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Un progetto di educazione alimentare 



PREMESSA 

La progettazione di quest’anno propone un’approccio 

all’educazione alimentare basato su esperienze significative e 

motivanti, che consentiranno ai bambini di osservare, toccare, 

sperimentare, conoscere e riflettere sui diversi cibi 

fondamentali e sulle buone abitudini alimentari.  

Nell’ambito dell’educazione alla salute, l’educazione alimentare occupa uno 

spazio importante in particolare per i bambini in età evolutiva. 

Infatti è di fondamentale importanza acquisire corrette abitudini 

alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con il 

cibo getta le basi per un futuro stile di vita mirato al benessere fisico, 

psichico e sociale. Per questo motivo l’educazione alimentare è uno dei 

pilastri che costituiscono le fondamenta dell’educazione alla salute. È 

proprio quando i bambini sono piccoli che imparano ad 

avere un rapporto corretto con il cibo, perciò la scuola 

può fare molto introducendo alcuni concetti e alcune 

informazioni che rendono i bambini più consapevoli 

rispetto a ciò che introducono nel loro corpo 

mangiando.  

L’esperienza sarà alla base dell’intera progettazione didattica, ma non 

mancheranno momenti di riflessione e discussione, al fine di rendere le 

attività significative e arricchenti.  

In questa prospettiva verranno così realizzate una 

serie di attività, esperienze e giochi che condurranno 

i bambini alla scoperta dell’alimentazione e del 

benessere fisico mediante il rispetto delle regole 

fondamentali per una buona e sana alimentazione.  

https://portalebambini.it/educazione-alla-salute/


Obiettivi formativi 

•Esprimere i propri gusti. 

•Osservare e sperimentare attraverso i 
cinque sensi. 

•Riconoscere i quattro pasti principali 
(colazione, pranzo, merenda e cena). 

• Favorire una graduale conoscenza dei cibi classificandoli secondo le loro 
caratteristiche (vitamine, carboidrati, proteine, grassi) all’interno dei 
vari pasti. 

• Riconoscere l’importanza e il valore del cibo.  

• Stimolare la collaborazione, la  relazione e il lavoro di gruppo con i pari. 

• Esprimersi attraverso il corpo e il movimento. 

• Sviluppare il senso critico, il dialogo e la riflessione.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze tratti dalle 
Indicazioni Nazionali 2012 

IL SÉ E L’ALTRO 

• Raggiungere una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme.  

• Apprendere e interagire per progettare esperienze comuni. 

• Essere capaci di cooperare e confrontarsi con gli altri. 

• Mostrare attenzione all’altro.  

• Interagire nel piccolo e nel grande gruppo, creando situazioni di gioco 

costruttivo e creativo.  

• Saper argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni e 

sentimenti sviluppando un senso di identità personale.  



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
• Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione. 

• Valutare il rischio dei propri movimenti e interagire con gli altri nei 

giochi di movimento. 

• Provare piacere nel movimento, sperimentando vari schemi posturali e 

motori applicandoli nei giochi individuali e di gruppo.  

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
• Esprimersi e comunicare attraverso i linguaggi iconici ed espressivi 

dando significato al proprio prodotto grafico-pittorico. 

• Utilizzare varie tecniche espressive e creative.  

• Esprimere storie attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

attività manipolative. 

I DISCORSI E LE PAROLE  
• Usare il linguaggio per progettare attività e difinire regole. 

• Utilizzare la lingua, arricchire il proprio lessico, comprendere parole e 

discorsi. 

• Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare, chiedere e offrire 

spiegazioni. 

• Esprimere rime e filastrocche. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
• Raggruppare e ordinare materiali secondo criteri diversi. 

• Osservare con attenzione gli elementi naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

• Identificare alcune proprietà, confrontare e valutare quantità. 



METODOLOGIA  

L’ESPERIENZA è il punto di partenza fondamentale del nostro progetto 
educativo. I bambini infatti sperimenteranno attraverso i cinque sensi 
molti aspetti legati all’alimentazione, in un’ottica ludica, creativa, 
gratificante e significativa.  
Infatti la metodologia cardine per tutte le attività sarà il…. 

LEARNING BY DOING, ovvero IMPARARE FACENDO! 

I bambini impareranno attraverso il fare, opereranno attraverso le azioni.  

È una metodologia di apprendimento che permette lo sviluppo delle 
persone, dei gruppi e delle organizzazioni attraverso l'esperienza 
concreta, la riflessione, acquisendo la consapevolezza delle azioni.    

Oltre a questa metodologia i bambini ne sperimenteranno altre, ecco 
quali:  

• APPROCCIO DIALOGICO: questa pratica racchiude una serie di 
tecniche e metodologie accomunate dall’uso 
della discussione, la quale viene vista come 
opportunità di apprendimento. 



