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CONOSCO 
I M P A R O 
S C E L G O

Gentili insegnanti,

da ben 16 anni, grazie al vostro impegno e alla vostra collaborazione, il 
progetto Le Buone Abitudini accompagna i bambini di ogni classe in esperienze 
multidisciplinari e in occasioni imperdibili per imparare sperimentando la sana 
alimentazione e i corretti stili di vita. È quindi con rinnovata fiducia e gratitudine 
che quest’anno siamo felici di presentarvi il nostro Programma 2021-2022, 
desiderosi di iniziare un nuovo anno insieme per compiere un passo in più 
verso la cultura della salute.

Di anno in anno stiamo costruendo una rete profonda di relazioni e scambio 
di esperienze, dalle scuole alle famiglie, attraverso i nostri percorsi didattici 
e canali web (www.lebuoneabitudini.it, FB lebuoneabitudini.despar, canale 
YouTube), per offrirvi costantemente affiancamento, strumenti didattici e le 
informazioni più attuali da parte dei nostri esperti.

Le Buone Abitudini, inoltre, è in costante evoluzione al fine di dare risposte mirate 
ai cambiamenti del mondo scuola, e OIIK�SKCMO�ĂGRK�FK�CNěKEKPCRUK�
ĚC�ERGCYKONG�FK�TNC�NTOUC�PKCěěCHORMC�FKFCěěKEC, che sarà presto 
on-line e accessibile a tutti gli insegnanti che aderiscono al nostro progetto: 
un portale riservato, con tutti i contenuti de Le Buone Abitudini aggiornati e 
sempre a portata di click per costruire al meglio il vostro progetto in classe 
di educazione alimentare e ai corretti stili di vita; tante risorse multimediali, 
la guida dei nostri specialisti, lezioni interattive e la qualità e la cura che da 
sempre ci caratterizza e ci distingue. 

Continuiamo a credere che insieme compiamo grandi passi in avanti per 
migliorare la qualità della nostra vita, e con l’augurio di uno splendido anno di 
collaborazione, vi ringraziamo di cuore sin da ora per essere al nostro fianco 
in questo importante cammino verso il futuro.

Il nostro grazie.

Lo staff de Le Buone Abitudini

LE BUONE ABITUDINI 2021-2022

http://www.lebuoneabitudini.it
http://www.facebook.com/lebuoneabitudini.despar/
https://www.youtube.com/channel/UClohQ2lEH5g5iOKofTlJz9A
https://www.youtube.com/channel/UClohQ2lEH5g5iOKofTlJz9A
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INCONTRO INTRODUTTIVO 
INSEGNANTI

SCELTA DEL
PERCORSO

SERVIZIO
TUTORING

ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO

SITO WEB
PAGINA SOCIAL E 
CANALE YOUTUBE

ĚCDORCěORK�FKFCěěKEK
RCPPRGSGNěCYKONK�ěGCěRCĚK

CěěKUKěf�FGFKECěG�CIĚK�CFTĚěK

VVV�ĚGDTONGCDKěTFKNK�Kě
ĚGDTONGCDKěTFKNK�FGSPCR
.G�$TONG�#DKěTFKNK�&GSPCR

Il Comitato Organizzativo de  
Le Buone Abitudini, verificato 
l’interesse da parte del plesso 
scolastico e lo sviluppo del progetto 
nelle classi, si riserva di assegnare, 
in continuità con i percorsi svolti, 
un’attività di supporto individuata tra:

Le Buone Abitudini è il PROIRCMMC� FK� GFTECYKONG� CĚKMGNěCRG�
EOMPĚGěCMGNěG�gratuito che Despar offre alle scuole primarie del territorio. Nasce 
nel 2006 e dal 2008 diventa parte integrante del PROGETTO SALUTE DESPAR: 
insieme alla rivista trimestrale Di Vita magazine e al sito Casa di Vita, è segno concreto 
dell’impegno di Despar per diffondere la cultura della salute e della sana alimentazione.

Le Buone Abitudini, per la qualità dei suoi contenuti e proposte, dall’anno scolastico 
2018/2019 collabora con il &KPCRěKMGNěO� FK� 5EKGNYG� %CRFKO�6ORCEO�
8CSEOĚCRK�G�5CNKěf�2TDDĚKEC�FGĚĚ¥7NKUGRSKěf�FGIĚK�5ěTFK�FK�2CFOUC�
(UNIPD) per la Valutazione Scientifica degli stili alimentari all’interno delle Scuole 
Primarie dello stesso Comune e della Provincia.

Studiato come un ciclo educativo completo,�.G�$TONG�#DKěTFKNK�SK�RKUOĚIG�CIĚK�
KNSGINCNěK�FGĚĚC�5ETOĚC�2RKMCRKC e promuove la cultura della salute attraverso 
cinque punti.

Ci impegniamo a camminare al fianco degli insegnanti e delle famiglie con fiducia 
e passione per coltivare nel corso dei cinque anni della scuola primaria un seme 
speciale, fatto di curiosità, sensibilità ed esperienza, che germogliando li aiuterà a 
crescere più sani e consapevoli. Impareranno a scegliere il meglio per la loro salute 
raggiungendo un ampio concetto di qualità della vita: dal benessere del singolo a 
quello della società e dell’ambiente in cui viviamo e da cui otteniamo le risorse.

Le richieste di adesione al progetto Le Buone Abitudini devono essere inviate alla 
nostra segreteria (lebuoneabitudini.despar@gmail.com) e sono selezionate in base 
ai seguenti criteri:
precedenza alle scuole già aderenti;
provenienza dalle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia 
Romagna, Lombardia;
ordine di arrivo.
Sarà nostra cura comunicare agli insegnanti l’avvenuta accettazione della richiesta.

IL PROGETTO

KĚ�NOSěRO�KMPGINO

EOMG�CFGRKRG!

