
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019-2020 

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” in collegamento con il programma di ATS “Cibo e movimento” 
2^annualità 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Funzione strumentale Area 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. 
 
Collaborazione con il referente di Coldiretti per i progetti di Educazione alla Campagna Amica. 
 
Co-progettazione con ATS. 
 

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

 
Il progetto si potrà attuare a partire dal primo quadrimestre per concludersi nella seconda parte dell’anno. 
 



Fase 1. Avvio delle attività con lezioni frontali. Incontri con esperti di Educazione alla Campagna Amica 
(Coldiretti).  
Fase 2. Sviluppo delle attività, lavori a piccoli gruppi e possibilità di realizzare cartelloni, slogan con 
consigli per una corretta alimentazione. 
Fase 3. Valutazione attraverso osservazioni circa un cambiamento nelle abitudini alimentari, soprattutto 
nella scelta delle merende. 
 
 

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

 
Docenti delle classi che partecipano. 
Intervento di esperti di Coldiretti. 
Collaborazione con i referenti di ATS. 
10 ore di progettazione da richiedere con il Fondo d’Istituto. 
 

 


