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1 Perché riproporre un 

PROGETTO VERTICALE  

NUOVAMENTE su un 

obiettivo dell’agenda 20-30? 

2 In che modo il 

PROGETTO 

coinvolge tutto 

l’istituto? 

3 In che modo il 

PROGETTO 

coinvolge i tre nuclei 

insieme? 

4 Quali vantaggi di 

un PROGETTO 

preparato a livello 

d’Istituto? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1 Perché riproporre un 

PROGETTO VERTICALE  

NUOVAMENTE su un 

obiettivo dell’agenda 20-30? 

 

Perché un progetto 

verticale ripetuto, ma non 

ripetitivo, può diventare 

caratterizzante per il 

nostro Istituto. 

Perché gli obiettivi dell’agenda 

20-30 meglio si prestano alla 

trasversalità e verticalità del 

curricolo e offrono 

l’opportunità agli studenti di 

agire e interagire per maturare 

il senso di responsabilità. 



 

       

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

 

 

 

          

 

 

 

2 In che modo il 

PROGETTO 

coinvolge tutto 

l’Istituto? 

Il progetto punta 

alla continuità 

orizzontale 

mettendo in 

relazione la scuola 

con il territorio. 

Il progetto punta alla 

verticalizzazione cioè prevede la 

condivisione periodica della 

propria esperienza fra  classi di 

ordini diversi e in tutte le sue 

fasi. 



CITTADINANZA 

DIGITALE 

Ricerca e 

documentazione 

delle attività 

attraverso gli 

strumenti digitali 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3 In che modo Il 

progetto coinvolge i 

tre nuclei? 

COSTITUZIONE 

Attività di 

cooperazione e 

comunicazione 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscenza del concetto di 

agricoltura sostenibile, 

della implicazioni 

alimentari e della relazione 

tra alimentazione e vari 

aspetti della vita delle 

popolazioni 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

            

 

4 QUALI VANTAGGI DI UN PROGETTO A 

LIVELLO D’ISTITUTO ? 

Permette di coniugare 

ambiente esterno e 

interno nei processi di 

apprendimento. 

Potenzia 

l’apprendimento 

delle competenze 

trasversali. 

Fornisce un impianto di base 

comune a tutte le classi per 

quanto riguarda le 

competenze chiave di 

cittadinanza con relative 

rubriche. 

Sviluppa flessibilità 

nei docenti. 

Permette revisione 

metodologica a 

livello d’Istituto. 

Sviluppa senso di 

appartenenza tra gli 

studenti e senso di 

comunità. 

Promuove attività 

creative e innovative. 

Promuove condivisione 

di materiali e risorse 

tra i docenti. 

Migliora le relazioni tra 

docenti anche dei 

diversi ordini di scuola 

con una ricaduta 

positiva anche in altri 

ambiti di lavoro. 



LA TAVOLA DEI MIEI SOGNI 

IL MONDO A TAVOLA…PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO… 
 

Il  progetto “TUTTI SU PER  TERRA” è stato realizzato nel corso dell’anno 2021/22, ha interessato 

tutti gli ordini di scuola e quasi tutte le classi hanno partecipato…… 

L’assunzione di compiti reali da parte degli studenti e delle studentesse ha motivato e 
sviluppato il  senso di responsabilità e di autonomia. 

 

Si ritiene quindi opportuno rilanciare  un progetto d’Istituto verticale che ancora proponga un  
percorso “attivo” che coinvolga gli studenti delle diverse classi e che permetta di interagire 
con i compagni dei diversi ordini di scuola del nostro Istituto. 

 

Il progetto offre, in modo strutturato, la possibilità di andare oltre le conoscenze e i contenuti 
per raggiungere le competenze. 

 

 

 

 



 
INFANZIA - elenco contenuti 

Il cibo e l’amicizia 

Il cibo nelle fiabe 

Il cibo nell’arte 

Il viaggio del cibo 

 Il cibo di altre culture… 

… 

Il valore del cibo per tutti: 

abbondanza e spreco 

alimentare 

 

 

PRIMARIA- elenco possibili contenuti 

Il cibo e l’ospitalità 

La rivoluzione agricola del Neolitico  

Produzione alimentare nell’antico  

Egitto 

Le origini della dieta Mediterranea 

Romani e barbari: due sistemi aliment 

L’uso delle spezie 

Il cibo come rito 

Il cibo regionale 

La conservazione dei cibi 

Le razioni alimentari in guerra 

La filiera  di alcuni cibi 

L’impatto ambientale nella produzione del 

cibo 

I disturbi alimentari 

Il valore del cibo per tutti: abbondanza e 

spreco alimentare 



 SECONDARIA - elenco contenuti 

Il cibo e l’incontro fra amici 

I Longobardi e la dieta carnivora 

Il monachesimo e il cibo 

I cibi dalle Americhe 

Il mercato delle  

La lettura dell’etichetta dei cibi spezie 

L’alimentazione degli sportivi 

Il cibo spazzatura: dove e perchè? 

Le nuove diete-scelte alimentari 

pro e contro del cibo nell’arte 

I disturbi alimentari 

La conservazione dei cibi 

Le razioni alimentari in guerra 

La povertà alimentare del terzo mondo e la 

globalizzazione alimentare 

Il valore del cibo per tutti: abbondanza e 

spreco alimentare 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


