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Un progetto di



sCOOL FOOD a . s .  2017/2018 
Obiettivi 

➢ Migliorare gli stili di vita e le abitudini alimentari; (Miur - Linee
Guida sull’Alimentazione, 2015)

➢ Coadiuvare la scuola ed i docenti;

➢ Sensibilizzare i genitori a tematiche importanti come ambiente,
cibo e sostenibilità ;

➢ Sviluppare negli alunni le life skills (competenze per la vita);
( OMS - Life skills education in schools, 1993 )



sCOOL FOOD a . s .  2017/2018 
Destinatari

Scuole: Istituti Scolastici della dell’area vasta sud est della Regione
Toscana, Province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Alunni: classi terze e quarte delle primarie degli Istituti Scolastici
della dell’area vasta sud est della Regione Toscana, Province di
Siena, Arezzo e Grosseto.



sCOOL FOOD a . s . 2017/2018
I PARTNER PROGETTUALI per i 6 filoni/strands :

1. Agricoltura - LEGAMBIENTE TOSCANA Rif.to Roberta Timpani

scuola@legambientetoscana.it

1. Sprechi e rifiuti - LAST MINUTE MARKET (LMM) Rif.to Matteo
Guidi matteo matteo@lastminutemarket.it

2. Consumatori consapevoli – SLOWFOOD Rif.to Barbara La
Fonte lafonte@libero.it

3. Stili di vita - Società Italiana per la promozione alla Salute
(SIPS) Rif.to Lucio Maciociamaciocia.lucio@aslfrosinone.it

4. Educazione alimentare – Barilla Center for Food and
Nutrition Foundation (BCFN) Rif.to Katarzyna Dembska
katarzyna.dembska@external.barillacfn.com

5. Sostenibilità, Energia e Risorse- ECODYNAMICS Group Rif.to 
Simone Bastianoni bastianoni@unisi.it; 
valentina.niccolucci@unisi.it
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sCOOL FOOD a . s . 2017/2018

STRAND e MODULI

STRAND MODULI
Agricoltura Produzione agricola e cicli produttivi, Modalità di

produzione, Tutela della biodiversità, Allevamenti
animali, Produzioni derivate.

Sprechi e rifiuti Sprechi alimentari, Sprechi di risorse, Gerarchia
alimenti, Metodi di conservazione, Etichette.

Consumatori
consapevoli

Valore del cibo ed esternalità, Eticità e prodotti
sostenibili, Fame e denutrizione, Scelte consapevoli,
Marketing ed educazione finanziaria.

Stili di vita Stili di vita, Educazione Motoria, Salute, Benessere,
Dipendenze.

Educazione
alimentare

Etichette, Stagionalità e provenienza, Piramide
alimentare, Impatto ambientale, Dieta e Obesità.

Sostenibilità, 
Energia e Risorse

Cambiamenti climatici, Risorse Naturali e Accesso alle
risorse, Sostenibilità, Rifiuti e riciclo, Energia.



sCOOL FOOD a . s .  2017/2018 
Supporto della FMPS 

• Attivazione un percorso di formazione gratuita dei docenti i primi di
settembre 2017 di 3 giornate intere sulle tematiche del progetto ad
opera dei partner progettuali;

• Erogazione di un contributo finanziario per classe, di entità variabile
da 100 a 200 € annui a classe riservato ad attività collegate al progetto
sCOOL FOOD;

• Supporto operativo ad opera dei maestri di sCOOL FOOD che
affiancheranno durante l’anno scolastico i docenti delle scuole
selezionate.



sCOOL FOOD a . s . 2017/2018 
Funzioni dei partner

❖ attività di formazione (3-4 ore a settembre);

❖ predisposizione ad uso delle scuole materiali educativi, kit
didattici e proposte di progettualità da condurre in corso di
anno;

❖ supporto operativo episodico per le attività di programmazione
dei docenti;

❖ coordinamento con i maestri di scool food nel corso dell’anno.



BANDO sCOOL FOOD a . s . 2017/2018 
Metodologia didattica richiesta ai docenti

• La didattica sarà quanto più inclusiva possibile: alunno come
protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza.

• Le lezioni dovranno essere condotte con differenti metodologie
didattiche: frontali, laboratoriali, miste, esperienziali in outdoor,
altro…

• Le attività dei docenti dovranno avere una cadenza settimanale
per tutto l’arco dell’anno scolastico.



Grazie per l ’attenzione!

Seguiteci su Facebook e Instagram!
#sCoolFood


