
 

Denominazione progetto BIOLOGI NUTRIZIONISTI: nutrizione-ambiente 

Progetto Scuola ENPAB  “Insegnamento della cultura e della consapevo-

lezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle tradizioni”   

 

Responsabile/referente Anna Lattante 

Il progetto è stato già attua-

to negli anni precedenti 

 

SI                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte Classi terze scuola Primaria di Calimera-Martignano 

N° Alunni coinvolti 85 

Discipline coinvolte Scienze, arte immagine, musica, educazione fisica 

Data di inizio e conclusione 
delle attività progettate 

Ottobre- giugno 

Situazione su cui interviene 
 

 Con questo progetto si intende potenziare l’offerta formativa della scuola 

per l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

La situazione su cui si interviene è quella osservabile a scuola: bambini 

che non fanno colazione o la fanno in modo sbagliato, non riuscendo a 

mantenere già nella prima mattinata  gli adeguati livelli di attenzione e 

concentrazione; bambini che portano a scuola  merende inappropriate sia 

per tipologia che per quantità; bambini che non consumano quotidiana-

mente frutta e verdura, ma che bevono abbondantemente bibite zuccherate 

o gassate; bambini poco inclini allo sport, molto sedentari e presi dai  

videogiochi… 

Oggi il 26,9% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in eccesso di peso, per-

centuale che aumenta nella fascia dei bambini fra i 6 e 10 anni, arrivando 

fino al 35,7% quindi uno su tre di quella fascia, con punte preoccupanti nel 

Sud e nelle isole dove l'eccesso ponderale riguarda più del 40% del cam-

pione.  La diffusione e il continuo aumento di sovrappeso e obesità è parti-

colarmente  preoccupante se si pensa alle implicazioni socio sanitarie cor-

relate allo sviluppo di patologie cronico degenerative legate a questi stati. 

L’ultimo rapporto Unicef, in collaborazione con L’Istat, non lascia dubbi: 

l’Italia è pienamente contagiata da quella che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) ha definito “silente epidemia globale”. L’Italia ha uno 

dei più alti tassi di obesità infantile fra i paesi occidentali, secondo solo a 

quello degli Stati Uniti e le percentuali sono decuplicate dagli anni Settanta 

del secolo scorso. 

 Sono numerose pertanto le evidenze che testimoniano la necessità di un 

intervento diretto a prevenire e migliorare il quadro di salute delle giovani 

generazioni. Discende dall'analisi operativa la necessità di promuovere una 

"Cultura e consapevolezza alimentare"attraverso un approccio sistemico 

che coinvolga la scuola Italiana di ogni ordine e grado come protagonista. 
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Competenze da promuovere CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Promuovere la "CULTURA E 

LA CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE, NEL RISPETTO COEREN-

TE DELL'AMBIENTE" 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e 

di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza socia-

le e rispettarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della de-

mocrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado 

di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo con-

tributo 

SCIENZE:   Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e veri-

ficarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità uma-

na, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli eco-

sistemi 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le proble-

matiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili 

in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse.  

LINGUA ITALIANA: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed   argo-

mentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale  in 

vari contesti 

ARTE IMMAGINE:L’alunno utilizza le conoscenze e le abilià relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti  

MUSICA: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevo-

le del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica)  

Contenuti disciplinari  Come mangi e quanto ti muovi 

 organizzazione della spesa settimanale al fine di garantire 

l’adeguata varietà degli alimenti e la giusta assunzione di nutrienti 

  le etichette nutrizionali: lettura ed interpretazione 

 bilanciamento dei pasti sulla base dei fabbisogni dei singoli com-

ponenti della famiglia 

 confezionamento e cottura delle pietanze: come diluire l’apporto 

calorico ed esaltarne le proprietà nutrizionali 

 gli sprechi alimentari: come limitarli attraverso l’adeguata con-

servazione degli alimenti e il corretto riutilizzo degli stessi 

 la minimizzazione dei rifiuti e la gestione differenziata degli 

stessi  

 stagionalità e territorio:  per una alimentazione a basso impatto 

ambientale 

 valorizzazione della cultura gastronomica locale e/o di etnia di 



 
provenienza 

 la corretta conservazione degli alimenti per aumentare la sicurez-

za alimentare 

 l’interazione ambiente-alimentazione-salute 

 

Attività previste Il progetto si articola su 9 mesi, da ottobre a giugno, per un totale di 36 ore 

di attività con le biologhe e altre ore delle materie curricolari. 

Le attività con le biologhe sono organizzate in: 

A) Incontri in aula con gli studenti (18 ore, 9 incontri, 2 ore a incontro, 

un incontro al mese). Sono i momenti di educazione ecologica e nutriziona-

le frontali, lezioni partecipate alla LIM, in cui  il biologo si rivolgerà diret-

tamente ai bambini e alle insegnanti coinvolte le quali si attiveranno con 

percorsi di classe a supporto delle attività dei biologi. 

