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DENOMINAZIONE PROGETTO: VOGLIAMOCI BENE-DALLA SALUTE AL 

BENESSERE PSICO-FISICO 

n. ore 16 

Eventuale suddivisione in moduli: 

Modulo n.1 

 ALIMENTAZIONE COME STILE DI VITA: L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA 

     “L’ uomo è ciò che mangia” 

      . Presentazione e finalità del progetto 

         Elaborazione di un diario alimentare 

 Caratteristiche dei nutrienti 

 Il significato del termine dieta 

 La dieta mediterranea (Patrimonio immateriale dell’umanità) 

 La piramide alimentare 

 La convivialità, un valore estinto. 

Modulo n.2 ALIMENTAZIONE E SALUTE 

 Indice di massa corporea, indicatore di obesità 

 Eccesso di sale nell’alimentazione. Un conto salato: ipertensione, ictus, infarto, cancro dello 

stomaco. 



 Obesità come malattia. L’obesità infantile. 

 Alimentazione equilibrata 

Modulo n.3 ALIMENTAZIONE DEGLI ADOLESCENTI E DISTURBI ALIMENTARI 

 No alle diete fai da te 

 La corretta alimentazione nell’adolescenza 

 Scarsa attività fisica e comportamenti sedentari 

 Disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia 

Modulo n.4 INTOLLERANZA ALIMENTARE 

 La celiachia 

 Intolleranza al lattosio 

 Carenze alimentari 

Modulo n.5 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Alterazione degli alimenti 

 Scopi della conservazione 

 Metodi della conservazione (conservazione a breve termine e a lungo termine attraverso la 

trasformazione) 

Modulo n.6 SAI CHE COSA MANGI? 

 Etichette degli alimenti 

 Alimenti dalle proprietà terapeutiche (le api e i loro prodotti: polline, propoli, pappa reale) 

 Cibi dalle proprietà afrodisiache: mito o realtà? 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Terraglia Assunta 

Destinatari: gli alunni delle classi II A ,II B ITE, II A ITT  Solofra 

Tempi di realizzazione intero anno scolastico 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno: Nonostante l’Italia sia uno dei Paesi 

riconosciuti dall’UNESCO per la Dieta Mediterranea, le rilevazioni effettuate in questi anni 



indicano un allarmante aumento di sovrappeso e obesità nei giovani, che porterà in età adulta ad un 

incremento delle malattie cronico-degenerative. Tale problema può essere contenuto solo mediante  

un’efficace azione preventiva o con un’adeguata educazione alimentare. 

Obiettivi generali 

-Prendere consapevolezza dell’importanza della propria persona e delle malattie che porta una non 

corretta alimentazione; 

-Aumentare le conoscenze sui principi nutritivi e sui bisogni di un organismo in crescita; 

-Favorire una valutazione attenta della pubblicità e delle notizie sull’alimentazione fornite dai mass-

media imparando a leggere le etichette nutrizionali; 

Obiettivi trasversali:  

-Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare negli aspetti scientifici, storici, geografici, 

antropologici; 

-Promuovere un concetto di socialità complessiva del cibo in quanto esso deve unire e non dividere; 

-Tener conto della diversa disponibilità di cibo e acqua sul Pianeta onde evitare gli sprechi; 

-Sviluppare il concetto di sostenibilità come rispetto dell’ambiente; 

Contenuti: 

I contenuti che di massima si vengono a trattare sono suddivisi nei moduli suindicati. 

Metodologie e Strumenti: 

Lezione frontale e partecipata 

Lavori di gruppo 

  Consultazione di testi e file audiovisivi 

      Visite guidate 

Strumenti di verifica (testi iniziali, in itinere, finali, questionari di gradimento): 

 Prove oggettive e soggettive 



 Osservazione dei ragazzi durante le fasi di lavoro 

Metodi di valutazione: 

 Iniziale per l’accertamento dei prerequisiti 

 In itinere 

 Finale per l’accertamento degli esiti attesi 

 

Verifica della ricaduta sul profitto didattico, sul piano della crescita umana, sul piano 

dell’allargamento delle conoscenze:  

I ragazzi acquisiranno una maggiore sensibilità nei riguardi di una tematica emergente nella società 

occidentale e ciò sarà favorito dalla divulgazione di conoscenze di base di carattere scientifico e 

sociale. 

Risultati attesi in termini di competenze da acquisire: 

 Prendere consapevolezza dell’importanza della propria persona 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso 

 Prendere consapevolezza delle malattie che porta una non corretta alimentazione e 

conoscere alcune strategie e sconfiggerle 

 Adottare stili di vita che garantiscano un buon stato di salute nell’età adulta 

 

Solofra, 29/10/2018 

       IL REFERENTE DEL PROGETTO 

                                                                                                 Terraglia   Assunta 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


