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Impostazione di intervento didattico in materia di educazione

alimentare 

- all’interno di un percorso didattico (scuola)

- All’interno di una giornata di sensibilizzazione

della cittadinanza per la promozione di corrette abitudini 

alimentari e sani stili di vita

…altro…………………………………………………………



Titolo

(Background scientifico)

obiettivi generali 

Obiettivi specifici 

Destinatari

(setting : ambiente scolastico, di lavoro)

tipologia di intervento :

(es. : parte teorica ,  parte pratica,  le due tipologie possono coesistere )

Microprogettazione (tempi , contenuti, metodologia didattica, obiettivi del singolo intervento)

Risultati attesi dall’intervento

Modalità di verifica  dei risultati ottenuti.

Pubblicità dei risultati

Struttura



TITOLO

BACKGROUND SCIENTIFICO

(presentazione breve max 7-8 righe)

Esempio : numerosi studi epidemiologici ed  evidenze scientifiche hanno dimostrato che scorrette abitudini alimentari,  e stili 

di vita non salutari sono alla base dell’insorgenza di malattie  cronico degenerative. La   prevalenza  di tali malattie è 

aumentata negli ultimi anni nei paesi occidentali compresa l’Italia (bibliografia)….. In Sicilia …….nella nostra 

città…………………………

La dieta mediterranea  è un utile strumento di prevenzione primaria……………………………………….

( bibliografia)……..

Può seguire una breve analisi di contesto…….( es. :  elevata incidenza di obesità e sovrappeso tra i nostri studenti…..)

(  Esempio di intervento didattico destinato a giovani studenti ) 



Come  citare le fonti bibliografiche esempio:

1) Spinelli A., Lamberti A., Baglio G., Andreozzi S., Galeone D., (Ed) 2009. “Okkio alla Salute : sistema di sorveglianza su alimentazione e attività fisica nei bambini della 

scuola primaria. Risultati 2008.”  Roma. Istituto Superiore di Sanità (Rapporti ISTISAN 09/24). 

2) Korre M, Tsoukas MA, Frantzeskou E, Yang J, Kales SN. ”Mediterranean Diet and Workplace Health Promotion.” Curr Cardiovasc Risk Rep. (2014);8(12):416. Review.

Fonti  di informazioni :

riviste scientifiche (articoli originali) 

libri scientifici ( cartacei e on-line)

format slides corso di formazione per educatori FED

Documenti elaborati dal tavolo tecnico FED e/o 

dal distretto Sanitario.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25328563


OBIETTIVO GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI
TARGET

OBIETTIVO GENERALE: max 2-3 righe, indicare  l’obiettivo principale del progetto

es: educazione e sensibilizzazione dei giovani  ( della popolazione) sui principi di una corretta alimentazione e stili di vita 

salutari 

• OBIETTIVI SPECIFICI

4-5 punti di un rigo max in cui indicare  le strategie, attraverso cui raggiungere l’obiettivo generale

Esempio:

1. Argomentare con evidenze scientifiche che la dieta mediterranea è un modello di vita salutare.

2.  Fornire  informazioni corrette su consumi e scelte alimentari , stili di vita….

3 Coinvolgimento attivo dei genitori  in attività di informazione scientifica e di laboratorio………………………………………
4. Attività di laboratorio :   …………..



Destinatari : 

soggetti che costituiscono un insieme omogeneo 

es.

studenti della stessa età, della stessa classe, lavoratori di una 

struttura pubblica…….in numero poco elevato ……



Risultati attesi dall’intervento :

Esempio :
miglioramento abitudini alimentari, incremento 
attività fisica individuale 



luogo, durata e  modalità di svolgimento di ogni evento 

Specificare il luogo dove si svolgera’ l’ evento (aula delle lezioni, , aula magna,  sala 
convegni…….), la durata ( alcune ore, 1 giorno); si possono prevedere più incontri

e’ auspicabile  prevedere una parte teorica e una attività di laboratorio per 
ogni singolo evento

Microprogettazione

specificare tempi ( durata)

metodologia didattica, modalità di svolgimento,  ( lezioni frontali, presentazione
power-point,  attività di laboratorio, discussione in gruppo…)

Obiettivi delle singole attività



indicatore di risultato
parametro misurabile  misurato all’inizio e alla fine di un percorso didattico

permette all’educatore di monitorare gli effetti dell’intervento di educazione alimentare

L’indicatore deve essere : 

un parametro preciso, affidabile, specifico per il fenomeno indagato

Facilmente rilevabile e calcolabile , 

chiaro da comprendere

Poco costoso da rilevare ed analizzare

Tempestivo (rivelabile e rivelato  rapidamente)

Esempio : misura indice di massa corporea o BMI  all’inizio e alla fine di un percorso di educazione alimentare 
incentrato alla riduzione di sovrappeso e obesità…….altro……..

