HEALTHY AND HAPPY
A.S. 2017-2018 CLASSI 2^ B- 2^ C
Il progetto eTwinning “Healthy and happy” è stato realizzato in collaborazione con studenti
di diverse età appartenenti a Scuole dell’ Italia, della Tunisia, della Turchia e della
Slovacchia. Il lavoro ha consentito di conoscere e condividere informazioni, foto e video
sulle abitudini alimentari dei vari Paesi, relative alla merenda, agli spuntini e al consumo di
frutta e verdura. Attraverso tale percorso, gli alunni delle diverse scuole hanno condiviso e
potenziato il consumo di frutta e verdura, riducendo cibi “spazzatura” e privilegiando
un’alimentazione sana. Le attività legate al consumo di frutta e verdura sono state
proposte in associazione all’attività fisica, mirando a comportamenti finalizzati al
benessere psico-fisico. Il percorso didattico-educativo è stato inserito nella
programmazione curricolare di scienze e tecnologia, nell’ambito dell’educazione
alimentare, e ha potenziato le attività già consolidate nella nostra Scuola. Il nostro Istituto,
infatti, da anni, prevede che i bambini, nella merenda a metà mattina, consumino frutta e
verdura. Il progetto “Healthy and happy” ha ampliato e potenziato anche il curricolo di
inglese, educazione fisica e informatica. Sono state sviluppate competenze digitali;
competenze in lingua straniera; competenze di base scientifica e tecnologica; competenze
sociali e civiche. E’ stato adottato principalmente il metodo del Cooperative Learning sia
all'interno della classe che con i compagni dei Paesi partner, favorendo una didattica
inclusiva e innovativa con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Gli alunni hanno lavorato a
piccoli gruppi realizzando ricerche, disegni, creazioni creative, attività laboratoriali di
educazione alimentare e di degustazione. Si è riscontrata notevole partecipazione da
parte delle famiglie che hanno collaborato e contribuito in modo proficuo alla realizzazione
dei laboratori che prevedevano preparazioni di piatti a base di frutta. Attraverso lo scambio
di informazioni con i compagni delle scuole gemellate, gli alunni hanno avuto l’opportunità
di entrare in contatto con contesti diversi e conoscere le diverse abitudini alimentari
nonché le organizzazioni scolastiche negli altri Paesi europei. Il coinvolgimento emotivo,
assieme all'entusiasmo di rapportarsi con compagni "reali" che vivono in Paesi diversi e
che parlano un'altra lingua, ha influito sensibilmente sulla motivazione degli alunni.
L'utilizzo delle TIC è stato fondamentale e innovativo poiché ha consentito, in modo
semplice e veloce, di conoscere coetanei di altre scuole e di altri Paesi, di annullare le
distanze e di collaborare in maniera interattiva.
Il progetto ha ottenuto il CERTIFICATO DI QUALITA’ NAZIONALE .

Di seguito alcune immagini e link dei video prodotti dagli alunni delle classi 2^ B- 2^ C.
https://www.youtube.com/watch?v=5rpsQ7k0vl0
https://www.youtube.com/watch?v=HSYlzzKkjhg
https://www.youtube.com/watch?v=L72rgB2a_zM
https://www.youtube.com/watch?v=o7RIrtgtqio
https://www.youtube.com/watch?v=dDCSjvqZWW4
https://www.youtube.com/watch?v=6_a-cocc2w8

