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OGGETTO:  Master annuale di I livello dal titolo: Formazione e didattica per un’educazione 
alimentare eco alimentare 
 
 
Si comunica che l’Università degli Studi di Bari, in collaborazione con l’Ufficio scolastico 
regionale per la Puglia, con il MIUR – Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “ Scuola e Cibo”, 
con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con la Direzione EXPO 2015 (Rapporti 
istituzionali) e il Centro di Esperienza di Educazione ambientale, organizza per l’A.A . 2011-2012 
un Master annuale di I livello dal titolo: Formazione e didattica per un’educazione alimentare eco-
consapevole.  
L’intento del progetto è di fornire strumenti metodologici e contenutistici utili per educare ad una 
sana e corretta alimentazione attraverso azioni didattiche mirate e volte ad evidenziare il valore 
fondamentale delle scelte alimentari per il benessere individuale ed a promuovere atteggiamenti 
critici nei confronti delle pressioni sociali e mediatiche che di regola perseguono altri fini. 
Il Master si articola in quattro moduli (Cultura enogastronomica; Alimentazione e salute; 
Alimentazione e sostenibilità; Prospettive didattiche) e prevede laboratori, tirocini e stages finali, 
che si svolgeranno presso aziende sperimentali, masserie didattiche, sedi dell’A.R.P.A e scuole 
pugliesi in cui siano state condotte, o siano in corso, iniziative di educazione alimentare e 
ambientale. 
Saranno inoltre approfonditi aspetti legati all’universo alimentare, nella consapevolezza della sua 
importanza per la crescita personale, culturale e umana dell’individuo, ma anche come strumento di 
comunicazione interpersonale ed interculturale, per la promozione di dinamiche di incontro, di 
condivisione, di integrazione, indispensabili in una società multietnica e sensibile ai temi della 
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. 
Infine sarà destinata particolare attenzione all’approfondimento del significato di un rapporto 
corretto e soddisfacente con il cibo con particolare riguardo ai gravi disturbi del comportamento 
alimentare –anoressia, bulimia, alcoolismo- diffusi in modo esponenziale proprio fra i più giovani. 
I temi oggetto di approfondimento fanno riferimento anche all’imponente progetto ministeriale 
“Scuola &Cibo”, che prevede la formazione specifica di insegnanti, nell’ambito dei “Piani di 
educazione scolastica alimentare”, anche in vista dell’Expo 2015 che avrà come tema centrale 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”: alimentazione e ambiente, dunque, i due cardini intorno a 
cui far ruotare la formazione delle nuove generazioni. 
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Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www. http://www.uniba.it e possono essere richieste 
alla segreteria del Master (tel. 328 3722633 ) o rinvenute nel blog: 
http://masteruniba.blogattivo.com o su facebook: Master Universitario. 
Si evidenzia che i termini per l’iscrizione scadono il 31 ottobre 2011 e che il Master ha durata 
annuale, a partire da dicembre 2011. Le lezioni si terranno di pomeriggio, con la possibilità di 
qualche giornata full time.  
Presso il nostro istituto lunedì 24 ottobre p.v. alle ore 17,00 si svolgerà un incontro illustrativo a 
cura della prof.ssa Silvana Ghiazza, docente presso la facoltà di Scienze della formazione di Bari. 
I docenti interessati sono pregati di apporre un SI o un NO entro e non oltre sabato 22 p.v. 

Bari,18/10/2011               Il Dirigente Scolastico 

           Rosangela Colucci 

 

 


