
LA GIUSTA MERENDA 

Istituto  Comprensivo di Belgioioso (PV) 

Prof.sse: Valentina Bacci e Nadia Franchino 

  

Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari con particolare 

attenzione verso la scelta della merenda  da fare a scuola anche in base alle 

attività svolte 



AMBIENTE E SPAZI 

Lim  in ogni aula, Tablet, aula 

informatica e  collegamento ad 

internet 

CONTESTO SOCIO CULTURALE 
Scuola e Territorio, Belgioioso,  Pavia 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Comune di Belgioioso  

10 km da Pavia 

AMBIENTE 

Campagna Pavese  

 

ECONOMIA 

Esclusivamente settore  

primario: agricoltura e 

allevamento  



LE CLASSI COINVOLTE 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO (PV) 

CLASSI : 2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 

2°E, 2° A LINAROLO 

 

ETÀ: 12/14 ANNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ADA NEGRI DI BELGIOIOSO , VIA FRATELLI CERVI  N.4 

 

Dirigente: Andrea Ignazio Maria Rho 

Professoresse: 

Valentina Bacci:  Tecnologia  

Nadia Franchino :  Tecnologia 



PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 
Inserimento nella programmazione didattica: 

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 
Inserimento nella programmazione 

Il Progetto è stato pensato per il secondo 

quadrimestre, dopo aver affrontato così nel primo le 

basi per poter essere compreso  e assimilato meglio dai 

ragazzi 

1° FASE 
Analisi di argomenti riguardanti: industria alimentare, 

etichettatura, metodi di conservazione degli alimenti, principi 

nutritivi, funzione degli alimenti e  fabbisogno energetico. 

   

2° FASE Visione del film «Super Size-Me» 

3° FASE 
Brainstorming: approfondimento in classe sulle merende 

personali dei ragazzi e sui dubbi posti 

4° FASE 
I ragazzi suddivisi a gruppi inscenano situazioni di vita 

quotidiana sull’alimentazione 



PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 
Inserimento nella programmazione didattica: il 

progetto ha previsto l’impegno dei ragazzi di circa ½ 

ore a settimana e si è svolto prevalentemente 

durante le ore di Tecnologia 

PIANIFICAZIONE DEL LAVO 

5° FASE 

Produzione cartelloni, nelle rispettive classi, da poter affiggere 

nei luoghi frequentati con le varie indicazioni raggiunte    
6° FASE 

Attività di peer to peer: i ragazzi delle scuole superiori di Pavia 

hanno effettuato un laboratorio di 2 ore con gli alunni del 

nostro I.C.  Alla conclusione del progetto gli alunni dell'I.C. si 

sono recati in altro istituto di pari grado per fare peer to peer 

sull'argomento ai loro coetanei. 

7° FASE 

Gare con esercizi a squadre sul tema dell’alimentazione  8° FASE 

I ragazzi, in base alle varie informazioni ricevute, diventano 

«nutrizionisti» e creano la giusta dieta settimanale per i vari 

docenti intervistati  



FASE 1   

Gli alunni hanno affrontato, 

durante le lezioni del primo 

quadrimestre gli argomenti 

riguardanti: industria 

alimentare, etichettatura, 

metodi di conservazione degli 

alimenti, principi nutritivi,  

funzione degli alimenti e 

fabbisogno energetico.  

Durante il percorso ci siamo 

fermati molto sulla natura 

degli alimenti e sulla corretta 

lettura delle etichette 

alimentari (le più diffuse) che 

si trovano in commercio.  Gli 

alunni hanno fatto diversi 

laboratori sul tema. 

Vengono fatti durante la prima fase dell’anno 

laboratori di analisi del contenuto degli alimenti, del contenuto e  riportato nelle etichette  

 

 



FASE 1   

Gli alunni, divisi a gruppi , provano ad inventare dei prodotti alimentari di loro 

immaginazione, creando dei power point che mostrano alla classe come spot 

pubblicitari 



FASE 2  

Viene mostrato agli alunni, 

senza nessuna presentazione, 

il film « SUPER SIZE –ME» 

Al termine della visione 

vengono raccolte le loro 

impressioni e i loro commenti  

in forma anonima in foglietti 

che vengono ritirati per una 

lettura successiva  



FASE 3 
 

  

Brainsotrming: 

approfondimento in classe 

sulle merende dei ragazzi e sui 

dubbi posti dal film visto. 

In questa fase è stato chiesto 

loro di esprimere  sotto forma 

di domande anonime i loro 

dubbi e sono stati raccolti in un 

contenitore. In un secondo 

momento le domande sono 

state lette e suddivise per 

categorie in maniera tale da 

poter affrontare nel percorso 

ogni loro dubbio.  

Costruzione di uno schema  

WORD CLOUDS con i risultati 

ottenuti. La mappa viene 

salvata per una rilettura 

futura 



FASE 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulazione comportamentale sulle 

corrette abitudini alimentari.  

Gli alunni suddivisi in gruppi inscenano 

situazioni di vita quotidiana 

sull’alimentazione e attività fisica sia 

corretti sia non.  

 



FASE 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi, in base alle varie 

informazioni ricevute, 

diventano «nutrizionisti» e 

creano la giusta dieta 

settimanale per i vari 

docenti  intervistati .  

La dieta viene consegnata e 

commentata dagli stessi che 

indicano le varie scelte fatte 

in base al fabbisogno 

energetico del docente in 

questione e le proprie 

abitudini alimentari 

 



FASE 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione cartelloni, nelle rispettive 

classi, da poter affiggere nei luoghi 

frequentati con le varie indicazioni per 

una sana e corretta merenda.  

Vengono prodotti i cartelloni della 

piramide alimentare generale e quella 

della merenda. Nei cartelloni vengono 

inoltre illustrati i quantitativi di 

zuccheri e grassi delle principali 

bevande e merende consumate dagli 

alunni durante l’intervallo. 

 

 

 

 





LA PIRAMIDE DELLA GIUSTA MERENDA  



FASE 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Peer to Peer:  

Gli alunni delle classi che 

hanno preso parte al progetto  

sono stati ospitati  nelle altre 

classi alle quali hanno 

spiegato il percorso fatto (con 

l’aiuto di un PowerPoint) e 

attraverso attività di gruppo 

hanno cercato  di trasmettere 

ai loro compagni  ciò che 

hanno imparato. 



FASE 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare con esercizi a squadre 

sul tema dell’alimentazione. 

Tutte le classi coinvolte, 

insieme agli insegnanti di 

educazione fisica, 

partecipano a delle gare sul 

tema dell’alimentazione e 

sulla dieta mediterranea. 

Il Prof. di educazione fisica 

illustra prima ai ragazzi le 

principali sane abitudini 

alimentari da assumere 

prima e dopo l’attività fisica 



FASE VALUTATIVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il percorso è stata 

valutata la partecipazione 

del singolo al progetto ed é 

valutata anche l’esperienza  

attraverso le ricerche che 

sono state fatte, i cartelloni, 

i diari delle diete alimentari 

costruiti. 

L’intero progetto viene 

inoltre valutato anche 

attraverso un questionario 

con domande aperte, chiuse 

e  immagini in maniera  da 

poter meglio comprendere il 

loro grado di comprensione 

degli obiettivi prefissati 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAZIE 