IL CICLO EDUCATIVO

•
• 

•

Gli insegnanti e i genitori possono 
restare sempre in contatto con Le Buone 
Abitudini, trovando con facilità tutte le 
testimonianze del lavoro svolto nelle 
scuole, schede e attività educative, 
consigli degli esperti, approfondimenti, 
ricette, eventi e tanto altro:

Offriamo agli insegnanti della scuola primaria 
aderenti al progetto un incontro in cui i nostri 
esper ti presentano e approfondiscono gli 
obiettivi, la metodologia e i contenuti de Le 
Buone Abitudini.

Gli insegnanti che desiderano confronto, approfondimento 
o chiarimento riguardo i temi trattati nei nostri percorsi 
possono contattare, durante lo svolgimento del 
progetto, la Segreteria Organizzativa de Le Buone 
Abitudini, la quale chiederà la EONSTĚGNYC� FK� TNO�
SPGEKCĚKSěC e si farà portavoce della sua risposta.

Le Buone Abitudini propone 
E K NQTG � PGR EOR S K � F K�
GFTECYKONG� CĚKMGNěCRG, 
differenziati per tema e pensati 
appositamente per ciascuna 
fascia di età degli alunni. 
Attraverso materiali didattici 
ricchi di contenuti scientifici e 
di proposte interattive, diamo 
agli insegnanti gli strumenti 
per creare in autonomia un 
percorso formativo unico, 
che educhi ai corretti stili di 
vita. Tutti i percorsi didattici si 
avvalgono della metodologia 
d’insegnamento attiva, grazie 
a cui i protagonisti sono i 
bambini, che approfondiscono 
e mettono in pratica, a scuola 
e a casa, ciò che imparano 
ogni giorno attraverso attività 
esperienziali e semplici azioni 
quotidiane.

https://www.lebuoneabitudini.despar.it
https://www.facebook.com/lebuoneabitudini.despar/
https://www.youtube.com/channel/UClohQ2lEH5g5iOKofTlJz9A
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INCONTRO INTRODUTTIVO 
INSEGNANTI

Le Buone Abitudini offre agli insegnanti che partecipano al programma di 
educazione alimentare un incontro con i nostri esperti, che espongono i 
EONěGNTěK�FGĚ�PROIGěěO��HONFCěK�STĚĚC�SOĚKFKěf�FGK�FCěK�FGĚĚC�
ĚGěěGRCěTRC�SEKGNěKĂEC, per comprendere il ruolo dei corretti stili di 
vita nel determinare la nostra salute. Vengono presentati, inoltre, gli 
obiettivi e la metodologia del progetto, con particolare attenzione a:

principali argomenti e tematiche dei nostri kit didattici;
uso dei materiali, del sito e lettura della guida;
esperienze più significative realizzate nelle scuole.

La presenza degli insegnanti all’incontro rappresenta una prima fase 
di svolgimento del progetto stesso. Per ciascun plesso scolastico, le 
modalità e i tempi di partecipazione saranno concordati telefonicamente 
con la nostra segreteria.

•
•
•

SCELTA DEL
PERCORSO

Attraverso EKNQTG�FKUGRSK�PGREORSK�FK�GFTECYKONG�CĚKMGNěCRG, 
con materiali didattici ricchi di contenuti scientifici e di proposte interattive, 
Le Buone Abitudini dà agli insegnanti gli strumenti per creare in autonomia 
un progetto formativo che, in linea con gli obiettivi espressi dalle Indicazioni 
Ministeriali, educhi alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita.

1 2

)ĚK� KNSGINCNěK� POSSONO� SEGIĚKGRG� ĚKDGRCMGNěG� KĚ�
PGREORSO� FKFCěěKEO� PK{� CFCěěO� CĚĚC� EĚCSSG� O� CĚĚG� EĚCSSK�
KN� ETK� HCRG� GFTECYKONG�CĚKMGNěCRG. Si tenga presente, in ogni 
caso, che i contenuti e le attività proposti nei cinque kit de Le Buone 
Abitudini sono studiati in progressione tra loro per accompagnare 
gli alunni lungo tutta la durata della scuola primaria, dalla classe 
prima alla quinta, fino al compimento del nostro ciclo educativo.

%ONSKIĚKCMO� TN� CPPROEEKO� MTĚěKFKSEKPĚKNCRG� CĚĚC� SCNC�
CĚKMGNěCYKONG�� EOMG�STIIGRKěO�CNEJG�FCĚ�/+74, che nelle 
Linee guida per l’Educazione Alimentare nella scuola italiana sottolinea 
come «l’Educazione Alimentare viene introdotta nell’ambito di un’area di 
apprendimento denominata “Convivenza Civile”. [...] un percorso formativo 
da svolgersi in modo inter e trans disciplinare da ogni docente sul piano etico, 
tecnico, didattico e metodologico». A questo fine, invitiamo gli insegnanti 
che intendano strutturare iniziative e progetti di rilievo in sinergia con i nostri 
percorsi a contattare la nostra segreteria, per valutare insieme la possibilità 
di un supporto personalizzato da parte del nostro team di professionisti.

EOMG�SEGIĚKGRG!
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I CINQUE PERCORSI

Il percorso accompagna gli alunni alla scoperta, 
attraverso i 5 sensi, di tutti gli effetti benefici dell’uso 
di aromatiche e spezie nell’alimentazione.

#ROMCěKEJG���5PGYKG��PGREORSO�SGNSORKCĚG

SENSORIALITÀ

Il percorso accompagna gli alunni a scoprire la 
stagionalità e a capire l’importanza di mangiare 
verdura e frutta, fonti indispensabili di fibre, carboidrati 
e micronutrienti, in ogni pasto della giornata.

