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SCHEDA PROGETTO  A.S. 2015-2016 

 
Denominazione progetto 

SAPERI E SAPORI 

 
Responsabile progetto 
 

Prof.ssa  ANFOSSO FABIANA 

 
Introduzione  

L’OMS ha richiamato, negli ultimi anni, tutte le nazioni per un maggiore impegno nel settore 
dell’educazione e della prevenzione nutrizionale. Certamente, il benessere psicofisico e lo stato di 
salute dipendono da caratteristiche genetiche e da condizioni ambientali, ma anche da abitudini e stili 
di vita. È, dunque, a scuola che si possono offrire ad alunni e famiglie quelle informazioni essenziali per 
effettuare scelte alimentari consapevoli, nel rispetto delle tradizioni culturali e gastronomiche e del 
piacere che l’atto alimentare deve sempre avere  

Il progetto, triennale, si propone  con tre diversi percorsi didattici, di migliorare la qualità della vita, favorire 
e sviluppare la cultura del cibo anche attraverso la conoscenza del territorio, delle tradizioni, delle  
produzioni locali e dei servizi disponibili: 

1. Cibo, emozioni, noi e gli altri. 
2. Dieta mediterranea, prodotti tipici 
3. Sicuri a tavola: etichetta, pubblicità, consumi(dal convenzionale al biologico). 

 Finalità 

- Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari.  
- Promuovere scelte alimentari consapevoli che tengano conto dei gusti e disgusti dello studente e 

sollecitino “il riappropriarsi” dei prodotti agro – alimentari della propria Regione e del proprio 
territorio.  

- Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla omologazione dei sapori e 
come salvaguardia del territorio e della biodiversità.  

-  Promuovere nello studente un processo di “auto – formazione assistita” coniugata attraverso la 
conoscenza e la comprensione delle interazioni tra Cibo – Salute – Agricoltura – Territorio – 
Consumi, per consentirgli di divenire soggetto di condivisione dei risultati raggiunti.  

    -   Promuovere la conoscenza delle abitudini e degli stili alimentari di altri paesi.  
     -  Costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali, le cui radici storiche    possano essere 
recuperate attraverso un’azione di ricerca diretta sul territorio.  
       - Creare una relazione tra mondo della scuola e mondo della produzione, finalizzata   anche 
all’orientamento scolastico e/o lavorativo  
 

Obiettivi 

Lo studente potrà:  
 Analizzare le proprie abitudini alimentari e, in base alle conoscenze apprese, consolidarle o attivare i 

correttivi necessari.  
 Affinare le percezioni sensoriali  
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 Acquisire una cultura della genuinità degli alimenti  
 Imparare a distinguere tra nutrizione e alimentazione. 
Coniugare la relazione esistente tra cibo ed affettività individuando le connessioni tra alimentazione- 

percezioni sensoriali- emozioni  
 Conoscere i prodotti tradizionali del proprio territorio, le radici storiche , ambientali e sociali che li 

caratterizzano e ne hanno perpetrato la continuità nel tempo  
Conoscere abitudini alimentari delle nazioni vicine 
 Acquisire nuovi comportamenti e stili di vita(aumentando l’attività motoria) 

 

Contenuti  
- Il monitoraggio dei comportamenti alimentari e dell’immagine corporea dei ragazzi; 
- La realizzazione di percorsi didattici; 
- La comunicazione esterna in particolare nei confronti delle famiglie; 
- Lo spuntino scuola: scelta oculata delle alimenti offerti nei distributori automatici 

          Visite guidate a fattorie didattiche 
 
Destinatari del Progetto 
Le classi seconde del liceo delle Scienze Umane e del Linguistico. 
 
 
Modalità Operative 
 

Indagine conoscitive iniziale, individuale, sulle abitudini alimentari e sull’immagine corporea; 
elaborazione dei dati raccolti. 
Conoscenza delle consuetudini alimentari dei paesi vicini   
Lettura delle etichette, studio dei valori nutrizionali, valutazione del gradimento dei prodotti 
reperibili presso i distributori presenti nella scuola. 
Riflessione ed approfondimento di alcune problematiche alimentari (intervento di personale 
esperto, dietista medico, associazioni). 

     Discussione e confronto.  

 
Risorse umane 

Insegnanti di scienze e insegnanti di scienze motorie 
Medici specializzati in nutrizione clinica dell’età giovanile 

. Beni e servizi 

  Le attività formative si svolgeranno nelle classi, e su richiesta nell’aula magna per gli interventi con gli 
esterni. Si richiede materiale di consumo come carta, pennarelli, CD e DVD. Eventuali uscite didattiche per 
musei o fattorie didattiche. 

Verifica 

Al termine delle esperienze il raggiungimento degli obiettivi saranno verificati attraverso l’osservazione 
mirata degli insegnanti coinvolti e cooperanti nella progettazione.  
I risultati dello studio delle abitudini alimentari e l’immagine corporea dei ragazzi saranno presentati al 
termine dell’anno scolastico 

 
 
 
Brindisi,  18/09/2015             IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                  Prof.ssa Fabiana Anfosso 
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