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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2018/2019 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 

 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

“SAPORI E COLORI A SCUOLA”  

 
 2) Responsabile del progetto 

Funzione Strumentale Salute e Benessere 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Classi dei tre ordini di scuola. INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I grado 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: promuovere uno stile alimentare corretto e una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini 
alimentari; conoscere i prodotti tipici del territorio e la cultura rurale; valorizzare le scelte alimentari legate a 
produzioni locali, stagionali. 
 

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola secondaria; alunni della scuola primaria e alunni 
dell’infanzia. 
 

Finalità: favorire nei bambini e negli adolescenti scelte alimentari corrette. 
 

Metodologie: lezioni frontali, attività di laboratorio. 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Fase 1. Incontri tra i componenti della Commissione Salute per la progettazione del percorso, restituzione ai 
docenti delle classi coinvolte. 
Fase 2. Introduzione all’attività con questionario per scoprire le abitudini alimentari degli allievi (scuole sec. 
e primaria). Incontro con esperto di nutrizione. 
Fase 3. Avvio delle attività con lezioni frontali e lavori in gruppo; eventuali incontri con esperti a costo zero. 
Realizzazione di disegni da parte dei più piccoli e di uno slogan da pubblicare sul sito dell’istituto o di una 
brochure informativa da consegnare ai genitori con i consigli per una corretta alimentazione, da parte dei 
più grandi. (Possibilità di progettare un compito di realtà inerente questa tematica). 
Fase 4. Conclusione e valutazione attraverso schede di rilevazione o questionario che consentano di 
percepire un cambiamento nelle abitudini alimentari (merende e prima colazione). 
 

Il progetto si realizzerà a partire dal primo quadrimestre (dicembre) per poi concludersi nella seconda parte 
dell’anno scolastico (aprile-maggio). 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

Docenti della Commissione Salute e docenti delle classi coinvolte. 
Finanziamento con il Fondo d’Istituto per la progettazione del percorso: 10 ore. 
Intervento nei vari ordini di scuola di un esperto di nutrizione: 10 ore. 
Collaborazione di associazioni locali. 

 


