
IC 5 ARTIACO SCHEDA PTOF 2016-17 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

Mille colori in cucina 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 Gigliotti Rossana 

 

1.3 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 altre istituzioni.  

Destinatari: tutti gi alunni del plesso San Martino 
Finalità: Sviluppare comportamenti consapevoli rispetto alle abitudini alimentari ed al gusto. 
Confrontarsi con le abitudini alimentari proprie ed altrui. Acquisire comportamenti sani e corretti 
sia sul piano fisico che relazionale. Sviluppare comportamenti cooperativi e collaborativi. 
Obiettivi: Conoscere alcune tipologie di alimenti e le loro caratteristiche. Riflettere sulla 
provenienza del cibo e sui prodotti della terra legati al territorio. Individuare le modalità di 
consumo degli alimenti che meglio ne conservano il valore nutritivo. Analizzare le tradizioni 
alimentari. 
Metodologie: Attività di gruppo e laboratoriali - Conversazioni libere e guidate - Brainstorming. 
Uscite sul territorio per conoscere i sistemi di preparazione dei cibi. 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 Durata:13 ore per gli alunni distinte in 4 incontri da 2,30 ore ed un incontro finale di 3 
ore. 
Periodo: gennaio-febbraio 2017 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

n.6 docenti x 13 ore ciascuno, per complessive 78 ore 
Gigliotti, Carannante, Chichierchia, Aragri, Iurato, Fiandra. 
 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

RismeA4 Cartoncini colorati 50x70 Toner per fotocopiatrice Piatti carta Rotoloni carta 

da cucina Posate in plastica Formine per biscotti 

 


