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Prevenzione intesa 

come intervento 

educativo 

Nelle Indicazioni Nazionali, 
l’area «Il corpo, il 

movimento» chiarisce 
che l’educazione 
alimentare deve 

diventare parte del 
curricolo, attraverso un 
percorso formativo che 
abbracci tutti gli ambiti 

disciplinari di 
insegnamento 



Il  Progetto 
«Verdurone”,  

rivolto alle   
bambine e ai 

bambini di tre anni, 
propone un 

percorso operativo 
ludico -  

manipolativo – 
espressivo che 

prevede il contatto 
fisico – sensoriale 
con quei cibi che, 

proposti a pranzo già 
pronti per essere 
mangiati, molto 
spesso vengono 

respinti. 



Attraverso l’intervento diretto delle  bambine e dei bambini, 
il loro coinvolgimento nella preparazione dei piatti, il gioco 
libero con gli elementi, l’invito giocoso all’assaggio, l’uso 
inconsueto, fantasioso e creativo della verdura, si “ipotizza” 
venga superata la diffidenza verso questi alimenti e nasca 
un atteggiamento nuovo di curiosità 



Mangiare rappresenta una fonte di piacere: il cibo va 
conosciuto, annusato, assaggiato, assaporato e gustato e 
l’atteggiamento adeguato nei suoi confronti deve essere di 
curiosità. Proprio il bambino, molto più che l’adulto, 
possiede questo comportamento, perché è alla continua 
ricerca di conoscenze ed è quindi necessario variare la sua 
dieta alimentare 



 
 Alimentarsi correttamente è importante da un punto 
di vista sia fisico che psichico. E’ necessario perciò 
provvedere a una sana e corretta alimentazione fin 
dalla prima infanzia per due ordini di motivi: 

 



  
 1)  abituare i bambini ad una alimentazione variata,  
      ricca di frutta e di verdura; 
 2) evitare che si manifestino le premesse per l’instaurarsi 
     di  malattie correlate a una scorretta alimentazione, nella  
     maggioranza dei casi croniche. 
 



Progetto di 
educazione 
alimentare  

«IL VERDURONE» 
E’ con questo intento che, da 
alcuni anni, il Ministero della 
Sanità in collaborazione con 
quello dell’ Istruzione, 
promuovono per le scuole corsi 
di formazione rivolti a 
insegnanti, alunni e genitori con 
un progetto denominato 
“Guadagnare in salute. 
Rendere facili le scelte 
salutari” . 

L’obiettivo è quello di maturare 
negli individui delle abilità che 
facciano acquisire alti livelli di 
consapevolezza e di 
responsabilità che rendano 
ciascuno capace di controllare la 
propria salute e di migliorarla e 
questo deve essere fatto 
partendo fin dall’infanzia, 
attuando progetti di 
prevenzione adeguati allo scopo 
e alle persone cui si rivolgono. 

  



Nel realizzare progetti di prevenzione bisogna tener conto delle 
capacità innate dei bambini e la curiosità deve sempre costruire il 
punto di partenza per ogni esperienza, per favorire un approccio di 
fiducia e desiderio di assaggiare nuovi alimenti 

 



Obiettivi 
 
- Far apprendere i principi di una corretta alimentazione; 

- Aumentare il consumo di frutta e verdura; 
- Mettere in pratica un programma alimentare efficace; 
- Renderlo adeguato anche ai bambini più piccoli. 



Una sana alimentazione deve diventare un’abitudine appresa fin da 
piccoli e questo è la garanzia di una migliore qualità di vita nelle 
età successive: più precoce sarà l’intervento educativo migliori 
saranno i risultati 



«Guadagnare salute: 
rendere facili le scelte 

salutari» 

Il progetto prevede, 
inoltre, il coinvolgimento 
delle famiglie in una 
collaborativa azione di 
educazione alimentare, 
proponendo, ai genitori 
delle scuole  dell’Infanzia e 
Primarie dell’Istituto , un 
corso di formazione 
tenuto dagli operatori del 
S.I.A.N., ULLS 3 
Serenissima. 

Finalità del corso: 
costruire una fattiva 
collaborazione tra scuola 
e famiglia in un tutt’uno di 
intenti e di 
“consapevolezze” 
educative 

Quest’anno il percorso 
rivolto ai genitori si è 
svolto in concomitanza con 
il Progetto regionale “ Le 
giornate dello sport”, 
mirato alla promozione del 
movimento e dell’attività 
sportiva. 



Uno sfondo fantastico per creare  
la MOTIVAZIONE A FARE 



Sull’albero una borsa d’oro, una bacchetta 
magica e un messaggio lilla:  questi i segnali 

che la Fata è arrivata! 



  Il rituale d’inizio: 
  per aprire la borsa una formula magica! 



Oggi nella borsa d’oro di Fatina 
Pomodorina troviamo una nuova verdura: 

facciamo conoscenza con le verdure 
bianche: finocchio, cipolla, cavolfiore 



Fondamentale sviluppare le percezioni sensoriali: 

osserviamo 



annusiamo 



assaggiamo 



Progetto «Piccoli artisti»: 
lavoriamo con il colore  bianco e 

con le verdure stampiamo! 



