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IL NOSTRO “PROGETTO ALIMENTAZIONE” PER VIVERE SANI

A scuola impariamo
anche a mangiar bene
Un’esperienza davvero deliziosa

Noi alunni della VB
del plesso “A.
Diaz” sin dalla II
classe primaria

abbiamo iniziato un progetto
relativo alla corretta alimen-
tazione, da seguire per vivere
sani. Tutt’oggi lo portiamo
avanti e lo approfondiamo, per-
ché è un argomento in cui la
nostra insegnante crede molto.
Qui di seguito alcuni contenuti
che abbiamo imparato in que-
sti anni. Per avere una buona
alimentazione il nostro corpo
ha bisogno di assumere 5 por-
zioni al giorno di frutta e ver-
dura nei differenti colori: ros-
so, arancione, giallo, viola, ver-
de e bianco. Ogni giorno bi-
sogna fare una colazione ab-
bondante mangiando tutto, ma
senza esagerare con i grassi e
gli zuccheri. Oltre alle persone
che non riescono a smettere di
mangiare, esistono quelle che
soffrono di neofobia, cioè han-
no il terrore di assaggiare cibi
nuovi, quindi non seguono una
buona e completa alimentazio-
ne. La frutta e le verdure con-
tengono le sostanze, tra cui fi-
bre e vitamine, che proteggono
il nostro corpo da tante ma-
lattie. I grassi di origine ani-
male costituiscono la riserva di
energia dell’organismo, ma al-
lo stesso tempo fanno male,
perciò bisogna mangiarne po-
chi. Le proteine contribuiscono
a far crescere, formare e ri-
parare i tessuti del corpo; i car-
boidrati danno energia imme-
diata. Inoltre, per essere in per-
fetta salute bisogna praticare
molta attività fisica, perché svi-
luppa le abilità motorie, sostie-
ne e potenzia lo sviluppo delle
ossa e dei muscoli, migliora il
funzionamento del cuore e dei
polmoni, favorisce il controllo
del peso e il rilassamento aiu-
tando a “scaricare” le energie
in eccesso. Con la nostra mae-
stra, in questi anni, abbiamo
anche imparato a divertirci
mangiando la frutta attraverso
giochi divertenti (“la fruttom-
bola” e “l’indovinafrutta”) e al-
cuni di noi sono addirittura
riusciti a mangiare frutti nuovi
che prima si rifiutavano di as-
saggiare. Ringraziamo la mae-
stra Annalisa per averci spesso
deliziato con le sue dolcissime
spremute d’arancia.

Classe V B plesso “Diaz”

Una merenda
sana e
vitaminica

.

L'informazione
supera le distanze

N ell’ora di Italiano la maestra
Monica ci ha parlato dei
mass-media. Abbiamo impa-
rato che sono ormai il prin-

cipale mezzo d’informazione e comu-
nicazione. Oggi, tutti abbiamo almeno
un televisore, oltre alla radio e a In-
ternet! Siamo continuamente tempesta-
ti di notizie di ogni genere, ma la mae-

stra ha detto che
vanno sempre fil-
trate e, per noi
piccoli, lette o
ascoltate con la
guida di un adul-
to. Siamo molto
contenti di avere
la tecnologia al
nostro servizio. La
cultura e l’infor -
mazione non sono

più patrimonio di pochi ma di tutti,
perché i mass-media diffondono le no-
tizie in tutto il mondo accorciando le
distanze. L’importante, però, è non la-
sciarsi influenzare troppo dalla pubbli-
cità, che è diventata la caratteristica
principale dei mass-media. Quindi la
maestra ci dice sempre che è giusto
leggere, ascoltare e informarsi, ma è
anche necessario non lasciarsi influen-
zare troppo.

Classe IV A plesso “Diaz”

Giornalisti in
erba

MASS MEDIA OGGI
RISPET TIAMO L’AMBIENTE, LA NOSTRA CASA

Riciclare
è dovere di tutti
L’acqua è indi-

spensabile per
la vita di tutti
gli esseri vi-

venti.
Nel mondo ci sono tante

popolazioni e, soprattutto,
bambini che non hanno ac-
qua per dissetarsi. Non dob-
biamo sprecare un bene così
importante.

Per fare ciò basta seguire
delle semplici regole: non la-
sciare aperto il rubinetto, sia
a casa che a scuola; non get-
tare rifiuti in mare, in fiumi e
in laghi; avere cura e di-
fendere il mondo da chi cerca
di inquinarlo.

Solo così si potranno sal-
vare gli esseri viventi del
pianeta Terra. L’ambiente è
molto importante per la no-
stra sopravvivenza.

Non deve essere inquinato
da rifiuti e da liquidi tossici
che le industrie riversano nel
terreno e nel mare, incuranti
che tali sostanze, poi, le ri-
troviamo in tutti gli alimenti.
Dobbiamo educarci alla cul-
tura del riciclo.

Solo così salveremo il mon-
do e potremo avere acqua e

cibo per tutti. Il Comune di
Bari nel 2018 ci aiuterà a fare
ciò, distribuendo in tutti i
quartieri i bidoni per iniziare
la raccolta differenziata, ne-
cessari a dare un contributo
per risolvere i problemi di
inquinamento e di spreco.

Classi VA - VB
plesso “Ceglie” Acqua pura per tutti
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SCUOL A È GIUSTO PARLARE DI ACQUA

Fonte di vita
e bene prezioso
da salvaguardare

Fin dai tempi antichi l’uomo ha rico-
nosciuto l’importanza dell’acqua, co-
me uno dei principali elementi co-
stitutivi dell’Universo. L’acqua rico-

pre il 71,11% della superficie terrestre ed è anche
il principale costituente del corpo umano. A
scuola, con la maestra Annamaria, abbiamo
approfondito la tematica, non solo come ele-
mento di vita, ma anche e soprattutto come
elemento da salvaguardare per il futuro dell’am -
biente e per noi esseri viventi.

Dalle nostre ricerche, emerge che l’acqua è la
principale fonte di vita. L’acqua, però, è in grave
pericolo a causa dell’inquinamento dell’ambien -
te. Infatti, l’Orb media, un’organizzazione no
profit di Washington, ha condotto uno studio
sulla contaminazione dell’acqua potabile da mi-
crofibre di plastica. Sono stati testati 159 cam-
pioni di acqua potabile di grandi e piccole città in

vari paesi del mondo. L’indagine ha messo in
risalto che la contaminazione è gravemente dif-
fusa.

Il primato di un simile disastro, però, è
dell’America con il 94%: risulta inquinata per-
sino quella che sgorga dai rubinetti del Con-
gresso degli Stati Uniti, sede dell’agenzia per la
Protezione dell’ambiente a Washington, e quella
del ristorante “Trump Grill” a New York. Sono
dati che ci lasciano l’amaro in bocca, per non dire
a bocca asciutta! Noi alunni abbiamo studiato
che all’origine della vita c’è stata l’acqua, ma
dopo questi test condotti dall’Orb Media ci chie-
diamo: “E’ ancora così? Per quanto tempo sarà
così”. La situazione è preoccupante e la maestra
dice che è un dovere di tutti salvaguardare
l’ambiente. L’invito è di utilizzare plastica il
meno possibile a tutela della nostra salute.

Classe V A plesso “Diaz”

A scuola con
la nostra
amica acqua

.
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