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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

La scuola dell'infanzia "Le Coccinelle" ubicata nel quartiere 

San Filippo, sito nella zona sud della città di Porto Sant'Elpidio, 

presenta  un  bacino  d'utenza  che  rispecchia  il  tessuto  sociale 

presente  nella  città,  registrando  la  presenza  di  alcuni  bambini 

stranieri  di  diversa  nazionalità,  evidenziando  un  livello  socio-

culturale disomogeneo.

L'edificio,  di  recente costruzione, è  costituito da tre  sezioni 

omogenee per età:

➢  1°  sezione:  numero  29  bambini  di  tre  anni  (insegnanti 

curricolari  :  Senesi  Marica  e  Villa  Francesca;  insegnante  di 

2



sostegno: Manzini Caterina)

➢ 2° sezione: numero 28 bambini di quattro anni (insegnanti 

curricolari: Quagliarella Grazia e Testoni Federica)

➢ 3° sezione numero 29 bambini  di  cinque anni  (insegnanti 

curricolari: Morlacco Antonella e Vitali Giuseppa).

Le insegnanti delle tre sezioni, in occasione dell'evento Expo 

Milano  2015,  hanno  concordato  di  proporre  ai  bambini  un 

progetto annuale sul tema dell'alimentazione.

Partendo dallo slogan ufficale dell'Expo " Il cibo è vita!"  ci si 

propone  di  insegnare  ai  bambini  che  per  vivere  è  necessario 

nutrirsi perchè l'alimentazione costituisce un elemento essenziale 

per la crescita.

Non sempre, però, ciò che piace è anche ciò che permette di 

vivere sani, ecco perchè è importante conoscere le caratteristiche 

degli  alimenti  ed  imparare  ad apprezzarli  tutti...non solo  quelli 

che ci attirano!

Come  incipit  verrà  proposto  il  racconto   "Viaggio  a 

Nutrilandia"  per  affrontare  il  difficile  compito  di  educare  e 

sensibilizzare  i  più  piccoli  ad  assumere  positive  abitudini 

alimentari ed igienico-sanitarie.

I bambini saranno guidati a scoprire: l'importanza del cibo, a 

conoscere  le  proprietà  nutritive  più  semplici  degli  alimenti,  a 

valutare l'importanza di una alimentazione sana ed equilibrata.

Considerata,  poi,  la  positiva  ricaduta  sui  bambini  nei 
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precedenti  anni  scolastici  del  "Progetto  lettura"  si  ritiene 

opportuno proseguirlo  trasversalmente con lo  scopo di  favorire 

l'arricchimento del linguaggio e la familiarizzazione con il "libro".

Anche  in  questo  contesto  verranno  privilegiati  racconti 

inerenti al tema della natura e dell'alimentazione.

Si  sottolinea,  infine,  che,  nelle  singole  sezioni,  si 

effettueranno percorsi  differenziati in base ai vari livelli  d'età e 

alle esigenze del gruppo sezione stesso.
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PROGETTO AMBIENTE

"NUTRI...MENTE"
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

 E  METODOLOGIA

In  occasione  dell'evento  Expo  Milano  2015,  appuntamento 

che  ha  chiamato  centinaia  di  paesi  a  confrontarsi  attorno 

all'importante  tema  dell'alimentazione,  anche  noi  insegnanti 

abbiamo ritenuto opportuno approfondire tale argomento.

Partendo  dal  presupposto  che  "tutto  passa  attraverso 

l'educazione",  l'educazione  alimentare,  specialmente  in  età 

prescolare, rappresenta ad oggi uno degli strumenti essenziali per 

la prevenzione e la cura di malattie e per il raggiungimento di una 

cultura  sulla  "cura  di  sè"  attraverso   la  promozione  e  la 

divulgazione  dei  principi  fondamentali  di  una  sana  e  corretta 

alimentazione.

Si  lavorerà,  perciò,  con  i  bimbi,  per  mostrare  loro  che  è 

possibile  avere  un  contatto  con  il  cibo,  con  le  tradizioni  e  le 

antiche usanze, facendo loro conoscere il rapporto tra una sana e 

corretta alimentazione e la loro salute.

