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Sintesi del Progetto:  

“FOOD&WELLNESS” P11 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Laura Massaglia 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classi III dell’istituto 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  
Il primo obiettivo è quello di esplorare attraverso un'ampia gamma di linguaggi la percezione che  gli 

adolescenti hanno del cibo e del nutrirsi in generale. In secondo luogo si intende rendere i ragazzi 

consapevoli della multifattorialità del “nutrimento”; è infatti noto che alcune fra le più gravi patologie 

del comportamento alimentare vengono oggi classificate come “disfunzioni comunicative”. 

 

-Promuovere nella realtà scolastica la cultura della prevenzione nell’ambito dei disturbi del 

comportamento alimentare 

-Imparare a conoscere e riconoscere i disturbi del comportamento alimentare 

-Trasmettere ai ragazzi l’importanza del confronto e dell’ascolto attraverso il dialogo, come strumento 

di prevenzione,sensibilizzazione e aiuto 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

2 ore di lezione 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

lezioni     X X X X   
           

           

           

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 
oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Massaglia organizzazione 2   

Astolfi organizzazione 2   

     

     

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo  lordo 

orario  

Nutrizionista  26 25 
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1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 20/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

Laura Massaglia 


