
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del progetto  PROGETTO ALIMENTAZIONE 

Breve descrizione  
 

Fondamentale è acquisire corrette abitudini alimentari fin 
dall’infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo 
getta le basi per un futuro stile di vita armonioso. Il 
progetto nasce dalla necessità di avvicinare i bambini al 
tema del “mangiare sano” accompagnandoli in vari 
percorsi didattici che andranno a stimolare, partendo dai 
più piccoli, la scoperta dei cibi, i sapori, gli odori e i colori 
della frutta e della verdura fino ad arrivare a conoscere la 
stretta relazione tra alimentazione/ salute/ crescita.  

Obiettivi formativi e 
competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI 

− Promuovere la salute e il benessere fisico attraverso una 
corretta educazione alimentare per combattere il 
fenomeno sempre più crescente dei disordini 
alimentari. 

− Creare nella sala mensa un ambiente accogliente per 
condividere con i compagni il piacere dello stare a 
tavola e per acquisire nuove conoscenze in ambito 
alimentare. 

− Aiutare i bambini a scoprire le caratteristiche 
nutrizionali dei vari alimenti (sia freschi che conservati), 
la loro stagionalità, i benefici per la loro salute e crescita 
attraverso lezioni partecipate.  

− Introdurre nell’alimentazione dei bambini frutta e 
verdura come merenda del mattino, poiché 
ultimamente scarseggiano perché sostituiti da 
merendine e cibi confezionati in genere. 

− Stimolare i bambini a sperimentare nuovi gusti e sapori 
provando in mensa e a casa gli alimenti studiati. 

 
COMPETENZE 

− Utilizzare le proprie conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 
di vita e alla promozione alla salute. (Competenza 
scientifica e tecnologica) 

− Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
scritta e orale in vari contesti (Competenza alfabetica 
funzionale) 

− Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo. (Competenze matematica) 



 

 

− Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 
contesti. (competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare) 

− Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni e 
valutare alternative. (Competenza imprenditoriale) 

Destinatari  Tutti gli alunni della scuola. 
Risorse professionali Docenti della scuola primaria e secondaria 

Nutrizionista 
Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse variano in base al progetto e alle necessità che si 
evidenziano ogni anno. 

 