Si cercherà di educare i più piccoli a non sprecare gli alimenti, 

perchè  non  tutti  i  bambini  del  mondo  hanno  acqua  e  cibo  a 

sufficienza:  si  vuole  educare  anche  all'intercultura  facendo 

conoscere ai bambini piatti tipici, abitudini alimenari e leggende 

sugli alimenti, specifiche di altri paesi.

Infine,  ma  non   ultimo  per  importanza,  si  cercheranno  di 
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creare  le  condizioni  per  "metterli  a  contatto"  con  la  natura 

organizzando una o più uscite presso fattorie didattiche al fine di 

sensibilizzarli verso le tematiche del rispetto dell'ambiente e delle 

risorse della terra.

A questo proposito, già agli inizi del secolo scorso, 

Maria  Montessori  aveva  individuato  lo  stretto  legame 

che  intercorre  tra  l'infanzia,  la  natura  e  il  cibo:  "nel  

nostro tempo e nell'ambiente civile della nostra  società,  

i  bambini vivono molto lontani dalla natura ed hanno  

poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o  

di  averne  diretta  esperienza.  Il  fatto  più  importante 

risiede proprio nel liberare possibilmente il fanciullo dai  

legami che lo isolano nella vita artificiale creata dalla  

convivenza cittadina. Tutti ci siamo fatti volontariamente  

prigionieri,  ed  abbiamo  finito  per  amare  la  nostra 

prigione e trasmetterla ai nostri figli. La natura si è a  

poco  a  poco  ristretta,  nella  nostra  concezione,  ai  

fiorellini che vegetano, e agli animali domestici utili per  

la nostra nutrizione, per i nostri lavori, o per la nostra  

difesa. La natura, in verità, fa paura alla maggior parte  

della gente. Si temono l'aria e il sole, si teme la brina  

notturna,  si  teme la pioggia..."  (Maria Montessori  "La 

natura nell'educazione" tratto dal libro "La scoperta del 

bambino")
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Dato per assodato che l'alimentazione costituisce un elemento 

essenziale per la crescita del bambino e che "a mangiare bene si 

comincia  da  piccoli"  noi  insegnanti  di  Scuola  dell'Infanzia, 

lavoreremo  affinchè  i  principi  di  base  vengano  interiorizzati 

attraverso il gioco e la sperimentazione, al fine di far acquisire a 

tutti i bambini le cinque regole del mangiare sano:

1. non bisogna saltare i pasti: un bambino in età prescolare 

deve mangiare  5  volte  al  giorno,  la  colazione del  mattino  è  il 

pasto fondamentale; il pranzo deve essere sostanzioso perchè ciò 
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che mangiamo può essere consumato nel corso del pomeriggio, la 

cena deve essere facile da digerire e fornire le energie necessarie a 

trascorrere una buona nottata;

2. la  composizione  dei  pasti  deve  essere  varia:  bisogna 

mangiare  cibi  diversi,  perchè  ogni  alimento  regala  qualcosa  di 

importante al nostro corpo;

3. i  grandi amici  della salute sono frutta e  verdura:  ogni 

bambino dovrebbe mangiarne almeno 5 porzioni al giorno;

4. mangiare  poco  non  va  bene,  ma  nemmeno  mangiare 

troppo:  il  cibo  si  trasforma,  nel  nostro  corpo,  in  energia.  Se 

questa  non  viene  consumata,  per  esempio  perchè  mangiamo 

troppo oppure perchè non ci muoviamo abbastanza, si trasforma 

in  grasso  e  noi  aumentiamo  di  peso,  essere  troppo  grassi  da 

piccoli può essere negativo per la salute;

5. bere molta acqua: anche se non fornisce energia l'acqua è 

indispensabile alla vita, è necessaria alla digestione degli alimenti, 

diluisce e trasporta nell'organismo le sostanze contenute nel cibo; 

ogni bambino deve bere almeno 5-6 bicchieri d'acqua al giorno.