8GRFTRC�G�(RTěěC��ECRDOKFRCěK�KNFKSPGNSCDKĚK

STAGIONALITÀ

Il percorso accompagna gli alunni a conoscere 
la piramide alimentare e a comprendere perché 
i cereali, nella forma integrale, sono una fonte 
energetica fondamentale per l’organismo.

%GRGCĚK�KNěGIRCĚK�����FONK�FGĚĚC�NCěTRC

PIRAMIDE ALIMENTARE

Il percorso accompagna gli alunni a conoscere i cibi 
che fanno bene al nostro organismo perché ricchi di 
grassi “buoni”, e a scoprire come funziona il nostro 
apparato digerente.

(RTěěC�C�ITSEKO���5GMK�OĚGOSK��ĚKPKFK�GSSGNYKCĚK

APPARATO DIGERENTE

Il percorso accompagna gli alunni ad approfondire 
la struttura della cellula e i principi nutritivi necessari 
per un’alimentazione varia e completa, anche grazie 
allo strumento del Piatto Unico.

.GITMK��PROěGKNG�UGIGěCĚK

FUNZIONI DEI NUTRIENTI

PRIMO MODULO

#41/#6+%*'
E SPEZIE

SECONDO MODULO

I 5 SENSI

TERZO MODULO

SPEZIE NELLA 
STORIA

QUARTO MODULO

LE BUONE 
ABITUDINI

CONOSCERE

L’insegnante 
aiuta gli alunni a 
identificare le 
erbe aromatiche e
le spezie nelle 
diverse forme 
in cui vengono 
utilizzate.

L’insegnante 
guida gli alunni 
a scoprire il ruolo 
fondamentale di 
tutti e 5 i sensi 
nell’alimentazione.

L’insegnante 
spiega agli alunni 
che aromatiche
e spezie da 
sempre vengono 
usate in tutto 
il mondo per 
le loro qualità 
terapeutiche.

L’insegnante 
accompagna 
gli alunni nella 
scoperta del 
GUSTO, il 
senso con cui 
riconosciamo ciò 
che mangiamo.

RIFLETTERE

L’insegnante 
accompagna 
gli alunni nella 
scoperta delle molte 
proprietà benefiche 
di aromatiche e 
spezie per il corretto 
funzionamento 
dell’organismo.

I cinque sensi sono 
presentati dal punto 
di vista psicologico, 
in quanto essi sono i 
canali principali per 
fare esperienza di 
sé, del mondo e per 
comunicare emozioni 
e conoscenze.

Gli alunni scoprono 
che è facile creare 
e usare in casa 
qualche semplice 
“rimedio” a base 
di aromatiche e 
spezie: la tisana è 
una buona abitudine 
per stare meglio.

Gli alunni 
approfondiscono 
come possono usare 
le aromatiche e le 
spezie nella cucina 
di ogni giorno, per 
creare piatti saporiti 
e per stare bene.

Ogni alunno riconosce 
aromatiche e spezie 
attraverso la VISTA con 
l’aiuto di una scheda 
operativa. A casa, i 
bambini sono poi invitati a 
sminuzzarle, polverizzarle 
e conoscerle meglio 
attraverso il TATTO.

In classe, grazie 
all’OLFATTO gli alunni 
distinguono le tante 
caratteristiche di
aromatiche e spezie, 
si mettono in gioco e 
si confrontano sulla 
percezione che hanno
di sé e degli altri.

Per completare il poster 
Il Mondo e la scheda 
operativa legata
all’UDITO, ogni alunno è 
invitato a raccogliere a 
casa tradizioni, usanze 
e ricette della propria 
famiglia e a condividerle 
in classe con i compagni.

Ogni alunno è invitato 
a sperimentare a casa, 
con la famiglia, l’uso di 
aromatiche e spezie e a 
condividere la propria 
esperienza in classe.

AGIRE

CONSIGLIATO PER LA CLASSE PRIMA

Le Buone Abitudini propone cinque percorsi di educazione 
alimentare, differenziati per tema, con attività e contenuti 
pensati appositamente per ciascuna fascia di età degli alunni.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso in classe si sviluppa in quattro moduli didattici, 
ognuno suddiviso in tre fasi (Conoscere, Riflettere, Agire). 
Segue tabella del programma.

Ar matiche-Spezie: 
perc rs  sens riale

https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/aromatiche-spezie-percorso-sensoriale/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/verdura-frutta-carboidrati-indispensabili/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/cereali-integrali-12-doni-della-natura/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/frutta-guscio-semi-oleosi-lipidi-essenziali/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/legumi-proteine-vegetali/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/aromatiche-spezie-percorso-sensoriale/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/verdura-frutta-carboidrati-indispensabili/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/cereali-integrali-12-doni-della-natura/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/frutta-guscio-semi-oleosi-lipidi-essenziali/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/legumi-proteine-vegetali/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/aromatiche-spezie-percorso-sensoriale/
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso in classe si sviluppa in quattro moduli didattici, 
ognuno suddiviso in tre fasi (Conoscere, Riflettere, Agire). 
Segue tabella del programma.

Verdura e Frutta: 
carboidrati indispensabili

PRIMO MODULO

VERDURA E 
(4766#

SECONDO MODULO

UN TESORO
DI NUTRIENTI

TERZO MODULO

VARIETÀ
È VITA

QUARTO MODULO

LE BUONE 
ABITUDINI

CONOSCERE

L’insegnante 
presenta il mondo 
di verdura e frutta 
e spiega perché 
è meglio scegliere 
i prodotti di 
stagione.

L’insegnante spiega 
come verdura 
e frutta siano 
un’importante fonte 
di carboidrati 
nella nostra 
alimentazione.

L’insegnante spiega 
con un linguaggio 
semplice 
l’importanza 
delle vitamine  
nella nostra 
alimentazione.

L’insegnante 
accompagna gli 
alunni a riflettere 
sul valore di 
acquisire delle 
buone abitudini 
di vita sin da 
piccoli.

