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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

 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

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
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989204 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Intervistiamo...il cibo. € 10.164,00

Educazione alimentare, cibo e territorio Pasticciando scopro! € 6.482,00

Educazione ambientale Nella scuola di Riciclandia € 6.482,00

Educazione ambientale Il nostro ambiente tra riciclo e differenziata € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.610,00
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Esploro, mangio...conosco e imparo

Descrizione
progetto

Il progetto si pone l’obiettivo di declinare il tema dell’educazione alimentare e ambientale alla
didattica dell’uso dei sensi, per promuovere la conoscenza del cibo e la crescita di una
consapevolezza critica sul versante della sostenibilità. L’idea si innesta sul ricorso alla didattica
sensoriale come strumento didattico di approfondimento si profila come un approccio
pluridisciplinare capace di raggiungere tutte le sfere dell’azione educativa. Attraverso l’utilizzo
di :
- materiali creati appositamente per favorire la sensorialità;
- personaggi rappresentativi dei cinque sensi ideati per guidare in maniera ludica i percorsi di
apprendimento;
- attività formative condotte da esperti nel campo dell’alimentazione e dell’ambiente.
Ci si propone di coinvolgere gli alunni della Scuola Primaria e delle classi prime della
Secondaria di I° Grado in un’esperienza pratica, innovativa e partecipativa sulla conoscenza
dei temi ecologici e alimentari. Il progetto verrà realizzato attraverso attività laboratoriali, in
classe e all’esterno, in cui verrà sostenuto il coinvolgimento attivo e proattivo degli alunni e
degli insegnanti. I risultati attesi saranno quelli di rafforzare lo sviluppo delle intelligenze multiple
degli alunni in relazione alla loro capacità di apprendimento maturata attraverso i sensi: con
questa metodologia ciascun alunno avrà la possibilità di associare alla conoscenza dei temi
legati all’alimentazione e all’ambiente il rafforzamento delle proprie capacità cognitive che nelle
fasi formative successive potranno rappresentarsi come vere e proprie competenze.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’IC 'Italo Carloni' opera in un contesto territoriale in cui sono presenti forti elementi di criticità sociale e rappresenta l’unica agenzia
formativa istituzionale presente sul territorio. In particolare si evidenzia quanto segue: la scuola è frequentata dal 25,05% di alunni
extracomunitari; il background socio-familiare della maggior parte degli alunni è di livello medio-basso; la scuola è collocata in un
contesto in profonda crisi economica. Nell’Istituto è presente un rilevante numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali. A ciò si
aggiunge una preoccupante situazione relativa al sempre più diffuso costume tra i ragazzi di dedicarsi nel tempo libero a passatempi
poco consoni alla loro età. La scuola si pone sul territorio come soggetto attivo al servizio dei suoi utenti per la crescita civile sociale e
culturale degli studenti, che essa accoglie ed ha come sua mission la realizzazione del benessere dell’alunno, consentendogli di
conoscersi, capirsi, accettarsi, star bene con se stesso, con gli altri, con l'ambiente. Ciò per garantire il successo formativo di tutti e di
ciascuno. La scuola inoltre si pone l'obiettivo di avvicinare gli alunni ai temi della consapevolezza alimentare e ambientale  e

di ampliare l’azione educativa sullo sviluppo di un atteggiamento critico e consapevole al di fuori della famiglia e in un contesto più
allargato.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

  
  
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 del progetto è quello di promuovere lo sviluppo di una cittadinanza globale attraverso percorsi che
garantiscano la formazione di cittadini consapevoli e responsabili sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità.
L’elemento esperienziale del programma, partendo dal cibo come dimensione culturale del rapporto con il mondo
di ogni singolo essere umano, permetterà di avvicinare gli alunni alle tematiche del rispetto ambientale, delle
differenze culturali e sociali e della valorizzazione del proprio territorio in un’ottica sostenibile. Questo universo
integrato di azioni darà alle scuole la possibilità di fornirsi degli strumenti adatti per promuovere lo sviluppo di una
cittadinanza globale attiva, a partire dalla promozione dell’etica sostenibile nell’alimentazione e nell’ambiente.
L’educazione alimentare sarà indissolubilmente legata a quella ambientale: - conoscenza del cibo - esplorazione
sensoriale - approfondimento sul ciclo del cibo e sulla produzione - tecniche di coltivazione e consumo sostenibile -
riciclo e riuso -tutela ambientale e climatica; saranno tutte attività finalizzate a promuovere l’autostima, la crescita
e il rafforzamento delle singole capacità e attitudini. L’obiettivo di queste azioni sarà quello di favorire, negli allievi,
la crescita di personalità consapevoli, le quali attraverso il consolidamento delle proprie conoscenze sui cicli
produttivi e alimentari consolideranno il loro stesso rapporto col mondo che gli sta attorno.

