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Cari insegnanti, genitori e Soci 
La scuola è il nostro passaporto per il futuro

L’educazione al consumo e il rapporto con la Scuola rappresentano, per la storia di 
Coop, uno dei tratti essenziali della sua natura d’impresa e quel legame solidale tra le 
generazioni che è un valore tipicamente cooperativo.
Il dialogo tra la Scuola e le Cooperative di Consumatori, iniziato nel 1980, affonda le 
sue radici nella storia, nei valori e negli statuti della cooperazione. 
La cultura è uno degli elementi determinanti del benessere sociale e serve al consumo 
responsabile, al dialogo sociale e alla cittadinanza attiva – dalla Carta dei Valori; 
si è arricchito dei contributi e delle esperienze di molti, della Scuola e del mondo 
della ricerca in primis; si è alimentato, consolidato e diffuso, nel tempo, grazie al 
costante ascolto dei ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie e allo sguardo attento 
ai cambiamenti nella società, nelle comunità di appartenenza e nella Scuola italiana.

I contenuti e i valori che contraddistinguono ogni giorno l’agire di Coop e che 
costituiscono oggetto delle attività con le scuole sono la sicurezza (alimentare e 
non solo), la trasparenza nei processi e nelle filiere, la qualità della vita (dalla salute 
all’ambiente), l’etica del lavoro e la cultura cooperativa ma ci si spinge anche oltre 
per toccare i temi come l’arte e la tutela del patrimonio artistico, i nuovi linguaggi 
e l’uso consapevole delle tecnologie e della rete, e poi le migrazioni, la memoria, gli 
stereotipi, ecc ... 

Non si tratta di percorsi estemporanei rispetto al lavoro quotidiano svolto dai docenti 
ma, al contrario, sono pensati per integrarsi nei Piani Triennali di Offerta Formativa 
rappresentando una modalità efficace per sviluppare parti importanti del curricolo 
scolastico.

Sostenendo la progettualità della Scuola, Coop vuole porsi, con responsabilità e 
impegno, accanto alle nuove generazioni affinché possano fare esperienza di un 
sapere utile a capire il mondo e ad agire in esso.

Come Coop Reno abbiamo integrato in questi anni le proposte del progetto nazionale, 
con progetti di sostegno alla didattica di carattere locale, coinvolgendo anche realtà 
come musei, parchi, associazioni, che hanno nel loro DNA la valorizzazione territoriale.

La nostra cooperativa ha deciso di offrire gratuitamente alla Scuola un catalogo di 
proposte di sostegno alla didattica, perché siamo convinti che il nostro essere impresa 
cooperativa radicata nel territorio si dimostra anche dando un contributo alla crescita 
dei giovani cittadini delle nostre comunità, e come diceva Malcom X : “La scuola è il 
nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si 
preparano ad affrontarlo”.

di Andrea Mascherini
PRESIDENTE CDA COOP RENO



5

Scuola
Secondaria
di 1° grado



6

Istruzioni d’uso
COME EFFETTUARE LE RICHIESTE 

Questa brochure riporta i laboratori che Coop Reno propone alle Scuole. 
Essi sono suddivisi per corso scolastico: Infanzia, Primaria, Secondaria di 
Primo grado. Nella Guida alla lettura troverete tutte le caratteristiche dei singoli 
laboratori.
Tali informazioni hanno lo scopo di fornire agli insegnanti il profilo dei laboratori 
in modo rapido e preciso, e aiutarli nella compilazione della scheda di richiesta che 
dovrà essere inoltrata sul portale www.coopreno.it.

Coop Reno sostiene interamente il costo dei laboratori proposti in tutti  i Comuni 
dove sono presenti i suoi punti vendita ed è suo interesse che  vi possa essere una 
copertura ampia e diffusa.
Invitiamo l’insegnante a compilare tutti i campi richiesti nella scheda online, su 
www.coopreno.it.

• Per ogni classe si potrà compilare 1 sola scheda.

• Per ogni scheda si potranno richiedere massimo 2 laboratori tra quelli 
  presenti a catalogo.

• Ogni insegnante potrà compilare più schede, ma sempre 1 per ogni classe. 

Vi invitiamo a controllare sempre le tempistiche per formulare le vostre richieste 
direttamente su www.coopreno.it. Per ogni scheda di richiesta ricevuta, la 
direzione Soci di Coop Reno, coinvolgendo i suoi Comitati Soci, darà una risposta 
positiva o negativa, e nel caso, tempi e modi di realizzazione dei laboratori accettati. 

