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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 
Titolo del Progetto: Progetto mensa scolastica “A tavola ….stare bene insieme” 
 
Docente Referente: prof. Iolanda Brenga  
 
Classi coinvolte: 1A- 2A-3A-1B-1C          Plesso di attuazione: Scuola sec. di primo 
grado Cunardo 
 
1) Maxi progetto di Istituto cui si riferisce: 
 

 X POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI              XRAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

X EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ                                       □ ESPRESSIVITÀ 
 
2) Numero ore previste: 
   

X CURRICOLARI  N. ORE________       X □ EXTRACURRICOLARI     Ore n. 75 – dal FIS 
(nello specifico si chiede la presenza fissa di tre docenti fissi nel tempo mensa del lunedì e 
mercoledi cosi suddivisi 
 -lunedi – presenza di un altro docente in aggiunta ai due già in servizio per 23 lunedi= 23h 
 -mercoledi - presenza di altri due docenti in aggiunta al docente già in servizio per 26 
mercoledi = 52h      
 conteggio effettuato per il periodo inizio novembre fine maggio 
  
 
3) Periodo e/o giorni di svolgimento del progetto: 
 

X  1° quadrimestre  X 2° quadrimestre 
 
Giorni: lunedi – mercoledi - venerdi ora: dalle 13 alle 14    
 
 
4) Risorse umane coinvolte: 
 
Docenti: docenti della scuola secondaria ( si accettano adesioni volontarie) 
 
   collaboratori scolastici    si 
Personale ATA:        e/o 
   Assistenti amministrativi    no 
 
 
5) Eventuali esperti esterni: 
 

□ SI   □ XNO 
 



Se si: docenti delle scuole superiori 
 
nominativo______________________ qualifica____________________ 
 
 
 
 
 
 
6) Strumentazione prevista: 
 

□ PC  □ VIDEOCAMERA □ TV  □ FOTOCOPIATRICE 
 

□ SCANNER  □ STAMPANTE   □ INTERNET □ LIM   □ ALTRO laboratorio di informatica 
 
7) Il progetto è riferibile ai seguenti obiettivi e finalità formativi: 
 

□ Potenziamento degli apprendimenti della disciplina:  
   

x□ Maturazione delle competenze chiave di cittadinanza: 
    (indicare con una x) 
 
Imparare ad 
imparare 
 

X progettare X Comunicare  X 

Collaborare e 
partecipare 

X Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 

X Risolvere problemi X 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

X Acquisire e interpretare 
l’informazione 
 

X   

 

X□ Maturazione della/e competenza/e disciplinare/i  
 
Il progetto “A tavola….stare bene insieme” verte a trasformare il tempo mensa in una 
opportunità didattica con particolare riferimento alle abilità comportamentali, alle capacità 
relazionali, spirito di iniziativa e opportunità gestionale del singolo alunno all’interno di una 
specifica situazione. 
Il progetto viene presentato dopo l’inizio dell’esperienza mensa, avendo considerato: 
 

 Il numero elevato di alunni che aderiscono alla mensa 
 Gli spazi non del tutto sufficienti  
 I doppi turni 
 Inadeguato n. di personale  docente che possa espletare assistenza alla mensa ( scuola 

secondaria di primo grado) 
 Mancato rispetto delle regole da parte di diversi gli alunni 

 
 
Finalità: trasformare la mensa in un momento di socializzazione, di formazione e di rispetto 
delle regole di base 
 
Nel corso dell’anno saranno perseguiti i seguenti obietti: 
La mensa considerata come 

 momento di educazione alimentare orientata anche  al consumo consapevole. 
 Luogo di socializzazione e integrazione 
 Possibilità di comunicazione e di confronto durante i pasti 



 Promozione di sane abitudini alimentari e sensibilizzare in merito alla riduzione dello 
spreco 

 controllo sulla gestione delle dinamiche dei gruppi classe sempre più eterogenei e 
multiproblematici  

 distribuzione di incarichi agli alunni (a turni) nel controllo di tutte le fasi della gestione 
della mensa, con diretto controllo dei docenti 

 approccio di continuità tra scuola primaria e secondaria 
 
            
8) La validazione del progetto è prevista: 
 

x□ a metà percorso   □ dopo i primi 3/4 moduli 
 
9) La valutazione finale del progetto sarà effettuata mediante: 
 

□ test di valutazione formativa 
 

□ test di valutazione sommativa 
 

X□ altro – valutazione finale del prodotto alla fine del percorso  
Osservazione del comportamento in itinere 
 
 
 
10) Il questionario di soddisfazione finale sarà distribuito all/e classe/i  
 
e analizzato dal docente Prof. Iolanda Brenga  
 
Data, ottobre 2016 
         
Il referente del Progetto:  I. Brenga 
 
Il Collaboratore di Plesso:____________________________ 
 
La Dirigente Scolastica:_____________________________ 


