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Ai docenti delle classi prime e seconde  

 

 
Circolare N.328 

 
Oggetto:  Progetto “OSA…!” OBIETTIVO SPORT e ALIMENTAZIONE  
 
Si comunica che l’Ufficio di Educazione Fisica ha proposto alla scuola un progetto informativo e 
divulgativo sui principi dell’educazione alimentare e di una abitudine al movimento: “OSA…!” 
OBIETTIVO SPORT e ALIMENTAZIONE. 
L’iniziativa prevede un incontro divulgativo della durata di 2 ore rivolto agli studenti, ai genitori ed agli 
insegnanti di una prima e di una seconda classe, durante il quale verrà illustrata l’iniziativa e  i principi 
dell’educazione alimentare , si cercherà di guidare gli alunni, gli insegnanti e i genitori lungo un 
percorso che li conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei 
confronti dell’alimentazione; orientare i giovani a una cultura che favorisca lo sviluppo di uno stile 
alimentare corretto e di una abitudine costante al movimento. Verranno trattati i seguenti temi: 
· riconoscere l’importanza dell’alimentazione; 
· conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle etichette; 
· conoscere la ricchezza e la varietà degli alimenti; 
· sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che certe scelte sono frutto di 
condizionamenti; 
· conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente; 
· conoscere le varie patologie legate all’alimentazione; 
· conoscere i rischi legati ad uno stile di vita sedentario. 
Un’equipe di personale qualificato quali Dietisti, Nutrizionisti e Laureati in Scienze Motor ie, 
coordinata dal Dott. Pietro Di Fiore, si occuperà della divulgazione e della presentazione del Progetto 
nelle scuole. 
L’incontro si svolgerà nell’ultima settimana di maggio a data da destinarsi. 
Si invitano i coordinatori di classe a segnalare la propria classe, prima o seconda, che potrà partecipare 
all’iniziativa.  
Referente per la scuola la Prof.ssa C. Carrato  
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