RIFLETTERE

L’insegnante 
accompagna 
gli alunni nella 
scoperta dell’attesa 
e dell’importanza di 
dedicare tempo al 
momento del pasto.

L’insegnante spiega 
agli alunni, con un 
linguaggio adatto 
ai più piccoli, che 
esistono diversi tipi 
di carboidrati.

Gli alunni scoprono 
l’importanza di 
fare cinque pasti 
al giorno e di 
mangiare in modo 
vario e colorato 
(pigmenti della 
verdura e frutta).

Gli alunni sono 
invitati a prendersi 
cura anche degli 
altri. Ogni occasione 
è quella giusta per 
mangiare sano e per 
condividere ciò che 
si è imparato.

Ogni alunno riconosce 
verdura e frutta di 
stagione attraverso un 
calendario da completare. 
A casa, i bambini sono 
poi invitati a raccogliere i 
semi di ciò che mangiano 
durante l’anno.

Gli alunni consolidano 
quanto appreso, 
riconoscendo quali 
alimenti si possono 
consumare più volte 
al giorno e quali con 
attenzione.

Ogni alunno completerà 
una scheda sulle vitamine 
e una sui 5 pasti al giorno 
con un primo approccio 
al Piatto Unico.

Ogni alunno sperimenta 
praticamente facili ricette 
con verdura e frutta ed 
è invitato a coinvolgere 
la famiglia e gli amici 
con un gesto di cura da 
trasmettere e ricordare.

AGIRE

C O N S I G L I AT O  P E R  L A  C L A S S E  S E C O N D A

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso in classe si sviluppa in quattro moduli didattici, 
ognuno suddiviso in tre fasi (Conoscere, Riflettere, Agire). 
Segue tabella del programma.

CEREALI INTEGRALI: 
12 DONI DELLA NATURA

PRIMO MODULO

CONOSCERE I
CEREALI 
INTEGRALI

SECONDO MODULO

CEREALI 
INTEGRALI 
1�4#((+0#6+!

TERZO MODULO

2+4#/+&'�
#.+/'06#4'
PIATTO UNICO

QUARTO MODULO

LE BUONE 
ABITUDINI

CONOSCERE

L’insegnante 
aiuta gli studenti 
a identificare 
i 12 cereali 
integrali attraverso 
l’esperienza 
sensoriale.

L’insegnante 
spiega nel 
dettaglio le 
diverse parti che 
compongono 
il seme di
un cereale 
integrale.

L’insegnante 
presenta il 
modello della 
piramide 
alimentare
e il suo 
significato.

L’insegnante 
spiega 
l’importanza 
di trasformare i 
comportamenti 
corretti per la 
nostra salute in 
buone abitudini.

RIFLETTERE

Gli studenti 
approfondiscono 
i cereali integrali 
nelle diverse forme 
in cui si trovano 
nei supermercati: 
chicchi, farine, 
cereali soffiati, ...

Gli alunni scoprono 
che la raffinazione, 
eliminando il germe e 
la crusca, impoverisce 
enormemente il 
cereale sul piano 
nutrizionale e lo rende 
meno sano della 
versione integrale.

Vengono approfonditi 
le recenti ricerche 
scientifiche, gli 
alimenti che ci 
nutrono al meglio e 
lo strumento del Piatto 
Unico, che aiuta a 
creare pasti nutrienti, 
vari ed equilibrati.

Viene spiegata 
l’importanza della 
famiglia, esempio e 
guida di ogni bambino, 
nell’acquisizione di 
buone abitudini per 
una vita più buona, 
più sana.

Ogni alunno riconosce 
i cereali integrali e 
scopre le ricette tipiche 
della propria famiglia 
riportando l’esperienza 
a scuola per creare un 
ricettario di classe.

Studenti e genitori sono 
invitati a guardare nella 
propria dispensa o 
andare al supermercato 
per scoprire i cereali 
integrali tra gli scaffali. 
Queste esperienze 
vengono poi condivise in 
classe.

Con l’aiuto di una scheda 
del quaderno attivo, 
ogni alunno costruisce 
la corretta piramide 
alimentare.
In classe si completa 
insieme la locandina del 
Piatto Unico.

Condivisione delle buone 
abitudini sperimentate con 
la famiglia.

AGIRE

C O N S I G L I AT O  P E R  L A  C L A S S E  T E R Z A

https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/cereali-integrali-12-doni-della-natura/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/verdura-frutta-carboidrati-indispensabili/
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PRIMO MODULO

(4766#�#
GUSCIO E 
5'/+�1.'15+

SECONDO MODULO

I GRASSI 
NEGLI
#.+/'06+

TERZO MODULO

DIGESTIONE

QUARTO MODULO

LE BUONE 
ABITUDINI

CONOSCERE

L’insegnante 
aiuta gli studenti 
a identificare e 
a distinguere i 
diversi tipi di frutta 
a guscio e di 
semi oleosi.

Gli studenti 
approfondiscono le 
proprietà nutrizionali 
di frutta a guscio 
e semi oleosi 
scoprendo i benefici
che portano a chi 
li consuma con 
consapevolezza.

Gli alunni 
scoprono come 
inserire i grassi 
“buoni” in 
un’alimentazione 
equilibrata, grazie 
allo strumento del 
Piatto Unico.

RIFLETTERE

Gli alunni 
approfondiscono 
alcune nozioni di
botanica per 
comprendere meglio 
quali parti della 
pianta mangiano: 
frutti carnosi, frutti 
secchi o semi.

L’insegnante 
accompagna gli 
alunni a distinguere 
i grassi “buoni” 
da quelli meno 
sani per la crescita 
e il corretto 
funzionamento
del corpo.

