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Progetto 

SANE ABITUDINI 
 

 

 

Tra i compiti precipui della scuola vi è quello di favorire la socia-

lizzazione, la cooperazione e la solidarietà. 

Il presente progetto nasce con l'intento di favorire un clima di a-

pertura all'altro, a cominciare dalle attività sportive. In tale am-

bito, purtroppo sono sempre più numerosi gli esempi negativi di 

violenza, discriminazione, prevaricazione attuati sia prevalente-

mente in gruppo, che da soggetti singoli. 

La promozione della sana vita di gruppo, in ambito motorio/

sportivo, in cui si veicolino messaggi positivi e si attuino buone 

pratiche sociali diventa così un momento privilegiato per inter-

venti a carattere preventivo e di promozione del benessere come il 

presente progetto. 

 

 

 

Finalità Finalità Finalità Finalità     

Promuovere l’attività motoria di tutti i ragazzi disabili, convitto-

ri e semiconvittori dell'ISIS. 

Valorizzare il ruolo e la funzione dell’attività motoria come mo-

mento di esperienza formativa ed educativa. 

Promuovere l’inclusione e l’integrazione scolastica. 

Prevenire e fronteggiare lo “svantaggio” e il “disagio”. 

Promuovere i valori del Fair Play. 

Favorire il carattere multidisciplinare delle attività motorie. 

Migliorare le abitudini alimentari degli studenti dell'Istituto 



Obiettivi generali Obiettivi generali Obiettivi generali Obiettivi generali     
Promuovere situazioni di “benessere” per gli alunni tramite un vissuto positivo. 

Stimolare l’acquisizione della sicurezza per sentirsi “capaci di fare”. 

Favorire occasioni di sviluppo delle potenzialità individuali per accrescere l’autostima, la di-

sponibilità verso nuove esperienze e verso la collaborazione con gli altri. 

Stimolare l’autodisciplina e la socializzazione. 

Favorire l’accettazione, il rispetto, la solidarietà verso gli altri e i “diversi da sé”. 

Promuovere l’interazione usando le “buone maniere”. 

Attuare un breve percorso di educazione alimentare, in particolare riguardo agli spuntini e 

alle merende consumati negli intervalli a scuola o durante la giornata. 

 Sviluppare le abilità motorie, percettive, analitiche e creative per pervenire ad una crescita 

globale del ragazzo. 

Conoscere e praticare varie discipline sportive per meglio orientarsi nelle scelte personali. 

In particolare stimolare e migliorare: 

I processi percettivi, la capacità di risolvere i problemi, aumentando fantasia e creativi-

tà. 

La capacità di collaborazione, la solidarietà, sperimentando ruoli sociali all’interno del 

gruppo. 

La sicurezza di sé e la fiducia negli altri, canalizzando l’aggressività e imparando a gestire 

l’ansia. 

La funzionalità e l’efficienza di sistemi ed apparati. 

 

 

Obiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specifici    

Sviluppare e consolidare schemi motori e posturali. 

Affinare le capacità coordinative generali e speciali. 

Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. 

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature. 

Avviare alla conoscenza e pratica di una disciplina sportiva. 

Pervenire ad una migliore accettazione di sé, dei propri limiti e possibilità. 

Promuovere la propria autonomia. 

Avviare al controllo dell’emotività. 

Rispettare le regole. 

Pervenire ad un atteggiamento di rispetto nei confronti dei compagni. 

Migliorare la socializzazione, la cooperazione attiva e il sostegno reciproco. 

Confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

Migliorare la scelta degli alimenti, a cominciare dalle merende e dagli spuntini da con-

sumare a scuola e a casa/convitto. 

Riconoscere l'influenza della pubblicità e dei modelli sociali sulle proprie scelte alimen-

tari 

 

 

Obiettivi trasversaliObiettivi trasversaliObiettivi trasversaliObiettivi trasversali    

Conversare, riflette ed elaborare i temi del Fair Play. 

