
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO PRIMA COLAZIONE A SCUOLA

Priorità Promuovere sani stili di vita legati all'alimentazione, in particolare
al  consumo  della  prima  colazione  partendo  dagli  alimenti
opportuni e dalle corrette porzioni.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Alunni  e  genitori  delle  classi  seconde  e  terze  della  scuola
primaria.

Attività previste Durante  l'anno  scolastico,  nelle  ore  curriculari,  i  docenti
interessati  metteranno  in  evidenza  le  tematiche  legate  alla
corretta alimentazione, come ad esempio:

 Abitudini alimentari a colazione con uso di grafici e
tabelle 

 La piramide alimentare o il piatto salutare 
 I cereali, i latticini, la frutta e verdura
 La  colazione  nell’età  dell’infanzia  e  la  sua

importanza nell’arco della giornata
 Abitudini a colazione nei vari paesi del mondo
 Il significato dello star bene insieme a colazione

In  una  mattinata  di  marzo,  si  terrà  la  colazione  presso  le
rispettive mense scolastiche di Avio e di Sabbionara alla presenza
degli alunni, dei loro genitori e dei docenti interessati. L'incontro,
della  durata  di  un'ora  circa,  coordinato  dalla  dott.ssa  Cinzia
Vivori, referente del progetto per l'A.P.S.S. sarà organizzato come
segue:

 Breve presentazione del progetto ai genitori (a cura della
dott.ssa Vivori)

 Presentazione  da  parte  dei  bambini  e  degli  insegnanti
delle attività didattiche realizzate durante l’anno 

 Breve presentazione relativa ai principi di una colazione
salutare  (a cura della dott.ssa Vivori)

 Colazione insieme e riflessione sugli alimenti proposti. 

Risorse finanziarie 
necessarie

I costi della colazione sono a carico della Comunità di Valle/Risto3
che offre la colazione ad alunni, genitori ed insegnanti e mette a
disposizione l'esperta.



Risorse umane  / area Docenti interessati

Altre risorse necessarie Spazi della mensa scolastica 

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Un'ora, in una mattinata di marzo: colazione insieme.
Durante tutto l'anno scolastico,  nelle ore curriculari,  prima del
momento di condivisione: attività didattiche legate agli alimenti e
alla corretta alimentazione a colazione. 

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

Dare consapevolezza ad alunni  e  genitori  dell'importanza della
prima  colazione:  quali  alimenti  proporre,  quali  limitare.
conoscenza  dei  principi  nutritivi  degli  alimenti  e  delle  giuste
porzioni.


