Sane e Morbide Ricette tra Amici

Il progetto didattico gratuito PanPiumino A Merenda si rivolge agli alunni e
alle alunne dell’ultima classe delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria
su tutto il territorio nazionale, per il secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2021-2022. Il percorso formativo gratuito è incentrato sulla sana alimentazione
con particolare attenzione alla merenda, da considerarsi fondamentale in età
pediatrica, sia alla mattina sia al pomeriggio, come completamento di una dieta
giornaliera bilanciata. La recente legge 92/2019 ha introdotto l’insegnamento
trasversale dell’Educazione Civica, che comprende anche il tema del diritto alla salute e
al benessere della persona (Obiettivo 3 dell’Agenda 2030), affrontato nel progetto.

MATERIALI DEL KIT

All’interno del kit didattico saranno a disposizione i seguenti materiali:
1 LETTERA DI PRESENTAZIONE

1 LOCANDINA ARTISTICA

2 SCHEDE DIDATTICHE PER IL DOCENTE

24 VOLANTINI RICETTE PER LE FAMIGLIE

24 SCHEDE DIDATTICHE PER GLI ALUNNI/E

24 CONFEZIONI PanPiumino PER LE FAMIGLIE*

SITO WEB PER VIDEO RICETTE E ATTIVITÀ
Sul sito web www.panpiumino.it genitori e insegnanti possono leggere delle sﬁziose idee ricette da sperimentare a casa o a scuola con i bambini e apprendere le regole d’oro per una sana alimentazione in famiglia. Nella sezione Ricette, le chef PanPiumine, bambine con la passione per la cucina, si destreggiano tra i
fornelli. Oltre a dei simpatici ricettari, si possono trovare disegni da colorare e delle avventure a fumetti per
i bambini con protagonisti i PanPiumini, gli Eroi della Morbidezza.

CONTEST CLASSI
A conclusione del progetto, nella Primavera 2022, gli alunni con il supporto dell’insegnante, realizzano un
elaborato artistico sui temi affrontati svolgendo la seguente traccia:
Insieme ai tuoi compagni di classe, realizza un collage artistico con vari materiali e disegni dal titolo
“La Merenda con i Miei Amici” creando una bella tavola imbandita per una merenda in compagnia.
Utilizza vari materiali di riciclo e ricorda di sfruttare la confezione del pane PanPiumino che hai
ricevuto a scuola per arricchire il vostro elaborato di tante stelline colorate.

La realizzazione dell’elaborato offre l’opportunità alla classe di vincere fantastici premi. Partecipare è facile:
l’insegnante dovrà semplicemente fotografare l’elaborato realizzato dalla classe, o dal singolo alunno che
rappresenta la classe, e inviare le immagini entro il 23 maggio 2022 a panpiumino@progettididattici.it.

LETTERA DI
PRESENTAZIONE

MAIL DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST CLASSI
L’insegnante potrà inviare alla mail
panpiumino@progettididattici.it l’elaborato di classe,
seguendo questo schema:

OGGETTO DELLA MAIL

Elaborato della Scuola Aderente e Comune della Scuola

CORPO DI MAIL

Titolo elaborato, plesso, istituto comprensivo, indirizzo,
provincia, insegnante (nome e cognome),cellulare,
e-mail, numero studenti coinvolti e classe (es. III B)

ALLEGATO

- Fino a 3 fotograﬁe dell’elaborato possibilmente in alta
deﬁnizione con una buona inquadratura (in formato
jpg/png)

- Eventuale breve descrizione inerente all’elaborato (in
formato word o text, ﬁno a 1000 caratteri spazi
inclusi)

IMPORTANTE
• Non saranno pubblicate immagini con visi di
minorenni
• Non saranno pubblicati i dati personali inerenti
all’insegnante
• Gli elaborati potrebbero essere pubblicati sulla
Pagina Fb @PanPiumino e/o sito web PanPiumino
• Possono partecipare più classi di uno stesso
Plesso, Circolo Didattico o Istituto Comprensivo
• Sarà accettato solo materiale digitale
• Non saranno accettati contenuti video, ppt o altri
formati non indicati nel regolamento
• In caso di DDI e/o DAD l’elaborato del singolo
alunno potrà essere fotografato dal genitore e
inviato all’insegnante referente

PREMI IN PALIO

Entro il 28 maggio 2022 tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria che
individuerà i 5 vincitori in base ai seguenti criteri: fantasia e creatività, coerenza con il
tema della sana alimentazione, difﬁcoltà nella realizzazione, tenendo conto dell’età
degli alunni. Il giudizio della giuria è insindacabile.
I migliori elaborati saranno stampati ed esposti all’interno dell’Azienda Arte
Bianca e pubblicati sulla pagina Facebook @PanPiumino .
Ogni classe vincitrice riceverà in premio:

Tunnel modulare

Canestro

Kit Cartoleria

1 Premio a scelta tra quelli proposti

*le immagini dei premi sono indicative

24 Porta Sandwich PanPiumino

Kit Motricità

Scivolo da interno

Cucina Giocattolo

Promosso da

É un progetto

