
Progetto di Ed. Alimentare ed Ambientale
“BIOLOGI NELLE SCUOLE”

La  nostra  scuola,  quest'anno,  ha  partecipato  alla  prima  edizione  del progetto

«BIOLOGI  NELLE  SCUOLE»;  l'iniziativa,

promossa  dall'ENPAB,   ha  coinvolto  gli

alunni  di  3  classi   terze   in  corsi   di

educazione ecologica e nutrizionale.

 Il progetto mira a trasferire nelle scuole

primarie  la  cultura  di  una  sana

alimentazione  e  il  rispetto  per

l'ambiente. 

Due biologi, operanti uno alla P. Vetri e

l'altro alla C. Battisti,  hanno avuto l'opportunità di  mettere a disposizione la loro

professionalità  per  sviluppare,  incrementare  e  diffondere  problematiche  attuali

come la salute, il rispetto dell'ambiente e lo spreco alimentare.

Il progetto si è articolato nell'arco di 9 mesi, da novembre a giugno, impegnando

l'ins. E. Cuozzo e la dott.ssa E. Bazzoni, nelle classi III A e III C della C. Battisti, e l'ins.

P. Palermo e il dott. A. Sicilia, nella classe

III C della P. Vetri, per 4 ore di attività al

mese, per un totale di 36 ore. Il percorso

educativo  ha  previsto   incontri  in  aula

con  gli  alunni   e  laboratori  pratici  ed

interattivi   in  cui,  attraverso il  gioco,  le

esperienze sensoriali,  la preparazione di

pietanze, i disegni, le attività costruttive,

Osservazioni al microscopio 

Riciclando



i bambini hanno appreso divertendosi e, raccontando ai genitori le attività svolte a

scuola, hanno stimolato il dialogo e il confronto all’interno delle nuclei familiari. 

Gli  itinerari  proposti,  organizzati  essenzialmente  in  attività  laboratoriali,  si  sono

rivelati per tutti i bambini molto stimolanti sul versante dell'attenzione, coinvolgenti

sul fronte dell'attività concreta, efficaci nel suscitare la riflessione e la partecipazione

sul piano delle elaborazioni verbali. 

L'intento educativo  di sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione nella

consapevolezza  che  un  cibo  sano  è  solo  frutto  di  un  ambiente  sano,  è  stato

perseguito  con  successo  e  non  si  può  non  esprimere  una  valutazione  positiva

sull'intero percorso. 

 

Nell'ultimo incontro con i  biologi  è  stato

presentato  ai  genitori  il  resoconto

dell'attività svolta e ad ogni bambino, sono

stati  consegnati  il  diploma  di  Piccolo

Biologo e un cd con la documentazione del

progetto realizzato.

Preparazione della compostiera

Impariamo a conservare i cibi: costruiamo il nostro frigorifero ideale!



L'esperienza, ritenuta dalla scuola una

proficua occasione di  crescita  per gli

alunni,  sarà  riproposta  nel  prossimo

anno scolastico.

                             ins.  E. Cuozzo

                                                        

Consegna dei diplomi di Piccolo Biologo