Si  ribadisce  che  per  il  nostro  viaggio  intorno  al  tema 

dell'alimentazione,  partiremo  dal  racconto   "Viaggio  a 

Nutrilandia" in cui simpatici personaggi (Madama Grassi, Messer 

Proteina,  Messer  Carboidrati,  Messer  Calcio,  le  vitamine  ) 

raffiguranti i diversi principi alimentari, si faranno conoscere dai 

bambini dei tre livelli d'età, per accompagnarli in questo percorso 
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interdisciplinare  coniugando  in  perfetta  armonia  gli  obiettivi 

educativi  dei  vari  campi di  esperienza in un percorso didattico 

unitario appositamente elaborato per bambini in età prescolare, il 

tutto corredato da semplici e divertenti canzoncine.
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DESTINATARI DEL PROGETTO

 I bambini dei tre livelli d'età, per un totale di 86 alunni.

DURATA

Il  progetto  verrà  realizzato  durante  l'intero  anno  scolastico 

(ottobre- giugno).
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3/4/5 ANNI

➢ Comprendere  l'importanza  del  "cibo"  e  di  una  corretta 

alimentazione

➢ Conoscere  le  regole  di  una  sana,  corretta,  varia  ed 

equilibrata alimentazione, fondamentale per la nostra salute

➢ Educare  all'intercultura  facendo  conoscere  piatti  tipici  ed 

abitudini alimentari di altri paesi

➢ Conoscere il rapporto tra un'alimentazione non corretta e lo 

sviluppo dei  più  comuni  distrubi  alimentari,  come  ad  esempio 

l'obesità

➢ Prendere  coscienza  dell'importanza  "di  non  sprecare  gli 

alimenti" 

➢ Conoscere realtà quali la fattoria didattica per sensibilizzare 

i più piccoli verso le tematiche del rispetto dell'ambiente e delle 

risorse della terra

➢ Conoscere  le  fasi  di  lavorazione  di  alcuni  semplici  ma 

importanti alimenti,  quali il grano, il latte, il pomodoro etc.

➢ Arricchire il bagaglio lessicale e le competenze linguistiche 

proprie del riassumere, descrivere, fornire spiegazioni, conversare

➢ Usare diverse tecniche espressive e comunicative
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TRAGUARDI FORMATIVI

3/4/5 ANNI

Il bambino:

➢ comprende l'importanza di una sana e corretta alimentazione

➢ riconosce  i  segnali  e  i  ritmi  del  proprio  corpo,  adotta 

pratiche corrette di cura di sè, di sana alimentazione e di igiene

➢ sviluppa  il  senso  dell'identità  personale,  percepisce  le 

proprie  esigenze  fisiche,  ma  anche  i  propri  sentimenti  e  sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato

➢ prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali 

e motori 

➢ comunica, esprime emozioni, racconta 

➢ sviluppa  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo  e  aiutarsi 

reciprocamente
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OBIETTIVI SPECIFICI

Sono riferiti ai campi di esperienza, in base alle fasce di età 

dei bambini:

CAMPO  DI 

ESPERIENZA

AMBITO     

 DIDATTICO

OBIETTIVI

I discorsi e le 

parole

Linguistico

• Ascoltare  e  comprendere 

storie, racconti e filastrocche 

(3/4/5 anni)

• Ascoltare  e  rielaborare 

con  proprie  parole  le  storie 

(4/5 anni)

• Partecipare  alle 

conversazioni  portando  il 

proprio  parere  e  le  proprie 

esperienze (4/5 anni)

Immagini, suoni, 

colori

Lettura immagine

Grafico- pittorico

Sonoro-musicale

• Riuscire  a  riconoscere  le 

varie specie vegetali attraverso 

le immagini (5 anni)

• Rappresentare cibi (4-5anni)

• Ricordare  e  riconoscere  canzoni 

(3-4-5 anni)

La conoscenza del 

mondo

Scientifico-naturale 

• Conoscere  ed  imparare  a 

catalogare le specie vegetali 

(5 anni)

• Riconoscere  le  varie  parti 

che  compongono  un 

vegetale (5 anni)
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  Il corpo e il  

movimento

Motorio 

Manipolativo

• Partecipare  a  passeggiate  e 

simili esperienze motorie (3-4-

5 anni)

