


Progetto Benessere 
 

Alunni coinvolti nel progetto: bambine e bambini di quattro anni. 
  

Docenti: Maria Cristina Rosso, Maria Marletta, Luisa Chiereghin, Clara Michelone, Elena Annamaria Barbero,  
 

L’educazione al benessere in età scolare rappresenta ad oggi uno degli strumenti 

essenziali per la prevenzione di atteggiamenti scorretti acquisiti tramite esempi 

impropri che si verificano anche nell’habitat naturale del bambino. 
 

Obiettivo: La prevenzione intesa come promozione e divulgazione dei principi 

fondamentali di un sano e corretto stile di vita, volti al benessere della persona. 

Essendo il racconto molto lungo, è stato ridotto in alcune parti. 
 

Finalità: Il progetto nasce dal desiderio di insegnare ai bambini a riconoscere 

situazioni o ambienti pericolosi per il loro benessere presente e futuro. La storia che 

si è scelta, fa parte di un progetto molto più grande, nato dal progetto "…io m'ispiro 

col Respiro"® del novembre 1997, da un'idea del responsabile della sezione di 

Fiumicino dell'Associazione Sostegno Malati di Asma (ASMA). A tale progetto, a 

partire da quegli anni, hanno partecipato, nel tempo, diverse istituzioni e personaggi 

pubblici. Il progetto, di educazione alla salute, é volto alla modifica dello stile di vita, e 

presenta numerosi ambiti applicativi, quali: la tutela dell’ambiente, la pratica dello 

sport e la prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio.  
 

Link del progetto: http://www.iomispiro.it/index.htm 

http://www.iomispiro.it/index.htm


Percorso metodologico – didattico: 
 

1) Il racconto della storia: “Ariafresca, 

fumonero e la civetta sul comò”; si è  vista 

insieme ai bambini l’interpretazione della 

stessa in versione ridotta e semplificata. 

2) Successivamente, si è chiesto ad ognuno 

di loro di fare esempi riguardanti l’ambito 

della storia che conoscevano.  

3) Gli alunni hanno colorato le schede 

proposte e riguardanti la personalizzazione 

della storia. 

 

4) Drammatizzazione della storia insieme ai 

bambini. 



Obiettivi 
1) Ascoltare e comprendere una storia, verbalizzare i 

contenuti attraverso la lettura delle immagini e l’utilizzo 

di linguaggi non verbali, anche partendo da ciò che 

“vedo intorno a me”. 



2) Conoscere alcune delle cause d’inquinamento ambientale e le loro conseguenze sulla salute. 



3) Riconoscere l’atteggiamento scorretto che determina una situazione inquinata.  



4) Osservare, attraverso il racconto, i cambiamenti dei personaggi.  

Grazie alle bambine e ai bambini che hanno partecipato al progetto: 
 

Leo, Ahmed, Samuela, Adlane, Samuele, Paolo, Federico, Gennaro, Gabriele, Riccardo, 

Giacomo, Nihal, Fedi, Diana, Resmije, Sara, Erika 


