
Progetto «Dammi il 5!» 

in collaborazione con il  S.I.A.N.- Ulss3,Serenissima  

Percorso di educazione alimentare alla scuola 
dell’Infanzia  

attuato dalla sezione A - eterogenea 4/5 anni 

e dalle  sezioni B e G - omogenee 5 anni 

Scuola dell’Infanzia Statale «Villa Lenzi»-IC Luigi Nono, Mira 



Progetto «Dammi il 5!» 
(copertina fascicolo documentazione gruppo 4/5 anni) 



Gli obiettivi del percorso sono: 
- acquisire nuove conoscenze; 

- sviluppare una buona sensibilità nei confronti delle proprie abitudini alimentari; 

- stimolare la messa in atto di comportamenti sani e corretti; 

- focalizzare l’attenzione e le azioni quotidiane sullo stretto legame del binomio “buone pratiche e 

buona salute”; 

- lavorare sulle capacità di decision making; 

- lavorare sulle capacità di avere buone relazioni interpersonali 



{ Tre sono i Focus su cui «Dammi il 5!» 

 pone l’attenzione 

1° Focus: comportamenti sani e corretti: 

 

- alimentazione varia ed equilibrata; 

- introduzione di  8 bicchieri di acqua al giorno, possibilmente del     

    rubinetto; 

- suddivisione degli alimenti in 5 pasti; 

- consumo di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, nel rispetto     

   della stagionalità. 
  

 



{ 

2° Focus: esprimersi in 
positivo verso se’ stessi 

 
All’interno della cornice 
interpretativa sulla 
promozione della salute il 
bambino riflette e lavora 
sul concetto di avere cura 
di sé e di volersi bene 
come motivazione che 
guida le scelte alimentari 
consapevoli e corrette. 
 

 

DAMMI IL 5! 
 



{ 

3° Focus: incrementare le 
Life Skills 
 
Il termine di Life Skills viene 
generalmente riferito ad una 
gamma di abilità cognitive, 
emotive e relazionali di base, 
che consentono alle persone di 
operare con competenza sia 
sul piano individuale che su 
quello sociale. In altre parole, 
sono abilità e capacità che ci 
permettono di acquisire un 
comportamento versatile e 
positivo, grazie al quale 
possiamo affrontare 
efficacemente le richieste e le 
sfide della vita quotidiana. La 
loro mancanza può causare 
l’instaurarsi di comportamenti 
negativi e a rischio. 
 

DAMMI IL 5! 



Laboratorio scientifico: 

«Gli alimenti di Pinco» 





Gli alimenti di Pinco  
(fascicolo documentazione gruppo 4/5 anni) 



Laboratorio 

scientifico 

 

Attraverso questo laboratorio si cerca di trasmettere ai bambini informazioni 

basilari circa i nutrienti, la loro funzione all’interno del nostro corpo e le principali 

nozioni per una corretta alimentazione nei vari pasti della giornata.  

Gli obiettivi principali consistono nel condurre i bambini a ricordarsi il numero di 

porzioni di frutta e verdura ed il numero di bicchieri d’acqua del rubinetto da 

consumare giornalmente.  
 



LA PIRAMIDE ALIMENTARE  



Colora gli alimenti e  scrivi i numeri usando i colori 

del semaforo 

Gli alimenti nelle fasce verdi si possono mangiare senza problemi, 

quelli nella fascia arancione in quantità moderata, quelli nelle ultime due 

fasce, rosse, in modica quantità 



La piramide alimentare vuota  



Disegna con la matita gli alimenti corretti dentro ogni fascia 
 



Scrivi i numeri usando i colori del 

semaforo 



La piramide alimentare 
Ritaglia da riviste gli alimenti e incolla negli spazi giusti 

(attività gruppo 4/5 anni) 



Laboratorio creativo - sensoriale: 

«La principessa Ravanello e i colori ritrovati» 



«La principessa Ravanello e i colori ritrovati» 
(fascicolo documentazione gruppo 4/5 anni) 



Laboratorio 

creativo-

sensoriale 

Attraverso il racconto della Principessa Rapanello si permette ai 

bambini di vivere un’esperienza sensoriale con frutta e verdura, che 

spesso non conoscono o riconoscono. 

 



L’attività si divide principalmente in due parti: dopo la lettura della prima parte del 

racconto i bambini vengono invitati a creare un loro possibile finale della storia e 

successivamente avranno la possibilità, attraverso delle scatole “magiche”, di toccare, 

annusare, vedere il frutto o la verdura in esse contenuti 



Le scatole magiche del Principe 

Mandarino 



Decora il fiocco usando l’alfabeto dei segni 





Cosa ci sarà nelle scatole magiche? 

Disegna 



Che  cosa contengono le scatole del 

Principe Mandarino? 





Scopri com’è …dimmi cos’è! 
 

• Tabella a doppia entrata SCOPRI COM’E’… E DIMMI COS’E’ 
 

Nome frutto o 
verdura 
(incollo il 
frutto) 

Duro 
(incollo un 
legnetto) 

Morbido 
(Incollo un 
pezzetto di 

gommapiuma) 

Liscio 
(incollo un 
pezzetto di 

carta da 
collage liscia) 

Ruvido 
(incollo un 
pezzetto di 

carta vetrata) 

Colore 
(Incollo un 

cerchietto di 
carta del colore 

giusto) 

Profumato 
(disegno un 

naso ) 

Puzzolente 
(disegno un 

naso con sopra 
una croce) 

mi piace /non 
mi piace 

 - 

MELA 
 

x  x            o x                 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

 



Scopri cos’è …dimmi com’è! 