  
  
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

  

Un'analisi dei bisogni è stata effettuata somministrando un questionario alle famigle teso ad evidenziare le abitudini alimentari e al
rispesst dell'ambiente. Le fasce d'età della scuola primaria e delle classi prime della Secondaria di primo grado sono indubbiamente
quelle in cui si rilevano maggiormente criticità e risorse per l’approfondimento dei temi legati alla sostenibilità alimentare e ambientale.
Le nuove generazioni di alunni risultano essere sempre più legate ad una visione ipertestuale del mondo, ma allo stesso tempo restano
destinatarie di politiche ed economie alimentari e ambientali poco inclini a sviluppare la loro consapevolezza. Insegnare l’educazione
alimentare a scuola attraverso attività educative pratiche e laboratoriali permette loro l’interiorizzazione di valori, conoscenze e livelli di
consapevolezza da poter declinare anche al di fuori delle mura scolastiche, rendendoli protagonisti di una possibilità di cambiamento
necessaria e di primaria importanza. Inoltre le varie attività proposte coinvolgono anche la partecipazione di alunni
disabili e con bisogni educativi speciali per migliorare la socializzazione e l’integrazione.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

  
  
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.

  

Per la realizzazione del progetto si prevede l’apertura dei plessi dell’Istituto Comprensivo oltre l’orario scolastico: per la scuola
primaria dalle 16,20 alle 18,30, per la scuola secondaria di primo grado dalle  15,00 alle 18,30 e nel periodo estivo dal 15 giugno al 31
luglio, in orari sia antimeridiani che pomeridiani. Il  personale ATA garantirà l’apertura, la chiusura delle scuole e la cura degli ambienti
durante le attività. Per quanto  riguarda le attività, nei diversi laboratori, biblioteche, teatro , sarà utilizzata la collaborazione non soltanto
del personale ATA interno ma anche di personale in mobilità temporanea messo a disposizione dai Centri per l’impiego del territorio.
Tale personale collabora anche nel corso dell’anno e pertanto risulta particolarmente adatto a garantire continuità e vigilanza degli
spazi, in un’attività “straordinaria”.

  
  
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’Istituzione Scolastica rappresenta un punto di riferimento molto importante per la realtà locale, proprio per la
possibilità che offre di poter connettere la scuola con le associazioni culturali del circondario. Queste, infatti,
possono vivere un’esperienza condivisa in fase progettuale e sentirsi coinvolti con i loro esperti in percorsi
molteplici ed integrati. Tra questi l’Ente Locale sarà particolarmente attento a predisporre gli spazi utili per la
realizzazione di tale progetto e delle varie attività ad esso legate da svolgere. L'Ente Locale con la presenza degli
studenti, delle studentesse e dei loro genitori avrà l'opportunità di valorizzare tutte le risorse esistenti nel territoriol Il
progetto vedrà la partecipazione dell’Università degli Studi di Macerata: tale collaborazione darà la possibilità alla
scuola di inserirsi come istituzione d’interesse per la ricerca accademica. La previsione di esperienze formative sui
temi trattati anche da svolgere all'esterno inoltre permetterà il contatto con i produttori, le aziende agricole e gli
esercizi ristorativi del territorio, favorendo la conoscenza della territorialità, dei prodotti tipici del contesto in cui la
scuola è inserita e la possibilità di allargare l’azione educativa sull'alimentazione e l’ambiente anche a realtà
extrascolastiche.
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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.

