
  

Promemoria per il 
percorso  

 
La Magia dei Legumi  

Modulo B   
 

progetto di educazione  
all'Alimentazione Sostenibile 

 
Coltivare la didattica della 

sostenibilità: i legumi 
germogliano 

 

  



  

Benvenuti 

 

Cari docenti,  

 

benvenuti in questa seconda fase de “La magia dei legumi”, uno spazio dove conoscere e 

condividere con i vostri studenti, ambienti e competenze legati alla sostenibilità e ai suoi legami 

con l‘agricoltura e l’alimentazione, al punto da trasformarvi in ambasciatori di messaggi 

“sostenibili” presso la famiglia e gli ambienti che frequentate. 

Questo percorso vi aiuterà a sperimentare la metodologia trialogica, che vi mette in gioco, 

insieme ai vostri studenti, per realizzare un oggetto da condividere all’esterno del gruppo. 

 

 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Abbiamo individuato le date per i prossimi incontri, dove avrete modo di approfondire lo scambio 

con colleghi, esperti e tutor, come indicato nella tabella sotto. 

Accordate con loro quale sarà il vostro contributo. 

 

 

DATA ORARIO TEMATICA 

MARTEDÍ 
9 marzo 2021 

ore 17:00 - 19:00 Scambio sul percorso attivato 

 

MARTEDÍ 
13 aprile 2021 

ore 17:00 - 19:00 Scambio sull’avanzamento del percorso  

 

GIOVEDÍ 
20 maggio 2021 

ore 17:00- 19:00 Giornata di presentazione del lavoro 

realizzato 

  



  

I VOSTRI TUTOR 

Un tutor sarà al vostro fianco durante questa avventura che intende rafforzare la nostra comunità 

di apprendimento attraverso la condivisione di idee e esperienze. 

Ci auguriamo che vi aiuti a far nascere in voi e nei vostri allievi, curiosità, emozioni, orgoglio, 

fiducia e soddisfazione, valorizzando il lavoro realizzato. 

La presenza del tutor è stata fortemente voluta da tutti noi perchè, oltre a poter contare sul loro 

supporto, potessero occuparsi di:  

- assicurare  i contatti fra voi, gli studenti e gli esperti di riferimento per le tematiche in gioco; 

- favorire la raccolta e l’organizzazione del materiale per realizzare l’ "oggetto" da condividere con 

l’esterno (colleghi, studenti di altre classi/scuole, famiglie);  

- seguire  e sintetizzare gli aspetti più salienti che emergeranno dalla lettura delle griglie/diario; 

- accompagnarvi nella realizzazione di una presentazione finale; 

- contribuire a una valutazione conclusiva, evidenziando i diversi aspetti emersi anche in relazione 

alle fasce d’età, nell’eventualità di riformulare una progettazione  futura.  

 

Questi sono i riferimenti dei tutor in relazione alla vostra aerea geografica di appartenenza. 

Non esitate a contattarli!  

 

REGIONE  NOME TUTOR INDIRIZZO MAIL 

Puglia Concetta Pepe  tinapepe82@gmail.com 

Lombardia  
Mirella Protti mirella.protti01@universitadipavia.it 

Veneto 
Piemonte 

Laura Motta  lamotta0@gmail.com 
Toscana 
 

CON VOI INSIEME AI TUTOR 
 

Uno sportello di sostegno vi offrirà l’opportunità di rivolgervi agli esperti per lo sviluppo delle 

attività didattiche, suggerimenti, confronto.  

Per stabilire contatti con gli esperti inviate una mail a lamagiadeilegumi@gmail.com specificando 

nell'oggetto o nel testo della mail la tematica per quale chiedete sostegno e vi metteremo in 

contatto al più presto con un referente. Ricordate di indicare la vostra scuola e la classe! 

NOME ESPERTO COMPETENZA 
Carla Barzanò Equilibrio alimentare, nutrizione, ricette 

Concetta Pepe  Approfondimenti su storia e cultura alimentare 

Antonello Palmisano Biodiversità e orti 

Maria Pia Macchi (Magia verde 
Onlus) 

Cooperazione e scambio con giovani dei paesi in via di 
sviluppo; per attivare scambi di ricette sui legumi ragazzi 
e ragazze indiani 

Per gli esperti di Terra ti voglio Bene – Acqua vedi in fondo alla lettera Iniziative Correlate 
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IL GRUPPO SOSTENIBILITÀ ANDRIANI  
 
Parallelamente alla presenza degli esperti è stato disposto un vivace, giovane e stimolante Gruppo 

Sostenibilità dell'Azienda Andriani, promotrice del progetto "La Magia dei legumi". Il gruppo 

metterà a vostra disposizione i suoi esperti per interviste e approfondimenti che riguardano tutta 

la filiera alimentare, dalla terra al piatto, con particolare riferimento ai legumi. 

