
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE 

DOCENTE REFERENTE Ins.te VECCHIO MARIA GERARDA 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria, dalla classe prima alla classe 

quinta. 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso, genitori e nonni. 

Collaborazione con Enti, Associazioni (Gruppo Donatori Volontari 

Sangue – FIDAS di Paterno`), genitori referenti del progetto “La 

scuola in campo … (Imparare facendo …in campo) 

 

FINALITÀ  Educare ad un’adeguata alimentazione per favorire sani stili 

di vita 

 Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” 

come espressioni culturali, di natura etica e sociale 

 Aiutare gli alunni a prendere consapevolezza del proprio 

rapporto con il cibo per orientarlo in modo sano 

 Far comprendere ad ognuno l’importanza della propria 

salute e di quella degli altri 

 Stimolare la cultura del diritto alla salute, come bene da 

possedere e da preservare 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Conoscere i principi fondamentali di una sana 

alimentazione per una crescita armonica ed equilibrata 

 Conoscere la tipologia degli alimenti, il loro valore 

nutrizionale e la loro posizione nella piramide alimentare. 

 Conoscere l’origine dei differenti cibi 

  Far acquisire agli alunni corrette norme di igiene e guidarli 

verso una serena coscienza del proprio corpo 

 Promuovere incontri con esperti sulle varie tematiche svolte 

 Sensibilizzare all`importanza della donazione del sangue ed 

alla formazione dei donatori volontari 

 

ATTIVITA’ 

 

Conversazioni, letture, schede operative, ricerche di gruppo e/o 

individuali con l’ausilio di materiale cartaceo e multimediale, 

questionari, produzioni. 

Attività di sana alimentazione e di educazione alimentare in classe 

(la colazione, lo spuntino ideale, la macedonia di frutta, le insalate)  

 

METODOLOGIA 

 

L’impostazione metodologica del progetto si basa sullo sviluppo 

del medesimo contenuto con elaborazioni differenziate per ogni 

ordine di classi. L’argomento sarà trattato specificatamente nelle 

diverse aree disciplinari. Fondamentale ruolo avrà l’attuazione 

delle linee metodologiche e degli obiettivi stabiliti dagli stessi 

docenti del plesso coinvolti. 



SPAZI Spazi scolastici ed extra scolastici (uscite didattiche sul territorio) 

TEMPI Febbraio - Maggio 

VALUTAZIONE 

 

Rilevazione del grado di soddisfacimento delle attività svolte 

mediante conversazioni e questionari. 

PRODOTTO FINALE Realizzazione di un ricettario, cartelloni, schedari, Power Point. 

 


