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 CORTO CIRCUITO A SCUOLA 
 

 UN PROGETTO DI CONDIVISIONE 
 La Cooperativa Corto Circuito nasce per promuovere l’economia solidale e il consumo responsabile.  Il suo scopo è rendere accessibile e sostenibile il consumo responsabile e la filiera corta nel territorio comasco, supportando sia la rete dei Gruppi di Acquisto Solidale, sia i produttori locali.  Corto Circuito propone alle scuole del territorio un’offerta articolata di interventi sull’educazione agro-alimentare rivolti a insegnanti, genitori, personale delle mense e alunni. Le nostre proposte riguardano i temi del consumo critico e consapevole, di un’alimentazione corretta e sostenibile, della riflessione sui nostri stili di vita e sui nostri comportamenti, in particolare quelli legati al cibo, alla sua produzione e al suo consumo.  Corto Circuito si propone di incontrare dirigenti, insegnanti, gruppi di genitori per progettare percorsi e interventi il più possibile calati nelle realtà dei singoli istituti e delle singole classi, e rispondenti ai loro specifici bisogni. Le proposte che seguono possono essere intese come suggerimenti o basi di partenza per ulteriori progettazioni.  Il progetto si basa sulla condivisione delle esperienze e delle conoscenze; anche i nostri esperti mettono a disposizione le loro competenze a titolo volontario. Non sarà richiesta partecipazione economica al di là del rimborso dei costi vivi e di organizzazione.   Per informazioni sul progetto o per fissare incontri di approfondimento: Micol Dell’Oro formazione@cooperativacortocircuito.it 371 133 8717 
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LE NOSTRE PROPOSTE PER INSEGNANTI E GENITORI 
 Corto Circuito si rivolge ad insegnanti e genitori con seminari e incontri tenuti da esperti, in particolare nutrizionisti, psicologi e psicoterapeuti, educatori, cuochi. Gli incontri (o i cicli di incontri) sono di norma programmati in orario serale o al sabato pomeriggio. Ecco tre esempi di ciò che possiamo proporre ad insegnanti e genitori:  L’importanza di un’alimentazione sana e naturale Il pasto è anche un momento educativo: insegnanti e genitori guidano il bambino nella costruzione del suo rapporto con il cibo. L’educazione alimentare è essenziale per la prevenzione e la cura di problemi fisici e malattie. L’incontro vuole illustrare quanto incidono le scelte alimentari quotidiane sul benessere del nostro corpo e sulla qualità della vita nostra e dei nostri bambini.  Nuovi Adolescenti: Disagio Psicologico e Alimentazione L’incontro vuole accompagnare genitori ed educatori verso la comprensione e il riconoscimento dei problemi dell’adolescente, dal punto di vista sia psicologico sia fisico, offrendo all’adulto coinvolto alcuni spunti e strumenti per la prevenzione e la risoluzione di possibili problematiche che lo riguardino direttamente. La serata è articolata in due momenti: una prima parte di tipo informativo e una seconda interattiva, dove i genitori presenti potranno porre quesiti o esprimere riflessioni, supportati dalla supervisione della conduttrice, dottoressa Rossella Ridolfi, psicologa e psicoterapeuta.  Senza sprechi in cucina e non solo A partire da quello che entra nel carrello, all’utilizzo delle parti meno “nobili” degli alimenti; dal riciclo degli avanzi alla riduzione degli sprechi energetici in cucina.  Teoria e pratica della riduzione degli sprechi di denaro, di tempo … e di salute!  LE NOSTRE PROPOSTE PER IL PERSONALE DELLA MENSA 
 La cooperativa offre una formazione al personale della cucina su come preparare in maniera appetibile per i bambini alcuni cibi come legumi e cereali, fondamentali per una dieta bilanciata, ma spesso assenti dalle tavole perché ritenuti di difficile preparazione o poco appetibili. La formazione si struttura con un affiancamento in cucina da parte di uno dei nostri cuochi. Si tratta di un minimo di 2 incontri ed un massimo di 5 (da valutare in base alle esigenze della scuola) della durata di 3 ore circa.  



