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SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 
1. Motivazioni: ricordare, analizzare e studiare un evento, la Seconda Guerra Mondiale, attraverso il cibo 
2. Destinatari: studenti delle classi quinte e docenti interessati 
3. Metodologie: seminari guidati da un docente universitario e da un dottore di ricerca seguiti da un dibattito 

con gli allievi 
4. Finalità: rafforzare i valori sociali e di civiltà attraverso la condivisione di un patrimonio culturale 

comune (la pasta) 
5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: CISPAI (centro interuniversitario di studi e sulla storia delle 

paste alimentari)  
 

Responsabile di progetto: Stefano d’Atri 
Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

Docente universitario, membro del CISPAI 
 

Stefano d’Atri 

Dottore di ricerca, membro del CISPAI 
 

Manuela Militi 

Referente interno dell’I.I.S. Domizia Lucilla 
 

Claudia Teodoli 

 

 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

Bisogno/motivo dell’utenza (destinatari 
del Progetto) che induce   a  proporre il 

Progetto. 

Il progetto che qui si presenta, dal titolo La pasta in nero. 

Alimentazione e consumi dell’Italia e del Lazio durante la Seconda 

guerra mondiale, è un progetto del Centro Interuniversitario di Studi e 

ricerche sulla Storia delle Paste Alimentari in Italia (CISPAI), 

finanziato dalla Regione Lazio all’interno delle Iniziative per la 

costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio,  

Il progetto, indirizzato ai giovani delle scuole e delle Università, si basa 

sull’idea che il cibo, in particolare la pasta costituisce uno strumento 

utile ed efficace per ricordare un evento, quello della Seconda Guerra 

Mondiale, che ha segnato la vita di tante persone. La pasta, quindi, 

diviene veicolo storico di analisi del vivere del quotidiano con il suo 

carattere di cibo identitario per molti italiani e sicuramente per la 

cultura alimentare degli abitanti del Lazio. 

Nella consapevolezza che i valori sociali e di civiltà vengono rafforzati 

anche dalla condivisione di un patrimonio culturale comune, come la 

storia della pasta simboleggia. 
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NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati, per stabilire se porlo in votazione 
presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività 
Progettuali (Sez. 4) proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne costituirà l’evidenza. 
 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 

 
Obiettivo N.1: approfondimento della storia del Novecento, con particolare attenzione ad un momento fondante 
della storia italiana e mondiale, qual è la Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione nazi-fascista (1943/1945) 
Indicatore: approfondimento sviluppato a partire dal tema non comune della pasta  
Unità di misura: partecipazione ed interesse al dibattito al termine dei seminari 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 90% 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): finale 
 
Obiettivo N.2: trasmissione della memoria attraverso elementi della quotidianità per meglio comprendere i 
diversi aspetti della storia 
Indicatore: la memoria degli eventi storici attraverso la vita quotidiana 
Unità di misura: partecipazione ed interesse al dibattito al termine dei seminari 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 90% 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): finale 
 
 
NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  
con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del 
progetto stesso. 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 
Durata dell’erogazione del progetto: 
(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 
attua. 
Illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario(solare) 
separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

La proposta è articolata in due incontri, a titolo 
gratuito per la scuola, di tre ore ciascuno:  
due di seminario dei ricercatori del CISPAI e una di 
dibattito con alunni ed insegnanti 
 
Periodo febbraio / marzo 2020 

Risorse umane: 
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 
docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 
ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 
per anno finanziario(solare).) 

 

Docenti accompagnatori 
Un collaboratore scolastico per gestire l’Aula 
Multimediale 
Un collaboratore tecnico del laboratorio di 
informatica 

Beni e servizi: 
(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 
prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 
gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

 
Aula Multimediale 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 
(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 
ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 
Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  
Spese acquisto beni di consumo) 

 

Ore aggiuntive del collaboratore scolastico e del 
tecnico del laboratorio di informatica 
 

 

 
 
NOTA BENE: le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono riferite al progetto presentato a inizio anno e che quindi va riportato integralmente 
 

Data 24 / 10 / 2019 
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CONSUNTIVO – Relazione finale per i progetti e Funzioni Strumentali 
 

SEZ. 5 RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO  

 
Obiettivo N.1:  
Indicatore:  
Unità di misura:  
Valore che si  è raggiunto al termine dell’erogazione del progetto:  
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.):  
Obiettivo N.2:  
Indicatore:  
Unità di misura:  
Valore che si  è raggiunto al termine dell’erogazione del progetto:  
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
 
Relazione: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 

SEZ. 6 
PARTE FINANZIARIA 

EROGAZIONE EFFETTIVA DEL  PROGETTO 

 
Durata dell’erogazione del progetto: 
(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si è  attuata 
Illustrare le fasi operative individuando le attività  svolte 

 

Risorse umane: 
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei 
collaboratori esterni che sono stati utilizzati. Indicare i nominativi delle 
persone che hanno effettivamente ricoperto ruoli rilevanti.  

 

Costi effettivi a carico del F.I.S: 
(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S. effettivamente sostenute: ad. 
Es. ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 
Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  
(Spese acquisto beni di consumo) 
PER I PROGETTI: Allegare fogli firme degli studenti e/o verbali delle 
riunioni svolte  

 

 
 

 
 

    
 
 
 


