
Titolo: EDUEAT  corso innovativo di educazione alimentare 

Obiettivi: 

Proporre e far sperimentare un nuovo modello di didattica per l’educazione alimentare, connessa 

con lo sviluppo della multisensorialità e le intelligenze multiple.  Offrire strumenti per stimolare  

consapevolezza sensoriale e un corretto stile alimentare 

Programma: 

MODULO 1  6 ore (4 AULA 2 FAD) 

- La centralità dell'alimentazione nel ciclo di vita 

- Aspetti psicologici e sanitari 

- Il ruolo della famiglia 

- Il cibo come attivatore di apprendimento interdisciplinare 

- Cibo e cultura della sicurezza: educare i bambini a conoscere e gestire i rischi 

MODULO 2 6 ore (2 AULA 4 FAD) 

- Insegnare e apprendere con la teoria delle intelligenze multiple di H. Gardner 

- L'educazione alimentare tra sensi e intelligenze 

- Educare al cibo, alimentare le intelligenze 

- Cibo, differenze e culture: per una visione inclusiva 

- Esempi ed esercitazioni 

MODULO 3  IL METODO EDUEAT 4 ORE (2 AULA 2 FAD) 

- Il Manifesto per un'educazione alimentare consapevole 

- Il cibo come formato di apprendimento 

- Il ruolo dell'approccio sensoriale 

- La didattica multisensoriale  

- Tecniche e strumenti per il gioco della degustazione  

MODULO 4  LABORATORIO 4 ORE AULA 

- Esempi e simulazioni dei laboratori da attivare in classe e nella mensa scolastica 

 



Durata (ore): 20 ore 

 

Destinatari: 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti Scolastici 

Personale ATA 
 

Costo a carico Destinatari: 150 euro 

 

Metodologie: 

Aula- Lezioni Frontali 

Aula - Lavori di Gruppo 

Laboratori 

E-learning 

Webinar 

Mista (blended) 
 

 

 

Materiali e tecnologie usati: 

 

LIM 

Slide 

CD-ROM 

Video 

Videoproiettore 

Tablet 

pc 



Dispense 

ebook 

web 

Stampanti 3D 
altro: schede di lavoro, materiali didattici appositamente predisposti  
 
Tipologie verifiche finali: 
 

Questionario a risposte aperte 

Test a risposta multipla 
altro: autovalutazione delle conoscenze e competenze in ingresso e in uscita, questionario 
di soddisfazione 
 
Mappatura delle competenze: "Applicare metodi e strumenti per lo sviluppo della 
multisensorialità attraverso l'educazione alimentare;"attuare una didattica orientata allo 
sviluppo delle intelligenze multiple"; "educare alla consapevolezza sensoriale e a un 
corretto stile alimentare" 
 
Direttore Responsabile: SERGIO MUSTICA 
 
Relatori/ Formatori/ Facilitatori: 
PAOLA NICOLINI 
DOMENICO MELELEO 
VALENTINA CORINALDI 
GIOVANNA SUSCA 
SERGIO MUSTICA 
 
 
 

 

 


