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TRIENNIO         2016/2019         a.s. 2016/2017 

Ordine di scuola: primaria 

Sezione1 - Descrittiva 

1.1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione progetto e Area progettuale di riferimento(rif. POF vd allegato 1) 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 
1.1.2 Tipologia progetto 

Indicare se si tratta di progetto che utilizza solo docenti interni da retribuire con il FIS ( cod. 01) , 

se si avvale di esperti esterni pagati con il contributo dell'utenza (cod.02), se non richiede alcuna 

forma di finanziamento (cod.03) 

 

COD.01 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto (ogni progetto deve avere un solo responsabile) 

BELFIORE RAFFAELA 

1.3  Destinatari 

Indicare la tipologia di gruppo , il numero di alunni, la composizione 

Il progetto si rivolge a : classi   x                     gruppi di livello/di interesse                          

 1.3.1: Classi coinvolte:19 

1.3.2 Numero alunni coinvolti:386 

di cui B.E.S. (specificare la tipologia) (ROM):11 

di cui con handicap:15       

di cui stranieri:4 circa 

 

1.4 Requisiti del progetto 

Indicare a quali bisogni formativi il progetto risponde: (scegliere uno o più voci  tra i seguenti punti 

tratti dalla legge 107/15, art.7 

a Valorizzazione e potenziamento  delle  

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonche' alla 

lingua  inglese e ad altre lingue 

dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia Content 

Language Integrated Learning 

f Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  

e  ai   media   di 

produzione e diffusione delle immagini 



 

Elaborato da RQI 
Verificato da RQI Approvato da DS PAG. 2/ 6 

 

b Potenziamento   delle    competenze    

matematico-logiche   e scientifiche 
g 

 

 

X 

Potenziamento  delle   discipline   motorie   

e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica 

c Potenziamento delle competenze nella  

pratica  e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  

cinema,  nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle  immagini  

e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e  degli  altri 

istituti pubblici e privati operanti in 

tali settore 

h Sviluppo  delle  competenze  digitali   

degli   studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media 

nonche' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro 

d Sviluppo delle competenze in materia di  

cittadinanza  attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione     

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  

dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  

dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  

dei  diritti  e  dei  doveri 

i 

 

 

x 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle  attivita'di 

laboratorio 

e Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla  conoscenza e al rispetto 

della legalita', della sostenibilita'  

ambientale,  dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attivita' culturali 

l Prevenzione e contrasto della dispersione  

scolastica,  di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio 
 

1.5 Finalità 

Il progetto educativo della Scuola , in conformità a quanto definito dalle “Indicazioni per il 

curricolo”si pone l’ obiettivo di favorire in ciascun alunno l’acquisizione delle “competenze 

– chiave di cittadinanza”…quali “traguardi” da raggiungere al termine dell’istruzione 

obbligatoria (POF pag.23)  

1.5.1  Individuare una o più competenze di cittadinanza da sviluppare attraverso il progetto: 

 

 x  Imparare ad imparare; 

 X  progettare; 

   x comunicare; 

 X collaborare e partecipare; 

 X  agire in modo autonomo e responsabile; 

 X  risolvere problemi; 

 X  individuare collegamenti e relazioni; 

 X  acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

 1.5.2  Indicare le competenze trasversali cognitive, metacognitive,esistenziali e relazionali che il 

progetto intende potenziare  (POF pag 30,32,32  Vd allegato 2) 

-PARTE I: a)Acquisire conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione 

ed alla promozione di corretti stili di vita; b) Adottare scelte e comportamenti autonomi e 

responsabili; c) Mostrarsi disponibile ad ascoltare e comprendere gli altri. 

-PARTE II: a)Conoscere per apprezzare e rispettare persone, ambienti, contesti; b)Riconoscere nel 

sapere e nella ricerca una possibile dimensione di senso. 

-PARTE III: a) Stabilire, rappresentare relazioni temporali; b) Saper rappresentare, narrare, 
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descrivere; c) Cogliere analogie e differenze; d) Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati; e) 

Raccogliere dati, ordinarli, correlarli; f) Riconoscere il problema a cui trovare la soluzione; g) 

Sintetizzare; h) Ricercare, raccogliere informazioni. 

-ALLEGATO 2: e) Sviluppo dei comportamenti responsabili; i) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

1.6  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e gli standard di valutazione 

(es: Obiettivo: saper operare in modo corretto la raccolta differenziata   

 standard: 70%  (il progetto ha avuto esito positivo se il 70 % degli alunni ha raggiunto questo 

obiettivo) 

 

Obiettivo misurabile: 

Conoscere gli alimenti principali e i principi di una sana alimentazione. 

 

Standard: 

Il 70% degli alunni dovrà partecipare: 

-allo Spettacolo “Cibi ed illusioni” proposto da Mago iaio, al laboratorio sulle creazione delle 

maschere a tema, alle lezioni educative con il dietista e la dentista,  alla sfilata in maschere, alla 

realizzazione dello spettacolo “Nicolino e lo spazzolino”. 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7 Organizzazione 

1.7.1 Durata 

Illustrare le fasi operative suddividendole per anni scolastici 

 a.s. 2016/2017 

-Periodo Dicembre-Gennaio (data da stabilire): interventi educativi con il  dott. Egidi Gabriele 

(dietista)  del Gruppo “La Cascina” ( Azienda del servizio di ristorazione della scuola). 

- Mese di Febbraio: laboratorio maschere sugli alimenti. 