Si danno piccoli 
consigli su quando e 
come inserire i lipidi 
nei pasti e sui diversi 
metodi di cottura per 
rendere l’alimentazione 
quotidiana più 
corretta e più buona.

Ogni studente compila 
la scheda “Conosci e 
Riconosci Frutta a Guscio 
e Semi Oleosi” presente
nel quaderno attivo.

Ogni alunno comprende 
l’importanza del consumo 
di olio, semi oleosi, 
frutta a guscio e alimenti 
ricchi di grassi “buoni”; 
impara quindi a leggere 
le etichette dei prodotti 
confezionati.

Con la collaborazione 
della famiglia gli alunni si 
impegnano a rafforzare 
una buona abitudine e 
condividono l’esperienza 
con la classe.

AGIRE

CONSIGLIATO PER LA CLASSE QUARTA

Si spiega da quali 
componenti è 
formato l’apparato 
digerente
e come funziona.

Si spiegano gli 
effetti sull’organismo 
dei cibi sani e dei 
corretti stili di vita, 
con un’attenzione 
particolare al ruolo 
della famiglia 
nell’educazione 
alimentare.

Gli alunni scoprono il 
percorso che fa il cibo 
nelle sue diverse fasi, tutte 
ugualmente importanti per 
una corretta digestione.

PRIMO MODULO

CONOSCERE I 
.')7/+

SECONDO MODULO

CELLULA E 
PROTEINE

TERZO MODULO

GIUSTI 
NUTRIENTI
PIATTO UNICO

QUARTO MODULO

LE BUONE 
ABITUDINI

CONOSCERE

L’insegnante aiuta 
gli studenti a 
identificare i diversi 
legumi attraverso 
l’esperienza 
sensoriale e a 
scoprirne la storia e 
le caratteristiche. 

Si spiega la cellula 
animale per capire 
come vengono 
prodotte nuove 
proteine a partire 
dagli aminoacidi 
derivati dallo 
“spezzettamento” 
delle proteine ingerite 
attraverso gli alimenti.

Si spiegano i 
macro-nutrienti, i 
micro-nutrienti e le 
loro funzioni per 
strutturare, sostenere 
e proteggere 
l’organismo.

Gli alunni 
comprendono che la 
sana alimentazione 
è solo il primo passo 
per stare bene. 
Scoprono così 
l’importanza di fare 
movimento, vivere eco 
e pensare positivo.

RIFLETTERE

Gli studenti 
approfondiscono le 
proprietà nutrizionali dei 
legumi nelle loro varianti 
(freschi e secchi). 
Scoprono, inoltre, 
la loro importanza 
per un’agricoltura 
sostenibile.

L’insegnante presenta 
le proteine vegetali 
e animali, strutture 
complesse formate da 
catene di aminoacidi, 
e spiega l’importanza 
che hanno nella nostra 
alimentazione.

L’insegnante guida 
una riflessione per 
comprendere come 
dare al nostro corpo, 
ogni giorno, il giusto 
equilibrio di macro e 
micro nutrienti.
Si sofferma, inoltre, 
sull’importanza di 
un’alimentazione varia.

Si spiega l’importanza 
di iniziare a vivere bene 
sin da piccoli, grazie 
all’esempio dei genitori 
e all’acquisizione di 
semplici gesti per stare 
bene.

Ogni studente compila 
la scheda “Conosci 
e Riconosci i Legumi” 
presente nel quaderno 
attivo e riscopre le 
abitudini alimentari e 
le ricette tradizionali 
della sua famiglia.

Con l’ausilio della 
scheda “La Cellula” 
gli studenti analizzano 
la sezione di una 
cellula animale 
approfondendo le 
diverse parti che la 
compongono.

Ogni alunno 
riconosce gli alimenti 
che contengono i 
diversi nutrienti e 
completa in classe, 
individualmente, la 
scheda “Piatto Unico”.

Con la collaborazione 
della famiglia gli 
alunni costruiscono la 
scheda “Settimana in 
famiglia”. 
In classe vengono 
condivise le buone 
abitudini.

AGIRE

CONSIGLIATO PER LA CLASSE QUINTA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso in classe si sviluppa in quattro moduli didattici, 
ognuno suddiviso in tre fasi (Conoscere, Riflettere, Agire). 
Segue tabella del programma.

FRUTTA A GUSCIO-SEMI OLEOSI: 
lipidi e!enziali

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il percorso in classe si sviluppa in quattro moduli didattici, 
ognuno suddiviso in tre fasi (Conoscere, Riflettere, Agire). 
Segue tabella del programma.

https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/frutta-guscio-semi-oleosi-lipidi-essenziali/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/percorsi/legumi-proteine-vegetali/
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SERVIZIO
TUTORING

INSEGNANTE

SPECIALISTA

SEGRETERIA
LE BUONE
ABITUDINI

SEGRETERIA
LE BUONE
ABITUDINI

Gli insegnanti che desiderano confronto, approfondimento o chiarimento 
riguardo i temi trattati nei nostri percorsi possono contattare la segreteria de 
Le Buone Abitudini, la quale chiederà la consulenza di uno specialista e si 
farà portavoce della sua risposta.   

I nostri professionisti, inoltre, sono a disposizione per ascoltare le vostre idee 
o necessità C�SOSěGINO�FGĚĚG�OEECSKONK�GFTECěKUG�EJG�UORRGěG�
ERGCRG��G�PGR�STPPORěCRG�PROIGěěK�CMPK�EJG�PROMTOUONO�
KĚ� RTOĚO�FGĚĚ¥GSPGRKGNYC� ĚTFKEC�NGĚĚ¥CPPRGNFKMGNěO e nella 
crescita dei ragazzi a partire dai contenuti de Le Buone Abitudini.

