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SCHEDA PROGETTO
a.s. 2016/2017

Sezione 1 – Descrittiva
1.1

Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto
Ambientiamoci: IL CIBO. DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO

1.2

Responsabile del progetto

Responsabili del progetto: Rosario Riggio
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.
Obiettivi misurabili:

Si realizzeranno dei work shop per illustrare le fasi della produzione, trasformazione, trasporto,
commercializzazione del cibo e del riciclo dei sottoprodotti e scarti durante le diverse fasi.
- che tutela l’equilibrio degli ecosistemi;
- che sia equosolidale
- che tutela i consumatori;
Gli studenti dell'Istituto animeranno gli spazi all'aperto, il prato, l'orto, il frutteto, il vivaio, il
giardino, nonché la serra, le aule, i laboratori, il salone, la cantina didattica, l'aula informatica ed
infine uno spazio dedicato ai più piccoli che, accompagnati da insegnanti, genitori, colleghi,
troveranno un laboratorio a loro dedicato per disegnare, giocare e confrontarsi con gli studenti
dell'Agraria.
Gli studenti accoglieranno i visitatori e li accompagneranno alla scoperta delle numerose attività che
si svolgono durante l'anno scolastico e che verranno rappresentate in diverse aree espositive.
Il percorso di visita si snoderà tra i vari laboratori che riguarderanno la filiera agroalimentare, dalla
produzione al consumo al riciclo dei sottoprodotti e scarti durante le diverse fasi.
Finalità:

Siamo tutti coinvolti nei complessi sistemi di produzione agroalimentare in quanto consumatori, e
richiamando quel detto “chi mangia è coinvolto in agricoltura", intendiamo rendere partecipe la
comunità scolastica, le famiglie e i cittadini del nostro territorio, nelle due giornate per l’ambiente,
durante le quali i nostri studenti promuoveranno il proprio percorso scolastico.
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Destinatari:

Tutte le classi dell'Istituto
Metodologie utilizzate:

Realizzazione di aree espositive, stands animati, laboratori per esercitazioni destinate ai visitatori e
guidate dagli studenti, proiezioni e percorsi didattici guidati e animati.
Modalità di monitoraggio del progetto:

Assegnazione di tranches di lavoro durante l'anno scolastico per classi e/o gruppi di studenti, con
valutazione durante la preparazione del materiale e l'allestimento dei laboratori. Somministrazione
di questionari ai visitatori per la rilevazione di osservazioni positive e negative e consigli.
Modalità di documentazione del progetto:

Fotografica, registrazione partecipanti, questionari di soddisfazione, rendicontazione contabile delle
vendite nella “boutique dell'agraria”, rilevazione presenze e raccolta e-mail dei visitatori.
Modalità di valutazione del progetto:

Spoglio questionari per la raccolta dei commenti e suggerimenti rilasciati dai visitatori. Raccolta
osservazioni delle “guide” e degli studenti coinvolti. Raccolta rassegna stampa.
1.4

Durata

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.
SVILUPPO DEL PROGETTO SUDDIVISO PER Anno Finanziario
Periodo: SETTEMBRE - DICEMBRE 2014
Ore di insegnamento previste:
N.
Indicare il periodo effettivo
ORE
dell’attività
10
Da novembre
A dicembre
Ore di attività aggiuntive non di insegnamento:
N. ORE
///
Periodo: GENNAIO – GIUGNO 2015
Ore di insegnamento previste:
N.
Indicare il periodo effettivo
ORE
dell’attività
30

Da marzo

ORARIO
CURRICULARE
SI
NO

ORARIO
CURRICULARE

A maggio

SI

NO

Ore di attività aggiuntive non di insegnamento:
N. ORE
*3
* per i docenti impegnati in orario
extracurricolare durante la
manifestazione.

Sviluppo temporale

1.5
(Descrivere l’arco temporale lungo il quale si sviluppa e si attua il progetto, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un
anno finanziario – A1, separatamente da quelle da svolgere in un altro – A2; individuare tale fasi apponendo un croce nelle caselle interessate dalle
attività )

Inizio progetto:

Mese novembre

Risultati attesi e tempistica (planning)
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Anno 2014

Fine
progetto:

Mese maggio

Anno 2015
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Azione / Mese
ANNO 2016
A1: progettazione ed organizzazione
A1: svolgimento
A1: valutazione dei risultati attesi
A1: verifica e rendicontazione
ANNO 2017
A2: progettazione ed organizzazione
A2: svolgimento
A2: valutazione dei risultati attesi
A2: verifica e rendicontazione
1.6

Gen

Feb

Mar

X

Apr

X

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

X

X

X
X
X
X

Risorse umane

Indicare i nominativi del personale e di cui si intende avvalersi per l’attuazione del progetto
Docenti: Albano, Angonoa, Caccianiga, Borsani, Cagliero, Ciccone, Cipolla, Colace, Costanzo, Dogliani,
Ferrero, Fanelli, Imberti, Londino, Manfredi, Mammola, Marangon, Modica, Molino, Musì, Ruffino,
Spadafora, Tortone, Viarizzo.
Esperti: Dott.ssa Emanuela Fontana, Agrotecnico Gabriele Parena
Non docenti:______Tecnici azienda agraria e personale ATA_____
Altri:___________________________________________________________________________
1.7

Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Infrastrutture necessarie:
Aule
Palestra
Laboratori
Fotocopie
Attrezzature
Sussidi didattici
Altro (specificare): serre, transenne, grigliati, cabine elettorali, pedane, tavoli supplementari
(normalmente forniti dal Comune di Carmagnola).
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Sezione 2 – Valutazione
2.1 RIESAME1 ( a cura del Responsabile di progetto e del Dirigente Scolastico)
Il progetto è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa
La pianificazione delle ore è adeguata all’attività
Il progetto deve essere sottoposto alle seguenti modifiche entro il ………………:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
Data: _____________

Firme _______________________ _______________________

2.2 VERIFICA2 ( a cura del Responsabile di progetto)
Monitoraggio e verifica efficacia
Indicare gli strumenti per tenere il progetto sotto controllo e per verificarne l’efficacia
Questionari Customer Satisfaction
Prove finali di verifica dell’apprendimento
Altro ___________________________

Data:
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
___________________________________
2.3 VALIDAZIONE DEL PROGETTO

3

Approvazione degli Organi Collegiali competenti
Collegio docenti

data:

Consiglio di classe

data:

Consiglio di Istituto

data:

Firma: DS

1
2
3

Firma: DSGA

Data:

RIESAME: attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del progetto a conseguire gli obiettivi stabiliti.
VERIFICA: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di quanto specificato
VALIDAZIONE: conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti previsti sono stati soddisfatti.
Da completare a giugno, dopo approvazione del Collegio Docenti
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