Per ogni singolo laboratorio realizzato Coop Reno sottoporrà poi agli insegnanti 
una scheda di valutazione, con lo scopo di migliorare continuamente le attività 
proposte.

PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO, TROVERETE SUL SITO ANCHE 
UNA FORM PER CONTATTARE DIRETTAMENTE LA NOSTRA DIREZIONE SOCI.
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Guida
ALLA LETTURA

In questa brochure i colori suddividono i tre corsi scolastici:

In ogni corso sono elencati i vari laboratori proposti, sotto ai quali viene riportata 
una tabella che indica le caratteristiche specifiche del singolo laboratorio che 

sono le seguenti:

Buona lettura!

Scuola Secondaria
di 1° grado

Scuola PrimariaScuola
dell’Infanzia

VIOLABLUAZZURRO

N° ALUNNI TEMA

Indica il numero massimo 
di partecipanti delle singole 
iniziative

Indica la tipologia di tema trattato 
durante l’iniziativa

Indica l’età minima richiesta 
per partecipare all’iniziativa

Indica a quali classi è rivolta 
l’iniziativa

Indica il numero di incontri 
e la durata degli stessi

ETÀ

CLASSI

DURATA

AMBIENTE

EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 

CONSAPEVOLE
INTEGRAZIONE 

CULTURALE

STORIAARTE

SOCIOLOGIA
LEGALITÀ
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Scuola Secondaria  di 1° grado

1 Caccia alla merenda
La merenda è un’abitudine alimentare mediterranea, un pasto in mezzo ai tre prin-
cipali, ma meno ricco. I ragazzi conosceranno merende golose più o meno “sane” e 
verranno analizzati tutti gli aspetti legati al mondo delle merendine.

TEMA:
EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 
CONSAPEVOLE

2 Viaggio in bottiglia
Tante volte abbiamo sentito dire o detto a noi stessi: “Facile come bere un bicchier 
d’acqua!” Sì, ma l’acqua da dove arriva? Da una bottiglia o da un rubinetto? È con 
questo spirito di ironia critica che verrà affrontato il tema dell’acqua in bottiglia.

TEMA:
EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 
CONSAPEVOLE

3 Ci piace green
Ogni persona può orientare il mercato attraverso i propri acquisti e quindi è in 
grado di incidere sulle scelte produttive. Leggere l’etichetta e controllare se viene 
riportato un marchio riconosciuto che certifichi l’eco-sostenibilità è il primo passo 
per diventare eco-consumatori.

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

TEMA:
EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 
CONSAPEVOLE



9

4 Il lupo e gli altri
Osservazioni naturalistiche ed etologiche sugli animali. Come veri ricercatori, gli 
alunni studieranno le abitudini degli animali e impareranno a riconoscerne i segni di 
presenza attraverso attività manuali.

TEMA:
AMBIENTE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore
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Scuola Secondaria  di 1° grado

5 Volta la carta
Un’esplorazione della carta dalle sue antichissime origini, attraverso luoghi lontani, 
passando per il mondo naturale, e fino al riciclaggio attuale. Laboratorio in cui verrà 
creato un foglio di carta riciclata personalizzato.

TEMA:
AMBIENTE

6 Orientamento
Durante questo laboratorio i ragazzi saranno invitati ad osservare il territorio, 
leggere una mappa ed orientarsi con l’utilizzo della bussola. I ragazzi coinvolti 
impareranno tutto questo creando mappe e costruendo una bussola. 

TEMA:
AMBIENTE

7 Le zitelle ronzanti 
le api come indicatori di biodiversità e qualità dell’ambiente”

Attraverso il gioco ed esperienze sensoriali i ragazzi conosceranno il funzionamento 
dell’alverare,l’importanza delle api per l’impollinazione e la biodiversità.

TEMA:
AMBIENTE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

3 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

Scuola Secondaria  di 1° grado
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8 A doppia elica
Durante il laboratorio gli studenti saranno condotti in un viaggio alla scoperta del 
corredo genetico ed osserveranno al microscopio tracce del DNA.

9 Alberi, foglie e chi li abita
Alberi e foglie nascondono al loro interno un mondo di differenze, informazioni 
e fantastiche curiosità: tramite chiavi dicotomiche gli alunni impareranno a 
identificare gli alberi dalle loro foglie, a scoprire come cambiano durante le stagioni 
e quali animali e vegetali ospitano.

