
SALUTE - 
Progetto: “IN FORMA CON GUSTO”
Progetto di Educazione alla Salute, con particolare riferimento all’alimentazione e al movimento

MOTIVAZIONE
L’alimentazione  è  un  bisogno  fondamentale  dell’uomo.  Il  cibo,  fin  dagli  albori  della  civiltà,  ha
esercitato sempre una forte influenza sui comportamenti  sociali;  intorno al  cibo si  svolgono le
relazioni  primarie  fondamentali,  attraverso  il  cibo  passano  non  solo  conoscenze  e  contenuti
alimentari, ma anche affetti, emozioni e relazioni.
Compito della scuola è quello di  accompagnare i bambini nella conquista di un atteggiamento
consapevole,  positivo  verso il  cibo e gli  alimenti,  che consenta  loro  di  capire,  di  scegliere,  di
trovare la propria strada e il proprio benessere a tavola.
L’educazione alimentare deve aiutare i bambini a prendere coscienza dei loro bisogni e consumi,
degli  impulsi  che  li  condizionano,  dei  modelli  e  dei  codici  culturali  implicati,  delle  ragioni
economiche e socio-politiche che li determinano.
Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che valorizzi la scoperta di sé e del
proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri.
I bambini conducono una vita sedentaria e pur essendo impegnati in molteplici attività, trascorrono
molte ore seduti,  sia a scuola che a casa, pertanto è necessario coinvolgerli  in attività ludico-
motorie-sportive che possano suscitare il loro interesse e, quindi, motivarli verso la scelta di giochi
all’aperto e di attività “sportive”.
Il progetto, nell’ottica di un’educazione alla salute che si protragga nel tempo, si basa sull'idea che
lo sviluppo del movimento e la creazione di spazi quotidiani di attività fisica non possono essere
separati da uno stile alimentare corretto e prevede il coinvolgimento attivo di insegnanti, genitori e
alunni.

FINALITÀ EDUCATIVE
➢ Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari.➢
➢ Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla 

omologazione dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità.
➢ Favorire, in modo particolare, la scoperta del gusto di alimenti sani attraverso la 

pratica.
➢ Sollecitare la scelta di un’attività fisica adeguata ad un corretto stile di vita.➢
➢ Promuovere uno stile di vita attivo per favorire il benessere e contrastare la 

sedentarietà.

OBIETTIVI
➢ Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di una crescita equilibrata e 

armonica.➢
➢ Acquisire consapevolezza riguardo la necessità di seguire e di condividere le principali 

norme alimentari.
➢ Affinare le proprie percezioni sensoriali.➢
➢ Acquisire un atteggiamento consapevole rispetto le proprie abitudini alimentari, 

individuandone i principali errori.➢
➢ Acquisire conoscenze ed informazioni sull’origine degli alimenti e sulle caratteristiche di 

alcuni prodotti.
➢ Scoprire e valorizzare le tradizioni locali.
➢ Acquisire atteggiamenti di curiosità e di apertura verso realtà di tipo multiculturale.
➢ Conoscere il significato di filiera produttiva di un alimento.
➢ Acquisire il concetto di produzione e trasformazione di un prodotto agro-alimentare.
➢ Imparare a leggere le etichette degli alimenti.
➢ Comprendere che un’attività fisica adeguata è fondamentale per un corretto stile di vita.
➢ Acquisire la pratica motoria come abitudine di vita.

RISULTATI ATTESI



➢ Essere disponibili a conoscere nuovi gusti



➢ Affinare la percezione sensoriale
➢ Conoscere i prodotti tipici del proprio territorio
➢ Saper distinguere un prodotto naturale da un prodotto trasformato
➢ Conoscere la filiera produttiva degli alimenti
➢ Saper leggere le etichette degli alimenti

 PERCORSO OPERATIVO➢
Il progetto verrà attuato attraverso i percorsi:
Nell’ambito del progetto viene realizzata, in orario pomeridiano, attività di ritmica, volley, tennis 
da tavolo, basket, rugby.
GIOCO SPORT  è un progetto del CONI, offre l’opportunità di praticare attività motoria nella
scuola  primaria  secondo  itinerari  e  processi  organici  graduali  d’apprendimento  commisurati
all’età e al loro sviluppo.➢

➢ GIOCHI DELLA GIOVENTÙ: progetto del CONI per la Scuola secondaria.➢

➢ SPORT INVERNALE: settimana bianca.➢

➢ FORMIAMO IL GUSTO: educazione a una sana alimentazione.

SPAZI E TEMPI
➢ Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino.➢

➢ Aziende agricole - Industrie di trasformazione - Spazi verdi pubblici

SOGGETTI COINVOLTI➢
ALUNNI➢
➢ I progetti relativi allo sport riguardano la Scuola Primaria e Secondaria.
➢ Sport invernale (settimana bianca)➢

➢ Formiamo il Gusto: Progetto di Educazione alimentare, a cura dei docenti di classe.

ESPERTI ESTERNI➢
Istruttori del CONI➢
Docenti Istituto Agrario

RISORSE FINANZIARIE
Famiglie