• COOPERATIVE LEARNING: l’apprendimento cooperativo è una 
modalità di lavoro di gruppo in cui ciascun componente ha un compito 

specifico che deve eseguire per conseguire il 
risultato finale preposto dall’insegnante. 

• APPROCCIO INDUTTIVO: propone di partire da esperienze pratiche o 
dall’osservazione della realtà. Gli studenti, quindi, 
vengono guidati dall’insegnante nell’acquisizione di 
metodi per esplorare la realtà, i quali portano alla 
costruzione di concetti utili a comprendere, 
ordinare e a classificare il mondo. 

•IL GIOCO DI RUOLO: è una metodologia che 
si basa sulla simulazione di contesti di realtà 
entro cui gli studenti esercitano i propri 
apprendimenti, sono chiamati ad agire per far 
fronte alle situazioni reali proposte. 

• DIDATTICA LABORATORIALE: il laboratorio didattico è un contesto 
in cui, grazie all’ampio spazio che 
viene dato alla comunicazione, alla 
socializzazione, all’esplorazione, gli 
alunni e gli insegnanti co-agiscono 
nella costruzione delle conoscenze. 



• PEER TUTORING o tutoraggio tra pari: è una strategia educativa 
finalizzata al passaggio di conoscenza da pari 
a pari. Il tutoring consiste nell'insegnamento 
reciproco tra pari, dove uno studente svolge 
il ruolo di “tutor”, cioè colui che insegna al 
compagno, che è il “tutee” o tutorato. 

FINALITÀ  

Le finalità del nostro progetto educativo mirano all’acquisizione di buone 
abitudini alimentari, portando i bambini a riflettere sul fatto che una 
buona alimentazione sana e varia crea benessere psicofisico. Infatti noi 
necessitiamo sempre di nuove energie che dobbiamo procurarci in modo 
sano ed equilibrato. Ciò è frutto di conoscenza, di scelte attente ed 
intelligenti e di sane abitudini che è opportuno considerare già da piccoli, 
in forma di gioco e di esperienza collaborativa. 
I contenuti proposti saranno per i bambini delle vere e proprie esperienze 
dirette e concrete, al fine di sviluppare in loro la creatività, la riflessione 
e il dialogo tra pari, all’interno di un’esperienza ludica e divertente. 



ATTIVITÀ 

1^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ACCOGLIENZA 

Accogliere significa andare incontro all’altro, 
accettarlo, cominciare a camminare e 
imparare insieme.  
Il mese di Settembre è da sempre per noi il 
mese dedicato all’accoglienza non solo dei 
nuovi bambini che arriveranno, ma anche 
accoglienza per un piacevole ritorno a scuola 
per tutti gli altri che avevano frequentato 
l’anno precedente.  
In questo delicato momento predisporremo le basi al fine di creare un 
clima adatto e rassicurante, per poter accogliere tutti i bambini e i 
genitori, favorendo un graduale inserimento, la conoscenza di tutto il 
personale della scuola e degli ambienti scolastici, per fare in modo che i 
bambini si adattino al meglio alla nuova routine.  

Per favorire l’ inserimento nel gruppo classe verranno proposte attività di: 
• Gioco libero. 
• Giochi motori. 
• Attività grafico/pittoriche. 
• Attività di routine. 
• Attività per l’ igiene personale. 
• Prime regole di comportamento scolastico. 
• Attività manipolative. 
• Ascolto di semplici storie, filastrocche, canti e poesie. 
• Attività di esplorazione per scoprire i vari ambienti scolastici. 
• Rielaborazione verbale e semplice drammatizzazione di una storia. 
• Giochi corporei e musicali per ripetere il proprio nome, quello dei 

compagni e delle insegnanti. 
• Giochi per mettere in relazione i bambini tra di loro. 



2^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: INTRODUZIONE 
ALL’ALIMENTAZIONE 

Dedicheremo il mese di Ottobre per introdurre la tematica 
dell’alimentazione, verificando i prerequisiti dei bambini attraverso:  

• giochi,  
• discussioni,  
• riflessioni di gruppo,  
• lettura di storie,  
• visione di brevi filmati,  
• attività grafico-pittoriche.  

Tutto questo ci servirà per conoscere i gusti alimentari dei bambini (cosa 
mi piace? Cosa non mi piace?).  
Inoltre introdurremo una prima tematica importante: perché mangiamo? 
Quanto dobbiamo mangiare? Il cibo ci procura energia?  
Tutte queste prime informazioni serviranno per introdurre i quattro pasti 
principali (colazione, pranzo, merenda e cena) che accompagneranno i 
bambini per tutto l’anno scolastico.  

