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Ogge o: PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E MERENDA SANA 

 
Gen li genitori, 
la commissione Benessere dell’Is tuto Comprensivo di Edolo propone ai suoi alunni il Proge o Educazione 
Alimentare e “MERENDA SANA”, all’interno del più ampio contesto dell’educazione a s li di benessere 
salutari, consapevoli e corre . 

 
 
 

PERCHÉ? 
 
Con questa inizia va la scuola si propone di: 
 
 Far assumere agli alunni delle abitudini alimentari corre e, salutari e consapevoli che possano essere 

diffuse anche negli altri contes  di vita. 
 

 Educare ad un rapporto equilibrato con il cibo 
 

 Sviluppare consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione. 
 
 Conoscere e saper applicare concretamente i principi dell’alimentazione salutare (dieta varia, ricca 

di fru a e verdura, senza cibi spazzatura) per il proprio benessere. 
 
 Introdurre, incrementare, consolidare abitudini alimentari, in par colare la merenda sana, che 

mantengano la salute e prevengano diverse patologie. 
 
 Conoscere gli aspe  della sostenibilità lega  al cibo. 
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 LA NOSTRA PROPOSTA DI MERENDA SANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La merenda ideale deve: 

- fornire energia a rapido consumo; 
- contenere alimen  non elabora  o eccessivamente calorici; 
- preferire alimen  non confeziona  ma freschi, fa  in casa; 
- considerare i prodo  di stagione. 
 
 

PRESENTAZIONE E MONITORAGGIO 
 
 
Presentazione agli alunni 
 
L’inizia va educazione alimentare e MERENDA SANA sarà presentata in tu e le classi dall’insegnante di scienze, 
che spiegherà le mo vazioni e i principi che guidano questo intervento. 
 
Ai ragazzi della Primaria verrà presentata anche la Piramide Alimentare. 
 
Per i ragazzi della Scuola Secondaria è stato predisposto un percorso di educazione Alimentare anche 
nell’ambito dell’Educazione Civica. 
 

CALENDARIO ED ESPERTI COINVOLTI 
 
 
INCONTRO CON GENITORI 
Tema ca 
• Cibo sano e abitudini alimentari 
corre e e scorre e 
• L’importanza della “merenda sana” 
• La sostenibilità ambientale dei cibi 
 

ONLINE 
Pia aforma 
Teams 
(link trasmesso 
tramite registro 
ele ronico e 
sul sito ) 

Lunedì 03/04 18.00/19.30 Nutrizioniste 
BIANCA 
BALZARINI 
MARTA 
PANISI 

INCONTRO CON CLASSI 2^A - 2^B 
Tema ca 
• Cibo sano e abitudini alimentari 
corre e e scorre e 
• L’importanza della “merenda sana” 
• La sostenibilità ambientale dei cibi 
 

EDOLO Sabato 01/04 8.00/9.30 Nutrizioniste 
BIANCA 
BALZARINI 
MARTA 
PANISI 

Merenda ideale FRUTTA FRESCA DI STAGIONE Lunedì e 
Venerdì 

Alterna ve sane 
ed equilibrate 

FRUTTA SECCA 
YOGURT 

PANE E CIOCCOLATO (FONDENTE) 
PANE A AFFETTATI (CON POCHI GRASSI) 

PANE E MARMELLATA 
TORTE FRESCHE 

Altri giorni 



INCONTRO CON CLASSI 3^A - 3^B - 3^C 
Tema ca 
• Cibo sano e abitudini alimentari 
corre e e scorre e 
• L’importanza della “merenda sana” 
• La sostenibilità ambientale dei cibi 
 

EDOLO Sabato 01/04 9.30/11.00 Nutrizioniste 
BIANCA 
BALZARINI 
MARTA 
PANISI 

INCONTRO CON TUTTE LE CLASSI DI 
MALONNO 
Tema ca 
• Cibo sano e abitudini alimentari 
corre e e scorre e 
• L’importanza della “merenda sana” 
• La sostenibilità ambientale dei cibi 
 

MALONNO Sabato 01/04 11.30/13.00 Nutrizioniste 
BIANCA 
BALZARINI 
MARTA 
PANISI 

INCONTRO CON TUTTE LE CLASSI DI 
CORTENO 
Tema ca 
• Cibo sano e abitudini alimentari 
corre e e scorre e 
• L’importanza della “merenda sana” 
• La sostenibilità ambientale dei cibi 
 

CORTENO Mercoledì 29/03 12.00/13.00 Nutrizioniste 
BIANCA 
BALZARINI 
Genitori 
alunni con 
azienda 

 

 
L’ incontro di lunedì 3 aprile 2023 è rivolto ai genitori poiché è di fondamentale importanza che i genitori 
collaborino con i ragazzi per sviluppare consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione, 
educare ad un rapporto equilibrato con il cibo e aiutare a maturare abitudini alimentari che 
mantengano la salute e prevengano diverse patologie. 
 

 
 
 

Nella speranza di fare qualcosa di realmente u le per il benessere dei nostri alunni, si porgono i più cordiali  
cordiali salu . 

 
 

           
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                         Prof.ssa Giacomina Andreoli 
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