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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Aumento della frequenza scolastica regolare
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994908 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Saper e Sapori € 5.082,00

Educazione alimentare, cibo e territorio Dal consumismo al consumo consapevole € 5.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

cibo ed emozioni € 5.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Noi e gli altri a tavola € 5.082,00

Educazione ambientale Pensa globale agisci locale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Ali-Menti-Amo

Descrizione
progetto

La proposta progettuale si inserisce in un contesto socioculturale che negli ultimi anni ha visto
l’affermarsi della corretta alimentazione e del corretto stile di vita come strumenti di
prevenzione primaria per le patologie del benessere (disturbi del comportamento alimentare,
patologie cardiovascolari, diabete, cancro, ecc.).
Nella nostra regione la percentuale di bambini in età scolare in cui si riscontra una condizione di
obesità o sovrappeso è del 40% e un’altra percentuale cospicua soffre di disturbi del
comportamento alimentare. Questo dato è molto allarmante e le istituzioni hanno il dovere di
intraprendere dei programmi educativi che avvicinino le nuove generazioni ad una sana
alimentazione e alla prevenzione di cattive abitudini (sedentarietà, tabagismo e consumo di
alcool, dipendenza dal cibo spazzatura).
Il progetto educativo “Ali-menti-amo” nasce proprio dal ritenere di fondamentale importanza
l’instaurarsi di una collaborazione tra più attori quali psicologo, biologo nutrizionista, figure
professionale di riferimento, famiglia e scuola al fine di indirizzare le nuove generazioni ad uno
stile di vita salutare che si mantenga anche in età adulta, creando quindi un modello di
educazione che accresca le loro conoscenze e li sensibilizzi ai problemi nutrizionali e
comportamentali del mondo moderno. Pertanto, l’obiettivo principale del progetto è indirizzare
le studentesse e gli studenti verso le conoscenze di cittadinanza globale come previsto
dall’avviso

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

ll territorio in cui insiste l'I.C. Antonio Ugo è area a rischio e a forte processo
immigratorio, caratterizzato da stratificazioni sociali composite: disoccupati,
lavoratori precari, immigrati e,  in misura inferiore,  media e piccola borghesia.
Questa eterogeneità caratterizza, quindi, l'utenza della scuola. La povertà
culturale del quartiere è confermata dalle rilevazioni interne condotte dalla scuola
e volte a individuare i bisogni dell’utenza. Dalle indagini è emerso che percentuali
molto basse di genitori possiedono come titolo di studio la laurea, una percentuale
più alta possiede il diploma, la maggioranza possiede la licenza media e una
percentuale abbastanza significativa possiede appena la licenza elementare.
Fenomeni quali la frequenza irregolare di un numero significativo di studenti,
minori a rischio di devianza, situazioni di abuso o maltrattamento, nuclei familiari
caratterizzati da grave disagio testimoniano una realtà del quartiere molto difficile
e disgregata. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle segnalazioni ai
servizi territoriali e all’autorità giudiziaria relative a tali situazioni. Sono presenti,
inoltre, studenti ospiti in casa famiglia.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

L’obiettivo principale del progetto e? quello di “educare allo sviluppo” con cui si
intende, quel processo attivo di apprendimento, basato sui valori di solidarieta?,
uguaglianza, inclusione e cooperazione che, partendo dalla comprensione e
consapevolezza delle dinamiche globali, giunge al coinvolgimento diretto e attivo
dei singoli per promuovere un cambiamento dei comportamenti individuali ed
influenzare le politiche economiche, sociali, alimentari ed ambientali nel senso
dell’equita?, sostenibilita? e nel rispetto dei diritti umani.

 

Nello specifico gli obiettivi sono:

Sensibilizzare gli studenti, attraverso l'informazione e la discussione, sulla
problematiche connesse all'alimentazione, sulla prevenzione di comportamenti
nocivi per la salute, sulle credenze scorrette inerenti l'alimentazione;

Effettuare un intervento di prevenzione che stimoli una considerazione di se?
quanto piu? armonica e globale 

Rafforzare il collegamento tra la scuola, il vissuto quotidiano dell'individuo e il
territorio;

Sviluppare comportamenti autonomi e consapevoli nei destinatari del progetto
(non condizionati dai mass media o da false credenze e pregiudizi)

Comprendere e apprezzare il legame tra qualita? del cibo e dell'ambiente;

Promuovere discussioni sugli argomenti affrontati e occasioni di confronto
generando momenti di riflessione collettiva;

Avviare un percorso di cambiamento attraverso azioni concrete.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto coinvolgerà studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado e sarà rivolto, nello specifico a studenti che non raggiungono gli standard
minimi richiesti sul piano delle competenze di base e trasversali, studenti con
problemi di inserimento nel gruppo-classe, studenti con gravi disagi di tipo socio-
culturale che influenza negativamente sullo stile di vita e a rischio dispersione.
Spesso infatti, gli aspetti comunicativo-relazionali in studenti di questa tipologia
costituiscono un punto debole e possono creare disfunzioni nel percorso
formativo; in tal senso, le attività extracurriculari svolte con l’utilizzo di
metodologie diverse da quelle ordinarie rappresentano un’efficace strategia di
accompagnamento nel processo verso l’autonomia.

L’esigenza nasce da un’analisi dei bisogni effettuata tramite la somministrazione
di questionari d’indagine sulla modalità di concepire il proprio modo di vivere e il
loro concetto di benessere nonché da osservazioni sistematiche effettuate dai
Consigli di Classe
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

All’interno del contesto di riferimento in cui opera la scuola, essa rappresenta uno
dei pochi spazi di aggregazione costruttiva, concepito come punto di riferimento
per studenti e famiglie. La scuola pertanto viene da sempre ritenuta da studenti e
famiglie come un luogo aperto nel quale trovano posto tutta una serie di attività,
oltre a quelle tradizionalmente curriculari. L'apertura in orario extracurriculare sarà
garantita grazie alla presenza di strutture e attrezzature che consentono attività di
tipo laboratoriale, attività culturali, ludiche, ricreative altrettanto importanti nella
formazione. Per la realizzazione del progetto è fondamentale, quindi, la
collaborazione di altre agenzie educative come Associazioni del territorio e ordini
nazionali che possano garantire professionalità e competenze specifiche
soprattutto per l’attivazione di laboratori innovativi. Sarà utilizzato personale
interno alla scuola nelle figure di tutor e collaboratori scolastici che garantiranno la
presenza in ore extracurriculari tenendo conto del calendario del progetto per
supportare l'attività degli esperti esterni. Eventuali richieste di ferie o permessi
saranno subordinati all'organizzazione del progetto.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

