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Breve visita iniziale al cantiere di sviluppo
della piattaforma dell’educazione sana e 
sostenibile Scuola & Cibo

La Home page della piattaforma, contenente le proposte 
educative è funzionalmente divisa in 6 fasce orizzontali

1) Header e Menu 

2) Presentazione programma
 a) Sulla sinistra, immagini a scorrimento che accompagnano 

i testi di presentazione
 b) Sulla destra, testi di presentazione del programma  

Scuola & Cibo e dei suoi contenuti

3) Accesso ai singoli ordini scolastici e alle relative proposte 
didattico e formative mediante quattro immagini/bottoni

 a) Scuola dell’infanzia
 b) Scuola primaria
 c) Scuola secondaria di primo grado*
 d) Scuola secondaria di secondo grado* 

4) Due collegamenti a informazioni specifiche per
 a) Dirigenti Scolastici
 b) Referenti territoriali all’educazione alla salute e   

all’alimentazione del MI 

5) Linee guida del MI e collegamenti a proposte educative 
esterne
Un bottone apre una finestra con la nuova edizione delle 
linee guida del MI, un altro una pagina dove saranno 
elencate le proposte dei partner nell’ambito dell’educazione 
alimentare.

6) Footer
Il footer si ripete in ogni pagina della piattaforma per 
consentire di accedere rapidamente ai contenuti di 
supporto

*

* Ordini scolastici non ancora in fase di sviluppo - bottoni disattivati e schiariti.
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Collegamenti sull’Header della pagina 

a) Logo programma (Home button)
b) Il programma
c) Linee guida MI
d) Formazione
e) Contatti
f) Accesso
g) FAQ

L’Header si ripete in ogni pagina della piattaforma per consentire di 
accedere rapidamente a tutti i contenuti informativi proposti, al modulo 
contatti e alle domande frequenti.

*

* Ordini scolastici non ancora in fase di sviluppo - bottoni disattivati e schiariti.

*
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La pagina iniziale dei due ordini scolastici in fase di sviluppo,  
scuola dell’infanzia e scuola primaria, sono funzionalmente 
divise in 6 fasce orizzontali.

Selezionando l’ordine scolastico d’interesse, un testo introduttivo 
illustra il programma educativo, con sezioni dedicate ai docenti, alle 
famiglie, ai referenti scolastici e ai referenti territoriali del Ministero. 

1) Header – già descritto nella Home page
 
2) Immagine che identifica lo specifico ordine scolastico

3) Info/presentazione del programma, in funzione di ciascun   
ordine scolastico specifico

4) Accesso ai temi su cui sono imperniate le proposte didattiche 

a) Convivialità
b) Sensorialità
c) Sostenibilità
d) Benessere Alimentare

5) Informazioni ai dirigenti scolastici e ai referenti territoriali del   
MI - già descritti nella Home page

 
6) Footer - già descritto nella Home page
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All’interno del proprio ordine scolastico, selezionando il 
tema di interesse, si visualizzano

1) Header

2) Testo e immagine introduttivo del tema

3) Link alla scheda didattica, che prevede una descrizione 
del tema e di tutti i moduli che lo compongono.

4) Informazioni sui destinatari e gli obiettivi del tema e link 
al modulo FAD corrispondente

5) Attraverso due bottoni si potrà accedere alle indicazioni 
mirate per insegnanti e famiglie, relativamente al tema 
trattato e al materiale didattico fornito

6) Attraverso un grande bottone si può fare il download di 
un pdf che illustra l’argomento e i materiali forniti

7) Cliccando sui vari bottoni del materiale didattico si 
accede alla form di registrazione per poter eseguire il 
download di tutti i materiali didattici

8) Nella sezione strumenti ci sono i materiali rivolti alle 
attività in famiglia, scaricabili anche senza autenticazione

9) Footer come nelle altre pagine che abbiamo omesso 
nell’immagine a fianco.
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Prima di avviare il download del materiale didattico 
di ciascun tema, viene chiesto di rispondere ad 
alcune domande.

Oltre a richiedere i dati dell’insegnante e del plesso 
scolastico, il modulo pone anche alcuni quesiti che ci 
aiuteranno a delineare dei profili e delle casistiche dei 
partecipanti al programma didattico.

I dati raccolti, nel rispetto della privacy, saranno 
elaborati nell’ambito dell’Osservatorio Permamente 
sull’Educazione Alimentare della Fondazione.
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LA PIATTAFORMA FAD

A ogni tema proposto nella piattaforma educativa 
è associato un modulo di formazione a distanza 
rivolto ai docenti.

Attraverso Sofia i docenti potranno iscriversi 
ai corsi predisposti in funzione del loro grado 
scolastico.

La piattaforma consente una evoluta gestione 
degli iscritti e del loro percorso formativo.

*

* Ordini scolastici non ancora in fase di sviluppo - bottoni disattivati e schiariti.

*

REGISTRATI PER ACCEDERE AI CORSI
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Registrandosi alla piattaforma FAD, 
sarà possibile visualizzare l’elenco delle 
proposte formative corrispondenti ai 
temi proposti.

Cibo e SostenibilitàCibo e Sostenibilità
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I corsi proposti nella sezione FAD 
sono strutturati in una serie di moduli 
didattici, che possono includere video, 
immagini, testi, questionari e attività 
interattive.

Benvenuto nel corso sul tema della ConvivialitàBenvenuto nel corso sul tema della Convivialità


