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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Responsabile   Laura Musazzo 
Coordinamento EFS  TERRITORIALE 
tel. 0161 228722 
E-mail laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

Vercelli,  

 
 

                    Ai  Dirigenti degli 
 Istituti di 1-2 grado 

Ai Docenti Educazione Fisica 
Ai Referenti Motoria 

Loro Sedi 
 
 
 

OGGETTO: Progetto Quaderno dello sport – “STILE DI VITA”  
 
           
Si trasmette l’iniziativa in oggetto, invitando i Dirigenti a darne la massima 
diffusione affinché i Docenti e gli studenti interessati possano partecipare. 
 
                  
Grazie per la collaborazione e partecipazione. 
 
 

             
 
 

                    IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai 

sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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Elenco Istituti per interventi Educazione alimentare 
 
 

SECONDARIA 1 GRADO - SCUOLA PRIMARIA 
 

I.C. ASIGLIANO – PLESSO RONSECCO 
 

I.C. TRONZANO  
 

I.C. ROSA STAMPA-PLESSO ROSA STAMPA  
 

I.C.FERRARI –PLESSO FERRARINI 
 

I.C.LANINO –PLESSO BERTINETTI,GOZZANO 
 

SCUOLE CRISTIANE –VERCELLI 
 

I.C. FERRARIS-PLESSO FERRARIS 
 
 

SECONDARIA 2 GRADO 
 

LICEO SCIENTIFICO –VERCELLI CLASSE 4° 
 

LAGRANGIA – VERCELLI CLASSE 5° 
 

I.I.S. FERRARIS VERCELLI CLASSE 2° 
 

I.P.C.LANINO- VERCELLI CLASSE 3° 
 

I.I.S. CAVOUR VERCELLI CLASSE 4° 
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Progetto “Il ben…..essere dello studente “ 

“STILE DI VITA” 

La mission del progetto ricorda la frase proverbiale 

”mens sana in corpore sano” 

Una nutrizione corretta costituisce, con adeguata e regolare attività fisica , un 

elemento fondamentale nella prevenzione di numerose patologie .Educare 

all’alimentazione ed allo sport può 

essere strumento di prevenzione e promozione della salute per i nostri giovani 

studenti .Promuovere una cultura alimentare fondata sui principi del vivere 

sano, del rispetto ambientale, dell’attività motoria.  
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L’alimentazione é uno dei più importanti fra i diversi fattori che concorrono ad 
assicurare la tutela della salute e la qualità della vita. 
Il cibo tramanda storie ed abitudini di vita,raccontando molto sull’evoluzione 
dell’uomo e le sue fasi di crescita. 
La CULTURA perché il cibo è l’elemento che più di altri caratterizza un popolo 
attraverso le peculiarità agricole del territorio. 
 
OBIETTIVI. Promuovere comportamenti alimentari 

. Modificare comportamenti inadeguati 

- promuovere lo STILE DI VITA –ALIMENTAZIONE E SPORT 

Il progetto  prevede l’attuazione di quattro percorsi  
 

1. Educazione alimentare e nutrizionale –  
2. Sana alimentazione e prodotti del territori – 
3. Promozione dell’attività motoria ….piu’ sport 

 
L’educazione alimentare, vuole insegnarci a nutrirci bene, a scegliere i cibi più 
adatti alle nostre esigenze e al tipo di vita che conduciamo.  
 
La scuola può avere un ruolo fondamentale nell'accompagnare i giovani ad un 
atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo, gli alimenti e la loro salute 
ed allo sport, promotrice di cultura rappresenta il luogo ideale per fare 
educazione alimentare, ha quindi la grande opportunità, di attivare 
comportamenti corretti per la  salute soprattutto in una fascia di età in cui i 
ragazzi sono particolarmente recettivi e  sviluppare una conoscenza più 
approfondita sugli alimenti e sui principi nutritivi . 
 

• Saper creare il giusto collegamento tra la scuola e il vissuto quotidiano e 
il territorio; 

• Comprendere ed apprezzare il legame tra qualità del cibo e 
dell'ambiente; 

• Avvicinarsi alla pratica sportiva 

STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGETTUALE 
Il programma è costituito da una serie di incontri di 2 ore complessive. 

1 Interventi di Esperti   
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    2   Questionari sulle abitudini alimentari e conoscenza generale    
sull'alimentazione e attività fisica e  tempo libero: 

3  Comprendere ed apprezzare il legame tra qualità del cibo e  

dell'ambiente, abitudini alimentari, anche legate a tradizioni . 

 

Avvicinarsi alla pratica sportiva 

Sviluppare una conoscenza approfondita sugli  alimenti  
Promuovere la conoscenza del territorio e dei prodotti agricoli locali 

 
Regole per una sana alimentazione              Ricette tipiche del territorio 

 SCUOLA PRIMARIA 

Le ricette di Nonna Papera” 

Adeguate azioni di educazione alimentare sono utili a far crescere nei 

bambini/e la consapevolezza rispetto agli alimenti ed all’ambiente circostante, 

ed a far comprendere la relazione tra alimentazione - salute - benessere. 

"Il giornalino delle cose buone" 

Parlare in classe di prodotti tipici e costruire un giornalino la cui “testata” e i 

contenuti dovranno essere incentrati su un prodotto tipico locale. 

CONCORSO         realizzare un giornalino in classe su un prodotto tipico. 

Il cibo è legato alla nostra cultura, alla nostra identità, alla terra in cui nasce 

 e al lavoro di chi lo produce: ogni prodotto e ogni ricetta hanno storie e 

tradizioni  

Parlare di cibo, poi, significa parlare di salute, benessere, tempi e del 

rapporto che lega gli uomini alla loro terra e fa nascere i prodotti più 

buoni.  

Realizzare il giornalino è stata l’occasione anche di approfondire l’uso di alcuni 

strumenti, come ad esempio il computer. 

Ci sara’ intervento da parte di testate giornalistiche del Territorio. 
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CONCORSO……inventa una favola  sul tema dell’educazione alimentare 

della tua terra…tradizioni e cultura esistenti sul territorio 

di classe 

Attività ludico motorio –sportiva DAL MESE DI DICEMBRE AL MESE DI 

MAGGIO  

                Progetto in collaborazione fra CONI e MIUR 

              14 MAGGIO 2017 Vercelli –piazza Mazzini 

                        La camminata e la corsa  

      Collaborazione Fondazione Edo Tempia e Comune di Vercelli 

       18 maggio Gioca con il campione-vercelli –piazza cavour 

                                   VERCELLI  

             26 MAGGIO 2017 FESTA DELLO SPORT SCOLASTICO 

            Secondaria 1 grado solo CATEGORIA RAGAZZI 

  1. La maratonina della scuola primaria  

                                  2.   GIOCO-ATLETICA   

    3.MULTISPORT                                                4.festa giochi storici  
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