Accanto agli esperti di comunicazione e agli operatori professionisti, il 
nostro team include specialisti scientifici di rilievo:

(KĚKPPO�$ROECFGĚĚO, medico, specialista in scienza dell’alimentazione, 
fitoterapeuta; .TEKCNO�(RCNEGSEJK, pedagogista e formatore CEMEA; 
(RCNEGSEC� /TNGICěO, psicoterapeuta dell’età evolutiva;� /CREO�
2KECRGĚĚC, biologo, docente universitario;� 5ěGHCNO� 2OĚCěO, cuoco-
cucina verticale, specializzato nella conservazione degli alimenti; e inoltre: 
dietisti, igienisti, esperti della didattica, ...

ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Le Buone Abitudini può dare agli insegnanti la possibilità di arricchire i 
percorsi didattici sviluppati in classe con attività di supporto di altissima 
qualità e valore educativo, condotte dai nostri operatori professionisti 
all’interno delle scuole, in DAD o in luoghi esterni (teatri, punti vendita, ...), 
laddove le condizioni per svolgere le attività in sicurezza siano presenti e 
verificate.

L’assegnazione delle attività di supporto è a discrezione del nostro Comitato 
Organizzativo che terrà conto dello sviluppo del progetto.

3 4

L’offerta per l’anno scolastico 2021-2022 di attività di supporto comprende:

per gli alunni:

per gli adulti:

QTCĚK�CěěKUKěf!

LABORATORI

+0%1064+�(14/#6+8+

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI

VIDEO CON GLI ESPERTI
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LABORATORI IN PRESENZA

&#..#�%'..7.#�8')'6#.'�#..#�%'..7.#�7/#0#
Consigliato per le classi 4° e 5° di scuola primaria
Grazie all’utilizzo di una telecamera digitale il microscopio si può osservare on-line! 
Un viaggio affascinante in cui gli alunni conosceranno e scopriranno una realtà 
estremamente vitale e ricca di forme e colori diversi: un micro-mondo popolato da 
quei “mattoncini” che sono alla base della sana alimentazione per il nostro corpo e la 
nostra vita.

8+5+6#�#.�/75/'�
/TSGO�FK�5ěORKC�FGĚĚC�/GFKEKNC�KN�2CFOUC�
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
Siamo felici di proporvi, in unione con il MUSME, una visita guidata interattiva alle 
sale del museo. Un itinerario virtuale alla scoperta del corpo umano e di sorprendenti 
esperienze didattiche, multimediali, e tecnologiche. Un’occasione unica per approfondire 
con operatori qualificati l’alimentazione, la digestione e l’apparato digerente.

GLI SPRECONTROLLORI 
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
Spreco di acqua, cibo ed energia. Tre video tra cui scegliere, o da proporre nel loro 
insieme, per spiegare in modo divertente e coinvolgente l’importanza di non sprecare 
e del mettere in pratica ogni giorno comportamenti responsabili e consapevoli. Piccoli 
consigli che trasformano i bambini in controllori dello spreco.

1
NO 
ALLO 
SPRECO 
DI 
ACQUA

2
NO 
ALLO 
SPRECO 
DI 
CIBO

3
NO 
ALLO 
SPRECO 
DI 
ENERGIA

Tut t i  e t re i video de “Gli Sprecontrol lori” sono accompagnati da 
materiali scaricabili in pdf per creare un’esperienza educativa e coinvolgente:
•  Paletta degli Sprecontrollori
•  Stickers personalizzabili  “NO allo spreco”
•  Scheda feedback online

Le attività possono subire delle modifiche a seconda della Regione.

Attività didattiche ed esperienziali condotte dai nostri operatori professionisti 
all’interno delle scuole o in occasione di eventi esterni, laddove siano 
presenti e verificate le condizioni per la sicurezza personale di tutti.

LABORATORI A DISTANZA
Attività didattiche, condotte da operatori professionisti in modalità 
on-line sincrona per accompagnare anche a distanza i più piccoli a 
vivere preziose esperienze educative con interattività, curiosità e stupore. 

%+$1�%*'�'/1<+10'Ā
Consigliato per le classi 1° e 2° di scuola primaria
La psicoterapeuta dell’età evolutiva Francesca Munegato accompagna gli alunni alla scoperta 
delle loro emozioni e del loro importante ruolo per vivere al meglio il momento dei pasti e 
il rapporto che si ha con il cibo. I bambini sperimenteranno quali sono e comprenderanno 
l’importanza di conoscerle, di capire da dove derivano e soprattutto come fare a gestirle.  
Un laboratorio per orientarsi tra molteplici sentimenti che si alternano in base alle diverse 
situazioni ma che tutti noi possiamo trasformare decidendo come vogliamo sentirci.

ASSAGGIARE IN TUTTI I SENSI
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
I bambini sono accompagnati dalla dott.ssa Good, interpretata da Francesca D’Este, 
attrice  specializzata in propedeutica teatrale nelle scuole, a scoprire l’importanza di 
abitudini sane nel momento del pasto. Un’esperienza unica per imparare a superare le 
diffidenze verso alimenti nuovi usando e sviluppando tutti i cinque sensi e per distinguere 
diversi sapori, diventando “Assaggiatori Certi Certificati”.

1))+�%7%+01�+1Ā
Consigliato per le classi 3°, 4° e 5° di scuola primaria
Il cuoco Stefano Polato accompagna i bambini a scegliere e a preparare in prima 
persona i loro piatti. Un laboratorio personalizzato in base al percorso svolto in 
classe, per scoprire, ad esempio, verdura e frutta di stagione, ma anche nuove farine 
e nuovi gusti, per poi combinarli e trasformarli in cucina: frullare, sgranare, tagliare, 
impastare... tanti termini diversi, tante preparazioni da scoprire realizzando una ricetta 
e imparando, così, l’importanza di preparare con cura ciò che mangiamo ogni giorno.