( peso in Kg/ h2 (metri)



Modalità di verifica  dei risultati ottenuti ( sistema di valutazione)

Alla fine del percorso educativo  fare una analisi attenta

dei  risultati ottenuti e verificare se abbiamo raggiunto 

gli obiettivi  prefissati

Ad es. La partecipazione degli allievi è stata buona……… 

( analisi del numero dei ragazzi  reclutati e numero di ragazzi che ha effettivamente partecipato  ad ogni intervento)

Un aspetto da migliorare è la partecipazione dei genitori che.. ( analisi del numero di genitori che hanno partecipato 

….a quale attività  sono stati più interessati…..)

Dall’analisi  del questionario (somministrato all’inizio e alla fine del percorso)….: la definizione di dieta 

mediterranea è risultata chiara alla maggior parte degli intervistati? 

anche quando si entra nello specifico ( es.  Fai colazione?...quali  sono gli alimenti che consumi a 

colazione?...)……………..( = analisi comunicazione efficace)



Premessa:

L’ufficio scolastico regionale in collaborazione con i distretti sanitari n….ha coinvolto

diversi istituti scolastici di classi elementari in un progetto didattico in materia di educazione

alimentare. I destinatari del progetto saranno le classi terze di ogni istituto

Giornata informativa  in uno degli istituti coinvolti

Titolo………….

obiettivo generale : sensibilizzare 

la popolazione scolastica sui principi di una corretta alimentazione e stili di vita. 

(Il progetto prevede  diversi interventi  nell’arco di due mesi)

Luogo dell’evento : aula magna istituto scolastico

la giornata informativa coinvolgerà tutti gli studenti dell’Istituto e i rispettivi genitori

Destinatari degli incontri succesivi : solo la classe terza.



tempi Argomento della lezione
o dell’esercitazione

Docente/esperto Metodologia didattica
e modalità di svolgimento

Obiettivi dell’intervento

8.30-9.30 Apertura dei lavori e 
presentazione  delle finalità del 
percorso educativo

Il docente referente salute e 
prevenzione
Intervento del dirigente scolastico

Riunione in plenaria Informazione, sensibilizzazione e
coinvolgimento di studenti e genitori
verso i contenuti del progetto formativo

9.30-10.00 Regime alimentare  tradizionale 
siciliano (dieta mediterranea):
Modello alimentare e stile di vita
salutare

Il docente referente
salute e prevenzione

lezione frontale con l’ausilio di 
presentazione power-point

Sensibilizzare studenti e genitori sulla 
necessità di adottare corrette abitudini 
alimentari e stili di vita salutari 

10.00-11.00 Consumo merenda 
Metà mattinata
Preparata da un esperto

Maestro di cucina
Merenda-laboratorio con frutta di 
stagione, succhi e prodotti da forno 
preparati con farine di grano siciliano. 
Presentati dall’esperto che li ha 
preparati

Focalizzare l’attenzione
Sull’importanza di un sano spuntino di 
metà mattinata e della prima colazione.
Scoperta di sapori e modalità di 
preparazione .

11.00-11.30 Presentazione di un questionario 
per il rilievo di abitudini alimentari

docente Lezione frontale e distribuzione dei 
questionari

Ottenere informazioni utili a conoscere le 
abitudini alimentari attuali di studenti e 
famiglie

11.30-12.00 Compilazione di un questionario 
Su abitudini alimentari e stili di 
vita

Docente educatore FED
gruppi di genitori
gruppi di studenti

Lavoro in singoli
Raccolta e conservazione dei 
questionari da parte di docenti

12.00-13.30 Restituzione in plenaria Docenti , studenti, genitori, Discussione sulle domande del 
questionario

Valutazione, confronto
messa a fuoco di errori alimentari e di 
stile di vita, sensibilizzazione al 
cambiamento

Microprogettazione



Dare massima  diffusione 
ai risultati ottenuti…..

Fare rete……..

Buon lavoro !


