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“GIOCARE CON…GUSTO” 
 

 

 
 

 “Le scuole dell’Infanzia  
sono luoghi per tutti i bambini,  

nei quali oggetti,  
segni, scritture  

e linguaggi diversi  
possono trovare posto,  

in un clima di scoperta e di curiosità,  
di arricchimento e di creatività.”  

G.Rodari 

 INSEGNANTI: 

Borgoni Valter 

Zanotti Daniela 

Sacchetti Cristina 

Sartori Alessandra 

Mochi Valentina (sostegno) 

Spagnoli Elisa (religione) 

Lazzari Maria Grazia (assistente per l’integrazione) 
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RISORSE UMANE  

Nella scuola dell’infanzia Berther sono presenti due sezioni: 

 A (Verde):  Borgoni Valter, Zanotti Daniela 

 B (Gialla): Sacchetti Cristina, Sartori Alessandra, Mochi Valentina (sostegno) M.Grazia       

(assistente per l’integrazione) 

N.1 insegnante di religione 

N.2 collaboratrici scolastiche 

N.1 addetta mensa 

N.1 insegnante di sostegno 

N.1 assistente per l’integrazione 

N.44 bambini 

 

 

 

PREMESSA 

 

“Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva,  all’interno di un contesto educativo orientato al benessere”. 

“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche, ma si 

esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, relazione, di apprendimento, dove le stesse 

routine, l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, ecc…) svolgono funzione di  regolazione dei ritmi della 

giornata e si offrono  come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni”. 

“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il 

territorio in una dimensione ludica da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza”. 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 2012) 

 

La linea programmatica che verrà seguita dalle insegnanti vuole principalmente rispondere ai 

bisogni formativi dei bambini e alle finalità della scuola dell’Infanzia per: 

 Consolidare l’identità: costruzione del sé, autostima, sperimentare diversi ruoli e forme di 

identità; 

 Sviluppare l’autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri inteso come rapporti sempre 

più consapevoli, saper chiedere aiuto, essere attivo e partecipe esprimendo sentimenti, 

opinioni e operare scelte; assumere atteggiamenti sempre più consapevoli; 

 Acquisire competenze: giocare, muoversi, domandare, riflettere sull’esperienza; ascoltare 

e comprendere narrazioni e discorsi; rievocare esperienze e tradurle in tracce personali; 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza:  scoprire l’altro da sé; porre attenzione ai loro 

bisogni; stabilire regole condivise; porre le fondamenta per un comportamento rispettoso 

degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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SFONDO INTEGRATORE 

Nel periodo della Scuola dell’infanzia i bambini acquisiscono atteggiamenti comportamentali che 

caratterizzeranno il loro futuro stile di vita. Nell’osservare le loro abitudini alimentari si nota come, 

talvolta, queste siano scorrette: mangiano poco o troppo, rifiutano frutta e verdura, si riempiono 

di merendine e arricciano il naso davanti a carne o pesce.  

Inoltre, attraverso il cibo passano non solo conoscenze e contenuti alimentari, ma anche affetti, 

relazioni ed emozioni. 

Con questa premessa, il nostro progetto di educazione alimentare vuole promuovere uno stile di 

vita più sano ed assumere la connotazione di progetto di educazione alla salute, realizzando 

interventi specifici che riguardano soprattutto la prevenzione.  

Questo progetto di educazione alimentare si basa su una serie di percorsi soprattutto di scoperta e 

conoscenza dell’esercizio dei propri sensi. Prevede un approccio di tipo sensoriale (scoperta del 

cibo attraverso i sensi), conoscenza del viaggio degli alimenti ed esperienziale (attraverso 

esperienze di semina). 

 

 

 

LINEE METODOLOGICHE 

La metodologia rappresenta l’insieme degli strumenti che le insegnanti ritengono appropriati da 

usare per svolgere le attività e per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

La metodologia è strettamente connessa:  

 All’età dei bambini  

 Ai contenuti da sviluppare  

 Agli obiettivi da perseguire 

 

 

 

PERCORSO METODOLOGICO 

Durante il percorso i bambini saranno guidati da un personaggio fantastico che li accompagnerà 

verso un cammino di riflessione sul mondo alimentare. Offrirà loro stimoli per rendere più 

motivanti le proposte creando, così, aspettative nei bambini.  
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FINALITA’ 

