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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 
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La programmazione di 
quest’anno verterà sul tema 
dell’alimentazione che ricopre un 
ruolo fondamentale nei primi anni 
di vita e non solo. Una corretta 
alimentazione, infatti, influisce 
sul buono stato di salute 
dell’individuo. 
Occorre pensare alla salute come 
benessere psicofisico della 
persona, che nasce da uno stile di 
vita improntato ad un rapporto 
armonioso con se stessi e con gli 
altri.  
Sono prima di tutto i genitori, poi 
gli adulti e l’intera comunità, a 
trasmettere ai bambini il valore 
del cibo e del nutrimento, il  valore della cura del corpo, delle tradizioni, di usi e costumi.  
La scelta degli alimenti ha un enorme importanza nella vita sociale, culturale, economica; quindi è 
importante che la scuola promuova, fin dalla più tenera età, le conoscenze degli alimenti, di un 
corretto rapporto con il cibo, che implica anche sviluppare e promuovere il senso di responsabilità, 
rispetto dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni.   
L’alimentazione è determinante in età prescolare, un periodo particolarmente critico, durante il 
quale si verificano progressivi cambiamenti di dieta e si definiscono gusti e abitudini alimentari.  
Dopo aver introdotto gradatamente tutti i tipi di alimenti, il bambino può affrontare con gioia e un 
pizzico di curiosità preparazioni varie sia nel gusto sia nella preparazione degli alimenti.  
L’alimentazione variata è indispensabile per assumere le necessarie quantità di sostanze nutritive di 
cui il bambino ha bisogno per un corretto e equilibrato sviluppo fisico.  
Inoltre è stato approvato che il conoscere ed assaggiare a questa età diversi tipi di cibi diminuisce le 
avversioni alimentari proprie dei bambini in età scolare.  
Il tema dell’alimentazione, inoltre, è un punto di partenza per un percorso didattico capace di agire 
su vari livelli: emotivo, sensoriale, sperimentale, intellettivo e comunicativo del bambino. 
Il cibo, l’atto del “mangiare” e del sentirsi “nutrito” rappresentano per il bambino esperienze di 
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fondamentale importanza tanto che i vissuti positivi o negativi nei confronti del cibo e delle 
relazioni che attraverso di esso si instaurano, possono segnare profondamente anche i futuri 
comportamenti alimentari. 
Il lavoro con i bambini sarà più efficace se essi potranno soddisfare i loro bisogni esplorativi e le 
loro potenzialità conoscitive anche attraverso esercitazioni in piccoli gruppi, ed esperienze di 
manipolazione. 
Ottime modalità di lavoro sono rappresentate ad esempio dalle “attività di cucina” (preparazioni, 
manipolazioni di cibi, assaggi insieme ai compagni ecc.) come pure dalle “coltivazioni”, uso di 
semplici utensili, semina, cura delle piante, raccolta dei prodotti ecc.). Il tutto vissuto come un 
grande gioco, la mente apprende prima e meglio ciò che si fa giocando. 
Durante il percorso didattico i bambini saranno accompagnati da una serie di personaggi guida 
rappresentati da pupazzi a forma di verdura o frutta, che nello specifico saranno: banana, fragola, 
broccolo, pera, carota, pisello e peperone. Questi pupazzi presenteranno i vari laboratori previsti in 
modo che di volta in volta i bambini impareranno anche ad associare il laboratorio al personaggio 
guida. 
I personaggi rappresentati dagli alimenti saranno delle figure di riferimento che ci guideranno 
durante tutto l’anno in un  viaggio fantastico alla scoperta di piatti deliziosi e appetitosi, ma anche 
di quelli meno graditi. Ci racconteranno storie e fiabe, porteranno i bambini a conoscere giochi 
nuovi, canzoni e filastrocche; insegneranno loro a mangiare in maniera sana e rappresenteranno i 
laboratori creativi, manipolativi, senso percettivi ecc. che li accompagneranno durante l’anno. 
E allora...... Buon appetito e buon divertimento! 
 
 
Strumenti utilizzati: 
- Giochi, attività e laboratori per rendere il rapporto col cibo sempre più piacevole e sano  
- Canzoncine e immagini legate al momento del pasto  
- Proposte di attività che i genitori possono fare anche a casa coi propri bimbi mentre cucinano  
- Storie illustrate da leggere insieme ai bimbi al momento del pasto a scuola e a casa  
 
 
Proposte bibliografiche: 
Il piccolo Bruco Maisazio, Eric Carle, Milano : Mondadori, 1989 
A pranzo con Tina e Milo, Pauline Oud, Cornaredo : Il castello [distributore], c2008 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