 

 L’obiettivo primario del progetto è proprio quello di realizzare un vero “spazio di
comunità” che integri Scuola e Territorio. Per ottenere ciò la Scuola è chiamata
ad aprirsi al mondo del terzo settore dialogando con soggetti sia pubblici sia
privati (Comune, Università, cooperative, biblioteche, enti, associazioni..) al fine di
sviluppare e implementare i valori e la cultura della cittadinanza globale, quale strumento d’integrazione sociale e
di abbattimento delle diversità, per contribuire all’integrazione e all’inclusione sociale dei giovani. Le Associazioni
coinvolte nel progetto potranno offrire professionalità che promuovano il benessere fisico, i corretti stili di vita, la
tutela della biodiversità con l'obiettivo di favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e civile.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Ogni attivita? sarà svolta con metodo di lavoro diverso. L’esperto utilizzera?

presentazioni PowerPoint e schede didattiche sulle competenze di cittadinanza

globale, ricche di immagini e di colori, filmati e cruciverba per imparare

divertendosi. Le attivita? ricreative e i laboratori potranno essere effettuati in

classe o in altri spazi comuni. Per la realizzazione degli obiettivi sara? previsto un

coinvolgimento attivo degli studenti che sollecitera? in loro curiosita?, voglia di

capire, di migliorare, mantenendo costante il riferimento alla realta?. Lo schema

che sara? impiegato per lo svolgimento degli incontri definisce sette tappe

successive: Suscitare l’interesse; Far emergere conoscenze, opinioni e credenze;

Mettere in crisi i concetti e le opinioni ostacolanti; Fornire conoscenze corrette;

Facilitare la rielaborazione delle conoscenze; Formalizzare le conoscenze; Indurre

a prendere impegni. Per la conservazione dei saperi appresi grazie al progetto Ali-

menti-amo sara? utilizzato un supporto multimediale. Successivamente all’avvio

delle attivita? progettuali sara? sviluppata un’App per ciascun modulo avviato.

Questa applicazione graficamente sara? rappresentata da “un albero della

conoscenza” i cui rami rappresenteranno gli obiettivi specifici del modulo. Il cibo

verra? cosi? messo in relazione alle emozioni, all’impatto ambientale o sulla

salute e attraverso il suo utilizzo gli studenti trasferiranno le loro conoscenze in

famiglia.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Considerato che la finalità del PTOF dell’Istituto è porre l’alunno al centro del
processo formativo sviluppando le competenze chiave, la proposta progettuale
concorre al raggiungimento di alcuni traguardi individuati nel PTOF: favorire
l’integrazione col territorio, sviluppare competenze comunicative nelle diverse
forme, favorire l’inclusione delle differenze, promuovere la condivisione delle
regole di convivenza all’interno dell’istituzione e abbassare le percentuali di
dispersione. Più specificamente, i moduli previsti si integrano con le attività
curriculari ed extracurriculari realizzate, per la scuola primaria, con l’organico
dell’autonomia per il potenziamento e con le attività extracurriculari realizzate, per
la scuola secondaria, sia con l’organico dell’autonomia del potenziamento sia col
fondo integrativo d’istituto.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie metodologiche insisteranno sulla motivazione alla frequenza e
all’apprendimento attraverso modalità nuove (cooperative learning, problem
solving, learning by doing, apprendimento per scoperta, peer education) che
diano la possibilità agli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti di
raggiungere competenze spendibili tramite la reinterpretazione delle discipline
tradizionali. Ciò permetterà di motivare gli studenti alla frequenza contrastando la
tendenza all’abbandono scolastico e di rafforzare le competenze di base,
guidando anche gli studenti che rivelano difficoltà di tipo sociale e culturale a
riconoscere nella scuola e nelle regole che la organizzano un’istituzione da
rispettare e frequentare con piacere e profitto.

 

La struttura dei moduli infatti, prevede una prima fase dedicata
all’approfondimento dei temi progettuali, ed una seconda fase definita
“applicativa” in cui il tema trattato viene declinato in prodotti concreti realizzati
dagli studenti. Saranno utilizzati spazi diversi da quelli ordinari. Gli studenti
saranno i cosiddetti “fuoriclasse”: le attività si svolgeranno in laboratori attrezzati
polifunzionali.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Per valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunita? scolastica e sul

territorio si utilizzeranno alcune App come Google forms che permettono di

realizzare in maniera semplice e veloce, quiz a risposta multipla. Questa

applicazione e? facilmente adoperabile anche dagli studenti i quali hanno

massima dimestichezza con tablet e smartphone e rende questi dispositivi, tanto

amati dalle nuove generazioni, degli strumenti didattici.

L’impiego di questi supporti per realizzare i test di apprendimento generera? una

sana competizione tra gli studenti che saranno stimolati a porre attenzione ai

contenuti del progetto. Una parte delle domande cosi? formulate saranno

compilate a casa grazie al supporto dei genitori che saranno cosi? motivati a

stabilire un senso di appartenenza alla vita della scuola condividendo le strategie

educative del progetto.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

I comportamenti acquisiti in eta? giovanile, mantenuti da adulti, possono influire in

modo significativo sull’insorgenza di patologie, sulle relazioni emotive con gli altri

e sui comportamenti civili. Cio? impone la necessita? di sviluppare  azioni

concrete che mirino al rafforzamento delle competenze dei futuri cittadini in un

mondo dove coesistono le realta? opposte della fame e della sovralimentazione.

