
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

3° CIRCOLO SARNO 

 

 

 

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 

"MOVIMENTO E GUSTO… CON L’ EQUILIBRIO GIUSTO!" 

 

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 

III del Circolo,  si propone di curare il 

raggiungimento del benessere 

individuale e collettivo con l’inserimento 

del soggetto in un percorso dinamico- 

evolutivo mirando, in primo luogo, alla 

creazione di un clima di fiducia, che 

promuova il dialogo con i bambini e tra i 

bambini stessi, in secondo luogo 

ponendosi all’ascolto dei bisogni, delle 

necessità e delle problematiche.  

 

FINALITA’ 

La finalità principale di tale intervento è quindi il rafforzamento delle potenzialità positive 

di ciascuno e il raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con il cibo e con il 

proprio corpo. 

In particolare la realizzazione di tale progetto, in relazione alle competenze chiave, mira 

a: 

Comunicazione nella madrelingua  

• far padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

Competenze di base in scienze e tecnologia  

• far utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse;  

Imparare a imparare  

• far organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro; 

 Competenze sociali e civiche  

• far assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare autocoscienza e 

senso critico nel rapporto con l’alimentazione;  



• far utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli; 

 far mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco e nella convivenza in generale. 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 Partecipazione e interesse espressi nelle varie attività;  

• Capacità di lavorare in gruppo (collaborazione, socializzazione, rispetto del ruolo 

assegnato..);  

• Conoscenze e abilità nelle verifiche disciplinari;  

• Capacità di riorganizzare le conoscenze;  

• Capacità di riflettere su quanto appreso (relazione). 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto è diviso in sei fasi: 

1a fase: Indagine conoscitiva. 

 L’insegnante introduce l’argomento e consegna agli alunni il questionario per conoscere 

le abitudini alimentari. Lavoro di gruppo: lettura e tabulazione dei dati. 

2a fase: Studio della piramide alimentare.  

Osservando la piramide alimentare, l’insegnante fornisce agli alunni le informazioni sulla 

composizione dei cibi e del loro valore nutrizionale. Lavoro di gruppo: ricerca in internet, 

nella biblioteca scolastica, nei testi di scienze. Terminata questa fase, si passa poi ad 

elaborare ed esaminare la tabella di un menù settimanale per confrontarla con la 

piramide alimentare e per trovare relazioni e motivazioni alla scelta degli alimenti. 

Utilizzo di cartelloni per rappresentare graficamente il confronto. 

3a fase: Indagine conoscitiva. L’ insegnante consegna agli alunni il secondo questionario 

sulle attività fisiche che essi svolgono quotidianamente. Lavoro di gruppo: lettura e 

tabulazione dei dati. 

4a fase: Capire il rapporto tra attività fisica e salute.  

Gli alunni sono chiamati a riflettere sui risultati dell’indagine e a confrontare le loro 

abitudini con ciò che si dovrebbe “FARE” per guadagnare salute. Si può realizzare un 

cartellone con la piramide del movimento. 

5a fase: Creare situazioni che favoriscano il movimento a scuola. In questa fase gli alunni 

organizzeranno giochi di movimento e percorsi. Lavoro di gruppo: ricerca e 

organizzazione di giochi di movimento e descrizione di percorsi. Utilizzo di materiale della 

palestra .  

6a fase: Muoviamoci! Gli alunni protagonisti del progetto spiegano a tutti gli altri il 

percorso fatto utilizzando: cartelloni, giochi, percorsi e slogan.  

 

 

 

 



METODOLOGIA  

Analisi dei comportamenti individuali. Lettura e interpretazione delle indagini. Lezioni a 

cura degli insegnanti. Osservazioni e discussione in classe. Lavori di gruppo e attività 

laboratoriali. Ricerca argomenti correlati. Creazione di materiali sulle attività proposte. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno effettuate attraverso: 

Questionario strutturato (domande a scelta multipla, vero/falso)  

Produzione di grafici e/o tabelle.  

Domande aperte sulla conoscenza della piramide alimentare e del movimento.  

Rielaborazioni verbali e grafico-pittoriche.  

Griglia osservazione lavori di gruppo.  

Osservazioni sistematiche sull’interesse e la partecipazione. 

 

DURATA 

Si prevede di svolgere il progetto a partire da Febbraio fino al mese di Maggio, 

impegnando gli alunni in laboratori che avranno luogo una volta a settimana in orario 

pomeridiano. 

N.10 incontri di 2 ore per un totale di 20 ore. 

 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi III dei plessi Borgo ed Episcopio  

 

RISORSE UMANE 

Saranno impegnati i docenti di classe. 

 


