
 
Gentili Genitori, 

Il Lions Club International, rappresentato dai Club aventi la sede nel Territorio dell'ASL TO5 dove 

risiede la scuola frequentata da vostro/a figlio/a, insieme alla Dirigenza dell'ASL TO5 stessa, stanno 

promuovendo una campagna contro l'obesità nei bambini, insegnando loro, con parole semplici di 

una nutrizionista e con un gioco divertente, a nutrirsi meglio, divertendosi. 

Ci siamo posti i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo bambini:  

 

 Promuovere una corretta alimentazione; 

 stimolare la curiosità e la capacità di osservazione dei bambini, fornendo strumenti utili ad 

avvicinarli al mondo alimentare e alla comprensione delle etichette degli alimenti 

 favorire l’interdisciplinarietà 

 coinvolgere i bambini in esperienze di gioco-studio, favorendo l’interiorizzazione delle 

informazioni e migliorando la partecipazione del bambino all’attività didattica 

  

Obiettivo famiglie:  

 

 Promuovere una corretta alimentazione; 

 informare i genitori alla corretta lettura e interpretazione delle informazioni presenti sulle 

etichette dei prodotti alimentari, favorendo l’acquisizione di comportamenti e competenze da 

metter in pratica durante la spesa. 

Il progetto prevede: 

 

 Incontro di 2 ore, dedicato agli insegnanti, ai genitori e ai nonni delle classi IV- V delle scuole 

primarie  

1 Parte teorica del laboratorio di 1 ora. - Gli insegnanti, alunni, genitori e nonni, in questa parte 

teorica del laboratorio, riceveranno informazioni su: stato nutrizionale, corretta alimentazione e 

abitudini alimentari dei bambini dell’ASL TO5; “Etichettatura degli alimenti – Cosa dobbiamo 

sapere – Regolamento 1169/2011”. 

2 Parte pratica del laboratorio di 1 ora. Presentazione del Laboratorio teorico-pratico: 

esercitazione pratica sulla lettura delle etichette. Alla fine del laboratorio teorico-pratico verrà 

rilasciato del materiale informativo. 

 Laboratori didattici teorico-pratici di 2 ore rivolti ai bambini col supporto degli insegnanti, 

delle classi V delle Scuole primarie  

 Parte teorica del laboratorio di 1 ora. 

I bambini, in questa parte teorica del laboratorio, riceveranno istruzioni su come leggere in maniera 

consapevole le etichette alimentari per fare delle scelte più salutari, ricevendo informazioni su: 

alimentazione salute e nutrienti fondamentali, piramide e gruppi alimentari, lettura e comprensione 

della “etichetta/dichiarazione nutrizionale” ed elenco degli ingredienti per la scelta dello spuntino 

confezionato più salubre. 

Parte pratica del laboratorio di 1 ora. 



- Attività interattiva (gioco da tavolo a premi), a cui parteciperanno tutti gli studenti organizzati 

in gruppo, rispondendo a domande ed individuando ingredienti nascosti di alcuni prodotti 

alimentari. 

- Creazione di spiedini di frutta e verdura in modo da ottenere i 5 colori della stagionalità 

 

 Raccolta di dati mediante i questionari di valutazione a breve e medio termine: 

- questionari per bambini, insegnanti e genitori (a breve termine) per valutare quali siano le 

conoscenze pre e post corso in ambito alimentare/nutrizionale e come vengano scelti i prodotti in base 

alla lettura delle etichette; 

- diario alimentare degli spuntini di una settimana (a medio termine): i bambini avranno il compito di 

registrare giornalmente quale tipologia di spuntini hanno consumato nell’arco di una settimana. Alla 

fine dell’A.S. 2019/2020 si potrà valutare il cambiamento di questa abitudine alimentare. 

Il gradimento dell’iniziativa sarà valutata attraverso: 

 la compilazione di questionari di gradimento che saranno consegnati al termine delle attività 

proposte durante i Laboratori dedicati agli insegnanti e genitori.  

Ci auguriamo che la nostra iniziativa sia di vostro gradimento. Sarete informati dal vostro docente 

sulle modalità e tempi del progetto. 

 

 Lions Club Moncalieri Host  

          Il Presidente  

        Bruno PROSIO                                        Il coordinatore Service 

"Alfabetizzazione"  

            Luciano FIAMMENGO 

 

 

Moncalieri, 12 novembre 2019 
 


