ITINERARIO DIDATTICO
Asilo Nido “ Cesara e Enrico
Garbarino” a. educatio 218-19

Ripartiione Seriiii alla nersona e
Culturali

nrogetto educatio 218/ 219 “ Girotondo di ricette”
Referent del progetto educatrici delle seiioni Scoiattoli e Leprot
Descriiione del progetto
Come nasce l’idea
L’idea di occuparci al Nido di cibo nasce dall’osseriaiione che l’equipe educatia ha compiuto da
settembre 218 a gennaio 219. Terminato il periodo degli inseriment si sono stabiliiiat i gruppi di
bambini nelle due seiioni e si sono osseriate le dinamiche relaiionali fra gli stessi. In partcolar modo si è
notato come il momento del pasto ricopra un ruolo molto importante non solo per la salute ed il benessere
del bambino, ma anche perché, da un punto di iista educatio, è parte fondamentale del progetto
pedagogico.
I bambini, successiiamente al momento del cambio e del laiaggio delle mani, si recano nella
seiione in cui le operatrici hanno apparecchiato i taioli. In questo momento si osseriano comportament
diiersi chi non iede l’ora di sedersi a taiola con gli amici e si precipita scegliendo quasi ogni giorno lo
stesso posto, chi iniece fa più fatca a lasciare i giochi e a stare seduto per il tempo del pasto. I bambini più
piccoli hanno apposit seggioloni, mentre quelli più autonomi hanno possibilità di scegliere il proprio posto
a taiola. Questo momento diienta quindi un’occasione di condiiisione, di scambio, di raccont, di
interaiioni e rimandi anche alla iita di casa (es. “Anche la tua mamma t aiuta a mangiare? chiede
l’Educatrice), ma anche, a iolte di frustraiione o di noia. Non a tut piace mangiare, non tut i bambini
hanno lo stesso appetto, non a tut piace manipolare il cibo o assaggiare cose nuoie. La scelta, come
equipe, è di proporre a tut i bimbi almeno l’assaggio, faiorendo un approccio sereno e rilassato che si basi
sull’imitaiione come strumento di apprendimento. nraniando insieme i bambini hanno la possibilità di
osseriarsi e, per stmolo, di imitarsi anche nell’assaggio di nuoii aliment, superando la difdenia ierso le
noiità che, spesso, li caratteriiia. ner i bimbi più grandi, inoltre, l’alimentaiione al nido è una grande
opportunità di sperimentare il loro desiderio di autonomia, le loro “competenie”, il loro “saper fare” e
pertanto è un’occasione in cui poter afermare la loro personalità. Imparare a mangiar da soli, prima con le
mani, poi progressiiamente usando il cucchiaio è una conquista importante che raforia l’identtà
personale.
Si ritene dunque che il tema del cibo e della conoscenia degli aliment iada nella direiione di
faiorire un’alleania educatia con le famiglie. Nella società contemporanea molt genitori, per motii
diiersi, hanno poco tempo per preparare i past e spesso fanno ricorso a cibi preconfeiionat. Il momento
del pasto in famiglia può essere iissuto con una certa ansia e con scarse possibilità di aiutare i fgli
nell’esploraiione, nella conoscenia, nell’acquisiiione di buone abitudini. ner questo motio, si è pensato di
chiedere ai genitori di portare al nido la “ricetta preferita” dei loro bimbi; in questo modo si può creare
l’occasione per genitori e fgli di fermarsi, rifettere, sperimentare insieme e condiiidere un momento
speciale. Le ricette ierranno raccolte in un piccolo libro che sarà consegnato ai bambini grandi che
andranno alla scuola dell’infaniia mentre i risultat del progetto ierranno presentat in occasione della festa
fnale a giugno.
E’ importante sottolineare come nei mesi precedent alla stesura del presente progetto, i bambini abbiano
già sperimentato l’approccio con il cibo manipolando gli acini d’uia ed assaggiandone il succo e realiiiando
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in autunno una torta fatta con la iucca che è stata toccata, assaggiata, usato come un pennello, cotta,
manipolata, schiacciata.
Nei mesi da mario a maggio, inoltre, ci si aiiarrà della collaboraiione dell’atelierista di nalaiio Traiersa,
Dott.ssa Laura Bofa la quale realiiierà n. laboratori di espressione artstca legat al tema del cibo.
Nel mese di maggio, a turno, i bambini efettueranno alcune uscite per recarsi al mercato di niaiia Giolit
per acquistare le materie prime necessarie alla realiiiaiione di alcune ricette.
Obietii del progetto
Obiettivo generale:
Consapeioli del fatto che una corretta alimentaiione riieste un’importania fondamentale sin dalla
primissima infaniia, con il presente progetto si intende abituare i bambini a nutrirsi in maniera appropriata
e iaria, faiorendo ed incentiando il consumo di frutta e ierdura.
Obiettivi specificci:








nroporre una iasta gamma di sapori, colori ed odori
Utliiiare i sensi per ampliare le conoscenie e le competenie dei bambini in campo alimentare ( es.
Caldo/Freddo, Dolce/Salato)
Compiere diierse aiioni sul cibo ( es. Toccare, tagliare, portare alla bocca, schiacciare)
Aiiicinare i bambini alla conoscenia di aliment diiersi e generalmente poco amat, quali, ad
esempio la frutta e la ierdura
Scoprire le trasformaiioni che possono subire i iari aliment attraierso semplici ricette
Interioriiiare semplici regole ( es. Laiarsi le mani prima di aiere a che fare con il cibo)
Siiluppare una relaiione positia con gli adult ed i compagni faiorendo anche lo siiluppo del
linguaggio
Benefciari

I bambini delle seiioni Leprot e Scoiattoli , diiisi in gruppi per fasce di età omogenee, sono i principali
fruitori delle atiità proposte



gruppi di grandi con 12 bimbi per gruppo e due educatrici per gruppo.
gruppi di piccoli con 7 bimbi per gruppo e due educatrici per gruppo.
Risorse necessarie

Risorse umane:
Educatrici delle Seiioni Scoiattoli e Leprot. Operatrice comunale addetta alla cucina e operatrice della
cooperatia per assistenia alle diierse atiità.
Risorse materiali:
Materiale utle per realiiiare le atiità aliment diiersi, contenitori, utensili da cucina, grembiulini, forno
della cucina, computer, macchina fotografca per la documentaiione
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Risultat attesi
Verifca e raggiungimento degli obietii



Verifca in itnere riunione equipe educatia
Verifca fnale questonario per le educatrici, gioco quii per i bambini
Tempistca

Le atiità del progetto prenderanno aiiio dalla seconda metà di febbraio, con cadenia setmanale, fno a
maggio. Ogni setmana ierrà coiniolto un gruppo di grandi e un gruppo di piccoli. In ogni incontro il
gruppo dei grandi sperimenterà una ricetta nuoia ogni iolta. Il gruppo dei piccoli manipolerà un alimento
diierso in ogni incontro.

Bibliografia
Crescere al Nido, di Anna Lia Galardini ed.Carocci Faber
nersone da iero a tre anni, di Elinor Goldschmied ed. Junior
nrogettare al nido. Teorie e pratche educatie, di Emilia Restglian ed. Carocci Faber

