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Ci vediamo alla Coop! 

Coop Alleanza 3.0 si conferma a fianco dei docenti e della didattica attraverso  

i percorsi educativi di SapereCoop, anche per l’anno scolastico 2022/2023. 

I percorsi gratuiti sui temi dell’educazione al consumo 

consapevole, coerenti con le Linee guida di educazione civica 

permettono di approfondire le relazioni tra cittadinanza e cooperazione, 

consumo consapevole e sostenibile, nuove identità, nuove società.

Le attività sono opportunamente declinate e rivolte agli studenti di tutti gli 

ordini di scuola e sono progettate per essere svolte in classe e alla Coop. 

I nostri punti vendita da oltre 40 anni accolgono le attività e sono luoghi dove 

i ragazzi trovano valori, significati, storia e cultura di cui essere 

consapevoli e luoghi in cui si sperimentano come consumatori critici. 

Quest’anno il programma propone un nuovo percorso, Close the gap: 

nuove indentità, nuove società, che parte dalla Campagna Coop “Close 

the gap - riduciamo le differenze” ed è destinato al secondo ciclo della scuola 

primaria fino alla secondaria di 2° grado.



 Cittadinanza 
 e inclusione 
 CLOSE THE GAP: NUOVE 
 IDENTITÀ, NUOVE SOCIETÀ 

Attraverso i consueti strumenti di 
partecipazione attiva e didattica 
cooperativa, modulati in relazione alla 
fascia di età, le bambine e i bambini, 
le ragazze e i ragazzi saranno portati 
a riflettere sulla disuguaglianza di 
genere e sui piccoli grandi gesti che si 
possono compiere nel quotidiano per 
contrastarla, a partire dalle scelte di 
consumo.

PAROLE CHIAVE: ruoli, generi, corpo 
e rappresentazione, divario sociale, 
autorità, marketing

DURATA: due incontri 
di 2 ore in classe e un 
incontro di 1 ora alla 
Coop

DESTINATARI: classi 4° 
e 5° scuola primaria, 
scuola secondaria 
di 1° e di 2° grado

 Consumo consapevole 
 e sostenibile 
 ALIMENTA LA BIODIVERSITÀ 

Un viaggio alla scoperta della 
biodiversità che ogni giorno siamo 
chiamati a tutelare, anche attraverso 
la scelta dei prodotti che portiamo in 
tavola.

PAROLE CHIAVE: biodiversità, prodotto, 
etichetta, scelte responsabili

DURATA: un incontro di 2 ore in classe 
e un incontro di 1 ora alla Coop

DESTINATARI: scuola d’infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria 
di 1° e 2° grado

NUOVO
PERCORSO

PERCORSI A SCUOLA E ALLA COOP



 Cittadinanza 
 e cooperazione 
 ASCOLTARE LE IMMAGINI 

Un laboratorio per sperimentare
la cooperazione e la cittadinanza,
attraverso l’utilizzo di silent
book di ultima pubblicazione, strumenti
che permettono di esprimere il proprio
punto di vista e costruirne dei nuovi
dal confronto con gli altri.

PAROLE CHIAVE: cooperazione, 
cittadinanza, comunicazione

DURATA:un 
incontro di 2 ore 
in classe

DESTINATARI: 
scuola d’infanzia, 
scuola primaria, 
scuola secondaria 
di 1° e di 2° grado

 Cittadinanza digitale 
 CRESCERE CONSUMATORI 
 DIGITALI 

Riflettere sulle potenzialità del 
digitale attraverso un approccio 
ludico che permetta di comprendere 
come un buon uso della tecnologia sia 
espressione di competenze di identità, 
cittadinanza e relazione.

PAROLE CHIAVE: identità, 
consapevolezza digitale, cittadinanza

DURATA: un incontro di 2 ore in classe

DESTINATARI: 
classi 4° e 5° 
della scuola 
primaria/secondaria 
di 1° grado

BIBLIOGRAFIA 
AGGIORNATA

PERCORSI A SCUOLA E ALLA COOP



 Didattica in rete 
 #SOSTENIBILMENTE 

Una proposta per affrontare i temi 
della sostenibilità comprendendo la 
necessità di uno sviluppo sostenibile e 
del rispetto delle risorse ambientali. 
Il percorso sarà svolto in didattica in 
rete attraverso metodologie ludiche e 
prevede degli elaborati da costruire tra 
i due incontri.

PAROLE CHIAVE: narrazione, spazio, 
ambiente, sostenibilità
 
DURATA: 
• due incontri di 1 ora online per la 

scuola primaria
• due incontri di 2 ore online per le 

secondarie di 1° e 2° grado

DESTINATARI: 
classi 4° e 5° della scuola primaria/
scuola secondaria di 1° e 2° grado

Sapereclick:
lo scaffale educativo digitale 

Nella piattaforma di SapereCoop, tutti 
gli insegnanti iscritti possono trovare,  
all’interno della propria area riservata, 
una raccolta di materiali e strumenti 
per integrare i contenuti dei percorsi 
in aula o scoprire nuovi stimoli per la 
didattica tradizionale. 
Gli strumenti dello scaffale digitale 
sono utili per approfondire i temi dopo 
le attività di animazione e sono idonei 
a essere sperimentati anche in didattica 

mista: comprendono video lezioni, 
schede di approfondimento, schede 
di attività e proposte bibliografiche 
ragionate, periodicamente aggiornati.

PROPOSTE DIGITALI



 Come partecipare  
Per tutte le informazioni, le proposte educative nel dettaglio

e le modalità di iscrizione, consulta il sito all.coop/saperecoop. 
Tutti i percorsi SapereCoop proposti sono gratuiti e riservati alle scuole
dei territori in cui è presente e opera Coop Alleanza 3.0, per ciascuna 

classe è consentita la prenotazione di un solo percorso.
Le prenotazioni si possono effettuare collegandosi al sito

dal 5 settembre al 30 novembre 2022.

COME ORIENTAMENTO E SOSTEGNO NELLA SCELTA DELLE ATTIVITÀ
E PER L’ISCRIZIONE SONO ATTIVI: IL NUMERO VERDE 800 946 665

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8 ALLE ORE 17
E IL SABATO DALLE ORE 8 ALLE ORE 12

E L’INDIRIZZO MAIL percorsisaperecoop@gmail.com 

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

I progetti sono sostenuti con l’1% degli acquisti 
di prodotto Coop da parte dei soci.
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