
Sezione Primavera “Sacro Cuore” Via S. M. Mazzarello 102, Torino 

 

 

 
 

Laboratori di gioco-alimentazione 
“Aggiungi un posto a tavola!” 

Anno Scolastico 2017-2018 
da novembre a giugno 

 
 
Suddivisione del gruppo Due gruppi o uno unico, in base alle esigenze 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi Generali Annuali 

• Sperimentare le sensazioni tattili, le consistenze, gli odori, i 
sapori, le forme e i colori dei diversi alimenti utilizzati; 

• Verbalizzare i nomi dei materiali usati; 
• Sviluppare la manualità; 
• Favorire la percezione e la comprensione dello scorrere del 

tempo, dei suoi effetti sulle cose, della scansione dei pasti 
durante la giornata 

• Reagire positivamente alle nuove attività di gioco col cibo 
• Scegliere liberamente di esprimersi e provare piacere nel farlo 
• Trasferire sul foglio sentimenti, emozioni, fantasie ed 

esperienze 
• Mostrare interesse ed attenzione all’ascolto di melodie e storie 

sul cibo 
• Esplorare, utilizzare e manipolare materiale differente 
• Lavorare spontaneamente e portare a termine l’attività 

intrapresa 
 

Obiettivi Specifici • Riconoscere frutta e verdura, sia attraverso gli alimenti 
proposti, sia mediante immagini; 

• Accettare di manipolare vari prodotti alimentari 
comprendendone morbidezza, viscidità, calore, odore, 
consistenza, durezza, etc… 

• Accettare di sporcarsi 
• Comprendere la bontà di alcuni cibi mai assaggiati 
• Riconoscere ciò che è dolce da ciò che è amaro 
• Riconoscere ciò che è acido da ciò che è salato 
 

Attrzzatura utilizzata • Barattoli, ciotole, colini, cucchiai, grattugia, schiacciapatate, 
mortaio o pestello, strofinacci o teli di cotone, pennelli di 
diverse dimensioni, carta o laminil, colla (alimentare e non), 
alimenti di ogni genere. 
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Attività Previste • Scopriamo che le bucce hanno odori e colori: i bambini 
avranno a disposizione delle bucce di frutta o verdura (un tipo 
solo per ogni laboratorio effettuato) e avranno tutta la 
superficie bianca del foglio a loro disposizione per poterle 
strofinare, lasciando un segno e sperimentandone l’odore. 

• Cibo che passione!: i bambini sperimenteranno nuovamente le 
bucce degli alimenti ma questa volta potranno attaccarle sopra 
a delle immagini, corrispondenti al cibo in questione, disegnate 
su dei cartelloni. 

• Stampini di broccoli: Che forma affascinante hanno i 
broccoli... Proviamo insieme ai bimbi a spuntarli e, una volta 
tagliati, con un po' di colore a fare delle impronte su un foglio: 
una vera magia!! Successivamente si potranno utilizzare altri 
tipi di verdura di stagione (ad anno scolastico inoltrato anche 
mista). 

• Stampini di frutta: come il precedente laboratorio, utilizzando 
frutta di stagione (successivamente anche mista). 

• Pasta per pizza: come si crea? I bambini saranno chiamati a 
creare la pasta con l’aiuto delle educatrici. 

• Le forme 
Riprendiamo la pasta per la pizza e manipoliamola costruendo 
delle forme: la pizza, il serpente, le palline.... 

• Effetto quadro: Ad ogni bambino viene consegnato un 
cartoncino colorato a forma di cornice con la foto di un 
alimento all’interno. I bimbi saranno invitati, con vari tipi di 
cibo, a decorare la cornice con l’ausilio della colla vinilica (es 
liquirizia dentro e cannucce nere fuori, anguria dentro e riso 
colorato di rosso fuori, rigatoni dentro e ditalini colorati di 
giallo fuori). 

• Truccabimbi: con colori naturali ci divertiremo a dipingere i 
visi dei bimbi che lo desidereranno. 

•  Tracce di blu con mirtillo: i bambini entreranno a contatto con 
i mirtilli, cercando di assaporarne il gusto, la consistenza e 
l’odore. Lasceranno traccia del frutto su un cartellone. 

• Tracce di verde con spinaci: a ciascun bambino verrà 
consegnato un ciuffetto di spinaci (precedentemente lessati e 
frullati), per lasciare traccia sul cartellone. 

• Tracce di bianco con panna o yogurt: questa attività viene 
svolta in piedi, in maniera da dare maggiore libertà di 
movimento possibile ai bambini. Dopo aver assaggiato il gusto 
della panna e dello yogurt, lasceranno traccia di essi. 

• Arancia e zucca: ad ogni bambino verrà dato uno spicchio di 
arancia e un po’ di zucca frullata per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e le differenze. In un secondo 
tempo i bimbi verranno invitati a lasciare traccia con l’arancia 
e la polpa zucca su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei 
cartelloni di laminil) 

• Creiamo gli acquarelli: spinaci, barbabietole, curcuma, carote, 
verranno frullati separatamente, e da ognuno si colerà con 
dello scottex il loro colore naturale. A questo verrà aggiunta 
dell’acqua e dell’amido di riso, e si andrà a creare l’acquarello. 
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Successivamente verrà consegnato ad ogni bambino un foglio 
bianco, sul quale, con i pennelli, colorerà la superficie con gli 
acquarelli creati appena prima. 

