
“Mangiare bene… è un gioco da ragazzi” 

Competenza/e di 

riferimento 
Competenze di base in scienza 

Destinatari Alunni delle classi prime della scuola primaria Celli e Pizzetti 

Finalità 

Favorire l’acquisizione delle fondamentali norme igieniche e 

comportamentali che caratterizzano una sana alimentazione, 

conoscere e riconoscere gli alimenti di stagione. 

Obiettivi 

Promuovere stili di vita sani ed effettuare scelte alimentari 

consapevoli. 

 

 

 

“Mangiare bene… è un gioco da ragazzi” 

Competenza/e di 

riferimento 
Competenze di base in scienza 

Destinatari Alunni delle classi seconde della scuola primaria Celli e Pizzetti 

Finalità 

Riconoscere l’importanza dei benefici di una alimentazione sana; 

acquisire l’abilità di leggere correttamente le etichette alimentari per 

valutare le caratteristiche dei prodotti; approcciarsi al cibo come 

fattore culturale 

Obiettivi 
Avvicinare in modo coinvolgente i bambini al cibo e promuovere stili di 

vita sani al fine di effettuare scelte alimentari consapevoli  

 

“Mangiare bene… è un gioco da ragazzi” 

Competenza/e di riferimento Competenze di base in scienza 

Destinatari Alunni delle classi terze della primaria Celli e Pizzetti 

Finalità 

Riconoscere l’importanza di una sana alimentazione, acquisire 

l’abilità di leggere correttamente le etichette alimentari per valutare 

le caratteristiche dei prodotti, approcciarsi al cibo  come fattore 

culturale  



Obiettivi 
Promuovere stili di vita sani ed effettuare scelte alimentari 

consapevoli  

 

“Mangiare bene… è un gioco da ragazzi” 

Competenza/e di riferimento Competenze di base in scienza 

Destinatari Alunni delle classi quarte della primaria Celli e Pizzetti  

Finalità 

Riconoscere l’importanza di una sana alimentazione, acquisire 

l’abilità di leggere correttamente le etichette alimentari per valutare 

le caratteristiche dei prodotti, approcciarsi al cibo  come fattore 

culturale 

Obiettivi 
Promuovere stili di vita sani ed effettuare scelte alimentari 

consapevoli 

 

“Mangiare bene… è un gioco da ragazzi” 

Competenza/e di riferimento Competenze di base in scienza 

Destinatari Alunni delle classi quinte della primaria Celli e Pizzetti 

Finalità 

Riconoscere l’importanza di una sana alimentazione, acquisire 

l’abilità di leggere correttamente le etichette alimentari per valutare 

le caratteristiche dei prodotti, approcciarsi al cibo  come fattore 

culturale 

Obiettivi 
Promuovere stili di vita sani ed effettuare scelte alimentari 

consapevoli 

 

 

 


