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Scheda di Progetto

1.
1

Denominazione progetto ALIMENTA  LA  TUA  SALUTE  RISPETTANDO  IL
TUO AMBIENTE

1.
2

Responsabile progetto prof.sse Mastrangelo Speranza e de Sario Maria 
Gabriella (Tecnologia) e prof.ssa Sgherza Antonella 
(Scienze)

1.
3

Tipologia Curricolare
Fonte finanziaria A CARICO DELLE FAMIGLIE (uscita didattica 

presso un frantoio a Bisceglie).
Priorità cui si riferisce Risultati scolastici: Diminuire la percentuale di 

studenti collocati nelle fasce di voto basse; 
Competenze chiave europee: Migliorare gli esiti 
nelle competenze trasversali di cittadinanza.

Altre priorità (eventuale) Migliorare le competenze digitali.

Obiettivi Educare  alla  salute  e  alla  sana  alimentazione,  al
rispetto  e  alla  valorizzazione  della  dieta
mediterranea e dei prodotti  a km zero, al rispetto
dell’ambiente  con  comportamenti  alimentari
consapevoli.

Destinatari Alunni delle classi seconde.
Attività previste Il progetto prevede lo studio dell’apparato digerente

e digestione, dei principi nutritivi  e degli  alimenti,
delle Piramidi Alimentare ed Ambientale, della dieta
mediterranea,  dell’alimentazione  sana  utile  a
contrastare  malattie  e  disturbi  alimentari.  Sono
previste attività di laboratorio con supporti digitali
per  produzione  di:  menù  per  soggetto  tipo;
ricettario  per  gli  alunni  della  scuola  media;
materiale  digitale  per  incontro  con  altre  classi  in
occasione della Giornata mondiale contro i disturbi
alimentari. Il progetto prevede la visita didattica ad
un  frantoio  a  Bisceglie.  Alcune  classi  potranno
partecipare  al  progetto  e  al  concorso
“Rotaryuniamoci  per  fare  un  bidone  allo  spreco”
promosso  dal  Rotary  Club  di  Bisceglie  e  dalla
Caritas.

1.
4

Durata a.s. 2019/2020: da Ottobre 2020 al 15/03/2020 
(Giornata mondiale contro i disturbi alimentari).

1.
5

Risorse umane (ore) Monte ore come previsto nelle programmazioni di 
Scienze e Tecnologia.

1.
6

Beni e servizi Spesa per l’uscita didattica presso frantoio sito a 
Bisceglie a carico delle famiglie.

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Bisceglie, 05 Ottobre 2019                                                                                       I
Responsabili del Progetto

Prof.ssa Speranza 
Mastrangelo

                    Prof.ssa  Maria Gabriella de
Sario

                    Prof.ssa  Antonella Sgherza
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renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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