
SHOP AND EAT BY THE COLOURS 
PROGETTO COMENIUS 2013-15 

Italy, Spain, Germany, Belgium, Poland and Turkey 

 

 

Si tratta di un Progetto di Partenariato Multialeterale che coinvolge un gruppo di circa 24 

studenti/studentesse delle classi TERZE e QUARTE dell’Istituto IPS Ravizza, insieme a studenti 

di altre 5 scuole partner provenienti da Spagna, Germania, Belgio, Polonia e Turchia. 

Il progetto si intitola “Shop and Eat by the Colours" e mira a far conoscere e promuovere sane scelte 

alimentari a partire dalla filosofia del colore. Nell'ambito del progetto i diversi team nazionali progetteranno 

dei laboratori per gli/le alunni/e delle scuole elementari e faranno una mappatura dei produttori locali di 

generi alimentari " colorati". 

Il filo conduttore del progetto va al di là della cucina e delle scelte alimentari, pertanto a seconda delle 
sollecitazioni che il gruppo riceve, si potranno sviluppare percorsi paralleli: il colore  

nell'arte e nella letteratura, colore e psiche, la chimica dei colori...   

Ciascuno/a studente/essa partecipa alla visita di uno dei paesi partner della durata di una settimana e 

accoglie presso la propria famiglia uno studente straniero proveniente da un paese partner per un 

tempo analogo. 

Il gruppo di lavoro, o Comenius Team, si riunisce in orario extra-scolastico secondo un calendario 

condiviso di fase in fase per predisporre il materiale da utilizzare, per programmare e realizzare le 

diverse iniziative e per documentare le esperienze.  

L’organismo promotore del progetto (l'Unione Europea tramite l'Agenzia Nazionale LLP) fornisce 

il supporto finanziario per realizzare l’esperienza di partenariato. Questo significa che spese di 

viaggio e trasporto, ingressi a musei, partecipazione ad eventi speciali organizzati dal progetto NON 

sono a carico delle famiglie. 

Il progetto ha la durata di due anni scolastici (ottobre 2013 - maggio 2015). 

Nella prima fase si tratta di far conoscere i gruppi di studenti tra loro, di presentare ciascuno la 

propria città e la propria scuola, e di avviare un'attività di raccolta di informazioni e di materiale sul 

tema, ciascun gruppo nel proprio paese. I dati raccolti vengono socializzati e confrontati nel corso 

delle diverse visite. 

 

Visite effettuate 

 

Settimana a LIEGI, in Belgio: 24-30 Novembre 2013 

PRONTI ATTENTI... VIA !!! 

I diversi gruppi nazionali si sono conosciuti e hanno presentato ciascuno il proprio paese, la propria 

città e la propria scuola. Nel corso della visita è stato introdotto il tema del progetto e si sono svolti 

alcuni laboratori presso realtà locali: i ragazzi hanno imparato a fare il burro presso una fattoria 

didattica locale, hanno ragionato sull'impatto che la pubblicità ha sul cibo che scegliamo, hanno 

visitato una delle fabbriche di cioccolato più antiche del paese (Charlemagne Chocolatier), e hanno 

esplorato Bruxelles e Maastricht - due delle città simbolo dell'Unione Europea. 

 

Settimana a KIELCE, in Polonia: 16-22 Marzo 2014 

IL GRUPPO COMENIUS IN TV !!! 

Nella settimana in Polonia gli studenti Comenius hanno incontrato due classi di due scuole 

elementari locali per proporre loro "una merenda a colori"; hanno preso parte ad un Flash Mob nel 

centro della città in compagnia di un gruppo di danze tradizionali alla presenza della televisione e 

della stampa; hanno preso parte ad una esposizione di prodotti sani e naturali provenienti dai diversi 

territori di appartenenza. Il Team Italiano dell'IPS Ravizza Novara ha proposto un incontro 

formativo aperto ad altre realtà educative della città sul tema della Cucina del Colore e l'importanza 

dei Fitonutrienti. 



La settimana si è conclusa con due giornate intense a Cracovia per conoscere la città, scoprire la 

cucina kosher e la storia della comunità ebraica locale. Il momento più significativo: la visita ad 

Auschwitz, luogo dal quale tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo passare. 

 

Settimana ad ADANA, in Turchia: 18-24 Maggio 2014 

ALLA SCOPERTA DEI CONFINI DEL MEDITERRANEO 

Weekend iniziale a Istanbul: spettacolare! I ragazzi hanno scoperto ogni angolo della città (o quasi) 

insieme agli amici spagnoli. Ad Adana l’accoglienza nelle famiglie è stata speciale ed è servita a 

comprendere meglio uguaglianze e differenze tra le diverse culture.  

I lavori sono iniziati con un confronto sui principali errori alimentari per poi proseguire con la 

semina nell’orto Comenius della scuola. E con l’approvazione di tutti è stato finalmente scelto il 

Logo del progetto – molto cool! A fine lavori gita premio in Cappadocia, ad ammirare i monasteri 

di Göreme e i Comignoli delle Fate. 

 

Prossime mobilità: 

 

Settimana a NOVARA, in Italia: 19-25 Ottobre 2014 

LABORATORI A COLORI AL SALONE DEL GUSTO 

 

Settimana a BOBLINGEN, in Germania: 15-21 Marzo 2015 

 

Settimana ad ALBACETE, in Spagna: 19-25 Aprile 2015 

 

Sito operativo del progetto:  http://www.myenglishonline.altervista.org/?q=node/65/edit 

Sito in progress:  http://shop-and-eat-by-the-colours.eu/  

Per informazioni:  bianchi-ricordi@libero.it 
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