PREMESSA
Fino a non troppi anni fa l’Educazione Alimentare si faceva in famiglia, dove gli
adulti trasferivano ai giovani i molteplici valori del cibo consumato tutti i giorni.
In questi ultimi decenni la famiglia ha vissuto passaggi e cambiamenti così
veloci e profondi da non consentire più un’azione di guida esclusiva nelle scelte
e nei comportamenti di consumo dei bambini e dei ragazzi.
Contemporaneamente, in questi stessi anni, la Scuola ha visto allargare le
proprie responsabilità educative a nuovi ambiti trasversali, tra i quali quello
dell’Educazione Alimentare. In particolare, il regolamento sull’autonomia
scolastica (DPR n. 275 08-03-1999) ha contribuito a collocare diversamente la
Scuola in rapporto alla complessità sociale e territoriale in cui opera.
Dalla visione attuale di una educazione alimentare che dalla famiglia ha sempre
più coinvolto anche la scuola, è nata l’esigenza di offrire agli insegnanti degli
strumenti e delle metodologie che possano permettere loro di svolgere questo
nuovo ruolo, che va oltre la semplice trasmissione di contenuti, ma li vede in
prima linea nella promozione di azioni di educazione territoriale.
La direzione è quella quindi di coinvolgere non solo gli studenti, ma tutti i
protagonisti interessati nei processi educativi, nello sforzo di collegare tra loro
i saperi nutrizionali e delle abilità gastronomiche con le storie alimentari delle
famiglie, le tradizioni del territorio e i valori scientifici e tecnologici delle filiere
agroalimentari.
In una parola è necessario promuovere una vera Cultura Alimentare attraverso
un approccio sistemico, attento non soltanto ai prodotti e ai soggetti, ma anche
e soprattuto alle relazioni che li legano tra di loro.

2

3

Azioni principali
Il progetto presenta molti vantaggi e punti di forza per l’attuazione di una
efficace Educazione Alimentare nelle scuole:
• L’approccio sistemico, che coinvolge dirigenti, insegnanti, alunni e famiglie,
consente di realizzare una comunicazione incisiva e completa su tutti i
protagonisti del mondo della scuola;
• Il contatto con il territorio, che attraverso la visita ai caseifici valorizza la
stretta relazione tra Parmigiano Reggiano e terra d’origine, enfatizzandone
il marchio DOP;
• La possibilità di realizzare un’esperienza multidisciplinare che rende il
progetto opportunità e risorsa per collegare diverse materie scolastiche, così
come indicato nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati
(D.Lgs n.59 19.02.2004) “L’Educazione Alimentare...non si tratta di un’altra
materia, che si aggiunge a quelle tradizionali, ma un percorso formativo
da svolgersi in modo inter e trans disciplinare da ogni docente sul piano
etico, tecnico, didattico e metodologico.”
• Il fornire alle famiglie strategie per rendere le routine alimentare momenti di
condivisione e crescita.
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Obiettivi
Il Progetto propone un percorso formativo strutturato in incontri articolati durante
la seconda parte l’anno scolastico per far sì che gli insegnanti partecipanti
acquisiscano le metodologie, gli strumenti ed i contenuti necessari attraverso
cui attuare il progetto stesso nella propria classe secondo le fasi di lavoro sotto
descritte.
ll progetto avrà i seguenti obiettivi principali:
• Far lavorare gli alunni sull’educazione alimentare, la conoscenza dei
cibi, le abitudini alimentari sane;
• Focalizzare l’attenzione degli alunni sulla conoscenza e l’utilizzo dei
5 sensi, allenandone ed affinandone l’uso nella vita quotidiana;
• Utilizzare il Parmigiano Reggiano per valorizzare in modo innovativo l’educazione alimentare ma anche come strumento completo e ricco
di potenzialità per risvegliare le competenze sensoriali;
• Utilizzare la storia e le caratteristiche del Parmigiano Reggiano come
opportunità e ponte per collegare le diverse discipline scolastiche (storia,
italiano, scienze, matematica, geografia, immagine, chimica, fisiologia,
economia ecc) e svilupparne contenuti specifici;
• 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, soprattutto attraverso una sensibilizzazione
sui temi dell’educazione alimentare.
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attivita’ per insegnanti
Percorso di formazione in presenza e a distanza, accompagnati dai formatori
di CREATIV e dagli esperti del Consorzio del Parmigiano Reggiano, per realizzare con la classe nel corso dell’anno:
• Attività ludiche
• Laboratori sensoriali
• Attività multisciplinari
• Eventuale visita guidata ad un caseificio

