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OGGETTO: Educazione alla salute/ Progetto ”Giovani Consapevoli” 
 
 
L’alimentazione è azione preziosa  per la salute. Per potersi definire “corretta”, deve essere basata su 
una dieta (da intendersi come insieme di alimenti assunti abitualmente) che risponda alle seguenti 
caratteristiche: sana, equilibrata, variata, che preveda l’introduzione di tutti i gruppi alimentari nelle 
giuste proporzioni. 
L'alimentazione equilibrata ha la finalità di garantire un apporto adeguato di energia e di nutrienti, 
prevenendo sia carenze che eccessi nutrizionali (entrambi dannosi). 

I disturbi dell’alimentazione (DA) sono strettamente intercorrelati tra loro dalla presenza di un anomalo 
rapporto con il cibo, da un eccesso di preoccupazione per la forma fisica, da un’alterata percezione 
dell’immagine corporea e da una stretta correlazione tra tutti questi fattori e i livelli di autostima. Alla luce di 
quanto sopra “Giovani Consapevoli” è un progetto di educazione terapeutica per la prevenzione dell’obesità 
e delle sue complicanze in età adolescenziale. Durante gli incontri si affronteranno varie tematiche relative al 
corretto stile di vita e alla prevenzione dei DCA. 
Il progetto prevedrà una serie di incontri con esperti ADI secondo il seguente calendario: 
 
16/1/2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
L’Obesità è una malattia   Dibattito ,Compilazione Questionari di ingresso 
Dott.ssa Assunta Granata 
 
21/1/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Cibo e Specchio: il troppo o il poco fanno male 
Proiezione video      
Professoressa Maria Antonietta Fabbricatore 
 
4/2/2020:  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Ho sempre fame .Che posso fare? 
Lavoro di gruppo 
Professoressa Maria Antonietta Fabbricatore 
 
25/2/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Cibo e Consapevolezza: 
 

Cosa mangio a Colazione? Cosa metto nello zaino per la Merenda 
Giochi di squadra,  Lavori di gruppo 
Dottoressa Assunta Granata 
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9/3/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
La salute nel piatto 
Lavoro di gruppo 
Dottoressa Mariarita  Spreghini 
 
30/3/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Questo lo mangio, questo non lo mangio: Come vincere questa battaglia 
Laboratorio del gusto 
Dottoressa Mariarita Spreghini 
 
6/4/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Vado a scuola in macchina o a piedi 
Lavoro di gruppo 
Dottore Michele Zarigno 
 
21/4/2019 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Non solo pettorali, addome a tartaruga, gambe da modella ,ma anche schiena dritta 
Lavoro di gruppo 
Dottore Michele Zarigno 
 
Maggio 
4/5/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
Acqua o bevande zuccherate 
Dottoressa Assunta Granata 
 
Gioco di squadra 
11/5/2020 2020 :  CLASSI SECONDE SEDE CENTRALE ore 9,30/11,30 - SEDE KENNEDY ore 12,00/14,00   
La spesa intelligente:  
Saper  leggere le etichette. Combattere lo spreco. 
Lavoro di gruppo 
Compilazione questionari di uscita 
Dottoressa Assunta Granata 
 
Incontro finale  :  CLASSI SECONDE  
Tavola Rotonda con  gli Esperti - Dibattito con i genitori-  Rappresentazione teatrale 
 
Si precisa inoltre, che in data 16/1/2020 la somministrazione dei questionari avverrà all’interno della classi e 
solo dopo aver raccolto gli stessi, debitamente compilati, gli allievi si sposteranno in aula magna secondo le 
indicazioni della responsabile del progetto per  iniziare il lavoro programmato. 
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