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OGGETTO: MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEI PROGETTI "CRESCERE FELIX" ed "EQUITA lN
SALUTE. ADOZION! D! STILI DIVITA SALUTAR!"

ln occasione della manifestazione conclusiva dei progetti "Crescere felix" e "Equità in salute-
Adozioni di stili di vita salutari" atti a migliorare le conoscenze in nutrizione attraverso la
promozione di azioni educative per consolidare stili di vita sani, si comunica l'organizzazione delle
attività predisposte neivari plessi dell'lstituzione per il giorno 04fi6n01.8.
Durante tale manifestazione sarà previsto l'intervento della Dott.ssa Serino Franca, biologa
nutrizionista, referente di entrambi i progetti e di Educazione alla Salute del Distretto sanitario 23
di Mondragone. La manifestazione si svolgerà nei plessi della scuola primaria dell'lstituzione
Scolastica alla presenza dei genitori degli alunni diterza e di quinta.

ROGRAMMA
PLESSI "A.'ZZO". "SAN GIUSEPPE'

CLASSI TERZE

La manifestazione si svolgerà nell'atrio del plesso,al primo piano,dalle ore 9.00 alle ore 10.00 alla
presenza dei genitori delle classi interessate:

o Saluto di benvenuto

o Filastrocca "W la verdura"

o Filastrocca e canzone sulla pizza

o Presentazione delcartellone sul pesce azzurro e canzone

o Filastrocca del mangiarsano

o "Pillole di saggezza su una corretta alimentazione"

o Ballo sulla canzone "Viva la pappa col pomodoro"

CLASST qUTNTE

lllustrazione dei seguenti cartelloni:
o La piramide alimentare in inglese (5^ IZZOI

o La piramide alimentare (5^ IZZOI

o Sana alimentazione (5^ SAN GIUSEPPE)



. Canzone conclusiva "Le tagliatelle di nonna Pina"

PLESSO "8. CIARI'
La manifestazione si svolgerà nell'atrio del plesso dalle ore 10.00 alle ore I 1.00 alla presenza dei
genitori delle classi interessate:

ctAssE ilt A
o Presentazione del lapbook sulla corretta alimentazione

r Recitazione di filastrocche sull' alimentazione

CLASSI V A.B
o Presentazione e mostra degli elaboratifatti in classe

o FAO: definizione e funzioni

o WFP: ilcibo dove non c'è

o Cibi e giochi nel mondo. Dieta mediterranea: sì, grazie

o Impariamo insieme a nutrirci in modo corretto (la prima colazione)

o Di cosa è fatto il nostro corpo?

o Che meraviglia 'sto Fagiolino......

o Canzone conclusiva "Le tagliatelle di nonna Pina" I
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- 
dalle 11.00 alle 11.45 classi lll A-B-C alla presenza dei genitori delle classiterze

- 
dalle 12.00 alle t2.45 classi V A-B-C alla presenza dei genitori delle classi quinte

CLASST ilr A-B-C
,MISTER CHEF E LA MIA SALUTE"

o Presentazione del progetto.
o Sfilata dei bambini rappresentatigli alimenti.
o lndovinelli e filastrocche.
o Canzone "Mangiamo per star bene"

CLASSI V A-B-C

Mostra degli elaborati.
Presentazione deigiochidi società con i qualigli alunni
"Pomodoreide"
Recita "La pasta si ribella".

Canzone "Viva la pappa col pomodoro"

La Referente salute
Montecuollo Antonietta

hanno partecipato al concorso
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