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Concorso per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo e secondo grado  

 

OKKIO ALL'ETICHETTA 

 
Edizione 2019/2020 

Tema: Le sane abitudini alimentaria scuola 
 

REGOLAMENTO 
 
Il Regolamento del concorso prevede, come condizione indispensabile per l’ammissione, 
la partecipazione dell’insegnante responsabile all’edizione 2019/2020 del corso di 
formazione per docenti “Insegnanti a scuola di alimentazione”, organizzato da 
Confagricoltura, Agriturist e ASL AL in collaborazione con il DISIT dell’Università del 
Piemonte Orientale (UPO) e l’Istituto comprensivo “Galileo Galilei” di Alessandria e con il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di 
Alessandria.  
 

1. Il concorso intende premiare pratiche promettenti, opportunamente documentate 
in formato digitale, svolte con gli alunni a partire da riflessioni sull'alimento sano-non 
sano e dalla lettura dell'etichetta dello spuntino consumato durante l'intervallo. Il 
percorso dovrà prevedere anche la produzione di un testo narrativo ( fiaba, favola, 
racconto) sul tema necessario per la partecipazione al concorso  
 

2. Ad ausilio dell’insegnante è allegata al presente bando la scheda di valutazione 
della pratica promettente (ALL. 1) che la Commissione utilizzerà per la 
valutazione dei lavori presentati. 
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3. La documentazione della pratica promettente dovrà essere presentata 
esclusivamente in formato digitale  (ad esempio filmato, slide, foto, materiali di kit 
didattici/giochi, schede ecc.); l’insegnante dovrà tenere conto delle informazioni 
ricevute durante il corso. 
 

4. I documenti da presentare sono:  
 

a) Scheda (ALL. 2) di richiesta di partecipazione al concorso recante nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, recapito di posta 
elettronica del referente del progetto, classe che partecipa;  
b) sintetica presentazione della pratica promettente in formato Word (non PDF);  
c) file di documentazione della buona pratica consistente in 1 video oppure 1 
presentazione in ppt oppure 20 foto con file word (non pdf) descrittivo di ciascuna foto, 
integrabili con materiali di kit didattici/giochi, schede in word (non pdf) 
d) File con il testo narrativo in word ( Times New Roman 14) ed eventuali illustrazioni in 
formato jpg. 
 
Si richiedono file in formato testuale aperto e non pdf in quanto ciò faciliterà le 
operazioni di editing in caso di eventuale pubblicazione dei lavori migliori. 

 
5. I documenti sono da far pervenire ad Agriturist Alessandria in formato digitale 

tramite supporto USB (chiavetta) presso gli uffici di Via Trotti, 122 ad Alessandria 1° 
piano o tramite link con wetransfer inviato alla mail: 
info@confagricolturalessandria.it con validità  per il download almeno di otto giorni 

 
6. La scadenza per l’invio ad Agriturist Alessandria della documentazione richiesta al 

punto 4 è fissata per l’3 aprile 2020. 
 

7. I vincitori saranno proclamati entro il 29 aprile 2020 e riceveranno 
comunicazione scritta del premio assegnato. 

 
8. Sarà proclamato un vincitore per ogni categoria di scuola: 

- infanzia 
- primaria  
- secondaria di primo grado 

 
 
che riceverà in premio la visita ad una fattoria didattica della provincia di 
Alessandria con la partecipazione ad un laboratorio didattico per l’intera classe 
vincitrice, da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020. 

 
9. La Giuria sarà composta da 5 membri e presieduta da un rappresentate dell’ASL 

AL.  
 
10. Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni, la segreteria del concorso è 

disponibile presso Confagricoltura Alessandria: tel. 0131/43151; mail 
r.sparacino@confagricolturalessandria.it 

 
 
 
Alessandria, 18 novembre 2019 
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ALLEGATO 1 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA Pratica Promettente 

Premessa 

Cos’è una buona pratica?  

Una buona pratica didattica è un progetto/attività che consente il  raggiungimento di un risultato 

atteso, misurato nella sua efficienza e nella sua efficacia, e che può essere assunto come modello, 

generalizzato o replicato/trasferito in altre scuole/contesti educativi.  Una buona pratica deve poter 

assumere la funzione di  supporto e facilitazione per la produzione di altre buone pratiche, 

contribuendo alla disseminazione del concetto/idea chiave e generando innovazione. 

