
sCOOLFOOD “Per un futuro di tutto rispetto” è un programma educativo ideato promosso e 
sostenuto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; un percorso di educazione alla sostenibilità, 
alla cittadinanza globale, ai diritti umani, alle competenze di vita e alla diversità culturale.

Il programma nasce dal bisogno di promuovere nei giovani - futuri consumatori e professionisti 
(educatori, politici, giornalisti, agricoltori, imprenditori, etc) - comportamenti orientati alla sostenibilità, 
sotto il profilo economico, sociale ed ambientale.

Il progetto giunge nell’A.S. 2021-22 alla sesta edizione ricco di novità: ampliamento delle tematiche 
trattate, della platea di riferimento e dei territori di interesse (per approfondimenti www.sCOOLFOOD.it).

Dopo aver incluso nel progetto tutto il primo ciclo di istruzione, per la prima volta sCOOLFOOD si 
rivolge - in via sperimentale - alla scuola secondaria di secondo grado.

La recente introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica e la sua trasversalità offrono un 
paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline classiche, superando i canoni di una 
tradizionale “materia” ed assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari (linee 
guida educazione civica). 

L’approccio progettuale di “sCOOLFOOD. Per un futuro di tutto rispetto”, per le scuole secondarie di 
secondo grado, è quindi fondato sulla volontà di coadiuvare la scuola ed i docenti nell’approfondimento 
dei temi specifici fornendo contenuti didattici innovativi, utili per l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica (Legge n. 92/19).

L’obiettivo è quello di supportare i docenti – nell’ambito dell’eventuale contitolarità dell’insegnamento 
- nel far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro 
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita delle ragazze e dei ragazzi 
delle scuole superiori, integrando nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle 
singole discipline con i traguardi specifici per l’educazione civica.

A tal fine, i contenuti del programma adottano il quadro di riferimento promosso dalle Nazioni 
Unite dell’Agenda 2030 e vengono declinati per specifici obiettivi di sviluppo sostenibile (cd. SDGs) 
riclassificati in base alle 5 aree tematiche del modello delle 5 P: Persone, Pianeta, Pace, Partnership e 
Prosperità. 
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La formazione relativa all’implementazione del programma sCOOLFOOD è prevista a partire dall’11
Ottobre con sedute pomeridiane dalle 15 alle 18,30, in modalità on-line.
Per iscriversi: https://forms.gle/M6RYQU7C5erYocLr7

Il supporto della Fondazione a beneficio delle scuole superiori si concretizza in:

1. predisposizione e fornitura di ausili e kit didattici, scaricabili gratuitamente - realizzati  grazie al 
contributo di partner scientifici - che affrontano in modo trasversale argomenti relativi a cinque 
obiettivi di sviluppo sostenibile, riconducibili a due dei concetti chiave sui quali l’Agneda 2030 si 
basa: People, cioè le persone e Planet, il nostro pianeta terra.
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2. attività di formazione gratuita dei docenti, che si terrà nel mese di ottobre, allo scopo di coadiuvare 
la scuola ed i docenti nell’approfondimento dei temi specifici trattati nel manuale.
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(i numeri forniti si riferiscono all’anno scolastico 20/21)

“Grazie per la vostra ottima proposta e per l’attenzione che dimostrate nei confronti del mondo della 
Scuola. Il team della mia classe ha portato avanti con grande motivazione il progetto #sCOOLFOOD 
trasversalmente a tutte le discipline e stiamo provando a farlo divenire uno stile di vita.
Pensiamo di aver trasmesso entusiasmo anche ai nostri alunni e alle loro famiglie, tanto che i nostri 
genitori hanno partecipato attivamente alle sfide proposte contribuendo a far vincere alla nostra classe 
il premio di mille euro! Grazie!”

“I genitori dei miei alunni, apprezzando molto il progetto, e notando il cambiamento nei bambini, lo 
definiscono UNO STILE DI VITA “

“Il progetto sperimentato negli anni è davvero sempre più ricco, esperienziale, coinvolgente, inter e 
trans disciplinare e di supporto all’attività quotidiana fatta in classe e/o nella didattica digitale integrata.”

i numeri del programma

cosa dicono le docenti ed i docenti

“E’ il terzo anno che partecipo al progetto e devo dire che è sempre più coinvolgente e mirato al 
raggiungimento degli obiettivi dell agenda 2030.”

 (a partire dal 2016)


