
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Educazione alimentare - Avio

Priorità Sostenere  nei  ragazzi  l’acquisizione  di  competenze

pluridisciplinari,  promuovere comportamenti  di  prevenzione  in

riferimento ad una buona salute e alla condivisione di regole di

convivenza civile e sociale.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Viene coinvolta nel progetto la classe 4^ di Avio.

Il progetto oltre a dare conoscenze specifiche in riferimento ad

una  sana  alimentazione,  vuole  anche  promuovere

comportamenti  di  confronto  e  collaborazione  tra  gli  alunni  e

sviluppare competenze trasversali alle varie discipline.

Attività previste Lingua  italiana:  analisi  di  testi  informativi,  produzione  di  testi

regolativi attraverso la realizzazione di un ricettario.

Matematica: elaborazione di esercitazioni di problem solving.

Lingue  straniere  (inglese  e  tedesco):  rappresentazione  tramite

immagini e didascalie scritte in lingua di due ricette tipiche della

cultura inglese e tedesca, da inserire nel ricettario.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Sono  interessati  i  docenti  delle  varie  discipline  coinvolte  nel

progetto.

Altre risorse necessarie Laboratorio pratico di cucina in classe.

Intervento  in  classe  di  due  ore  di  un  laureato  in  scienze  e

tecnologie alimentari.
Tempistica e/o 

cronoprogramma

I progetto si svolgerà nel corso dell’intero anno scolastico.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Osservazioni sistematiche durante le varie attività.



SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Educazione alimentare – Sabbionara di Avio

Priorità Sostenere  nei  ragazzi  l'acquisizione  di  competenze

pluridisciplinari,  promuovere  comportamenti  di  prevenzione  in

riferimento ad una buona salute e alla condivisione di regole di

convivenza civile e sociale.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

La classe quarta di Sabbionara.

Il progetto oltre a dare conoscenze specifiche in riferimento ad

una  sana  alimentazione,  vuole  anche  promuovere

comportamenti  di  confronto  e  collaborazione  tra  gli  alunni  e

sviluppare competenze trasversali alle varie discipline.

Attività previste Italiano: analisi di testi informativi, produzione di testi regolativi

attraverso la realizzazione di un ricettario.

Lingue  straniere  (inglese  e  tedesco):  rappresentazione  tramite

immagini e didascalie scritte in lingua di due ricette tipiche della

cultura inglese e tedesca, da inserire nel ricettario.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Sono interessati i docenti delle varie discipline coinvolte.

Altre risorse necessarie Intervento  in  classe  di  due  ore  di  un  laureato  in  scienze  e

tecnologie alimentari.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno scolastico.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Osservazioni sistematiche durante le varie attività.


