
Raccordi interdisciplinari
Sottolinea i collegamenti con tutte le materie 
scolastiche e alcune proposte per poter 
adattare l’attività

Scopo dei percorsi formativi
In ottica di prevenzione e promozione della salute, è importante il ruolo della scuola per promuovere iniziative e 

attività che permettano ai bambini di acquisire buone abitudini alimentari e motorie. Il 
rapporto con il cibo è complesso: richiama significati psicologici e simbolici, si trova 

nelle radici del piacere e dell’identità e si inserisce all’interno di culture diverse 
e nel senso di appartenenza ad una comunità. Educare a un’alimentazione 

corretta, varia e gustosa è un compito importante da svolgere a casa, a 
scuola e, più in generale, negli ambienti frequentati da bambini e ragazzi: 

non può limitarsi a una semplice trasmissione di nozioni, ma deve passare 
attraverso l’esperienza, entrando a far parte del vissuto quotidiano. 

Il bambino ha necessità di familiarizzare con gli alimenti e le loro caratteristiche attraverso il gioco, la 
manipolazione, la conoscenza e il confronto. A tale scopo proponiamo questo percorso di accompagnamento 
per l’insegnante che desideri trattare il tema della corretta alimentazione trasversalmente alle materie scolastiche 
di propria competenza, arricchendo al contempo il percorso di formazione personale e dei propri alunni.

Come utilizzare la scheda
Le schede che proponiamo sono strutturate come un percorso, tuttavia è possibile utilizzare i singoli contenuti 
separatamente seguendo i suggerimenti oppure adottando criteri personali.
(Per aiutare l’insegnante nella preparazione e nella scelta, ogni scheda riporterà le seguenti informazioni:)

A chi
Indica l’età suggerita. È possibile 
comunque adattare l’attività proposta a 
età diverse a seconda della crescita e del 
gruppo classe

Obiettivo generale
Indica gli obiettivi principali che ci si 
propone di perseguire

Obiettivi formativi
Indica gli obiettivi specifici che ci si prefigge 
di raggiungere

Cosa dice la scienza
Indica gli aspetti teorici e scientifici che 
riguardano lo specifico argomento trattato

Messaggi chiave
Indica i messaggi chiave che devono 
recepire i bambini. La teoria la lasciamo 
agli adulti, i bambini hanno necessità 
di giocare e imparare divertendosi, ma 
soprattutto di poter applicare nel quotidiano 
le buone abitudini

Attività
Indica la descrizione guidata dell’attività

Introduzione
Una vita sedentaria e un’alimentazione scorretta possono determinare, a lungo termine, conseguenze dannose 
per l’organismo. Dagli ultimi dati (2016) di “Okkio alla Salute”, il sistema di sorveglianza nazionale dedicato 

alla raccolta delle informazioni sullo stile di vita dei bambini della scuola primaria promosso 
dal Ministero della Salute, emerge che il 21,3% dei bambini partecipanti è in sovrappeso e 
il 9,3% rientra nell’obesità.

Riguardo la variabilità regionale si confermano prevalenze più elevate al Sud e al Centro 
anche se il gap tra le regioni è leggermente diminuito nel corso degli anni. Inoltre, dal 
confronto con più di trenta nazioni europee, emerge che l’Italia è ancora tra i Paesi con 

i più elevati livelli di sovrappeso e obesità. Lo stretto legame tra alimentazione e salute, porta gli esperti 
a pensare che gli interventi educativi in ambito alimentare possano incidere positivamente sulle abitudini 
alimentari scorrette o quantomeno a prevenirle.

A SCUOLA CON I
Informazioni utili per utilizzare al meglio il progetto educativo