3^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA COLAZIONE  

Dopo una piccola introduzione sulla tematica verrà introdotto il primo 
pasto fondamentale: la colazione.  
Inizialmente, attraverso una discussione di gruppo i 
bambini discuteranno insieme sulle abitudini della loro 
colazione: quando la facciamo? Con chi? Cosa mangiamo?  
Successivamente le esperienze verranno raccolte 
all’interno di un cartellone / brainstorming che verrà 
appeso in sezione.   



In seguito prenderemo in esame alcuni dei principali alimenti presenti a 
colazione: il latte, la frutta / succo di frutta e i biscotti. 
Questi elementi verranno sviluppati attraverso alcune esperienze 
significative quali:  

• Attività di mungitura in classe attraverso l’utilizzo di un guanto di 
plastica forato. 

• L’esperienza di preparare una merenda in classe mangiando e bevendo 
latte e biscotti: i bambini travaseranno il latte nei bicchieri e lo 
serviranno, insieme ai biscotti, ai compagni.  

• Giochi di ruolo in salone per sperimentare l’esperienza di “comprare” la 
frutta. 

• Scoprire attraverso i cinque sensi due frutti autunnali come l’arancia e 
l’uva e successiva creazione di spiedini di uva e decorazioni profumate 
per la classe con le bucce dell’arancia.  

• Lavoretti creativi sulla frutta di stagione. 

4^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL PRANZO  

Il secondo pasto che affronteremo sarà il pranzo. Come in precedenza, 
svi lupperemo una discussione e una 
riflessione di gruppo sulle abitudini del 
pranzo dei bambini: quando lo facciamo? Con 
chi? Cosa mangiamo?  
Successivamente le riflessioni verranno 
raccolte all’interno di un cartellone/
brainstorming che verrà appeso in sezione.  

In seguito prenderemo in esame alcuni dei principali alimenti presenti 
durante il pranzo: il pane, la pasta, le uova e alcune tipologie di verdura.  



Questi elementi verranno sviluppati attraverso alcune esperienze 
significative quali:  

• La lettura di storie, filastrocche e visione di alcuni video. 
• L’esperienza di preparare pane e olio che verrà successivamente 

mangiato insieme. 
• Attività di logica: dal grano alla pasta. 
• Preparazione della pasta fatta in casa.  
• L’esperienza della semina di alcuni legumi. 
• Lavoretti creativi utilizzando i legumi. 
• Giochi di movimento.  
• Scoperta attraverso i cinque sensi di alcune verdure di stagione e 

attività creative con la verdura. 
• Attività sui cibi tipici del Carnevale.  
• Le uova: scopriamo le sue parti attraverso i cinque sensi.   

5^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA MERENDA  

Il terzo pasto che affronteremo sarà la merenda. Come in precedenza, 
svilupperemo una discussione e una riflessione di gruppo sulle abitudini 
della merenda dei bambini: quando la facciamo? Con chi? Cosa mangiamo?  
Successivamente le riflessioni verranno raccolte all’interno di un 
cartellone / brainstorming che verrà appeso in sezione.  

In seguito prenderemo in esame due tipologie di merenda: quella sana (la 
frutta) e quella meno sana (pane e Nutella).  



Questi elementi verranno sviluppati attraverso alcune esperienze 
significative quali:  

• Lettura di storie, visione di video e canti.  
• Preparazione della merenda sana con la creazione di una macedonia, 

tagliando e successivamente travasando la frutta, che in seguito verrà 
mangiata insieme.  

• Lavoretti creativi.  
• Preparazione della merenda poco sana attraverso la creazione di pane e 

Nutella, che verrà mangiato tutti insieme.  
• Discussione e riflessione di gruppo sulle due tipologie di merenda.   

6^ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA CENA 

  

L’ultimo pasto che affronteremo sarà la cena. Come in precedenza, 
svilupperemo una discussione e una riflessione di gruppo sulle abitudini  
della cena dei bambini: quando la facciamo? Con chi? Cosa mangiamo?  
Successivamente le riflessioni verranno raccolte all’interno di un 
cartellone / brainstorming che verrà appeso in sezione.  

In seguito prenderemo in esame alcuni 
dei principali alimenti presenti durante 
la cena: la minestra, il riso, il formaggio 
e alcune tipologie di verdura. Infine 
termineremo il percorso affrontando il 
tema della piramide alimentare e del 
benessere del cibo.  



Questi elementi verranno sviluppati attraverso alcune esperienze 
significative quali:  

• Lettura di storie, visione di video e canti.  
• Lavoretti creativi e grafico pittorici. 
• Giochi di ruolo: prepariamo la nostra cena. 
• Preparazione della minestra tagliando alcune semplici verdure.  
• Uscite didattiche inerenti alla programmazione. (Es. fattorie didattiche, 

laboratori ecc…).  
• Attività di riflessione e discussione sulla piramide alimentare e sul 

concetto di cibo inteso come benessere per il corpo. 
• Creazione della piramide alimentare.   


