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1. Valutazione della produzione alimentare 
 
 
 
Contenuti: temi importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
sicurezza alimentare nei paesi partner da includere nei moduli 
 
Metodi: rassegna della letteratura scientifica e professionale, normativa 
 
Risultati: rapporti nazionali 
 
Compito: tutti i partner, UM prepara prima il modello per i rapporti nazionali e 
la sintesi alla fine 
 
Tempo: modello entro il 7 febbraio, rapporti nazionali entro il 20 marzo 



2. Identificazione dei bisogni educativi 

2.1. Preparazione per i focus group 

Contenuto: preparazione di domande ausiliarie per guidare la conversazione 
del focus group 

Metodi: sviluppo di domande basate sul passaggio precedente 

Risultati: questionario 

Compito: UM sviluppa un questionario, i partner lo integrano (conferma del 
questionario durante la riunione M2) 

Tempo: entro il 16 aprile 



2.2. Conduzione di focus group 
 
 
 
Contenuto: conduzione di focus group da parte di ciascun paese partner per 
identificare esigenze specifiche; realizzazione di interviste individuali 
videoregistrate 
 
Metodi: colloquio di gruppo semistrutturato con docenti, studenti, professionisti, 
ispettori, datori di lavoro, personale della ristorazione; fino a 10 partecipanti; 
domande sulla salute e sicurezza nella produzione alimentare e le esigenze 
relative ai moduli 
 
Risultati: rapporti nazionali 
 
Compito: tutti i partner, la messaggistica unificata prepara il modello 
 
Tempo: entro il 29 maggio  



3. Relazione finale 

 
 
 
Contenuto: conclusioni comuni finali dello stato dell'arte e focus gropus 
 
Metodi: i partner trasmettono i risultati all'UM, che produce un rapporto 
finale 
 
Risultato: relazione comune finale 
 
Compito: la messaggistica unificata prepara il modello e la sintesi, 
confermano i partner 
 
Tempo: fine luglio 



4. Manuale con moduli 
 

Contenuto: sviluppo di un manuale a moduli 

Metodi: moduli costruiti sulla base del rapporto finale 

Risultato: manuale: presentazione del progetto, istruzioni per gli educatori, 
moduli (durata, obiettivi di apprendimento, attività, strumenti, esercizi per 
gli studenti,...) 

 
Compito: UM prepara il modello in base al rapporto finale, 
contenuto SPU 
 
Tempo: entro il 26 giugno  



Esempio: Segreto del suolo 

 

Contesto 

Requisiti 

                   Risultati 

                              Approccio didattico 

                     Metodi di insegnamento 

               Luogo e accessori necessari 

            Valutazione 

                  Esercizio 



Collaborazione con un istituto di 
istruzione partner 

 
Centro Educativo Piramida Maribor: 
• istruzione professionale inferiore e media, tecnica e professionale 
istruzione professionale post-secondaria, istruzione terziaria 
• programmi: biotecnologia e cura, fornaio, macellaio, pasticcere, tecnico 
alimentare, ingegneria alimentare e nutrizionale 
• educazione degli adulti 
• lavoro pratico nelle aziende e nella scuola 
• attività di ricerca, progetti, vendita di prodotti scolastici (pane, panifici,  
torte, biscotti, pasticcini, praline di cioccolato, decorazioni di zucchero e 
marzapane, pasta, carne biologica) 



Sequenza temporale 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET 

Brochure 
Fine Febbraio 

(UM) 

 

Modello di revisione della 
letteratura 

7. 2. 
(UM) 

       

 Articolo di letteratura 
20. 3. 

(tutti i partner) 

      

     Questionario del focus group 
16. 4. 
(UM) 

     

 Meeting in 
Slovenia 
20.-23. 4. 

 (tutti i partner) 

Focus group 
 (tutti i partner) 

Rapporti 
nazionali dei 
focus group 
29. 5. (tutti i 

partner) 

Manuale 
finale con i 

moduli  

26. 6. 
(UM, SPU) 

  Eventi 
moltiplicatori 

11. 9. 
(tutti i 

partner) 

 


