
 

Denominazione e descrizione 

 

Verso scuole promotrici di salute – ASL Benevento 

“ FORCHETTA E SCARPETTA” 

In riferimento al comma 7 lettera g) della legge 107 del 

13/07/2015, l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” propone per 

l’anno scolastico 2018/2019, presso la scuola Primaria, lo sviluppo 

di comportamenti responsabili ispirati a uno stile di vita sano. 

Grazie alla proposta della ASL, gli studenti hanno la possibilità di 

interagire con docenti interni formati durante gli incontri pianificati 

per ispirare il piacere del movimento e della buona alimentazione. 

Destinatari  Alunni Scuola Primaria  

 

Finalità 

Sensibilizzare bambini e genitori ad un modello di comportamento salutare, 

ovvero ad uno stile di vita sano, rispettoso del proprio sé, lontano da ogni 

estremismo o atteggiamento radicale. 

Infondere la “cultura” della corretta alimentazione e del movimento come utile 

mezzo di prevenzione e fonte di beneficio. 

Diffondere la consapevolezza dell’importanza della cura di se stessi, del proprio 

corpo e del proprio spirito, in funzione di uno stato di benessere  psico-fisico 

indispensabile per una vita qualitativamente soddisfacente.- 

Stimolare la capacità critica nei confronti delle situazioni quotidiane 

ed extraquotidiane, allo scopo di favorire scelte autonome e 

consapevoli. 

 

Obiettivi  

Seguire una corretta alimentazione.  

Riconoscere le cattive abitudini alimentari.  

Riconoscere cibi non salutari.  

Praticare e condividere stili di vita salutari e corretti.  

Riconoscere gli effetti postivi della pratica sportiva per il benessere 

personale e sociale.   

 

Contenuti 

1 a UNITA’  

I VANTAGGI DEL MANGIARE BENE 

Una buona e corretta alimentazione serve, non solo a soddisfarci quando

abbiamo fame, ma soprattutto ad ottenere tutte le sostanze utili al nostro corpo

per farlo funzionare bene, aiutandoci a vivere in una condizione di

benessere. 

Alimentarsi nella giusta maniera è meno complicato di quanto si creda: significa 

mangiare di tutto, utilizzando i diversi alimenti che abbiamo a disposizione senza 

esagerare nelle quantità, variandoli il più possibile e assicurandoci il consumo di 

frutta e verdura più volte al giorno. 

2 a UNITA’  

UNA MARCIA IN PIU’ 

La prima colazione è un pasto fondamentale, perché permette di iniziare 

la giornata con vitalità, senza arrivare stanchi ed affamati al pranzo! 

Chi salta la colazione non ha energie sufficienti per tutta la mattinata ed ha spesso 

difficoltà di concentrazione e di memoria. 

3 a UNITA’ 

UN PO’ DI MOVIMENTO 

Perché andare a scuola in automobile e quindi contribuire all’aumento del

traffico e dell’inquinamento, se è possibile andare a piedi o in bicicletta? 

Passeggiate e biciclettate permettono di stare all’aria aperta e di andare a scuola, in



palestra, al parco in compagnia degli amici! 

4 a UNITA’  

UNA BUONA ABITUDINE 

Frutta ed ortaggi rappresentano una fonte importantissima di vitamine, di

sali minerali e fibra. 

Ci offrono anche una buona quantità di antiossidanti, cioè di sostanze che

hanno una funzione protettiva…una specie di scudo che aiuta a difenderci

da tanti disturbi e malattie! 

5 a UNITA’  

A SCUOLA… 

In tutte le scuole esiste un momento dedicato al riposo degli studenti, una

manciata di minuti per andare in bagno, fare merenda, rigenerare il corpo e

lo spirito! 

Nel momento della ricreazione c’è spazio per muoversi, per giocare liberamente, per 

fare nuove amicizie… 

 

Attività previste 

Si è scelto di parlare ai giovani studenti dei “segreti del benessere” 

attraverso uno strumento multimediale, il Living Book, dinamico e versatile, un 

prodotto didattico in grado di coniugare simbologie e stimoli visivi e sonori a

registri stilistici tipici della comunicazione giovanile. 

 

 Fasi di applicazione 

Ogni unità affronta una tematica diversa attraverso 5 differenti 

sezioni: 

il Mini Movie, una breve sigla introduttiva  animata; 

Dì la tua, uno spazio che testa la percezione degli alunni 

sull’argomento; 

Quanto ne sappiamo, sipario didattico di approfondimento; 

Facciamo così, uno spazio dedicato al confronto tra gli studenti e i 

genitori; 

Quiz, un’immediata verifica per garantire l’interiorizzazione e 

l’elaborazione del messaggio educativo. 

 

 Tempi e spazi 

Le attività si  articoleranno  in 5 unità didattiche di due ore ciascuna, 

dall’ 8 febbraio 2019 al  15 marzo 2019, e si svolgeranno nelle aule 

delle classi interessate.  

Sono previsti inoltre:  

-un incontro con la nutrizionista dell’ASL, dott.ssa Palombi Ersilia, il 

giorno 25 febbraio 2019, 

-un percorso didattico nel mese di maggio (data da definire), 

organizzato dal CAI, Club Alpino Italiano sezione di Benevento. 

 

 

  Risorse umane  

I docenti coinvolti:                                                        classi Pezzapiana 

Barricelli Maria, Zembla Tommasa                                     IA-IB 

De Rosa Marina, Coretti Maria Pia, Russo Romina            IIA-IIB 

Pietrantuono Rosa, De Cristofaro Maria Rosaria              IIIA-IIIB 

Brescia Carmela, Palombi Maria, Izzo Concetta               IVA-IVB 

Biele Carmina                                                                        VA         

                                                                                        Classi Ferrovia 

Nazzaro Rosamaria, Repola Anna                                IV A – IV B 

De Cicco Angela                                                                       V A 

Di Matteo Luigina                                                                     V B                                      

 


