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

 

ALIMENTAZIONE NEL CARRELLO DELLA SPESA 
 

Edizione 2018/2019 
Tema: Le sane abitudini alimentari a scuola 

 
REGOLAMENTO 

 
Il Regolamento del concorso prevede, come condizione indispensabile per l’ammissione, 
la partecipazione dell’insegnante responsabile all’edizione 2018/2019  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 buone pratiche, opportunamente documentate in 
formato digitale, svolte con gli alunni a partire dalla lettura delle etichette delle 
merendine e delle bevande consumate nell’intervallo.  
 

2. Ad ausilio dell’insegnante è allegata al presente bando la scheda di valutazione 
della buona pratica (ALL. 1) che la Commissione utilizzerà per la valutazione dei 
lavori presentati. 
 

3. La documentazione della buona pratica 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. 
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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 buona pratica 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) 
 
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’8 marzo 2019. 
 

7. I vincitori saranno proclamati entro il 16 aprile 2019 e riceveranno 
comunicazione scritta del premio assegnato. 

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

- infanzia 
- primaria  
- secondaria di primo grado 
- secondaria di secondo 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 2018/2019. Sono escluse 
le spese di trasporto che restano a carico dei vincitori. 

 
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, 17 ottobre 2018 
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Concorso per le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo e secondo grado  

 
ALIMENTAZIONE NEL CARRELLO DELLA SPESA 

 
Edizione 2018/2019 

Tema: Le sane abitudini alimentari a scuola 

 

 
ALLEGATO 1 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
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 buona pratica 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. 

 

 
Parametri di valutazione della buona pratica 

 MAX PUNTI 
CONCRETEZZA DELLA BUONA PRATICA 5 
QUALITA’ DIDATTICA DELLE AZIONI/ATTIVITA’  10 
IMPATTO DELLE AZIONI/ATTIVITA’ 
SULL’AMBIENTE SCOLASTICO/FAMILIARE 
VISSUTO DAGLI ALUNNI 

5 

CONTRIBUTO ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI 
REALI 

5 

GRADO DI INNOVAZIONE 10 
GRADO DI RIPRODUCIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ 
DELLA BUONA PRATICA 

10 

ADEGUATO LIVELLO DI DOCUMENTAZIONE 
DELLA BUONA PRATICA 

5 

Tot. 50 
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Concorso per le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo e secondo grado  

 
ALIMENTAZIONE NEL CARRELLO DELLA SPESA 

 
Edizione 2018/2019 

Tema: Le sane abitudini alimentari a scuola 

 

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 l’8 marzo 

2019. 
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