
Denominazione e descrizione 
 

Verso scuole promotrici di salute – ASL Benevento 
“ Mangia come ciò che vuoi essere”. 

 
In riferimento al comma 7 lettera g) della legge 107 del 13/07/2015, 
l’Istituto Comprensivo “G. Moscati” propone, presso la scuola Primaria 
di Pezzapiana, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati a uno 
stile di vita sano. Grazie alla proposta dell’ 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 “Pezzapiana” 

 
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.  
Conoscere tipologie di alimentazione del passato sia della propria che 
di altre culture.  
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. 
 
2a UNITA’  
OLTRE LO SPOT 
Quanto gli spot pubblicitari condizionano le nostre scelte alimentari? E 
quanto quelle dei bambini? 
Analizziamo alcuni spot e ne proponiamo altri in grado di promuovere 
una sana e consapevole scelta alimentare.  
 
3a UNITA’  
L’ALIMENTAZIONE NEL PASSATO 
Come mangiavano i nostri nonni, i bisnonni e gli antenati della nostra e 
di altre culture?  



Facciamo un salto indietro nel tempo e scopriamo i diversi stili di 
alimentazione per individuare differenze e analogie con quelli odierni. 
 
4a UNITA’  
UN PO’ DI MOVIMENTO 
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 agli studenti dei “segreti del benessere” 
attraverso strumenti multimediali, la LIM e i computer, lezioni 
laboratoriali, cooperative learning, role playing e tutoring tra pari. 

 
Fasi di applicazione 

Ogni unità affronta una tematica diversa analizzata attraverso 
momenti e modalità differenti: 
Brevi filmati, proiezione di video e/o diapositive; 
Brainstorming, uno spazio che testa la percezione degli alunni 
sull’argomento; 
Attività laboratoriali, produzione di disegni, cartelloni, lapbook, 
quadernoni, inerenti ai temi affrontati. 
Test interattivi ed esposizioni orali, un’immediata verifica per 
garantire l’interiorizzazione e l’elaborazione del messaggio educativo. 

 
Tempi e spazi 

Le attività si articoleranno in 4 unità didattiche di due ore ciascuna e si 
svolgeranno nelle aule delle classi interessate.  
 

Risorse umane Docenti  
 

 


