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PREMESSA 

L’apprendimento del bambino di età compresa tra i due e i cinque anni circa, 

avviene attraverso il gioco, che fornisce alla didattica della scuola dell’infanzia il 

canale privilegiato per raggiungere finalità e obiettivi formativi. Il presente progetto 

parte dalla consapevolezza che una sana e genuina alimentazione rappresenta un 

impegno prioritario della scuola, soprattutto della scuola dei più piccoli, perché le 

buone abitudini per una migliore qualità della vita si acquisiscono in tenera età e si 

sviluppano con gli anni. Il cibo, oltre ad essere essenziale alla crescita, è cultura e 

conoscenza, è piacere e relazione, è interdisciplinarietà dei campi di esperienza per 

lo sviluppo dell’identità e della cittadinanza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

“ BUON APPETTITO” 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino scopre la correlazione tra alimentazione e 
salute 

Campi di esperienza Esperienze di apprendimento che preparano allo 
sviluppo delle competenze 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Campi di esperienza Anni 3 Anni 4/5 

Il sé e l’altro 1. Assumere 
consapevolezza 
dell’importanza di una 
corretta alimentazione 

1. Assumere 
consapevolezza 
dell’importanza di una 
corretta alimentazione 

Il corpo e il movimento 1. Osservare attraverso i 
sensi 

2. Conoscere le parti del 
corpo 

1. Conoscere le parti del 
corpo coinvolte 
nell’alimentazione 

2. Scoprire e conoscere 
alimenti diversi 
attraverso i sensi 

Linguaggi, creatività  
espressione 

1. Mostrare curiosità nei 
confronti dei cibi 
2. Distinguere due sapori: 
dolce e salato 
3. Manipolare materiali 
diversi 

1. Conoscere e motivare i 
propri gusti 

2. Assaggiare i cibi 
3. Ricostruire e riordinare 

eventi legati alle 
abitudini alimentari 

 

I discorsi e le parole  1. Osservare e 
pronunciare 
correttamente il nome 
degli alimenti 

2. Memorizzare canzoni, 
poesie e filastrocche 

1. Rielaborare storie e 
racconti 

2.  Saper riordinare la 
storia in sequenza 

3. Denominare 
correttamente gli 
alimenti 

 

 

 

 



Metodologia: 

• I bambini passano dalla sperimentazione e successivamente alla 

simbolizzazione del vissuto attraverso attività manipolative e grafico-

pittoriche. 

Soluzioni organizzative: 

Materiali: Racconti, cartelloni, cd, carta bianca e colorata, cartelloni e fogli da pacco, 

colori di vari tipi, forbici, colla, farina, sale. 

Tempi: Tutto l’anno scolastico 

Spazi: Aule e laboratori 

Verifica e valutazione: Le insegnanti osservano l’attenzione e il coinvolgimento dei 

bambini, l’espressione linguistica durante la conversazione e la spiegazione dei 

propri disegni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

“ COME STARE BENE A TAVOLA “ 

 La qualità e la varietà dei cibi sono cose che i bambini devono incominciare ad 

apprezzare e a conoscere come importanti per la propria salute. E’ importante che i 

bambini imparino a comportarsi correttamente a tavola rispettando alcune semplici 

regole. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Il bambino: 

• Comprende l’importanza dell’igiene personale 

• Segue regole di comportamento e di responsabilità 
a tavola 

Campi di esperienza Esperienze di apprendimento che preparano allo 
sviluppo delle competenze 

Obiettivi specifici di apprendimento 3-4-5 anni 
Il sé e l’altro • Aiutare i bambini a riconoscere la relazione tra la 

cura del proprio corpo e l’alimentazione 

• Conoscere e acquisire le norme igieniche da 
seguire prima e dopo i pasti 

• Conoscere l’esistenza di alcune regole di 
comportamento 

 

Metodologia: 

 Attraverso le azioni della giornata, i bambini consolideranno la conoscenza dei 

concetti Topologici. Rappresentazione delle esperienze vissute attraverso attività 

grafico-pittoriche. 

Tempi: Tutto l’anno scolastico 

Spazi: aule e sala mensa 

Materiali: stoviglie, posate, cibo, immagini, colori, carta da disegno, quaderno 

operativo, colla ,forbici, cartoncini colorati ecc. 

Verifica / Valutazione:  Si osserva il comportamento, gli elaborati e l’apprendimento 

di nuovi vocaboli. 

 

 

 



3° UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

“ COSE BUONE CHE FANNO BENE”  

Per mantenere sano il nostro corpo dobbiamo fare uso di questi tipi di alimenti 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’ importanza degli “alimenti” che ci aiutano a 
crescere 
 

Campi di esperienza Esperienze di apprendimento che preparano allo 
sviluppo delle competenze 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Campi di esperienza Anni 3 Anni 4/5 

Il sé e l’altro Sviluppa il senso 

dell’identità personale, ed 

è consapevole delle 

proprie esigenze 

Sviluppa il senso 

dell’identità personale, ed 

è consapevole delle 

propri esigenze  

La conoscenza del mondo • Riconoscere gli 
alimenti principali 

• Riconoscere gli 
alimenti salutari 

 

• Comprende che ogni 
alimento ha una sua 
funzione per una 
crescita equilibrata 

• Distingue tra cibi 
salutari e cibi 
spazzatura 

• È curioso, esplorativo, 
pone domande. 

I discorsi e le parole • Sa nominare 
correttamente alcuni 
alimenti 

• Memorizzare poesie 
 

• Partecipa alla 
discussione 
sull’alimentazione 

• Descrive le proprie 
sensazioni rispetto al 
sapore, all’aspetto, al 
profumo dei cibi. 

