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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

SULL’ EDUCAZIONE ALIMENTARE E IL SISTEMA CIBO 

 

 

1. IL TEMA 

La conoscenza ragionata e profonda del sistema cibo, che promuove atteggiamenti alimentari 

corretti, comportamenti sostenibili e stili di vita sani. 

 
2. LE FINALITÀ 

Da 30 anni l’educazione alimentare di Slow Food poggia le proprie fondamenta nella sensorialità    

e nel gusto, adotta il piacere come strumento e stimolo per introdurre cambiamenti reali positivi 

negli stili alimentari dei bambini e dei ragazzi. 

Slow Food, in linea con le linee guida per l’educazione alimentare pubblicate nel 2015 dal  

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, propone una lettura complessa del sistema 

cibo, che unisce ai concetti culturali e nutrizionali le valutazioni sulla sostenibil ità ambientale e 

sociale inerenti la produzione, la trasformazione e il consumo del cibo. 

 
3. LA  PROPOSTA DIDATTICA 

Slow Food Italia ha strutturato un percorso didattico-educativo che propone una visione 

multidisciplinare e interdisciplinare del tema cibo e l’utilizzo della programmazione per progetti    

per affrontare la complessità della materia. 

L’educazione al cambiamento delle abitudini alimentari quotidiane, lo studio del  legame  tra 

modelli agricoli e modelli alimentari, il riferimento ai concetti del buono, pulito e giusto sono gli 

argomenti oggetto del  corso. 

La Carta del Docente può essere usata per l’iscrizione al presente corso, in quanto Slow Food  

Italia è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola. 

 

4. .  I DESTINATARI 

Personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie. Per il tipo di metodologia 

adottata, ispirata ai principi dell’imparare-facendo, si ipotizza per ogni modulo un numero minimo 

di 18 iscritti e un numero massimo di 30. 

 
5. .  LA  METODOLOGIA DIDATTICA 

Momenti dedicati all’inquadramento culturale generale e all’analisi degli aspetti pedagogico- 

didattici specifici si alterneranno ad esperienze pratiche, progettate in modo da essere facilmente 

replicabili nei diversi ordini di scuola con i dovuti adattamenti. 

Slow Food ritiene imprescindibile la formazione in presenza, pochè consente di rispondere ai 

bisogni individuali, di interagire con un gruppo critico e stimolante, di avere un riscontro diretto 

dell’efficacia delle lezioni e della trasmissione dei  contenuti. 
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6. . IL PROGRAMMA DEL CORSO  

Tre momenti formativi (incontri) della durata di 2h30’ ciascuno, per un totale di 7, 5 ore 

formative. 

Ogni lezione prevede attività esperienziali e/o degustazioni  didattiche. 

 
Obiettivi: 

1. acquisire la consapevolezza che l’alimentazione è un fatto culturale; 

2. aumentare la consapevolezza rispetto al consumo, alle scelte alimentari quotidiane, alle 

ricadute sull’ambiente e sull’economia dei differenti modelli  agricoli; 

3. imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi, 

accrescere la propria memoria e capacità di percezione sensoriale, appropriarsi di un  

lessico e di una grammatica del gusto; 

4. fare dialogare gli approcci scientifico e umanistico, per studiare in modo olistico il mondo 

del cibo, con particolare attenzione al concetto di  biodiversità; 

5. adottare il piacere come strumento didattico, per raggiungere le motivazioni di ciascuno    

e, a tendere, limitare la dispersione scolastica; 

6. valorizzare la diversità naturale e culturale, in campo, in aula e a tavola; 

7. fornire spunti didattici trasversali alle materie curricolari; 

8. sviluppare percorsi didattici inclusivi, in cui tutte le abilità vengano valorizzate. 

 
Contenuti 

Primo incontro: il piacere del  cibo 

- le preferenze alimentari come conseguenza della cultura e dell’esercizio dei sensi; 

- la fisiologia dei sensi; 

- attività didattiche per allenare i sensi; 

- elementi di grammatica del gusto. 

 
Secondo incontro: il cibo  sostenibile  

- la biodiversità come obiettivo; 

- stagionalità e territorialità; 

- modelli di agricoltura a confronto; 

- le proteine animali, i limiti dell’allevamento intensivo; 

- le proteine vegetali, una risorsa culturale, orticola e nutrizionale; 

- gli sprechi del mondo agroalimentare. 

 
Terzo incontro: il cibo solidale  

- implicazioni socioeconomiche nella produzione, nel commercio e nell’acquisto del   cibo; 

- l’etichetta come strumento informativo e didattico (arte, nutrizione, marketing, packaging); 

- l’esperienza di filiere virtuose; 

- la multidisciplinarietà dell’educazione alimentare. 
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Materiale didattico 

A ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà fornita una copia dei 

seguenti testi: 

C. Petrini, Buono pulito e giusto, Slow Food  Editore 

S. Mancuso e C. Petrini, Biodiversi, Bra, Giunti e Slow Food Editore, 2015 

C. Scaffidi, Mangia come parli, Slow Food Editore, 2014 

AA. VV:, Alle Origini del Gusto, Slow Food,  2010 

 
7. .  LA VALUTAZIONE 

Slow Food adotta un sistema di evaluation che consente un monitoraggio costante di ogni   

incontro formativo effettuato al fine di valutare l’andamento dell’attività. 

Al termine di ogni lezione verrà compilata dai partecipanti una scheda di evaluation  che  

permetterà di verificare la soddisfazione dei partecipanti rispetto alla qualità dell’intervento 

formativo, del materiale didattico fornito, delle metodologie utilizzate e del  livello  di 

apprendimento raggiunto. 

 
8. .  LA  DIREZIONE DEI CORSI E  LA  STRUTTURA TECNICO- AMMINISTRATIVA 

La Direzione dei corsi ha sede presso l’Ufficio Educazione di Slow  Food  Italia, Via Mendicità  

Istruita 14, 12042 Bra (Cn). 

Il Direttore dei Corsi è Massimo Borrelli, coordinatore responsabile dei progetti educativi di Slow 

Food Italia. 

Per informazioni: 0172-419638; 0172-419616 

 
10 . I COSTI 

Il corso ha un costo di € 165,00 + IVA a partecipante. 

Il pagamento deve essere effettuato al più tardi 7 giorni prima dell’avvio del corso, tramite 

bonifico. 

 
Il corso è attivato su richiesta, nella zona in cui si raccoglie l’iscrizione dei partecipanti. 

Il corso potrà essere attivato solo al raggiungimento dei 18 partecipanti. 


