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Allegato 5 

Linee di indirizzo pe lo sviluppo dell’articolazione della proposta progettuale  

 

Modulo  1  Dimmi ciò che mangi...e ti dirò chi sei. 

Il modulo si propone , come prima azione, l'esplorazione e la scoperta delle abitudini alimentari 
degli alunni coinvolti nel percorso, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie. Alla luce di 
quanto rilevato, si procederà ad evidenziare le conseguenze ed i benefici di abitudini alimentari 
scorrette o corrette. 
Gli obiettivi: il  rapporto tra cibo e salute; la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie 
attraverso il cibo e la valorizzazione delle diversità; la lotta agli sprechi, il recupero del cibo, la 
riduzione del packaging; il territorio e il consumo sostenibile  in termini di stagionalità, tracciabilità, 
agricoltura a km 0 e pesca a 0 miglia, conoscenza e valorizzazione dei prodotti del territorio; 
contrasto alle agromafie e alla sofisticazione alimentare. 
Momenti di incontro con le famiglie favoriranno la scoperta delle tradizioni alimentari territoriali e 
l'evidenziazione degli aspetti positivi e di quelli negativi. L'incontro con esperti esterni del mondo 
delle associazioni e degli enti  deputati alla diffusione delle buone pratiche alimentari, consentirà di 
realizzare un vademecum digitale che mostrerà al territorio, attraverso i canali sociali della Scuola, 
quali abitudini alimentari sbagliate scartare e perché, e quali adottare. Le metodologie saranno 
fondamentalmente basate sul role playing, sul Problem Posing e Problem Solving e cooperative 
learning strutturato in ruoli tecnici e ruoli sociali. Nella realizzazione del Modulo è stato previsto 
l'utilizzo della mensa che sarà organizzata come momento didatttico di fondamentale importanza e 
prevederà la presenza di esperti che guideranno gli alunni in attività di degustazione alla scoperta 
di nuovi sapori 'piacevoli' in cibi a volte sconosciuti. Anche in questo modulo è prevista la figura 
dell'osservatore che garantirà la valutazione dei processi e le eventuali modifiche di rotta in itinere. 
Risultati attesi:  
Coinvolgomento attivo nel percorso almeno dell'80% delle Famiglie degli alunni; 
Modifica delle abitudini alimentari scorrette nell'80% degli alunni partecipanti al corso; 
Diffusione delle buone pratiche a tutto il territorio di appartenenza attraverso meia e social media; 
La realizzazione di 5  spot pubblicitari sulla conseguenze di una alimentazione scorretta e su come 
sia possibile strutturare un'alimentazione corretta con l'utilizzo di prodotti caratteristici locali. 
La verifica dei risultati sarà effettuata attraverso la realizzazione di cartelloni multimediali da parte 
degli alunni che dimostreranno di aver acquisito gli argomenti trattati attraverso una esposizione 
multimediale alle famiglie. 
Tutti i prodotti saranno resi disponibili online attraverso i canali mediatici della Scuola e nella rete 
relativa alle buone pratiche e sarà chiesta anche una valutazione esterna dei processi e dei risultati 
ottenuti. 
 



Modulo 2  Gioco, mi alleno e cresco bene.(Primo anno) 
 
Il modulo prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- gli obiettivi, come previsto dal PON 2020, dall’avviso in oggetto e come evidenziato nella 
descrizione del Progetto,  riguardano la promozione del benessere delle studentesse e degli studenti 
attraverso la diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive, la diffusione dell’educazione ludico 
motoria e dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva per tutte e per tutti, come elemento di 
benessere fisico, psichico e come strumento di inclusione, crescita personale e relazionale. Nello 
specifico le attività previste favoriranno: 
1. La promozione di corretti stili di vita e di una corretta alimentazione;  
2. attività di sensibilizzazione sui benefici di una attività fisica regolare; 
3. l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità  per contrastare mode e disordini alimentari;  
4. la prevenzione dell’obesità;  
5. la promozione di una cultura delle pari opportunità nello sport con la partecipazione femminile a 
tutti i livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi; 
6. promozione dello sport come pratica del saper essere insieme, per diffondere il rispetto delle 
diversità, delle regole sociali e sportive, contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni 
origine; 
7. la partecipazione degli studenti diversamente abili, sostenendo il valore della pratica sportiva 
come strumento di inclusione; 
8. riduzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica valorizzando lo sport come motore 
di coesione sociale e di crescita professionale. 
Il modulo prevede la partecipazione di 20 alunni della Scuola primaria, con la partecipazione delle 
famiglie e degli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
Le attività progettuali sono strutturate in modo da garantire la messa in campo di metodologie 
didattiche innovative che attraverso l’ “osservare” ed il “fare”, con l’uso del digitale e di linguaggi 
artistici – multimediali, consentano la percezione da parte degli alunni di essere il centro delle 
attività formative e di intendere la Scuola come strumento per comprendere la realtà ed acquisire 
competenze spendibili ogni giorno per migliorare i risultati dell’ apprendimento e la qualità della 
vita. Tutto attraverso l’impiego di competenze specifiche professionali non sempre reperibili in 
ambito scolastico che garantiranno un contatto costante con il mondo reale delle competenze. 
Fondamentalmente tutti i percorsi prevedranno fasi di apprendimento formale – informale e non 
formale anche in ambienti esterni a quelli della Scuola. Metodologie didattiche specifiche saranno 
il cooperative-learning sotto forma di Web quest, Role playing in situazione, Gamefication e learning 
by doing. Tutte le attività concorreranno sia al rinforzo che all'ampliamento del curricolo. Il modulo 
proporrà l’incontro con eventi sportivi, Live e/o registrati, attraverso l’osservazione e l’analisi delle 
esperienze sportive, evidenziando quanti ruoli nascosti esistono nel mondo dello sport senza dei 
quali non esisterebbero i risultati analizzati. Il percorso guiderà gli alunni alla scoperta dell’impegno 
e dei comportamenti corretti, dal punto di vista dell’alimentazione, della cura di se stessi, delle 
dinamiche di gruppo indispensabile al raggiungimento di risultati positivi. 
Tutte le attività proposte ed analizzate, saranno riproposte sotto forma di gamification e di role 
playing, in modo da consentire anche una reale attività fisica con l’utilizzo degli spazzi attrezzati 
della Scuola, consentendo l’apertura della Scuola e la disponibilità al territorio in giorni abitualmente 
non disponibili. 


