
La proposta didattica che qui presentiamo ha la finalità di sensibilizzare gli studenti e le 
loro famiglie al valore delle botteghe di montagna e alla loro importanza non solo come 
luoghi di vendita, ma anche come spazi d’incontro, scambio, di promozione dei prodotti 
locali, come opportunità di multiservizio in ascolto dei bisogni degli abitanti dei piccoli 
paesi.
Questa proposta è nata nel contesto del progetto “Una Montagna di Botteghe” 
promosso dai GAL GardaValsabbia2020, GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 
e GAL Valle Brembana 2020, ed è stata realizzata dalla cooperativa Sottosopra e da 
professionisti della cooperativa Aquilone. 
La presentiamo dopo averla sperimentata nelle scuole primarie di Valbondione, Gromo 
S. Marino, Gandellino, Bratto, Cerete e all’ABF di Clusone; il tema trattato permette di 
connettersi all’interno della programmazione di educazione civica e agevola la  scoperta 
del territorio, dei prodotti locali, dell’alimentazione, fa conoscere i professionisti del 
settore, la loro storia che nei paesi spesso si incrocia la storia stessa del luogo. Permette 
inoltre sperimentazioni di collegamento tra scuola e comunità.
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INFORMAZIONI E CONTATTI
Referente: EMANUELA PLEBANI           
     manuplebani@cooperativasottosopra.it         www.cooperativasottosopra.it 

Si ringraziano
Le scuole primarie di Bratto, Cerete, Valbondione, Gromo S.Marino e Abf di Clusone.
Le botteghe: 
Cooperativa Il sole - Gandellino, Carta e Penna di Barbara Cominelli - Cerete, 
Antico Mulino Giudici di Flavio Vecchi - Cerete; Alimentari Lazzarini - Valbondione;  
Da Mario, Macelleria Bonicelli - Gromo S. Giacomo, Thomas Market di Tomasoni 
Giuseppe - Bratto, Azienda agricola Ronchello di Fabio Risi - Gandellino.

Progetti di sensibilizzazione per le scuole

BottegheottegheLLee didi Montagnaontagna
vanno avanno a Scuolacuola

È il personaggio che accompagna i 
bambini negli incontri, la sua storia aiuta 
ad incuriosire e coinvolgere gli alunni.

348 1479205

M A S C O T T E  D E L  P E R C O R S O

La sperimentazione ha coinvolto il Centro di Formazione Professionale ABF di Clusone; 
il percorso ha approfondito:

Cos’è una bottega di montagna;
quale valore nel territorio e per lo sviluppo delle economie locali;
le caratteristiche professionali del bottegaio;
la collaborazione con le altre attività economiche locali;
le possibili piste di sviluppo;
connessioni con le specifiche professionalità delle classi in cui si fa il percorso;
le caratteristiche di sviluppo imprenditoriale.

Incontro - intervista con il negoziante e se possibile visita alla bottega. 
Attività laboratoriale per simulazione di linee di rilancio e sviluppo della bottega del futuro. 

PERCORSO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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Il progetto di sensibilizzazione per le scuole
Il breve percorso che proponiamo nelle scuole si pone i seguenti obiettivi: 

Far conoscere cos’è una bottega di montagna.
L’importanza dell’economia locale, come riconoscere i prodotti locali a km 0 e la filiera dal 
produttore al consumatore.

Colloquio conoscitivo e illustrativo con gli insegnanti per definire gli obiettivi e le 
metodologie e avere informazioni sulle classi.

Il valore che questa ha per il paese, i bisogni a cui risponde, le difficoltà di gestione, i 
vantaggi di un negozio vicino a casa. Le possibili evoluzioni della bottega: come erano in 
passato, come mai molte botteghe sono state chiuse, come sono oggi, come potrebbero 
evolvere per essere più vicine alle nuove esigenze. “Botteghe multiservizi”.

Avvicinare gli studenti alla bottega 

PERCORSO SCUOLE PRIMARIE

PRIMO INCONTRO Presentazione del percorso: gioco introduttivo.

Costruzione della mappa del paese: 
con l’aiuto dei bambini viene ricostruita una 
vera a e propria cartina dove vengono inserite le 
botteghe conosciute.

EVENTO finale: 
in collaborazione con la bottega o le botteghe 
è possibile fare in un parco o in una piazza 
del paese una presentazione dei risultati del 
progetto e dei materiali costruiti  dai bambini ai 
genitori anche con la presenza del negoziante. 
Per questo evento sono predisposti dei giochi 
che possono coinvolgere sia bambini sia adulti 
che partecipano all’evento.

Il percorso sperimentato nella primaria può essere realizzato nelle secondarie di 
primo grado modificando le metodologie e approfondendo maggiormente alcuni 
temi come: 
la lettura delle etichette e degli ingredienti dei prodotti, la storia delle botteghe 
nel paese, i prodotti tipici del territorio e la microeconomie a chilometro zero, 
le competenze professionali dei bottegai, la gestione degli aspetti organizzativi.

Si propone di immaginare la bottega del futuro.
Gioco di costruzione della bottega del futuro.
La classe viene divisa in gruppi e il mandato è: creare il logo, lo spot pubblicitario, il 
volantino di presentazione della bottega, evento di promozione, progettazione del 
negozio del futuro (servizi, arredi, organizzazione degli spazi ecc.).
Al termine vengono presentati i prodotti dei gruppi all’interno della classe o anche di 
fronte alle altre classi della scuola.
La durata degli incontri è di 1,30/2 ore.

1

Si individua la bottega che ha aderito al progetto e vengono scelti insieme i prodotti 
locali presenti e i servizi offerti.
Ogni bambino ricostruisce l’etichetta di presentazione di un prodotto.

Si costruisce l’identikit del bottegaio dalle informazioni raccolte dagli studenti. L’identikit 
viene realizzato graficamente su un cartellone.
Nell’incontro ogni alunno ha un quadernetto in cui riporta i diversi passaggi.
Al termine dell’incontro viene consegnato ai bambini un questionario da sottoporre ai 
genitori o ai nonni sulla bottega di ieri, di oggi e di domani.

Nel secondo incontro vi è l’intervento in classe 
del/la bottegaio/bottegaia del negozio che ha 
aderito,  viene fatta un’intervista con domande 
preparate, aggiunte a quelle raccolte dai bambini 
o spontanee di quel momento. 
Il/la bottegaio/bottegaia propone agli alunni un laboratorio che permette di 
sperimentare delle attività che in negozio vengono realizzate; si fanno azioni 
rispetto ai prodotti, sui loro ingredienti e sul confronto con le etichette create 
nell’incontro precedente.
È possibile realizzare l’intervista direttamente nel negozio con una visita in loco, oppure 
in classe dove vengono proiettate immagini della bottega.

CHI SONO IL BOTTEGAIO E LA BOTTEGAIA

SECONDO INCONTRO2

LA MAPPAA

B COSA TROVO NELLA BOTTEGA

C

A INTERVISTA AI BOTTEGAI

TERZO INCONTRO3 A IL FUTURO DELLA BOTTEGA
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