• Iniziare  a  sviluppare  la 

coordinazione  oculo-manuale 

(3-4 anni)

Il sè e l'altro Relazionale

• Partecipare  a  giochi  e  ad 

attività  di  piccolo  e  grande 

gruppo (3-4-5 anni)

• Ascoltare  i  racconti  degli 

altri (4-5 anni)

• Interagire  con  i  compagni 

attraverso  il  confronto 

verbale, materiali e spazi (4-

5 anni)

ATTIVITA'

➢ Ascolto e comprensione delle storie.

➢ Conversazioni.

➢ Rielaborazioni e drammatizzazioni.

➢ Attività di rappresentazione e costruzione.

➢ Attività grafiche.

➢ Uscite didattiche.

➢ Schede individuali.

➢ Fersta finale con rappresentazione.
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USCITE DIDATTICHE

Si prevede, nel periodo primaverile, un'uscita didattica presso 

un'azienda agricola, che coinvolgerà tutti i bambini del plesso, per 

un totale di n°86 bambini.

Tale  esperienza  ha la  finalità  di  far  conoscere ai  bambini  i 

prodotti  della  terra  e  attraverso  la  partecipazione  a  semplici 

laboratori didattici, sperimentare la loro trasformazione.

VALUTAZIONE

Nel  corso  dell'anno  scolastico  il  progetto  sarà  verificato 

attraverso:

➢ conversazioni in itinere

➢ rielaborazioni  e  verbalizzazioni  grafiche  delle  esperienze, 

dei racconti, delle storie e delle filastrocche

➢ percorsi sensoriali  legati al cibo
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PROGETTO TEATRANDO

"NATALE VIEN...MANGIANDO"
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA,

FINALITA' E METODOLOGIE

Nel mese di dicembre la scuola dell'infanzia si veste di gioia, 

per  permettere  anche  ai  più  piccoli  di  avvertire  la  magica 

atmosfera del Natale.

La  cornice  entro  cui  si  delineeranno  le  diverse  proposte 

metodologiche, sarà rappresentata sopratutto da attività di ascolto, 

narrazione e drammatizzazione ma anche da produzioni grafico-

pittoriche e manipolative, e dalla preparazione degli ambienti.

Una delle finalità principali sarà aiutare i più piccoli a scoprire 

il  significato  di  "fare  festa",  intesa  come:  amicizia, 

collaborazione, gioia condivisa.

Il progetto si propone, infatti, di coinvolgere, attraverso una 

drammatizzazione riguardante il tema dell'educazione alimentare, 

i bambini dei tre livelli d'età e le rispettive famiglie.
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TRAGUARDI DI SVILUPPO

IL SE' E L'ALTRO

➢ Accrescere i sentimenti di solidarietà e collaborazione.

➢ Percepire se stessi in relazione agli altri.

➢ Riflettere su valori quali: bontà, amicizia, pace.

➢ Esprimere emozioni.

➢ Imparare a lavorare in gruppo per il  raggiungimento di uno scopo 

comune.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

➢ Realizzare immagini significative.

➢ Riconoscere i segni e i simboli di una festa.

➢ Partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico per festeggiare 

un evento.

➢ Allenare la motricità fine.

I DISCORSI E LE PAROLE

➢ Ascoltare e comprendere una storia.

➢ Raccontare con un linguaggio corretto le principali sequenze di una 
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storia.

➢ Memorizzare filastrocche e canzoni.

➢ Acquisire nuovi termini.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

➢ Esprimere  sentimenti  ed  emozioni  mediante  il  proprio  corpo  e  la 

propria voce.

➢ Agire in sincronia con i  compagni.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

➢  Discriminare e riconoscere vari tipi di materiali.

➢  Conoscere e discriminare vari tipi di cibo.
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DESTINATARI DEL PROGETTO

Bambini dei tre gruppi d'età ( numero 86 alunni).

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà la durata di circa un mese, in concomitanza 

con le festività Natalizie.

