
 

                                                  
               

 
 

Progetto curriculare 
Classi aderenti:   SCUOLA PRIMARIA: 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 4B 

                                  SCUOLA SECONDARIA: 1C – 2C – 3C – 2D – 2A 

 
“È ora di muoverci” 

F.G.I. – UNICEF – PARMALAT Educational Division 

 
La Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ed il Comitato Italiano per l’UNICEF hanno siglato un Protocollo d’Intesa a Fiuggi 
il 1° luglio 2006 per promuovere l’attività motoria, quale contributo indispensabile ed essenziale alla crescita armoniosa 
del bambino.  
 
Attraverso lo sport ed il gioco i bambini sviluppano importanti attitudini sociali, imparano a gestire le emozioni, migliorano 
il proprio fisico e conoscono sé stessi e le loro abilità. Lo sport può anche rappresentare per il bambino un importante 
veicolo per promuovere l’uguaglianza e superare le avversità.  

 
In osservanza a quanto sancito dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che riconosce ad ogni bambino il diritto allo 
“sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, sociale” (art. 27), “all’educazione” (art. 28), “a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica” (art. 31),  FGI e UNICEF hanno 
ideato il Progetto “E’ ora di muoverci”, che ha come fine sia la promozione di un sano stile di vita sia la correzione di possibili 
ed eventuali abitudini negative dei giovani (come la sedentarietà ed una poco attenta educazione alimentare).  
Il Progetto prevede l’invio gratuito a tutte le classi iscritte di un kit di partecipazione contenente materiale didattico e 
sportivo. Sarà inoltre a disposizione delle classi un esperto in scienze motorie della Federazione Ginnastica che si 
affiancherà al docente per tenere una lezione in cui spiegherà ai ragazzi alcuni esercizi di motricità di base, utilizzando i 
materiali sportivi contenuti nel kit di partecipazione.  
 

Questa iniziativa ha visto l’interesse ed il coinvolgimento di Parmalat, impegnata da diversi anni, con la propria divisione 

Educational in progetti di educazione alimentare per i giovani, che ha deciso di supportare il Progetto e di affiancarlo con 

il concorso didattico rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado delle province di Napoli e Caserta “Colazione 

a rotazione”. L’obiettivo è quello di far riflettere i ragazzi sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata per chi, 

come loro, si avvicina alla pratica motoria, concentrandosi soprattutto sulla prima colazione, facendo riscoprire ai ragazzi 

il valore di una sana e corretta colazione, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal punto di vista relazionale. 

IL PROGETTO 

1. Progetto “E’ ora di muoverci”: alle classi iscritte al Progetto sarà inviato gratuitamente un kit di partecipazione, 

contenente materiali didattici, una fune per l’attività motoria realizzata in classe con il supporto di un esperto 

della FGI e una funicella per ogni alunno. 

2. Intervento di educazione motoria: un esperto in scienze motorie della Federazione Ginnastica si affiancherà al 

docente per tenere una lezione in cui spiegherà ai ragazzi alcuni esercizi di motricità di base, utilizzando i 

materiali inviati alle classi a seguito della loro adesione al Progetto. 

3.  “Colazione a rotazione”: il concorso è focalizzato sui temi della sana alimentazione, fondamentale per una 

corretta pratica motoria. Quest’anno il Professor Strampalat ha l’obiettivo di far riscoprire ai ragazzi il valore di 



una sana e corretta colazione, sia dal punto di vista nutrizionale (ricordando di variare gli alimenti in base 

alla loro stagionalità), sia dal punto di vista relazionale (trasformando questo pasto in un momento conviviale). 
4. Le classi dovranno realizzare una locandina che promuova la colazione, scegliendo uno slogan, un testo ed una 

o più immagini. Dovrà essere valorizzato il piacere di fare colazione insieme alla famiglia o agli amici e scoprire 
come può essere vario e divertente scegliere gli alimenti in base alla stagione e abbinarli al latte, in modo tale 
da avere un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale.  

5. Per facilitare la partecipazione al concorso, alle classi partecipanti verrà dato un poster da attaccare in classe in 

cui sarà riportato lo schema da seguire. 

Alle 3 classi delle province di Napoli e Caserta che avranno realizzato i migliori lavori sarà regalata una fornitura di materiale 

sportivo che potrà ovviamente essere messo a disposizione della scuola. Potranno essere inoltre assegnati dei Premi 

Speciali Giuria alle classi più meritevoli. 

Per tutte le classi iscritte sarà possibile prenotare una Visita guidata presso lo stabilimento Parmalat BERNA di Piana 

Monte Verna, dove ragazzi ed insegnanti accompagnatori potranno osservare il viaggio compiuto dal latte fresco per 

giungere sulle nostre tavole. Al termine della visita guidata, ragazzi ed insegnanti potranno partecipare ad un divertente 

gioco di gruppo e riceveranno un simpatico omaggio. 

Sono previsti seminari per docenti nella primavera del 2017. I docenti partecipanti  troveranno un valido supporto 

visitando il sito web: http://educational.parmalat.it/   

 
Ad ogni classe iscritta sarà inviato GRATUITAMENTE il KIT DI PARTECIPAZIONE, contenente:  

1 fune per attività motoria con l’esperto della Federazione Ginnastica;  

 

CLASSI ISCRITTE AL PROGETTO 

SCUOLA PRIMARIA: 3A – 3B – 3C – 3D – 3E – 4B 

SCUOLA SECONDARIA: 1C – 2C – 3C – 2D – 2A 

INVIO ELABORATI 

L’elaborato (la locandina) dovrà essere caricato sul sito: http://educational.parmalat.it nella sezione dedicata al concorso. 
Si richiede che la locandina sia in formato word, jpg, o pdf.  
In alternativa al caricamento sul sito, l’elaborato può essere inviato via e-mail all’indirizzo 

educational.berna@parmalat.net utilizzando gli stessi criteri sopra esplicitati oppure per posta alla segreteria del 

concorso (vedi sotto) improrogabilmente entro il giorno 14 aprile 2017. I lavori che perverranno oltre tale data non 

saranno valutati. Sono ammessi al concorso didattico un solo elaborato e foto per classe. Sono ammessi al concorso una 

sola locandina per classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Un’apposita Commissione composta da esperti nel settore della nutrizione, della comunicazione e dell’educazione, 
valuterà gli elaborati in base a più elementi e criteri quali pertinenza al tema, originalità del formato dell’elaborato, 
creatività. Le 3 classi vincitrici riceveranno una fornitura gratuita di materiale sportivo, utile per tutta la scuola. Potranno 
inoltre essere premiate le classi più meritevoli con un Premio Speciale Giuria.  

 
PREMIAZIONE:  
La selezione e la comunicazione delle classi vincitrici del Progetto avverrà entro e non oltre il 15 Maggio 2017.  
La premiazione delle classi vincitrici avverrà entro il 3 Giugno 2017, prima della chiusura delle scuole. 

La docente Referente 

Nicolina Diana 

http://educational.parmalat.it/