- Mese di Febbraio, martedì grasso: Sfilata in maschere a tema per le vie del quartiere animata con 

musiche e giochi. Spettacolo teatrale “Cibo ed illusioni” con il mago Iaio (Flavio Iacobini) presso il 

Teatro della Parrocchia Giovanni Battista De La Salle in Via dell’Orsa Minore 53. 

-Mese di Marzo (date da stabilire): interventi educativi con la dott.ssa Raffoni Emanuela (Dentista) 

-Periodo Maggio-Giugno: realizzazione dello Spettacolo “Nicolino e lo spazzolino” relativo alla 

salute dei denti. 

1.7.2  Metodologie utilizzate 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse fasi. (Indicare una o più voci tra le 

seguenti)  

 x  Lezione frontale; 

 X attività laboratoriali (metodologia in cui l’insegnamento è intessuto da discussioni, esercizi, 

valutazioni, esperimenti, volti alla scoperta e non alla trasmissione dei saperi; disposizione di 

mezzi, strumenti e strutture di varia natura; luogo fisico dove produrre oggetti ed attivare le 

diverse forme di manualità e di espressività.- dal POF-) 
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 X attività di gruppo; 

 consultazione siti internet per la ricerca della documentazione; 

 xvisione di filmati didattici; 

 

 x esplorazione dell’ambiente e del territorio; 

 x rappresentazione dei contenuti appresi attraverso  relazioni orali, disegni, … 

 xorganizzazione di attività gioco; 

 visite guidate; 

 altro… 

 

 

 

 

1.7.3  Rapporti con enti locali, realtà istituzionali culturali,sociali ed economiche operanti nel 

territorio (L.107/2015, art.14 -5-) 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali enti locali o realtà locali 

 

 

1.7.4 Interventi di esperti esterni 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali esperti esterni.  

Si intende avvalersi del supporto a titolo gratuito del: 

- Sig. Flavio Iacobini (in arte mago Iaio) per la realizzazione di copricapi per la sfilata di Carnevale e 

per l’animazione durante la sfilata di Carnevale; 

-dietista dott. Egidi Gabriele (del servizio di ristorazione La Cascina) per una lezione educativa sugli 

alimenti e sull’importanza di una corretta alimentazione; 

-dentista dott.ssa Raffoni Emanuela    per alcune lezioni sull’importanza della salute dei denti. 

(Progetto “Un sorriso per sempre” che prevede la fornitura di materiale educativo da parte della 

dentista e dell’Azienda Palmolive-Colgate). 

 

 

1.8 Monitoraggio 

Indicare :a)le modalità di monitoraggio del progetto (in itinere e finale), b)le modalità di 

misurazione degli obiettivi raggiunti e di efficacia dell'eventuale esperto esterno 

Monitoraggio:  

-in itinere: realizzazione di maschere e Sfilata di carnevale. 

-finale: realizzazione dello Spettacolo “Nicolino e lo spazzolino”. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Sez.2 Economica 

2.1  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. Nel caso si 

richieda un docente dell'organico potenziato indicare la competenza richiesta anziché il nome. NB: 
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la presenza del docente di organico potenziato non può essere garantita 

docenti 

Insegnanti partecipanti Organico 

potenziato 

(si/no) 

Ore 

funziona

li 

previste 

(numero) 

Ore 

aggiuntive 

previste 

(numero) 

Costo ore 

funzionali 

Costo ore 

aggiuntive 

Totale costi 

(funz +agg.) 

1. IA Costantini        

2. IA Isaia       

3. IB Amedeo       

4. IC Nocilla       

5. IIA Montorio       

6. IIB Fabozzi       

7. IIB Cannata       

8. IIC Zara       

9. IIC Brattanelli       

10. IID Cardinaletti       

11. IIIA Belfiore       

12. IIIA Vitiello       

13. IIIB Turco       

14. IIIB Pignatelli       

15. IIIC Baldi       

16. IIIC Di 

Francesco 

      

17. IIID Forte       

18. IIIE Claroni       

19. IIIE Ranaldi       

20. IVA Occhipinti       

21. IVA Nesta       

22. IVB Milano       

23. IVB Genovesi       

24. IVC Valente       

25. VA Salvatori       

26. VA Andolina       

27. VB Lombardi       

28. VB Santangelo       

29. VC Trecalli       

30. VD Nallo       

       

       

       

   

 

 
  

Personale ATA   

Personale partecipante Numero ore richieste Costo (a cura del DSGA) 

Collaboratori in servizio  il 

giorno della sfilata di Carnevale 
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Esperti esterni 

Qualifica ( si possono allegare 

nominativi e curricola di esperti 

da invitare alla gara pubblica) 

Numero ore richieste Costo orientativo(l'esperto 

esterno non può essere retribuito 

con il F.I.S.) 

DIETISTA Egidi Gabriele 18 circa NESSUNO 

DENTISTA Raffoni Emanuela 30 circa NESSUNO 

Flavio Iacobini Da definire NESSUNO 

Accordi con Istituzioni o agenzie del territorio   

Denominazione Numero interventi richiesti  Costo orientativo   

     

2.2     Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative già esistenti che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione 

Spazi interni alla scuola: aule, aule polifunzionali e teatro 

Spazi esterni alla scuola: Parrocchia del quartiere per lo Spettacolo e vie del territorio per la 

sfilata di Carnevale 

 

 

 

 

   

3.2   Beni da acquistare 

Indicare i beni da acquistare e un preventivo di massima delle spese da sostenere per tale acquisto 

Risme di cartoncino colorato, carta crespa di diverso colore, risme di fogli bianchi, colla, puntine 

per spillatrice… 

 

 

 

 

 

Data 

Roma, 15/11/2016                                                        Firma referente 