Potenziare la coordinazione motoria e l’espressività corporea. 

Sviluppare la socializzazione e la cooperazione attiva fra gli alunni. 

Utilizzare conoscenze ed abilità acquisite anche negli altri ambiti disciplinari. 

Promuovere scelte alimentari corrette. 

Aumentare i livelli di attività fisica quotidiana 

 

 

Metodologie adottate Metodologie adottate Metodologie adottate Metodologie adottate     

Stimolazione verso le “buone maniere” nei confronti degli altri;  

Riflessione critica sull’esperienza propria e di gruppo con l’aiuto degli adulti.  

Attività ed esperienze dirette, fondate sul metodo dell'educazione tra pari. 

Sport di squadra: basket, calcio a cinque e sport individuali: tennistavolo, calcio balilla. 



Lo sport come metafora della vita 
                                                                               Prof.ssa: Rina Limongi Rizzuti 

 

                                                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

A che cosa serve lo sport? 

 
 

                                Benessere fisico                    Confronto con gli altri 

 

                                                           

                                                                  Necessità di seguire le regole 

 

 

 

Tutte le persone sanno perdere? 

 

 
NO 

 

 

 

 

 

Uso del “doping” 

 

 

 

Rabbia non gestita bene  =  violenza nello sport e nella vita 
 

 

 

Comportamento sportivo  =  correttezza e lealtà 



 

 

 

 

Regole del “Fair Play” 

 

 

Giocare per divertirsi 

Giocare con lealtà 

Attenersi alle regole del gioco 

Portare rispetto ai compagni di squadra, agli avversari, agli arbitri e agli 

spettatori 

Accettare la sconfitta con dignità 

Rifiutare la corruzione, il doping, il razzismo, la violenza 

Aiutare gli altri a resistere ai tentativi di corruzione 

Non insultare gli avversari per diversità di colore, nazionalità, squadra. 

 

 

 

Autostima 

 

 

 

 

 

 

      Accettazione delle sconfitte                     Continuo desiderio di migliorarsi 



AUTOSTIMAAUTOSTIMA

�� Per comprendere meglio il Per comprendere meglio il 
concetto di autostima vi concetto di autostima vi 
propongo il racconto propongo il racconto ““Il valoreIl valore””, , 
perchperchéé può aiutarvi a capire può aiutarvi a capire 
quanto quanto ““valetevalete”” veramenteveramente..

�� Leggete attentamente e ascoltate  cosa Leggete attentamente e ascoltate  cosa 
suscita in voi questo suscita in voi questo raccontoracconto……

Il valoreIl valore

�� Marco, con la faccia triste e abbattuta, incontrò Marco, con la faccia triste e abbattuta, incontrò 
la sua amica Francesca fuori da scuola, e si la sua amica Francesca fuori da scuola, e si 
fermò a fare due chiacchiere con lei. Triste, fermò a fare due chiacchiere con lei. Triste, 
depresso, ebbe la forza di parlarle della sua depresso, ebbe la forza di parlarle della sua 
timidezza  delle sue preoccupazioni sulla timidezza  delle sue preoccupazioni sulla 
scuola, sugli amici, sulla famiglia e via dicendo.scuola, sugli amici, sulla famiglia e via dicendo.

�� Tutto sembrava andar male nella sua vita. Tutto sembrava andar male nella sua vita. 
Francesca introdusse la mano nella borsa, Francesca introdusse la mano nella borsa, 
prese un biglietto da 100 EURO e gli disse: prese un biglietto da 100 EURO e gli disse: 
Vuoi questo biglietto? Marco, un po' confuso, Vuoi questo biglietto? Marco, un po' confuso, 
all'inizio le rispose: Certo Francesca... sono all'inizio le rispose: Certo Francesca... sono 
100 EURO, chi non li vorrebbe? 100 EURO, chi non li vorrebbe? 