%#4$1+&4#6+��%*'�5%12'46#Ā
Consigliato per le classi 3°, 4° e 5° di scuola primaria
Che cosa sono i carboidrati? In quali cibi si trovano? E sono davvero tutti uguali? 
L’eccentrica “Dott.ssa Good”, interpretata dall’attrice professionista Francesca D’Este, 
presenta ai bambini il mondo dei carboidrati semplici e complessi con una modalità di 
scoperta innovativa: una prima fase di informazione e una successiva di sperimentazione 
attiva. I bambini comprendono così che non tutto ciò che mangiamo dà al corpo l’energia 
necessaria per affrontare al meglio studio, gioco, sport e tutti gli impegni della giornata!

/+%415%12+#��+�24+0%+2+�&'..#�5#0#�#.+/'06#<+10'
Consigliato per le classi 4° e 5° di scuola primaria
Offriamo le conoscenze del biologo Marco Picarella e diamo in dotazione i microscopi per 
un laboratorio scientifico in cui i bambini più grandi, grazie all’osservazione diretta, possono 
individuare e conoscere le cellule e i tessuti. Ne ripercorrono, quindi, le caratteristiche 
principali, scoprono le funzioni dei diversi nutrienti e l’importanza di assumerli in modo 
equilibrato all’interno dei pasti principali della giornata, grazie anche alla conoscenza 
dello strumento del Piatto Unico.
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RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
Spettacoli educativi, con le migliori compagnie teatrali nazionali per ragazzi, 
portati in scena all’interno di ampi spazi nelle scuole, in sale pubbliche o 
nei teatri, laddove siano presenti e verificate le condizioni per la sicurezza 
personale di tutti.

+.�241('5514�%+%'4%*+#�'�+.�6'5141�&'+�.')7/+
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
Preparate le valigie e siate pronti a seguire il professor Cicerchia e la sua 
assistente Ornella in un incredibile viaggio intorno al mondo! Eh già, perché 
il terribile commendator Avidus ha fatto sparire tutti i legumi costringendo i 
bambini a restare piccoli, piccolissimi. Uno spettacolo avvincente e avventuroso 
per ridere, emozionarsi e scoprire l’inestimabile tesoro dei legumi!

È VIVA LA STAGIONALITÀ
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
Un laboratorio teatrale condotto da due attori professionisti, una storia straordinaria 
ma anche quiz, giochi e attività per accompagnare in modo interattivo i bambini a 
conoscere le quattro stagioni e i prodotti, tutti diversi, coloratissimi e importantissimi 
che la natura ci regala in ogni periodo dell’anno. I bambini diventano così veri 
messaggeri, a scuola e a casa, del valore di rispettare la stagionalità, di variare 
l’alimentazione, di prendersi cura del nostro pianeta e di non sprecare il cibo!

GLI SPRECONTROLLORI
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
Due attori professionisti raccontano ai bambini, in un laboratorio teatrale divertentissimo 
e dal ritmo coinvolgente, l’importanza della tutela dell’ambiente, del mangiare sano e 
naturale e del mettere in pratica ogni giorno comportamenti responsabili e attenti per 
una buona vita. Piccoli consigli che trasformano i bambini in veri “Sprecontrollori“: 
controllori a scuola e a casa dello spreco di cibo, energia e acqua!

.'�/+..'�'�70#��52'<+#Ā�
Consigliato per tutte le classi di scuola primaria
“C’era una volta un cappellaio che partì per un lungo viaggio; c’era una 
volta una principessa che aveva perso l’appetito e poi un sultano, tre cuochi 
eccezionali e alcuni doni della natura misteriosi, che aiutano grandi e piccini 
a stare bene! …” Aprite gli occhi della fantasia e lasciatevi guidare dalla voce 
di Sherazad, verso una magica fiaba d’Oriente nella colorata, profumata e 
super-speziata città di Baribambà! Spettacolo selezionato nella 37a edizione 
del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi.

A TEATRO

INCONTRI RIVOLTI AGLI ADULTI

VIDEO CON GLI ESPERTI

Incontri e contenuti formativi, a cura dei nostri esperti, dedicati a genitori e 
adulti, per approfondire il tema della sana alimentazione in famiglia e nella 
vita di ogni giorno.

Una serie di video in cui i nostri esperti danno indicazioni specialistiche e offrono un 
aiuto concreto ai genitori e agli educatori per affrontare eventuali difficoltà, creare 
occasioni di confronto e condivisione, e vivere al meglio la relazione con i più piccoli.  

DALLE BUONE SCELTE ALLE BUONE ABITUDINI
Un appuntamento esclusivo con i nostri esperti, per conoscere e approfondire il tema 
della corretta alimentazione e della salute in famiglia.
La possibilità di creare l’incontro sarà studiata ad hoc e valutata in base alla situazione 
e alle richieste, prevedendo modalità in presenza o attraverso webinar.

64#�5%71.#�'�(#/+).+#
Luciano Franceschi, pedagogista de Le Buone Abitudini, 
accompagna insegnanti, educatori e genitori a rafforzare le 
occasioni di relazione e alleanza per sostenere al meglio il 
percorso di crescita dei bambini.

)'0+614+�'�$#/$+0+
Francesca Munegato, psicoterapeuta dell’età evolutiva de 
Le Buone Abitudini, accompagna i genitori a comprendere il 
mondo emotivo dei bambini, e a sostenerli, per una crescita 
sana e serena.

ZIO CUCINO IO
Daniele Nucci, dietista de Le Buone Abitudini, mostra con l’aiuto 
di un ospite speciale come realizzare una serie di ricette per i più 
piccoli. Tante merende semplici, golosissime e sane, che danno 
al corpo il giusto apporto di energia.