VALUTAZIONE

La  valutazione  si  effettuerà  privilegiando  l'osservazione 

sistematica  durante  le  attività  proposte,  in  base  sopratutto 

all'entusiasmo e al coinvolgimento dimostrati dai bambini.

Il  momento  di  verifica  globale  sarà  rappresentato  da  un 

momento ludico-didattico (genitori-bambini) che chiuderà l'anno 

scolastico e concluderà il percorso didattico-educativo.
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PROGETTO CONTIUNITA'

"UN LIBRO AL GIORNO..."
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NUTRI....MENTE



DESTINATARI DEL PROGETTO

Bambini del gruppo "grandi" per un totale di 29 alunni.

Il  progetto verrà redatto in collaborazione con le insegnanti 

della classe V della scuola primaria Martiri.
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PROGETTO LETTURA

"MANGIASTORIE ....
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

E METODOLOGIA

Considerata  la  positiva  ricaduta  sui  bambini  del  "Progetto 

lettura" negli anni precedenti, noi insegnanti riteniamo opportuno 

proseguirlo trasversalmente anche per il corrente anno scolastico, 

con lo scopo di favorire l'arricchimento del linguaggio in tutti i 

suoi  aspetti  e  la  familiarizzazione con il  "libro",  quale  potente 

strumento di crescita.

Anche  in  questo  caso,  verranno  privilegiati  testi  sul  tema 

dell'educazione alimentare e dell'educazione ambientale, perciò , 

come  incipit,  saranno  gli  stessi  personaggi  di  "Viaggio  a 

Nutrilandia", ormai diventati "amici" dei bambini, a far pervenire 

loro i libri su storie riguardanti l'alimentazione.

Inoltre,  i  bambini  di  cinque  anni  approfondiranno  le 

esperienze  didattiche  proposte  a  scuola,  con  la  famiglia:  a 

rotazione, tutto il gruppo sezione, sarà coinvolto nel sottoprogetto 

"Un libro in famiglia", che consiste nel far portare a casa, ogni 

venerdì,  un  libro  della  biblioteca  scolastica,  coinvolgendo  i 

genitori nella lettura del testo e delle immagini, i quali aiuteranno 

i propri figli stimolandoli a raccontare, riflettere, conversare e fare 

un  disegno,  per  poi  compilare  insieme  una  "scheda  di 

gradimento" che sarà riconsegnata, unitamente al libro, il lunedì 

successivo a scuola.
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DESTINATARI DEL PROGETTO

Tutti  i  bambini  dei  tre  gruppi  d'età,  per  un  totale  di  n.  86 

bimbi.

DURATA

Il progetto avrà la durata dell'intero anno scolastico (ottobre-

giugno).

FINALITA'

➢ Educare all'ascolto e all'attenzione attraverso la lettura.

➢ Promuovere  un  arricchimento  linguistico  per  esprimersi  e 

stabilire relazioni positive e collaborative con gli altri.

➢ Sensibilizzare  le  famiglie  affichè  venga  proposto  il  più 

precocemente  possibile  un  ambiente  di  apprendimento 

significativo, avviando il bambino al piacere e alla bellezza della 

lettura.

OBIETTIVI

Sviluppare le capacità:

➢ attentiva, di ascolto e di pronunciare correttamente parole e frasi 

di senso compiuto

➢ immaginativa,  creativa,  espressiva  e  comunicativa  attraverso 

l'ascolto e la comprensione di letture e la decodifica di immagini 
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di crescente complessità

➢ di socializzazione e di cooperazione

➢ acquisire abilità di pregrafismo, prelettura e prescrittura (5 anni)

ATTIVITA'

➢ Attività  di  lettura,  ascolto,  esplorazione,  analisi  di  storie  e  di 

immagini.

➢ Attività di verbalizzazione e di memorizzazione.

➢ Attività di rappresentazione e costruzione.

CONTENUTI

➢ Racconti vari

➢ Poesie, filastrocche e canti vari

VALUTAZIONE

Il  monitoraggio  si  effettuerà  privilegiando  l'osservazione 

sistematica delle attività, valutando sopratutto il coinvolgimento 

del gruppo-sezione.
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