PLANNIG ATTIVITA’
• ottobre-novembre 2014

MEETING INIZIALE DI LANCIO PER INSEGNANTI
Giornata formativa intensiva di presentazione del progetto e del concorso ad esso
collegato

• novembre-dicembre 2014

“L’alimentazione in gioco”: attività ludica del progetto in classe

• gennaio 2015

Incontro in presenza per insegnanti per verificare l’avvio del progetto ed impostare
attività laboratoriali per attivare i 5 sensi

• gennaio-febbraio 2015

Alleniamo i 5 sensi: laboratori di attività sensoriali da svolgere in classe

• febbraio-aprile 2015

Conoscenza della filiera del formaggio Parmigiano Reggiano con visita didattica al
caseificio (o eventuale attività alternativa in classe)
Formazione sensoriale attraverso la degustazione dello stesso
Incontro di formazione a distanza per verifica esperienza, preparazione e progettazione
attività didattiche sull’educazione alimentare

• Aprile-Maggio 2015

Conduzione in classe di attività multidisciplinari sull’Educazione Alimentare

• Fine maggio-primi giugno 2015
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Conclusione del progetto e raccolta materiali
Chiusura del concorso e premiazioni
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L’educazione alimentare
oggi
Una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un soddisfacente
stato di salute e di benessere. L’educazione alimentare rappresenta lo
strumento che permette di ottenere comportamenti alimentari corretti e di
indurre scelte consapevoli.
In quest’ottica, particolare importanza assume il momento della ristorazione
scolastica che con il suo duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo, riveste
un ruolo primario per la salute e per il benessere fisico dei bambini.
I bambini in età prescolare e scolare sono i soggetti fisicamente più vulnerabili
ed esposti ai potenziali rischi provocati da un’alimentazione quantitativamente e
qualitativamente non adeguata. Una corretta ed equilibrata alimentazione
costituisce, infatti, per i ragazzi un indispensabile presupposto per uno
sviluppo psico-fisico ottimale. Obesità, ipertensione sono solo alcune delle
conseguenze di una scorretta alimentazione in cui possono incorrere i nostri
bambini.
L’alimentazione a scuola rappresenta un vero e proprio veicolo di proposta e
acquisizione di modelli culturali e comportamentali che influenzeranno le scelte
del bambino e del ragazzo oltre a favorire il cambiamento di comportamenti
alimentari eventualmente non corretti.
Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente nutrizionale, è importante
ricordare come il pranzo sia il pasto in cui si ha la maggiore assunzione
calorica della giornata e pertanto è fondamentale che esso preveda un
consumo quanto più vario di sostanze nutritive.
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Il pranzo consumato nella mensa scolastica ha però soprattutto un importante
ruolo educativo, dal momento che rappresenta un’ottima occasione per il
bambino di acquisire corrette abitudini alimentari. Al fine di raggiungere questo
obiettivo, il pasto a scuola non deve rimanere un’occasione di educazione
nutrizionale isolata, ma va inserito in una progettazione e programmazione