Tutti i video dei nostri esperti sono visibili sul nostro canale YouTube e POSSONO�GSSGRG�EONFKUKSK�
G�EONSKIĚKCěK�ĚKDGRCMGNěG�CĚĚG�HCMKIĚKG.
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6#06'�+&''�2'4�56#4'�+05+'/'
Abbiamo creato uno spazio ricco di originali DIY (do it yourself) e di spunti per 
dare nuova vita agli oggetti di uso quotidiano, e dare così il via alla creatività 
insieme ai più piccoli. Tantissime idee facili da realizzare: passatempi, lavoretti 
e decorazioni colorate con cui personalizzare ogni occasione speciale.

RICETTE PER VIVERE BENE
Accedendo al mondo de Le Buone Abitudini è possibile trovare sane ricette per 
portare gusto e salute nell’alimentazione di grandi e piccoli, anche a merenda. 
Cucinare insieme, per prendersi cura di tutta la famiglia, non è mai stato così 
semplice, buono e divertente!

(#+�+.�671�)+1%1
I preziosi consigli del pedagogista su come aiutare i bambini nei loro giochi, 
esplorazioni, esperienze e conoscenze. L’attività ludica è, infatti, fondamentale 
per lo sviluppo globale dei piccoli ed è uno strumento di espressione e di 
relazione che ci accompagna a ritrovare assieme a loro il piacere del 
divertimento.  

2+..1.'�+)+'0+%1�5#0+6#4+'
Perché è così importante avere una corretta igiene? Scopriamo quali scelte 
influiscono sulla nostra salute e quali comportamenti adottare per un corretto 
stile di vita e per evitare malattie croniche e infettive.

LE ESPERIENZE NELLE SCUOLE
Il cuore del nostro sito sono le iniziative più significative attuate ogni anno nelle scuole. 
Gli insegnanti possono, perciò, dare visibilità alle esperienze realizzate in sinergia 
con Le Buone Abitudini e condividerle con gli altri insegnanti, dandoci la possibilità di:
• pubblicare nella rete i progetti più significativi insieme a foto, video, testi ...
• mettere in sinergia le pagine dell’istituto scolastico con il nostro sito web.

+.�015641�241)4#//#��+.�015641�+/2')01
Le Buone Abitudini è al fianco degli insegnanti che si impegnano a diffondere 
la cultura della salute e della sana alimentazione ai più piccoli e alle loro 
famiglie. Per questo, offriamo a chi cammina con noi materiali, formazione, 
esperienze di altissimo valore e il supporto dei nostri esperti, personalizzando
le nostre proposte in base agli obiettivi di ogni plesso scolastico.

SITO WEB E 
PAGINA SOCIAL

Le Buone Abitudini crea un ponte tra scuola e famiglia mettendo a 
disposizione anche i contenuti, le iniziative e i principali sviluppi del 
progetto di educazione alimentare all’interno del web, attraverso il 
nostro sito e la nostra pagina social: VVV�ĚGDTONGCDKěTFKNK�Kě

����ĚGDTONGCDKěTFKNK�FGSPCR������.G�$TONG�#DKěTFKNK�&GSPCR

Contenuti sempre aggiornati e attuali per SOSěGNGRG� KĚ� PRGYKOSO�
ĚCUORO�FGIĚK�KNSGINCNěK�G�CEEOMPCINCRG�ĚG�HCMKIĚKG, grazie a:

approfondimenti scientifici curati dagli specialisti;

consigli, schede e attività per portare in classe e a casa la cultura della 
salute, attraverso la metodologia attiva. %ONOSEO��+MPCRO��5EGĚIO; 

condivisione di quanto emerso dal Report conclusivo, di lavori, di attività 
ed esperienze realizzate a scuola e per le famiglie.

•

•

•

ĚGDTONGCDKěTFKNK�FGSPCR

VVV�ĚGDTONGCDKěTFKNK�Kě

%106'076+�5%+'06+(+%+�'�#66+8+6À�&+&#66+%*'
All’interno del sito è possibile trovare informazioni scientifiche e approfondimenti 
sulla sana alimentazione e la prevenzione primaria, per conoscere al meglio 
i temi trattati nei cinque percorsi didattici e per arricchirli con nuove schede 
didattiche e suggerimenti di attività ludico-esperienziali da svolgere a scuola o 
a casa.

5

https://www.lebuoneabitudini.despar.it
https://www.facebook.com/lebuoneabitudini.despar/
https://www.youtube.com/channel/UClohQ2lEH5g5iOKofTlJz9A
https://www.facebook.com/lebuoneabitudini.despar/
https://www.lebuoneabitudini.despar.it
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Le Buone Abitudini chiede, nel corso dell’anno scolastico e alla fine dello stesso, 
un Report del lavoro svolto a scuola, in cui siano documentate le principali 
esperienze realizzate e vissute in classe (con testi, foto, video, ecc.), le 
considerazioni sui percorsi sviluppati, le reazioni degli alunni e delle famiglie, i 
risultati ottenuti e i cambiamenti di abitudini emersi.

Il Report è da inviare alla nostra Segreteria Organizzativa via e-mail, all’indirizzo 
lebuoneabitudini.despar@gmail.com, entro e non oltre il termine comunicato 
nel corso dell’anno.  .C� STC� EOMPKĚCYKONG�� PGR� Ě¥CĚěO� UCĚORG� FK�
ěGSěKMONKCNYC��m�FC�EONSKFGRCRSK�PCRěG�KNěGIRCNěG�FGĚ�PROIGěěO�
G�EOSěKěTKSEG�TN�RGQTKSKěO�HONFCMGNěCĚG�PGR�ĚC�STC�PROSGETYKONG�
NGĚ�STEEGSSKUO�CNNO�

4GPORě�FGIĚK�CNNK�PRGEGFGNěK�>

REPORT
(+0#.'

Questo programma contribuisce agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

mailto:lebuoneabitudini.despar@gmail.com?subject=
https://www.lebuoneabitudini.despar.it/report-lba/
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