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I tanti  

significati del  

CIBO 

CORPOREITA’ E 
SALUTE 

 BIO-FISICA 

 

 ASPETTI 

NUTRIZIONALI 

LE DIETE 

IGIENEE   SICUREZZA 

ALIMENT. 

AFFETTIVITA’ 
ED  

EMOZIONI 

RELAZIONE 

GENITORI - FIGLI 

SENSORIALITA’ 

MEMORIA EMOTIVA 

GIOCO 

CLIMA 

PSICOLOGICO 

        RIFIUTI 
BIODIVERSITA’ 

SOCIALITA’ 

CONVIVIALITA’ 

SCAMBIO 

OSPITALITA’ 
DONO 

RITUALITA’ DELLA 

TAVOLA 

CULTURA E 

IDENTITA’ 
SOCIALE 

STORIA E 

TRADIZIONI 

CULTURA DEL 

TERRITORIO 

RITI E SIMBOLI 

GUSTI E DISGUSTI 

Di cosa parliamo, quando parliamo di cibo? 

 

 

AMBIENTE 
TECNICHE 

PRODUTTIVE 





Progetto di RETE 

 

Intervento di promozione della salute, 

indirizzato ad una comunità sufficientemente 

uniforme, in cui tutti i membri coinvolti 

partecipano attivamente, ciascuno per le 

proprie competenze, alla progettazione, alla 

realizzazione ed alla verifica dei risultati. 

 



Elementi e requisiti di efficacia 
 

1. Il contesto ottimale di azione è la scuola 

2. Gli interventi devono essere multidimensionali 

3. I messaggi devono essere semplici ed in numero limitato 

4. I messaggi devono essere veicolati dagli stessi insegnanti 

5. Occorre un coinvolgimento attivo e definire soluzioni pratiche 

6. I progetti devono sempre contemplare il consumo di merende 

salutari 

7. E‟ indispensabile coinvolgere le famiglie 

8. E‟ necessario dare continuità nel tempo 

9. Occorre dare continuità anche all‟esterno della scuola  



Regole chiave 
 

• Responsabilizzare 

• Stimolare il protagonismo 

• Essere flessibili  

• Non prevaricare 

• Avere pazienza 

 

Progetti di Comunità  



Abitudini 
alimentari e 
motorie nel 

bambino 

Famiglia 

Pubblicità/televisione/ 

riviste 

Ambiente/territorio 

Scuola 

SSN 
(PLS, 

dietisti) 

Relazioni 



Gruppi di lavoro 
 

• Funzionari amministrazione locale 
• Insegnanti 
• Direzione scolastica 

• Genitori 

• Operatori (medici, sociologi, psicologi, agronomi,   

pedagogisti, Pediatri, Medici di famiglia) 

• Aziende agricole e Aziende grande  
   distribuzione 

• Rappresentanti Società Sportive 

• Associazioni di volontariato 



Formazione degli operatori 

i) caratteristiche e virtù della Dieta Mediterranea –  

   caratteristiche e difetti della Dieta Occidentale 

ii) educazione al consumo (qualità dei prodotti, etichette, 

    influenza  tecniche pubblicitarie, ecc.  ) 

iii) educazione sensoriale (laboratori del gusto) 

iv) aspetti psicologici legati all’alimentazione 

v) i falsi miti e le credenze sull’alimentazione  

vi) la promozione dell’attività fisica  

Progetti di Comunità  (1) 



Diffusione di materiale informativo  

ad alunni  

e loro famiglie  

attraverso la scuola 

 

Progetti di Comunità (2) 



Promozione di merende salutari  

e del consumo  

di frutta e verdura  

a mensa 

 

 

Progetti di Comunità (3) 



Realizzazione da parte degli insegnanti 

di attività  educative  

relative alle tematiche  

della sana alimentazione  

e della regolare attività fisica 

Progetti di Comunità (4) 



Progetti di Comunità  (6) 
 

 

 

 
Orti didattici 
 

“...un orto affidato ai bambini ed ai ragazzi è 
didattica, concreta e preziosa,  

per proteggere il territorio e non  

distruggerlo, per  

riconoscere il valore di un  

ortaggio, di un frutto e 

 dunque del cibo da non sprecare,  

per coltivare con le piante un senso di comunità, 

dello stare insieme.” (Susanna Tamaro, scrittrice) 
 



Incremento dell’attività fisica a scuola  

e  

promozione del movimento 

 

 

 
 

Progetti di Comunità  (6) 



  Attività fisica a scuola 
 

• Psicomotricità  

• Atletica 

• Basket  

• Mountain Bike  

• Bocce 

• Pallavolo 

• Danza 



 
 

Iniziative  

di Sport  

e spettacolo 

 

Progetti di Comunità (8) 







Concorso a premi  

per le più significative   

iniziative educative della scuola 

con realizzazione di  elaborati grafici, 

poesie, sculture, ecc 

Progetti di Comunità (9) 



Progetti di Comunità (10) 



Per fare movimento  

Imparare a circolare 

Esplorare il proprio quartiere 

Diminuire traffico e inquinamento  

Insieme per divertirsi 

Bambini più allegri e sicuri di sè 

Un buon esempio per tutti 

Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a 

scuola  





Valutazioni e verifiche 

 

• Questionari di valutazione delle abitudini 

• Verifiche dirette 

 

 

 

Progetti di Comunità (11) 



PROTOCOLLO 

D‟INTESA MIUR 
COLDIRETTI 

...la Coldiretti 

promuove 

l‟inserimento nei 
programmi scolastici, 

di elementi della 

cultura agricola e delle 

produzioni 

agroalimentaritradizion

ali, anche al fine di 

consolidare il senso di 

appartenenza dei 

giovani al proprio 

territorio... 

Linee guida per 

educazione 

alimentare nelle 

scuole: 
 

 MIUR 

 MIN. 

AGR.AL.FOR. 

 MIN. 

AMBIENTE 

 EUROPEE  

 OMS 

... 



Formare gli uomini non è come 

riempire un vaso.  

E’ accendere un fuoco 

 

                                    Aristofane 



Esercitazione 

„AD ABUNDANTIAM‟ 
Fare rete per un progetto interdisciplinare e multiprofessionale 

 

 Titolo 

 Il setting (scuola, azienda agricola, carcere…)    

 (DOVE) 

 Il contesto sociale (quartiere urbano, contesto rurale, ecc.) 

 I soggetti coinvolti (professionisti e non, terzo settore, ecc.) (CHI) 

 Metodi e tecniche operative (lezioni frontali, laboratori di cucina, 

orti didattici, lab. del gusto, …)            

(COME) 

 Obiettivo specifico (valorizzare prodotti e/o tradizioni, incentivare 

stili di vita e/o di alimentazione, dieta mediterranea, merende 

salutari, attività fisica, …)                 (COSA) 

 Tempi                  

(QUANDO) 

 Costi                 (QUANTO) 