Sportelli familiari di educazione alla salute e all’ambiente (12 ore di 

sportello, divise in 3 incontri di 4 ore). Sono dei momenti in cui bambini e 

famiglie potranno richiedere su prenotazione, un incontro con il biologo, al 

di fuori delle aule, in un locale messo a disposizione dalla scuola. 

L’ins.referente avrà cura della pubblicizzazione dei vari incontri attraverso 

locandine e articoli sul sito della scuola. 

Laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (6 ore, 3 incontri, 2 

ore a incontro). Si tratterà di momenti ludico-ricreativi, in cui il biologo or-

ganizzerà il confronto tra bambini e genitori, sugli argomenti trattati in aula. 

I bambini saranno invitati dal biologo a saggiare la preparazione dei genito-

ri, sulle tematiche ecologiche e nutrizionali. La finalità è quella di valoriz-

zare quanto è stato appreso dai bambini nelle aule, e giocare con il genitore 

che sarà formato direttamente dal bambino. Le insegnanti parteciperanno 

attivamente per programmare le attività dei laboratori poiché molte di que-

ste attività fungeranno come compito di realtà per una valutazione per com-

petenze.  

Nel dettaglio i titoli delle varie unità didattiche. 

o 1^U.D. Incontro conoscitivo: COME MANGI E QUANTO TI 

MUOVI 

o 2^U.D. PRENDI IL CIBO CON PREMURA DAI TRE REGNI 

DELLA  NATURA 

o 3^U.D. IL PIATTO DIECI E LODE 

o 4^U.D. IL FRIGORIFERO PERFETTO 

o LABORATORIO INTERATTIVO  

o 5^U.D UNA FAMIGLIA AL SUPERMERCATO: LA SALUTE 

ECO-BIO 

o 6^U.D. DIECI MODI PER USARE UN PAIO DI SCARPE DA 

GINNASTICA 

o LABORATORIO INTERATTIVO  

o 7^ U.D. IL MONDO A TAVOLA  

o 8^ U.D. UNA FRAGOLA NON FA PRIMAVERA 

o 9^U.D. IL SEGRETO DELL’UOVO SODO 

o LABORATORIO INTERATTIVO finale 

 



 
Caratteristiche innovative del 
progetto 

Il  Progetto proposto dall’ ENPAB “Insegnamento della cultura e della 

consapevolezza alimentare nel rispetto coerente dell’ambiente e delle 

tradizioni” rivolto alle classi terze della Scuola primaria ha una grossa 

valenza scientifica e formativa. E’ la prima volta che l’associazione Biolo-

gi italiani promuove un percorso nelle scuole poiché da diverse analisi è 

emerso che sono proprio i bambini in età scolare in eccesso di peso, per-

tanto si è reso indispensabile il coinvolgimento delle scuole per guidare, 

anche attraverso le competenze del Biologo Nutrizionista, guidare il pro-

cesso di osservazione, prevenzione e miglioramento degli stati di sovrap-

peso e obesità tutt'ora presenti significativamente sul nostro territorio. Si 

ha perciò un uso innovativo della scuola che si apre al territorio e diventa 

un punto di riferimento globale, non solo scolastico ma, nel caso di specie, 

anche di osservatorio e laboratorio per la salute attraverso l'educazione a-

limentare. 

Altro punto innovativo è che per le scuole partecipanti, sarà prevista la 

creazione di uno sportello familiare di educazione alla salute e 

all’ambiente e la realizzazione di laboratori interattivi con gli studenti e le 

famiglie poiché si intende, in un clima di corresponsabilità educativa,  au-

mentare  la consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali errori 

alimentari compiuti, puntando non solo a riequilibrare le quantità, ma an-

che a migliorare la qualità e il bilanciamento dell’alimentazione; guidare i 

ragazzi in età evolutiva verso una alimentazione ottimale sulla base dei 

personali fabbisogni, in relazione allo stile di vita; promuovere uno stile di 

vita salutistico e l’educazione al movimento; favorire l’educazione nutri-

zionale e alla salute all’interno delle famiglie, nel pieno rispetto 

dell’ambiente. 

Alla fine del progetto i bambini, i genitori, i docenti e chiunque lo desideri, 

ritroveranno quanto imparato durante l’anno in 9 podcast audio mp3, gra-

tuiti e scaricabili dal sito www.enpab.it e sui canali in rete di distribuzione, 

che saranno successivamente indicati. In qualsiasi momento tramite un let-

tore mp3, uno smarthphone, un pc l’educazione ecologica e nutrizionale 

del biologo sarà sempre a portata di bambino, e non solo… 

Prodotto finale Laboratorio interattivo/manifestazione conclusiva con genitori e studenti in 

cui i ragazzi presentano ai genitori il lavoro svolto con il supporto di sli-

des, video e giochi interattivi che vedono protagonisti genitori e bambini. 

