
 

                                                                                                                             
 

 
EAT Alimentazione sostenibile Don Bosco Village School

 

All’attenzione delle classi della scuola media e del
 

L’Istituto paritario Don Bosco Village School ha tra gli obiettivi che guidano il suo operato la forte volontà di 
creare una comunità in cui sperimentare il BEN
La nostra realtà da sempre riconosce il 
dei suoi studenti e intende attivare una serie di iniziative volte alla promozione di un corretto e sano stile 
di vita. 
Il Progetto EAT – Alimentazione Sostenibile è condotto dagli esperti del Gruppo San 
promuovere e diffondere un'informazione, rigorosa da un punto di vista scientifico, sui principi di 
corretta alimentazione e di stili di vita più sani
dell’alimentazione sostenibile,  sia per l’organismo sia per l’ambiente. In questo contesto, Don Bosco Village 
School ha richiesto il supporto degli esperti di Gruppo San Donato Foundation per la 
programma di intervento rivolto ai suoi studenti.
EAT Alimentazione sostenibile Don Bosco Village School offre gratuitamente una serie di incontri
agli studenti dove verranno affrontati temi che trattano obesità e disturbi alimentari in tutte le fasce di età, 
il funzionamento dei fini e complessi meccanismi che regolano 
sensoriale e del nostro cervello, dando anche 
percepiamo emotivamente possa influenzare, attraverso specifiche vie neurosensoriali, 
alimentari.  
Gli incontri del Progetto EAT – Alimentazione
dott.ssa Daniela Ignaccolo. 
 

INCONTRI GRUPPO SAN DONATO PROGETTO EAT 
 

 

Classe Tema 

1 Media A Come la corretta 
alimentazione può 
migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno).

                                                                                                                                             

       
EAT Alimentazione sostenibile Don Bosco Village School

le classi della scuola media e del terzo anno del liceo scientifico

L’Istituto paritario Don Bosco Village School ha tra gli obiettivi che guidano il suo operato la forte volontà di 
creare una comunità in cui sperimentare il BEN-ESSERE che favorisca l’apprendimento.
La nostra realtà da sempre riconosce il ruolo fondamentale che la scuola ricopre anche in 
dei suoi studenti e intende attivare una serie di iniziative volte alla promozione di un corretto e sano stile 

Alimentazione Sostenibile è condotto dagli esperti del Gruppo San 
promuovere e diffondere un'informazione, rigorosa da un punto di vista scientifico, sui principi di 
corretta alimentazione e di stili di vita più sani, nonché per focalizzare l’attenzione sul tema 

per l’organismo sia per l’ambiente. In questo contesto, Don Bosco Village 
School ha richiesto il supporto degli esperti di Gruppo San Donato Foundation per la 

rivolto ai suoi studenti. 
e Don Bosco Village School offre gratuitamente una serie di incontri

affrontati temi che trattano obesità e disturbi alimentari in tutte le fasce di età, 
il funzionamento dei fini e complessi meccanismi che regolano il funzionamento del nostro sistema 

, dando anche consigli pratici di come ciò che vediamo, sentiamo e 
percepiamo emotivamente possa influenzare, attraverso specifiche vie neurosensoriali, 

Alimentazione Sostenibile per Don Bosco Village School 

INCONTRI GRUPPO SAN DONATO PROGETTO EAT – ALIMENTAZIONE

PRIMO INCONTRO 

Data Orario

Come la corretta 
alimentazione può 
migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla 
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno). 

Giovedì -  
17 novembre 2022 

9:00 

                          

                 

 Milano, 8  novembre  2022 
EAT Alimentazione sostenibile Don Bosco Village School 

terzo anno del liceo scientifico 

L’Istituto paritario Don Bosco Village School ha tra gli obiettivi che guidano il suo operato la forte volontà di 
ESSERE che favorisca l’apprendimento. 

che la scuola ricopre anche in merito alla salute 
dei suoi studenti e intende attivare una serie di iniziative volte alla promozione di un corretto e sano stile 

Alimentazione Sostenibile è condotto dagli esperti del Gruppo San Donato e nasce per 
promuovere e diffondere un'informazione, rigorosa da un punto di vista scientifico, sui principi di una 

, nonché per focalizzare l’attenzione sul tema 
per l’organismo sia per l’ambiente. In questo contesto, Don Bosco Village 

