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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole primarie statali
Ai coordinatori delle scuole primarie paritarie
LORO SEDI
OGGETTO: Progetto di educazione alimentare e alla sostenibilità “Mio, Tuo, Bio” – Regione
Lombardia.
Si rende noto il Progetto di Regione Lombardia dal titolo “Mio, Tuo, Bio” che ha come finalità
l’educazione alimentare e alla sostenibilità, in particolare lo sviluppo delle conoscenze e della
consapevolezza degli studenti sul tema dell’agricoltura biologica e dei benefici di una sana
alimentazione.
Il progetto, che è rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie della Lombardia, è strutturato in 8
moduli formativi corredati da altrettante attività didattiche, ideate sulla base delle indicazioni
ministeriali che disciplinano l’insegnamento dell’Educazione Civica, con la possibilità di partecipare
anche ad un Concorso finale a premi.
A supporto del Progetto di cui all’oggetto, Regione Lombardia mette a disposizione uno specifico
materiale didattico trasversale ed interattivo consistente in un opuscolo contenente l’intero ciclo di
lezioni, un tabellone giocabile da poter appendere in classe, una coppia di video educativi realizzati
all’interno di aziende agricole biologiche e un gioco interattivo online.
Tutto il materiale è visionabile sul sito di Regione Lombardia, raggiungibile al seguente link:
https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardia/biologico/mio-tuobio-scuole
Le scuole interessate possono aderire al Progetto compilando il form su:
https://www.miotuobio.it/iscrizione/
Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta
elettronica comunicazione_agricoltura@regione.lombardia.it
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