  

Attraverso la sua adattabilità a ciascun piano di offerta formativa scolastica, il progetto di educazione alimentare si
configura come un vero e proprio progetto educativo integrato e multidisciplinare, poiché unisce in un’unica
proposta progettuale tutte le cinque aree di intervento previste nel bando sullo sviluppo delle competenze di
cittadinanza globale: - alimentazione, - benessere, - educazione ambientale, - cittadinanza economica, - civismo.
L’elemento innovativo caratterizzato dal ricorso alla didattica dei sensi nell’esplorazione del cibo e delle pratiche
ambientali sostenibili si unisce a quello dell’uso di tecniche formative specifiche come la Peer-Education, il
Cooperative Learning, il Learning by doing and by creating, lo StoryTelling. L’approccio teorico alla Teoria delle
Intelligenze Multiple applicata alla didattica dell’uso dei sensi rappresenta inoltre uno strumento innovativo per lo
sviluppo di personalità integrate, consapevoli e capaci di sviluppare capacità specifiche in relazione alle attitudini e
inclinazioni di ciascun alunno, permettendo la costruzione di percorsi di apprendimento specifici ed individuali
finalizzati alla valorizzazione delle capacità di ciascun alunno.

  
  
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.

  

Il nostro Istituto mira a sensibilizzare gli alunni a una corretta ed equilibrata alimentazione e, dunque,a una
maggiore conoscenza dell’ambiente,in particolare riferimento a quello agricolo, produttore delle risorse alimentari.
Il progetto “Che cosa mangiamo?” e "La salute...vien mangiando" propongono uno studio attento del cibo che
mangiamo per acquisire i concetti base per una sana e corretta alimentazione; conoscere le manipolazioni subite
dal cibo prima di arrivare sulle nostre tavole; riflettere sui comportamenti che l’uomo dovrebbe mettere in atto per
consentire la produzione di cibo in maniera sostenibile. “Okkio all’etichetta” per informare i nostri piccoli
consumatori delle caratteristiche dei principi alimentari e della loro funzione sottolineandone l’importanza dei
metodi di trasformazione e conservazione degli alimenti. Con “Mercoledì della frutta” e “E vai con la frutta” si va a
sensibilizzare i bambini e le famiglie al consumo di frutta e verdura. Ciò confluisce a garantire la salvaguardia
ambientale e la conservazione delle risorse naturali. La gestione dei rifiuti rappresenta una delle problematiche
ambientali. La riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo sono considerate attività di prevenzione e tutela
dell’ambiente per garantirne l’equilibrio degli ecosistemi.Tra i progetti proposti nel nostro contesto emerge“Alla
scoperta dl microcosmo”.Esso mira alla conoscenza della natura per comprendere e valutare i fattori di stress che
possono danneggiarla.
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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.

  

L’utilizzo della didattica sensoriale nell’esplorazione del cibo e la pratica laboratoriale a stretto contatto con la
natura per lo sviluppo dei temi ambientali, connessi all’applicazione della Teoria delle Intelligenze Multiple di H.
Gardner, permetteranno alla scuola di poter realizzare il progetto a partire dalle specifiche esigenze formative e di
apprendimento di ciascun alunno. In questo modo anche e soprattutto gli alunni con difficoltà di apprendimento e di
inclusione scolastica saranno attivamente coinvolti nelle attività di conoscenza sensoriale. Ciò permetterà a coloro i
quali hanno maggiori difficoltà di potersi esprimere, con il linguaggio del gioco e attraverso il cibo, in tutte le loro
attitudini ed inclinazioni. Allo stesso tempo, la realizzazione di attività laboratoriali specifiche sulla conoscenza del
cibo aprirà anche alla condivisione sul versante interculturale.

  
  
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.

  

Il progetto si propone una valutazione di impatto basata sull’osservazione e la descrizione dei risultati
concretamente raggiunti attraverso il percorso educativo stabilito: le attività verranno costantemente monitorate
attraverso relazioni, feedback e descrizione delle stesse da parte dei docenti e delle figure formative. Verranno
realizzate rilevazioni qualitative in itinere da parte della scuola, anche rivolte agli alunni (ad esempio gli indici di
gradimento, di interesse, di partecipazione alle attività svolte), in cui gli insegnanti saranno chiamati a monitorare il
livello di progresso nella conoscenza sui temi della consapevolezza alimentare e ambientale, attraverso l’analisi di
parametri prestabiliti a partire dalle caratteristiche iniziali di ciascun studente. Le rilevazioni di impatto delle attività
saranno portate avanti anche attraverso strumenti multimediali. Allo stesso tempo, ci si propone di strutturare un
percorso di valutazione basato sull’osservazione e la relazione della comparsa o dello sviluppo di determinate
capacità e attitudini negli alunni attraverso la didattica dell’uso dei sensi. Verranno progettati ricettari sensoriali
realizzati dagli alunni da diffondere e divulgare on-line sul sito della scuola, promossi all’esterno. Saranno
realizzati eventi di degustazione dei piatti e delle ricette elaborate, attività specifiche sulla sostenibilità ambientale
come il mantenimento del verde scolastico, degli orti, della raccolta dei rifiuti.
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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).