Il percorso vuole promuovere nel bambino: 

- Un rapporto sereno con il cibo; 

- Sensibilizzare i bambini, attraverso esperienze ludico-sensoriali e cognitive, all'assunzione 

di corrette abitudini alimentari, alla varietà e al gusto del cibo;  

- Offrire significative esperienze formative atte a determinare stili di vita e modelli 

comportamentali corretti, nell’ottica di un’educazione alla salute;   

- Comprendere i principi di una sana e corretta alimentazione;  

- Cogliere la relazione tra alimentazione e salute;  

- Spiegare il percorso che fanno i cibi all’interno del corpo umano;  
- Scoprire le tradizioni culinarie di altri paesi; 
- Evitare gli sprechi alimentari; 

 

 

 
Traguardi di sviluppo 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

3 anni 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

4 anni 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

5 anni 

Il sé e l’altro 

- Diventare consapevole 
delle proprie esigenze 

- Dialogare, discutere, 
progettare 

- Seguire regole di 
comportamento 

- Sviluppare senso di 
appartenenza 

 Sviluppare il 
senso 
dell’identità 
personale, essere 
consapevoli 
delle proprie 
esigenze 

 Scoprire diversità 
di gusto 

 Sviluppare prime 
forme di dialogo 
sulle domande 

 Partecipare e 
confrontare le 
proprie idee 

 Scoprire diversità 
di gusti 

 Assumere 
consapevolezza di 
una corretta 
alimentazione 

 Imparare ad 
assumere i cibi in 
giusta quantità 

 Instaurare rapporti 
di condivisione 
con i compagni 

 Partecipare e 
confrontare le 
proprie idee 

 Conversare sui 
propri gusti 

 Imparare a 
consumare cibi in 
giusta quantità 

 Condividere il 
momento del 
pranzo con i 
compagni, 
aiutando il 
proprio piccolo 
 

Il corpo e il 
movimento 

- Esercitare le proprie 
potenzialità: 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali 

- Raggiungere una 
buona autonomia 
personale e una sana 
alimentazione 

- Conoscere il corpo e 
saperlo rappresentare 

 Osservare 
attraverso i sensi 

 Scoprire le prime 
regole di una 
corretta 
alimentazione 

 conoscere le 
parti del corpo 

 conoscere il 
viaggio del cibo 

 

 Aver cura della 
propria persona 

 Sviluppare 
autonomia 
personale: cura 
della propria 
persona, della 
salute 

 Conoscere le 
parti del corpo 
coinvolte 
nell’alimentazio-
ne 

 Scoprire e 
conoscere 
alimenti diversi 
attraverso i sensi 

 Imparare a 
gestire il proprio 
corpo 

 Acquisire 
corrette abitudini 
riguardanti la 
salute e 
l’alimentazione 

 Conoscere le 
parti del corpo 
coinvolte 
nell’alimentazion
e 

 Scoprire e 
conoscere 
alimenti diversi 
attraverso i sensi 
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Immagini, suoni 
e colori 

- Sviluppare interesse 
per le diverse forme 
d’arte 

- Portare a termine il 
lavoro 

- Sapersi esprimere con 
linguaggi differenti 

 Mostrare 
curiosità nei 
confronti del 
cibo 

 Percepire e 
riconoscere i 
colori dei cibi 

 Sperimentare 
tecniche 
pittoriche 

 Leggere 
immagini 

 Sviluppare la 
fantasia 
attraverso forme 
espressive  

 Sperimentare 
accostamenti di 
materiali diversi; 

 Leggere 
un’immagine 
d’arte 
confrontandola 
con la realtà; 

 Rappresentare le 
forme degli 
alimenti 

 Manipolare 
trasformare 
immagini 

 Conoscere e 
motivare i propri 
gusti 

 Ricostruire e 
riordinare 
eventi legati alle 
abitudini 
alimentari 

 Acquisire 
padronanza 
dell’uso di 
materiali e 
tecniche 
espressive 
sperimentate 

 Sviluppare 
interesse verso 
forme d’arte 

 Utilizzare forme 
espressive come 
mezzo di 
comunicazione 

I discorsi e le 
parole 

- Arricchire il proprio 
lessico 

- Raccontare, inventare, 
ascoltare storie 

- Utilizzare un 
linguaggio adeguato 
alle esperienze 
 

 Conoscere la 
storia “La cucina 
spaziale” 

