
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le insegnanti, per promuovere ulteriormente il 
movimento, e la corretta alimentazione, possono 
invitare i bambini a farsi accompagnare a scuola a piedi 
o utilizzando la bicicletta e ricordare che portare un 
frutto per merenda è una sana abitudine  da tenere 
tutti i giorni. 

 

Da recenti studi riguardo le abitudini 

alimentari e motorie  dei bambini ( 6-11 anni) 

e dei giovani (12-17 anni) risulta che la 

maggior parte dei giovani conosce i 

comportamenti connessi ad uno stile di vita 

corretto, ma la complessità e i ritmi della 

quotidianità pongono degli ostacoli 

all’adozione di buone pratiche, soprattutto 

per quanto riguarda il movimento. 

Dall’indagine emerge inoltre, una figura di 

adolescente pigro ed insoddisfatto, poco 

propenso a svolgere attività motoria, 

scontento della propria forma fisica: un 

bambino su due ed un giovane su tre si muove 

a piedi meno di 30 minuti al giorno, il 39% 

desidera un corpo più snello, il 19% un aspetto 

più robusto. 

Le percentuali di crescita del fenomeno 

obesità sono allarmanti: dalla fine degli anni 

Ottanta alla fine degli anni Novanta è 

aumentata tra il 10% e il 40% nei diversi paesi 

europei. 

 

Fonte: Istituto DOXA per conto di Federalimentare 

 
 

Per fare movimento non è necessario essere degli 

atleti professionisti, bastano pochi attrezzi per 

trasformare la palestra della scuola in un avventuroso 

gioco a squadre. 

Proponiamo un semplice gioco che permette il 

movimento e lo sviluppo della creatività. Divisi in 

squadre i bambini, a turno, devono rappresentare con 

il corpo le lettere dell’alfabeto e farle indovinare ai 

compagni. Vince la squadra che indovina più lettere.  

 

 

 

 

Frutta in movimento: racconti di sport 
Spunti per l’insegnante propedeutici all’intervento in classe 

 
 
 

 
   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Il connubio tra alimentazione sana e attività 

sportiva è alla base dello sviluppo fisico e 

mentale di ciascuno di noi. In particolare per 

chi pratica sport è importante consumare 

quotidianamente almeno cinque porzioni di 

frutta e verdura. 

I racconti proposti dal cantastorie parleranno 

del valore del sudore e della fatica e 

dell’importanza di una sana alimentazione per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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