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Nella cornice educativa delineata 

si è inserita  la MACROPROGETTUALITÀ
del nostro Circolo

Infanzia 

GIOCANDO … IMPARO

Primaria

“PERCORSO IDENTITARIO  DI 
CIBO E CULTURA  

 

•un percorso integrato tra ordini di scuola 
che tiene conto di varie fasi pertanto 
•narrazione e ascolto
•percorso storico
•percorso culturale
•percorso alimentare
•percorso teatrale
•percorso musicale

La Nostra Storia in chiave europea :
“PERCORSO IDENTITARIO DI CIBO E CULTURA “

“Progetto EXPO 2015”
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GIOCANDO IMPARO

Un percorso formativo  didattico - laboratoriale che si è caratterizzato in

 diversi ambiti del fare e del sapere del bambino 

Trovando una sua articolazione negli obiettivi specifici  dei CAMPI D’ESPERIENZA

Il Multilaboratorio si  è articolato pertanto nei seguenti Laboratori:

 LABORATORIO “Esploro e Gioco con le stagioni”

LABORATORIO “Esploro e Gioco con il colore”

 LABORATORIO “Esploro e Scopro gusti e sapori”

LABORATORIO “Giochi per stare insieme”

LABORATORIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA “ Esploro e Scopro Forme, Spazio, Parole e Numeri”

 

LABORATORIO di lingua inglese: Billy Joe  con l’intervento dell’esperto. La condivisione delle esperienze in un ottica di intersezione,ha permesso di creare un Laboratorio  di 
Lingua accogliente e sereno. 

LABORATORIO “ Crescere con la musica” : sperimentazione e riproduzione di sequenze ritmiche-sonoro  musicali .

LABORATORIO erbe officinali  scuola infanzia via Castiglione .



PERCORSO IDENTITARIO  DI CIBO E 
CULTURA  

Percorso didattico educativo e formativo in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università sull’importante tema della sana alimentazione.

Anche la nostra Istituzione scolastica aderendo al progetto “A scuola con Expo”  
ha permesso  a  studenti e docenti di divenire i protagonisti di questo 
cambiamento e confrontandosi, insieme a  centinaia di Paesi,  attorno all’unico, 
importante tema dell’alimentazione.

Nelle nostre scuole è stato  predisposto un percorso che ha coinvolto  sia la : 
SCUOLA INFANZIA che la  SCUOLA PRIMARIA. Con tale progetto  si ha avuto 
l’opportunità di contribuire a riscoprire i sapori e le tradizioni dei popoli della 
Terra, di descrivere e confrontarsi sulla storia dell’uomo e sulla produzione di 
cibo nella sua doppia accezione di valorizzazione delle tradizioni culturali e di 
ricerca di nuove applicazioni tecnologiche, sempre ponendo al centro il 
rispetto per l’ambiente, i territori e le comunità.

Direzione Didattica Statale  17° Circolo Via Castiglione – Cagliari

Verifica e valutazione Piano Offerta Formativa- A.S. 2014-2015



Il progetto è stato  articolato in due fasi distinte: la parte riservata alla produzione dell’elaborato per il concorso 
EXPO’2015 e la fase di diffusione delle esperienze didattiche multidisciplinari in continuità tra la scuola dell’infanzia e 
primaria. Il progetto si è sviluppato nel corso dell’intero anno scolastico coinvolgendo tutte le classi e sezioni della 
scuola 

L’esperienza ha previsto la realizzazione verticalizzata di una narrazione multimediale “Teaser” che ha permesso di 
costruire  un percorso sui temi dell’Alimentazione  e sulla Sensibilizzazione dell’utenza scolastica verso 
l’importanza di una sana  abitudine alimentare legata ai sapori e saperi del proprio territorio Sardegna.  

E’  nata  come una successione di immagini che hanno descritto:

il tempo: vento, sole, terra, grano, lavoro; 

la nostra madre Terra;  

la memoria;

il futuro e la speranza. 

L’attività è stata strutturata in modo da suscitare nei bambini la curiosità, il desiderio e la motivazione di scoprire e 
descrivere e confrontarsi sulla storia dell’uomo e sulla produzione di cibo.

Progettazione integrata secondo  un unico filo conduttore
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Attività laboratoriali nelle classi/sezioni
 Il progetto, è stato svolto da  sezioni e classi  del Circolo interamente in orario 
curricolare offrendo una modalità formativa di tipo qualitativo sul curriculum 
scolastico e sviluppandosi sotto forma di “esplorazioni e scoperta”. Il progetto ha 
favorito lo sviluppo mentale e migliorando il grado di autonomia e autostima 
all’interno di un gruppo attraverso una narrazione emozionale “il Sapore delle 
storie” ed esperienziale attraverso la fase gustativa dei prodotti alimentari 
primari: pane, sale, olio. Le esperienze hanno aiutato gli alunni a prendere 
coscienza del mito dei sapori degli alimenti primari con la collaborazione 
dell’esperto Gianluca Medas.

