
 

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA  
Progetto formativo per docenti e Concorso rivol-
to alle scuole  



IL PROGETTO FORMATIVO 

“Sostenibilità, nutrizione e cultura. Educare gli adulti di domani” è il progetto formativo della Fondazione BCFN 
che sarà caricato all’interno della piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo del MIUR per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento dei Docenti. Questo corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
nasce per stimolare nuove idee nei giovani, chiamati a diventare cittadini consapevoli e attivi sui temi della so-
stenibilità alimentare e ambientale. 

ll programma prevede una parte di e-Learning e una di lezione frontale. Nella parte di e-Learning, (della durata 
totale di 12 ore di lezione), i docenti avranno modo di apprendere i contenuti fondamentali del programma, 
presenti nella guida didattica, supportata da alcuni moduli estrapolati dal MOOC  sui “Sistemi alimentari soste1 -
nibili: Una prospettiva mediterranea”, e un webinar dedicato esclusivamente al tema dello spreco alimentare. 
La parte di lezione frontale, invece, include 8 ore di workshop tenute in un’unica giornata, che verrà ripetuta 
presso tre scuole italiane: il 1° marzo a Parma, presso l’Istituto Tecnico Agrario "Fabio Bocchialini" (ID corso 
26636), il 20 marzo all’ISS A. Pacinotti di Taranto (ID corso 36343) e il 12 aprile a Roma all’Istituto Tecnico 
Agrario "Giuseppe Garibaldi" (ID corso 36344). Durante questi incontri si svolgerà il test finale, funzionale al 
superamento del corso e al riconoscimento dei crediti formativi sulla piattaforma S.O.F.I.A. (ID corso 18870). 

IL CONCORSO 

È partito il 14 gennaio, il concorso “Noi, il cibo il nostro Pianeta: Progetti in azione”, ideato dalla Fon-
dazione Barilla e aperto a docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso, così 
come il progetto educativo in generale, nascono da un assunto: l’alimentazione sostenibile può avere un ruolo 
chiave nella valorizzazione della cittadinanza attiva, per questo la sfida per il mondo scolastico ed educativo è 
inglobare queste opportunità per sviluppare programmi didattici in grado di formare giovani sempre più consa-
pevoli.  
I docenti che vogliono partecipare possono registrarsi sul sito ufficiale educazionedigitale.it e hanno tempo fino 
al 15 aprile 2019 per caricare un elaborato multimediale, sotto forma di breve video (di massimo 5 minuti) o 
di album fotografico digitale, che illustri quanto è stato fatto con gli studenti. Il contenuto finale dovrà essere 
realizzato sulla base di un tema scelto tra quelli proposti nel programma educativo “Noi, il cibo, il Nostro Piane-
ta” e che può essere declinato attraverso una di queste tre opzioni: 

• Creare un’unità didattica, ovvero una o più lezioni legate da un tema centrale; 
• Creare un progetto formativo, come un’attività scolastica o extrascolastica; 
• Creare, un’unità di apprendimento, ovvero un complesso di attività transdisciplinari.  

 Massive Oper Online Course1

http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/concorso/


Saranno premiati i tre progetti/unità didattiche/unità di apprendimento che avranno saputo creare un percorso 
formativo concreto in grado di incoraggiare gli studenti ad approfondire i temi della sostenibilità alimentare e 
ambientale. In palio, un buono che verrà assegnato nel corso di un evento dedicato alle tre scuole più virtuose 
del valore di 300 € per la classe e di 300 € per il docente/i docenti da spendersi in libri e materiale didattico.  

AIUTACI A DIFFONDERE QUESTE INFORMAZIONI CONDIVIDENDO UN 
UN TWEET, UN POST SU FACEBOOK O, SE HAI UN BLOG, UN ARTI-
COLO! 

Esempi di tweet e post per aiutarci a promuovere il progetto formativo: 

Comunicazione a tutti i #docenti! Da oggi sul portale S.O.F.I.A. di @miursocial è online il corso di #for-
mazione gratuito incentrato sulla #sostenibilità alimentare e ambientale promosso da @BarillaCFN. Par-

tecipa e ottieni la certificazione cercando Corso 18870 http://www.istruzione.it/pdgf/ 

Sul portale S.O.F.I.A. del @miursocial è possibile registrarsi per partecipare a "Sostenibilità, nutrizione e 
cultura. Educare gli adulti di domani" - ID Corso 18870 - un corso di #formazione, su scala nazionale, 
rivolto agli insegnanti interessati ad approfondire le tematiche legate alla #sostenibilità 

#alimentare e #ambientale promosso da @FondazioneBCFN. Al termine del corso è possibile ottenere 
la #certificazione delle ore di formazione. Scopri di più! 

Esempi di tweet e post per aiutarci a promuovere il concorso: 

Sei un docente o uno studente della #scuola secondaria di II grado? Partecipa con la tua classe al 
nuovo concorso "Noi, il cibo, il nostro Pianeta – IN ACTION". I migliori progetti sviluppati  potranno 
vincere tanti premi Regolamento consultabile su http://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/

concorso 

 
Sei un #docente o uno #studente della #scuola secondaria di II grado? Partecipa con la tua classe al 
nuovo concorso "Noi, il cibo, il nostro Pianeta – IN ACTION".  

I migliori progetti sviluppati sulla base dei temi proposti dal programma di @FondazioneBCFN potranno 
vincere buoni acquisto utilizzabili per libri e #materialedidattico.  Presto nuovi dettagli!  Regolamento consul-

tabile su http://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/concorso/ 

http://www.istruzione.it/pdgf/