Il valoreIl valore

�� Allora Francesca prese il biglietto in una mano, lo Allora Francesca prese il biglietto in una mano, lo 
strinse forte fino a farlo diventare una piccola strinse forte fino a farlo diventare una piccola 
pallina. Mostrando la pallina accartocciata a Marco, pallina. Mostrando la pallina accartocciata a Marco, 
gli chiese un'altra volta: E adesso, lo vuoi ancora? gli chiese un'altra volta: E adesso, lo vuoi ancora? 
Francesca, non so cosa intendi con questo, però Francesca, non so cosa intendi con questo, però 
continuano ad essere 100 EURO. Certo che lo continuano ad essere 100 EURO. Certo che lo 
prenderò anche cosprenderò anche cosìì, se me lo dai., se me lo dai.

�� Francesca spiegò il biglietto, lo gettò al suolo e lo Francesca spiegò il biglietto, lo gettò al suolo e lo 
stropicciò ulteriormente con il piede , stropicciò ulteriormente con il piede , 
riprendendolo quindi sporco e segnato. Continui a riprendendolo quindi sporco e segnato. Continui a 
volerlo?volerlo?



Io ho valoreIo ho valore

�� Marco si bloccò guardando Francesca senza dire Marco si bloccò guardando Francesca senza dire 
una parola, mentre l'impatto del messaggio entrava una parola, mentre l'impatto del messaggio entrava 
profondamente nella sua testa. Francesca mise il profondamente nella sua testa. Francesca mise il 
biglietto spiegazzato nella sua mano, e con un biglietto spiegazzato nella sua mano, e con un 
sorriso complice disse: Prendilo, ritiralo perchsorriso complice disse: Prendilo, ritiralo perchèè ti ti 
ricordi di questo momento quando ti senti male... ricordi di questo momento quando ti senti male... 
però mi devi un biglietto nuovo da 100 EURO per però mi devi un biglietto nuovo da 100 EURO per 
poterlo usare con il prossimo amico che ne abbia poterlo usare con il prossimo amico che ne abbia 
bisogno.bisogno.

�� Gli diede un bacio sulla guancia e si allontanò verso Gli diede un bacio sulla guancia e si allontanò verso 
la porta. Marco tornò a guardare il biglietto, sorrise, la porta. Marco tornò a guardare il biglietto, sorrise, 
lo guardò e con una nuova energia e si allontanò lo guardò e con una nuova energia e si allontanò 
contento e non picontento e non piùù triste come primatriste come prima

La chiarezzaLa chiarezza

�� Ascolta Francesca, continuo a non capire dove Ascolta Francesca, continuo a non capire dove 
vuoi arrivare, rimane comunque un biglietto da vuoi arrivare, rimane comunque un biglietto da 
100 EURO, e 100 EURO, e finchfinchèè non lo rompi,conserva il non lo rompi,conserva il 
suo valore....suo valore....

�� Marco, devi sapere che anche se a volte Marco, devi sapere che anche se a volte 
qualcosa non esce come vuoi, anche se la vita qualcosa non esce come vuoi, anche se la vita 
ti piega o accartoccia, continui a essere tanto ti piega o accartoccia, continui a essere tanto 
importante come lo sei stato sempre... importante come lo sei stato sempre... 

�� Quello che devi chiederti Quello che devi chiederti èè quanto vali in quanto vali in 
realtrealtàà, e non quanto puoi essere demoralizzato , e non quanto puoi essere demoralizzato 
in un particolare momento.in un particolare momento.

Azione e valoreAzione e valore

�� Quante volte dubitiamo del nostro valore, Quante volte dubitiamo del nostro valore, 

di cosa meritiamo veramente e che di cosa meritiamo veramente e che 

possiamo conseguirlo se ce lo possiamo conseguirlo se ce lo 

promettiamo? Certo che non basta con il promettiamo? Certo che non basta con il 

solo proposito... Si richiede azione ed solo proposito... Si richiede azione ed 

esistono molte strade da seguire.esistono molte strade da seguire.