In particolare sono pronti a soddisfare le vostre curiosità: 

 

NOME ESPERTO RUOLO IN AZIENDA COMPETENZA 

Filippo Capurso Sustainability Coordinator Produzione di cibo sostenibile in collegamento 
con le leggi e gli obiettivi dell’agenda 2030 

Raffaele Raso CSR Manager Catena di produzione della pasta di legumi e 
sostenibilità   

Mattia Caravella 
Sustainable Sourcing 
Specialist 

Filiera dei legumi ed eventuali contatti con gli 
agricoltori 

 

STRUMENTI, MATERIALE, RISORSE 

 

 SULLA PAGINA WEB RETE DIALOGUES (https://retedialogues.it/i-legumi-germogliano-

modulo-b/), utilizzando la password “moduloB” troverete a vostra disposizione i seguenti 

strumenti/risorse: 

 

- Webinar: resteranno disponibili sulla pagina di Rete Dialogues le registrazioni e i materiali 

relativi ai tre webinar svolti durante la prima fase di formazione alla pagina 

https://retedialogues.it/ 

- Quaderno didattico "La Magia dei legumi" in formato PDF. Una versione cartacea del 

testo verrà messa gratuitamente a disposizione vostra e dei vostri studenti non appena ci 

saprete dire quante copie ne desiderate e potremo così procedere alla stampa. 

Comunicate i dati ai vostri tutor. 

- Schede didattiche DaD: se preferite la versione digitale del quaderno, o volete integrare la 

versione cartacea, avete a disposizione alcune schede didattiche che riprendono le tappe 

del testo, in versione pdf editabile da scaricare. 

 SULLA PAGINA WEB ANDRIANI EDUCATIONAL (www.andrianispa.com/andriani-

educational/) troverete a vostra disposizione: 

 

https://retedialogues.it/i-legumi-germogliano-modulo-b/
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- Descrizione dettagliata del progetto "La magia dei legumi", corredata da diverse schede 

didattiche dedicate a voi, che ripercorrono le tappe del progetto didattico, fornendovi 

suggerimenti, bibliografia e spunti per approfondimenti interdisciplinari. 

 

- Quaderno didattico e Schede DaD disponibili anche nello spazio della rete Dialogues. 

 

 UN NUOVO SPAZIO DA COSTRUIRE INSIEME, nascerà, poi, con la raccolta del vostro materiale 

e dei vostri percorsi, e sarà inserito in entrambe le reti a disposizione di insegnanti e famiglie, 

anche esterne al gruppo di lavoro.  

 

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PROGETTI 

 

Ogni tutor metterà a vostra disposizione un drive, dove potrete inserire i diari di bordo e il 

materiale man mano elaborato, con l’ordine che deciderete insieme. Sarà questa la base per la 

rielaborazione di quanto metterete a punto con gli studenti per poi condividerlo, sulle reti comuni, 

insieme a tutti i partecipanti del progetto. 

Importante! Visto l’obiettivo di diffondere i lavori prodotti in rete vi chiediamo la cortesia di non 

includere dati sensibili o fotografie con volti visibili.  

 

MONITORAGGIO  

 

Il progetto sarà costantemente monitorato con il vostro contributo per cogliere le opportunità di 

migliorare il percorso in itinere e costituire una base per lo scambio e la riflessione con esperti, 

docenti e famiglie.   

A questo scopo abbiamo messo a vostra disposizione un “diario di bordo”, dove registrare e 

annotare i contenuti più significativi relativamente a ogni incontro. 

La griglia preparata, disponibile in formato PDF editabile o Power Point, nello spazio dedicato al 

progetto della rete Dialogues e nel drive dei vostri tutor, è una traccia che potrete modificare 

come desiderate, a patto di rispettare, per semplicità di raccolta, le voci richieste.  Ciascuna  delle 

vostre impressioni sarà preziosa per tutto il gruppo di lavoro. 

 

 
 



  

INIZIATIVE CORRELATE AL PROGETTO 
 

 

TERRA TI VOGLIO BENE: ACQUA 
 

Per i docenti interessati all'iniziativa "Terra Ti Voglio Bene" e a eventuali indicazioni per la 

realizzazione dei contributi da inserire nei video finali del progetto è stato preparato un pacchetto 

specifico che contiene: 

 

1. Schede DaD sul tema dell'acqua 

2. Istruzioni per raccogliere il materiale 

3. Video sul ciclo dell'acqua realizzato dalla fotografa e videomaker Elisa Moretti 

 

La cartella è contenuta in un drive che è possibile scaricare al seguente link: 
 https://drive.google.com/drive/folders/15AYaK9agkyQW-1OQsrOQEN4Hbt6YlYL-?usp=sharing 
Il link è di sola lettura. 
 
Per scaricare il materiale, o aggiungere una cartella con i lavori prodotti con i vostri studenti è 
necessario abilitare le proprie credenziali inviando una mail di richiesta a 
 gustodimangiareinsieme@gmail.com. 
Per ogni domanda o dubbio non esitate a contattare il regista Michele Rovati 
all'indirizzo: gustodimangiareinsieme@gmail.com. 

N.B.: Lo stesso materiale è già stato inviato ai docenti che in fase di iscrizione al Modulo B hanno 

espresso il desiderio di partecipare al percorso sull’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Buon lavoro! 
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