 Osservare e 
pronunciare 
correttamente il 
nome 
degli alimenti 

 Memorizzare 
canzoni 

 Rielaborare storie 
e racconti 

 Descrivere 
esperienze 

 Distinguere i gusti 

 Denominare 
correttamente 
gli alimenti 
 

 Saper riordinare 
una storia in 
sequenza 

 Utilizzare un 
linguaggio 
sempre più ricco 
ed articolato 

 Sapersi 
esprimere 
verbalmente 

 Partecipare 
attivamente alle 
discussioni 

La conoscenza 
del mondo 

- Raggruppare secondo 
criteri diversi 

- Esprimere curiosità, 
porre domande, 
discutere, confrontare 

 Riconoscere gli 
alimenti 
principali 

 Eseguire semplici 
classificazioni 
(forma, colore, 
grandezza) dei 
cibi 

 Esplorare gli 
alimenti 
 

 Saper collocare 
situazioni ed 
eventi nel tempo 

 Partecipare ai 
processi di 
ricerca 

 Classificare, 
seriare (colore, 
forma, 
grandezza, 
quantità) 

 Riconoscere 
concetti 
topologici 

 Ordinare una 
sequenza logica 
in tre tempi, 

 Osservare e 
descrivere forme 
dei cibi 

 Esplorare usando 
diversi canali 
sensoriali  

 Scoprire con i 
sensi le proprietà 
degli alimenti 

 Promuovere 
operazioni di 
corrispondenza e 
relazione 

 Conoscere 
rappresentare 
simboli e codici 

 Descrivere 
esperienze 

 Ordinare una 
sequenza logica 
in quattro tempi 

 Esplorare, fare 
domande, 
fare ipotesi, 
cercare soluzioni  
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1° FASE: “IO E IL CIBO”  

Periodo: Ottobre/Dicembre 

 Stimolo iniziale: storia “La cucina spaziale” 

 Personaggio guida: il cuoco pasticcione 

 Approccio creativo tratto dalla storia 

 Il cibo e i 5 sensi: 

- Gusto: mi piace/non mi piace (3 anni); dolce, salato, acido, amaro (4/5 anni) 

- Olfatto: giochi bendati 

- Tatto: caratteristiche tattili dei cibi: (freddo, liscio, ruvido, molle, ecc…) 

- Vista: il colore dei cibi (3 anni); dimensioni, forme, colori (4/5 anni) 

- Udito: il rumore dei cibi, giochi di imitazione 

Percorsi trasversali: 

- Festa accoglienza 

- Santa Lucia 

- Festa di Natale 

 

2° FASE: “IL VIAGGIO DEL CIBO NEL NOSTRO CORPO” 

Periodo: gennaio/marzo 

 Stimolo iniziale: storia del “Signor B” 

 Il viaggio: apparato digerente 

 Proprietà nutritive: (a cosa servono) 

- Messer Proteina 

- Madama Grassi 

- Signorine Vitamine 

- Messer Calcio 

- Messer Carboidrati 

- Messer Ferro 

Percorsi trasversali: 

- Festa di carnevale  

- Festa del papà 
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3° FASE: “DALLA TERRA ALLA TAVOLA” 

Periodo: marzo/aprile 

 Storie di semine 

 Esperienze di semine (spezie, ecc…) 

 Chi vende il cibo 

Percorsi trasversali 

- Festa del papà 

- Festa di Pasqua 

- Concorso “Arte e cibo” 

 

4° FASE: “TRADIZIONI CULTURALI DIVERSE” 

Periodo: aprile/giugno 

 Stimolo iniziale: storia “L’albero incantato” (storia araba) 

 Cibi di altre culture 

 Il cibo non si spreca 

Percorsi trasversali: 

- Festa della mamma 

- Festa di fine anno 

 

SPAZI 

Si utilizzeranno tutti gli spazi della scuola secondo le necessità delle attività. 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

Per la verifica del progetto verranno valutati il coinvolgimento dei bambini, il loro interesse, gli 

elaborati grafici e manipolativi, l’espressione verbale. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Faranno parte della documentazione la raccolta degli elaborati e le fotografie delle attività che 

evidenziano le tappe del percorso e gli apprendimenti significativi realizzati dai bambini.  

 


