
 

 

 Ai Consigli di classe  
1^A CAT – 1^B CHI – 1^DCAT 
2^A CAT – 2^B CHI – 2^DCAT 

 Alle Famiglie e studenti 
interessati 

 All’albo 
 Al sito web 

SEDE 

OGGETTO: PROGETTO SAPERECOOP A.S. 2020/21 

L’anno scolastico 2020/2021 si è aperto con uno scenario straordinario caratterizzato 

dall’emergenza Coronavirus, ma l’istituto Tecnico “P.L. Nervi”, ha ugualmente 

voluto confermare la sua adesione al progetto didattico SapereCoop, in collaborazione 

con Coop Alleanza 3.0.  

I percorsi didattici scelti, tutti gratuiti, riguardano i temi dell’educazione al 

consumo consapevole, ridefiniti in coerenza con le nuove Linee guida di educazione 

civica per permettere di approfondire le relazioni tra cittadinanza, sviluppo 

sostenibile, consumo consapevole e cooperazione. Tutto in un’ottica che fa riflettere 

gli studenti su come imparare a prendersi cura in maniera responsabile e consapevole 

degli ambienti di vita quotidiani, sia reali che virtuali.  

 Il percorso si sviluppa, su due incontri, partendo dal desiderio di fornire agli studenti 

strumenti culturali e metodologici utili a riflettere sul tema dello sviluppo sostenibile. 
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Diversamente dagli anni precedenti, le attività non si svolgeranno al punto vendita nel 

rispetto delle normative sanitarie in corso, ma sono state progettate per essere svolte in 

classe virtuale avvalendosi della presenza dell’animatore Coop, attraverso 

metodologie quali cooperative learning, tutoring e didattica interattiva. 

Novità del percorso di quest'anno è anche Sapereclick, la raccolta di materiali: video 

lezioni, schede di approfondimento, schede di attività e proposte bibliografiche 

ragionate dedicati a tutti gli insegnanti iscritti a SapereCoop che permettono di 

integrare i contenuti dei percorsi in aula. Possono essere usati per approfondire i temi 

dopo le attività di animazione o per supportare i docenti nella didattica. 

Gli strumenti di Sapereclick sono idonei a essere utilizzati anche in didattica mista.  

In particolare le classi 1^A CAT, 1^B CHI, 1^D CAT, 2^A CAT, 2^B CHI, 2^D CAT 

dell’Istituto Tecnico “P. L. Nervi” parteciperanno ai laboratori @SOSTENIBIL-

MENTE, in modalità agile, mediante piattaforma Google Meet, durante le normali ore 

di lezione. 

Di seguito i calendari degli incontri e degli orari delle attività che saranno coordinate 

dalla docente referente Prof.ssa D. Riefolo. 

Eventuali cambi o sostituzioni di orario saranno tempestivamente comunicate dai 

referenti di plesso. 



 

 

CALENDARIO  

DATA CLASSE ORARIO 

Venerdì 19 marzo 2021 
Venerdì 26 marzo 2021 

1^A CAT 
11.:20-12:00 
11.:20-12:00 

Martedì 23 marzo 2021 
Martedì 13 aprile 2021 

1^D CAT 
10:30-11:10 
10:30-11:10 

Mercoledì 19 maggio 2021 
Mercoledì 26 maggio 2021 

1^ B CHI 
09:40-10:20 
09:40-10:20 

Giovedì 6 maggio 2021 
Giovedì 27 maggio 2021 

2^A CAT 
10.30-11:10 
10.30-11:10 

Venerdì 7 maggio 2021 
Venerdì 21 maggio 2021 

2^B CHI 
08:00-8:40 
08:00-8:40 

Martedì 4 maggio 2021 
Martedì 11 maggio 2021 

2^D CAT 
11:20-12:00 
11:20-12:00 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