Quizzone. Canzoni a tema. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze  chiave di cittadinanza(consapevolezza  

ed espressione culturale) 

Traguardo di risultato (e-
vent.) 

Incrementare l' offerta formativa diversificata (dal RAV) Migliorare gli e-

siti formativi ed educativi degli studenti . Instaurare rapporti di collabora-

zione con le famiglie, con gli enti locali e le associazioni presenti nel terri-

torio. Favorire la continuità fra le diverse realtà scolastiche. Sensibilizzare 

alla corretta alimentazione e alla salvaguardia dell'ambiente,  favorendo 

l’educazione nutrizionale e alla salute all’interno delle famiglie, nel pieno 

rispetto dell’ambiente. 



 
Obiettivo di processo (event.) Stimolare la riflessione degli alunni sui valori della nutrizione e 

dell’ambiente. Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. Assimilare il senso 

e la necessità del rispetto della convivenza civile. Sviluppare attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali gli alunni partecipano nelle diverse 

forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non for-

mali, esposizione pubblica dei lavori realizzati, occasioni rituali nelle co-

munità frequentate, azioni di salvaguardia e promozione ambientale. 

Altre priorità (eventuale) Consentire a tutti gli alunni una partecipazione attiva e inclusiva, compati-

bilmente con le potenzialità di ognuno. Incoraggiare il lavoro di collabora-

zione. Valorizzare le attività produttive (orale, scritte, artistiche) degli stu-

denti e dei loro successi. 

Risorse finanziarie necessarie 
 

Il progetto educativo sarà finanziato completamente dall’ENPAB, senza 

alcun onere a carico delle scuole aderenti; alla scuola saranno assegnati 

due biologi-nutrizionisti. 

Risorse umane (ore) / area Biologi nutrizionisti dell’ENPAB, docente referente, altri docenti coinvolti 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di workshop (già disponibile). Le normali dotazio-

ni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Sito web della scuola. 

Indicatori utilizzati   Risultati di apprendimento -Interesse e partecipazione alle esperienze pro-

poste - capacità di lavorare in gruppo - Presenza ai laboratori extracurrico-

lari - livelli di relazionalità tra gli alunni delle  classi terze - Qualità dei 

manufatti/ disegni realizzati dagli alunni. -Partecipazione attiva e motivata  

alle manifestazioni correlate.  Grado di interesse degli alunni verso le te-

matiche legate all’alimentazione e all’ambiente 

Valori / situazione attesi Innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche e di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Aumento della consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali er-

rori alimentari compiuti e verso le abitudini non propriamente corrette. Ri-

duzione delle merende ipercaloriche almeno durante il momento della ri-

creazione a scuola. Aumento delle iscrizioni ad attività sportive program-

mate. Aumento della consapevolezza dell’impatto ambientale dello sce-

gliere secondo o fuori stagione. 

VERIFICA e  VALUTAZIONE Il percorso  è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento di-

verse, che superano la logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spa-

zio al laboratorio, alla ricerca personale, alle attività di gruppo, alle espe-

rienze extrascolastiche. Inoltre attraverso questionari snelli e compilati in 

maniera interattiva e possibilmente  ludica, saranno verificati nel tempo i 

progressi degli studenti e del nucleo familiare. 

Così come verranno valutate le conoscenze degli alunni all'inizio e alla fi-

ne del progetto. 



 

  

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre  Novem 

bre 

Dicem-

bre 

Gennaio Febbra-

io 

Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione  x x x x x x x x  

Fase conoscitiva  x         

Incontri con biologhe  x x x x x x x  

Sportelli nutrizionali   x  x   x  

Laboratori interattivi    x  x  x  

          

          

 

Data    28/09/2015                                                                                                            Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                                       Anna Lattante 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a      06/10/2015 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

NOTE: 

La valutazione avviene invece in un contesto definito autentico in quanto 

mette l’allievo nella condizione di fare qualcosa con quello che sa,  soprat-

tutto per mostrare quello che sa all’adulto significativo per lui; verranno 

infatti utilizzati i momenti di laboratorio interattivo con alunni e genitori 

per le prove di valutazione per competenza: realizzare piatti creativi che 

saranno mostrati ai genitori in un video o in una presentazione, interrogare 

i genitori, fare i registi dei giochi con i genitori, spiegare agli adulti le sli-

des più significative del percorso, realizzare una merenda salutare per  i 

genitori… 

 

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di gradimen-

to del progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza 

 

Diffusione dei risultati Organizzazione di  incontri con le famiglie degli alunni e/o produzione di 

locandine, articoli e video da pubblicare su pagina facebookdella scuola e 

sul sito scolastico  



 
 

 


