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La classe V sez. L del Liceo "Q. Orazio Flacco", nel corso del triennio ha effettuato il percorso per le

competenze trasversali e l’orientamento incentrato sui legami tra il nostro territorio e le abitudini

alimentari. Il progetto è stato così articolato:

• lezioni frontali con esperti, ricercatori, antropologi dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa

di Napoli;

• ricerca sul campo nel centro storico di Napoli con interviste a turisti, ristoratori, presepisti;

• realizzazione di materiale didattico relativo ad un progetto di educazione alimentare nella scuola

primaria;

• realizzazione di una lezione di educazione alimentare in classi seconde della primaria e della

secondaria di primo grado nell’istituto comprensivo Don Peppe Diana di Portici.



L’obiettivo principale del progetto è educare

i soggetti ad un corretto stile di vita prevenendo

i rischi legati a disturbi alimentari, quali l’obesità,

basandoci sui principi della Dieta Mediterranea.

- Favorire uno stile di vita sano per contrastare le malattie croniche.

- Stimolare i bambini a compiere attività fisica.



La lezione con gli alunni si è tenuta presso la sede stessa dell’istituto il giorno 11/02/2019, dalle ore

9:00 alle 12:00 circa.

Gli studenti del Flacco, divisi in quattro gruppi, hanno così articolato la lezione:

• Dopo essersi presentati alle classi e aver spiegato sommariamente il lavoro svolto, hanno

presentato il progetto multimediale da loro predisposto ( slide – video);

• É stato somministrato agli alunni un test sulle abitudini alimentari, poi i bambini hanno completato

una scheda di verifica.

L’attività proposta ha riscosso notevole successo tra gli alunni del Don Peppe Diana: la

partecipazione

è stata attiva ed entusiasmante.



I bambini si sono sentiti stimolati dal contatto con adolescenti, hanno posto domande di

approfondimento e si sono

impegnati nello svolgimento delle attività con forte interesse.

Efficace è stato anche il supporto dei docenti e di tutto il personale del Don Peppe Diana.

Gli studenti del Flacco giudicano quest’esperienza molto positiva per diversi motivi:

 è stato proficuo l’approccio con gli alunni della scuola primaria;

 l’esperienza è stata inerente al percorso di studi intrapreso;

 l’approccio con i bambini è stato coinvolgente anche a livello emotivo;

 per la prima volta gli allievi della VL hanno provato l’emozione di entrare in un’aula

scolastica e non stare nei banchi ma dall’altra parte della «barricata»;

 soprattutto è stato interessante provare l’esperienza di spiegare alla classe, di svolgere

il ruolo di docente.





Durante il percorso svolto negli 
anni precedenti abbiamo imparato 
come si crea un progetto 
scolastico.  Nell’ultimo anno 
l’abbiamo creato per poi 
presentarlo in una scuola primaria.







Cos’è il diario alimentare?

Il diario alimentare è un valido strumento che permette all’operatore sanitario di 
capire quali sono le abitudini alimentari del paziente e di rilevare eventualmente 

situazioni nel quale è necessario intervenire per correggere errate abitudini. 

Come compilare il diario alimentare?

•Il diario deve essere compilato per un periodo 
di almeno 7 giorni. 

•È preferibile compilarlo subito dopo il pasto

•Segnare le quantità precise per permettere 
un’accurata valutazione

•Segnare i propri stati d’animo durante il consumo 
del pasto




