Promozione corretta Alimentazione

assunzione quotidiana di 5 porzioni di frutta e verdura
assunzione di almeno 8 bicchieri di acqua al giorno

A.S. 2018-19

Cà Dotta

Progetto

“ DAMMI IL 5”
Laboratorio didattico
Giorgio Dal Santo

Referente
Destinatari

Obiettivi

Servizio Prevenzione delle Malattie non trasmissibili e Promozione della Salute

Studenti delle classi seconde della Scuola primaria






Descrizione del
progetto

giorgio.dalsanto@aulss7.veneto.it

Acquisire nuove conoscenze sul tema alimentazione
stimolare la messa in atto di comportamenti sani e corretti;
focalizzare l'attenzione e le azioni quotidiane sullo stretto legame del
binomio”buone pratiche e buona salute”;
lavorare sulle capacità di decision making;
lavorare sulle capacità di avere buone relazioni interpersonali.

Il percorso e costituito da due laboratori esperenziali presso Villa Cà Dotta - Sarcedo
In un setting dedicato attraverso attività ludiche-disegni-racconti-confronto-giochi gli
alunni scopriranno l'importanza di consumare 5 porzioni di frutta e verdura e di bere
almeno 8 bicchieri di acqua al giorno.
La durata complessiva dei laboratori è di circa due ore e mezza che possono essere
svolte nell'arco della mattinata con orari da concordare, normalmente 9.00 – 11.30
Il giorno dell'attività è auspicabile che i bambini portino come spuntino un frutto e
da bere acqua.

Costi

La partecipazione ai Laboratori è GRATUITA
Per raggiungere la sede dei Laboratori, via Roma 10 a Sarcedo, l'organizzazione del
trasporto è a carico della scuola.

Collaborazioni
integrative e
impegni richiesti

Con la partecipazione ai laboratori sull'alimentazione è consigliata l'adesione
al progetto “COLORIAMO LA NOSTRA TAVOLA” e che svolgono attività didattiche
integrative.
E' importante la presenza di un insegnante o di un accompagnatore per laboratorio.
Il percorso è strutturato per accogliere per un massimo di 56 bambini – di norma due
classi.

Modalità di
prenotazione
Info e mappa per
raggiungere Villa
Cà Dotta

Le prenotazioni per la partecipazione ai laboratori si effettuano inviando l'apposita
scheda di prenotazione sotto riportata al seguente indirizzo :
cadotta@aulss7.veneto.it





Contattando il referente organizzativo
www.cadotta.it

Ca'Dotta
laboratori multimediali di
promozione della salute
www.cadotta.it
Richiesta di partecipazione – PROMOZIONE CORRETTA ALIMENTAZIONE
La scuola secondaria di 1° grado ………………………………………………………………..............
Istituto ………………………….................…………………………comune………………............…………………………..
Persona o docente referente ..................................................................................................................................
contatto e-mail ........................................................................................................... tel. ............................................

CHIEDE la partecipazione ai laboratori per le seguenti classi

Classe/sez.

(numero massimo totale 56 studenti al giorno)

Numero studenti partecipanti

periodo indicativo

Nel corso del presente anno scolastico oltre al percorso laboratoriale di Ca' Dotta sono previsti i seguenti
progetti a sostegno della corretta alimentazione.

O Si

è stata fatta o sarà fatta formazione specifica alle classi interessate - si chiede di specificare brevemente

….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

O

Nella formazione è previsto il coinvolgimento dei genitori

O

Attualmente non sono previsti momenti di rinforzo e sostegno; viene richiesta la sola partecipazione a Ca' Dotta.

La presente richiesta è da inoltrare - via mail - all’indirizzo :

SI

-

NO

cadotta@aulss7.veneto.it

Entro 10 giorni riceverete una e-mail con la proposta delle date disponibili

