solo per le scuole secondarie di secondo grado, all’occorrenza, è prevista 
la possibilità di fruire dei percorsi in modalità online.

Una proposta di letture animate rivolte ai bambini della scuola primaria, ab-
binate ad attività laboratoriali.

Sono percorsi da concordare con i docenti, per sviluppare tematiche, integra-
re e supportare i progetti inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa Triennale.

Sono percorsi, già definiti e strutturati, in collaborazione con soggetti del 
territorio che, a vario titolo, si occupano di didattica.

Sono incontri di approfondimento su tematiche specifiche, realizzati in col-
laborazione con soggetti partner.
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A tutta frutta

Stagionalità, biodiversità, abitudini alimentari
Un gioco introduce i bambini ai principi della corretta alimentazione. 
A partire dalle loro esperienze quotidiane, si sviluppa la conoscenza 
della frutta, della verdura e della loro stagionalità, proponendo ai 
più grandi un approfondimento sull’utilizzo dell’acqua in agricoltura 
e sulla biodiversità.

Obiettivi: incoraggiare e motivare i bambini al consumo di frutta e 
verdura di stagione e sostenerli nella conquista di abitudini alimen-
tari più sane; introdurre il concetto di biodiversità.

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

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Chi aiuta mago Filippo?

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 nel farlo guarire.

Obiettivi: sensibilizzare i bambini alla scoper-
ta dei cinque sensi.

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

Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.

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

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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Una colazione da re

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.

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

Destinatari: scuola primaria.

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile 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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Questione di etichetta

Legislazione, filiere, origine delle materie prime, benessere animale
Attraverso una spesa simulata, si osservano le etichette dei prodotti alimentari, con particolare 
riguardo alla filiera, all’origine delle materie prime e al benessere animale, per acquisire mag-
giore consapevolezza nelle proprie scelte di consumo.

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

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.

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

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

OGNI APE CONTA
Biodiversità, filiera produttiva, sostenibilità, api, socialità
Con il progetto nazionale “Ogni ape conta”, Coop punta a diffondere 
la conoscenza di un’agricoltura sostenibile e a salvaguardare la bio-
diversità e gli insetti impollinatori, in particolare le api selvatiche e 
solitarie, da cui dipendono buona parte delle produzioni alimentari.
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Biodiversità

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, l’organizzazione sociale e l’importanza del 
lavoro che svolgono non solo per l’ambiente, ma anche per pre-
servare la varietà delle piante e la produzione del cibo.

Obiettivi: comprendere che la biodiversità è un valore fon-
damentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente; stimolare 
scelte responsabili che preservino la varietà della vita; cono-
scere e approfondire il magico mondo delle api e l’importanza 
di questi preziosi insetti come sentinelle dell’ambiente.

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

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile uscita sul territorio.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Biodiversità
LA BIODIVERSITÀ È LA FORZA DELLA VITA
Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola prodotti alimentari di cui 
molto spesso ignoriamo provenienza, stagionalità, filiera produt-
tiva. La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi cicli e dell’eco-
sistema, 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, 
vengono indagati anche come servizio di regolazione dell’ecosi-
stema e per la sostenibilità (alimentare e ambientale).

Obiettivi: comprendere che la biodiversità è un valore fonda-
mentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente; stimolare scelte 
responsabili che preservino la varietà della vita; conoscere e 
approfondire il ruolo degli insetti impollinatori e nello specifico 
delle api nella filiera di produzione del cibo, al fine di indagare 
il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura 
alimentare; analizzare l’organizzazione sociale delle api.

Destinatari: scuola primaria (4a e 5a classe) e secondaria di I 
grado (1a e 2a classe).

Durata: 2 incontri di due ore, con possibile uscita sul territorio.

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

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 ap-
profondire il ruolo degli insetti impollinatori e nello specifico delle api nella filiera di produzione 
del cibo; indagare il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare; ana-
lizzare l’organizzazione sociale delle api; sfruttare metodologie didattiche attive e interdisciplinari 
per lavorare sul tema della conservazione della diversità biologica.

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

Durata: 3 incontri di due ore, con possibile 
uscita sul territorio.

