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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
SALTAinBOCCA settima edizione si rivolge principalmente alle classi delle Scuole Primarie italiane per l’anno 
scolastico 2020 - 2021. Il progetto formativo gratuito si conferma un utile supporto nel percorso didattico soprattutto 
nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE, coinvolgendo anche l’aspetto motorio ed artistico.
La recente legge 92/2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA, che comprende anche 
i temi della Sostenibilità ambientale, del diritto alla salute e al benessere della persona, affrontati nel progetto. 
L’educazione alimentare, in età scolare, contribuisce al mantenimento di un ottimale stato di salute e offre anche molti 
spunti di crescita personale e culturale. Il progetto costituisce un’occasione di coinvolgimento di scuole e famiglie 
impegnate a promuovere il benessere del bambino, mediante esperienze ed iniziative condivise.

MATERIALI KIT SCUOLE

1 LINK DIGITALE
con tutti i contenuti 

del progetto, per 
l'eventuale utilizzo

in DDI e/o DAD

26 GIOCHI DA 
TAVOLO e ATTESTATI
che permettono ai bambini 

di apprendere
divertendosi in famiglia,
con l’invito ai genitori a 
conoscere il progetto
e a partecipare ad un 

concorso* a loro dedicato

1 LOCANDINA
per la classe, 

per la bacheca
della scuola

o della mensa

1 LIBRETTO
DIDATTICO

contenente informazioni
e suggerimenti per

promuovere una sana
alimentazione ed una
corretta attività fisica

SITO WEB E SOCIAL
Su www.saltainbocca.it è possibile consultare le seguenti sezioni:
 PROGETTO che presenta le finalità dell’iniziativa e l’elenco delle SCUOLE ADERENTI
 CONTEST CLASSI per visionare le modalità di partecipazione delle classi ed i premi
 KIT DIDATTICO per scaricare e richiedere i materiali didattici in versione digitale
 CONCORSO A PREMI con le modalità di partecipazione e i premi per le FAMIGLIE
 GIOCHI per i bambini, da stampare e realizzare in classe o a casa
    ARCHIVIO con tante notizie, immagini e video di tutte le edizioni di SALTAinBOCCA
Anche su Facebook insegnanti e genitori possono rimanere aggiornati sul progetto.

CONCORSO A PREMI RISERVATO ALLE FAMIGLIE*
Gli Attestati  inclusi nel kit (insieme al Gioco) potranno essere consegnati ai genitori degli alunni per seguire anche a casa 
il percorso iniziato in classe e partecipare ad un CONCORSO A PREMI* riservato alle FAMIGLIE, semplicemente 
compilando il breve sondaggio online entro il 30 giugno 2021. Tutti possono partecipare al concorso, insegnanti 
compresi.
Tra tutti i partecipanti saranno estratti 5 NOMINATIVI che vinceranno PREMI per tutta la famiglia:
 BICI PER BAMBINO/BAMBINA LOMBARDO BIKES
 TANTE GUSTOSE SALSE PRONTE, CONFETTURE E MARMELLATE LE CONSERVE DELLA NONNA
 RICCA FORNITURA DI SPUNTINI DELIZIOSI A BASE DI OLIVE E LUPINI MADAMA OLIVA
 MORBIDISSIMO PANE SENZA CROSTA ADATTO AD OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA E TANTI
                                    PAN PIUMA

P e r  u n a  s a n a  a l i m e n t a z i o n e  e  c o r r e t t a  a t t i v i t à  f i s i c a

7 ˆ  e d i z i o n e

SIMPATICI GADGET



CONTEST CLASSI
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono invitati a stendere l’elaborato finale che consta di un CARTELLONE 
utilizzando in maniera creativa i personaggi presenti nel LIBRETTO SALTAinBOCCA, disegnandoli o modellandoli con 
qualsiasi materiale di riciclo. La realizzazione dell’elaborato offre l’opportunità alla classe di VINCERE FANTASTICI PREMI. 
Partecipare è facile. L’insegnante dovrà semplicemente fotografare l’elaborato realizzato dalla classe o dal singolo alunno 
che rappresenta la classe, e inviare le immagini entro il 18 maggio 2021 a elaborati@saltainbocca.it.
In caso di DDI e/o DAD l’elaborato del singolo alunno potrà essere fotografato dal genitore e inviato 
all’insegnante referente.

Nell’Oggetto:

• elaborato della SCUOLA ………….................. CITTÀ……………............

In corpo di email (si prega di indicare i dati utilizzati durante la fase di adesione):
• ISTITUTO COMPRENSIVO • PLESSO • INDIRIZZO • PROVINCIA
• INSEGNANTE (nome e cognome) • E-MAIL • CELLULARE
• TITOLO dell‘elaborato • NUMERO STUDENTI coinvolti • CLASSE (es. III B)

In allegato:
• Fino a 3 fotografie dell’elaborato (in formato jpg/png - ogni foto deve aver un  
...peso massimo di 3 MB)
• Eventuale breve descrizione inerente all’elaborato (in formato word o text, fino 
...a 1000 caratteri spazi inclusi)

• Non saranno pubblicate immagini con visi di        
   minorenni senza liberatoria, scaricabile sul sito   
 www.saltainbocca.it
• Non saranno pubblicati i dati personali inerenti 
   all’insegnante.
• Possono partecipare più classi di uno stesso 
   Plesso/Circolo Didattico/Istituto Comprensivo.
• Sarà accettato solo materiale digitale.
• Non saranno accettati contenuti video, ppt o altri  
   formati non indicati nel regolamento.

IMPORTANTE

FANTASTICI PREMI PER LE 
CLASSI*
Entro il 25 maggio 2021 tutti gli elaborati saranno 
valutati da una Giuria che individuerà i 3 migliori 
cartelloni in base ai seguenti criteri: fantasia e 
creatività, coerenza con il tema della sana 
alimentazione e della corretta attività fisica, difficoltà 
della realizzazione, tenendo conto anche dell’età 
degli alunni. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Vinceranno i 3 migliori elaborati e ciascuna 
classe potrà scegliere uno dei seguenti premi:
   

Proiettore Compatto Full-HD     
Stampante multifunzione laser wireless
Kit motricità
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Segreteria Organizzativa SALTAinBOCCA
Tel. 3456444540 (lun – ven 9.30-13.00)    E-mail: segreteria@saltainbocca.it    Sito: www.saltainbocca.it

Promosso da É un progetto Seguici su