Per rendere le conoscenze acquisite spendibili e applicabili nel tempo, sara?

seguito un duplice approccio che mirera? ad aiutare i giovani a prendere

coscienza del proprio rapporto con il cibo e di contestualizzarlo in un ambito

globale di relazioni che coinvolgono anche chi vive in realta? differenti. Le

competenze acquisite diventeranno cosi? patrimonio culturale dei futuri cittadini

del mondo che con le loro scelte di cittadinanza globale saranno in grado di

modificare le politiche sociali ed economiche. L’obiettivo infatti, e? quello di

modificare nei destinatari del progetto il concetto di qualita? del cibo che non

sara? piu? limitato a garantire la sicurezza di chi lo consuma, la soddisfazione del

suo gusto e dei propri bisogni nutritivi ma sara? basato anche sull’impatto che la

produzione alimentare ha sull’ambiente e sull’organizzazione sociale. Gli

studenti impareranno cosi? ad assumere da adulti il concetto di sostenibilita?

ambientale come parametro qualitativo imprescindibile per la scelta del loro cibo

diventando educatori delle loro famiglie attuali e future.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

EDUCAZIONE ALLA SALUTE "Bis ,
dipendenze patologiche"

PAG.16 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2014-2015/progetto%20bis%20dipendenz
e%20patologiche.pdf

EDUCAZIONE ALLA SALUTE "IO SONO
PULITO"

PAG. 16 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2015-2016/tematiche%20io%20sono%20
pulito.pdf

EDUCAZIONE ALLA SALUTE“Sorrido
mangiando, ma….con moderazione”

PAG.17 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/educazione%20alla%20salute
%20primaria.pdf

IO ... SCELGO PAG. 17 http://www.icsaugo.gov.it/images/allegati/
2016-2017/io%20scelgo.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

L'ordine Nazionale Biologi
collaborerà fornendo:
spunti per lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza globale
spunti per l'applicazione
interdisciplinare e metodologica dei
concetti di cittadinanza globale
ispirati alla dieta mediterranea e alle
linee guida per l'educazione
alimenatare emanate dal MIUR nel
2011 e aggiornate nel 2015 per
l'evento EXPO
predisposizione di una Banca Dati
(nel rispetto della privacy) per
conferire al progetto valenza
scientifica al fine di raccogliere i dati
sensibili sullo stile di vita, le
abitudini alimentari e il rapporto con
il poprio sé

1 Ordine Nazionale dei
Biologi

Dichiaraz
ione di
intenti

2414 05/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli
STAMPA DI
CONTROLLO

11/06/2017 18:08 Pagina 14/28



Scuola I.C. ANTONIO UGO -PA
(PAIC87700V)

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Saper e Sapori € 5.082,00

Dal consumismo al consumo consapevole € 5.082,00

cibo ed emozioni € 5.082,00

Noi e gli altri a tavola € 5.082,00

Pensa globale agisci locale € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Saper e Sapori

Dettagli modulo

Titolo modulo Saper e Sapori

Descrizione
modulo

Recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale siciliano,
un processo fondamentale e funzionale alla crescita del bambino, alla sua corretta
educazione al rispetto delle prorpie origini e al loro corretto utilizzo.
Obiettivi:
- Motivare le nuove generazioni alla valorizzazione della conoscenza delle tradizioni
alimentari come espressioni culturali e di identita? sociale, etica ed etnica.
- Promuovere la cultura alimentare attraverso un approccio educativo completo attento
non soltanto ai prodotti e alle risorse, ma anche ai saperi umanistici e scientifici che
rendono la tradizione agroalimentare siciliana un tesoro da conoscere, difendere e
tramandare.
- Favorire la ristrutturazione della giornata alimentare secondo le regole della Dieta
Mediterranea in colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena contrastando il consumo
istantaneo e frammentato di alimenti reperibili ad ogni ora, ad ogni stagione e in ogni
situazione.
- Motivare le bambine e i bambini verso la preferenza dei cibi freschi da cucinare a casa
rispetto ai cibi ad alto contenuto di servizi: i cosiddetti cibi ready to eat o ready to cook.
- Contrastare nelle nuove generazioni atteggiamenti passivi rispetto allo sviluppo di scelte
alimentari consapevoli.
Metodologia:
Per il raggiungimento di questi obiettivi sara? applicato il metodo della conversazione
guidata una strategia didattica attiva che mira al coinvolgono delle allieve e degli allievi in
azioni che consentono l’elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di apprendimento,
lo sviluppo del pensiero procedurale e la sua integrazione con il pensiero dichiarativo e
teorico. Questa strategia prevede che la conoscenza si strutturi attraverso un
ragionamento collettivo: tutta la classe partecipa a tale strutturazione, anche se i contributi
dei singoli possono essere discordanti. A partire da un problema o da un tema di tipo
disciplinare o interdisciplinare del modulo l’esperto coadiuvato dal tutor invitera? le allieve
e gli allievi a dire quello che sanno sugli argomenti del modulo, i loro punti di vista, le
osservazioni, e li spronera? a ipotizzare possibili soluzioni. Il punto di partenza e?
costituito da domande-stimolo. Successivamente si procedera? con un “brainstorming”
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affinche? si possano tabulare le risposte emerse da tutte le bambine e tutti i bambini.
Questo approccio servira? a delineare la mappa delle conoscenze della classe e ad
indicare all’esperto e al tutor quali sono gli argomenti da rafforzare e quali sono quelli da
consolidare rispetto a quelli previsti dal modulo. Infine l’interazione nel gruppo che
rendera? possibile il confronto tra i saperi degli allievi.
Attivita? del modulo:
- Creazione di un ricettario della cucina tradizionale: la classe sara? suddivisa per gruppi
ciascuno dei quali dovra? scrivere cinque piatti tradizionali per ciascuna portata di un
pranzo: antipasto, primo, secondo e contorno.
- Stagionalita?: tutto a suo tempo la natura torna a scandire le preferenze alimentari
- La storia del cibo: come e? nata la biodiversita? agroalimentare siciliana
- Intervista in aula ad un anziano (nonno, zio, amico dei discenti): scoprire come e?
cambiato il concetto di cibo grazie all’industria agroalimentare
- Siamo davvero quello che mangiamo! Avere cibo a sufficienza non vuol dire mangiare in
maniera sana ed equilibrata
- Da dove arriva il cibo che mangi?
- Prodotti ready to cook o ready to eat VS cibi tradizionali
- L’orologio della Dieta Mediterranea: come quanto e cosa mangiare alla giusta ora
- Una ricetta tante varianti familiari, un viaggio alla scoperta delle pratiche, delle retoriche
e delle poetiche oggetto della patrimonializzazione Unesco della Dieta Mediterranea
- Visita di una fattoria didattica
Risultati attesi:
Con il raggiungimento degli obiettivi del presente modulo la scuola si configura come
soggetto istituzionale in grado di guidare un processo di cambiamento radicale nei
confronti del patrimonio alimentare del territorio attraverso l’esplorazione emotiva,
sensoriale, valoriale, culturale e scientifica del cibo. Verra? cosi? contrastata la crescente
omologazione dei sapori in favore della riscoperta delle materie prime, delle produzioni
locali e stagionali.
Valutazione:
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi specifici del modulo verra? utilizzata l’App
Google forms che permette di realizzare in maniera semplice e veloce, quiz a risposta
multipla.
L’impiego di questo supporto per realizzare i test di apprendimento generera? una sano
agonismo tra gli studenti che saranno incoraggiati a porre attenzione ai contenuti del
modulo. Una parte delle domande cosi? formulate saranno compilate a casa grazie al
supporto dei genitori.
Innovazione:
Per la conservazione dei saperi e dei sapori appresi grazie al progetto Ali-menti-amo
sara? utilizzato un’applicazione per smartphone e tablet. Questa applicazione
graficamente sara? rappresentata da “un albero della conoscenza” i cui rami
rappresenteranno gli obiettivi specifici del modulo. L’applicazione sara? di utilizzo facile e
intuitivo: cliccando su ciascun ramo dell’albero si aprira? una finestra di dialogo in cui
ciascun destinatario del progetto insieme alla propria famiglia dovra? associare due o piu?
elementi, esempio: Cliccando su cibi tradizionali ciascun bambino dovra? indicare quanti e
quali cibi della tradizione alimentare siciliana ha mangiato nel corso della settimana? Il
report dell’App e il relativo punteggio parziale verra? formulato settimanalmente e sara?
subordinato alla compilazione di tutti i campi previsti. L’utilizzo dell’App instaurera? una
sana competizione tra i destinatari di ogni modulo in quanto ogni volta che verra?
aggiornata, conferira? alle alunne e agli alunni un punteggio coerente e proporzionale al
raggiungimento degli obiettivi specifici.
All’albero della conoscenza migliore del modulo sara? assegnato un buono spesa.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PAEE877011
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Saper e Sapori
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Dal consumismo al consumo consapevole

