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io sono Anita
e sono bionda

ciao, io sono Ettore e
questi sono i miei amici
io sono Molliter e sono
un animale di fantasia

Ecco un libro che parla di te. In cui potrai disegnare, scrivere, incollare
fotografie e raccontare cosa significa per te stare bene, parlare delle tue
abitudini, del tuo stile di vita, di quale sport e gioco all'aperto ti piace fare.
Conoscerai la diversità della frutta e della verdura con il cambiare delle
stagioni e scoprirai la ricchezza dei suoi colori e sapori.
Racconterai il mondo che ti circonda, la tua famiglia, gli amici, i tuoi
giochi preferiti, la scuola, le bellezze e le curiosità della città in cui vivi. E
ancora: i tuoi gusti musicali, cosa ti piace vedere al cinema e a teatro,
l'animale che hai o vorresti avere. Insomma, questo libro diventerà un
bellissimo e colorato ricordo di come eri tu... adesso!
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scrivi qui il tuo nome e racconta il tuo stile di vita

sono un gatto e
mi chiamo Trippa

il mio nome è
Serafino e sono
il più lungo di tutti

Comitato scientifico: Annamaria Giannoni, Mariano Giacchi,
Margherita Primi, M. Cristina Zannoner,
Rosa Bianco Finocchiaro, Maria Teresa Scotti
Il kit didattico-educativo è realizzato con la collaborazione
del gruppo di progetto interregionale “... e vai con la frutta”
Progettazione editoriale:
Responsabile editoriale:
Testi e illustrazioni:
Grafica e impaginazione:
Coordinamento editoriale:
Redazione:
Ufficio tecnico:

Giunti Progetti Educativi
M. Cristina Zannoner
Agostino Traini
Lorenzo Domizioli
Roberta Masselli
Fabio Leocata
Elena Orsini
www.salute.gov.it
www.creps-siena.eu
www.giuntiprogettieducativi.it
© 2010 Giunti Progetti Educativi S.r.l., Firenze
Prima edizione: novembre 2010
Stampato presso Giunti Industrie Grafiche S.p.A.
Stabilimento di Prato

Questo strumento didattico è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Buone pratiche
sull’alimentazione - Intervento di promozione del consumo di prodotti ortofrutticoli
freschi”, promosso e finanziato dal Ministero della Salute - CCM, Centro Nazionale
per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, e affidato alla Regione Toscana
(capofila), insieme alle Regioni Marche, Puglia, Campania, Sicilia.
Il progetto mira a modificare comportamenti non corretti, spesso assunti fin dall’infanzia,
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positivo momenti diversi della quotidianità.
Fabrizio Oleari
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

a me piace moltissimo stare con la mia famiglia

quanti siete in casa? Descrivi la tua famiglia

quanti somari!
ciao nonno!

ehilà!

nei giorni di festa è bello fare
e se piove rimanere in casa
delle gite all’aria aperta tutti insieme a leggere libri
... il vecchio drago
prese il tesoro...

descrivi che cosa fai nei giorni di festa con la tua famiglia
che bella giornata!

e a fare bei giochi
in questa casa
non si fuma
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questa è la città in cui viviamo, è una città di mare

segna con una crocetta le caratteristiche del luogo in cui vivi
mare

che bel panorama!

lago

collina
stazione del treno

pianura

fiume

montagna

boschi

aeroporto

porto

zona dove
nevica molto
zona con molto vento

la nostra città ha 350.000 abitanti
monumenti naturali

monumenti

zona industriale

altro (disegnare)

e quanti abitanti siete?
da 100
a 15.000
da 500.000
a 1.000.000

da 15.000
a 100.000

da 100.000
a 500.000

oltre 1.000.000
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fai un disegno della cosa più stramba che conosci nel luogo dove vivi:
la strada più ripida, il palazzo più strano...
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ora ti racconto qualcosa della nostra città così potrai amarla

scrivi tutto quello che sai sul luogo in cui vivi

come puoi vedere d’inverno fa
molto freddo e nevica mentre
d’estate il sole picchia forte

meno male che c’è il mare!

