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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994710 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Blind feeding € 7.082,00

Educazione alimentare, cibo e territorio Pesca la frutta € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

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

Progetto: Emozioni e nutrizione: due facce di una stessa medaglia nell'educazione
alimentare

Descrizione
progetto

Promuovere abitudini alimentari corrette e una coscienza nutrizionale che possa sviluppare
scelte alimentari consapevoli; prevenzione e rilevamento di situazioni di rischio; produzione di
stili di vita salutari, comportamenti responsabili e orientati al benessere sociale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Comprensivo Parini di Podenzano si articola in otto plessi: tre plessi di Scuola dell’Infanzia; tre plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola Secondaria di I grado: -
un plesso di Scuola dell’Infanzia, due plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di I grado ubicati nel Comune di Podenzano; - due plessi di Scuola
dell’Infanzia, uno di Scuola Secondaria di 1° grado ubicati nel Comune di San Giorgio Piacentino. Scuole dell’Infanzia: Scuola dell’Infanzia di Podenzano; Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno” - sede di San Giorgio; Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” - sede di Centovera. Scuole Primarie: plesso “G. Rodari” - sede di Podenzano; “G. Pascoli” - sede di
San Polo; “C. Collodi - sede di San Giorgio. Scuole Secondarie di I grado: “G. Parini” di Podenzano; “F. Ghittoni” di San Giorgio Piacentino. POPOLAZIONE SCOLASTICA Il
numero degli utenti che frequentano l’Istituto nell’a.s. 2016/2017 è di 1.269 alunni così suddivisi: - 146 bambini per 6 sezioni di Scuola dell’Infanzia; - 680 alunni per 34 classi di
Scuola Primaria; - 443 alunni per 20 classi di Scuola Secondaria di I grado. Gli alunni diversamente abili sono in tutto 29. Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
sono 44. Gli alunni stranieri sono 222 (45 nella Scuola dell’Infanzia, 111 nella Scuola Primaria, 66 nella Scuola Secondaria di I grado), pari al 17% del totale dei frequentanti.E’
un importante centro della Valnure; dista da Piacenza soli 12 km.
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

  
  
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.

  

Sensibilizzare i ragazzi, attraverso l'informazione e la discussione, sulle problematiche connesse con
l'alimentazione, sulla prevenzione di comportamenti nocivi per la salute, sulle credenze scorrette inerenti
l'alimentazione, sul rapporto tra cibo, mente e emozioni;

Effettuare un intervento di prevenzione che stimoli una considerazione di Se' quanto più armonica e globale;

Saper creare il giusto collegamento tra la scuola e il vissuto quotidiano e il territorio;

Sviluppare comportamenti autonomi e consapevoli 

Comprendere ed apprezzare il legame tra qualità del cibo e dell'ambiente;

Promuovere una discussione sull'argomento e permettere ai ragazzi di identificare punti di riferimento stabili a cui
rivolgersi per chiedere consigli o aiuto.

Conoscere la Dieta Mediterranea (DM), patrimonio immateriale dell’umanità secondo UNESCO e saperla
applicare nel quotidiano, adottando le corrette abitudini alimentari e facendo scelte consapevoli (cibo fresco, di
stagione e a Km 0)

Sapersi orientare nella vasta offerta di cibi etnici di diverse cucine (Giapponese, Turco, Cinese, Indiano, Americano
(FAST FOOD), Libanese, etc.), fornire indicazione di come orientarsi nella scelta di ristoranti che propongono
queste pietanze.

Imparare divertendosi: predisporre attività ludiche adatte alle diverse età degli studenti (scuola primaria e
secondaria di I°)
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

  
  
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'alimentazione quantitativamente e qualitativamente corretta garantisce una buona crescita e previene
l'instaurarsi di malattie cronico- degenerative (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, ecc. ) in costante
aumento nelle società del benessere. 

In Italia circa il 14% dei bambini fra i 4 e i 14 anni è in eccesso ponderale: il bambino obeso si mantiene obeso da
adulto dal 30 al 60% dei casi con un rischio tanto maggiore, quanto maggiori sono il suo sovrappeso e la sua età.

E' da più parti segnalato l'importanza di una prevenzione precoce al fine di modificare quanto prima quegli errori
alimentari che, non corretti, possono essere mantenuti per tutta la vita.

La scuola come creatrice e promotrice di cultura rappresenta il luogo ideale per fare educazione alimentare, ha
quindi la grande opportunità, se non il dovere, di attivare comportamenti promotori di salute soprattutto in una
fascia di età in cui i ragazzi sono particolarmente recettivi.

  
  
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.

