Saperecoop mette a disposizione dei docenti
materiali didattici e di approfondimento
su “scaffale digitale”, incontri, laboratori,
webinar, concorsi.
•Anche gli eroi sono fragili
•Dietro le etichette
•Il cartastorie
•Steam Education: costruiamo insieme la parità
•didattic@insieme: viaggio alla scoperta dell’arte

COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario registrarsi
su saperecoop-unicooptirreno.it e compilare la scheda
di adesione online
Info e contatti
Coordinamento Toscana:
Email: saperecoop.toscana@unicooptirreno.coop.it
Tel: 366.2216014

Consulta lo scaffale digitale su
saperecoop-unicooptirreno.it/scaffale-digitale

Coordinamento Lazio e Umbria:
Email: saperecoop.lazioumbria@unicooptirreno.coop.it
Tel: 339.6450764
Responsabile Educazione al Consumo
Cristina Del Moro
Email: saperecoop@unicooptirreno.coop.it
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PROPOSTE PER I DOCENTI

Le proposte educative
duemila21/2022

Le proposte educative della guida Saperecoop di Unicoop Tirreno
per l’anno scolastico 2021-22 hanno come cornice di riferimento
l’Educazione civica - disciplina trasversale istituita dal MIUR nel
2020 - e alcuni obiettivi dell’Agenda 2030.
Tanti spunti e occasioni di attualità per riflettere e collaborare
verso l’Educazione allo sviluppo sostenibile, la valorizzazione
delle differenze e il superamento di tutte quelle distanze che
ostacolano la conoscenza e il rispetto dei diritti.

EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI
Diritti, Identità, Memoria e Futuro

EDUCAZIONE CIVICA: SOSTENIBILITÀ
Biodiversità, Ambiente, Cibo

Le proposte di attività che fanno riferimento a questa macro-area possono
aiutare i docenti nel loro lavoro che ha come obiettivi dell’Agenda 2030
i seguenti: istruzione di qualità per tutti (4),
4 parità di genere (5)
5 e
ridurre le diseguaglianze (10.
10

Le proposte di attività che fanno riferimento a questa macro-area possono
aiutare i docenti nel loro lavoro che ha come obiettivi dell’Agenda 2030
i seguenti: città e comunità sostenibili (11),
11 consumo e produzioni
12 e lotta contro il cambiamento climatico (13),
responsabili (12)
13 la vita
15
sott’acqua (14
14 ) e vita sulla terra (15).

Da un punto di vista “pedagogico” l’idea di fondo di tutte le
proposte educative resta quella che considera il consumo come
processo formativo attraverso cui il bambino e l’adulto esplorano
e imparano, grazie a cui si entra in relazione con luoghi, spazi e
persone che contribuiscono alla definizione della propria identità.
Imparare a consumare, dunque, significa imparare a diventare
consapevoli delle proprie scelte, valutarne l’impatto ambientale
e sociale, orientarsi con spirito critico e acquisire competenze di
cittadinanza attiva e responsabile.
La recente esperienza legata all’emergenza sanitaria che ha
reso necessario il ricorso alla Didattica integrata a distanza,
ha portato il mondo della scuola a ripensare e rimodulare le
didattiche, sperimentando nuovi approcci e metodologie rispetto
alle quali anche l’offerta Saperecoop si è adeguata, prevedendo
nuove tipologie di percorsi e attività, sia in modalità DID, che
sotto forma di webinar tematici.
Esperienze gradite, da valorizzare anche al di là della situazione
emergenziale che le ha determinate e che possono rappresentare
un valido supporto e strumento anche con la ripresa delle attività
in presenza.

ANCHE GLI EROI SONO FRAGILI

STORIE BIO DIVERSE
Concorso per le classi:
raccontare per immagini la
biodiversità che scopri vicino a te

Modalità: presenza/distanza

Destinatari: Scuola Primaria,
Scuola Secondaria I grado

DIETRO LE ETICHETTE
storie di persone,
geografie di e relazioni
Modalità: presenza
Destinatari:
Scuola Secondaria I grado

LO SPAZIO INTORNO A NOI

Modalità: presenza/distanza
(Infanzia e Primaria solo
presenza, Scuole Secondarie I e
II grado a distanza o presenza).
Destinatari: Infanzia, Primaria
Scuola Secondaria I e II grado

MI IMPEGNO E PARTECIPO
Modalità: presenza/distanza
Destinatari:
Scuola Secondaria II grado

PIÙ VICINI DI COSÌ
Modalità: presenza

Destinatari: Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria
di I grado, Scuola Secondaria
di II grado

DIRITTO AL FUTURO
I SENTIERI DELLA MEMORIA
Modalità: presenza

Destinatari: Scuola Secondaria
di II grado

IL QUADERNO DELLA
COSTITUZIONE
Modalità: distanza

Destinatari: triennio Scuola
Secondaria di II grado

STEAM EDUCATION
costruiamo insieme la parità
Modalità: distanza

Destinatari:
Scuola Secondaria I grado

Modalità: distanza
Destinatari: Scuola primaria,
Secondaria I e II grado

TRA IL DIRE E IL MARE,
C’E’ DI MEZZO IL FARE
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Primaria,
Scuola Secondaria I grado

OGNI APE CONTA
Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria
I grado, Scuola Secondaria
II grado

STEAM EDUCATION
costruiamo insieme la parità
Modalità: distanza

Destinatari:
Scuola Secondaria I grado

STORIE SOSTENIBILI

Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Primaria,
Secondaria I grado, webinar/
laboratorio introduttivo per
Docenti

IL CONSUMO SOSTENIBILE
Modalità: presenza/distanza

Destinatari: Scuola Secondaria
II grado

DA DOVE VIENE?

Modalità: presenza
Destinatari: Scuola Primaria,
Scuola Secondaria I grado

CONOSCERE E
COMUNICARE IL CIBO

Modalità: presenza/distanza
Destinatari: Scuola Secondaria
II grado

PROGETTI TERRITORIALI
Sono costruiti in rete con
realtà del territorio

