
 

 

                   VERIFICA PROGETTO ALIMENTAZIONE 

              

                 “ MANGIO BENE PER VIVERE MEGLIO” 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini all’ acquisizione 

di corrette abitudini alimentari, in quanto un positivo approccio con il cibo 

getta le basi per un futuro stile di vita. L’esperienza scolastica giornaliera 

ha permesso al bambino di allargare le proprie abitudini alimentari, di 

sperimentare nuove conoscenze e gusti, di motivare nella socialità e nel 

confronto nuovi comportamenti alimentari. Il compito delle Insegnanti è 

stato quello di accompagnare i bambini nella conquista di un 

atteggiamento consapevole, positivo verso il cibo, frutta e verdura 

soprattutto, per molti alimenti sconosciuti, che consentisse loro, di 

comprendere la relazione tra alimentazione, salute e benessere. Abbiamo 

lavorato molto sullo spreco alimentare prendendo come spunto la nostra 

mensa scolastica dove ogni giorno viene buttata una grande quantità di 

cibo e di conseguenza discusso e approfondito sulla fame nel mondo. Lo 

scopo delle attività proposte durante l’anno scolastico è stato quello di 

abituare attraverso una modalità giocosa a fare a meno delle merendine, 

e fare una sana e corretta merenda con la frutta di stagione. I bambini 

inizialmente hanno fatto qualche capriccio perché a molti la frutta non 

piaceva ma poi alla fine si sono abituati. 

METODOLOGIA 

Abbiamo iniziato il progetto partendo da una storia introduttiva utilizzando 

un personaggio mediatore, un bambino come loro di nome MARTINO, che 

ha invitato i bambini ad iniziare un percorso di riflessione sul cibo che 

mangiamo, suddiviso in quattro unità: 

- PERCHE’ MANGIAMO 

- COSA MANGIAMO 

- IMPARIAMO A RICONOSCERE GLI ALIMENTI  

- COME DOBBIAMO MANGIARE 



 

 

Queste unità di apprendimento sono state divise in fasi:  

1)  Racconto della storia di Martino 

2)  Conversazioni di gruppo 

3)  Creazioni di cartelloni 

4) Realizzazione della piramide alimentare 

5) Attività manipolative (  laboratorio di cucina ) 

6) Rappresentazioni grafiche 

7) Documentazione del percorso attraverso la raccolta degli elaborati 

nell’ opuscolo personale realizzato da ogni bambino. 

8) Drammatizzazione finale. 

 

Sono state strutturate attività di intersezione durante i laboratori di cucina 

o merende nel giardino della scuola , esperienze dirette di preparazione e 

degustazione di alcuni alimenti ( il pane, la pizza, le spremute di arance, le 

macedonie di frutta ) e uscite didattiche nel territorio ( dall’uva al vino ). 

A conclusione del progetto il 30 Maggio si è svolta con successo  una bella 

manifestazione all’ interno della nostra scuola che ha visto coinvolti i tre 

ordini di scuola in canti, balli , degustazioni , mostre e conferenze, 

mettendo in evidenza il tema trattato durante l’ anno scolastico da tutti gli 

alunni della LOMBARDO RADICE.  E per concludere la sesta sezione della 

scuola dell’ infanzia  ha voluto rinforzare maggiormente l’ argomento 

trattato chiudendo l’ anno scolastico con un musicol dal titolo  “CAVOLO 

CHE FRUTTA” dove i nostri piccoli alunni hanno rappresentato frutta e 

verdura. 

Le Insegnanti a conclusione del percorso hanno valutato positivamente gli 

esiti raggiunti, considerando che il progetto ha costituito una specifica 

occasione di crescita e di coinvolgimento di tutto il contesto socio-educativo 

( scuola, famiglia, comunità locale) impegnato a promuovere il benessere 

del bambino mediante esperienze ed iniziative condivise. 

 

                                                                                        Penna Francesca. 



 

 

 

 