  L'istituto comprensivo Parini rimane aperto anche al pomeriggio in quanto vi sono i rientri pomeridiani degli alunni
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, permettendo quindi di poter usufruire degli spazi
scolastici al pomeriggio almeno per cinque giorni la settimana. Nell'eventualità che si renda necessaria l'apertura
oltre l'orario scolastico, si prende in considerazione il coinvolgimento dei genitori nella scuola per formarli e
sostenere gli insegnanti nella realizzazione di un atto strategico. La partecipazione dei genitori sarebbe un valido
aiuto, non solo per garantire l’apertura in orario extrascolastico, ma anche, per la diffusione e disseminazione del
progetto di educazione alimentare nel contesto sociale; tuttavia se ciò non fosse attuabile, si può sempre contare
sui collaboratori scolastici.  
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

  
  
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.

  

Il progetto prevede la collaborazione con l’azienda “Erbucchio”che è una fattoria sociale. L’idea di partenza, nel
2003, era di dar vita a un’azienda biologica di colture orticole e aromatiche, con il laboratorio di trasformazione che
operasse anche come fattoria didattica, con le visite dei gruppi scolastici. Questo percorso ha portato loro nella
direzione odierna con una forte evoluzione avvenuta negli ultimi 2 anni.Hanno avviato progetti di sperimentazione
che riguardano i legumi e la quinoa; e la realizzazione della fattoria sociale (ad oggi collaborano con loro 13
persone con disabilità) e il laboratorio è diventato una fucina di idee sempre nuove e di ricerca di prodotti al passo
dei tempi. E’ loro intenzione certificare a breve i prodotti senza glutine.Anche per quanto riguarda il sistema di
coltivazione, stanno sperimentando ogni giorno per cercare di coniugare diversi metodi: l' orto è biologico, sinergico
e selvatico (agricoltura S.O.S.: Sinergica Organica Selvatica) per adattare la teoria ai nostri campi, che hanno
proprie caratteristiche, esposizioni, predisposizioni e storia.Il progetto più a lungo termine prevede la realizzazione
di un’agricoltura sostenibile fruibile anche da chi non è propriamente abituato a questo approccio “gentile” verso
la natura: un percorso di aiuto e sostegno verso l’agricoltore “classico”, un’agricoltura trasferibile a dimensioni più
grandi per aziende agricole attualmente non sostenibili.

  
  
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.

  

Il progetto prevede l’insegnamento da parte di esperti delle basi di una sana e corretta alimentazione, nonché a
prestare attenzione all’approvvigionamento del cibo e a sostenere e valorizzare i prodotti locali.Inoltre, le parti di
laboratorio, prevedono l’apprendimento mediante attività ludiche.

Infine, e questo costituisce il cuore del progetto, a differenza di altri, dove presentati “una tantum” non
garantiscono continuità, questo progetto prevede la selezione e approfondita formazione di ragazzi particolarmente
interessati all’argomento, in modo da poterli inpiegare negli anni successivi come team di “esperti” che possano
portare avanti il progetto tramite la peer education, sicuramente di miglior impatto sui ragazzi.

Lo studente recepisce più positivamente l’informazione veicolata da un suo pari, mentre tende a porre distanze se
le stesse informazioni provengono da un adulto.
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

  
  
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 programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 ottobre
2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di
frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una
nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

Gli obiettivi del programma:

-incentivare il consumo di frutta e verdura nei bambini tra i 6 e gli 11 anni di età, che sono generalmente più attratti
da cibi elaborati e meno salutari

-realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le
singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce”  e  “chi
consuma”;

-offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali
diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della
pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese
con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: laboratori sensoriali).

  
  
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.

  

Il dispositivo organizzativo della scuola è sufficientemente flessibile per progettare attività da svolgersi non
necessariamente all'interno del gruppo classe di appartenenza, ma più rispondenti alle esigenze dello studente con
disabilità. La presenza di FS (disagio, disabilità, stranieri) in attività da diversi anni permette un monitoraggio
efficace dalla scuola dell'infanzia alla secondaria; è inoltre previsto un progetto per accompagnare gli alunni disabili
nel passaggio tra la secondaria di 1° e 2° grado: per le situazioni più complesse e compatibilmente con le risorse
è stato sperimentato il prestito professionale di docenti da un ordine di scuola all'altro, per il primo periodo di
inserimento. Il modello PEI è tratto dagli accordi di programma provinciali nell'intento di agevolarne la compilazione
e la trasferibilità. La scuola ha sperimentato, anzitempo, un proprio modello per piani educativi individualizzati per
gli alunni con BES che all'epoca non rientravano in alcuna delle categorie definite. Per gli alunni stranieri esiste un
protocollo di accoglienza che prevede l'intervento di mediatori culturali e progetti di prima alfabetizzazione e/o
recupero. Data la percentuale di alunni stranieri finora non rilevante, i temi relativi all'intercultura sono trattati a
livello classe. 
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

  
  
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.

