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Workshops in classe 



Il Progetto “Raccontiamo la Salute con 4A: Ambiente, Agricoltura, 
Alimentazione, Attività motoria” è un’iniziativa della Regione del Veneto in 
collaborazione con l’Azienda Ulss 3 Veneziana. 



L’iniziativa prevede che le classi partecipanti elaborino un breve racconto a 
disegni con i personaggi dei MiniCuccioli come protagonisti, su tematiche 
definite di anno in anno (es. relative all’importanza di custodire l’ambiente come 
risorsa, l’agricoltura e i metodi di coltivazione e produzione, la storia dei prodotti 
tipici del territorio, la sana alimentazione e la pratica di attività fisica).  
I racconti migliori sono trasformati in cartoni animati con la partecipazione attiva 
dei bambini, sotto la guida degli animatori professionisti del Gruppo Alcuni. 
 



Raccontiamo la salute 
Ambiente, Alimentazione, Agricoltura, Attività motoria…. 



L’iniziativa è rivolta a tutti gli alunni delle Scuole 

primarie della Regione del Veneto con l’obiettivo di 
promuovere stili di vita sani, a partire proprio dal mondo 
della scuola.  
 

Quali sono le caratteristiche e i punti di forza? 

E’ principalmente uno 
strumento di comunicazione 



Tool kit 



Tool kit: come disegnare i “Mini Cuccioli” 



Alcune scene dai cartoni  



I bambini come peer educators 

Innescare un contagio positivo  



Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti delle Scuole 

primarie della Regione del Veneto con l’obiettivo di fornire 
loro uno strumento didattico per accrescere alcune 
competenze nei bambini 
 

Quali le caratteristiche e i punti di forza? 

Story board come strumento 
didattico 



Tool kit: manuale per gli insegnanti 



Per noi operatori della sanità è un ottimo 

strumento per mettere in atto interventi multifattoriali 
e intersettoriali 
 

Quali le caratteristiche e i punti di forza? 

Salute in tutte le Politiche 
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Oggi, 255 fattorie didattiche riconosciute  
dalla Regione del Veneto 



 
 

Il programma europeo 

 “Frutta nelle scuole” 
Gli obiettivi del programma: 
 
• incentivare il consumo di frutta e verdura 

tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 
anni di età; 
 

• realizzare un più stretto rapporto tra il 
“produttore-fornitore” e il consumatore, 
indirizzando i criteri di scelta e le singole 
azioni affinché si affermi una conoscenza e 
una consapevolezza nuova tra “chi 
produce”  e  “chi consuma”; 
 

• offrire ai bambini più occasioni ripetute nel 
tempo per conoscere e “verificare 
concretamente” prodotti naturali diversi in 
varietà e tipologia. 



Risultati 
 
Nell’anno scolastico 2015-2016, hanno 
partecipato al programma:  
 
33 scuole primarie, per un totale di  62 
classi  e 1300 studenti.   
 
Sono stati prodotti 7 cartoni 
 
Nell’anno scolastico 2016-2017  hanno 
partecipato al programma 1630 studenti 
appartenenti a  101 classi 



Eccesso ponderale in Veneto 



Per maggiori informazioni:  
 
www.regione.veneto.it 
 
www.alcuni.it 

L’iniziativa piace agli insegnanti e ai bambini.  
 
Non è un programma che si aggiunge ad altri, ma un contenitore di messaggi 
affrontati nel percorso curriculare attraverso le diverse iniziative proposte.  
 
I temi sui quali i bambini vengono invitati a riflettere e a confrontarsi fra loro e con 
gli insegnanti riguarda il benessere nel breve e soprattutto nel lungo termine.  
 
Lo strumento del disegno con i simpatici personaggi dei “Mini Cuccioli” rende il tutto 
molto giocoso, permettendo di assimilare in modo divertente concetti fondamentali. 

CONCLUSIONI 
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Edizione 2015-2016: i 7 cartoni 
 
-“SEGUI LE STAGIONI ”: https://youtu.be/_JWDzSRV8WQ?list=PLtcXG-Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O 
   
- “IL SUPERPOTERE ”: https://youtu.be/Lt5LK1s9SUM?list=PLtcXG-Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O 
  
- “CAMPANON”: https://youtu.be/-lJyfOjWzl4?list=PLtcXG-Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O  
  
-“I MINI CUCCIOLI IN GITA ALLA FATTORIA DIDATTICA ”: https://youtu.be/vSQ160FdttQ?list=PLtcXG-
Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O  
  
- “SUPERMIX”: https://youtu.be/IMBzxQ8znfw?list=PLtcXG-Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O 
  
- “LE VERDURE CHE ”: https://youtu.be/g0q1EJjroP8?list=PLtcXG-Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O 
  
- “UN PO’ DI PULITO IN PIU’ ”: https://youtu.be/zDBYkUuURvs?list=PLtcXG-
Cz9cnQBfYsui8PA6BTYE3ID638O 
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