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Progettazione di un intervento didattico in 

tema di educazione alimentare 

• Titolo 
 

• Obiettivo generale e obiettivi specifici 
 

• Target 
 

• Articolazione e durata 
 

• Microprogettazione: 
 contenuti 
 orari 

 setting 

 metodologie didattiche 



Finalità 

Tempi 

Tipologia 
Caratteristiche 

Metodi di  

valutazione 

Ricadute 

INTERVENTO 
DIDATTICO 



1. Finalità dell’intervento didattico 

 Background 

 Contesto sociale e geografico 

 Target 

 Bibliografia e sitografia 





 

 

 

 

 

 

 Numero e durata degli incontri 

 

 Durata dell’intervento 

2. Tempi dell’intervento didattico 



 

 

 

 
3. Tipologia dell’intervento didattico 

 Parte teorica e pratica 

 

 Lavori singoli o di gruppo 



 

 

4. Caratteristiche dell’intervento 

didattico 

 Metodologie 

 Risorse umane 

 Partners 

 Risorse economiche 



5. Ricadute formative 



6. Monitoraggio e valutazione 

dell’intervento didattico 

 Valutazione ex ante 

 Valutazione in itinere 

 Valutazione ex post 

EFFICACY EFFECTIVENESS 



indicatori di esito 

Valutazione ex ante 

ASPETTI DA 
CONSIDERARE 

contesto organizzativo obiettivi, contenuti, 
metodologia 

risorse, stakeholders logistica, costi, tempi 

indicatori di processo 

appropriatezza  

dell’intervento 

modifica delle 

conoscenze e dei 
comportamenti 



Caratteristiche di un indicatore 

 Preciso 

 

 Accurato 

 

 Sensibile 

 

 Specifico 

 Pertinente  

 

 Scientificamente  

      fondato 

 

 Comprensibile 

 

 Semplice 

UTILITA’ METODOLOGIA 
MODALITA’  

DI  
RILEVAZIONE 

 Completo 

 

 Poco costoso 

 

 Facilmente rilevabile 

 

 Tempestivo 



STRUMENTI 
METODOLOGICI 

Valutazione in itinere 

 Questionario di 
valutazione del 
modulo e della 
docenza 

 Questionario sulle 
conoscenze  

 Questionario di 
rilevazione delle 
abitudini alimentari e 
dell’attività fisica 

 Etc. 



 

 

Valutazione ex post 

OUTCOMES 

acquisizione di 

conoscenze 

motivazione al 

cambiamento 

sviluppo capacità  

di analisi critica  

e valutazione  

 degli alimenti 

 efficienza del team 
multidisciplinare  

 criticità riscontrate 

 economicità 

 gradimento dei partecipanti 

 raggiungimento degli obiettivi 
formativi 

 variazione dei parametri  



Scelta degli strumenti di valutazione 

Come predisporre un questionario? 

 Progetto FED 

 Precedentemente validato 

 Riproducibile  

 Risultati misurabili  

 



Metodologia PICO 

Popolazione 

Intervento 

Confronto 

Outcome 

Su quale popolazione effettuare 
l’intervento?  

Quale intervento considerare?  

Su cosa incide intervento? Quali sono i 
risultati attesi?  

Quesito di ricerca 

Quale intervento alternativo 
considerare per il confronto?  



Esempio 

Quesito di ricerca: 

 intervento didattico per il miglioramento delle scelte 

nutrizionali dei bambini della scuola secondaria di 

primo grado 

Popolazione 

Intervento 

Confronto 

Outcome 

Bambini della scuola secondaria di I grado che 
aderiscono al progetto 

Attuazione di azioni educative per aumentare 
le conoscenze iniziali e la capacità di analisi 
sensoriale  

• Acquisizione di conoscenze 

• Sviluppo delle capacità di analisi critica e 
valutazione degli alimenti 

• Motivazione al cambiamento 

Interventi standard in atto 



Grazie per l’attenzione 


