
 
PROGETTO DI ISTITUTO 

 
Anno Scolastico 2020-21 

TITOLO ATTIVITÀ 

 
“LA SALUTE IN TAVOLA” 

(Alimentazione/Salute) 

PLESSO 
TUTTI GLI ALUNNI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL’IC 

DOCENTI RESPONSABILI 
VENTURIELLO ANNALISA SDI/DI RUOCCO BIANCAROSA SP/ 

CAROCCIA FILOMENA SS1° 
DESCRIZIONE SINTETICA 

dell'attività con eventuale 
indicazione dell'area tematica di 

riferimento 

Giornate a tema,attività ludiche, lezioni frontali, laboratori artistico-
espressivi,  mostre a tema, circolazione delle buone pratiche, lavoro 
quotidiano sulle prime regoledi comportamento igienico-sanitario. 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Obiettivi: 
- Ridurre le problematiche salutiste e alimentari, sia a livello individuale 
che collettivo 
- Acquisire la consapevolezza dei possibili danni/conseguenze derivanti 
da una errata alimentazione 
- Conoscere le principali usanze alimentari della nostra ed altrui cultura 
- Elevare il livello di inclusione degli alunni Bes dell’IC. 
- Favorire un clima di classe sereno e privo di conflitti e prevaricazione 
-Favorire la difesa della salute propria e altrui. 
Competenze attese: 
-Conoscenza delle principali norme circa l’igiene e la sicurezza alimentare 
per attuare scelte consapevoli e responsabili ed evitare i possibili danni 
sia di una cattiva alimentazione.  
-Conoscenza, tutela e valorizzazione del le risorse, tipicita’ed eccellenze 
enogastronomiche del territorio 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 
 

Altro: tutte le sezioni/classi dell’Istituto Comprensivo “Capaccio- Paestum”  

Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola suddivisi x gruppi classe/livello 

LABORATORI 

        X    Con collegamento ad 
internet (in caso di DDI) 

 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

X Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 
X Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE 
 Aule dotate di pc e lim 

 Aule dei vari plessi scolastici 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 



RISORSE PROFESSIONALI 
X Interne 

 Esterne 

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

         X        Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 
 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

Laboratori artistico-espressivi, seminari, lezioni, visione di documentari e 
film a tema, partecipazioni a giochi sportivi, laboratori di manipolazione, 
classe capovolta, utilizzo di tecnologie multimediali, brainstorming, 
apprendimento cooperativo, forme di tutoraggio. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Ottobre2020/Maggio2021 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Attività educative e didattiche sulle 
tematiche individuate 

/ X X X X X X X X / 

Iniziative varie a tema    X   X  X  
Verifica delle attività svolte      X   X  
           

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si richiede 

il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO 

Curricolari   

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

Di assistenza Di servizio 

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

                        //                     // // 
famiglia scuola 

//  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
X in orario curricolare        in orario extracurricolare 

 
Durata ____________________ 
N° incontri________________ 
Durata ciascun incontro __________ 
Calendarizzazione:periodo scolastico 
Luoghi: spazi interni ed esterni degli edifici scolastici 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Osservazioni in situazione. Questionari strutturati/interviste. 
Elaborati individuali e cartelloni di gruppo.  
Lavori grafico-pittorici con tecniche varie. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

 Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario predisposto per ordine di scuola. 

X      Dell’efficacia 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 



 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
COSTI 

(crocettare le voci necessarie; 
le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 
        X    Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Materiale di facile consumo € 900,00 
per i tre ordini di scuola 

 

  

  

  
 

 
Capaccio Paestum, 30/09/2020                                             I docenti responsabili del progetto 

                                                                                  Annalisa Venturiello/Biancarosa Di Ruocco/Filomena Caroccia 

 


