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L’itinerario si propone di accompagnare i bambini in un 
percorso giocoso e stimolante di scoperta degli alimenti e 
delle abitudini alimentari. 

Prevede un approccio  all’educazione alimentare che si 
realizza attraverso: 

v       l’esperienza sensoriale dei cinque sensi  
 
v  la conoscenza dei ritmi della natura e la stagionalita’ dei 

prodotti 

v  i processi di trasformazione degli alimenti 

v  la consapevolezza di ciò di cui il nostro corpo ha bisogno 
per crescere sano e forte 

v  la provenienza dei cibi  

v  la curiosità di assaggiare per compiere scelte consapevoli 



OGNI STAGIONE HA IL SUO CESTINO 
 

OGNI ALIMENTO HA LE SUE PROPRIETA’ 
 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
 

LA NOSTRA SETTIMANA BIANCA 
 

IL VIAGGIO DEL BOCCONE 
 

L’ORTO IN BALCONE… chi semina raccoglie 
 

IO…sono BIO 
 
 



Ogni stagione ha il suo cestino 

Abbiamo preparato per ogni stagione un cesto con  i 
frutti e le verdure  

Abbiamo imparato a conoscere il nome,il colore, la 
consistenza al tatto, il sapore di ognuno. 

I bambini più grandi hanno compilato una semplice 
scheda conoscitiva   

 
 
 
    Al termine di tutto il lavoro di osservazione e 

confrontandolo con ciò che mangiamo a pranzo 
abbiamo verificato che il menù della nostra scuola 
rispetta il criterio della  stagionalità. 



Cosa contiene il cibo che mangiamo ?   
Perché è importante per crescere? 
S come Sali minerali:  
V come Vitamine : 13 sostanze vitali per  il 

nostro corpo   
 P come Proteine: i mattoni del nostro corpo 
G come Grassi: fanno funzionare il cervello e                    

permettono di accumulare energia 
Z come Zuccheri: benzina per il nostro corpo 
A come Acqua: la maggior parte del corpo 

umano è formato di acqua 

Ogni alimento ha le sue 
proprietà 







La piramide alimentare 



La nostra settimana bianca 



GIOCHI CON LA PANNA, LA FARINA LO 
ZUCCHERO 





ABBIAMO FATTO IL BURRO A SCUOLA 



Il viaggio del boccone 
Il bolo entra in bocca… 
 una bella spruzzata di saliva, e  
giuuu’…nell’esofago  
uaahu!  
 
Sono nello stomaco, ehi! ehi!!..  
 
Che fatica vado nell’intestino 
tenue, ora passo nel crasso, 
eccoci… quello che serve al 
corpo se lo prende,   

• lo scarto esce dal culetto!! 







L’orto in sezione… e poi sul 
balcone … chi semina raccoglie 



3 marzo  :     abbiamo seminato 



tutti       indaffarati    …  





10 aprile abbiamo rinvasato le nostre 
piantine 







Verifica del lavoro svolto 

Nel corso dello svolgimento del nostro progetto,  
abbiamo verificato : 

dei cambiamenti  avvenuti nelle abitudini alimentari 
dei bambini  

una maggiore consapevolezza dell’importanza del 
consumo di alimenti biologici 

 l’importanza di coltivare  l’orto a casa : 
verdura fresca e di stagione a km. 0 
l’utilità dei terreni che il comune di Angera ha messo 

a disposizione dei cittadini per avvicinarsi alla 
cultura biologica e a km.0 

 
 
 
 



VISITA AL M.A.BA 
 museo archeologico dei bambini ad Angera 

Visita giudata dalla dott. Cristina Medieco 



 
 

Abbiamo visto una “olla” piena di semi di frumento  
di segale e di castagne, serviva agli  uomini tanti 

anni fa per fare il pane.  
Abbiamo visto dei panini molto strani.  

Abbiamo macinato i semi nel mulino a pietra per 
fare la farina  



IO SONO BIO 



Alla primaria gioco: “una mela al 
giorno leva il medico di…” 





ABBIAMO IN CANTIERE 



Abbiamo     letto    molti     libri…   
che 

raccontano    storie   di   cibi  


