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Corso di Alta formazione 
 

OCCHIO AL CIBO!  

 

Tra immagini e consumo consapevole 

 

Descrizione ed obiettivi Il corso propone delle attività e dei percorsi formativi sull’Educazione alimentare e alla sostenibilità, 
tra seduzioni comunicative e percorsi multimediali. 
Il corso si propone i seguenti obiettivi: 
- Educare al consumo consapevole 
- Educare ad una alimentazione sana e corretta  
- Educare alla sostenibilità umana ed ambientale 
- Educare alla comunicazione corretta ed efficace 
 

Mappatura delle Competenze 
- Saper utilizzare codici linguistici o visivi differenti per produrre elaborati di vario genere 
- Saper utilizzare materiale vario per una didattica ludica e creativa dell’educazione alimentare 
- Sperimentare tecniche e metodologie per un’educazione alimentare a scuola 
 

Programma  
1°  incontro in presenza: Arte, pubblicità, sostenibilità alimentare  
2° e 3° incontro: Laboratorio in presenza su alimentazione, sostenibilità, consumo consapevole tra trucchi mediatici, fake news, 
greenwashing 
 

Metodologie Sarà utilizzata una metodologia partecipativa mirata a sviluppare e a sostenere negli incontri un clima relazionale 
favorevole agli scambi di idee, conoscenze, percezioni sul tema e rispettoso dei diversi assetti di partenza di ciascuno. 
 

Calendario e durata Giovedì 22 marzo, 5 e 12 aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
Nr. ore totali 25: 9 ore in presenza e 16 ore di attività a distanza 
 

Destinatari Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia 
 

Docenti Referente Scientifico: Pierluigi MALAVASI, Professore ordinario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Alta 
Scuola per l’Ambiente 
Docenti: Staff Alta Scuola per l’Ambiente 
 

Modalità di iscrizione Per partecipare e ̀ necessario iscriversi online collegandosi al link http://apps.unicatt.it/formazione 
_permanente/brescia.asp cliccando sul titolo del corso, entro il 13/03/2018 e versando la quota di partecipazione di € 250,00 IVA 
compresa. 
Il corso è finanziabile con la Carta del docente: inviare il buono fisico (non on-line) generato dal sito “Carta del docente” tramite mail a 
formazione.permanente-bs@unicatt.it. 
È prevista una riduzione della quota di iscrizione per gli Alumni Cattolica, ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano 
frequentato un master, la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica, pari a € 225,00 IVA compresa previo invio di attestazione 
comprovante. 
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute 
dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed 
economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 
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