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Scheda di Progetto

1.
1

Denominazione progetto SALUTE  E  ALIMENTAZIONE

1.
2

Responsabile progetto Cosmai Teresina, Di Pinto Loredana

1.
3

Tipologia curricolare

Fonte finanziaria
Priorità cui si riferisce 
Altre priorità (eventuale) 

Obiettivi  Favorire  l’acquisizione  di  corretti  stili
alimentari,  per  la  salute  e  per  il  proprio
benessere psico-fisico;

 Promuovere il senso di solidarietà verso i più
bisognosi;

 Favorire  l’acquisizione  di  comportamenti
rispettosi delle diversità culturali;

 Stimolare  la  socializzazione  e  l’integrazione
sociale.

Destinatari CLASSE  2^O

Attività previste 1.L’alimentazone  nel  tempo  e  “Storia  dei
piaceri della tavola”;
2.La  distribuzione  mondiale  delle  risorse
alimentari;
3.  Usanze  alimentari  nelle  varie
culture;
4.Cibo  e  ricette locali;
5.Una dieta equilibrata: I bisogni alimentari del
nostro corpo;
6.Norme igieniche e di comportamento;
7.Errori  alimentari  e  loro
correzione;
8.L’apparto  digerente:  Viaggio
“boccone” 
9.Le etichette e i messaggi pubblicitari;
10.Manifestazione  finale  per  socializzare
l’esperienza didattica ai genitori.  

1.
4

Durata  Periodo   2°quadrimestre

1.
5

Risorse umane (ore) 16  ore

1.
6

Beni e servizi schede operative,  libri  di  testo,  forbici,  colori,
cartoncini,  LIM,  materiale  audiovisivo.  7
Cartoncini colorati, 2 risme di fogli per fotopie

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,   15/10/20019                                                                           I Responsabili
del Progetto
                                                                                                                  Prof.ssa 
Teresina Cosmai

    Prof.ssa Di Pinto Loredana
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