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A.S. 2019/2020 
 

SCHEDA STESURA PROGETTO DI CLASSE/SEZIONE/PLESSO 
 
 

AMBITO DEL POF (utilizzare la dicitura esatta riportata nel PTOF)Arricchimento Culturale 
 
DENOMINAZIONE: PROVOLANDO 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: CHECCHI 
 
DESTINATARI (indicare le classi o i gruppi di alunni e i plessi coinvolti): tutte le classi del plesso 

 
MOTIVAZIONE DEL PROGETTO (a partire dall’analisi dei bisogni formativi): 

la scuola primaria promuove negli alunni un corretto stile di vita ,che comprende anche una sana e 

corretta alimentazione. L'alimentazione deve tener conto del territorio, dei suoi prodotti e della 

stagionalità. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL PROGETTO (in accordo con il PTOF e con la 

programmazione dei consigli di classe, interclasse e intersezione): 

conoscere le regole di una sana alimentazione, 

conoscere  prodotti del proprio territorio e la loro stagionalità, 

imparare ad assaggiare i cibi con tutti sensi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI (devono essere misurabili e verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità, atteggiamenti) 

Imparare a riconoscere e assaggiare i prodotti del territorio per farli diventare parte integrante della 

propria alimentazione. 

 



RISULTATI ATTESI: gli alunni riconoscono ed assaggiano i prodotti tipici come il formaggio 

provolone e altri prodotti del territorio. 

 

METODOLOGIE: lezione laboratorio presso la c.na Cambonino di Cremona 

 

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE: una lezione di 2h per classe nel mese di ottobre 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO:L'osservazione diretta e la 

conversazione guidata aiuteranno gli insegnanti a verificare l'efficacia del progetto. Anche la mensa, 

per gli alunni che ne usufruiscono, sarà un momento di confronto e dialogo. 

 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA:disegni, testi e cartelloni 

 

RISORSE UMANE (indicare il n. di docenti e il n. totale di ore per ogni figura): 

Docenti: Checchi, Cirillo, Melgari, Garoli, Scotto di Luzio, Gerevini, Lupi, Bettoni 

 

Non docenti: nessuno 

 

Personale esterno (indicare il numero e il profilo di competenze e le professionalità richieste): 

dietista Marianna De Santis 

 

BENI E SERVIZI (Indicare i beni e i servizi da acquistare o utilizzare, le risorse logistiche – aule, 

laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto):scuolabus 

 

 

Firma della docente responsabile 

Liberata Checchi 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: 
 
TABELLA COSTI 
 

Personale docente 
ore agg. di insegnamento 

n. ore costo orario lordo costo totale 
docenti 

/////    
    
    

Personale docente 
ore agg. non di insegnamento 

n. ore costo orario lordo costo totale 
docenti 

    
///////    

    
Personale ATA 

Ass. amministrativi 
n. ore costo orario lordo costo totale 

ATA 
///////    

    
    

Personale ATA 
Coll. scol 

n. ore costo orario lordo costo totale 
ATA 

////////    
    
    
   totale 

 
 

Personale esperto (anche non 
retribuiti) 

numero 
ore 

costo orario lordo costo totale 

////////    
    
  totale  

 
 

Beni, servizi e materiale di facile consumo costo 
OGNI ALUNNO VERSERA' UN CONTRIBUTO DI UN EURO  

  
  
  
  
  
  

totale  
 

 
Finanziamento esterno:   SÌ   NO  
 
Specificare la fonte di finanziamento: _________________________________________________ 

 
Firma della docente responsabile 

Liberata Checchi 


