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Circ. 57 

Livorno, 21/10/2020 

           

          AI DOCENTI  

                     I.C. MICHELI BOLOGNESI 

             

OGGETTO: PROPOSTE EDUCATIVE SAPERECOOP UNICOOP TIRRENO A.S. 2020/2021 

  

  Segue comunicazione ricevuta per proposte educative Sapere coop Unicoop Tirreno: 

 

In questo anno scolastico 2020-21 è innegabile dover fare i conti con le misure di contenimento 

conseguenti alla pandemia da Coronavirus.  

Seppur in questa situazione ancora in fase di non semplice definizione, Unicoop Tirreno intende 

confermare il proprio ruolo di sostegno alla progettualità della Scuola, offrendo contenuti, metodologia e 

strumenti elaborati in 40 anni di attività di Educazione al Consumo e opportunamente ritarati.  

 

 

LE TIPOLOGIE DIDATTICHE:  

le proposte educative per l’a.s. in corso potranno essere fruibili in tre diverse modalità:  

• Didattica in presenza, nei casi in cui sarà possibile svolgere gli interventi in classe; 

• Didattica integrata, strutturata con incontri on line ed uscite sul territorio; 

• Didattica in rete, strutturata interamente con incontri on line.  

 
LE TEMATICHE principali che vogliamo affrontare con voi, quest'anno sono: 
 
-Sostenibilità: ambiente, buone pratiche, agire sostenibile, territorio; 
- Alimentazione e stili di vita: filiere di prodotti, sicurezza alimentare, comunicare il cibo, storia della 
gastronomia; 
- Cittadinanza: cooperazione, stereotipi, legalità, solidarietà, buone pratiche (e il progetto "Lo spazio intorno a 
noi" sul rapporto tra soggetto e oggetto di consumo con focus sul contesto odierno);   
 
Descrizione e info sulle proposte educative qui: https://unicooptirreno.saperecoop.it/ 
 
Partecipare è facile, basta prenotare le attività entro il 30 novembre 2020, compilando una scheda per ciascuna 
classe, qui: https://unicooptirreno.saperecoop.it/prenotazioni/ 

 

INFO E CONTATTI: 

• Coordinamento Toscana: saperecoop.toscana@unicooptirreno.coop.it - Tel. 366 2216014  

• https://unicooptirreno.saperecoop.it/  

 

              
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Cecilia Semplici 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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