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SCHEDA PROGETTO 
Palermo, lì 

N° PROGETTO:   /   
 
 
 

TITOLO: DALLA SALUTE AL BEN-ESSERE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
 
 

 
DESTINATARI ALUNNI DELLE CLASSI: Tutte le classi 
  
 
MONTE ORE PER CIASCUN GRUPPO: ___ 
 
MONTE ORE PER TUTTI I GRUPPI: ______________ 
 
CONDUTTORI DEI GRUPPI: ___________________  
   
ATTUAZIONE DA ____ A  ____________ 
 
PARTNER: ________________, ____________________, ______________________. 
 
RESPONSABILE DI PROGETTO: ABBATE MARIA TERESA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA/ ANALISI DI CONTESTO 
L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE 
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente 
l’assenza di malattia o infermità” (Organizzazione Mondiale della Sanità). 
Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare ad assumere oggi 
un'accezione molto più ampia che nel passato, associando strettamente una condizione di assenza 
di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico della persona.  
La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, 
soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse 
naturali passando necessariamente attraverso il ruolo fondamentale della scuola. E’ necessario 
quindi predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca 
comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della 
persona (saper essere). 
Un intervento precoce, a partire già dai primi anni di vita, rappresenta pertanto lo strumento più 
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idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni l'attenzione verso i fattori dai quali dipendono il 
benessere individuale e della collettività. La famiglia e la scuola non possono trascurare tra i loro 
compiti educativi questo ambito della formazione dei giovani 

 
FINALITÀ 

La finalità del progetto è quella di vivere con tranquillità il rapporto con il cibo;  
• sensibilizzare i bambini, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, all'assunzione 

di corrette abitudini alimentari; alla varietà e al gusto del cibo; 
• offrire significative esperienze formative atte a determinare stili di vita e modelli 

comportamentali corretti, nell’ottica di un’educazione alla salute; 
• comprendere i principi di una sana e corretta alimentazione;  
• condividere con le famiglie lo sviluppo di una coscienza alimentare che aiuti il bambino ad 

essere consapevole e autonomo;  
• cogliere la relazione tra alimentazione e salute;  
• creare un percorso educativo comune e condiviso;  
• conoscere la composizione di una varia, sana e corretta alimentazione che valorizzi la 

stagionalità, la produzione locale, i piatti tipici e il biologico. 
 

OBIETTIVI  
• riconoscere l’importanza di una sana alimentazione; 
• riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare; 
• acquisire una cultura della genuinità degli alimenti; 
• conoscere la filiera alimentare;  
• conoscere l’importanza e funzione dei vari alimenti; 
• sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che 

            certe scelte sono frutto di condizionamenti; 
• conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente; 
• cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, 

            stagionalità dei vegetali, riciclo e raccolta differenziata); 
• conoscere realtà alimentari diverse (etniche e religiose), legate alla tradizione del territorio; 
• conoscere le varie patologie legate all’alimentazione (celiachia e altre allergie 

            e intolleranze alimentari, diabete, obesità ecc);    
• analizzare le proprie abitudini alimentari e, in base alle conoscenze apprese, consolidarle o 

attivare i correttivi necessari; 
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ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PREVISTE/FASI DI ATTUAZIONE 

• Partecipazione al PROGETTO AIRC nelle scuole:  
un progetto per diffondere le conoscenze sul cancro, sulla ricerca e, soprattutto, sulla 
prevenzione. AIRC nelle scuole è il progetto rivolto a docenti e studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute e del 
benessere, alla scienza e al mondo della ricerca sul cancro. 
 

• “Un pensiero d’amore”: in occasione della festività natalizia, i bambini della classe 5^ E, 
incontrano il primario del reparto oncologico di Villa Sofia al quale consegnano, con un 
gesto simbolico, semplici doni realizzati con materiali di riciclo e piccoli pensieri che 
hanno scritto per i pazienti del reparto.  
 

• Attività didattiche che fanno opera di sensibilizzazione su tutti coloro che soffrono la fame 
e sulla necessità di garantire la sicurezza alimentare e diete nutrienti per tutti attraverso 
l’attuazione del compito di realtà “Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella 
sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale” che, affronta il tema della salute, della sana 
alimentazione e aiuta i bambini a comprendere concetti importanti e seri quali “equità” e 
“giustizia sociale” e a conoscere la condizione dei bambini che vivono nei Paesi del Sud del 
mondo. 

 
 
  
 
 

LINEE METODOLOGICHE 
Ampliare l’orizzonte di conoscenze cominciando dalle esperienze personali, dall’ambiente di vita 
quotidiano; 
promuovere il punto di vista, le preconoscenze, le esperienze dei bambini, partendo dal loro vissuto 
per modificarne comportamenti inadeguati; 
favorire la conoscenza e la scoperta diretta di nuove realtà alimentari; 
integrare la didattica di classe con l’utilizzo di supporti multimediali; 
sviluppare competenze nel pianificare, raccogliere, documentare, analizzare e presentare dati per 
aiutare i bambini a capire che la realtà nella quale vivono non è qualcosa di scontato e 
immodificabile, ma è frutto di decisioni e comportamenti talvolta sbagliati e che loro possono 
diventare soggetti attivi di un cambiamento;  
apprendere con le tecniche del cooperative learning e del lavoro in piccoli gruppi, per rendere gli 
alunni artefici e “costruttori” delle proprie conoscenze; lavoro a coppie (peer tutoring). 
 

 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Materiale didattico, materiale di riciclo, informativo, internet, documentari, attività laboratoriali.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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La verifica e la valutazione sarà effettuata mediante: 
questionari relativi a scelte alimentari corrette; 
questionari sulle abitudini relative al bere; 
questionari sui corretti stili di vita; 
 
 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
Risorsa umana 

(nome e 
cognome) 

Ruolo  Interna/Esterna 

Ore aggiuntive previste:  
1)di insegnamento/ 
2)funzionali all’insegnamento 
3)servizi funzionali( ATA) 

Attività previste 

     
     
     
     
     
     
 

CALENDARIO 
DATA ORARIO DOCENTE LOCALE GRUPPO 
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PIANO FINANZIARIO 

COMPENSI PER IL PERSONALE N°ORE COMPENSO 
ORARIO FONDI DISPONIBILI EURO 

INSEGNANTE REFERENTE     
PROGETTAZIONE     
DOCENTI INTERNI     
ESPERTI ESTERNI     
VIGILANZA/PULIZIE     
SERVIZI AMMINISTRATIVI     
   SUBTOTALE   
 
MATERIALE DA ACQUISTARE 

Quantità Descrizione Fondi Euro 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Subtotale  

 Totale = somma dei due subtotali  

 

 

                                                                    Firma della Referente___________________ 

 


