
Progetto finanziato dal Fondo mense scolastiche biologiche 

MIPAAF – Comune di Bologna



ORGANIZZAZIONE

Per garantire una disseminazione didattica il più capillare possibile, partendo dalla mappatura delle

scuole dell’infanzia di Bologna, sono stati individuati

12 Ambiti Territoriali di riferimento, ai quali afferiscono scuole comunali, statali 

e a gestione indiretta accorpate per prossimità geografica. 

È possibile visionare l’organizzazione e l’accorpamento per Ambiti in questo file (FOGLIO 1)

condiviso attraverso Google Drive con TUTTE le scuole di Bologna:

Ambiti Territoriali

Vi suggeriamo di individuare nel file (FOGLIO 1) la vostra scuola e annotarvi l’Ambito

Territoriale di appartenenza.

Percorso scuole dell’infanzia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqeSGbnlO9Nv-Lj1wxPhubHRO_Mnwa58/edit#gid=2003791153


DOTAZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE, 

STRUMENTAZIONI E LIBRI

Il progetto prevedrà la distribuzione e la permanenza nelle scuole del seguente materiale:

• 12 kit di robotica educativa composto da 6 Blue-Bot con plancia → 1 per Ambito Territoriale

• 60 iPad ottava generazione 32 gb con custodia antiurto per la documentazione e il digital

storytelling → 5 per Ambito Territoriale

• 572 copie di libri illustrati per la fascia 3-6 anni di recente pubblicazione: I miei primi esperimenti

con l'uovo (Ed Editoriale Scienza, 2020); No, non la mangio la banana (Ed Fatatrac, 2020) → 2

titoli a sezione

• uno school kit virtuale con risorse visive, materiali, giochi, video e risorse iconografiche per

bambini ed insegnanti, realizzato ad hoc dall’illustratrice Nicoletta Costa → per tutti, scaricabili

dalla classe we school

Il kit verrà consegnato all’interno di valigie trolley per agevolare gli spostamenti tra le scuole.

Percorso scuole dell’infanzia

https://www.campustore.it/blue-bot-class-pack-nuova-versione-con-guida-didattica.html
https://www.mediaworld.it/product/p-140383/apple-ipad-10-2-2020-8a-generazione-wi-fi-32gb-grigio-siderale?ds_rl=1250284&ds_rl=1250284&gclid=Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbQtpe5XAk8wn4me4_Tv-MLfiEizw3iW1M6ofpPQycbRkmAUWlTPqi0aAoFSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.editorialescienza.it/it/libro/i-miei-primi-esperimenti-con-l-uovo-esperimenti-per-bambini.htm
http://www.fatatrac.it/Articolo.asp?idCat=1&id=01088&Lingua=IT


CONSEGNA KIT E METODO DI ROTAZIONE

Nelle giornate del 10 e del 12 febbraio Fondazione Golinelli consegnerà i kit nelle 12 scuole degli Ambiti

che si sono rese disponibili a riceverlo come prime.

Tutte le scuole potranno usufruire del kit per almeno 2 settimane e in base alle richieste successive.

La rotazione del kit tra le varie scuole dell’Ambito avverrà in autonomia da parte degli insegnanti, che,

per scegliere e prenotare il periodo di utilizzo, dovranno compilare questo semplice modulo (FOGLIO 2)

condiviso attraverso Google Drive con TUTTE le scuole di Bologna:

Prenotazione kit

Il kit dovrà essere recuperato, in autonomia e accordandosi con i colleghi, da parte della scuola che

succede a quella che lo ha in dotazione in quel momento.

I libri invece verranno consegnati a scuola direttamente da Fondazione Golinelli, il giorno dello

svolgimento del laboratorio, se e quando prenotato.

In caso non si voglia procedere alla prenotazione di attività didattiche, le copie spettanti ad ogni scuola,

andranno recuperate direttamente nella sede di Ca’ Selvatica a partire dal mese di luglio 2021.