più ampia che aiuti il ragazzo ad orientarsi ed a distinguere fra i contenuti non
sempre corretti del mercato e le reali informazioni in campo alimentare.
Il tutto senza trascurare il contesto. Un approccio sistemico che mette in luce
non solo la rete educativa (scuola-famiglia) ma anche il territorio, le sue tradizioni,
i prodotti coltivati e realizzati in loco, permette di offrire una esperienza che
sia, oltre che nutrizionale, anche fortemente culturale.
Il ruolo degli insegnanti non sarà solo quello di trasferire dei saperi ai propri
allievi, ma di promuovere contesti educativi che mettano il bambino nelle
migliori condizioni per riconoscere lo stimolo dell’appetito, per imparare ad
autoregolarsi nella quantità di cibo da assumere e per condividere con i
compagni il piacere dello stare a tavola.
Il progetto è stato pensato anche per implementare e sviluppare la
competenza etica di insegnanti, alunni e genitori affinché possano, essere
cittadini , consumatori responsabili e consapevoli della dimensione ecologica
dell’alimentazione quale base per un’etica della biocultura.
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EDUCAZIONE E DIDATTICA:
Cos’è il CLM
• La storia del CLM
Il Creative Learning Method è una metodologia formativa ideata da Creativ che
ha avuto un’approvazione da parte dell’Unione Europea e che, all’interno del
Programma Comunitario Leonardo da Vinci, ha avuto un primo riconscimento
come buona prassi di eccellenza da sperimentare ed esportare in tutta Europa
per gli anni 2003-2005 ed un secondo per gli anni 2007-2009.
L’obiettivo sostenuto dal primo finanziamento è stato quello di ideare, validare
e applicare una nuova metodologia formativa rivolta agli insegnanti della scuola
primaria, per facilitare ed incrementare l’apprendimento di nuove strategie
didattiche e favorire la costruzione di percorsi formativi che pongano al centro
la creatività di allievi e insegnanti.
La prima edizione del progetto ha coinvolto partners e ricercatori di numerosi
paesi europei (Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna,
Romania) con l’obiettivo di testare l’applicabilità del CLM a territori e sistemi
scolastici differenti.
La seconda edizione ha rappresentato il completamento e l’estensione del
precedente progetto, attraverso il trasferimento del Creative Learning Method a
un numero esteso di insegnanti di scuola primaria in Italia, Germania e Spagna
con il coinvolgimento di un solido partenariato: per l’Italia l’Ente Promotore
Creativ, AIMC Emilia Romagna (Associazione Italiana Maestri Cattolici), CIDI
(Centro di Iniziativa Democratica degli insegnanti), Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza; per la Germania la Provincia di Enzkreis e per la
Spagna il Centro de Ensenanza Superior en humanidades y ciencias de
la educaciòn “Don Bosco”.
Dopo una prima fase di approfondimento e ricerca, il progetto ha previsto il
coinvolgimento di gruppi di insegnanti di scuola primaria italiani, tedeschi e
spagnoli all’interno di un percorso di formazione sugli specifici strumenti di
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monitoraggio e progettazione del CLM e il successivo utilizzo dei medesimi
in ambito didattico per la creazione di unità di apprendimento sui contenuti
disciplinari della matematica e del diritto alla parola.
La collaborazione tra l’équipe culturale del progetto e gli insegnanti coinvolti
nella creazione e attuazione delle esperienze didattiche suddette, si è
rivelata un’importante occasione per favorire in ambito scolastico una
maggiore integrazione nell’attività didattica tra competenze contenutistiche,
metodologiche e relazionali.
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• IL CUORE DEL CREATIVE LEARNING METHOD
Il CLM si basa sull’idea che la creatività debba permeare ogni azione, valutazione
e decisione e non debba essere collegata con forza soltanto all’elemento della
novità o dell’espressione artistica.
La creatività deve essere considerata uno strumento “a tutto campo” che
può aiutare a vivere al meglio scelte, atteggiamenti e rapporti interpersonali.
Grazie alla creatività si trovano soluzioni ai problemi, si evita che le difficoltà si
trasformino in ostacoli insormontabili e si legge e interpreta correttamente la
realtà in cui viviamo.
Il CLM quindi si struttura in un sistema formativo, i cui elementi danno vita a
percorsi in grado di accendere le persone e motivarle ad un apprendimento
creativo ed intenzionale.

• Finalità del CLM
Il CLM suggerisce sequenze utili allo sviluppo della creatività educativa con le
precise finalità di:
• favorire un apprendimento intenzionale;
• strutturare in modo più efficace momenti teorici e momenti pratici;
• sfruttare per l’apprendimento individuale tutta l’energia del gruppo;
• valorizzare la responsabilizzazione e il protagonismo delle persone;
• favorire relazioni e dinamiche interpersonali significative e dialogiche;
• riattivare le energie latenti e le varie intelligenze;
• tendere a non scindere dimensione intellettuale ed emotiva.

Tutte le attività e le proposte all’interno del percorso
“Sono come mangio” fatte dai formatori Creativ si riferiscono al CLM.

