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RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

SOCIETÀ, SCUOLA, 
FAMIGLIA

RELAZIONE E 
FORMAZIONE

NELLE SCUOLE
PER LE SCUOLE

• 4 aree di intervento
• Obiettivi agenda ONU 2030
• Metodologia attiva: 

Conosco. Imparo. Scelgo

• Valutazione scientifica
• On web
• Iniziative e progetti ad hoc 

• La nostra squadra
• I nostri esperti

• Kit didattici
• Attività di supporto
• Piattaforma on-line

NELLE SCUOLE, 
PER LE SCUOLE

Kit didattici

KIT PER LA SCUOLA PRIMARIA

A sostegno della dedizione e del lavoro degli insegnanti della scuola 
primaria nei territori in cui Despar è presente, abbiamo realizzato e 
distribuito gratuitamente, fino all’anno scolastico 2021-2022, 5 diversi 
percorsi di educazione alimentare, con materiali didattici ricchi 
di contenuti scientifici e di proposte interattive. Ma non solo.

Siamo stati al fianco di alunni e insegnanti anche durante la fase di 
isolamento nell’emergenza Covid-19 diffondendo 7 kit digitali per 
la Didattica a Distanza (DAD) con proposte educative e ludiche da 
svolgere a casa o in famiglia.

Le nuove generazioni rappresentano la speranza di un mondo migliore. Per 
loro e con loro scegliamo ogni giorno di costruire un futuro più sano ed è 
per questo che il vero punto di forza de Le Buone Abitudini è da sempre 
l’ideazione e la creazione di proposte educative dedicate alla scuola.

2013
2018 cereali integrali: 

12 doni della natura

a.s. 2013-2014

legumi: proteine vegetali

a.s. 2014-2015

aromatiche - spezie: 
percorso sensoriale

a.s. 2015-2016

verdura e frutta: 
carboidrati indispensabili

a.s. 2016-2017

frutta a guscio - semi 
oleosi: lipidi essenziali

a.s. 2013-2014

KIT
DIDATTICI
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KIT PER LA DIDATTICA A DISTANZA

KIT OGGI
NON ESCO

KIT 
VACANZE

SOSTENIAMO LA LETTURA:
LE STORIE DI ZIA DEDÈ

KIT 4 PASSI PER 
STARE BENE IN CASA

Attività di supporto
Abbiamo dato agli insegnanti la preziosa possibilità di arricchire 
sempre più i percorsi didattici sviluppati in classe con 
attività di altissima qualità e valore educativo, condotte da 
specialisti, operatori e attori professionisti all’interno delle scuole, attraverso 
la Didattica a Distanza, o in luoghi esterni (teatri, punti vendita, …).

LABORATORI IN PRESENZA LABORATORI A DISTANZA

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI VISITE AI MUSEI

INCONTRI FORMATIVI

https://www.lebuoneabitudini.despar.it/sosteniamo-la-lettura-le-storie-di-zia-dede/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/oggi-non-esco/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/kit-vacanze/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/app/uploads/2020/04/kit_MANGIA_SANO.pdf
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/app/uploads/2020/04/kit_FAI_MOVIMENTO.pdf
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/app/uploads/2020/04/kit_VIVI_ECO.pdf
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/app/uploads/2020/05/kit_PENSA_POSITIVO.pdf
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L’anno scolastico 2021-2022 rappresenta un momento di svolta per 
il nostro progetto di educazione alimentare. In seguito ai cambiamenti 
apportati dall’emergenza Covid-19, alle richieste e sensibilizzazioni da 
parte degli insegnanti verso una realtà più digitale, e alla spinta innovativa 
che da sempre caratterizza le proposte educative di Despar, Le Buone 
Abitudini si trasforma e dal prossimo anno scolastico 
i nostri percorsi passeranno on-line in una nuovissima 
piattaforma.

Nel corso di quest’anno abbiamo perciò studiato e sviluppato il nostro 
progetto digitale, per garantire agli insegnanti uno strumento 
innovativo per la didattica, con la migliore formazione, il 
supporto degli esperti, video, approfondimenti, materiali 
digitali e stampabili, attività esperienziali in classe e in 
famiglia.

Piattaforma on-line
UN NUOVO STRUMENTO. UNA NUOVA DIDATTICA EDUCAZIONE ALIMENTARE A PORTATA DI CLICK
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60 VIDEO

video di  
presentazione

video tutor

video 
approfondimenti 
per le famiglie

video didattici

video lezioni

video in cucina

video libri

video racconti
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84 ATTIVITÁ 
DIDATTICHE 
GUIDATE

schede didattiche

locandine

esperienze in 
classe

libri diy

lezioni in pdf

attività in famiglia

guide con 
istruzioni per 
l’insegnante

guide con 
istruzioni diy

festa le buone 
abitudini

schede di sblocco 

schede di invio 
report finale

realizzate ad hoc 
suddivise tra
video tutor, video 
didattici, schede 
didattiche, locandine, 
lezioni in pdf, guide 
con istruzioni per 
l’insegnate

26 FEEDBACK

688
ILLUSTRAZIONI
DIGITALI
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La piattaforma di
educazione alimentare
per la scuola primaria!

https://www.lebuoneabitudini.despar.it/piattaformascuola/
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