  

 

 

  

Il progetto sarà comunicato al territorio attraverso i tradizionali canali di informazione, via posta elettronica all'interno dei circuito
istituzionale ed anche per mezzo di locandine affisse all'interno degli edifici scolastici, nei luoghi preposti agli incontri dei docenti e nei
corridoi dove gli alunni consumano generalmente la ricreazione. L'iniziativa sarà diffusa sia nella fase preliminare che in quella
conclusiva al fine di raggiungere un sempre maggior numero di docenti e studenti interessati a tale progettualità ed a favorirne la
replicabilità anche in altri contesti scolastici. Ogni fase del lavoro sarà documentata con fotografie e video, saranno prodotti ricettari e
vademecum delle buone prassi, compilato collettivamente a seguito delle esperienze di apprendimento maturate nelle diverse fasi del
progetto. Tali materiali saranno montati in un video riassuntivo per meglio spiegare i passaggi  della realizzazione e per porre la giusta
attenzione anche sul “processo e sul progetto” oltre che sul risultato. Tutto il materiale sarà reso fruibile alla comunità, sul sito
istituzionale della scuola.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

 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

ALLA SCOPERTA DEL MICROCOSMO PAGINA 40 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019

Che cosa mangiamo? PAGINA 42 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019_.pdf

E vai con la frutta PAGINA 36 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019_.pdf

La salute...vien mangiando PAGINA 45 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019_.pdf

Mercoledì della frutta PAGINA 36 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019_.pdf

Okkio all'etichetta PAGINA 47 http://ic-cerretodesi.gov.it/wp-content/uplo
ads/2016/01/PTOF_2016.2019_.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Intervistiamo...il cibo. € 10.164,00

Pasticciando scopro! € 6.482,00

Nella scuola di Riciclandia € 6.482,00

Il nostro ambiente tra riciclo e differenziata € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.610,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Intervistiamo...il cibo.
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Dettagli modulo

Titolo modulo Intervistiamo...il cibo.

Descrizione
modulo

Preparazione della classe alla formazione sui temi dell’educazione alimentare: indagine
sulle origini culturali, tradizioni, abitudini alimentari, rapporto con il territorio attraverso
questionari conoscitivi e interviste rivolte ai genitori e ai nonni proposte dagli alunni stessi
mettendosi in campo come ' piccoli reporter'.
Conoscere il ciclo del cibo: dal consumo alle origini
- Indagine preparatoria sugli alunni: brainstorming gestito con gli alunni sulle abitudini
alimentari, le preferenze sui cibi, la conoscenza dell’origine dei prodotti. I risultati
confluiranno in una mappa dei cibi realizzata dai bambini attraverso l’uso di immagini,
disegni , post it ecc
- Indagine su genitori e nonni: gli alunni somministreranno un questionario on line ai
genitori sulle abitudini alimentari della famiglia e sulla conoscenza dell’origine dei prodotti,
con particolare riferimento a quelli di prossimità territoriale e a km 0. I nonni verranno
invece video-intervistati direttamente dai bambini, sui prodotti tipici del territorio, le antiche
tradizioni, le antiche abitudini alimentari, le ricette tradizionali, il recupero del cibo
attraverso la cucina povera e la lotta agli sprechi. Al termine del ciclo di interviste verrà
montato un video racconto di carattere generale focalizzato sul rapporto tra nonni e nipoti
attraverso la mediazione narrativa e il racconto del cibo. Ogni bambino, inoltre, sarà
chiamato a disegnare il proprio “’albero genealogico del cibo”.
L’indagine preparatoria sugli alunni e sulle famiglie, a conclusione del progetto, sarà il
punto di partenza per la valutazione e l’autovalutazione dei livelli di miglioramento
ottenuti.
- Laboratori pratici sul cibo: al centro dell’attività dei laboratori ci sarà la “caccia al tesoro
degli ingredienti”, un gioco di gruppo in cui gli alunni saranno chiamati a riconoscere i
diversi componenti di una preparazione, a partire da alcuni alimenti coltivati nella serra
interna della scuola: esplorazione sensoriale, degustazione e rielaborazione, da parte
degli alunni, di ricette da realizzare con gli ingredienti individuati nella caccia al tesoro, con
particolare attenzione all’utilizzo dei cinque sensi. I rielaborati verranno raccontati dagli
allievi a una giuria che si incaricherà di selezionare le ricette in base alle diverse
dimensioni sensoriali di valutazione. Le più significative verranno raccolte in un ricettario.
- Visite alle aziende agricole del territorio per l’approfondimento delle colture biologiche, a
filiera chiusa e a chilometro zero.
Metodologia: laboratori pratici, attività di degustazione sensoriale, attività ludiche di
esplorazione attraverso i sensi, giochi di gruppo, attività di osservazione partecipate,
narrazione e descrizione delle attività di laboratorio.
- Le attività di esplorazione sensoriale verteranno sull’analisi uditiva, tattile, olfattiva,
visiva e gustativa di tutti i prodotti coltivati e lavorati e saranno accompagnate da schede
di rilevazione sensoriale che verranno utilizzate per la valutazione finale.
- Attraverso le esplorazioni sensoriali e le attività pratiche, tutte le azioni del progetto, per
quanto possibile, verranno anche declinate in un’ottica interdisciplinare compatibile.
- Le attività realizzate saranno incentrate sulla valorizzazione delle relazioni familiari e
intergenerazionali e sul rapporto tra cibo, famiglie e territorio.
Le attività di valutazione e autovalutazione verranno effettuate attraverso un brainstorming
guidato da cui emergeranno i profili di miglioramento personale e collettivo dei soggetti
coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE827017
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Intervistiamo...il cibo.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Pasticciando scopro!

