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Attraverso i percorsi educativi di SapereCoop, 
Coop Alleanza 3.0 rinnova il proprio impegno 
nella gestione di un impianto culturale 
rivolto gratuitamente alle scuole, sul tema 
dell’educazione al consumo consapevole. 
Comunicazione, sostenibilità, linguaggi, 
cooperazione, sono i temi centrali delle 
attività a scuola; i prodotti, il consumo 
e il consumerismo sono il cuore 
dell’esperienza svolta al supermercato, 
utilizzando strumenti e metodologie 
cooperative e di apprendimento tra pari. 
Quest’anno il programma propone una 
novità, il percorso #ambientefuturo, lo 
spazio intorno a noi, che colloca al centro 
dell’azione educativa una riflessione sugli 
stili di vita, sulle scelte di consumo e sul loro 
impatto sull’ambiente, stimolando lo sviluppo 
del pensiero critico per le classi come 
consumatori consapevoli e attivi.



#AMBIENTEFUTURO, 
LO SPAZIO INTORNO A NOI 

Il percorso, novità di quest’anno, propone 
un viaggio e una riflessione sugli stili di 
vita, sulle scelte di consumo di ognuno 
di noi e il loro impatto sull’ambiente, 
stimolando lo sviluppo del pensiero 
critico come consumatori consapevoli 
e attivi. Il percorso è infatti pensato per 
incoraggiare la conoscenza degli studenti 
di come l’impatto della vita quotidiana e 
delle tante azioni che svolgiamo ricada 
sull’ambiente, e quanto lo stile di vita 
influisca nella relazione, ormai fragile, tra 
uomo, spazi, intesi come luoghi del vivere 
e ambiente. Una proposta che intende 
quindi ricollocare il paesaggio delle merci 
al centro dell’azione educativa come 

opportunità di esplorazione e riflessione 
concreta per le classi sull’esperienza 
personale e collettiva di sostenibilità 
sociale e ambientale.

| Parole chiave: oggetti, merci, consumo 
consapevole, relazione, spazio, ambiente  

| Obiettivi: sviluppare la consapevolezza 
dell’impatto che la vita quotidiana ha 
sull’ambiente; comprendere che singole 
scelte di consumo possono influire 
sulle scelte collettive; sviluppare la 
consapevolezza sulla relazione reciproca 
tra uomo, cose, ambiente.

| Durata e luogo: tre incontri, due di 2 ore 
in classe e uno di 1 ora alla Coop.

 Nuovo percorso per tutti gli ordini di scuola 

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/infanzia-biennio-primaria/ambientefuturo-infanzia-primaria-secondaria-primo-grado.html


INVENTA GUSTI E COLORI
Gioco, scoperta e creatività alimentare per 
i più piccoli

| Parole chiave: gioco, esplorazione, colori

| Obiettivi: imparare a interagire in 
gruppo; scoprire ed esplorare le interazioni 
tra fenomeni; raggruppamenti logici; 
riconoscimento di forme e proprietà; uso dei 
5 sensi.

| Durata e luogo: scuola dell’infanzia un 
incontro di 1 ora alla Coop con la presenza 
di 2 animatori. 
Biennio scuola primaria due incontri: 1 ora 
alla Coop e 2 ore in classe.

ALL’INIZIO ERA IL COLORE
Ascoltare le immagini

| Parole chiave: cooperazione, 
solidarietà, linguaggi

| Obiettivi: riconoscere e 
sperimentare pluralità 
di linguaggi 
misurandosi con 
creatività e fantasia; 
saper decodificare 
e descrivere 
un’immagine.

| Durata e luogo: un 
incontro di 2 ore in 
classe.

 Percorsi per la scuola dell’infanzia 
 e il biennio della scuola primaria 

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/infanzia-biennio-primaria/inventa-gusti-colori-infanzia.html
https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/infanzia-biennio-primaria/inizio-colore-infanzia-biennio-primaria.html


 Percorsi per il triennio 
 della scuola primaria 
COSTRUIAMO L’ETICHETTA
Conoscere gli alimenti 
attraverso la loro carta di 
identità

| Parole chiave: etichette, 
prodotto, informazioni

| Obiettivi: partecipare alle 
attività portando il proprio 
contributo; ricavare ed 
interpretare informazioni 
utili usando fonti diverse; 
riconoscere la struttura 
dell’etichetta dei prodotti.

| Durata e luogo: due 
incontri di 1 ora alla Coop e 
2 ore in classe.

