
 

A chi è rivolto il progetto?
Il progetto si rivolge a insegnanti, relative classi e famiglie delle scuole dell’infanzia, scuole 
primarie e scuole secondarie di primo grado. Per meglio rispondere alle esigenze di bambini 
e ragazzi la nostra equipe ha calibrato il progetto in base alle esigenze pedagogiche di ogni 
fascia d’età.

Quanto costa?
Il percorso è completamente gratuito.

Come faccio ad iscrivermi?
L’iscrizione deve essere effettuata da ogni singolo insegnante che partecipa al progetto 
accedendo al form d’iscrizione a questo link: https://www.creativlearning.it/amo-
cio-che-mangio-form-iscrizione/

Dove trovo il materiale per lavorare con la classe?
Ogni insegnante riceve delle credenziali di accesso all’aula online su cui vengono caricati i 
materiali utili a svolgere tutte le attività del percorso formativo *(vedi pag. 11 del documento). 

Che cos’è l’aula online?
L’aula online è uno spazio virtuale al quale potranno accedere gli insegnanti iscritti al 
progetto tramite credenziali personalizzate. In questo luogo si trovano tutti i materiali, 
gli approfondimenti, i contenuti per poter svolgere tutte le attività e comunicare con i 
coordinatori del progetto.

Come faccio a svolgere il progetto eventualmente in didattica digitale integrata?
Tutte le attività del progetto sono pensate per essere svolte anche in questa modalità didattica. 

Quali sono gli strumenti che utilizzeremo? 
Creativ utilizza una piattaforma online di riferimento (Moodle) aggiornata e personalizzata 
per venire incontro alle esigenze dei diversi partecipanti in modalità asincrona e un software 
per il videoconferencing (Zoom) attraverso il quale si possono erogare sia meeting sia webinar 
in modalità sincrona. Entrambi sono disponibili sia in versione desktop sia in versione app e 
sono di facile utilizzo *(vedi pag. 11 del documento per i dettagli). 

Quanto è impegnativo il progetto in termini di tempo?
Il progetto prevede una formazione per gli insegnati della durata di 4 ore totali da svolgere 
tra ottobre e dicembre 2021. Gli insegnanti potranno fruire delle formazione con una 
video lezione di 2 ore (in asincrono) + 2 meeting da 1 ora cad. che verranno registrati. Lo 
svolgimento con la classe, invece, prevede una durata totale minima di 6 ore: ogni insegnante 
è poi libero di scegliere il grado di approfondimento delle singole attività *(vedi pagina 5 del 
documento per i dettagli sul numero di ore minime per ogni tappa). 
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Come insegnante ho un riconoscimento per la formazione?
Ogni insegnante, a fronte di una partecipazione pari almeno al 
70% del percorso formativo, riceverà un attestato di riconoscimento 
dell’avvenuta formazione da parte del CIOFS Scuola, ente accreditato 
al MIUR che collabora con Creativ. In questo modo la formazione sarà dunque riconosciuta 
dal MIUR. 

Tutte le tappe sono obbligatorie? 
Il progetto è pensato come un percorso formativo affinchè gli studenti acquisiscano 
conoscenze, competenze e possano riflettere sulle diverse forme del benessere: tutte le tappe 
sono dunque necessarie allo svolgimento ed evoluzione di questo processo. 
Ogni insegnate, però, potrà scegliere il grado di approfondimento da affrontare con la classe: 
sono infatti fornite diverse attività in funzione di quanto è possibile approfondire o meno 
un argomento. Anche il percoso “minimo” garantisce comunque una buona formazione 
e la possibilità di lavorare in modo adeguato sulle varie forme del benessere, acquisendo 
consapevolezza e numerose conoscenze. 

Come funziona la gita in caseificio?
Sulla base delle disposizione sanitarie che saranno in vigore nel 2022, nei mesi in cui sono 
previste le gite, si valuterà possibilità di svolgere una gita in loco oppure virtuale. 

Come funziona la degustazione del Parmigiano Reggiano in classe?
Invieremo presso le scuole il Parmigiano Reggiano di diverse stagionature in modo che i 
bambini e ragazzi possano svolgere la degustazione sensoriale con l’insegnante, seguendo 
le indicazioni specifiche che si trovano sui documenti caricati sull’aula online del progetto. 

Ho un alunno intollerante al lattosio, può fare la degustazione?
Qualora la degustazione dovesse avverine in classe o a casa, non è comunque un problema: “Il 
Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio. L’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico 
processo di ottenimento del Parmigiano Reggiano. Contiene galattosio in quantità inferiori a 0,01g/100g”.
Fonte: Consorzio del Parmigiano Reggiano consultabile qui

Come posso avere maggiori informazioni?
Per avere tutte le informazioni è possibile accedere al sito web dove si trova la pagina 
dedicata: www.creativlearning.it. Da quest’ultima, infatti, vi è la possibilità di iscriversi, 
di scaricare la locandina del progetto, il documento completo e le faq utili ad rispondere alle 
domande frequenti relative al progetto. 
Qualora ci fossero esigenze specifiche e richieste/domande particolari che non trovano 
una risposta tra i materiali forniti, è preferibile scrivere direttamente all’indirizzo mail 
amociochemangio4@creativ.it indicando anche il proprio telefono per essere 
ricontattati, oppure telefonare al numero 340 8465896.
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amociochemangio4@creativ.it
+ 39 340 8465896

Link al form di iscrizione: 
https://www.creativlearning.it/amo-

cio-che-mangio-form-iscrizione/
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