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal consumismo al consumo consapevole
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Descrizione
modulo

Al fine di istruire le nuove generazioni a compiere scelte dotate di consapevolezza, nel
campo del consumo alimentare e dell’utilizzo delle risorse naturali, e? necessario far
sperimentare direttamente ai ragazzi il tutto tramite le loro azioni quotidiane. Com’e? ben
noto l’educazione alimentare, rientra tra i principi della formazione dell’individuo e del
cittadino, in quanto e? utile per analizzare gli stili di vita inerenti le scelte alimentari, la
qualita? di vita e della salute delle persone, educando soprattutto i giovani a compiere
scelte ponderate nel campo alimentare, incitandoli a sviluppare il pensiero critico
trovandosi davanti a determinate offerte di mercato. Oggi, sempre piu?, la pubblicita? e? il
modello principe di comunicazione della societa? consumistica attuale. E? utile quindi,
imparare a conoscerla nel dettaglio per avere un’idea globale dei consumi dei singoli e
della societa?. Infatti la tipologia dei consumi effettuati, ci danno una chiara idea della
quotidianita? dei giovani di oggi, che costituiscono la nuova categoria di consumatori
costantemente impegnati alla ricerca di stimoli innovativi.
Obiettivi generali:
- Educare al cambiamento delle questioni inerenti la conoscenza e la tutela dei
consumatori;
- Comprendere il significato delle etichette e degli involucri degli alimenti (packaging);
- Comprendere le fasi e le difficolta? della sicurezza (sostenibilita? sociale) in tema di cibo
e ambiente.
Obiettivi specifici:
- Imparare a conoscere e riorganizzare la sequenza di vita dei prodotti alimentari:
produzione, trasformazione, distribuzione, consumo;
- Saper congiungere le proprie esigenze nutrizionali agli elementi nutrizionali indicati nelle
etichette dei cibi;
- Saper identificare i prodotti di qualita?, i marchi originari e le certificazioni;
- Imparare a conoscere e ad utilizzare le figure e i marchi come modalita? comunicative.
Obiettivi specifici per l’approfondimento:
- Imparare a leggere le etichette: storia, indicazioni, simboli e grafica;
- Conoscere i propri comportamenti e le proprie scelte in campo alimentare;
- Imparare ad analizzare i messaggi pubblicitari: linguaggio, parole, colori, caratteri e
situazioni.
Attivita? del modulo:
Affrontare il tema del consumismo alimentare all’interno del contesto scolastico e? molto
importante in quanto se da un lato aiuta i progressi in ambito di ricerca, dall’altro permette
di raggiungere obiettivi di formazione di notevole importanza. L’etichetta di un prodotto
alimentare, seppur possa sembrare di scarsa importanza, riguarda un argomento utile a
favorire un avvicinamento globale all’educazione alimentare, in quanto narra le diverse
fasi di vita del prodotto (produzione, trasformazione, distribuzione) e i rispettivi controlli di
qualita? e i marchi, oltre a mettere in evidenza i principi nutritivi contenuti ed eventuali
additivi aggiunti. Infine, ma non per ordine d’importanza, l’etichetta e? la prima cosa che
si nota dell’imballaggio di un prodotto. Essa veicola la comunicazione – emozionale e
verbale - che influenza in maniera efficace l’acquisto di un prodotto. Pertanto risulta utile:

- Indagare all’interno della classe le abitudini alimentari singole e collettive
- Catalogare i diversi stili di consumo
- Scomporre e ricomporre i costituenti caratterizzanti le etichette dei prodotti sia alimentari
- Creare delle tabelle contenenti dati statistici sulla lettura delle etichette
- Realizzare diversi tipi di grafici, (istogrammi, matrici, assi cartesiani), per evidenziare i
dati raccolti
- Produrre un’etichetta che funga da modello;
- Paragonare etichette di alimenti simili o diversi
Alla fine del modulo e? prevista la creazione di uno spot pubblicitario: al fine di favorire la
sensibilizzazione e promuovere la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
Metodologia e risultati attesi:
Le atività proposte all’interno di questo progetto, richiedono l’esperienza diretta e
giornaliera dei ragazzi, in modo tale che questi possano confrontare i loro sogni, desideri
ecc, con i target evocati dai mass-media e possano sentirsi riconosciuti all’interno del
gruppo di amici/compagni. La metodologia che sara? applicata per lo sviluppo del
presente modulo sarà principalmente quella del problem solving. Questo tipo di didattica si
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articola in tre passaggi fondamentali: Il primo consiste nel trasmettere all’allievo delle
abilita? per analizzare le situazioni problematiche in tutti gli aspetti: ad esempio, gli
elementi costitutivi del problema, i fattori che possono ostacolarne la soluzione ovvero
possono aggravarlo, ecc. Il secondo passaggio e? finalizzato a fornire ai bambini delle
metodologie razionali per produrre molteplici alternative di soluzione e scegliere, tra di
esse, quella che presenta la maggiore probabilita? di risolvere il problema. Nello specifico,
gli alunni verranno indirizzati dall’esperto e dal tutor a compiere delle scelte “positive” per
adottare dei comportamenti che si avvicinano agli obiettivi del modulo, partendo dalle
risorse a loro disposizione. Infine, il terzo passaggio comporta una maggiore
responsabilizzazione del bambino nei confronti delle scelte da compiere e dei
comportamenti attuati.
Valutazione:
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi specifici del modulo verra? utilizzata l’App
Google forms che permette di realizzare in maniera semplice e veloce, quiz a risposta
multipla.
L’impiego di questo supporto per realizzare i test di apprendimento generera? una sano
agonismo tra gli studenti che saranno incoraggiati a porre attenzione ai contenuti del
modulo. Una parte delle domande cosi? formulate saranno compilate a casa grazie al
supporto dei genitori.
Innovazione:
Per intraprendere il percorso di cambiamento dal consumismo al consumo consapevole
del progetto Ali-menti-amo sara? utilizzato un’applicazione per smartphone e tablet.
Questa applicazione graficamente sara? rappresentata da “un albero della conoscenza” i
cui rami rappresenteranno gli obiettivi specifici del modulo. L’applicazione sara? di utilizzo
facile e intuitivo: cliccando su ciascun ramo dell’albero si aprira? una finestra di dialogo in
cui ciascun destinatario del progetto insieme alla propria famiglia dovra? associare due o
piu? elementi, esempio: Cliccando su etichette merendine ciascun bambino dovra?
indicare quanti e quali ingredienti sono presenti. Il report dell’app e il relativo punteggio
parziale verra? formulato settimanalmente e sara? subordinato alla compilazione di tutti i
campi previsti. L’utilizzo dell’App instaurera? una sana competizione tra i destinatari di
ogni modulo in quanto ogni volta che verra? aggiornata, conferira? alle alunne e agli
alunni un punteggio coerente e proporzionale al raggiungimento degli obiettivi specifici.
All’albero della conoscenza migliore del modulo sara? assegnato un buono spesa.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal consumismo al consumo consapevole
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: cibo ed emozioni

Dettagli modulo

Titolo modulo cibo ed emozioni

Descrizione
modulo

Il valore educativo e formativo che l’intero percorso assume nel contesto progettuale, e?
di ragguardevole rilievo. Parlando di sfera educativa, di azione formativa, non si puo?
prescindere dall’interagire con la sfera emotiva. Si vengono a scoprire i veicoli di
trasmissione dei messaggi che stimolano la motivazione, ed esaltano l’entusiasmo e
rendono fertile il terreno su cui seminare il messaggio formativo che si vuole trasmettere.
L’alunno, che non e? privo di personalita? ne? tanto meno un recettore passivo, ma un
soggetto che ha una sua storia personale, sara? il protagonista di un processo di
modificazioni rivolte al miglioramento di se? stesso, dettate dalla curiosita? e dalla voglia
di capire.
Dare la possibilita? all’alunno di riproporre le esperienze vissute, di riflettere su di esse, di
confrontarsi con altri, di comprendere le nuove informazioni ricevute, agevolera? la
modifica dei comportamenti scorretti e la conservazione di quelli corretti

Obiettivi:
Potenziare nelle nuove generazioni le sensazioni e le emozioni legati al gusto del cibo:
saper individuare e riconoscere i 4 sapori fondamentali
Favorire la scoperta delle ingerenze fra emozioni e percezioni sensoriali: conoscere gli
organi di senso e le loro modalita? di funzionamento
Rafforzare l’individuazione e l’ascolto delle proprie emozioni accostando ricordi e sapori
fondamentali
Consolidare la consapevolezza della relazione fra fame ed emozioni
Favorire un tipo di approccio favorevole verso il cibo salutare
Promuovere la scoperta coscienziosa e adeguata dei propri sensi per diventare sempre di
piu? consumatori attivi e consapevoli
Agevolare la comprensione delle influenze dell’inquinamento acustico, visivo e
emozionale nei confronti del cibo
Motivare le nuove generazioni a saper cogliere gli aspetti emozionali legati alla memoria
visiva, tattile e olfattiva del cibo
Stimolare la conoscenza delle varie forme di arte legate al cibo

Attivita? del modulo:
- Questionari specifici sulle propensioni alimentari proprie e della famiglia
- Il cibo in arte e immagine: Caravaggio, Arcimboldo, Van Gogh, Andy Warhol, personaggi
che del cibo ne hanno fatto arte!
- Il cibo in musica: Rossini, Mozart, Verdi che hanno legato alcune delle loro opere proprio
al cibo e alle libagioni per arrivare fino alla Vegetable Orchestra che utilizza
esclusivamente ortaggi come strumenti musicali
- Il cibo e il cinema: “La grande abbuffata”, “Miseria e nobilta?”, “Chocolat”....sono tra gli
esempi di film che hanno il cibo come protagonista
- Il cibo e la letteratura: “Alla ricerca del tempo perduto”, “L’Ulisse di Joyce”, “Manifesto
della cucina futurista” Uno scrittore puo? usare il cibo come segno di qualcos’altro e
spesso questo e? servito da un autore ai personaggi allo scopo di mostrare al lettore chi
essi sono. Lo scopo non e? insegnare una ricetta ma dipingere uno stato d’animo con il
quale il lettore puo? identificarsi oppure entrare in empatia o dissentire.
- Laboratorio del gusto: sollecitare e affinare la propria percezione del cibo
- Riconosciamole emozioni legate al cibo