Dettagli modulo

Titolo modulo Pasticciando scopro!
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Descrizione
modulo

Preparazione della classe alla formazione sui temi dell’educazione alimentare: indagine
sulle origini culturali, tradizioni, abitudini alimentari, rapporto con il territorio attraverso
questionari conoscitivi e interviste rivolte ai genitori e ai nonni proposte dagli alunni stessi
mettendosi in campo come ' piccoli reporter'.
Conoscere il ciclo del cibo: dal consumo alle origini
- Indagine preparatoria sugli alunni: brainstorming gestito con gli alunni sulle abitudini
alimentari, le preferenze sui cibi, la conoscenza dell’origine dei prodotti. I risultati
confluiranno in una presentazione interattiva.
- Indagine su genitori e nonni: gli alunni somministreranno un questionario on line ai
genitori sulle abitudini alimentari della famiglia e sulla conoscenza dell’origine dei prodotti,
con particolare riferimento a quelli di prossimità territoriale e a km 0. I nonni verranno
invece video-intervistati direttamente dai ragazzi sui prodotti tipici del territorio, le antiche
tradizioni, le antiche abitudini alimentari, le ricette tradizionali, il recupero del cibo
attraverso la cucina povera e la lotta agli sprechi. Al termine del ciclo di interviste verrà
montato un video racconto focalizzato sul rapporto tra nonni e nipoti attraverso la
mediazione narrativa e il racconto del cibo.
. L’indagine preparatoria sugli alunni e sulle famiglie, a conclusione del progetto, sarà il
punto di partenza per la valutazione e l’autovalutazione dei livelli di miglioramento ottenuti
.- Laboratori pratici sul cibo: al centro dell’attività dei laboratori ci sarà la “caccia al tesoro
degli ingredienti”, un gioco di gruppo in cui gli alunni saranno chiamati a riconoscere i
diversi componenti di una preparazione, a partire da alcuni alimenti coltivati nella serra
interna della scuola: esplorazione sensoriale, degustazione e rielaborazione, da parte
degli alunni, di ricette da realizzare con gli ingredienti individuati nella caccia al tesoro, con
particolare attenzione all’utilizzo dei cinque sensi. I rielaborati verranno raccontati dagli
allievi a una giuria che si incaricherà di selezionare le ricette in base alle diverse
dimensioni sensoriali di valutazione. Le più significative verranno raccolte in un ricettario.
- Visita a un’aziende agricole del territorio per l’approfondimento delle colture biologiche,
a filiera chiusa e a chilometro zero.
Metodologia: laboratori pratici, attività di degustazione sensoriale, attività ludiche di
esplorazione attraverso i sensi, giochi di gruppo, attività di osservazione partecipate, primi
approcci allo storytelling del cibo.
- Le attività di esplorazione sensoriale verteranno sull’analisi uditiva, tattile, olfattiva,
visiva e gustativa di tutti i prodotti coltivati e lavorati e saranno accompagnate da schede
di rilevazione sensoriale che verranno utilizzate per la valutazione finale.
- Attraverso le esplorazioni sensoriali e le attività pratiche, tutte le azioni del progetto, per
quanto possibile, verranno anche declinate in un’ottica interdisciplinare compatibile.
- Le attività realizzate saranno incentrate sulla valorizzazione delle relazioni familiari e
intergenerazionali e sul rapporto tra cibo, famiglie e territorio.

