
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTROPIGNANO 
A.S. 2019/’20 

 

1 -Denominazione del 
Progetto 

Progetto di EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

“MANGIARE BENE PER CRESCERE SANO” 

2 -Referente del Progetto 

 

ROSSI MARIA NORMA  

3 - Tipologia del 
Progetto 

− Curricolare                                         

4 – Destinatari del Progetto 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia  

5 -  Finalità: 

− Sollecitare i bambini sin dalla più tenera età ad acquisire buone abitudini 
alimentari  

− Riflettere sul fatto che un’alimentazione sana e varia crea benessere 
psicofisico. 

6 -Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto  

NOME COGNOME T.D. T.I. 

LUCIA VERILE  T.I. 

   T.I. 

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 

8 -Personale ATA da 
impiegare 

BOTTINI CONSIGLIA 

9 Bisogni  
formativi rilevati  
 

− Alimentazione inadeguata per un sano sviluppo corporeo 

− Mancata osservazione di buoni comportamenti da rispettare a tavola. 

10 -Modalità di rilevazione 
dei bisogni formativi 
(attraverso…)  
 
 

− L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni 
sistematiche degli alunni  

− Il confronto tra Docenti  

− Le osservazioni espresse dei genitori  
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11 -Descrizione del progetto 

Il percorso formativo di questo progetto prevede attività che permetteranno ai bambini di 

pervenire a quelle conoscenze di base relative ad una corretta alimentazione, all’acquisizione 

delle fondamentali norme igieniche e comportamentali che caratterizzano una corretta 

alimentazione. Il percorso sarà i incentrato su attività motivanti e coinvolgenti che educheranno i 

bambini a dare valore al cibo e al rapporto che si ha con esso. Le tematiche previste sono le 

seguenti: “Mangio perché – Mi piace…non mi piace – Il cibo dove va? – Mangio quando…- Le regole 

dell’alimentazione – L’ igiene e il comportamento.                 
 

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

− Riconoscere l’importanza dell’alimentazione  

− Sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi    

− Cogliere la relazione tra cibo e salute  

Abilità: 

− Percepire il pasto come momento di convivialità 

− Raccontare le proprie esperienze alimentari e i propri gusti 

− Ascoltare e comprendere storie 

− Arricchire il proprio lessico in relazione ai cibi 

− Sviluppare la conoscenza del cibo partendo dai 5 sensi 

− Superare la diffidenza verso alcuni cibi 

− Sviluppare il piacere di assaggiare 

− Riconoscere i cibi idonei per una sana alimentazione 

− Mettere in pratica corrette norme igieniche prima e dopo i pasti 

− Rispettare corretti comportamenti a tavola 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono saper 
fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

− Riconosce l’alimentazione come aspetto importante della propria 
crescita e salute 

− Mette in atto corrette abitudini alimentari 

13. Descrizione del piano completo delle attività 

 Calendario  Attività  

 OTTOBRE – MAGGIO Letture a tema 

  Illustrazione e riproduzione grafica 

  Conversazioni guidate 

  Esperienze manipolative e di vita pratica 

  Canti e filastrocche 

  Cartelloni 

14 -Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

La metodologia adottata sarà incentrata sulla curiosità ed interesse di 
ciascun bambino. Saranno previste esperienze sensoriali in 
considerazione del fatto che i nostri sensi rappresentano il canale 
privilegiato di conoscenza, soprattutto in ambito alimentare 

15 -Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

Stereo, CD, computer, Lim, depliant , riviste facile consumo, prodotti 
alimentari. 
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16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare ) 

− Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 
Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo;  

− Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza 
l’esperienza svolta; 

− Ascolto delle verbalizzazioni dei bambini. 

17 -Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

− Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti   

18 -Obblighi di valutazione del 
progetto: 

− Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza,  
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  

19 -Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

− Elaborati in forma grafica  

20-Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

− Raccolta degli elaborati individuali per la realizzazione di un 
libricino. 

21 – Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 
 

− Relazione finale riepilogativa. 

 
 
Castropignano, 15/10/2019    
          Il Referente  
   

               Ins.Maria Norma Rossi 
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