e poi ci sono un sacco di cose
da vedere come per esempio
il monumento a re Carlone
che è bellissimo
com’è bello!
incantevole!
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incolla qui una foto della tua città,
che per te è il luogo più bello
in cui vivere
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è bello andare al parco a giocare. Ci sono anche dei giochi
che si possono fare insieme

qui fai un bel disegno dello spazio all’aperto in cui giochi

è bellissimo!

fatti raccontare da un nonno qual era un bel gioco
che si faceva in strada ai suoi tempi e descrivilo
in queste righe
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ma non si può sempre andare al parco ed è bello anche vedersi
con gli amici a casa per giocare. Si possono fare tante cose

hai mai giocato a uno di questi giochi?
Segna quelli che conosci

mi piace disegnare gli alberi

si può disegnare

è bello ma solo per un po’

costruire cose

racconta che giochi fai in casa e con chi
fare giochi elettronici
fare giochi tranquilli
e complicati

noi spesso ci divertiamo così
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avere un amico animale è una cosa bellissima e
lo posso dire forte visto che sono un asino
avere un cane è
bello ma impegnativo

ci puoi giocare

lo devi educare
devi portarlo fuori
anche quando non ti va
lo devi accudire

quale di questi animali assomiglia al tuo?

quale di questi animali hai o ti piacerebbe avere?

devi imparare come
ci si comporta
incolla qui una foto del tuo amico animale: cane, gatto, uccello...

ci sono molti canili dove puoi adottare un cane.
Puoi andarci con tutta la famiglia e il veterinario
vi aiuterà a scegliere il cane giusto
questo è molto affettuoso
simpatico questo!
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se non ne hai uno metti la foto di quello
che ti piacerebbe avere come amico
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nella nostra città le persone si muovono in tanti modi diversi
noi siamo fortunati

e tu come vai a scuola?
cerca il tuo mezzo di trasporto

andare a scuola
a piedi
perché possiamo

scuolabus

skateboard

autobus

slittino
Luca va in bici
alcuni vanno con lo scooter

alcuni vanno in auto

taxi
funivia

monopattino

auto

tram

pattini

vaporetto
molti usano l’autobus
scooter
a piedi

metropolitana
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bicicletta
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ecco qua la nostra scuola

disegna le facce dei tuoi compagni di scuola e scrivi i loro nomi

facciamo merenda
in giardino

e allora
la strega...
ascoltiamo
belle storie

è proprio
una bella
scuola
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e disegna da qualche parte anche i maestri

disegna le lancette degli orologi alle ore corrispondenti a ogni azione

il sonno è molto importante
e bisogna sempre dormire le giuste ore
mi sento riposato
e pieno di energia

Ettore si sveglia
solo col cannone!
che pigrone
nei giorni di scuola mi sveglio

nei giorni di festa

nei giorni
di scuola
mi addormento

quando Serafino fa tardi la sera, poi si addormenta a scuola
lo svegliamo?

mi addormento

faccio colazione

è meglio di no
esco per andare a scuola

quando guardo la televisione
fino a tardi la mattina fatico
a svegliarmi

nei giorni di festa mi sveglio

che bello andare
a dormire presto,
domani saremo
ben riposati

pranzo

entro a scuola

faccio i compiti

torno a casa

faccio sport

ceno
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Serafino esce, ma poi...

puoi aggiungere le situazioni che non sono indicate
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è molto importante alimentarsi nel modo giusto.
La prima colazione deve essere molto nutriente
gnam
gnam

gnam

quali tra questi cibi scegli per la tua prima colazione?
gnam
gnam
gnam
gnam

pane
latte

miele
pesce al forno

mentre si studia si consumano tante energie e noi ci portiamo sempre
una buona merenda

latte e cacao
pizza

frutta
zucchero
bianco zucchero
integrale

merendine

macedonia
di frutta

uova
succhi di frutta

yogurt
alla frutta

muesli
biscotti

salame
fiocchi
d’avena

tè

spremuta d’arancio

orzo
marmellata

formaggio

spaghetti

yogurt burro
naturale

fai un disegno della tua merenda preferita
alcuni giorni della settimana pranziamo alla mensa della scuola
a me non piace

che buono!