  

Verificate le conoscenze di base, eventuali misconoscenze e indagate le lacune verso le basi di una corretta
alimentazione tramite verifiche preliminari costituite dall'anamnesi alimentare di due volontari (preferibilmente un
maschio e una femmina), verranno forniti durante il corso informazioni, strumenti in grado di promuovere le loro
competenze che verranno verificate al termine del modulo mediante la stesura di un menù bilanciato dal punto di
vista nutrizionale. al termine della presentazione degli elaborati, verranno presentati alla classe e sottolineate le
scelte in linea con i principi della dieta mediterranea e corretti eventuali errori, in modo da consolidare i concetti.

Infine, al termine delle attività sarà misurato negli studenti il gradimento verso le attività svolte con strumenti
quantitativi creati ad hoc.

  
  
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).

  

Tutte le attività, descritte nelle varie fasi, le metodologie e i risultati del progetto potranno essere pubblicate sul sito
web http://www.icparinipodenzano.gov.it. Le scuole che vorranno replicare il progetto potranno scaricare le linee
guida delle attività e conoscere tutti i consigli per ricrearla al meglio con la propria classe, in qualsiasi parte
dell’Italia. La promozione di tale diffusione avverrà tramite i canali social sia della scuola che dei partner coinvolti,
anche attraverso tutorial video. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale potranno
partecipare i genitori dei ragazzi e la cittadinanza. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola. Attraverso
dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto realizzato e diffondere
così le buone pratiche della scuola.
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

 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

Frutta nelle scuole http://www.icparini
podenzano.g

http://www.icparinipodenzano.gov.it/image
s/pages/11850-57798-PTOF_2016-2019.
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

Collaborazione con la fattoria
sociale Erbucchio di Simonetta
Covini, con partecipazione a
laboratori didattici e visita
dell'azienda

1 Erbucchio Accordo 278341o 07/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Blind feeding € 7.082,00

Pesca la frutta € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Blind feeding

Dettagli modulo

Titolo modulo Blind feeding
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

Descrizione
modulo

Questo modulo, pensato per gli alunni della scuola secondaria di I° grado, vuole porre lo
studente a concentrarsi sul sè, sui bisogni che lo spingono a fare una scelta alimentare e
su ciò che influenza tali scelte.
In questo modulo, la mensa è di fondamentale importanza, perchè verrà chiesto loro di
consumare uno dei loro pasti bendati e di osservare e descrivere l'esperienza.
Verrà posta l'attenzione sull'importanza del cibo nella convivialità, sul rispetto del cibo e di
evitare lo spreco alimentare.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 26/12/2017

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PCMM81001P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Blind feeding
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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Pesca la frutta

Dettagli modulo

Titolo modulo Pesca la frutta
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

Descrizione
modulo

La strutturazione di questo modulo prevede l'interazione con gli alunni facendoli interagire
nella discussione, verificando il loro livello di consapevolezza e fornendo loro gli strumenti
necessari per compiere scelte alimentari adeguate.
Il gioco 'PESCA LA FRUTTA' permette di creare quel giusto appeal per il cibo sano che
spesso viene considerato 'noioso' oppure non gradevole e il fatto che il bambino possa
assaggiare nuovi sapori, mettendolo nelle condizioni di poter scoprire che spesso rifiuta
un alimento solo per il pregiudizio che non gli possa sapere, senza averlo sperimentato
realmente.
Le modalità di verifica, in itinere, con somministrazione di questionari, mentre verifica
finale con la produzione di un elaborato che richieda all'alunno di raccontare le sue
impressioni sull'attività proposta

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

PCEE81001Q

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pesca la frutta
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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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 7.082,00 €
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Scuola IC G. PARINI (PCIC81000N)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
994710)

Importo totale richiesto € 14.164,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 15

Data Delibera collegio docenti 09/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 59

Data Delibera consiglio d'istituto 09/05/2017

Data e ora inoltro 08/06/2017 12:49:21

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: 
Blind feeding

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Pesca la frutta

€ 7.082,00

Totale Progetto "Emozioni e
nutrizione: due facce di una stessa
medaglia nell'educazione alimentare"

€ 14.164,00

TOTALE CANDIDATURA € 14.164,00 € 30.000,00
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	Candidatura N. 994710 - 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

	ntabella: 12
	ntabella: 1
	ntabella: 3
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 1
	ntabella: 0
	ntabella: 3
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 8
	ntabella: 6
	ntabella: 10
	ntabella: 4


