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Abstract 

Nome dell’autore/i  MARINO ANNA 

Titolo dell’esperienza/progetto  IL “ Movi-mente” 

Nome e tipo di scuola Istituto Comprensivo statale “G. D’ Annunzio” 

Città  Motta S. Anastasia ( CT ) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva 10 Ottobre-11 Novembre 2016 ( 5  settimane) 

Media utilizzati  

Disciplina/e coinvolta/e Scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali, tecnologia, Scienze motorie 

Studenti coinvolti 37 alunni appartenenti alle classi II C e II D scuola secondaria di I grado, di questi 21 femmine e 16 maschi, 3 
alunni diversamente abili, 2 BES e una alunna straniera 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

     1 Fasi principali 

 Il percorso didattico si è articolato in 3 sequenze: A) Progettazione e organizzazione del lavoro di Ed. 

Scientifica; B) Attività di Ed. Motoria; C) Attività interdisciplinari. La prima sequenza aveva come obiettivi la 

conoscenza dei vari alimenti e il loro apporto calorico, la comprensione dell’ importanza di una dieta 

equilibrata e del movimento , riuscire a leggere le etichette dei vari alimenti. La seconda aveva come obiettivi  

specifici il miglioramento delle prestazioni motorie e la scoperta di esercizi utili ad una armonica crescita 

corporea. Infine obiettivo dell’ ultima sequenza è stato l’ acquisizione delle competenze di rielaborazione, di 

organizzazione dei contenuti appresi e di progettazione di due power point. 

2  Finalità generali 

 La sperimentazione è scaturita dalla , sempre più crescente, esigenza di una educazione al movimento  e ad 

una corretta alimentazione che prevede delle esperienze tendenti al consolidamento di stili di vita corretti e 

salutari, come presupposto di una cultura che valorizzi le esperienze motorie ed eviti le cattive abitudini 
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alimentari causa di sovrappeso ed obesità. Si è reso  necessario attivare a scuola momenti teorici e pratici 

adatti a motivare gli alunni e ad aiutarli in un momento di crescita tanto delicato. Gli alunni attraverso questi 

momenti sono stati motivati , utilizzando attività che tendono a renderli protagonisti delle loro scelte 

alimentari; con il docente di educazione motoria imparano esercizi e attività di movimento per migliorare l’ 

efficienza del loro corpo; con il docente di tecnologia costruiscono un prodotto multimediale. 

3 Obiettivi specifici di apprendimento 

Conoscere le abitudini alimentari e il significato di dieta equilibrata, svilupparela  consapevolezza  delle 

funzioni fisiologiche e dei cambiamenti in seguito all’ attività motoria, progettare un piano di attività motoria 

settimanale e una tabella alimentare giornaliera; utilizzare correttamente internet per reperire informazioni; 

utilizzare un software di presentazione, un programma di videoscrittura, curandone l’ impaginazione. 

4   Procedure e metodi didattici impiegati 

Computer, applicative di videoscrittura, presentazione, aula virtuale, didateche 

        5       Risultati 

 Gli alunni si sono dimostrati entusiasti presentando ognuno la propria alimentazione  giornaliera, 

portando in classe gli involucri degli alimenti da loro consumati più volte a settimana al fine di 

leggerne gli ingredienti per una scelta consapevole . Hanno inoltre costruito  la  piramide  alimentare 

in modo da visualizzare e facilmente ricordare i cibi più consoni ad una corretta alimentazione. Gli 

alunni riuscivano a criticare la propria alimentazione e quella dei compagni, contribuendo a vicenda 

a delle scelte consapevoli. Ciascuna classe ha inoltre elaborato un power point che raccoglieva tutto 

ciò che avevano acquisito e soprattutto ha fatto scaturire in loro una competizione positiva. 
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Giudizio complessivo  Tutte le esperienze in ambito didattico e, soprattutto quelle condivise con gli alunni, sono 
estremamente formative. A mio avviso, se gli alunni imparano dai docenti, sicuramente quest’ ultimi 
possono trarre da loro una grande mole di informazioni utili alla crescita professionale. Ho discusso 
del progetto anche con i colleghi della materna e della primaria, i quali si sono mostrati interessati e 
intendono svolgerlo  nelle loro classi nel corso di quest’ anno scolastico.  

Sfide/criticità Un lavoro così articolato richiedeva certamente tempi più lunghi nei quali si sarebbero potuti 
aggiungere dei momenti sicuramente molto più produttivi. Nonostante ciò , anche durante le ore di 
attività motoria in cui gli alunni hanno potuto mettere in relazione l’ alimentazione con una corretta 
attività fisica, si sono creati momenti di intensa consapevolezza del “ conoscere”. 

Altro (se necessario)  

Allegati  Power point, disegni 

 


