
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto La stagionalità : la nostra grande risorsa 

 

Destinatari   N. 100 Studenti delle seconde classi di tutti gli indirizzi 

 

Indicare il Target  di riferimento Alunni bisognosi di  azioni di orientamento 

 

Priorità cui si riferisce Imparare ad imparare  

Acquisire un corretto e proficuo metodo di studio 

Traguardo di risultato (event.) Tutelare le risorse del territorio 

Educare ad un corretto consumo nelle ristorazione dei 

prodotti stagionali 

Obiettivo di processo (event.) -Far comprendere che la stagionalità dei prodotti della 

nostra terra è una ricchezza importante da conoscere e 

saper utilizzare in cucina 

-Far comprendere l’importanza biologica dei prodotti in 

relazione alla stagionalità  

Altre priorità (eventuale)  

// 

Metodologia Didattica laboratoriale 

Problem-solving 

Discussioni 

Relazioni 

Simulazioni 

Ricerca-azione 

Lezioni 

Classe capovolta 

 

Attività previste 1) Presentazione del  progetto 

2) Laboratorio di ricerca e letture sulla stagionalità 

3)  Laboratorio di ricerca e lettura e lavoro di gruppo  

sulle arance- carciofi – pesce spada - fragole  

4) Produzione di un piatto tipico con i prodotti scelti  

5) Questionario  di verifica delle competenze acquisite 

 

Modalità di realizzazione Lezioni 

Attività interattive 

Attività di gruppo 

Laboratorio di ricerca – lettura - confronto 

Creazione di una ricetta con i prodotti scelti 

 

Risultati attesi -Far comprendere che la stagionalità dei prodotti della 

nostra terra è una ricchezza importante da conoscere e 

saper utilizzare in cucina 

-Far comprendere l’importanza biologica dei prodotti in 

relazione alla stagionalità  



-Tutelare le risorse del territorio 

-Educare ad un corretto consumo nelle ristorazione dei 

prodotti stagionali 

-Potenziare lo studio biologico dei  prodotti stagionali  

della nostra terra  

-Potenziare l’utilizzo degli stessi in cucina nel rispetto dei 

ritmi biologici 

Risorse umane Insegnanti di Scienze naturali – Scienze 

dell’alimentazione –di Cucina 

Beni e servizi Aula – laboratori di cucina –Lim - Internet 

Altre risorse necessarie // 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/17 
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La Responsabile del Progetto 

                                                                                                 Prof.ssa Celsa Vincenza 

 

 

 
 

 