Metodologia:
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Per il raggiungimento di questi obiettivi sara? applicato il metodo della conversazione
guidata una strategia didattica attiva che mira al coinvolgono delle allieve e degli allievi in
azioni che consentono l’elaborazione attiva e costruttiva dei contenuti di apprendimento,
lo sviluppo del pensiero procedurale e la sua integrazione con il pensiero dichiarativo e
teorico. Questa strategia prevede che la conoscenza si strutturi attraverso un
ragionamento collettivo: tutta la classe partecipa a tale strutturazione, anche se i contributi
dei singoli possono essere discordanti. A partire da un problema o da un tema di tipo
disciplinare o interdisciplinare del modulo l’esperto coadiuvato dal tutor invitera? le allieve
e gli allievi a dire quello che sanno sugli argomenti del modulo, i loro punti di vista, le
osservazioni, e li spronera? a ipotizzare possibili soluzioni. Il punto di partenza e?
costituito da domande-stimolo.
Successivamente si procedera? con un “brainstorming” affinche? si possano tabulare le
risposte emerse da tutte le bambine e tutti i bambini. Questo approccio servira? a
delineare la mappa delle conoscenze della classe e ad indicare all’esperto e al tutor quali
sono gli argomenti da rafforzare e quali sono quelli da consolidare rispetto a quelli previsti
dal modulo. Infine l’interazione nel gruppo che rendera? possibile il confronto tra i saperi
degli allievi.

Risultati attesi:
Tutti i discenti del presente modulo alla fine del percorso educativo avranno imparato ad
avere una maggiore consapevolezza del proprio vissuto, delle proprie sensazioni ed
emozioni associate al cibo, avranno compreso il rapporto tra emozioni e alimentazione e
avranno imparato a modificarne le eventuali alterazioni; avranno compreso, inoltre alcuni
aspetti antropologici legati alla sfera alimentare: il cibo in relazione: alla letteratura, alla
musica, alle arti, al cinema.

Valutazione:
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi specifici del modulo verra? utilizzata l’App
Google forms che permette di realizzare in maniera semplice e veloce, quiz a risposta
multipla.
L’impiego di questo supporto per realizzare i test di apprendimento generera? una sano
agonismo tra gli studenti che saranno incoraggiati a porre attenzione ai contenuti del
modulo. Una parte delle domande cosi? formulate saranno compilate a casa grazie al
supporto dei genitori.

Innovazione:
Per interiorizzare e riconoscere le emozioni legate al cibo e all’alimentazione sara?
utilizzato un’applicazione per smartphone e tablet. Questa applicazione graficamente
sara? rappresentata da “un albero della conoscenza” i cui rami rappresenteranno gli
obiettivi specifici del modulo. Il cibo verra? cosi? messo in relazione emozioni che suscita,
allo stato d’animo che incoraggi la scelta di un tipo di alimento rispetto ad un altro, ecc..
L’applicazione sara? di utilizzo facile e intuitivo: cliccando su ciascun ramo dell’albero si
aprira? una finestra di dialogo in cui ciascun destinatario del progetto insieme alla propria
famiglia dovra? associare due o piu? elementi, esempio: cliccando su ho mangiato
perche? ciascun bambino dovra? indicare quanti e quali cibi consuma mettendoli in
relazione al suo stato d’animo. Il report dell’app e il relativo punteggio parziale sara?
formulato settimanalmente e sara? subordinato alla compilazione di tutti i campi previsti.
L’utilizzo dell’App instaurera? una sana competizione tra i destinatari di ogni modulo in
quanto ogni volta che verra? aggiornata, conferira? alle alunne e agli alunni un punteggio
coerente e proporzinale al raggiungimento degli obiettivi specifici.
All’albero della conoscenza migliore del modulo sara? assegnato un buono spesa.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

PAEE877011
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: cibo ed emozioni
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Noi e gli altri a tavola

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi e gli altri a tavola

Descrizione
modulo

Nell'ottica di un approccio sistemico alla complessita? dell'atto alimentare e? essenziale
porre attenzione agli aspetti culturali del cibo: il rapporto con il territorio e il lavoro, le
risorse e la sostenibilita?, le diverse tradizioni enogastonomiche, il confronto interculturale
e la valorizzazione della biodiversita? alimentare. I riti, la convivialita?, i luoghi e le
modalita? di rapporto con il cibo verranno acquisiti tramite il presente modulo anche in
riferimento a valori e dottrine religiose di altre culture

Obiettivi:
Motivare interesse verso le abitudini alimentari di modelli culturali diversi.
Promuovere la conoscenza del cibo tipico di altre culture
Rafforzare la conoscenza delle proprie radici culturali per stimolare il senso di
appartenenza alla propria comunita?
Consolidare nel bambino i significati sociali e i momenti aggreganti del cibo della propria
cultura e in quella altrui
Imparare a riconoscere e a comunicare il proprio stato emotivo in relazione al cibo locale e
“straniero”
Comprendere i significati antropologici e culturali delle abitudini alimentari di altri popoli
Potenziare le conoscenze sulla storia enogastronomica siciliana frutto di svariati influssi
culturali

Attivita? del modulo:
- Un viaggio intorno al mondo alla scoperta di altre culture alimentari, in particolare
verranno studiate quella: Araba, Mediterranea, Giapponese, Degli Stati Uniti,
Europea, dell'America Latina
- Piramidi alimentari a confronto, le differenze con la Dieta Mediterranea
- Ricercare riti, occasioni, feste, ecc.... della tradizione siciliana in cui vengono preparate o
consumate determinate pietanze, chi ci ha lasciato questa abitudine?
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- Visione di filmati, foto e documentari a testimonianza delle abitudini alimentari locali e
“straniere”
- Usanze alimentari dal mondo: ecco perche? gli altri non mangiano come me! Religioni,
usanze e credenze popolari di altri popoli
- Associamo un cibo ad ogni cultura studiata, questa attivita? verra? svolta grazie alla
somministrazione di schede da compilare con immagini rappresentative degli alimenti in
esame - Racconto delle usanze culinarie della propria famiglia e intervista ai compagni
sulle loro tradizioni
- Degustazione di alcuni prodotti tipici di altre culture e incoraggiamento all'espressione
dei vissuti e degli stati emotivi provati in questa occasione - Una gita in città alla scoperta
del cibo lungo il percorso arabo-normanno a Palermo.