• Effetti speciali: con gli acquerelli usati descritti in precedenza 
sperimentiamo gli effetti visivi ottenuti mescolandoli con altri 
ingredienti quali: bicarbonato, sale, aceto, zucchero.  

• Le differenze 
Portiamo in classe pomodori o cachi e giocando scopriamo le 
differenze di manipolazione tra cibi crudi duri e cibi crudi 
molli. 

• La scatola dei tesori 
All’interno di diverse scatole, saranno contenuti diversi cibi 
(morbido, duro, bagnato, asciutto ecc), e i bambini saranno 
chiamati a sperimentare solo con il tatto quello che c’è 
all’interno delle scatole. 

• Millepiedi di colori 
Manipoliamo e divertiamoci con i piedi, per l'attività, verrà 
tappezzato il pavimento con un lenzuolo bianco.  
I bimbi in un primo momento saranno lasciati liberi di 
sperimentare il colore attraverso alcuni cibi e solo 
successivamente saranno eventualmente invitati lasciare la loro 
impronta.  

• Dolce ed acido: ad ogni bambino verrà dato uno spicchio di 
limone e un pezzetto di banana per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e differenze. In un secondo 
tempo i bimbi verranno invitati a lasciare traccia del limone e 
della banana su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei 
cartelloni di laminil). 

• Dolce e amaro: ad ogni bambino verrà consegnata una fragola 
e un pezzetto di cioccolato amaro (o del cacao in polvere 
amaro) per poterne sperimentare il gusto, il profumo, la 
consistenza e differenze. In un secondo tempo i bimbi 
verranno invitati a lasciare traccia della fragola e del cioccolato 
su un grande foglio, steso sui tavoli (o su dei cartelloni di 
laminil). 

• Dolce e salato: ad ogni bambino verrà dato un biscotto e un 
pezzetto di cracker o grissino per poterne sperimentare il 
gusto, il profumo, la consistenza e differenze. 

• Pop corn dolci e salati: insieme ai bimbi ci divertiremo a fare 
pop corn (con la macchina dei pop corn) e li inviteremo ad 
assaggiarli dopo averne costarso una parte con lo zucchero ed 
una con il sale. Nel caso non sia possibile crearli in classe, le 
maestre si attrezzeranno per farli trovare già pronti 
(confezionati). 

• Il sacchetto degli aromi 
I bambini saranno coinvolti a percepire a livello sensoriale i 
vari odori dati dalle spezie. 
Successivamente i bambini creeranno dei sacchetti con una 
foglia per ogni tipo di spezia. 

• Le palline di cioccolata 
I bambini hanno esplorato i nuovi alimenti toccando, 



Sezione Primavera “Sacro Cuore” Via S. M. Mazzarello 102, Torino 

 

 

annusando e assaggiando cacao e farina di cocco. 
Successivamente è stato spiegato loro il procedimento per 
realizzare le palline di cioccolata. 
Mescolando cacao, latte e farina di cocco è stata ricercata la 
forma rotonda delle palline per poi farle rotolare nella farina di 
cocco. 

• Incontro con i genitori 
Nel mese di maggio (?) educatrici e genitori si incontreranno 
per realizzare un laboratorio genitore bambino sul tema del 
cibo. Un’ipotesi potrebbe essere la seguente. In seguito alla 
distribuzione di un sacchettino contenente un cibo a sorpresa e 
un bigliettino con una parola chiave, i partecipanti 
racconteranno le loro sensazioni ed emozioni legate al cibo. 

• L’Arcimboldo 
Quando il nostro ristorante speciale propone pasta all’ortolana 
invitiamo i bambini a fare un gioco con le verdure. Dopo 
avergliele fatte manipolare, si incoraggiano i bimbi a costruire 
(insieme) una bella faccia! 

• Laboratori da realizzare periodicamente a casa con mamma e 
papà (a sorpresa!) 

• Laboratori di lettura 
 

Apporto al profilo   

√ Il bambino partecipa all'attività prendendo confidenza con i 
nuovi oggetti e i nuovi materiali proposti. 

√ Esplora scopre e riconosce elementi della natura circostante. 
√ Accetta di fare attività sporchevoli. 
√ Lascia traccia di sé con materiali naturali. 
√ Sperimenta e affina le percezioni sensoriali. 
√ Usa le mani, la prensione e la pressione, insieme alla vista e agli 

altri organi di senso, per rafforzare e confermare le sue 
conoscenze ed acquisizioni. 

√ Esprime ciò che vuole, ciò che sente e che gli piace. 
√ Esprime piacere per i risultati ottenuti. 
√ Sa associare ad un oggetto o immagine il colore corrispondente. 

 
Verifica/Valutazione Per quanto riguarda gli obiettivi: 

� confronto e annotazioni tra colleghe alla fine di ogni attività e 
del primo periodo laboratoriale, cioè a dicembre per 
evidenziare reazioni ed elementi rilevanti. 

 
� valutazione Intermedia di ogni bambino al termine del 

laboratorio in vista dei colloqui individuali. 
 
Per quanto riguarda il Progetto: riprogettazione. 

 


