
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto I COLORI DELLA SALUTE: mangiare a colori 

Destinatari N. 86 allievi del biennio di tutti gli indirizzi 

Indicare il Target  di riferimento -Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio 

-Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o 

in una situazione di abbandono familiare 

-Allievi diversamente abili  

-Allievi con bisogni educativi speciali  

 

Priorità cui si riferisce - Imparare ad imparare; 

- acquisire un corretto e proficuo metodo di studio. 

Traguardo di risultato (event.) - Tutelare le risorse del territorio per il bene 

comune "salute" e, nel contempo, utilizzarle 

responsabilmente nell'alimentazione; 

- educare ad un consumo consapevole degli 

alimenti di diverso colore presenti nelle varie 

stagioni; 

- educare ad uno stile alimentare sano e variegato 

per la prevenzione delle malattie attraverso le 

potenzialità nutrizionali dei colori. 

Obiettivo di processo (event.) - Far comprendere che la naturalità dei colori dei 

prodotti della terra è fondamentale per la salute 

dell'uomo; 

- far comprendere che non c'è casualità tra la 

presenza dei prodotti "a colori" e la salute, ma 

piuttosto una finalità diretta donata 

generosamente dalla madre terra all'uomo con 

estrema naturalezza. 

Altre priorità (eventuale) - Potenziare lo studio finalizzato alla conoscenza 

dell'importanza del mangiare "a colori" per un 

corretto funzionamento di tutti gli organi del 

corpo umano; 

- potenziare l’utilizzo degli alimenti succitati in 

cucina, rendendola, in tal modo, variopinta e 

fantasiosa. 

Metodologia - Didattica laboratoriale 

- Problem-solving 

- Discussioni  

- Relazioni 

- Simulazioni  

- Ricerca–azione 

- Lezioni frontali e partecipate 

Attività previste 1) Presentazione del  progetto 

2) Studio di tutti i prodotti naturali e dei loro colori 



3) Comparazione di alimenti dello stesso colore e dei 

loro benefici salutistici 

4) Didattica laboratoriale 

5) Produzione di piatti vari relativamente ai prodotti 

scelti in base al colore uniforme degli stessi 

6) Laboratorio di ricerca, letture e lavoro di gruppo 

sul concetto di "colore" nel cibo 

Modalità di realizzazione - Lezioni 

- Attività interattive 

- Attività di gruppo 

- Attività di laboratorio 

- Laboratorio di lettura-ricerca-confronto 

Risultati attesi - Far comprendere che i colori degli alimenti sono 

fonte di conoscenza intrinseca da scoprire perché 

essi aiutano fortemente a migliorare lo stato di 

salute dell'individuo attraverso i loro nutrienti 

specifici. 

- Tutelare le risorse del territorio per il bene 

comune "salute" e, nel contempo, utilizzarle 

responsabilmente nell'alimentazione. 

- Educare ad un consumo consapevole degli 

alimenti di diverso colore. 

- Approfondire lo studio biologico dei  prodotti 

naturalmente colorati. 

- Potenziare lo studio finalizzato alla conoscenza 

dell'importanza del mangiare "a colori" per un 

corretto funzionamento di tutti gli organi del 

corpo umano. 

- Potenziare l’utilizzo degli alimenti succitati in 

cucina, rendendola, in tal modo, variopinta e 

fantasiosa. 

Risorse umane - Gruppo di progetto: insegnanti di scienze naturali 

– biologia – proff. di laboratorio di cucina – proff. 

di grafica e comunicazione. 

- Docenti interni impegnati in attività aggiuntive di 

insegnamento: insegnanti interni delle varie 

classi. 

Beni e servizi // 

Altre risorse necessarie - Aule; 

- laboratori creati in aula. 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/2017 

 

Messina, 24/10/2016 

         La Responsabile del Progetto 

 

        Prof.ssa BENEDETTA CICCARELLO 

 

 