cucina il tuo pranzo preferito: scrivi il menu
preferisco
la pasta col
pomodoro
ne voglio
ancora
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la frutta è importantissima, buonissima e bellissima.
Lo sai che ogni stagione ha i suoi frutti? L’anguria per
esempio è un frutto dell’estate e le castagne dell ’autunno

quali di questi frutti preferisci?
arance

non si può vivere
senza frutta

fichi

ciliegie albicocche

castagne

angurie

kiwi fragole
uva

è piena di vitamine
kaki

viva la frutta!

noi mangiamo la frutta in tanti modi diversi e fantasiosi
sì, la frutta si può mangiare
in tantissimi modi gustosi
frullati freschi
e colorati

attento che ti strozzi
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deliziose

completa
la chioma
con foglie
e frutti

limoni

mandarini

mele

prugne
attenzione!
more meloni mirtilli lamponi
Non tutti i
frutti crescono
sugli alberi!
susine
pere
pesche
pompelmi

quello a tavola sei tu,
disegna la tua faccia

ti piace la frutta? Quanta ne mangi?
Raccontacelo completando il disegno

le verdure e i legumi sono alimenti indispensabili. Io ne vado matto!
Mi piace vedere i banchi di verdura al mercato e come cambiano
a seconda delle stagioni. Le verdure sono buone
e anche bellissime!
comprate le mie verdure
che belle!

tutti sono affamati, porta in tavola gustosi piatti a base
di verdure e legumi!
che fame!

una fame da lupo!

chissà cosa
c’è di buono?

viva le verdure!

ecco gli asparagi

le verdure si possono preparare in tanti modi
che buono lo sformato di...

io preparo il minestrone
e la pasta e fagioli e anche il sugo
di pomodoro!
ecco una bella
insalata fresca

con il robot da cucina
preparo le carotine

in forno vedo
la pizza rustica
con gli spinaci!
adoro i pomodori
col riso
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e le zucchine a rondelle
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un giorno di primavera siamo andati a visitare una fattoria
didattica. Pensavo fosse una cosa noiosa, invece...

e tu sei mai stata/o in una fattoria didattica?
C‘era qualcuno di questi animali? Scrivi quanti ne hai visti

prima siamo andati sul trattore
papera
mucca
maiale

cavallo

gallina

poi siamo andati tutti a conoscere gli animali. Il latte era buonissimo

asino

pulcino

gallo
gatto
pecora
cane
capra

forse hai visto anche
qualche animale che
in questa pagina non c’è.
Disegnalo tu!

ape
bufala
coniglio
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alcuni di noi hanno fatto il pane

in questa pagina racconta le tue esperienze in fattoria
oppure una tua giornata passata a contatto con la natura

altri hanno raccolto frutta
e verdura

e poi tutti insieme abbiamo fatto merenda
bruschette
col pomodoro

frutta

crostata

biscotti
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sono proprio curiosa di leggere
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quest’anno a scuola abbiamo fatto una cosa fantastica.
Un orto vero! Io vado matto per le verdure!

scrivi anche un bel titolo

abbiamo lavorato
la terra e seminato

E sono nate le piante, che belle e che buone!
Alla fine dell’anno abbiamo fatto la festa con i genitori
e un bel mercatino. Tutti hanno comprato i nostri prodotti
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incolla qua sopra una foto dell’orto della tua scuola
e completa il mercatino qui sotto disegnando tutti
i prodotti che avete coltivato

il mio dottore mi dice sempre cose molto interessanti
il veterinario è il
dottore degli animali
il nostro dottore è il pediatra,
e anche a noi dice cosa
dobbiamo fare per
stare bene
per esempio che bisogna lavarsi
le mani prima di mangiare

come si chiama il tuo pediatra e che cosa ti dice sempre?

ecco alcuni strumenti che dovresti conoscere.
Li usi? Quando li usi?
e che dopo aver mangiato
bisogna lavarsi i denti
sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

non vi sembra
di esagerare?

