
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E SALUTE   PREMESSA Il progetto di educazione alimentare e alla salute mira alla promozione di consapevoli e sane abitudini alimentari e a favorire un maggior benessere psico-fisico individuale e sociale. La tematica alimentare va considerata nella totalità della persona, poiché il nutrirsi, l’alimentarsi, il fare scelte consapevoli di consumi alimentari, è determinante per la crescita e la vita dell’individuo ed è fondamentale per la condizione umana, che può essere modificata e migliorata. La salute umana è strettamente legata ad una alimentazione equilibrata.  L’educazione alimentare, soprattutto in età scolare rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione e la cura di malattie legate al cibo e per il raggiungimento di una cultura della cura del sé, attraverso la promozione e la divulgazione di una sana e corretta alimentazione. In quest’ottica, compito della scuola è quello di guidare gli alunni alla conquista di un atteggiamento positivo e corretto nei confronti dell’alimentazione e offrire gli strumenti, attraverso la conoscenza, per crescere sani. A tal fine nel nostro Istituto, tutti gli alunni affronteranno un percorso di ampio respiro volto a una maggiore consapevolezza dell’universo di valori legati all’alimentazione e alla conseguente acquisizione di “stili alimentari” più sani. DESTINATARI: Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola. OBIETTIVI GENERALI:  Il progetto si sviluppa nell’arco di un triennio intorno a tre nuclei tematici: A.S. 2016-17 - Cibo e territorio: - Salvaguardare la propria cultura e la propria identità attraverso la riscoperta e la conservazione del patrimonio alimentare A.S. 2017-18 - Cibo e salute: - Acquisire atteggiamenti corretti per l’educazione alimentare sana ed equilibrata A.S. 2018-19 Cibo e benessere: - Assumere comportamenti sani e corretti tali da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico, strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale.   



OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA D’INFANZIA: 1. Conoscere le caratteristiche legate alle tradizioni alimentari del proprio territorio; 2. Conoscere i principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione; 3. Conoscere alcune regole alimentari e stili di vita per favorire il benessere della persona. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Cibo e territorio: - Promuovere attenzione e curiosità verso i prodotti tipici locali; - Conoscere e riscoprire i piatti della tradizione locale; - Riscoprire le colture in via di estinzione; - Scoprire il piacere di curare un piccolo orto. Cibo e salute: - Relazione tra cibo, ambiente e salute dell’uomo; - L’importanza della funzione dei vari alimenti e di una alimentazione varia ed equilibrata. Cibo e benessere: - Saper controllare l’emotività e mettere in atto strategie e comportamenti corretti nelle varie situazioni di vita quotidiana; - Cogliere le relazioni tra i pasti e le energie necessarie all’organismo. MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE: Il progetto ha la durata di tre anni e è così articolato: Primo anno “Cibo e Territorio”; Secondo anno “Cibo e Salute”; Terzo anno “Cibo e Benessere”.  Al termine di ogni anno Ciascun ordine di scuola e plesso organizza una mostra con i lavori realizzati che potranno essere grafici-pittorici e/o multimediali. Non è escluso, nello svolgimento delle attività, il ricorso a soggetti esterni all’istituzione scolastica. Dato il profondo legame che si intende instaurare tra singole discipline e cultura alimentare, le attività si terranno (con eventuali, se necessarie, eccezioni) in orario curricolare. VERIFICA E VALUTAZIONE Poiché il progetto mira alla promozione di una acquisizione di conoscenze legate al mondo del cibo e, ad una riflessione sul proprio e altrui stile di vita con il fine ultimo di adottare sin dalla primissima infanzia comportamenti che permettano, da adulti, di raggiungere anche attraverso l’alimentazione un discreto grado di benessere psicofisico, non sarà possibile effettuare verifiche tradizionali degli obiettivi raggiunti.  Monte San Giovanni Campano, 7 ottobre 2017       Per la commissione “Salute ed Educazione Alimentare  Il referente  