Le attività di valutazione e autovalutazione verranno effettuate attraverso un brainstorming
guidato da cui emergeranno i profili di miglioramento personale e collettivo dei soggetti
coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE827017

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Scheda dei costi del modulo: Pasticciando scopro!
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Nella scuola di Riciclandia

Dettagli modulo

Titolo modulo Nella scuola di Riciclandia
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Descrizione
modulo

- Indagine preparatoria sugli alunni: brainstorming gestito con gli alunni, sulle abitudini di
riciclo, riuso e rispetto ambientale, sulla consapevolezza dell’importanza della raccolta
differenziata dei rifiuti, della riduzione degli sprechi, del risparmio idrico ed energetico. I
risultati confluiranno in mappe tematiche in cui verrà inquadrato il problema e suggerita la
possibile soluzione attraverso le tecniche del problem solving. Inoltre gli allievi verranno
stimolati ad analizzare i materiali più dannosi per la salute e quelli meno smaltibili e più
facilmente riciclabili.
- Indagine su genitori e nonni: gli alunni somministreranno un questionario on line ai
genitori sulle abitudini sostenibili e sulle buone pratiche ambientali di origine domestica. I
nonni verranno invece video-intervistati dai bambini sulle antiche tradizioni del riuso e
sulle abitudini ambientali sostenibili. Al termine del ciclo di interviste verrà montato un
video racconto focalizzato sul rapporto tra nonni e nipoti attraverso la mediazione
narrativa e il racconto della sostenibilità ambientale e del rispetto della natura.
L’indagine preparatoria sugli alunni e sulle famiglie, a conclusione del progetto, sarà il
punto di partenza per la valutazione e l’autovalutazione dei livelli di miglioramento
ottenuti.
- Laboratori pratici sul riciclo sostenibile: elaborazione di nuovi strumenti/prodotti/oggetti
con i materiali di riciclo, attraverso l’uso delle abilità manuali e lo stimolo al problem
solving.
- Laboratori di differenziazione: gli alunni verranno coinvolti in attività laboratoriali
all’interno e all’esterno della scuola, finalizzate alla conoscenza delle diverse tipologie di
rifiuti e alla loro corretta differenziazione.
- Esperienza di avventura: gli alunni verranno coinvolti in attività outdoor di rilevamento e
di osservazione delle condizioni urbane in relazione alle esigenze di differenziazione dei
rifiuti e di sostenibilità ambientale.
- Visite alle aziende agricole del territorio per l’approfondimento degli elementi di
sostenibilità ambientale, delle coltivazioni biologiche, e delle azioni finalizzate al rispetto
degli ecosistemi ambientali del territorio.
Metodologia: laboratori pratici, attività ludiche di conoscenza, attività di osservazione
partecipata, osservazione di comportamenti virtuosi, riflessione su buone prassi
ambientale narrazione degli eventi relativi ai laboratori, descrizione delle attività realizzate.
- Attraverso le attività pratiche realizzate, tutte le azioni del progetto, per quanto possibile,
verranno anche declinate in un’ottica interdisciplinare.
- Le attività realizzate saranno incentrate sulla valorizzazione delle relazioni tra comunità e
territorio, sul rispetto degli ecosistemi, sul contributo delle giovani generazioni alla
costruzione di una cultura della sostenibilità e sulla costruzione di una consapevolezza
individuale e collettiva circa il valore dei riuso, del riciclo e di una corretta azione di
differenziazione dei rifiuti.
Il progetto prevede la realizzazione di un Vademecum delle Buone Prassi, compilato
collettivamente a seguito delle esperienze di apprendimento proattivo maturate nelle
diverse fasi del progetto.
Le attività di valutazione e autovalutazione verranno effettuate attraverso un brainstorming
guidato da cui emergeranno i profili di miglioramento personale e collettivo dei soggetti
coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE827017