Scopri il tuo Scopri il tuo valorevalore……

�� Ora rifletti bene. Cerca di rispondere a queste domande: Ora rifletti bene. Cerca di rispondere a queste domande: 

�� 1 1 -- Nomina le 10 persone piNomina le 10 persone piùù ricche del mondo. ricche del mondo. 

�� 2 2 -- Nomina le 3 ultime vincitrici del concorso Miss Universo. Nomina le 3 ultime vincitrici del concorso Miss Universo. 

�� 3 3 -- Nomina 10 vincitori del premio Nobel. Nomina 10 vincitori del premio Nobel. 

�� 4 4 –– Nomina i 5 ultimi vincitori del premio Oscar come miglior attorNomina i 5 ultimi vincitori del premio Oscar come miglior attore e 
o attrice. o attrice. 

�� Come va? Male? Non preoccuparti. Nessuno di noi ricorda i Come va? Male? Non preoccuparti. Nessuno di noi ricorda i 
migliori di ieri. E gli applausi se ne vanno! E i trofei si impomigliori di ieri. E gli applausi se ne vanno! E i trofei si impolverano! lverano! 
I vincitori si dimenticanoI vincitori si dimenticano! ! 

Scopri il tuo valoreScopri il tuo valore

�� Adesso rispondi a queste altre: Adesso rispondi a queste altre: 

�� 1 1 -- Nomina 3 professori che ti hanno aiutato nella tua Nomina 3 professori che ti hanno aiutato nella tua 
formazione. formazione. 

�� 2 2 -- Nomina 3 amici che ti hanno aiutato in tempi difficili.Nomina 3 amici che ti hanno aiutato in tempi difficili.

�� 3 3 -- Pensa ad alcune persone che ti hanno fatto sentire Pensa ad alcune persone che ti hanno fatto sentire 
speciale. speciale. 

�� 4 4 -- Nomina 5 persone con cui passi il tuo tempo. Come Nomina 5 persone con cui passi il tuo tempo. Come 
va? Meglio? va? Meglio? 

Il tuo valoreIl tuo valore

�� Le persone che segnano la differenza nella Le persone che segnano la differenza nella 
tua vita non sono quelle con le migliori tua vita non sono quelle con le migliori 
credenziali, con molti soldi, o i migliori credenziali, con molti soldi, o i migliori 
premi... Sono quelle che si preoccupano per premi... Sono quelle che si preoccupano per 
te, che si prendono cura di te, quelle che ad te, che si prendono cura di te, quelle che ad 
ogni modo stanno con te. Rifletti un ogni modo stanno con te. Rifletti un 
momento. La vita momento. La vita èè molto corta! Tu, in che molto corta! Tu, in che 
lista sei? Non lo sai?... Permettimi di darti lista sei? Non lo sai?... Permettimi di darti 
un aiuto... Non sei tra i famosi, però sei tra un aiuto... Non sei tra i famosi, però sei tra 
quelli che sono importanti per tante quelli che sono importanti per tante 
persone a te vicine, senza che tu te ne persone a te vicine, senza che tu te ne 
renda conto.renda conto.



Programmazione dell’intervento didattico Programmazione dell’intervento didattico Programmazione dell’intervento didattico Programmazione dell’intervento didattico     

“Sane abitudini in campo alimentare”“Sane abitudini in campo alimentare”“Sane abitudini in campo alimentare”“Sane abitudini in campo alimentare”    

    

Prof.ssa  Maria Vita PaceProf.ssa  Maria Vita PaceProf.ssa  Maria Vita PaceProf.ssa  Maria Vita Pace    

    

    

L’obesità vista attraverso la cartella stampa dell’Obesity day 2010. 

Panorama Nazionale della diffusione dell’obesità adulta e infantile. 

Panorama Regionale della diffusione dell’obesità adulta e infantile. 

Conosciamoci: l’età adolescenziale e le esigenze caloriche e nutrizionali. 

Le abitudini alimentari degli adolescenti Italiani. 

Le abitudini alimentari da seguire. 

Evoluzione del concetto di salute nei decenni fino al terzo millennio. 

