PROGETTI DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
A SCUOLA di
CREATIV(EAT)À

Imparare e creare stili di vita
sostenibili attraverso l’educazione
alimentare
Il progetto è caratterizzato da elementi
qualificanti che rendono efficace la riﬂessione
sulla Educazione Alimentare nelle scuole:

•

•

L’approccio didattico e formativo sistemico
si rivolge a dirigenti, insegnanti, alunni
e famiglie con l’obiettivo di creare una
comunicazione circolare che coinvolga
tutti i protagonisti del mondo della scuola
e dell’ambiente famigliare;
L’offerta
didattico-formativa
multidisciplinare che tocca diverse
materie scolastiche diventando così una
risorsa fondamentale e in linea con le
Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati (D.Lgs n.59 19.02.2004);

•

Il rapporto diretto con il territorio
attraverso le uscite didattiche proposte;

•

L’educazione alla responsabilità sociale
come comune denominatore a tutte le
attività ludiche e laboratoriali proposte
durante l’anno scolastico. Solo facendo
leva sul senso di appartenenza sociale
consapevole, si può educare alla salute, al
consumo responsabile, alla riduzione degli
sprechi e alla sostenibilità ambientale;

•

Entrando in contatto con il mondo delle
scuole e dell’educazione anche il personale
dei nostri partner avrà modo di sviluppare
nuove skills relazionali dovendo porre
un ulteriore accento sull’attenzione ai
rapporti con una diversa tipologia di
cliente.
Il Bene fatto bene

TIPOLOGIA
Percorsi formativi
CONTESTO

Diocesi,
Scuole
DESTINATARI
Operatori (insegnanti),
studenti
CONTENUTI
Educazione alimentare, Dinamiche di apprendimento, Curricoli
scuole ogni ordine e grado

DURATA
1 anno scolastico

OBIETTIVI
Coniugare ricchezza del territorio, educazione alimentare e
materie scolastiche curricolari
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PROGETTI DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Obiettivi del progetto
•

Far riﬂettere attivamente le classi su
temi di importanza etica e sociale quali
l’educazione alimentare, la conoscenza
della terra e dei suoi cicli e il rispetto
dell’ambiente.

•

Sensibilizzare ai temi dello spreco
alimentare, della biodiversità e del
consumo responsabile.

•

Utilizzare i 5 sensi come approccio
originale ed innovativo per riscoprire la
natura.

•

Adottare
una
prospettiva
multidisciplinare intrecciando diverse
materie didattiche e coinvolgendo ambiti
della cultura come arte, letteratura,
geografia, storia e scienza.

•

Proporre
metodologie
di
lavoro
interattive e coinvolgenti, che sfruttino
tutti i linguaggi favoriti da parte dei
bambini e dei ragazzi (ludico, espressivo,
musicale, corporeo, ecc).

•

Coinvolgere
anche
le
famiglie,
proponendo agli alunni semplici attività
da svolgere a casa e da trasformare in
virtuose abitudini domestiche.

•

Aumentare la corresponsabilità sociale
di insegnanti, alunni e famiglie affinché
possano, diventare cittadini più attenti e
sensibili e consumatori più consapevoli e
responsabili facendosi, con competenza,
promotori di originali ed innovative buone
pratiche per la riduzione dello spreco
alimentare, per il rispetto della terra e
dell’ambiente.

Struttura del progetto

Il percorso si compone di diverse fasi e
attività che ogni insegnante può gestire
liberamente in base alle speciﬁche
esigenze didattiche e alla propria classe.
I formatori Creativ accompagneranno
attivamente ciascun insegnante, in presenza
e a distanza, per veriﬁcare e garantire che
il processo di appropriamento sui temi svolti
in classe sia realmente efﬁcace. Il format è
adattabile a seconda delle esigenze.

Amo ciò che mangio

Il progetto prende il via da “Sono come
Mangio”, un percorso formativo giunto alla
sua quinta edizione nell’a.s. 2016/2017 che ha
coinvolto oltre 4000 insegnanti e più di 100.000
ragazzi a livello nazionale. Organizzato e
gestito da Creativ in collaborazione con il
Consorzio del Parmigiano Reggiano, nell’anno
scolastico 2018-2019 è stato aggiornato e
denominato “Amo ciò che mangio”.

Il Bene fatto bene
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