Strappiamo pezzettini di carta velina 
bianca, li stropicciamo e li incolliamo 

su un grande cavolfiore 



Progetto «Piccoli artisti»: dopo aver 

vissuto l’esperienza sensoriale e 

assaggiato , lavoriamo con il colore rosso 

e dipingiamo un grande pomodoro 



 poi disegnamo  anche  tanti  
 pomodorini ciliegini 



Facciamoci il ketchup da soli: con aceto 
balsamico, salsa di pomodoro e un 

pizzico di zucchero! 



Pinzimonio con ketchup , carote, 
peperoni e finocchi :  

che buona idea! 



 Oggi nella borsa d’oro  di Fatina 

Pomodorina troviamo una nuova verdura: 
facciamo conoscenza con il peperone! 



  

 di  colore  giallo, rosso e verde!  



 Progetto «Piccoli artisti»: 
peperoni a mosaico 



Facciamo amicizia con la carota 



Roselline  di carote :  uno stimolo in 
più per creare la curiosità all’assaggio! 



Ed ora  giochiamo con le forme :  
usiamo le carote come costruzioni! 



Progetto «Piccoli artisti»: 

la  magia del  colore… 



qualche goccia di giallo e  di rosso e 

 come per magia appare … l’arancione! 





Progetto «Piccoli Artisti» : 

attività di manipolazione  



 prepariamo la pasta di sale colorata 

creando i colori che abbiamo imparato a conoscere 

scoprendo le verdure 



Oggi nella borsa d’oro abbiamo trovato una 
nuova verdura: scopriamo i piselli ed il 

colore verde! 



 E perché no: già che ci siamo proviamo anche 

a contarli! 





Progetto «Piccoli Artisti» : 

coloro con i pennarelli e incollo  piselli  

 di  carta velina verde 



Ma con il pentolone  



i piselli si possono cuocere: 



Progetto «Piccoli Artisti» : 

la magia del colore… 



qualche goccia di giallo e  di blu e 
come per magia appare il verde! 



Scopriamo il cetriolo 



 che è diverso dalla zucchina 



E con la melanzana scopriamo 
anche il colore viola 



Attività di manipolazione:  
con la pasta di sale colorata 

proviamo a fare i piselli 



 i pomodori 



e le carote 



Ed infine  costruiamo un cestino 
di verdure! 



per il mercatino della festa di 
Fine Anno 



Attività di classificazione:  
discrimino e incollo ciò  

CHE SI MANGIA 



Discrimino e incollo ciò che 
 NON SI MANGIA 



 Progetto «Piccoli Artisti» 
per la Festa della mamma un fantastico 
ritratto  incorniciato da rose di radicchio 

stampate. 



Progetto «Feste, mostre e spettacoli»: 
a Carnevale, per il nostro spettacolo, 

ci siamo travestiti da verdurine! 



Il nostro fascicolo è pronto, 
manca solo da colorare la 

copertina 





L’ALBERO DEI CIUCCI 
la conquista dell’autonomia 

 QUANDO SMETTE DI… bere dal biberon  

 Non è raro vedere bambini di 3 o 4 anni utilizzare ancora 
il biberon per prendere il latte. Alcune mamme 
confessano di proporglielo per comodità, in quanto con 
questo strumento il bambino prende il latte molto 
velocemente. Non si tratta, però, di un’abitudine 
corretta: scopo dell’educazione è proprio quello di 
aiutare i bambini a crescere, anche se questo comporta 
a volte il superamento di difficoltà. Non è consigliabile 
l’uso prolungato di ciucci e tettarelle anche per un 
corretto sviluppo dei denti, del palato e per favorire una 
buona articolazione del linguaggio. 



In accordo con i genitori abbiamo 
predisposto un percorso verso 

l’autonomia, che motivasse i bambini a 
smettere il biberon in maniera volontaria e 

consapevole 



La nostra amica Fatina Pomodorina, ci ha 
chiesto di aiutarla: ha bisogno di biberon per 

le sue «fatine piccoline» 



E così, giorno dopo giorno, il nostro albero si è 
riempito di biberon che ogni bambino ha donato 

spontaneamente 



Fatina Pomodorina ci ha ringraziato con un bellissimo 
regalo: delle cannucce magiche con le quali bere il latte 
dalla tazza. Ma per fare colazione ci vuole anche un bella 
tovaglietta! Ce la siamo costruita  stampando, con sedano e  
carote, delle bellissime roselline!  



Raccontiamo alla nostra amica 
Fata come facciamo colazione! 



Diploma del VERO Amico e della 
VERA Amica delle verdure! 



Documentazione: 
 indice del fascicolo 



Per insegnare bisogna emozionare. 
Molti però pensano ancora che se ti diverti non 

impari. 
                                                   M. Montessori 



I.C. «Luigi Nono» 
Scuola dell’Infanzia  
«Villa Lenzi», sez. B 

Gruppo SOLE 