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

Note: il percorso è realizzabile in modalità 
online anche per la secondaria di I grado.
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La foresta degli alberi parlanti

Risorse, biodiversità, deforestazione
Il percorso coinvolge e sensibilizza i ragazzi alla conoscenza degli alberi, dei boschi e delle foreste, 
promuovendo il rispetto della biodiversità, ma si prefigge anche di porre l’attenzione sulle cause e 
le conseguenze dello sfruttamento indiscriminato delle risorse, cercando di trovare un’alternativa 
sostenibile.

DAL SEME ALL’ALBERO… ALLA FORESTA
Conoscere le foreste come contenitore di biodi-
versità e introdurre il concetto di deforestazione.
All’atto della prenotazione è possibile richiedere 
un laboratorio pratico che permetterà agli alunni 
di realizzare un foglio di carta (l’incontro verrà 
organizzato presso la scuola).

Destinatari: scuola primaria.

IL SEME
Conoscere e riconoscere la foresta come luogo 
di vita, partendo dai semi per arrivare all’albero.

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno).
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La foresta degli alberi parlanti

UOMO E AMBIENTE
Approfondire il concetto di biodiversità; com-
prendere cause e conseguenze della deforesta-
zione, dei cambiamenti climatici e dello sfrut-
tamento del suolo per la produzione di cibo.

Destinatari: scuola secondaria di II grado.

ALBERI, FORESTE, ESSERI UMANI
Approfondire il concetto di biodiversità; com-
prendere cause e conseguenze della deforesta-
zione; definire buone pratiche rispetto ai con-
sumi quotidiani, con particolare attenzione alle 
certificazioni di sostenibilità ambientale.

Destinatari: scuola secondaria di I grado.

Durata: 2 incontri di due ore.

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

UN CARRELLO DI PLASTICHE
Conoscere le varie tipologie di plastica attra-
verso un’attività al supermercato, approfondire 
la differenza fra plastiche e bioplastiche, sensi-
bilizzare all’adozione di comportamenti respon-
sabili.

Destinatari: scuola secondaria di I grado.

UN MARE DI PLASTICHE
Riconoscere la plastica, le materie prime da cui 
deriva e le possibili alternative, orientarsi nel-
le sigle identificative dei singoli materiali che 
orientano alla raccolta differenziata, introdurre 
il tema dell’inquinamento marino, delle “zuppe 
di plastica” e delle loro conseguenze.

Destinatari: scuola primaria.

Inquinamento, zuppe di plastica, sostenibilità, stili di vita
Plastiche e microplastiche sono ormai talmente diffuse da essere 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? 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 generato.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Acqua come... vita, energia, risorsa

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.

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

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

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

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Spreco? No grazie!
Stili di vita, sostenibilità, 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.

Obiettivi: analizzare la filiera e il ciclo di vita di un pro-
dotto alimentare in relazione al suo impatto ambientale; 
riflettere sui dati dello spreco, promuovere comportamenti 
sostenibili.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.

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

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

Note: per maggiori informazioni sul tema scopri
www.coopnospreco.it
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Cittadinanza
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Cittadinanza
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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Eroine ed eroi in corso

Laboratori, percorsi didattici e incontri di formazione online collega-
ti al kit “Eroine ed Eroi in corso”, edito da Carthusia a cura di Tizia-
na Luciani – psicologa e psicoterapeuta – dedicato a docenti e ragaz-
zi per affrontare il tema dell’accettazione di sé e di tutte le 
difficoltà che si affrontano durante la costruzione della propria iden-
tità: il senso di inadeguatezza, le paure, la difficoltà a comprendere 
che si può sbagliare senza per questo perdersi e che si vince anche se 
non si diventa eroi da copertina. Il percorso prende avvio da dodici 
storie di vita di eroine ed eroi del passato, del presente e dell’imma-
ginario, accomunati dal filo rosso dell’imperfezione che fortifica.
“Perché ognuno di noi è speciale e merita di volersi bene”.

Obiettivi: affrontare il tema dell’accettazione di sé e di tutte le dif-
ficoltà che bambini e ragazzi vivono durante la costruzione della pro-
pria identità.

Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado.

Durata: 2 incontri/laboratori della durata di due ore.

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

Note: sono previsti 2 incontri-laboratori di due ore per gli insegnan-
ti in modalità online: il primo sull’utilizzo autonomo del kit che sarà 
inviato a tutti i partecipanti; il secondo di restituzione e discussione 
dei lavori svolti con le classi.

Identità, inclusione
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Pulcinella e il Mediterraneo

Una scenografia del Maestro Emanuele Luzzati fa da cor-
nice a un viaggio immaginario alla scoperta di paesi e 
popoli lontani. Il mar Mediterraneo è il fulcro di un 
percorso esplorativo che, attraverso narrazioni, giochi 
ed esperienze sensoriali legate al mercato e al suq, per-
mette ai bambini di conoscere differenze e peculiarità di 
Occidente e Oriente.

Obiettivi: acquisire consapevolezza di cosa possa dirsi 
incontro con l’altro.

Destinatari: scuola primaria.

Durata: 1 incontro di due ore.

Dove: in occasione del centenario di Emanuele Luzzati, 
la mostra sarà a Sanremo, a Genova e a Santa Marghe-
rita Ligure.

Note: presso il Centro audiovisivo è possibile prenotare 
la proiezione del documentario “Lele. Il magico mondo 
di Emanuele Luzzati” (informazioni nella sezione finale 
della guida).

Intercultura, tradizioni, accettazione dell’altro
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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 mondo.
La relazione reciproca e dialettica tra persone, oggetti e ambienti è al centro di questo percorso 
educativo. Bambini e ragazzi mapperanno gli spazi per individuare la relazione tra ambienti fisici 
e virtuali e tra gli ambienti e le persone che li abitano, sperimentando il significato di cura e as-
sunzione di responsabilità verso luoghi e persone.
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Lo spazio intorno a noi

SPAZIO ALLA DISCUSSIONE!
Nell’ambito di tavoli di discussione informale, i 
ragazzi sono sollecitati a individuare collega-
menti e relazioni tra i temi dell’Agenda ONU 
2030 e la loro quotidianità, per valutare l’im-
patto delle loro azioni sull’ambiente e fare 
scelte orientate al cambiamento.

Destinatari: scuola secondaria di II grado.

CITTÀ REALI E VIRTUALI
A partire da una lettura tratta da “Le città in-
visibili” di Italo Calvino, i ragazzi riflettono 
sulla relazione di interdipendenza dei vari ele-
menti presenti nello spazio e approfondiscono i 
concetti di spazio reale e spazio virtuale con la 
modalità del dibattito.

Destinatari: scuola secondaria di I grado.

LE MAPPE
Il percorso stimola i bambini a riconoscere gli 
ambienti che vivono quotidianamente, descri-
vendone le caratteristiche; a identificare e in-
terpretare le relazioni tra persone, ambienti e 
oggetti; a costruire e utilizzare le mappe come 
supporto visivo all’individuazione di nessi e 
correlazioni.

Destinatari: scuola primaria.

OTTO IL RAGNETTO
Attraverso il suo protagonista, il percorso per-
mette ai bambini di riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente e di indivi-
duare e spiegare le relazioni tra oggetti e avve-
nimenti. I bambini realizzeranno poi un libretto, 
per illustrare il lavoro svolto.

Destinatari: scuola dell’infanzia (ultimo anno).

Durata: 2 incontri di due ore.

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

Cooperazione, lavoro di gruppo, cittadinanza
Imparare a collaborare è l’obiettivo educativo di questi percorsi, che ricalcano il metodo di lavoro 
alla base del movimento cooperativo per contribuire a migliorare le dinamiche del gruppo classe.

COOPERARE IN CLASSE
Far scoprire ai bambini quale sia il valore ag-
giunto 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.

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

Durata: 2 incontri di due ore.

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

COOPERARE È… METTERSI IN GIOCO!
Sperimentare, attraverso giochi e attività, il va-
lore della collaborazione, dell’aiuto reciproco, 
della messa in comune delle proprie capacità e 
della cooperazione.

