Progetto “In fuga dal glutine”. Relazione finale del referente regionale FVG
Il progetto “In Fuga dal Glutine”, nel corso dell’anno scolastico 20082009 ha visto la partenza con la sperimentazione attiva su tre
scuole primarie della Provincia di Udine.
L’intervento ha interessato la parte di applicazione didattica del
materiale fornito e di indicazione per un inserimento interdisciplinare
dell’argomento “celiachia” nel normale svolgimento del curricolo
nelle classi 3^, 4^ e 5^. La presentazione, pur semplificata, è stata
supportata anche da una breve sintesi cartacea con le indicazioni,
disciplina per disciplina, non escludendo eventuali approfondimenti
e ampliamenti da parte dei singoli docenti delle classi interessate.
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Il feed-back ricevuto durante l’intervento di preparazione è stato positivo anche se, per
motivi legati alla tempistica scolastica, non sempre è stato possibile inserire nella
programmazione annuale un riferimento alla celiachia come elemento trasversale per
alcuni argomenti delle diverse discipline.
I risultati finali del progetto, analizzati con un questionario di valutazione consegnato ai
docenti interessati, sono da valutarsi buoni, sebbene non tutte le classi interessate
abbiano avuto l’accortezza di inviarci i materiali prodotti. Nota positiva e anche
parzialmente inaspettata è la copiosa produzione di materiali e strumenti da parte degli
alunni con un lavoro non solo individuale ma anche di gruppo (storie, cartelloni, ricerche e
rielaborazioni).
Per l’anno scolastico 2009-2010 auspichiamo il coinvolgimento dei docenti di altri distretti
scolastici, oltre a quelli delle classi già interessate, al fine di creare un percorso più lungo e
articolato, magari anche da estendersi alle classi non ancora coinvolte, sia della scuola
primaria sia della scuola secondaria di primo grado.
È nostra intenzione creare un archivio informatico dei materiali, delle programmazioni e
degli strumenti utilizzati e utilizzabili (realizzabile solo con una attiva partecipazione dei
docenti), che sarà disponibile sul sito internet di AIC alla pagina “Celiachia e scuola”, al
fine di renderlo fruibile a tutti gli insegnanti interessati a partecipare al progetto.
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