
 

 
 

 

SCHEDA PROGETTO: LA SALUTE VIENE A TAVOLA 

A.S.2018/2019 
 

Sottosezione rivolta ai genitori e alunni del territorio 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

LA SALUTE VIENE A TAVOLA 
(Percorso per i genitori delle Scuole Secondarie di 1° Grado del comprensorio) 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

FF.SS AREA2, alcuni componenti della Commissione dell’Orientamento IPSEOA 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni.  

Destinatari del progetto: Il progetto è rivolto a genitori e alunni di tutte scuole 
secondarie di primo grado del territorio di Solofra, Forino, Montoro, Serino S. Michele 
di Serino  M. S. Severino, Bracigliano, Fisciano, Baronissi, Cesinali, Santo Stefano del 
Sole.  

 N° 20 genitori di alunni delle scuole secondarie di 1° grado presenti del territorio di 
riferimento 

 N°20 alunni delle scuole secondarie di 1° grado del territorio di riferimento  
 
Finalità: 
Obiettivo del progetto è quello di avvicinare i genitori delle Scuole Secondarie di 1° 

grado del comprensorio ai benefici della dieta mediterranea attraverso la ricerca e 

reinterpretazione dei piatti della tradizione. Nel contempo, però, verranno presentata 

anche la sperimentazione di piatti nuovi elaborati, comunque, con ingredienti a 



“chilometro zero”. L’esperienza è finalizzata a veicolare regole di sana alimentazione, 

corretta conservazione dei cibi, conoscenza dei principi nutrizionali. Il progetto prevede 

la ricerca di ricette della tradizione con l’ausilio dei docenti di Accoglienza Turistica con i 

quali verrà redatta anche una piccola brochure e segnaposti con materiale riciclato. 

Secondo passaggio sarà, realizzare tali ricette attraverso lezioni pratiche di 

Enogastronomia settore cucina da tenersi sempre nei laboratori della sede I.P.S.E.O.A. 

di Montoro. Le stesse saranno precedute da una breve relazione del docente di Scienze 

e cultura dell’Alimentazione sui contenuti nutrizionali dei piatti da realizzare. Seguirà, 

infine, l’abbinamento cibo-vino a cura dei docenti di Sala Bar.  

Obiettivi specifici: 

 ricercare antiche ricette, destrutturarle e rielaborarle con tecniche culinarie 
attuali; 

 attivare le giuste tecniche per abbinare correttamente il cibo e il vino; 

 attivare il dialogo educativo con i genitori e la partecipazione alle attività 
educative nell’ambito dell’educazione alimentare; 

 sviluppare modalità collaborative in cui la leadership orizzontale e la co-

creazione sono fattori indispensabili per il raggiungimento di uno scopo 

comune; 

 valorizzare l’attività di ricerca svolta realizzando supporti, anche multimediali, 

che contengano i passaggi salienti del progetto; 

 mettersi in gioco attraverso una competizione di cucina. 

La scelta dei contenuti e delle attività proposte in questo punta sui seguenti aspetti: 

 Costruire situazioni autentiche per favorire la conoscenza del nostro istituto, 
tenendo presente gli attori del processo di orientamento: famiglia- RAGAZZO- 
scuola. 

 coordinare e organizzare il processo di orientamento,  mirato  a  coinvolgere il 
ragazzo e la famiglia in una  scelta consapevole  del percorso di studio e una 
guida all’esplorazione dell’offerta formativa del territorio 

 costruire continuità  

 promuovere una sintesi tra offerta formativa e connotazione del territorio 
L’obiettivo è : APPASSIONARE; RENDERE CONSAPEVOLI, ANDARE OLTRE, vale a dire 
leggere le coerenze profonde, i bisogni emotivi degli studenti e saperle integrare nel 
processo decisionale. La scelta della scuola superiore rappresenta la prima messa alla 
prova fuori dal contesto sociale territoriale “protettivo”. 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro.  



Motivazioni di coinvolgimento: con questo progetto l’I.S.I.S.S. “G. Ronca” intende 
offrire ai genitori degli alunni delle scuole del comprensorio l’opportunità di vivere una 
esperienza di gruppo attraverso la sperimentazione dell’arte culinaria e di 
abbinamento cibo-vino nel rispetto dei dettami della Dieta Mediterranea. 

N. ore: 30 ore, per complessive per 10 incontri di 3 ore ciascuno. 

N. aperture settimanali: 2 per 8 settimane 

Mesi in cui sarà attuato il progetto: dicembre 2018 – gennaio e febbraio 2019 
 

Fase 1: lezioni teorico-pratiche sulla sicurezza alimentare, sulle regole di una buona 
alimentazione e di un corretto stile di vita.  

Fase 2: ricerca di antiche ricette della tradizione. 

Fase 3: realizzazione di ricette moderne con ingredienti della tradizione. 
Fase 4: concorso finale per il miglior piatto realizzato preparato dai partecipanti. 
Fase 5 : pranzo/cena finale 
Si prevede che i genitori approfondiscano le tradizioni e abitudini alimentari dei propri 
comuni di residenza.   

N. 2 docenti di Enogastronomia settore cucina 

N. 2 docenti di Sala Bar  

N. 1 docente di Scienze degli Alimenti 

N. 2 docente di Accoglienza Turistica 

N.  3 assistenti tecnici 

N.  1 collaboratore scolastici  
N. 2 tutor 

 
 

1.5 - 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
Docenti di sala: Proff. Russo,  D’Amato 
Docenti di lab Enogastronomia:, Bello M, Simonetti P. 
Docenti di Accoglienza: Citro Eugenia, Napolitano Felicianna  
Assistenti tecnici collaboratori:  Sofia G. , A. Cupo, Bello G. 
Tutor Il prof. Antoniciello G. e la prof.ssa Botta Patrizia 

 
1.6 - Beni e servizi 
 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Risorse logistiche/organizzative: 
Laboratori dell’istituto 
Personale dell’istituto  

Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento): 



Calendarizzazione: 

Fasi  attività Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar.  Apr. Mag. Giu. 

Progettazione   x       

Esecuzione    x x     

Verifica     x     
 

I RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 
         Il gruppo orientamento  
          
         La FF.SS area 2 Botta Patrizia 
           
 
 
 
 
 


