
 
 

SCHEDA PROGETTO 
 

CAMPO DI INDAGINE Analisi delle abitudini alimentari  di alunni e famiglie per contrastare lo 
spreco alimentare 

DESTINATARI Classi III^ IPSEOA 

TITOLO DEL PROGETTO SPRECO: “Si Può Risparmiare Evitando Consumi Oltremisura” 
DETERMINAZIONE DEI 

BISOGNI 
Favorire l’ed alla salute e al benessere attraverso una sana e corretta 
alimentazione, sviluppare comportamenti  responsabili contro lo spreco 
alimentare, maturare atteggiamenti solidali e di rispetto per le risorse 
naturali. 

DURATA DEL PROGETTO 
E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 Marzo-Maggio – Attività curriculari ed extra---curriculari 

CHI HA PROPOSTO IL 
PROGETTO 

Docenti di scienze e cultura dell’alimentazione 
Docenti di economia –Esperti esterni – Associazione Lions di Telese Terme 

 DISCIPLINE   
COINVOLTE  

    Tutte  

FINALITA’ • Sensibilizzare alunni, famiglie, insegnanti sul tema degli sprechi 
alimentari, del loro impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali 

• Favorire una percezione adeguata del valore del cibo come un bene che 
non è “illimitato” e che non può essere buttato con leggerezza 

OBIETTIVI SPECIFICI E 
COMPETENZE 

METACOGNITIVE 

•  Acquisire corretti stili alimentari 
•  Acquisire la consapevolezza di spreco alimentare 
•  Contrastare lo spreco alimentare attraverso la sensibilizzazione degli 

alunni e delle loro famiglie 
•  Sviluppare comportamenti adeguati contro gli sprechi alimentari 
•  Educare alunni e famiglie alla riduzione dei rifiuti e al loro uso e riciclo 
•  Sviluppare la consapevolezza che “ciò che sprechiamo” in senso lato, è 

spesso prezioso in altre realtà geografiche. 
•  Promuovere atteggiamenti solidali a favore di utenze bisognose.  
• Incentivare l'acquisto di prodotti a km 0 per il sostegno dell'agricoltura 

familiare 
• Valorizzare le risorse agricole locali 
• Conoscere le iniziative della FAO per combattere la povertà e la fame nel 

mondo e l’ importanza della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 

METODOLOGIE  Brain storming 
 Lezione interattiva 
 Problemsolving 
 Cooperative learning 
 Peer education 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO 

Questionario rivolto ad alunni e famiglie sulle abitudini alimentari e sulla 
gestione del cibo. 
Imparare  le regole fondamentali per un’alimentazione sana e corretta. 
Cosa si intende per spreco alimentare e  quali  sono le cause. 
Individuazione di comportamenti adeguati per ridurre gli sprechi. 
Norme per la corretta  conservazione degli alimenti. 



 

 Ricerca di ricette legate alle tradizioni del territorio per il consapevole 
riutilizzo del cibo in eccesso. 
Lettura e produzione di racconti, poesie sulle tematiche trattate. 
Ricerca di prodotti a km 0. 
Importanza di un razionale recupero del cibo in eccesso  da destinare a 
mense sul territorio per i poveri e a famiglie in difficoltà, ecc. 
Convegno sul tema. Rappresentazione  

STRUMENTI DI LAVORO 
O MEZZI DA UTILIZZARE 

• PC, Lim e Materiale multimediale 
• Riviste, testi scolastici, libri biblioteca 
• Materiale fotografico 
• Materiale di facile reperibilità 

OPERATORI COINVOLTI Docenti discipline specifiche e generali,ITP Genitori,  Operatori di aziende, enti 
e associazioni presenti sul territorio. 

  •  Studio  delle norme per una corretta alimentazione 
•  Ricerche sullo spreco alimentare 
•  Laboratorio di cucina  
• Laboratorio di lettura 
• Laboratorio di scrittura creativa 
• Realizzazione di powerpoint sulle tematiche trattate 
• Raccolta di ricette legate alle tradizioni del territorio per il consapevole 
riutilizzo del cibo in eccesso 
• Ricerca di prodotti a km 0 
•  Incontro con esperti 
• Allestimento di un buffet con prodotti a km 0 e piatti della tradizione 
contadina realizzati anche con avanzi alimentari, con il coinvolgimento di 
genitori, rappresentanti enti ed associazioni 
 

MODALITA’ DI VERIFICA Questionario conclusivo che riveli il grado di ricaduta del progetto su alunni e 
famiglie. 

DISSEMINAZIONE E 
PRODOTTI 

Prodotti multimediali come powerpoint, cartelloni,  produzione di  racconti, 
poesie, video, cortometraggio, ricettario ecc.. 

   

 

VOCI DI SPESA 

ESPERT ESTERNI 

DOCENTI INTERNI  

 

 
  n.2 esperti per  per 4 ore di formazione 
€ 300.00 
 
€ 1000.00 
Allestimento banchetto € 400.00 
 
 
 
 

Totale €1.700.00 

  

 


