CORSO DI FORMAZIONE ALL’EDUCAZIONE ALIMENTARE (25 h),
rivolta ai docenti della scuola secondaria in ambiti scientifici in
collaborazione con UNIGE – DISFOR e SINU Società Italiana
Nutrizione Umana
corso inserito nel Catalogo azioni formative S.O.F.I.A.
Iscrizioni aperte sino al 2 ottobre 2017
Sede: IPSEOA M.POLO, Genova Inizio corso: 5 ottobre 2017 termine previsto novembre 2017 Durata: Unità
formativa 25 ore
Format: part time
Ambiti trasversali MIUR: Metodologie e attività laboratoriali
Ambiti specifici MIUR: Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Destinatari: Insegnanti di scuola secondaria II grado

Profilo Il corso di formazione all’educazione alimentare ha l’obiettivo di formare i docenti della scuola
secondaria di II grado attraverso un percorso sull’analisi ed utilizzo sperimentale dei documenti cardine
della nutrizione, documenti elaborati, per la ricerca nutrizionale (nel singolo individuo, in gruppi di individui
o in segmenti di popolazione), per la definizione di politiche sanitarie e commerciali, per la formulazione di
indicazioni salutistiche, l’etichettatura nutrizionale e per lo sviluppo di nuovi alimenti e integratori
alimentari.
Organizzazione didattica L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in:
15 ore di lezioni frontali
5 ore di attività in remoto o di studio individuale.
5 ore attività laboratoriale (progettazione attività sperimentale)
Il calendario prevede 4 incontri in presenza, integrati da attività laboratoriali e un modulo in remoto FAD
I incontro 5 ottobre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18. 30 IPSEOA M.POLO
II incontro 6 ottobre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso Palazzo delle Borsa Genova

III incontro in remoto FAD
IV Incontro 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18. 30 IPSEOA M.POLO
V Incontro 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18. 30 IPSEOA M.POLO
La sede del corso è l’IPSEOA M.POLO via Sciaccaluga Genova REFERENTE prof.ssa Matilde Borriello
Programma: lezioni in presenza per l’impostazione teorica e concettuale
esecuzione di attività laboratoriali
progettazione condivisa di almeno una nuova attività didattica sperimentale
lezioni a distanza
Valutazione delle competenze:
La valutazione delle competenze si basa sulla revisione dei seguenti prodotti:
Questionario sull’apprendimento somministrato al termine del corso alla fine del 5° modulo elaborato dal
DISFOR in collaborazione con SINU SUOLA
progettazione laboratoriale
relazione sulla sperimentazione in classe
Mappatura delle competenze:
Al termine del corso i partecipanti avranno maturato competenze necessarie a organizzare attività di:
Raccolta dati da sitografia specifica
Attività laboratoriali hands on
Attività laboratoriali di bioinformatica
Le attività adeguate alla struttura cognitiva dei propri allievi avranno i seguenti obiettivi:
veicolare, attraverso attività esperienziali, contenuti curricolari trasversali
analizzare report di dati statistici sul comportamento nutrizionale
correlare le conoscenze specifiche in ambito nutrizionale alla comprensione della evoluzione dei profili
nutrizionali della popolazione Regionale e Nazionale
valutare i trend alimentari delle popolazioni locali attraverso la conoscenza del territorio e delle tradizioni
Titolo rilasciato Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi
Della Direttiva Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del
3/10/2016.
Info M.Polo tel 0103776608
Indirizzo mail matilde.borriello@unige.it

