Alla c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Insegnante referente dei progetti didattici, Referenti di plesso e Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria che si occupano di Scienze (Educazione Alimentare e alla Salute), Arte e Immagine.
Gentile Dirigente Scolastico/Insegnante,
siamo lieti di presentarle la IVª edizione del Progetto Didattico Gratuito SALTAinBOCCA per l’A.S. 2016-2017.
Il progetto, con il supporto scientifico della FIMP (Federazione Medici Pediatri Italiani), sarà presentato nella
Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma ad ottobre 2016, con il patrocinio del Ministero della Salute.

OBIETTIVI DIDATTICI
SALTAinBOCCA si conferma un utile supporto nel percorso didattico principalmente nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE, coinvolgendo anche l’aspetto motorio ed artistico. Fornisce gli strumenti per l’acquisizione di una cultura alimentare basata su conoscenza, consapevolezza e buone abitudini per un
corretto sviluppo psico-fisico, contrastando il sovrappeso e l’obesità infantile. L’educazione alimentare,
in età scolare, contribuisce al mantenimento di un ottimale stato di salute e offre anche molti spunti di crescita
personale, culturale ed umana. Il progetto costituisce un’occasione di coinvolgimento di scuola, famiglie e
pediatri impegnati a promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed iniziative condivise.

MATERIALI DEL KIT DIDATTICO GRATUITO
•
•
•
•
•

LETTERA DI PRESENTAZIONE degli obiettivi didattici e del Regolamento di partecipazione.
Schede didattiche contenenti informazioni e suggerimenti per promuovere una sana alimentazione
ed una corretta attività fisica.
un Grande gioco da tavolo che permette ai bambini di apprendere le nozioni fondamentali divertendosi insieme.
locandina per la classe o per la bacheca della scuola.
Cartoline per promuovere il progetto e coinvolgere anche le famiglie

PARTECIPAZIONE E PREMI
SALTAinBOCCA prevede la realizzazione da parte delle classi aderenti, di un elaborato di gruppo incentrato
sui contenuti delle schede (disegno o collage, accompagnato da un breve racconto, poesia o filastrocca) che
dovrà essere fotografato e caricato su www.saltainbocca.it. Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito e sui
social (da gennaio 2017) e saranno valutati da una Giuria. I migliori elaborati finali vinceranno TANTI FANTASTICI PREMI PER LA CLASSE.
Le famiglie degli alunni, inoltre, potranno partecipare ad un CONCORSO A PREMI compilando un breve e
semplice SONDAGGIO ON LINE, che sarà pubblicato sul sito web da settembre 2016.

SITO WEB E SOCIAL
Insegnanti, bambini e famiglie potranno approfondire i temi del progetto con ulteriori informazioni, news, ricette
e giochi didattici su www.saltainbocca.it, dove potranno anche consultare il Regolamento di partecipazione
e l’elenco delle Scuole aderenti. Sarà, inoltre, possibile visionare, commentare e votare gli elaborati finali delle
classi sul sito e sul social Facebook.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla IVª edizione di SALTAinBOCCA per l’A.S. 2016-2017 è sufficiente compilare la SCHEDA DI ADESIONE ed inviarla entro il 30 settembre, via fax allo 045-8940040 o via mail a segreteria@saltainbocca.it.
Ringraziandola per la cortese attenzione, porgiamo i migliori saluti.
Segreteria Organizzativa SALTAinBOCCA
c/o CSE Italia Srl (Verona)
Tel: 327.5769876 (lun-ven 9.30-13.00) - Fax: 045 8940040
E-mail: segreteria@saltainbocca.it

SEGUICI SU:

#saltainbocca

