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Ai Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti
delle scuole iscritte al Programma "Frutta e
verdura nelle scuole"

OGGETTO: Reg.(CE) n. 288 del 07/04/2009 della Commissione - Programma "Frutta e verdura nelle
scuole"- formazione degli insegnanti delle scuole aderenti al Progetto.

Nell'ambito delle attività collegate al Programma Europeo "Frutta e verdura nelle scuole", il Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) ha incaricato il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria), con il suo Centro di Ricerca per gli Alimenti e Nutrizione, di realizzare, con
risorse del Ministero, azioni di formazione rivolte agli insegnanti delle scuole primarie coinvolte nel
Programma Comunitario, al fine di coadiuvare gli insegnanti stessi, fornendo loro ulteriori strumenti e
conoscenze scientifiche per promuovere l'assaggio, l'accettazione e il consumo della frutta da parte dei loro
alunni. Il corso di formazione ha l'obiettivo di integrare le conoscenze degli insegnanti per accompagnarli
nel percorso educativo e didattico del Programma.
La formazione degli insegnanti ha avuto inizio nell'a.s. 2014-2015 e prosegue secondo le seguenti modalità:
Formazione e-Iearning
Con semplice iscrizione degli insegnanti al sito http://fruttanellescuole.entecra.it/. AI termine dei moduli di
formazione gli insegnanti potranno scaricare il pacchetto didattico e l'attestato di partecipazione, alla pari
dei colleghi che seguono la formazione frontale.
Formazione frontale
Seminari di approfondimento per conosce re: l'importanza di un corretto comportamento alimentare; le
proprietà sensoriali degli alimenti; il lega me tra alimentazione, stile di vita attivo e stato di salute;
l'importanza di varietà, stagionalità e territorialità degli alimenti.
Un nuovo incontro per la Campania si svolgerà Martedì 1S novembre 2016 a Battipaglia (SA), presso !'IC
Salvemini, sala Rossa, Via Ravenna.
La sensibilizzazione e la collaborazione del Personale scolastico sono fondamentali per la buona riuscita
dell'iniziativa. Si invitano pertanto le SS.LL. a favorire l' adesione ai seminari dei docenti che non abbiano già
partecipato in passato, in particolar modo dei referenti del Progetto "Frutta nelle scuole".
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INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione ai seminari è totalmente gratuita. AI termine saranno consegnati un attestato di
partecipazione e il kit didattico per lavorare con gli alunni.
I lavori si svolgeranno nella data indicata, dalle 15.00 alle 19.00. Gli insegnanti potra nno partecipare solo
previa iscrizione al numero 0651494406.
Roma, 20 ottobre 2016
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