Metodologia:
Il metodo utilizzato si basera? essenzialmente su una ricerca-azione che si palesera?
attraverso indagini, interviste, discussioni in classe, riprese fotografiche e audio-visive,
rappresentazioni grafiche e pittoriche che permetteranno e faciliteranno agli alunni la
conoscenza e comprensione delle proprie usanze alimentari e di quelle di altre culture.
Sara? inoltre incoraggiata una riflessione sulla realta? psico-sociale e ambientale propria e
altrui.

Risultati attesi:
Tutti i discenti del presente modulo alla fine del percorso educativo avranno imparato ad
avere una maggiore comprensione delle dinamiche sociali e antropologiche che nel corso
della storia hanno modificato il comportamento alimentare nelle varie culture del mondo. I
destinatari del modulo alla fine delle attivita? previste si porranno nei confronti delle altre
culture con un atteggiamento di accoglienza e inclusione.

Valutazione:
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi specifici del modulo verra? utilizzata l’App
Google forms che permette di realizzare in maniera semplice e veloce, quiz a risposta
multipla.
L’impiego di questo supporto per realizzare i test di apprendimento generera? una sano
agonismo tra gli studenti che saranno incoraggiati a porre attenzione ai contenuti del
modulo. Una parte delle domande cosi? formulate saranno compilate a casa grazie al
supporto dei genitori.

Innovazione:
Per intraprendere un percorso di apertura, conoscenza e accoglienza verso le altre culture
alimentari e aumentare l’aderenza alla proprie tradizioni gastronomiche sara? utilizzato
un’applicazione per smartphone e tablet. Questa applicazione graficamente sara?
rappresentata da “un albero della conoscenza” i cui rami rappresenteranno gli obiettivi
specifici del modulo. L’applicazione sara? di utilizzo facile e intuitivo: cliccando su ciascun
ramo dell’albero si aprira? una finestra di dialogo in cui ciascun destinatario del progetto
insieme alla propria famiglia dovra? associare due o piu? elementi, esempio: Cliccando su
cibo dal mondo ciascun bambino dovra? indicare quanti e quali cibi caratteristici di altre
culture ha l’abitudine di consumare. Il report dell’App e il relativo punteggio parziale
verra? formulato settimanalmente e sara? subordinato alla compilazione di tutti i campi
previsti. L’utilizzo dell’App instaurera? una sana competizione tra i destinatari di ogni
modulo in quanto ogni volta che verra? aggiornata, conferira? alle alunne e agli alunni un
punteggio coerente e proporzionale al raggiungimento degli obiettivi specifici.
All’albero della conoscenza migliore del modulo sara? assegnato un buono spesa.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo
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Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi e gli altri a tavola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Pensa globale agisci locale

Dettagli modulo

Titolo modulo Pensa globale agisci locale

Descrizione
modulo

Attraverso la conoscenza delle dinamiche del sistema alimentare e ambientale globale, gli
studenti impareranno a compiere scelte corrette per se stessi e per la collettivita? di cui
fanno parte. E' fondamentale infatti che le nuove generazioni realizzino un cambiamento
positivo: meno spreco di cibo e acqua, ricerca della qualita? globale degli alimenti, scelta
di prodotti del territorio e secondo la stagione.

Obiettivi:
Acquisire consapevolezza del proprio territorio alla riscoperta dell'ambiente come scenario
dove si sviluppano le tradizioni, le pratiche e le politiche sociali che trasformano il territorio
in un marcatore identitario.
Stimolare interesse verso la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie
animali e vegetali che creano un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni.
Favorire la crescita di nuove generazioni autonome e critiche, che siano in grado di
assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente,
con un consapevole sguardo al futuro
Motivare le studentesse e gli studenti verso la tutela delle risorse del pianeta attraverso
scelte alimentari consapevoli e a basso impatto ambientale
Favorire nelle nuove generazioni empatia nei confronti delle dinamiche sociali e nei
confronti delle situazioni di disagio del paesi in via di sviluppo

Metodologia:
La metodologia che sara? applicata per lo sviluppo del presente modulo sara?
principalmente quella del problem solving. Questo tipo di didattica si articola in tre
passaggi fondamentali: Il primo consiste nel trasmettere all’allievo delle abilita? per
analizzare le situazioni problematiche in tutti gli aspetti: ad esempio, gli elementi costitutivi
del problema, i fattori che possono ostacolarne la soluzione ovvero possono aggravarlo,
ecc. Il secondo passaggio e? finalizzato a fornire ai bambini delle metodologie razionali
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per produrre molteplici alternative di soluzione e scegliere, tra di esse, quella che presenta
la maggiore probabilita? di risolvere il problema. Nello specifico, gli le alunne e gli alunni
verranno indirizzati dall’esperto e dal tutor a compiere delle scelte “positive” per adottare
dei comportamenti che ci avvicinano agli obiettivi del modulo, partendo dalle risorse a loro
disposizione. Infine, il terzo passaggio comporta una maggiore responsabilizzazione del
bambino nei confronti delle scelte da compiere e dei comportamenti attuati: gli le alunne e
gli alunni infatti, risultano poco abituati a considerare gli effetti che le proprie azioni hanno
sull’ambiente.

Ogni argomento sara? affrontato come segue:

Lezione 1: Introduzione al concetto di “Problema”
Lezione 2: Il brainstorming delle soluzioni
Lezione 3: Sviluppo dell’abilita? di decision making
Lezione 4: Scelta della migliore soluzione tra quelle proposte

In base all’eta? e al livello di abilita? d’ingresso mostrato dai bambini, sara? possibile
dedicare una maggiore quantita? di tempo a ciascuna delle quattro fasi.
A fine percorso ogni studente dovra? formulare un’idea di cambiamento proporzionale
alle proprie risorse e che dovra? mettere in pratica coinvolgendo tutta la sua famiglia.

