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PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
In collaborazione con Sodexo

Piano di educazione alimentare che prevede la realizzazione di corsi diversificati
per fascia di utenza Il programma dei corsi, diversificato per ciascuna classe di
età, consentirà di coinvolgere tutta l’utenza scolastica.
Per le scuole dell’infanzia:
Per i bambini piccoli
STORIE E FILASTROCCHE A BOCCA PIENA
Le fiabe creano un mondo immaginario nel quale il bambino può lasciarsi andare
con la mente, sviluppare la fantasia, riconoscersi in alcuni personaggi, provare
emozioni diverse. Attraverso le fiabe si apre un mondo interiore ricco di
sentimenti e di emozioni spesso non conosciute, ma che attraverso il racconto si
riescono a manifestare e rendere evidenti; il simbolismo nelle favole è un
elemento tra i più importanti, legato alla vita, alle regole, ai sacrifici, alla
magia, all’amore e anche al cibo. I protagonisti, personaggi di frutta e verdura,
appaiono così più simpatici e amichevoli ai loro occhi.
Per i bambini mezzani
IL TEATRINO DEL MANGIAR SANO
Il teatro educativo è un coinvolgente strumento di comunicazione per informare
e sensibilizzare i bambini su tematiche alimentari. Le marionette, protagoniste
delle

scenette,

sviluppano

un

dialogo

tra

loro,

su

argomenti

relativi

all’importanza del mangiare in modo sano, con un linguaggio semplice e
dinamico, con una mimica espressiva, in modo tale che il bambino sia invogliato
ad ascoltare il più possibile.
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Per i bambini più grandi
GIROTONDO CON UN CHICCO DI GRANO
Chiccolino, un simpaticissimo chicco di grano ci guida alla scoperta del grano e
alla produzione del pane.
I bambini proveranno ad essere dei

piccoli panettieri

impastando farina e

acqua.
Al termine potranno gustare i prodotti derivati dal grano, già pronti, in
esposizione.

Sono previsti per tutta l’utenza scolastica i seguenti appuntamenti:
⇒ La prima colazione a scuola, quale stimolo e buon esempio per l’inizio di
una corretta giornata alimentare;
⇒ Merendiamo

insieme,

per

festeggiare

la

fine

dell’anno

scolastico

consumando una merenda sana e nutrizionalmente equilibrata.

PROMOZIONE DELLA LETTURA
In collaborazione con la Biblioteca

Un momento di lettura ad alta voce dedicato ai bambini (mezzani) della Scuola
dell’Infanzia. Alle letture seguirà un semplice laboratorio in tema con le storie
appena lette e la possibilità per i bimbi di manipolare e sfogliare i libri adatti a
loro, per sceglierne uno da portare a casa in prestito. Contemporaneamente ad
ogni bimbo verrà consegnata una bibliografia da portare ai genitori.
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COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA
In collaborazione col Banco Alimentare

L’Associazione Banco Alimentare Lombardia sulla scorta dei risultati raggiunti
negli scorsi anni, conferma la disponibilità ad organizzare la Colletta Alimentare
sul territorio comunale. Si chiede alle scuole la disponibilità di utilizzare uno
spazio come centro raccolta e la collaborazione nel coinvolgere le famiglie nella
raccolta. L’Associazione Banco Alimentare mette a disposizione i propri volontari
per spiegare l’iniziativa, portare i cartoni e i sacchettini per la colletta e alla fine
ritirare il materiale. Il Comune cercherà tra i genitori dei volontari per
suddividere e inscatolare il materiale.

EDUCAZIONE STRADALE
In collaborazione con la Polizia Municipale
Bambini 3, 4 e 5 anni

Obiettivi: il progetto si propone di far conoscere ai bambini i primi rudimenti
sulla

circolazione

stradale,

la

figura

dell’operatore

di

Polizia

Locale,

la

spiegazione del concetto “Regola” e far conoscere i colori e rumori della strada.
Metodologia: per i bambini di quattro anno dopo una breve presentazione, il
docente porterà i bambini a fare un piccolo percorso.
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RESTIAMO IN EQUILIBRIO
In collaborazione con
Centro Clinico in Equilibrio
Il Centro Clinico In Equilibrio ha proposto questo progetto di consulenza gratuita
alle famiglie e ai docenti.
Il macro obiettivo del progetto proposto è quello di promuovere il benessere
psico-fisico dei minori e delle loro famiglie, articolato in diversi micro obiettivi:
 Fornire uno spazio di ascolto, accoglienza dei vissuti, consulenza professionale
e orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio
 Fornire alle famiglie una restituzione circa quanto emerso nelle tre macro
aree che verranno approfondite all'interno del percorso:
consulenza psico-pedagogica circa la gestione del minore, abilità e prerequisiti
del minore rispetto alle abilità di apprendimento, valutazione posturale
osteopatica del minore
 Individuare eventuali difficoltà e aree di intervento in ottica preventiva
 Collaborare con le famiglie per prevenire il disagio scolastico ed evolutivo
Modalità di accesso al servizio
Le famiglie potranno accedere alla consulenza su appuntamento, sia tramite
richiesta spontanea che, qualora fosse ritenuto utile, su suggerimento dei
Docenti. In ogni caso, non è prevista nessuna modalità coatta: i professionisti
necessitano in ogni caso del consenso espresso dalle famiglie, nel rispetto della
vigente legge sulla privacy.
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PROGETTO DI EDUCAZIONE EMOTIVA
In collaborazione con
Fondazione per la Famiglia Edith Stein

Il progetto di educazione emotiva, inteso come strategia di prevenzione del
disagio psicofisico, costituisce un vero e proprio lavoro di “alfabetizzazione
emotiva” che guarda allo sviluppo armonioso dell’individuo nella sua totalità in
equilibrio tra competenze cognitivo – emotive.
Attraverso le attività proposte in questo progetto, i bambini si avviano ad una
più profonda, positiva conoscenza di sé, delle proprie fragilità e potenzialità e ad
istaurare rapporti gratificanti con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto
e il dialogo.
Destinatari : Bambini di tre, quattro e cinque anni della scuola dell’infanzia, con
un percorso specifico per ogni fascia di età (piccoli-mezzani-grandi), suddivisi in
sottogruppi di circa 10/15 bambini. Si prevede la presenza dell’insegnante al
fine di poter favorire una continuità con l’attività curricolare giornaliera.
Il percorso prevede n. 4 incontri di 45/40 minuti
Il costo del corso è di € 200 (per gruppo di 10/15 bambini) + € 200 (per
incontri plenari con docenti e genitori). L’Amministrazione comunale si propone
di compartecipare alla spesa per 1/3 della spesa complessiva salvo accordi
diversi sulle adesioni.