Le malattie del benessere nei paesi industrializzati.  

I fattori che determinano l’obesità: genetici, ambientali e regolatori. 

Cause scatenanti l’obesità adolescenziali: alimentazione sbagliata, seden-

tarietà, pressioni pubblicitarie. 

L’influenza della televisione nelle scelte alimentari. 

L’importanza del controllo del peso corporeo. 

Distribuzione dei pasti durante il giorno, principali errori dietetici. 

Breakfast celebra il risveglio alimentare. 

Alimentazione e sport. 

Distribuzione delle calorie durante la giornata e rispetto ai principi nu-

tritivi.  

La piramide alimentare e i LARN. 

Le combinazioni alimentari. 

Quale scopo ha la corretta combinazione alimentare e quali sono i grup-

pi alimentari. 

Le combinazioni di cibi da evitare. 

Il “junk food” e i nuovi modelli sociali e culturali. 

Il junk food: percezione dell’influenza mediatica sul loro consumo. 

Il rischio alimentare dell’abuso di cibi spazzatura. 

Il ruolo della merenda nella dieta equilibrata. 

Le 10 regole di una sana merenda. 

Esempi di merende da alternare durante la settimana. 



Visione del film “Super Size Me”Visione del film “Super Size Me”Visione del film “Super Size Me”Visione del film “Super Size Me”    

documentario di denunciadocumentario di denunciadocumentario di denunciadocumentario di denuncia    

sulle conseguenze di una alimentazione da fast food:sulle conseguenze di una alimentazione da fast food:sulle conseguenze di una alimentazione da fast food:sulle conseguenze di una alimentazione da fast food:    
    

    

Il documentario di Morgan Spurlock traccia una linea di confine tra la cattiva a-

limentazione e il cittadino che la "subisce". Il dito viene puntato contro i fast 

food e l'oggetto d'indagine è l'obesità, non dal punto di vista soggettivo, ma come 

piaga sociale, come problema mediatico, economico, politico e culturale, come un 

muro che forse soltanto la medicina può oltrepassare, ma non abbattere. La tra-

ma è semplice: Morgan Spurlock si sottopone ad una ferrea dieta a base di grassi. 

Per tre volte al giorno dovrà consumare i pasti da MacDonald's, avvalendosi della 

vasta scelta di percorsi calorici da loro consigliati, sempre in formato 

"supersize". Il tutto per un mese. Tre esperti, un cardiologo, un nutrizionista e 

un gastroenterologo seguono il cammino dietetico del regista, prima, durante e 

dopo. Le conseguenze mediche, subite dal corpo di Spurlock, sono ciò che il film 

si propone di dimostrare.  

Il film fa toccare con mano come l'alimentazione scorretta possa nuocere all'indi-

viduo, con effetti negativi anche sul corpo sociale. Il diffuso aumento dell'obesi-

tà, con tutte le patologie conseguenti, è una piaga terribile nella civiltà degli 

hamburger. 

Una ricerca stilistica e visiva eccellente per il genere e un ritmo piacevole, diver-

tente, a tratti degno di una commedia, rendono questo documentario di livello 

mondiale, adatto a tutti, educativo, oltre che manifesto reale di un quadro lucido 

e cinico della società odierna. 

 

 
 



 

Esigenze caloriche e nutrizionali 
nell’età adolescenziale 

 

Fabbisogno calorico ma-

schio: 2850 kcal/giorno 

femmina: 2200 kcal/giorno 
 

Calcio + vitamina D 

Fibra: 30-35 g /die 

Ferro: da 12 mg/die a 18 mg/die  

 

Le abitudini alimentari degli adolescenti Italiani 
 

Carboidrati in leggero eccesso 

Pasta anche a cena 

Il riso questo sconosciuto 

Ragazzi senza fibra 

L’ortolano piange 

Siamo alla frutta 

Troppa carne la fuoco 

Pesce solo il 1° di aprile 

 



TV: veicolo principale delle tecniche di marketing per attirare l’attenzione 

dei giovani consumatori e "fidelizzarli" a un certo prodotto. 
 