13

USCITA DIDATTICA
AL CASEIFICIO
All’interno del progetto vi è l’opportunità di conoscere da vicino la filiera del Parmigiano Reggiano.
Tutti i gruppi che parteciperanno saranno accolti da un formatore CREATIV che, attraverso un
approccio ludico e interattivo, permetterà di entrare nel mondo del Parmigiano Reggiano.
FORMAT della visita:
• ACCOGLIENZA: attività di benvenuto e di presentazione in un’area esterna al caseificio
attraverso alcune dinamiche ludiche.
• DRAMMATIZZAZIONE DELLA VISITA: due temi narrativi, diversificati per fascia d’età, che
accompagneranno i gruppi per tutto l’arco della permanenza in caseificio.
• DEGUSTAZIONE DEL PARMIGIANO REGGIANO in due stagionature
• SALUTO ANIMATO
AMBIENTAZIONI
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Il fantastico
mondo del
casaro!

Detective alla
riscossa!

Tema narrativo
Come in un libro delle fiabe entreremo nel magico
mondo del caseificio.
Conosceremo il mago casaro e scopriremo i suoi
segreti!

Tema narrativo
Utilizzando i cinque sensi andremo alla scoperta
degli indizi che rendono il Parmigiano Reggiano un
prodotto così incredibile e longevo nel tempo!

Durata: 1,5 ore circa

Durata: 2 ore circa

NON SOLO IN CASEIFICIO...
Esiste la possibilità di ampliare la giornata visitando i
territori limitrofi il caseificio.
Le zone di produzione del Parmigiano Reggiano
offrono mete di importanza storica e culturale a livello
nazionale.
L’uscita didattica può dare l’opportunità di visitare le
bellezze di queste citta ed i relativi territori:
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- BOLOGNA
- MANTOVA
- MODENA
- PARMA
- REGGIO EMILIA

Perché il
Parmigiano Reggiano?
Il formaggio Parmigiano Reggiano è qualcosa in più di un semplice alimento. E’ un concentrato di
storia, tradizione, saperi, attenzioni, disciplina che fa di questo prodotto un efficace promotore di
cultura.

LA MULTIDISCIPLINARIETA’

Le LINEE GUIDA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLA SCUOLA ITALIANA (22-09-2011)
indicano come “Per attivare nelle Scuole iniziative formative e didattiche in tema di Educazione
Alimentare, si propongono…momenti di formazione interdisciplinare”.
Il formaggio Parmigiano Reggiano diventa così validissimo compagno per permettere un
approfondimento delle diverse discipline nella conoscenza di questo alimento a supporto del
percorso di valorizzazione alimentare.
Il marchio D.O.P. che ne tutela la produzione, garantisce come tutte le fasi di produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengano in un’unica area geografica. Ciò comprende sia
fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali, condizionamento micrbiologico), sia fattori umani
(tradizione, artigianato).

DEGUSTAZIONE SENSORIALE

Dallo stesso documento ministeriale emerge come “gli organi di senso sono il primo e più importante
strumento a nostra disposizione per conoscere e valutare un alimento, sia sotto il profilo della sua
gradevolezza, sia rispetto alle sue caratteristiche qualitative e igieniche”.
La degustazione sensoriale (tenica dell’assaggio) è l’insieme di metodi e tecniche che consentono
di valutare, attraverso i percettori di senso, la qualità di un prodotto alimentare o di una bevanda.
La valutazione dell’aspetto, del sapore e della consistenza sono indispensabili per capire le
peculiarità del Parmigiano Reggiano, formaggio che ha caratteristiche tali da prestarsi in modo
efficace in un percorso volto ad allenare e sviluppare l’approccio sensoriale ai cibi.

LE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura e a lunga stagionatura.
Contiene solo il 30% di acqua e ben il 70% di sostanze nutritive: per questo motivo è un formaggio
ricchissimo di proteine, vitamine e minerali.
Tra le varie proprietà del formaggio stesso si può sottolineare come Il Parmigiano Reggiano non
contenga né lattosio né galattosio e di conseguenza è perfetto per tutti coloro che sono intolleranti
al lattosio. Inoltre contiene solo l’1,4% di sale.
Con il patrocinio di:
Per il progetto a Roma

Per il progetto in Liguria
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INFO:
www.creativ.it
0522-873011 - formazione@creativ.it
www.parmigianoreggiano.it
@theonlyparmesan
/parmigianoreggiano
/theonlyparmesan
parmigianoreggiano
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