10 L'esploratore gentile
L’esploratore gentile trova la natura in ogni angolo di mondo, si muove senza 
disturbare, quasi in punta di piedi. Ogni partecipante comporrà un personalissimo 
taccuino dell’esperienza fatta che rimarrà come testimonianza tangibile che un 
modo di stare in natura rispettoso e sostenibile è possibile.

TEMA:
AMBIENTE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

TEMA:
AMBIENTE

TEMA:
AMBIENTE
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Scuola Secondaria  di 1° grado

11 Cara mafia io ti sfido
La scoperta della storia e del coraggio di Libero Grassi stimoleranno gli studenti 
nella consapevolezza di quanto il consumo critico e le scelte quotidiane siano 
fondamentali nel contrasto alle organizzazioni mafiose.

TEMA:
LEGALITÀ

12 Corresponsabili
L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi il desiderio di un impegno personale e 
fornirgli un’adeguata conoscenza del fenomeno mafioso. Durante gli incontri verrà 
presentata l’Associazione Libera e le sue attività principali.

TEMA:
LEGALITÀ

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore
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13 Close the gap: nuove identita', nuove societa'
Una società che voglia definirsi libera deve dare a tutti la possibilità di sviluppare in 
modo armonico la propria identità, ossia tutto ciò che contribuisce a fare di ciascuno 
di noi persone uniche e irripetibili. I ragazzi saranno portati a riflettere sul problema 
dei condizionamenti sociali e culturali che limitano la parità di genere e sul valore 
della diversità come elemento di ricchezza.

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

TEMA:
SOCIOLOGIA
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Scuola Secondaria  di 1° grado

14 Mandala di pace
Un viaggio nel tempo e nello spazio per sperimentare la relazione tra l’Uomo e la Terra, 
passando attraverso le proprie emozioni i ragazzi realizzeranno un Mandala: ovvero 
il diagramma simbolico che rappresenta il cosmo, il Tutto, creato tradizionalmente 
con sabbie colorate ed utilizzato per la meditazione.

TEMA:
INTEGRAZIONE 
CULTURALE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore
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15 Storie di emigranti italiani in Alaska
Nel primo incontro verrà trattata la storia di Felice Pedroni-Felix Pedro e nel secon-
do sarà illustrata la storia di Padre Pasquale Tosi. Saranno approfonditi i temi dell’e-
migrazione italiana nel contesto della società americana, le differenze culturali delle 
società: italiana, americana e nativa.

TEMA:
INTEGRAZIONE 
CULTURALE

16 Pane dell'altro mondo
Il cibo crea un legame fra le persone e le proprie origini. Il pane è un alimento semplice, 
ma che accomuna la maggior parte delle popolazioni: in tutto il suo valore nutritivo e 
simbolico rappresenta la condivisione e la vita. Verranno osservati i cereali utilizzati 
dalle diverse popolazioni per prepararlo.

TEMA:
INTEGRAZIONE 
CULTURALE

17 Rispetti-Amo-Ci
LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI
Si proporranno stimoli per sensibilizzare i ragazzi al tema delle relazioni sane e del 
rispetto per se stessi e per l’altro.

TEMA:
INTEGRAZIONE 
CULTURALE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore
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Scuola Secondaria  di 1° grado

18 storie di persone in guerra sulla linea gotica
Nel primo incontro verrà affrontato il tema “l’uomo e la guerra”, analizzando i com-
portamenti in battaglia, la propaganda, le sostanze stimolanti e la cronologia della 
Campagna d’Italia. Nel secondo incontro i ragazzi lavoreranno sulla ricostruzione 
delle storie di personaggi reali che sono stati coinvolti nella guerra di liberazione.

TEMA:
RISCOPRIAMO 
LA STORIA

19 La figura femminile nell'antichita'
Una lezione tematica alla scoperta del ruolo, del costume e delle caratteristiche 
proprie della figura femminile nella Civiltà Villanoviana che sarà poi posta a confronto 
con la donna Etrusca e Romana per individuare insieme analogie e differenze.

