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Nel corso del seguente anno scolastico 2016/17, in merito al progetto alimentazione 

alternativo alla religione, i due alunni della classe 5^ sez. E, l’alunna della classe 5^ 

sez. G e l’alunno della classe 4^ sez. B, hanno partecipato al progetto didattico 

“Buona e corretta alimentazione”, sviluppato per CONAD da Editrice La Scuola in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID). Il concorso prevedeva 

la creazione di una storia, in base a degli incipit forniti. Grazie alle conoscenze 

apprese gli alunni hanno sviluppato tre storie sul tema della buona e corretta 

alimentazione e avrebbero potuto vedere i loro racconti trasformarsi in veri e propri 

fumetti grazie agli autori Disney. Le storie presentate, purtroppo non hanno vinto 

ma, gli alunni hanno ricevuto un attestato di partecipazione e in regalo 900 punti di 

buoni omaggio per scegliere due premi del catalogo “Insieme” per la Scuola 2017. La 

partecipazione a tale iniziativa è stata molto importante per gli approfondimenti che 

sono stati forniti e per l’opportunità di riflettere sul tema dell’alimentazione, 

attraverso l’utilizzo di un diverso codice comunicativo quello, cioè ludico e creativo.  

 

Incipit  

Pippo e il carburante dello sportivo 

Topolino con Minni sta scegliendo un abito per un evento speciale. Insieme a 

Pippo, sarà premiato per aver aiutato la Polizia a risolvere un importante caso, la 

cerimonia avverrà nel teatro di Topolinia e i nostri eroi dovranno essere all’altezza 

della situazione, indossando uno smoking. Topolino non è sicuro che il suo amico 

ne possieda uno. E invece - sorpresa - nel guardaroba di Pippo non manca 

l’elegante capo d’abbigliamento: lo smoking è in ordine ma, ehm, non riesce ad 

abbottonarlo! Per fortuna manca un mese alla premiazione e Pippo riuscirà a 

ritrovare una buona forma fisica seguendo un’alimentazione equilibrata. Ma non è 

così facile: infatti, a quanto dice la bilancia, non è ingrassato nemmeno di un etto 



dall’ultima volta che ha indossato l’abito. E allora perché non riesce ad 

abbottonare lo smoking? Il mistero lo risolve Sport Goofy, il suo atletico cugino, il 

quale gli spiega che il suo non è un problema di sovrappeso, ma semplicemente i 

suoi muscoli non sono più tonici come una volta: ha bisogno di fare più 

movimento. Pippo si dedica così allo sport, ma c’è un problema: non riesce a 

sostenere il ritmo e si stanca subito. La spiegazione gliela dà ancora una volta 

Sport Goofy, che scopre che Pippo, per essere sicuro di tornare in forma, oltre a 

fare attività sportiva, ha iniziato a mangiare molto meno. Niente di più sbagliato. 

Per farsi capire dal cugino, Sport Goofy gli spiega che deve immaginarsi come 

un’auto: più si muove, più carburante consuma. Pippo, che crede di aver capito 

tutto, passa da un estremo all’altro: per essere sicuro di avere abbastanza 

carburante, fa… il pieno. Adesso mangia troppo e, naturalmente, appesantito 

com’è, la sua attività sportiva lascia parecchio a desiderare… 

 

Domande guida per completare il racconto: 

Ce la farà Pippo a raggiungere il suo obiettivo di allacciare lo smoking? 

 Come? 

 Ma soprattutto imparerà ad alimentarsi nel modo corretto? 

 Non potrebbe semplicemente decidere di cambiare abito? 

 E se, invece, iniziasse o si inventasse un nuovo sport? 

 

Questa è la storia che gli alunni hanno elaborato 

È sabato sera, Pippo va a letto molto triste perché ancora non ha ottenuto buoni 

risultati…infatti non riesce ad indossare il suo smoking ma è fermamente deciso a 

volerlo indossare a tutti i costi!!!!  La mattina del giorno dopo è domenica e Pippo si 

accorge che hanno aperto un mercatino di prodotti biologici sotto casa sua. 

Incuriosito scende e viene travolto da profumi buonissimi e colori bellissimi. Confuso 

da tutto ciò chiede consigli ai vari venditori, così viene informato su tutti i prodotti 

che spaziano dalla frutta, agli ortaggi, alla verdura, ai prodotti del mare e alla carne. 

Invogliato e convinto si riempie le buste di cibo sano e fresco, con il buon proposito 

di consumare tutto entro la settimana. Arrivato a casa butta tutti i prodotti 

confezionati e nell’arco di una settimana, in cui mangia ogni giorno un po’ di tutto 



quello che aveva comprato insieme ad una corretta attività motoria, riprova a 

indossare il suo abito che finalmente …. MAGICAMENTE gli entra!!!! Ha così 

ottenuto due traguardi: cambiare stile di vita e avere una perfetta forma fisica. 

Adesso è convinto a non voler tornare più indietro e a non commettere più gli stessi 

errori. E’ così contento che vuole coinvolgere tutti gli abitanti di Topolinia 

promuovendo un concorso, dal titolo: “Corri, corri e mangia sano!” Per partecipare 

al concorso occorre vincere una gara ricca di diversi ostacoli, arrivare primi al 

mercatino bio e ricevere in regalo due buste di prodotti alimentari freschi.  Topolinia 

diventa così la città con gli abitanti in perfetta forma fisica di tutto lo stato di… 

Cartonia!!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri 

L’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” ha accolto, all’inizio dell’anno scolastico, un 

alunno proveniente dall’Egitto che, senza famiglia ha attraversato il mar 

Mediterraneo a bordo di un barcone. L’approccio con l’alunno, inizialmente 

problematico, senza la presenza di alcun mediatore culturale, ha velocemente 

lasciato spazio all’empatia universale propria “dell’incontro”. I progressi raggiunti, 

non senza problemi, sono arrivati con i dovuti tempi. L’alunno si è inserito nel 

gruppo classe di una seconda media, imparando la lingua italiana, specialmente 

nella sua forma orale. Gli interventi didattico-educativi hanno seguito gli interessi 

dell’alunno; attraverso l’attività laboratoriale, infatti, l’alunno ha realizzato un 

piccolo calcetto con materiale da riciclo, in quanto rispondente alla sua aspirazione 

più grande cioè di diventare un calciatore e attraverso tale attività ha utilizzato la 

lingua italiana per l’acquisizione, ad esempio delle regole del gioco del calcio. È 



stato, inoltre partecipe ad un’attività relativa al progetto lettura svolto a scuola con 

l’intera classe. Hanno realizzato un “Illustralì”, cioè un libro speculare fatto 

interamente dagli alunni   con disegni e la scelta di frasi significative estrapolate 

dalla lettura in classe del libro”Jamil e la nuvola”( storia di un bambino egiziano, 

della sua realtà e dei suoi sogni). La scrittrice Lina Maria Ugolini, ha molto 

apprezzato il dono, pubblicando il lavoro dei ragazzi su un noto social network.   

 

 