School ha richiesto il supporto degli esperti di Gruppo San Donato Foundation per la definizione di un 

e Don Bosco Village School offre gratuitamente una serie di incontri riservati 
affrontati temi che trattano obesità e disturbi alimentari in tutte le fasce di età, 

funzionamento del nostro sistema 
di come ciò che vediamo, sentiamo e 

percepiamo emotivamente possa influenzare, attraverso specifiche vie neurosensoriali, le nostre scelte 

Sostenibile per Don Bosco Village School sono a cura della 

ALIMENTAZIONE A.S. 2022-2023 

Orario 

9:00 - 10:30 



 

                                                                                                                             
 

1 Media B Come la corretta 
alimentazione può 
migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno).

3 Liceo scientifico Principi nutritivi: macro 
e micro nutrienti nella 
formazione del “piatto 
sano”; fibre e acqua. Il
“piatto sano” come 
aiuto per bilanciare i 
pasti. 

 

 

Classe Tema 

2 Media B La sostenibilità delle 
scelte alimentari: 
l’importanza della 
biodiversità e la 
produzione
intensiva. L’impronta 
ecologica idrica e di 
carbonio delle nostre 
scelte alimentari.

2 Media A La sostenibilità delle 
scelte alimentari: 
l’importanza della 
biodiversità e la 
produzione
intensiva. L’impronta 
ecologica idrica e di 
carbonio delle nostre 
scelte alimentari.

                                                                                                                                             

Come la corretta 
alimentazione può 

liorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla 
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno). 

Giovedì -  
17 novembre 2022 

10:45 

Principi nutritivi: macro 
e micro nutrienti nella 
formazione del “piatto 
sano”; fibre e acqua. Il 
“piatto sano” come 
aiuto per bilanciare i 

Giovedì -  
17 novembre 2022 

12:10 

SECONDO INCONTRO 

Data Orario

La sostenibilità delle 
scelte alimentari: 
l’importanza della 
biodiversità e la 
produzione 
intensiva. L’impronta 
ecologica idrica e di 
carbonio delle nostre 
scelte alimentari. 

Mercoledì -  
14 dicembre 2022 

9:00 

La sostenibilità delle 
te alimentari: 

l’importanza della 
biodiversità e la 
produzione 
intensiva. L’impronta 
ecologica idrica e di 
carbonio delle nostre 
scelte alimentari. 

Mercoledì -  
14 dicembre 2022 

10:45 

                          

                 

10:45 - 12:00 

12:10 - 13:55 

Orario 

9:00 - 10:30 

10:45 - 12:00 



 

                                                                                                                             
 

3 Liceo scientifico Come la corretta 
alimentazione può 
migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno).

 

 

Classe Tema 

3 Media B L’alimentazione sana nel 
mondo dei social media 
che sponsorizzano diete, 
integratori, prodotti
dimagranti. Sfatare i falsi 
miti sull’alimentazione.

3 Media A L’alimentazione sana nel 
mondo dei social media 
che sponsorizzano diete, 
integratori, prodotti
dimagranti. Sfatare i falsi 
miti sull’alimentazione.

3 Liceo scientifico Alimentazione e sonno: i 
tipi di sonno, gli ormoni 
e i neurotrasmettitori 
che influenzano il
sonno. Consigli pratici 
per un buon sonno 
(orari, abitudini, TV e 
videogiochi, bevande e 
cibo). 

 
 

                                                                                                                                             

Come la corretta 
alimentazione può 
migliorare le prestazioni 
fisiche e mentali a 
partire dalla 
colazione e dagli 
spuntini (cibo, 
movimento, sonno). 

Mercoledì -  
14 dicembre 2022 

12:10 

TERZO INCONTRO 

Data Orario

L’alimentazione sana nel 
mondo dei social media 
che sponsorizzano diete, 
integratori, prodotti 
dimagranti. Sfatare i falsi 
miti sull’alimentazione. 

Mercoledì -  
18 gennaio 2023 

9:00 

L’alimentazione sana nel 
mondo dei social media 

nsorizzano diete, 
integratori, prodotti 
dimagranti. Sfatare i falsi 
miti sull’alimentazione. 

Mercoledì -  
18 gennaio 2023 

10:45 

Alimentazione e sonno: i 
tipi di sonno, gli ormoni 
e i neurotrasmettitori 
che influenzano il 
sonno. Consigli pratici 
per un buon sonno 
(orari, abitudini, TV e 
videogiochi, bevande e 

Mercoledì -  
18 gennaio 2023 

12:10 

                          

                 

12:10 - 13:55 

Orario 

9:00 - 10:30 

10:45 - 12:00 

12:10 - 13:55 


