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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: SLOW FOOD ITALIA 
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 7 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI TERZO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

San 
Gemini 
(TR) 

Dal   02/05/2012 
Al     02/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Giornata formativa. Progettazione didattica. Studio e realizzazione di giochi e attività da riproporre in classe con i ragazzi su cultura e storia della gastronomia e 
dell'alimentazione, storia  cultura e mappatura dei prodotti del territorio 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI TERZO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Marnate 
(VA) 

Dal   02/05/2012 
Al     22/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI PRIMO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Varazze 
(SV) 

Dal   03/05/2012 
Al     03/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Giornata formativa. Progettazione didattica. Studio e realizzazione di giochi e attività da riproporre in classe con i ragazzi su principi di orticoltura, educazione alimentare e del 
gusto. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI TERZO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Varese 
(VA) 

Dal   04/05/2012 
Al     25/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 



 

 3 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI PRIMO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Perinaldo 
(IM) 

Dal   08/05/2012 
Al     23/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI 
SECONDO MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Cairo 
Montenotte 
(SV) 

Dal   14/05/2012 
Al     14/05/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Giornata formativa. Progettazione didattica. Studio e realizzazione di giochi e attività da riproporre in classe con i ragazzi su principi e temi di educazione ambientale (ciclo degli 
elementi e della materia, principi di agricoltura biologica e biodinamica), principi di cultura alimentare (stagionalità e territorialità), lettura e decifrazione delle etichette. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI PRIMO 
MODULO 

Docenti scuola infanzia  

Docenti scuola primaria  

Docenti scuola secondaria I grado  

Torino 
(TO) 

Dal   14/06/2012 
Al     14/06/2012 

€ 

     

 

Ambiente e salute  

                                    

                                    

Presentazione: 
Giornata formativa. Introduzione all'educazione alimentare e del gusto, l'approccio sensoriale sull'alimentazione attraverso il metodo induttivo e la degustazione; la scoperta degli 
alimenti attraverso i sensi. 

                    