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

Durata: 1 incontro di due ore.

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

L’ABC DELLA COOPERAZIONE
Approfondire storia e valori del movimento co-
operativo, con la possibilità, per gli insegnanti 
che lo richiedono, di attivare per la propria 
classe un percorso di simulazione di impresa 
cooperativa.

Destinatari: scuola secondaria di II grado.

Durata: 1 incontro di due ore.

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

IL GRUPPO SIAMO NOI
Analizzare il significato della parola coopera-
zione e le dinamiche del lavoro di gruppo, in-
dividuare gli atteggiamenti che ostacolano una 
buona collaborazione nella quotidianità e ricer-
care soluzioni volte a scardinarli.

Destinatari: scuola secondaria di I grado.

Durata: 2 incontri di due ore.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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L’albero dei diritti
Democrazia, cittadinanza, rispetto delle regole, 
Costituzione
Il percorso stimola una riflessione sul concetto di regola 
e approfondisce il tema della legalità inteso come rispetto 
delle differenze, protezione dalla violenza, dall’arrogan-
za e dagli abusi. È previsto un approfondimento sul tema 
della Costituzione.

Obiettivi: approfondire il legame tra legalità e democra-
zia; sviluppare il principio di cittadinanza.

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

Durata: 2 incontri di due ore.

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

Nel corso degli anni sono stati realizzati - in collaborazione con ANPI, ANED e Comuni - dvd, li-
bri e spettacoli (produzioni del Teatro dell’Ortica) che promuovono il recupero della memoria del 
territorio e dei valori della Resistenza.
L’elenco dei materiali è disponibile sul sito www.saperecoop.it
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Draw not war

Dialogo, intercultura, accettazione dell’altro
dRAW not WAR è un progetto didattico nato per promuovere l’incontro tra studenti di paesi og-
getto di conflitto (Nord Irlanda, Sarajevo, Israele e Palestina), che hanno lavorato 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.

PROIEZIONI GUIDATE
I temi del progetto dRAWnot WAR si possono 
ulteriormente approfondire con il seguente per-
corso: su richiesta, gli insegnanti possono pre-
notare un incontro con il regista Matteo Va-
lenti, ideatore del progetto dRAWnot WAR, che 
proporrà alle classi una proiezione guidata dei 
cortometraggi e del backstage.

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

Durata: 1 incontro di due ore.

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

PREMIO DRAW NOT WAR
Il premio consiste nella proposta di elaborati 
sul tema del rispetto dell’altro, sul dialogo, la 
convivenza pacifica, la conoscenza e la valoriz-
zazione delle differenze.
La sesta edizione è riservata alle scuole secon-
darie 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
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Letture animate
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A partire dai volumi conservati nella sezione ragazzi della biblioteca del Centro di Orientamento 
ai Consumi di Sestri Ponente, è stata elaborata una proposta di letture animate rivolte alle classi 
del territorio.

STORIE IN CAMMINO

CIOCCOLATO

Il tema del viaggio viene declinato nelle sue 
diverse accezioni: viaggio di conoscenza, di 
esplorazione, di fantasia, ma anche quello che 
molte persone sono costrette a intraprendere 
per ottenere una vita migliore. È prevista l’ela-
borazione di un racconto condiviso.

Attraverso narrazioni e letture a tema, si sco-
prono le origini, le leggende e la filiera pro-
duttiva di uno dei prodotti più amati dai bam-
bini. È previsto un laboratorio di degustazione.

MIMOSA IN FUGA
Partendo dall’albo illustrato “Mimosa in fuga”, 
che racconta la storia di una piccola mimosa 
stanca di essere considerata un regalo anziché 
un simbolo, si parla di parità di diritti tra bam-
bini e bambine. È previsto un laboratorio ma-
nuale.

Destinatari: scuola primaria.

Durata: 1 incontro di un’ora e mezza.

Dove: sale punto d’incontro Coop, tutte le sedi.
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Proposte aggiuntive
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PROGETTI SPECIALI

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono percorsi, già definiti e strutturati, in collaborazione con soggetti del territorio che, a 
vario titolo, si occupano di didattica.

