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FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

“Siamo quel che mangiamo”… non è una semplice frase fatta!  

Nutrirsi in maniera corretta è il primo importante passo per una vita 

equilibrata, per un corpo forte e per una mente sana; ma … c’è un ma! 

La caotica e disordinata vita quotidiana porta con sé esigenze e necessità ben 

lontane dalle reali richieste di cui un organismo umano necessita. 

Nasce, pertanto, l’idea di condurre gradualmente gli alunni attraverso le 

riflessioni, gli approfondimenti, le conoscenze, ad acquisire adeguate 

consapevolezze sulle corrette abitudini alimentari. 

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale. 

Alimentarsi in un modo o nell’altro può influire sul proprio stato di salute; è un 

atto cosciente, consapevole scelta di cibo per introdurre elementi che ci danno 

energia, cioè calorie. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente. 

• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 

• Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, etc. che 
la vita di ogni organismo con altre e differenti forme di vita. 

• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base 
di osservazioni personali. 

• Elaborare creativamente produzioni personali. 

• L’allievo riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 

vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 



 

METODO 

 
L’esigenza di arricchire i piccoli alunni, di renderli uomini consapevoli che 

le loro scelte di vita, tra cui quelle alimentari, determinano il benessere 

del loro corpo e dell’intero pianeta è stata supportata da attività 

laboratoriali ludico-creative, in un contesto significativo autentico e 

motivante per gli alunni che li ha visti anche, protagonisti di un concorso 

di scrittura creativa. 

 

VERIFICHE 
 

Osservazioni sistematiche, prove oggettive orali, pratiche , scritte riferite 

agli obiettivi d’apprendimento. 

 

 