Ha previsto

 itinerari di sensibilizzazione sul cibo e valorizzazione di una abitudine 
alimentare legata alla produzione del territori attraverso i sapori e le 
tradizioni dei popoli della Terra;
 percorsi di sensibilizzazione sulla alimentazione ad impatto zero  confronto 
sulla storia dell’uomo e sulla produzione di cibo, nella sua doppia accezione 
di valorizzazione delle tradizioni culturali e di ricerca di nuove 
applicazioni tecnologiche;
Scoperta del valore della memoria come eredità per le generazioni future 
e ruoli.
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 “Imparare ad imparare a scuola” 
 incastro e condivisione di esperienze 

Il percorso ha permesso 

 a ciascuna classe e sezione del Circolo  attraverso una Metodologia diversificata :

Role playing,Cooperative learning 

di ottenere benefici socio relazionali relativi alla capacità di sapere lavorare in gruppo in modo 
cooperativo trattando la tematica in modo trasversale ai campi di esperienza e alle discipline .

 di acquisire   le competenze cognitive, operative e relazionali.

di favorire l’inclusione e integrazione di tutti gli alunni partecipanti compresi gli alunni diversamente 
abili;
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Riflessioni e conclusioni 
“Percorso identitario di cibo e cultura”  

La realizzazione del  progetto  ha avuto come scopo principale quello di assicurare la diffusione e la testimonianza 
del messaggio di identità ed appartenenza alla nostra Terra sarda.

Portando alla memoria  anche le pagine di ieri, i tanti pensieri di un tempo, gli accadimenti dimenticati e spesso 
sconosciuti alle nuove generazioni

la tematica trattata ha permesso  di

Sviluppare il senso di appartenenza;

Conoscere, comprendere e rispettare diverse culture;

Recuperare la memoria e le radici  del proprio territorio Sardegna;

Promuovere l’incontro-confronto con culture diverse;

Promuovere atteggiamenti di apertura e inclusione nei confronti dell’altro;

Comprendere che la diversità è una ricchezza.
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La nostra Scuola  ha inteso prefiggersi il compito di

 

 lasciare in eredità alle generazioni future un patrimonio di conoscenze ed esperienze dove i saperi 
della terra sono dono del tempo, della memoria e si traducono concretamente in frutti del lavoro 
trasformandosi poi in prodotti dei quali si ha la conoscenza di ogni fase della trasformazione. 

 Siamo figli della Memoria ma anche padri del nostro Futuro.

Far percepire  la consapevolezza che l’uomo è parte integrante dell’ambiente da cui dipende e sul quale 
influisce con le proprie scelte;
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Nella cornice educativa delineata 

si è inserita  la  
Microprogettualità

del nostro Circolo

Educazione alla Cittadinanza Europea 

Educazione Ambientale  e territoriale 

Ambiente salute e sport e benessere psicofisico

Educazione affettivo – socio – relazionale

Educazione alle scelte alimentari

Progetto “Visite guidate nel territorio”

Educazione all’integrazione e intercultura 

Educazione espressivo corporea 

Recupero e potenziamento delle eccellenze 
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ATTRAVERSO



I MILLE COLORI DELLA SCUOLA
PROGETTUALITÀ L.R.31/84 

Si sono portate avanti  le attività laboratoriali  previste che differenziandosi per classi e o plessi hanno 
tenuto conto delle finalità dell’antidispersione e hanno permesso il pieno sviluppo di competenze, abilità 
indispensabili per divenire cittadini del mondo .

Percorsi :

 “LINGUISTICAMENTE ABILITO E SVILUPPO LA MENTE “

 “RISOLVENDO ABILMENTE “ 

  “GIOIOSAMENTE COLORIAMO” 

 “MUSIC-ABILMENTE”

 “MOMENTI PER CRESCERE“

 “EDUCAZIONE ALIMENTARE” 

Hanno perseguito e soddisfatto le Competenze riferite al consolidamento dell’identità personale e 
culturale per un processo formativo di integrazione. competenze specifiche riferite ai differenti campi 
di esperienza  e discipline atte a favorire l’operatività attraverso progetti laboratoriali.
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La nostra scuola ha una sua identità e 
specificità che si è caratterizzata per 

azioni progettuali mirate e 
significative dando a ciascun alunno 

opportunità di apprendimento e 
facendolo sentire partecipe attivo del 

fare e divenire, cioè protagonista 
dell’agire con consapevolezza.

Direzione Didattica Statale  17° Circolo Via Castiglione – Cagliari

Verifica e valutazione Piano Offerta Formativa- A.S. 2014-2015


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	GIOCANDO IMPARO
	PERCORSO IDENTITARIO DI CIBO E CULTURA
	Progettazione integrata secondo un unico filo conduttore
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	La nostra Scuola ha inteso prefiggersi il compito di
	Diapositiva 10
	I MILLE COLORI DELLA SCUOLA PROGETTUALITÀ L.R.31/84
	Diapositiva 12