CRESCIAMO GREEN
Produzioni e consumi 
sostenibili: impatto su 
paesaggio, abitudini e 
quotidianità

| Parole chiave: ambiente, 
paesaggio, biodiversità

| Obiettivi: imparare ad 
imparare sviluppando 
atteggiamenti di curiosità; 
osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, 
in particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.

| Durata e luogo: un 
incontro di 2 ore in classe.

LEGGERE 
LE FIGURE
Ascoltare le immagini

| Parole chiave: 
cooperazione, solidarietà, 
linguaggi

| Obiettivi: sviluppare 
capacità di collaborazione, 
lavorare in gruppo e sentire 
empatia; sviluppare la 
capacità di comunicare 
in maniera costruttiva; 
esprimere e capire punti di 
vista in un’ottica inclusiva.

| Durata e luogo: un 
incontro di 2 ore in classe.

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/triennio-primaria/costruiamo-etichetta.html
https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/triennio-primaria/cresciamo-green.html
https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/triennio-primaria/leggere-figure-triennio-primaria.html


 Percorsi per la scuola 
 secondaria di 1° grado 
SCOPRO COSA MANGIO
Promuovere la lettura 
delle etichette

| Parole chiave: etichette, 
prodotto, informazioni

| Obiettivi: organizzare il 
proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti e 
modalità di informazioni 
per orientarsi in modo 
consapevole nelle scelte; 
acquisire e interpretare 
informazioni.

| Durata e luogo: due 
incontri di 1 ora alla Coop 
e 2 ore in classe.

CRESCERE 
CONSUMATORI DIGITALI
Uso consapevole delle 
nuove tecnologie e della 
rete

| Parole chiave: 
consapevolezza, 
tecnologia

| Obiettivi: agire in modo 
autonomo e responsabile 
nell’uso dei media e dei 
social network; saper 
ipotizzare le conseguenze 
di decisioni o scelte di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi.

| Durata e luogo: un 
incontro di 2 ore in 
classe.

SENZA CONFINI
Ascoltare le immagini

| Parole chiave: 
cooperazione, solidarietà, 
linguaggi

| Obiettivi: sviluppare 
capacità di collaborazione, 
lavorare in gruppo 
e sentire empatia; 
sviluppare la capacità di  
comunicare in maniera 
costruttiva; esprimere e 
capire punti di vista in 
un’ottica inclusiva.

| Durata e luogo: un 
incontro di 2 ore in 
classe.

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/secondaria-primo-grado/scopro-cosa-mangio.html
https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/secondaria-primo-grado/crescere-consumatori-digitali.html
https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop/secondaria-primo-grado/senza-confini-secondaria-primo-grado.html


 Per prenotare vai su 
 all.coop/saperecoop 

Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi al sito dal 9 settembre al 16 novembre 2019.

Come orientamento e supporto nella scelta dei percorsi e per l’iscrizione sono attivi:

• il numero verde 800 028166 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00
• l’indirizzo mail percorsisaperecoop@gmail.com

Tutti i percorsi di Educazione al consumo consapevole proposti sono gratuiti e riservati alle 
scuole dei territori in cui è presente e opera 
Coop Alleanza 3.0.

L’avvio delle attività è programmato 
a partire dal 18 novembre 2019.

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop.html


all.coop/saperecoop
numero verde: 800 028166
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
percorsisaperecoop@gmail.com

illustrazioni di Stefano Buonamico

Pr
o

g
et

to
 s

o
st

en
ut

o
 c

o
n 

l’1
%

 d
el

la
 s

p
es

a 
d

i p
ro

d
o

tt
i C

as
a 

C
o

o
p

https://www.coopalleanza3-0.it/sapere-coop.html