che è bene lavarsi
regolarmente
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e che in casa non
si devono usare le scarpe
che si usano fuori
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fare movimento è molto importante perché fa bene ai muscoli
e alle ossa, e ci sono sport per tutti i gusti
chi nuota
c‘è chi corre

è divetente

racconta con un disegno o una foto
lo sport che pratichi o che vorresti praticare

chi danza
chi va in palestra

chi va in bici

chi fa arti marziali
chi pattina

quali sono i consigli del tuo pediatra per stare bene?

e chi fa giochi con la palla

dai un voto da 1 a 5 a quello che fai per la tua salute
mangi cose buone e sane?
fai movimento quanto basta?
ti lavi a sufficienza?

cavolo!
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comunicare con persone di paesi e culture diversi
è molto importante
la bellezza di capire
il fascino
cosa pensano gli altri
di suoni diversi e di diversi modi
di scrivere

scrivi sotto ogni cosa o animale come si dice nella lingua
che impari a scuola

è triste quando non puoi comunicare
Serafino è contento di poterlo fare

che bello imparare insieme le lingue!

e per conoscere nuovi amici, come si dice...
ciao ...........................................................
buongiorno ...............................................
come ti chiami ..........................................
come stai ..................................................
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mi piace molto andare in biblioteca. Ci sono persone simpatiche,
un mare di libri e con la tessera puoi prenderli in prestito
questo libro è
una forza

inventa i disegni delle copertine di tre libri che ti sono
piaciuti particolarmente
e qui sotto scrivi i titoli dei
libri che hai letto quest’anno
oppure
scrivi i titoli dei libri
che hai preso in prestito
in biblioteca

divertente

ci sono anche
film in dvd
e cd musicali

questo è
un libro
tridimensionale

c‘è anche Internet
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e poi in biblioteca succede sempre qualcosa!
A volte ci leggono dei libri bellissimi e sembra di essere
dentro le storie

ecco perché mi piace
andare in biblioteca

ecco perché non mi piace
andare in biblioteca

e poi ci sono i laboratori, dove ci insegnano a fare
cose belle e divertenti
questo è un segnalibro!
bravo!
è divetente
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io amo la musica! Mi piace ascoltarla e da un po’ di tempo
sto provando a suonare questo sassofono

ti piace la musica? Dove e quando l’ascolti di solito?

questa non è musica è rumore!

Paola suona
la tromba
Gigi ascolta
la musica col suo
lettore mp3

hai mai visto questo
segno? Che cos’è?

e Carlo il flauto
traverso
Pina suona
la grancassa

qual è lo strumento che suoni
o che ti piacerebbe suonare?

Roberta il violoncello
Molliter la batteria

Andrea suona
l’arpa

che cosa provi quando ascolti la musica? Ti senti felice?
Ti viene voglia di cantare? Ti metti subito a ballare?
Raccontalo con disegni e parole

Tip suona la chitarra elettrica
Rino sa leggere
e scrivere la musica
42
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ti piace il cinema? Io vado matto per i film d’avventura
disegna la locandina
del tuo film preferito

racconta perché
ti è piaciuto

io l’ho visto
due volte!

io invece preferisco il teatro. Mi piace perché gli attori sono
persone vere e quando si apre il sipario c’è un odore speciale

disegna la locandina del tuo
spettacolo teatrale preferito
racconta perché ti è piaciuto

fantastico!
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Concorso
“... e vai con la frutta”
Progetto educativo sugli stili di vita
Immagina di avere una bacchetta magica e di poter trasformare il luogo
in cui vivi in un mondo più adatto ai bambini, con giochi all'aperto,
animali, piante e tanta frutta dolce e gustosa. Un mondo dove la bellezza
della natura, l’amicizia e la conoscenza sono sempre presenti!
Prova a raccontarlo nella pagina accanto usando i disegni e le parole
che preferisci.
Poi ritaglia la pagina e consegnala all'insegnante che penserà a spedirla
insieme a quelle dei tuoi compagni e delle tue compagne di classe, per
partecipare al grande concorso “... e vai con la frutta”.
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Per le modalità di partecipazione al concorso “... e vai con la frutta”
consulta il sito www.creps-siena.eu.

