PROGETTO COMUNITA’ SAVIGNANO s/PANARO
Attività 2016 (A.S. 2015-2016 ed anno solare 2016)
SCUOLE INFANZIA
Alimentazione
1. Attività educative coinvolgenti gli alunni svolte dalle insegnanti in tutte le sezioni:
Descrizione
3 anni: frutta e verdura ,manipolazione ,analisi ,riproduzione con stampi dai
prodotti,centrifugato di verdure,assaggio.
5 anni importanza della colazione, reperimento prodotti da casa, narrazione dei
bambini sulle loro abitudini a colazion e confronto sulle corrette abitudini
alimentari,dialogo sul funzionamento del corpo e il cibo, produzione di un
conseguente cartellone
2. Attività svolte in collaborazione con COOP Estense: Descrizione
4
anni:
frutta
,con
animatore
reperimento
nel
frutta,preparazione,assaggi, spremute di arance in sezione

negozio

di

3. Progetto “Mangia Giusto Muoviti con Gusto” promosso da AUSL Modena:
Distribuzione materiali illustrati riguardanti il tema dell’alimentazione e sviluppo
attività educative realizzate autonomamente dagli insegnanti: Tutte le sezioni.
Totale: 9 sezioni, 239 bambini. Partecipazione al concorso di educazione
alimentare da parte delle 3 sezioni dell’Infanzia Don Puglisi.
4. produzione di un cartellone come da foto

Attività Fisica
1. Sviluppo percorsi motori tesi a migliorare la conoscenza del proprio corpo,
sviluppare gli schemi motori di base, stimolare la coordinazione. Attività
parzialmente sviluppata in collaborazione:
Tutte le sez. Percorsi motori e giochi con la collaborazione e guida dell'esperto in
scienze motorie bartolini emiliano un. Giorno a settimana per la durata di circa 40
minuti a sez. Da alrile per 2 mesi finanziato completamente dai genitori.
2. Progetto “Mangia Giusto Muoviti con Gusto” promosso da AUSL Modena:
Distribuzione materiali illustrati riguardanti il tema dell’alimentazione e
sviluppo attività educative realizzate autonomamente dagli insegnanti: Tutte le
sezioni. Totale: 9 sezioni, 239 bambini. Partecipazione al concorso di educazione
alimentare da parte delle 3 sezioni dell’Infanzia Don Puglisi.

SCUOLE PRIMARIE
Alimentazione
1. Progetto “Mangia Giusto Muoviti con Gusto” promosso da AUSL Modena con
Distribuzione materiali illustrati: il merendometro Tutte le classi dei plessi
“Crespellani” ed “A. Frank. Totale: 20 classi, 445 alunni.
2. Attività svolte in collaborazione con COOP Estense, comprensivi di laboratori
educativi presso il punto vendita COOP di Vignola.
3. Classi prime: “Il pianeta di cioccolato”; classi seconde: “Colazione pronti via “.
Classi terze: ” Energia a merenda”
Classi quarte:” In viaggio con Robinson”.
Totale: classi coinvolte 16, 340 ragazzi.
4. Progetto “Mangiando s’impara”, promosso da Conad, che prevede lo svolgimento di
lezioni in classe da parte di esperti, la distribuzione di materiale informativo, una
drammatizzazione, la consegna di frutta per la merenda del mattino per un periodo
concordato. Tutte le classi quinte: n° classi 4; n° alunni 83.
5. Progetto Ministeriale nell’ambito del programma europeo “Frutta nella
scuole”-Regolamento (UE) 1308/2013. Consegna di frutta e verdura per lo
spuntino del mattino. Tutte le classi del plesso “A. Crespellani” e “A. Frank”.
Totale: 20 classi, 445 alunni, durante la seconda parte dell’anno scolastico.

