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SCUOLA DELL'INFANZIA
ANIMAZIONI 

Animazioni di un incontro in classe:

ACQUA LA PREZIOSA

Scopriamo il ciclo, l’utilizzo e il valore dell’acqua, risorsa pre-

ziosa da non sprecare.

TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI

Se non ci piacciono le stesse cose vuol dire che non siamo 

uguali? Promuovere la conoscenza di sé e degli altri a partire 

dai gusti alimentari.

DAL CHICCO AL PANE

Attraverso l’esperienza del “fare il pane” a partire dal seme è 

possibile riconoscere il valore dell’attesa, dare significato al 

tempo e percepire le “trasformazioni”.

UN AMICO DI NOME KIRO

Il pipistrello è un animale dall’aspetto non sempre gradito; im-

pariamo a conoscere meglio l’utilità di questo piccolo mam-

mifero per l’equilibrio naturale, al di là del suo aspetto.

Animazioni di un incontro al supermercato Coop 

più vicino alla scuola:

I FANTASTICI CINQUE!

Gli scaffali del supermercato possono essere esplorati fa-

cendosi guidare dai cinque sensi per cogliere i tanti stimoli 

sensoriali che vengono dai reparti ortofrutta, panetteria, pe-

scheria…

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA (SEZIONE 5 ANNI). 
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SCUOLA PRIMARIA
ANIMAZIONI

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1A E 2a. 

Animazioni di due incontri in classe:

DI PASTA MADRE 

Il pane ha un segreto prezioso che si tramanda di generazione in generazione... Tradizioni e appartenenza culturale.

Animazioni di due incontri di cui uno al supermercato Coop più vicino alla scuola:

VERDURINA E FRUTTARELLO E IL GIOCO DELLE STAGIONI 

Riconoscere i frutti e le verdure di stagione e apprezzarne il consumo per il proprio benessere e per quello dell’ambiente. 

SALTI, TROTTOLE E MERENDE

In cortile e a tavola: merende e giochi per ragionare insieme su somiglianze e differenze tra generazioni e culture.
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DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3A, 4A E 5A.

Animazioni di un incontro in classe:

UN PIPISTRELLO PER AMICO

Il pipistrello è un ottimo bioindicatore di qualità ambientale; impariamo a conoscerlo meglio e a tutelarlo.

Animazioni di due incontri in classe: 

MANGIATO CON GLI OCCHI

Il potere attrattivo e seduttivo della comunicazione mediatica e della pubblicità orientano e condizionano i nostri stili alimentari. 

Apriamo gli occhi!

Animazioni di due incontri di cui uno al supermercato Coop più vicino alla scuola:

DI SANA PIANTA

Frutta e verdura non nascono certo dentro il supermercato; scopriamo i cicli biologici e le filiera degli alimenti che fanno bene alla 

salute e all’ambiente e al territorio vicino a noi.

SCUOLA PRIMARIA
ANIMAZIONI
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SCUOLA SECONDARIA
ANIMAZIONI

Animazioni di due incontri di cui uno al supermercato Coop più vicino alla scuola:

Classi 1a, 2a e 3a

IN BOCCA AL LUPO

Proviamo insieme a “smontare” i messaggi pubblicitari che condizionano le nostre abitudini alimentari per leggerne i meccanismi 

e diventare più consapevoli delle nostre scelte. 

VITAMINA L

Educare alla legalità significa diffondere la cultura dei valori civili, consentendo l'acquisizione di una nozione più profonda dei di-

ritti di cittadinanza. Dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come condizioni acquisite, ma una volta con-

quistate vanno protette. Il percorso, di due incontri, può prevedere un incontro supplementare con la presenza di un testimone.

Classi 2a e 3a

DIPENDO DA CHE DIPENDO

Gli adolescenti spesso definiscono la loro identità attraverso i consumi di prodotti non sempre utili e funzionali alla loro crescita. Un 

invito a riflettere sull’autonomia delle scelte e sui rischi del condizionamento. Note: ove si preveda che il taglio prevalente del percorso 

tocchi il tema dell’abuso di alcol si rinvia all’integrazione dell’attività con incontri di tipo specialistico in progetti condivisi con le Asl locali.

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
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SCUOLA SECONDARIA
ANIMAZIONI

Animazioni di due incontri di cui uno al supermercato Coop più vicino alla scuola:

Classe 3a

CONSUMIAMO EQUO 

I prodotti ci raccontano storie di altri mondi; i rapporti tra nord e sud del pianeta possono essere simulati attraverso un gioco di 

ruolo che svela le regole dell’economia e del commercio internazionale.

Animazione di un incontro di due ore in classe:

Classi 1a, 2a e 3a

APERTAMENTE

Stimolare la riflessione circa le diversità culturali e il cambiamento multietnico delle nostre città, per educare all’ascolto e alla 

conoscenza di sé e degli altri rifuggendo stereotipi e pregiudizi e promuovere l’idea dell’accoglienza.

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 