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Scheda dei costi del modulo: Nella scuola di Riciclandia
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Il nostro ambiente tra riciclo e differenziata

Dettagli modulo

Titolo modulo Il nostro ambiente tra riciclo e differenziata
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Descrizione
modulo

- Indagine preparatoria sugli alunni: brainstorming gestito con gli alunni sulle abitudini di
riciclo, riuso e rispetto ambientale, sulla consapevolezza dell’importanza della raccolta
differenziata dei rifiuti, della riduzione degli sprechi, del risparmio idrico ed energetico. I
risultati confluiranno in mappe tematiche in cui verrà inquadrato il problema e suggerita la
possibile soluzione attraverso le tecniche del problem solving. Inoltre gli allievi verranno
stimolati ad analizzare i materiali più dannosi per la salute e quelli meno smaltibili e più
facilmente riciclabili.
- Indagine su genitori e nonni: gli alunni somministreranno un questionario on line ai
genitori sulle abitudini sostenibili e sulle buone pratiche ambientali di origine domestica. I
nonni verranno invece video-intervistati dai bambini sulle antiche tradizioni del riuso e
sulle abitudini ambientali sostenibili. Al termine del ciclo di interviste verrà montato un
video racconto focalizzato sul rapporto tra nonni e nipoti attraverso la mediazione
narrativa e il racconto della sostenibilità ambientale e del rispetto della natura.
L’indagine preparatoria sugli alunni e sulle famiglie, a conclusione del progetto, sarà il
punto di partenza per la valutazione e l’autovalutazione dei livelli di miglioramento
ottenuti.
- Laboratori pratici sul riciclo sostenibile: elaborazione di nuovi strumenti/prodotti/oggetti
con i materiali di riciclo, attraverso l’uso delle abilità manuali e lo stimolo al problem
solving.
- Esperienza di avventura: gli alunni verranno coinvolti in attività outdoor di rilevamento e
di osservazione delle condizioni urbane in relazione alle esigenze di differenziazione dei
rifiuti e di sostenibilità ambientale.
- Visite a un’azienda azienda agricole del territorio per l’approfondimento degli elementi
di sostenibilità ambientale, di gestione dei rifiuti, delle coltivazioni biologiche, e delle azioni
finalizzate al rispetto degli ecosistemi ambientali del territorio.
Metodologia: laboratori pratici, attività ludiche di conoscenza, attività di osservazione
partecipata, osservazione di comportamenti virtuosi, riflessione e produzione di buone
prassi ambientale, narrazione degli eventi relativi ai laboratori, descrizione delle attività
realizzate.
- Attraverso le attività pratiche realizzate, tutte le azioni del progetto, per quanto possibile,
verranno anche declinate in un’ottica interdisciplinare.
- Le attività realizzate saranno incentrate sulla valorizzazione delle relazioni tra comunità e
territorio, sul rispetto degli ecosistemi, sul contributo delle giovani generazioni alla
costruzione di una cultura della sostenibilità e sulla costruzione di una consapevolezza
individuale e collettiva circa il valore dei riuso, del riciclo e di una corretta azione di
differenziazione dei rifiuti.
Il progetto prevede la realizzazione di un Vademecum delle Buone Prassi, compilato
collettivamente a seguito delle esperienze di apprendimento proattivo maturate nelle
diverse fasi del progetto.
Le attività di valutazione e autovalutazione verranno effettuate attraverso un brainstorming
guidato da cui emergeranno i profili di miglioramento personale e collettivo dei soggetti
coinvolti.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

ANEE827017

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Scheda dei costi del modulo: Il nostro ambiente tra riciclo e differenziata
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 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €
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Scuola CERRETO D'ESI 'ITALO CARLONI'
(ANIC827005)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
989204)

Importo totale richiesto € 29.610,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

13

Data Delibera collegio docenti 20/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

18

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 10/06/2017 12:56:00

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Intervistiamo...il cibo.

€ 10.164,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Pasticciando scopro!

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Nella scuola di
Riciclandia

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Il nostro
ambiente tra riciclo e differenziata

€ 6.482,00

Totale Progetto "Esploro,
mangio...conosco e imparo"

€ 29.610,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.610,00 € 30.000,00
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