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PROGETTO “MANGIARE SANO PER CRESCERE BENE” 

 

 

 

PREMESSA E MOTIVAZIONE 

I bambini di oggi trascorrono la maggior parte della giornata 

fermi davanti alla televisione o al computer; spesso 

consumano molte merendine ricche di calorie che non 

vengono smaltite con il movimento. 

Questi comportamenti incidono sull’aumento del peso 

corporeo che con gli anni si può trasformare in obesità. Il 

progetto offre ai bambini l ‘opportunità di acquisire una 

maggiore consapevolezza sull’importanza di 

un’alimentazione sana ed equilibrata, che faccia capire ai 

nostri piccoli alunni cosa sia lo spreco e la fame nel mondo.  



E’ importante sin dalla prima infanzia sviluppare 

atteggiamenti corretti riguardo 

all’alimentazione in modo da 

favorire un adeguato sviluppo 

psico-fisico, e coinvolgere gli 

alunni e capire l’importanza di un 

corretto rapporto con il cibo per 

non sprecarlo. 

 

CONTESTO DI PARTENZA 

Le insegnanti hanno appurato che i bambini 

quotidianamente portano a scuola per lo spuntino 

qualunque tipo di cibo, le merende spesso sono troppo 

abbondanti e condizionano negativamente l’assunzione del 

cibo all’ora del pranzo, spesso lasciano nel piatto una tale 

quantità di cibo che servirebbe a sfamare intere famiglie di 

bisognosi, dimostrando anche un rifiuto per i cibi più 

salutari, che spesso sconoscono, quali frutta e verdura. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Promuovere l’acquisizione di sane abitudini prediligendo il 

tradizionale modello alimentare mediterraneo; cosa sia lo 

spreco con i danni da esso provocato all’ambiente e chi non 

ha la fortuna di avere cibo in abbondanza. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

*Abituare i bambini ad apprezzare nuovi gusti relativi ai 

cibi sani (frutta, verdura, cereali, acqua).                       

 *Far acquisire ai bambini conoscenze relative alla 

funzione e alla trasformazione degli alimenti. 

     *Modifica dello spuntino a scuola con l’utilizzo di frutta o   

yogurt)  

*Più consumo di acqua e meno di bevande zuccherate  

    * Sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo     

genitoriale nell’alimentazione dei propri figli  

    * Far conoscere nei dettagli il significato dello spreco 

alimentare 

    * Far capire attraverso percorsi mirati che ci sono persone 

che non hanno accesso a sufficienti risorse alimentari. 

    *Favorire la prevenzione delle malattie della nostra epoca 

valorizzando le pratiche che ne permettono la prevenzione. 

 

DOCENTI 

Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

 

DESTINATARI 

Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia (3-4-5 anni) 

 



DURATA 

Per l’intero ciclo della Scuola dell’Infanzia  

 

METODOLOGIA 

Il progetto prevede un percorso di esperienze, visite 

guidate, attività laboratoriali e giochi attraverso i quali i 

bambini possono riconoscere, discriminare, selezionare, 

classificare i cibi. Verranno visionati filmati e documentari 

dove verrà trattato il tema degli sprechi e della fame nel 

mondo. 

L’utilizzo di una storia li accompagnerà per tutto l’itinerario 

conoscitivo stimolando curiosità, desiderio di esplorare, 

conducendoli al piacere della scoperta.  

 

COSTI E RISORSE 

Per l’implementazione del progetto si attingerà alle risorse 

interne alla scuola: 

o coinvolgimento dei docenti della Scuola dell’Infanzia 

già interessati da una formazione iniziale sulle 

tematiche dell’educazione alimentare 

o sussidi multimediali 

o partecipazione di genitori specialisti 

 

 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Nel mese di Ottobre ci sarà una verifica iniziale che 

delineerà il quadro delle conoscenze e dei comportamenti 

dei bambini. 

Trascorsi tre mesi si effettuerà una verifica in itinere per 

monitorare l’azione educativa. 

La verifica finale di Maggio valuterà l’efficacia del progetto 

e i risultati ottenuti. 

La valutazione si effettuerà tramite l’osservazione 

sistematica, le schede di gradimento con “faccine 

emozionali”, la rielaborazione grafico-pittorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