TEMA:
RISCOPRIAMO 
LA STORIA

20 Villanoviani ed Etruschi
Lezione di approfondimento sulla civiltà Villanoviana, per poi proseguire trattando 
gli Etruschi, sino alle soglie della romanizzazione. Un’occasione preziosa per 
approfondire la storia con gli occhi dell’Archeologo con lo studio delle fonti materiali.

TEMA:
RISCOPRIAMO 
LA STORIA

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

2 incontri 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
1° media massimo 

30
1 incontro 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
1° media massimo 

30
1 incontro 
da 2 ore
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21 Il ruolo maschile dell'antico guerriero
Un percorso trasversale guiderà la classe alla scoperta del ruolo, dell’armamento e 
delle caratteristiche del guerriero nella Civiltà Villanoviana. Si seguirà poi l’evoluzione 
ed il cambiamento della figura maschile nelle epoche successive.

TEMA:
RISCOPRIAMO 
LA STORIA

22 L'arte della scrittura
Attraverso l’introduzione ai supporti e alla grafia nel Rinascimento, gli studenti 
realizzeranno alcuni inchiostri colorati con i quali scriveranno con grafia antica su 
una pergamena.

TEMA:
ARTE

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
Tutte le 
classi della
Secondaria di 1°

massimo 
30

1 incontro 
da 2 ore

CLASSI: N° ALUNNI: DURATA:
1° media massimo 

30
1 incontro 
da 2 ore
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Chi svolgerà 
i laboratori?

OPEN GROUP: Open Group è una cooperativa che si esprime 
attraverso le direttrici della cultura e del sociale declinate in differenti ambiti 
di intervento, in stretta connessione con il territorio. Diverse sono le aree di 
intervento in cui si raccolgono le attività della cooperativa: cultura, welfare, 
educazione e formazione, editoria e comunicazione. L’area “Educazione e 
Cittadinanze” comprende tutti i servizi e gli interventi rivolti ai minori, al 
sostegno alla genitorialità ed alla formazione di insegnanti ed educatori. Open 
Group ha deciso di affiancare alla parola “Educazione” il termine “Cittadinanze”, 
perché è convinta sia il filo conduttore delle proprie proposte.  

SEACOOP:Seacoop è una Cooperativa Imolese nata per rispondere alle 
esigenze di servizi di cura professionale e incentrati sulla personalizzazione 
dell’intervento.  La sua visione è quella di un miglioramento continuo  e 
costantemente valutato, al fine di mantenere sempre alta la qualità dei 
suoi servizi, certificati dal 2002. La Cooperativa opera prevalentemente nel 
circondario di Imola e in Emilia Romagna, progettando ed erogando servizi 
rivolti all‘infanzia, al sostegno scolastico, ai giovani, alle persone disabili, agli 
anziani e alle persone affette da disagio psichico. 

COOPERATIVA MADRESELVA: La Cooperativa Madreselva, 
formata da un gruppo di guide G.A.E. (Guide Ambientali Escursionistiche) 
già dal 2007 svolge attività di educazione ambientale ed escursionismo 
nei parchi dell’Appennino Bolognese. Si rivolge a turisti e Scuole di ogni 
grado, affrontando tematiche legate alla conservazione dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile.

COOP SOCIALE LE PAGINE: La Cooperativa Sociale Le 
Pagine nasce nel 1988 per volontà di un gruppo di diplomati e laureati che 
avevano appena conseguito l’attestato di Assistente di Biblioteca, dopo aver 
partecipato ad un corso di formazione organizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Ferrara. La Cooperativa opera in diversi settori: il settore 
catalogazione, il settore biblioteche, l’area educativa e il settore archivi. 

BIOGRAFIE COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI
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BIOGRAFIE COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI

COOP LA VENENTA: La Venenta è una cooperativa sociale di tipo 
A B: nella sezione A eroga servizi socio-educativi nell’ambito del sostegno 
alla genitorialità e dei minori. Nella sezione B gli educatori e il personale di 
coordinamento hanno l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo delle 
mamme che sono ospitate presso le strutture residenziali.

COOP ATLANTIDE: Atlantide è una cooperativa che si occupa 
di progetti di educazione ambientale e sostenibilità, di valorizzazione 
territoriale e di gestione di parchi tematici. Rocca di Riolo Terme e centri 
visita del Delta del Po, sono solo alcuni esempi dei 17 parchi che gestisce, 
riuniti nel circuito Amaparco.