I media influenzano le nostre scelte alimentari 

Tecniche di marketing maggiormente utilizzate: 

Confezioni contenti gadget; 

Coinvolgimento di volti o personaggi dei cartoon noti alle platee dei piccoli; 

Richiamo nutrizionale per prodotti con scarso valore nutrizionale (es. cioccolata Kinder 

nel quale si ripete lo slogan “più latte e meno cacao”); 

Utilizzo di testimonial del mondo dello sport; 

Puntando sul salutismo (es. i bastoncini findus, ricchi di ω3, ma anche di grassi derivati 

dallo loro frittura) 

Cause scatenanti l’obesità adolescenziali 
Alimentazione sbagliata 

Sedentarietà 

Pressioni pubblicitarie 



Sane abitudini alimentari 

1 Cinque pasti al giorno: 

Colazione (15-20% apporto calorico giornaliero) 

Merenda(5-10% apporto calorico giornaliero) 

Pranzo (35-40% apporto calorico giornaliero) 

Spuntino(5-10% apporto calorico giornaliero) 

Cena (30-35% apporto calorico giornaliero) 

3  Non combinare nello stesso pa-

sto: 

Carboidrati e proteine. 

Proteine e proteine. 

Carboidrati e carboidrati.  

2 L’apporto calorico giornaliero in 

base ai principi nutritivi: 

55% glucidi; 

15% proteine; 

30% lipidi. 



Junk food: (cibo spazzatura) 

qualsiasi alimento o bevanda ad alto contenuto calorico 

 ma di scarso valore nutrizionale. 

Sono "calorie vuote", in quanto carenti 

di nutrienti essenziali come vitamine, 

minerali, aminoacidi e fibre. 

Presentano elevati contenuti di zuccheri e gras-

si nocivi, tra cui i famigerati trans. Sono perciò 

imputati di favorire patologie come obesità, 

carie, diabete e cardiopatie. 
 

Contengono alte percentuali di ossicolesterolo, 

una variante del colesterolo cattivo (LDL) mol-

to più pericolosa per l'organismo. 
 

La merenda interrompe il digiuno tra due pasti principali 

Le 10 regole di una sana merenda 
(fonte INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)  

 

1. Per avere un'alimentazione equilibrata fai 5 pasti al giorno: prima colazione, merenda di metà mattina, 

pranzo, merenda pomeridiana e cena. 

2. Fare merenda è una buona abitudine: non saltarla. "Mangiucchiare" continuamente tutto il giorno, invece, è 

sbagliato.  

3. La merenda è un piccolo pasto. Deve fornire il 5-7% di tutta l'energia che ti serve ogni giorno.  

4. Se non sei sovrappeso, dopo aver fatto attività sportiva puoi fare una merenda più ricca.  

5. La merenda deve solo "ricaricarti". Non deve farti arrivare troppo sazio al pasto successivo, ma neanche 

troppo affamato. Tra la merenda e il pranzo (o la cena) devono passare almeno due ore.  

6. Varia spesso la tua merenda, in modo da variare anche i nutrienti che ti fornisce: una porzione di frutta 

fresca, o un frullato, o una merendina, o uno yogurt, o un piccolo panino dolce o salato, o 3-4 biscotti.  

7. Ricorda che sui prodotti confezionati, come le merendine dolci da forno, puoi leggere in etichetta il valore 

nutritivo. Ad esempio, una merendina può contenere mediamente da 120 a 200 kcal. Leggere l'etichetta ti 

aiuterà a mangiarne la quantità giusta.  

8. Goditi la tua merenda. Cerca di non mangiarla mentre studi o guardi la tivù. 

9. Muoviti il più possibile: cammina, corri, sali le scale di casa a piedi, fai giochi di movimento. Così potrai 

tenerti sempre in forma.  

10. Controlla regolarmente il peso e l'altezza. 
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