Per documentare una pratica promettente occorre:  

o Descriverne gli step principali, i tempi, le risorse utilizzate, gli obiettivi,  i risultati, i punti di forza 

e di debolezza;  

o Evidenziare la combinazione fra conoscenze, abilità, competenze. 

 

    Griglia di valutazione prodotto finale 

 
 

1 
Il gruppo di lavoro è multidisciplinare (diversi docenti/materie) 

2 gruppo di lavoro è multisettoriale (settore sanità, scolastico, famiglia) 

3 Il progetto ha utilizzato strategie e strumenti che permettono di ridurre le disuguaglianze * 

4 Il progetto è teso ad aumentare la responsabilità degli studenti verso la propria salute nonché verso 

condizioni di vita salutari 

5 Il progetto crea opportunità affinché gli studenti  possano accrescere le proprie competenze/abilità 

nel migliorare le scelte di salute 

6 Gli studenti vengono coinvolti nella fase di realizzazione dell’intervento ** 

7 
Sono descritte le attività/interventi realizzate con gli studenti 

8 Sono descritti metodi e strumenti usati*** 

9 Il progetto prevede attività/interventi, tra loro coerenti, su più livelli 

10 Sono citate fonti e bibliografia consultate per l’analisi del contesto**** 

11 Sono state attivate collaborazioni e alleanze con enti/organizzazioni della comunità non previste 

12 Sono descritte le risorse necessarie (umane, strumentali, economiche) per le diverse fasi del 

progetto 

13 E’ descritta la scansione temporale delle attività e il tempo totale impiegato per realizzare il 

progetto (crono programma o regola delle 5 W) ***** 

14 Sono descritte le difficoltà intra ed extrascolastiche (vincoli, barriere, criticità) e le soluzioni adottate  

15 Gli obiettivi sono realistici****** 

16 Il cambiamento atteso è descritto sotto forma di obiettivi delimitati nel tempo 

17 Sono stati raggiunti e descritti i risultati attesi  

18 Il progetto è stato inserito nel Piano Triennale Formativo  

19 E’ utilizzata una modalità comunicativa  per la promozione e la presentazione dei risultati (sito della 

scuola, giornalino, web) 

20 Gli strumenti operativi sono descritti e disponibile (kit didattico) 

21 Il Power Point creato per presentare e divulgare i risultati è chiaro ed esaustivo 

22 Partecipazione dei genitori (incontri preordinati, destinatari di questionari, attività congiunta con la 

scuola,…) 

 TOTALE 



 * è stata descritta e utilizzata una metodologia inclusiva intesa 

come un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a 

tutti i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è 

rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali. 

**Si intende un coinvolgimento attivo e pratico (discussione, 

collaborazione), non una semplice informazione dei destinatari   

*** tutto il materiale utilizzato (questionario, schede , mappe 

concettuali)  

**** come è stata costruita l’analisi del contesto che ha 

individuato  il bisogno formativo della classe. 

***** Who? Chi; What? Che cosa; When? Quando; Where? 

Dove; Why? Perché. 

****** SMART: Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti 

e Temporizzabili. 

 

 

Punteggio totale del prodotto finale:  

punteggio ottenuto/massimo punteggio 

ottenibile (66) 

 

Massimo punteggio ottenibile:   

≤ 0 a 0,33=   prodotto insufficiente 

Da 0,33 a 0,66=  prodotto da perfezionare 

Da 0,66 a 1=  prodotto buono 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
 

Docente referente:   nome_________________ cognome_______________ 
 
Luogo e data di nascita: _________________________________ 
 
Scuola: ______________________________________________ 
 
Tel. Scuola: _______________    Indirizzo e-mail della Scuola: ____________________ 
 
Recapito di posta elettronica del docente: _____________________________________ 
 
Classe: __________ 

 
 
 

Si ricorda che i documenti sono da far pervenire ad Agriturist Alessandria in formato digitale 
tramite supporto USB (chiavetta) presso gli uffici di Via Trotti, 122 ad Alessandria 1° piano o 

tramite link con wetransfer inviato alla mail: info@confagricolturalessandria.it con validità  per il 
download di almeno di otto giorni 
 
La scadenza per l’invio ad Agriturist Alessandria della documentazione è fissata per il 3 aprile 
2020. 
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