ASSOCIAZIONE LINEA GOTICA: L’Associazione Linea Gotica 
- Officina della Memoria nasce nel 2010 per volontà di un gruppo di studiosi, 
ricercatori e appassionati delle tematiche storiche legate alla Seconda guerra 
mondiale in Italia e, in particolare, alle vicende della Linea Gotica accadute 
tra il 1944 e il 1945 sul fronte fra Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Scopo 
primario dell’Associazione Linea Gotica è il recupero, la conservazione e la 
promozione della memoria storica della Linea Gotica in tutti i suoi aspetti: 
militare, sociale, economico e culturale. Le attività che l’Associazione svolge 
spaziano in vari ambiti: dalla ricerca alla didattica, dagli eventi al turismo. 

ENTE di gestione per i PARCHI e la biodiversità 
emilia orientale: L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale, raggruppa le Aree Protette presenti nel territorio della 
provincia di Bologna, dalla collina alla montagna. L’Ente è da sempre un luogo 
ideale per svolgere attività di Educazione  Ambientale tra scuola e Aree 
Protette, sviluppa progetti diversificati nei contenuti e nelle metodologie, che 
vanno a comporre un ricco e articolato insieme di prospettive educative.

AGRIVENENTA: Società Cooperativa Agricola Sociale nasce nel 2019 
a San Giorgio di Piano per realizzare i progetti avviati dalla Cooperativa 
Sociale La Venenta. AgriVenenta si sviluppa dall’esperienza maturata grazie 
al progetto TAKE CARE - prendiamoci cura, che ha sempre avuto come 
obiettivo principale quello di offrire la possibilità a persone con fragilità, 
di accedere a percorsi di inclusione lavorativa e sociale con esperienze di 
tirocinio formativo, promuovendo la loro socializzazione, l’integrazione in 
un contesto aziendale, il potenziamento delle loro abilità, e opportunità di 
formazione.
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BIOGRAFIE COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI

LIBERA TERRA: Nel settore formazione l’Associazione Libera Terra 
offre molteplici proposte educative, per favorire e diffondere la cultura 
della legalità e della responsabilità. La metodologia educativa adottata dal 
gruppo di “Libera Formazione” di Bologna è quella dell’animazione scolastica, 
metodo interattivo e relazionale che si avvale di strumenti di attivazione di 
aula. La scelta del gruppo formazione è quella di rispondere ai bisogni specifici 
di ogni scuola e classe adattando i propri percorsi alle specificità segnalate 
dai docenti con cui collabora. L’obiettivo del settore Formazione di Libera 
per le Scuole è quello di creare opportunità per qualificare e determinare il 
futuro. Attraverso la formazione del cittadino e la diffusione di valori come 
solidarietà, onestà, non violenza, convivenza civile, giustizia, costruisce tappe 
indispensabili per un percorso di cittadinanza responsabile e consapevole.

MUV Museo della civiltà Villanoviana: Il MUV – Museo della 
civiltà Villanoviana di Castenaso (BO) ha sede nei luoghi in cui il conte Giovanni 
Gozzadini a metà dell’Ottocento scoprì i resti di una delle principali culture 
della prima età del ferro italiana, a cui attribuì il nome internazionalmente 
noto di “Villanoviano”. Il museo ospita la necropoli villanoviana del VII sec. 
a.C. scoperta nel 2006 a Marano di Castenaso. Suoni, video-installazioni e 
postazioni interattive accompagnano il pubblico alla scoperta della vita e 
dei riti della civiltà villanoviana. L’offerta formativa del MUV è articolata in 
laboratori, lezioni specialistiche condotte dall’archeologo e visite guidate 
animate, per fornire agli studenti un approccio a 360 gradi, teorico e pratico, 
sulla protostoria italiana e sui metodi della ricostruzione storica a partire dalle 
fonti archeologiche.

MUSEO DELLA PREISTORIA “LUIGI DONINI”: Il Museo della 
Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro di Savena illustra due fra le più 
significative realtà del territorio: l’ambiente inteso come insieme di valori 
naturalistici e paesaggistici, al cui centro si situano gli affioramenti dei Gessi 
Bolognesi, e le testimonianze del primo popolamento umano. Il museo propone 
attività pratico-manuali di carattere laboratoriale, in grado di sensibilizzare la 
manualità e di sviluppare la sfera creativa.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU WWW.COOPRENO.IT



21

BIOGRAFIE COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI

coopreno.it      spaziotengo.it

http://coopreno.it