Argomenti del modulo:
- Quanta acqua costa il cibo che mangio?
- Costruiamo un piano alimentare settimanale a basso impatto ambientale
- Come e? la vita di un bambino che non ha diposizione le mie stesse risorse?
- Visione di file multimediali che raccontano la vita nei paesi in via di sviluppo
- Tracciamo la mappa dei luoghi vicini o lontani, che vorremmo visitare
- Raccontami con un disegno un territorio che hai visitato, il cibo che hai mangiato, le
persone, gli animali e le piante che hai incontrato
- La storia della biodiversita? della Sicilia
- Come sarebbe il mondo con poca acqua, con tanto caldo e tanti rifiuti?
- Come pensi di poter contribuire al cambiamento?

Attivita? del modulo per ciascun argomento:
- Il bambino prendera? coscienza della quantita? di acqua che costa all'ambiente la sua
alimentazione grazie a delle schede preparate dall'esperto in cui saranno elencati i
principali alimenti di comune consumo rapportati alla quantita? necessaria per produrli. A
ciascun bambino verra? fornita una piramide alimentare che dovra? compilare con i cibi
che ha deciso di preferire nella propria alimentazione settimanale per far risparmiare
acqua al pianeta.
- Leggiamo insieme il libro "La grande fabbrica delle Parole" di Agne?s de Lestrade e
Valeria Docampo "C'e? un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese,
per poter pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole piu? importanti,
pero?, costano molto e non tutti possono permettersele...."
- Visione di cortometraggi e/o filmati che suscitino nel bambino le emozioni che prova un
coetaneo di un paese in via di sviluppo
- L'esperto e? il tutor mostreranno una cartina del mondo dove ciascun bambino segnera?
un punto su un luogo che conosce o che desidera visitare, lontano o vicino da casa. Ogni
studentessa e ogni studente elaborera? un disegno sul luogo scelto da mostrare agli altri.
Il ruolo dell'esperto e del tutor sara? aiutare il bambino a far emergere le diversita? tra il
proprio ambiente e quello che ha scelto di rappresentare.
- Disegniamo imparando la biodiversita? siciliana. I bambini verrano suddivisi in gruppi e a
ciascuno di loro verra? assegnato un tema specifico di cui raccontare la biodiversita?: il
pesce, gli alberi, i paesaggi, gli insetti; inoltre attraverso il racconto di storie della
tradizione Siciliana le studentesse e gli studenti capiranno come nella loro regione la
biodiversita? e? frutto dell'intreccio tra culture diverse che nel corso della storia, hanno
modificato territorio e ambiente
- Impariamo la storia del territorio siciliano attraverso l'educazione al sentire per stabilire
un forte legame emotivo tra bambino e ambiente. Attraverso l'uso in aula di file
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multimediali che stimolano uno dei 5 sensi, il rumore del mare, l'immagine di un prato
verde, l'odore della terra, ecc.., sara? chiesto a ciascun bambino di costruire un
paesaggio.
Es. il rumore del mare mi vedere il mare, mi fa annusare il suo profumo, mi evoca la
sensazione della sabbia sotto ai piedi, mi fa tornare in mente il gusto di un pesce che ho
mangiato. Per ogni paesaggio cosi? composto ciascun bambino dovra? associare uno
stato d'animo
- Una presentazione PowerPoint illustrera? alle studentesse e agli studenti come sara? il
mondo che conosciamo se continuiamo a sprecare le risorse. L'esperto avra? il compito di
narrare le immagini cercando di suscitare uno sconcerto emotivo alle alunne e agli alunni

Risultai attesi:
Il risultato principale che si prefigge di raggiungere il presente modulo e? quello di educare
le studentesse e gli studenti al rispetto per l’ambiente e delle risorse della produzione,
distribuzione e consumo alimentare; al rispetto dei principi etici (equita? sociale,
benessere del cittadino e tutela della biodiversita? e del territorio). Verranno cosi? formati
cittadini che sapranno gratificare loro stessi e il territorio attraverso la scelta, l’acquisto e il
consumo di cibo a basso impatto ambientale. Questi valori di sostenibilita? ambientale
diventeranno cosi? fondamentali per garantire l’educazione alimentare e ambientale dei
destinatari del progetto che saranno chiamati ad essere educatori delle loro famiglie attuali
e future.
Innovazione:
Per capire come sviluppare il percorso pensa globale ed agisci locale sara? utilizzato
un’applicazione per smartphone e tablet. Questa applicazione graficamente sara?
rappresentata da “un albero della conoscenza” i cui rami rappresenteranno gli obiettivi
specifici del modulo. L’applicazione sara? di utilizzo facile e intuitivo: cliccando su ciascun
ramo dell’albero si aprira? una finestra di dialogo in cui ciascun destinatario del progetto
insieme alla propria famiglia dovra? associare due o piu? elementi, esempio: Cliccando su
ogni tipologia di cibo ciascun bambino dovra? indicare le quantita? che ne ha consumato
settimanalmente, a ciascun alimento indicato sara? associato il costo ambientale
necessario per produrlo: costo idrico, inquinamento atmosferico, inquinamento delle
acque, ecc.... Il report dell’App e il relativo punteggio parziale verra? formulato
settimanalmente e sara? subordinato alla compilazione di tutti i campi previsti. L’utilizzo
dell’App instaurera? una sana competizione tra i destinatari di ogni modulo in quanto ogni
volta che verra? aggiornata, conferira? alle alunne e agli alunni un punteggio coerente e
proporzionale al raggiungimento degli obiettivi specifici.
All’albero della conoscenza migliore del modulo sara? assegnato un buono spesa.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

PAMM87701X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pensa globale agisci locale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
994908)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Saper e Sapori

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Dal consumismo al consumo
consapevole

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: cibo ed
emozioni

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Noi e gli
altri a tavola

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Pensa globale
agisci locale

€ 5.082,00

Totale Progetto "Ali-Menti-Amo" € 25.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00 € 30.000,00
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