Le scatole magiche del Principe Mandarino   
(fascicolo documentazione gruppo 4/5 anni) 



Disegna la frutta e la verdura che abbiamo trovato nelle scatole . 

Ricorda di farne almeno una per ogni colore della salute 



Laboratorio manipolazione :  

la frutta di terracotta da appendere in cucina 
(laboratorio gruppo 4/5 anni) 



     Progetto «Inventa gusti e colori » con 
SapereCoop Alleanza 3.0 



Disegno l’esperienza al supermercato 



Visita alla Se.Ri.Mi.- Centro cottura  



Disegna l’esperienza al centro cottura 

Se.Ri.Mi 





Colora i Supereroi della salute 





Colora i super-eroi prima della 

trasformazione 



                   «Dammi il 5!» 
 Canzone  Rap :     la nostra canzone da ballare con la break dance 

DAMMI IL 5! 

 
 

Rit.: Mela, pera e banana, 

per poi dire non sono una frana! 

 

……..e dai dammi il 5! Dammi il 5! 

 

Kiwi, uva, insalata, 

metti in bocca una cosa pregiata! 

 

…….. e  dammi  il 5! Dammi il 5! 

 

Coi mirtilli, lamponi e more fai 

il pieno con furore dai! 

 

…….e dammi il 5! Dammi il 5! 

 

Succo l’ arancia, la carota  e l’albicocca 

poi aggiungo un pomodoro,  alla fine una dolce anguria 

 

e premi il pulsante della goduria! 

 

…. dammi il 5…dammi il 5, dammi il 5 ,dammi il 5! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivo in palestra, ma i bambini sono stanchi 

cosa succede? non so cosa gli manchi? 

Li vedo per terra, vorrei reagire, 

ma noto qualcuno in fondo apparire. 

 

Mi avvicino con passo fulmineo e scattante : 

ecco i cinque  dall’aria sognante. 

 

Super vista, super forza, super coraggio, super memoria! 

Super!!! Non mi ammalo mai! 

Super in tutto, da sballo, ma come fai??? 

Ora sì che si balla, 

e ci si diverte in coro, 

ora sì si può dire voglio esser come loro! 

 

CRIC, SCUDO,  LUCE, MEMO, ALMA! 

I SUPER – EROI!!!! 

Hoi, Hoi, Hoi, tuffati qui 

e fai così,Hoi,Hoi,Hoi 

lanciati insieme a noi 

Hoi, Hoi, Hoi ,Hoi,Hoi,Hoi! Hoi! Hoi! Hoi! 

 

              Ripetere  ritornello 

 

 



La medaglia dei Super Eroi! 



La medaglia dei super- eroi! 

Colora le tessere della medaglia con i colori giusti, ritaglia 

 e gioca 
   



Allestiamo gli spazi 



Lo sfondo integratore 



Il gioco della piramide alimentare 



Costruiamo i pasti della 

 «giornata alimentare» 



Predisponiamo i materiali sui tavolini (colazione, spuntino, pranzo, cena) e 

insieme  osserviamo i poster,  discutiamo e poi ognuno  compone un  piatto 

con gli alimenti per i diversi pasti 







Condivisioni e scambio di riflessioni 



Il teatrino della Principessa Ravanello 



Scopriamo cosa c’è nelle scatole 
magiche 



Percezione sensoriale: 

 sperimentiamo con i sensi 





Registra le caratteristiche della verdura e 

della frutta nella tabella a doppia entrata 



{ 
                           
«Dammi il 5!» 

REGOLE GENERALI e non 
 
- Se con noi tu vuoi parlare 
La mano devi alzare 
Tutti insieme non conviene 
Uno alla volta va proprio bene 
- Altra cosa non urlare 
quando vuoi comunicare 
sottovoce puoi parlare 
e l’udito puoi salvare 
- Abbi rispetto 
per le idee dell’amichetto; 
non guastare il materiale, 
poco, o tanto, sempre vale. 
- Per il gioco ben capire 
La mia voce dovete seguire 
orecchie aperte si devon tenere 
e acqua in bocca bisogna avere 
- 1, 2, 3… 
acqua in bocca c’è! 
Se l’acqua buona vuoi gustare 
Al rubinetto devi andare 
8 bicchieri bisogna berne al dì 
Per fare tanta pipì 
L’acqua solo ti fa bene 
E il resto non ti conviene 
Ma di quale resto stiamo parlando??? 
 

Laboratorio creativo: 
Se la scatola vuoi aprire 
Un pochino devi soffrire 
Dietro alla schiena vanno le mani 
Ma non fino a domani! 
 



Spiegazione progetto ai genitori 



{ { Educazione alimentare 
«Dammi il 5!» 

in collaborazione con  S.I.A.N. Ulss3, 
Serenissima 

Scuola dell’Infanzia «Villa Lenzi», sezioni A+B+G .  
 
Insegnanti  Baldan M. –  Zavan   G.,    sez. A  
                     Bordin P.  –  Santello  M.,  sez. B  
                     Ferrara L. -  Marchiori M., sez. G 
                                                                                               IC «Luigi Nono», Mira, a.sc. 2019-20  
 

Predisposizione del materiale a cura di  Bordin Patrizia 
 


