SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO “ LEONARDO DA VINCI “
Abbadia San Salvatore
PROGETTO Stili di vita ed educazione alimentare

SCUOLA : Secondaria di primo grado di Abbadia San Salvatore
CLASSE :

II A, II B

NUMERO ALUNNI : 51

REFERENTE PROGETTO : Romani Lucia




1.Titolo del
progetto

Stili di vita ed educazione alimentare

2. Area di
riferimento

Attività creative, espressive e teatrali
Attività nel territorio
Educazione alla salute
Educazione ambientale
Attività sportive
Inglese
Recupero, sostegno e potenziamento
Inclusione
Nuove tecnologie
Continuità ed orientamento
Viaggi di istruzione

3. Progetto :

a carico delle famiglie
NON a carico del FIS


4.Breve
descrizione
del progetto

Promozione della salute focalizzata sugli stili di vita

5. Esperti

Dott. Bianca Volpini

6. Obiettivo
Generale

Raggiungere la consapevolezza che la salute dipende in gran parte dagli stili di vita.
Far emergere le motivazioni che stanno dietro alle scelte alimentare.
Comprendere insieme ai genitori quali sono le conoscenze, gli atteggiamenti e i
comportamenti che predispongono al benessere fisico.

7.Modalità di
intervento
(Breve descrizione
dell’intervento)

Il progetto prevede le seguenti fasi:
 incontro preliminare tra insegnanti interessati e Medici di famiglia per
concordare obiettivi, metodi e contenuti, nonché lo svolgimento del
progetto ed eventuali adattamenti ad esigenze della singola scuola;
 fornitura di appositi questionari da somministrare agli alunni e genitori;
 2 incontri frontali nelle classi con l’esperto
 eventuali assemblee di genitori con la partecipazione di Medico di Medicina

Generale.

8.Metodologie
e strumenti
utilizzati

Lezione frontale
Modalità interattive
Lavoro di gruppo
Simulazioni
Esercitazioni
Role playing
Altro (specificare) ………………………………………………….
Progetto
9.Tempi di
primo quadrimestre
realizzazione
del progetto in secondo quadrimestre
relazione alla  annuale
annualità
Mese di avvio ………………….
scolastica
Mese di conclusione ……………..
10. Modalità
di valutazione Colloqui, relazioni, questionari, temi.

IMMAGINE che
caratterizza il
progetto
(Scegliere un’
immagine dal web
o da un disegno
scannerizzato che
rappresenti il
progetto ed
inserirlo accanto in
tabella)

28 ottobre 2016
data

Romani Lucia
_________________________
firma del docente referente

