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TITOLO DEL PROGETTO INVITIAMO LA NATURA A TAVOLA 
Itinerario di ricerca sulle piante eduli della flora locale 

RESPONSABILE Rosalba Carnevale – Antonio Larocca 
 

Ambito 

 Gestione/organizzazione  

 Didattica  
 

AREA DEL POF DI PERTINENZA 

  Successo scolastico   Educazione ambientale 

  Cultura   Educazione alla mondialità 

  Scienza e tecnica   Educazione alla legalità 

  Educazione all’autonomia   Educazione allo sport 

  Educazione alla salute   Altro 
 

Condizioni che giustificano la proposta del progetto 

 Progetto volto a promuovere il successo scolastico 
 Progetto integrativo sul piano della Educazione Ambientale e Alimentare 
 Progetto a supporto dell’offerta formativa sul piano organizzativo 

 Progetto integrativo del corso ad indirizzo musicale 
 Progetto integrativo sul piano delle competenze disciplinari relativamente a: 

 (specificare la disciplina) Scienze 

 Progetto integrativo sul piano delle competenze trasversali relativamente a: 
 (specificare l’ambito)………………………………………… 

 Partecipazione a bando 
 Altro…………………………………… 

 

Finalità/Obiettivi 

Il progetto, attraverso la conoscenza della realtà ambientale circostante, intende 
favorire il rafforzamento del senso di appartenenza ed il costituirsi di una specifica 
identità culturale individuale e collettiva. 
Esso mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 conoscere alcune piante della flora locale e scoprirne le proprietà 
organolettiche; 

 migliorare gli stili alimentari riscoprendo gusti e ricette della tradizione culinaria 
locale; 

 individuare i rapporti di interdipendenza tra ambiente, cultura, alimentazione; 

 sviluppare le capacità di osservazione e di ricerca; 

 acquisire atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente. 
 
 
 
 



 
 

Destinatari 

 Studenti della classe: quarta della S.P. di Carovilli 

 Studenti della classe: quinta della S.P. di Carovilli 
 

 Esterni (specificare) 
 

Risorse umane 

Qualifica Numero 

Docenti 2 

Esperti esterni (esperto in erboristeria)  1 (gratuito) 

Aiutanti Tecnici  

Collaboratori scolastici  

Altri (specificare)  

 
 

Risultati attesi (indicare sinteticamente materiali da produrre, presentazioni dei 
prodotti, esiti, certificazioni, ecc.) 

Il prodotto finale consiste nella Guida alla raccolta ed all’uso delle piante eduli della 
flora altomolisana. 
Il lavoro verrà pubblicato: 

 sul sito web dell’istituto, formato rivista sfogliabile 

 in formato cartaceo  

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno in orario curricolare (per gruppi orizzontali e verticali) 

 
 

Periodo di svolgimento 

FASI / ATTIVITÀ Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione           

Erogazione corso           

Validazione finale           

 

   RISORSE UMANE 

Personale docente 

 Numero ore Costo 

   

   
*) NB.: 

 Le attività aggiuntive di insegnamento sono quelle individuate nelle disposizioni generali per il 
personale docente. 

 Le ore di progettazione possono essere indicate per il primo anno di svolgimento delle attività: 
successivamente possono essere indicate solo le effettive ore di coordinamento necessarie allo 
svolgimento del progetto, da documentare puntualmente sul Diario di bordo. 

 

 



 

Personale ATA necessario per lo svolgimento dell’attività 
(descrizione sintetica delle esigenze) 

Esperti esterni 
 

  

RISORSE MATERIALI 

 Tipo di materiale Costo 

Materiale di facile consumo   

Materiale didattico   

Sussidi audiovisivi   

Altro Spese  

Costo complessivo del progetto  

 

 

Fonte di finanziamento 
Contributo esterno vincolato al progetto  

Fondo di Istituto  

 

Eventuali ulteriori specificazioni. 
 

 
Firma responsabile:   _______ 

Deliberato dal Collegio dei docenti in data:  

Consegnata rendicontazione in vicepresidenza in data:  

Osservazioni sulla completezza della documentazione presentata 

 