Sono incontri di approfondimento su tematiche specifiche, realizzati in collaborazione con 
soggetti partner.

Per approfondire queste tre proposte consultare il sito Saperecoop alla sezione “Proposte 
aggiuntive”

COSTRUIAMO INSIEME
Sono percorsi da concordare con i docenti, per sviluppare tematiche, integrare e supportare 
i progetti inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa Triennale.
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Come partecipare
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Per partecipare alle attività è necessario compilare la scheda di prenotazione sul 
sito www.saperecoop.it dal 13 settembre al 12 novembre 2021.
Sul sito sono anche disponibili approfondimenti sui singoli percorsi, nella sezione 
“Scopri di più”.
La partecipazione ai percorsi è gratuita, le eventuali spese di trasporto sono a ca-
rico della scuola.
La sede delle attività è la Sala Punto d’incontro Coop, o eventuale altra scelta 
dell’istituto, concordata 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 presenza 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
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Centro di Orientamento ai Consumi - servizi
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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 si trova in via Merano 
20 a Genova Sestri Ponente ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
18 (Tel. 010 6531848 - mail: educazione.consumi@liguria.coop.it).

Il Centro offre molteplici servizi gratuiti, su prenotazione obbligatoria:

BIBLIOTECA
Nella biblioteca, aperta il mercoledì e giovedì 
pomeriggio è possibile consultare o prendere in 
prestito oltre 4.000 volumi su alimentazione, 
tutela del consumatore, ambiente, conoscenza 
del territorio e storia del movimento coopera-
tivo.
Su richiesta, è possibile concordare incontri de-
dicati e letture a tema.

SPORTELLO PEDAGOGICO
Nasce dalla collaborazione con l’Associazione 
“O Tortaieu” per supportare insegnanti e geni-
tori su eventuali problemi di apprendimento dei 
bambini, come la dislessia.
È attivo ogni primo mercoledì pomeriggio del 
mese.

SPAZIO ALIMENTAZIONE
Offre consigli su corretta alimentazione e sani 
stili di vita a cura di esperti di nutrizione.

LABORATORI DI CUCINA
Presso il Centro è presente una cucina attrez-
zata, in grado di ospitare showcooking e labo-
ratori didattici che prevedono la manipolazione 
dei cibi.

CAMPETTO COOP
È uno spazio dedicato ai bambini dove sperimen-
tare, conoscere e mettersi in gioco, facendosi 
ispirare dalla fantasia e dalla creatività. Sono 
possibili percorsi laboratoriali su richiesta.



2021/2022
LA GUIDA SAPERECOOP

Centro di Orientamento ai Consumi - servizi

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 
produzioni audiovisive realizzate da Coop Liguria e dalle scuole negli ultimi 30 anni; una biblio-
teca tematica con circa 400 volumi.

Il Centro è aperto il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.
Le attività sono gratuite, su prenotazione obbligatoria.

CENTRO AUDIOVISIVO

Visite guidate
Gli insegnanti possono prenotare la visita guidata del Centro, per far toccare con mano ai bam-
bini 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 magica o il prassinoscopio, assistendo a proiezioni di cortometraggi d’autore e, su 
richiesta, effettuando un’esperienza di disegno virtuale.

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

Disegno virtuale
Un laboratorio permette di sperimentare l’innovativa tecnica del “disegno realtà virtuale”, un’e-
sperienza 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.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado.
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Lele. Il magico mondo di Emanuele Luzzati
Il racconto dell’uomo e dell’artista, attraverso una serie di interviste a persone, famose e non, 
che hanno collaborato con lui in tutti i diversi ambiti in cui ha lavorato: dall’illustrazione alla 
scenografia, dalla ceramica all’animazione. Le scuole secondarie di II grado possono prenotare la 
proiezione del documentario, curata dal regista e ideatore Matteo Valenti.
Al termine, saranno spiegate agli studenti le modalità per produrre un’opera artistica seguendo 
lo stile e le tecniche del Maestro Luzzati. Una selezione dei lavori farà parte di una esposizione 
dedicata presso “Casa Luzzati”.

Trailer del documentario
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