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Introduzione 
Questa ipotesi di lavoro nasce dalla consapevolezza che è importante intervenire nei 
confronti delle fasce più giovani per recuperarle nel comportamento alimentare. 
Negli ultimi decenni le abitudini alimentari sono profondamente cambiate. Lo sviluppo 
dell'economia, i contatti con altre culture, i grandi mutamenti sociali, lo stimolo a 
raggiungere un più elevato tenore di vita, la diffusione della pubblicità ha spostato 
l'attenzione dei consumatori, con maggior frequenza e in più larga misura, verso quei 
generi alimentari un tempo considerati elitari e pregiati. 
La possibilità di nutrirsi con una maggiore varietà e abbondanza di cibi ha portato benefici 
ed alla scomparsa pressoché totale delle cosiddette mancanze nutrizionali. 
Invece la tendenza a mangiare più del necessario, anche come dimostrazione di status 
symbol, spesso accompagnata da squilibri fra gli elementi della dieta, ha portato gli 
italiani ad essere più esposti ad altri gravi rischi:  

 Infarto del miocardio  
 Maggiore incidenza d’obesità,  
 ipertensione,  
 arterosclerosi,  
 diabete.  

Ciò si è verificato anche come conseguenza dell’abbandono della dieta tipicamente 
mediterranea, ora presa a modello di sana alimentazione, in altri paesi. 

FINALITA’ 
Capire l’importanza di una corretta alimentazione. 

INDICATORI 

 Raggiungere la consapevolezza della connessione tra alimentazione e salute  

 Modificare gli atteggiamenti nei confronti dell’alimentazione e dell’attività fisica  
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DESCRITTORI 

1.    Sviluppare le conoscenze relative ad una corretta alimentazione.  

2.    Conoscere le ripercussioni negative sull’organismo umano legate ad errori ed 
eccessi alimentari  

3.    Conoscere il proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico (come avviene 
la digestione)  

4.    Conoscere i principi nutritivi degli alimenti (carboidrati, grassi o lipidi, proteine, sali 
minerali e  vitamine) 

ATTIVITA’ 
Conversazioni, osservazioni, classificazioni, lettura di testi, interviste, ricerche, 
elaborazioni di grafici e tabelle, questionari, attività di laboratorio.  
SPAZI 
Aule,  laboratorio scientifico  
TEMPI  
Il progetto è articolato durante l’anno scolastico inserito nel programma curriculare. 
MATERIALI 
Libri, lim. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

Compilazione di test e questionari volti a rilevare i cambiamenti nel comportamento 
alimentare.  

ATTORI 
Il progetto sarà attuato dagli insegnanti di matematica e scienze e dagli alunni delle classi 
seconde della sezione A, della sezione B e della sezione C. 
 

Centuripe, 05/10/2017                                                                                    Le insegnanti 