 

Corto Circuito Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Grassi 361, 22030 Lipomo (CO)- C.F. - P.Iva 03201700139 

Tel: 371 133 8717 - Mail: info@cooperativacorticircuito.it- Sito: www.cooperativacortocircuito.it 

LE NOSTRE PROPOSTE PER GLI ALUNNI 
 Corto Circuito offre alle scuole anche percorsi didattici e laboratori rivolti agli alunni. Ogni percorso è strutturato per rispondere a due esigenze: quella formativa e quella pratica-sperimentale in cui i ragazzi potranno toccare con mano quello che hanno imparato. La metodologia che sta alla base degli interventi è di tipo partecipativo e utilizza strumenti come giochi di ruolo e di simulazione, brain-storming, dibattiti animati, analisi partecipata dei problemi al fine di elaborare insieme possibili soluzioni. Gli obiettivi sono quelli dell’esercizio del pensiero critico e dell’attivazione di competenze dinamiche, nello sforzo di educare alla complessità, mostrando le interconnessioni fra i grandi problemi ambientali e la vita dei singoli per il raggiungimento di un futuro ecologicamente e socialmente sostenibile. I percorsi (vedi pag. successiva) sono rivolti a singoli gruppi classe e sono strutturati in incontri di 2 ore ciascuno.   … E INFINE PER TUTTI: CLASSI, SCUOLE, FAMIGLIE 
 Festa nei campi Corto Circuito organizza visite presso i produttori locali del territorio comasco non solo per classi scolastiche ma anche per gruppi di famiglie. Un’idea formativa e divertente per la festa di fine anno o altri momenti che uniscano scuola e famiglie nel corso dell’anno scolastico. All’interno della giornata è possibile prevedere laboratori e degustazioni dei prodotti.  
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I PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI                               
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

 COMPRO DUNQUE SONO? Educazione all’uso del denaro e ad un consumo consapevole. 
   DIMMI COSA MANGI Alimentazione  e sostenibilità. 
  IMPARARE LA SOSTENIBILITÀ NELL’ORTO Agricoltura biologica, filiera corta e sostenibilità attraverso la realizzazione di un orto scolastico (integrabile con compostiera). 

SCUOLE PRIMARIE  
 COMPRO DUNQUE SONO? Educazione all’uso del denaro e ad un consumo consapevole. 

  VIAGGIO FRA CIBO E TERRITORIO  Visita ad un azienda agricola/fattoria didattica, con laboratorio e incontri preparatori in aula. 
  COSA DICE L’ETICHETTA?  Laboratorio di lettura delle etichette alimentari, con assaggi e confronti. 
  IMPARIAMO L’ORTO Scopriamo la natura e la stagionalità attraverso la realizzazione di un piccolo orto scolastico. 
  LA VITA OLTRE I RIFIUTI: IL COMPOSTAGGIO   

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
 COMPRO DUNQUE SONO? Educazione all’uso del denaro e ad un consumo consapevole. 

  VIAGGIO FRA CIBO E TERRITORIO Visita ad un azienda agricola/fattoria didattica, con laboratorio e incontri preparatori in aula. 
  DIMMI COSA MANGI Alimentazione  e sostenibilità. 
 
  IMPARIAMO L’ORTO I temi della sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di un piccolo orto scolastico. 
  LA VITA OLTRE I RIFIUTI: IL COMPOSTAGGIO  
 

LABORATORI  E CORSI DI CUCINA  
 FACCIAMO IL PANE/LA PASTA Laboratorio sulle farine con preparazione dell’impasto per il pane, la pizza o la pasta fresca. 

  LABORATORIO DI CUCINA Manipolazione degli alimenti ed educazione al gusto, con la costruzione di piatti a base di verdure, formaggi, creme e spalmabili. 