Percorso scuole dell’infanzia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqeSGbnlO9Nv-Lj1wxPhubHRO_Mnwa58/edit#gid=2003791153


LABORATORI IN SEZIONE

Il progetto prevede interventi didattici in presenza con 2 tutor scientifici professionisti di Fondazione

Golinelli, da tenersi in sezione, presso le scuole comunali e statali del Comune di Bologna che ne faranno

richiesta.

Si propongono laboratori che toccano due filoni: il science food, in cui si approfondiscono la sostenibilità,

l’alimentazione e la biodiversità, e il technology food, incentrato sull’uso di kit di robotica educativa e

attività di storytelling.

Entrambe le modalità di intervento prevedono una lista di laboratori selezionabili da questo catalogo:

Catalogo offerta formativa

E’ prevista e richiesta la presenza degli insegnanti durante i laboratori.

Durata attività: 1h30’

Quando: dal 15 febbraio al 30 giugno 2021, dal lunedì al venerdì (orario da concordare con le insegnanti)

Numero attività: è prevista 1 attività a scuola. Non è possibile candidare più sezioni della stessa scuola. 

Numero posti: gruppo di massimo 25 bambini

Dove: presso le sedi scolastiche

Prenotazione attività: 051/0923200 | goodforfood@fondazionegolinelli.it

È possibile manifestare l’interesse a prenotare un’attività, entro e non oltre il 31 marzo , in modo da 

agevolare i tempi organizzativi della trasferta. 

Percorso scuole dell’infanzia

https://drive.google.com/drive/folders/1_RDB1kxMStHwjLXK5z7PO0gC9elDJYXm
mailto:goodforfood@fondazionegolinelli.it


INCONTRI ONLINE CON NICOLETTA COSTA 

Oltre alla condivisione dei materiali didattici sulla classe weschool creata per il corso di formazione, sono

disponibili workshop online per bambini prenotabili dagli insegnanti per i propri gruppi. In diretta web

Nicoletta Costa racconta la genesi dei 5 personaggi e coinvolge i piccoli partecipanti nella creazione di storie

animate, stimolando la loro creatività e fantasia. Inoltre l’attività è supportata dalla presenza online di un tutor

scientifico di Fondazione Golinelli e fornisce spunti didattici agli insegnanti per continuare a lavorare e

rafforzare i temi del progetto.

E’ prevista e richiesta la presenza degli insegnanti durante i laboratori.

Durata: 1h

Quando: 16 marzo, 30 marzo, 13 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 25 maggio, 1 giugno – 10:30>11:30

Numero attività: sono previste 8 date che potranno accorpare fino a 3 sezioni appartenenti a scuole e Ambiti

diversi. Non è possibile candidare più sezioni della stessa scuola. Si prediligerà l’equa partecipazione di

almeno una scuola per Ambito.

Dove: diretta online attraverso meet che verrà condiviso successivamente.

Prenotazione attività: Prenotazione Live Nicoletta Costa

Info: 051/0923200 | goodforfood@fondazionegolinelli.it

È possibile compilare il form per manifestare l’interesse a una delle date proposte entro e non oltre il 

26 febbraio. Verranno accolte le richieste in ordine cronologico di arrivo. 

Percorso scuole dell’infanzia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9muq5REeTOQtZ-2R-P8DS7ghhrZs5mvGWw2RLga3rlg1AKg/viewform
mailto:goodforfood@fondazionegolinelli.it


INFO E CONTATTI 

goodforfood@fondazionegolinelli.it 

051.0923200 

www.progettogoodforfood.it

Orari segreteria:

Lunedì 9:30-12:00

Martedì 14:00-16:00

Mercoledì 9:30-12:00

Giovedì 14:00-16:00

Venerdì 9:30-12:00

Percorso scuole dell’infanzia

http://www.progettogoodforfood.it/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqeSGbnlO9Nv-Lj1wxPhubHRO_Mnwa58/edit#gid=2003791153