• Acquisire i termini 
appropriati riguardo i 
nomi degli alimenti  

Linguaggi, creatività, • Disegnare colorare, • Creare manufatti 



espressioni creare con materiali 
diversi 

• Sa dare ad ogni 
alimento il suo colore 

artistici ispirati al cibo 
con materiali di 
recupero 

• Manipolare materiali 
differenti 

• Si esprime attraverso il 
disegno e la pittura 

• Sa usare diverse 
tecniche espressive 

Il corpo e il movimento 
 

• Saper muoversi nello 
spazio 

• Mantenere sano il 
proprio organismo 
attraverso una corretta 
alimentazione 

• Conoscere il cibo 
attraverso i sensi 

 

 

Metodologia: 

• Dalla osservazione e dallo sperimentare l’ambiente naturale alla 

conversazione e alla raccolta delle osservazioni dei bambini; con l’utilizzo di 

giochi di gruppo, mimica, drammatizzazione e filastrocche.Rappresentazi9ni 

delle esperienze vissute attraverso attività grafico-pittoriche e verbali 

Soluzioni organizzative: 

• Età: 3-4-5 anni 

• Spazi: ambienti scolastici, territorio, altri ed eventuali luoghi di incontro  

• Tempi: Gennaio- Maggio 

• Materiali: libri, frutta, verdura, immagini, cartelloni, carta e cartoncini 

colorati, materiale di recupero e altri materiali vari, colori di ogni tipo, forbici, 

colla 

Verifica /valutazione: 

Si verifica il coinvolgimento dei bambini, il loro interesse, i lavori realizzati, i disegni e 

la loro espressione verbale se si è arricchita di nuovi vocaboli. 

Documentazione: 

Raccolta di elaborati 



4° UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

“O …. COME ORTO” 

Premessa: 

Questa unità di apprendimento scaturisce dal desiderio di avvicinare i bambini ai 

”prodotti” della natura, attraverso la progettazione e la realizzazione di un “orto 

didattico” nel giardino della scuola, proponendo esperienze di semina e di 

coltivazione, per conoscere la ciclicità delle colture e per promuoverne il consumo di 

frutta e verdura,  elementi indispensabili per l’acquisizione di una corretta 

alimentazione, fondamentale fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo 

approccio con questi alimenti getta le basi per un futuro stile di vita armonioso e  

soprattutto promuove la salute e il benessere dei bambini favorendo una crescita 

sana ed equilibrata. L’esperienza di giardinaggio consente ai bambini di vivere 

un’esperienza unica e coinvolgente, legata al divenire e alla trasformazione delle 

cose viventi, dalla loro nascita allo loro crescita e, al tempo che passa, nella ciclicità 

del mondo vegetale. 

Traguardi di competenza: 

• Cogliere le trasformazioni naturali 

• Conoscere, sperimentare, interiorizzare regole e comportamenti per uno stile 

di vita sano 

Obiettivi di apprendimento: 

• Sviluppare interesse e curiosità per l’ambiente naturale 

• Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture 

• Collaborare alla realizzazione di un orto 

• Riconoscere diverse varietà di semi 

• Spazi: Conoscere il ciclo di vita delle piante 

• Effettuare esperienze senso-percettive riferite ai prodotti coltivati 

• Favorire la conoscenza di alcuni vegetali: frutta, verdura e fiori 

• Riconoscere alcuni ortaggi e le loro caratteristiche 

• Sensibilizzare al consumo di frutta e verdura e ortaggi 

• Rappresentare graficamente frutta, verdura e ortaggi e utilizzarli in modo 

creativo 

 



Metodologia: 

La metodologia utilizzata darà spazio al dire, al fare, allo sperimentare, al gioco e allo 

sviluppo dell’autonomia individuale e alla relazione con gli altri. Grazie quindi alle 

attività specifiche che proporremo si cercherà di sviluppare nel bambino una 

maggiore coscienza e conoscenza dei prodotti della natura. 

SPAZI: orto 

TEMPI: da Ottobre a Giugno 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

• il corpo e il movimento 

• i discorsi e le parole 

• il sé e l’altro 

• immagini, suoni e colori 

• le conoscenze del mondo 

Materiali: 

Terra , piantine da ortaggi, rastrelli, palette, zappette, vasi 

Attività: 

• Progettazione e realizzazione di un piccolo orto 

• Preparazione del terreno 

• Scelta delle varietà da coltivare 

• Riconoscimento dei vari tipi di ortaggi e verdure e i loro periodi di sviluppo 

secondo le stagioni 

• Annaffiatura, cura degli ortaggi fino alla raccolta 

• Realizzazione di un libretto per ogni bambino dove verranno raccolte le 

schede operative 

• Cartelloni illustrativi 

• Attività grafico-pittoriche e manipolative 

• Visite guidate dal fruttivendolo o in una serra 

 

 



PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Obiettivi di religione cattolica: 

• Il bambino conosce l’alimentazione della popolazione ebraica all’epoca di 

Gesù che è molto simile a quella delle nostre popolazioni di allora 

• Il bambino coglie le similitudine l’alimentazione tipicamente mediterranea 

degli ebrei di 2000 anni fa e quella odierna del nostro paese. 

Attività e contenuti: 

• Racconti estrapolati dalla Bibbia e da fonti storiche sulla storia di Abramo, sul 

natale, sull’infanzia di Gesù, su alcune parabole e miracoli e sulla Pasqua 

• Conversazioni guidate 

• Attività grafico-pittoriche-manipolative 

• Cartelloni 

• Semplici drammatizzazioni 

Verifica/ valutazione: 

Si porrà attenzione all’interesse mostrato da ciascun bambino nel partecipare alle 

diverse attività e alle loro produzioni grafico-pittoriche. 


