
{ Progetto di Educazione Alimentare 

 in collaborazione con il S.I.A.N., Asl  3 Serenissima 

         «DAMMI IL 5!» 
attuato nelle  sez. B e G, 5 anni, 
 Scuola dell’Infanzia «Villa Lenzi», 
                                                                I.C. L. Nono, Mira 



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! 
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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. 
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{ { Laboratorio 

 creativo-sensoriale 

Laboratorio  

 scientifico 
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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. 
 



«La principessa Rapanello» 



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»: esperienza sensoriale 



Attività di logico –matematica: registrazione sulla tabella a 
doppia entrata delle caratteristiche dell’ortaggio/frutto trovato 



{ 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.  
 



“ Gli alimenti di Pinco” 
inizia il racconto di Pinco, seguendo le immagini del teatrino 



La piramide alimentare 



Ci spostiamo ai tavolini (colazione, spuntino, merenda) e insieme si 
osservano i poster, si discute e si realizzano i vassoi con gli alimenti 
per i diversi pasti. 
 



Le «nostre» piramidi alimentari 



{ { Laboratorio creativo Laboratorio scientifico 

Disegno l’esperienza  
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«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 
 



A tavola con creatività 
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