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PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 2010 / 2011
- SINTESI -

NUCLEO
Progetto Accoglienza
“Insieme per crescere”
Accogliere significa fare in
modo di sentirsi bene nel
nuovo ambiente e sentirsi
inseriti in un percorso di
crescita comune
Settembre
Ottobre

“Buon appetito”
Novembre
Gennaio

“Come stare bene a
tavola”
Ultima settimana di
Gennaio
Terza settimana Febbraio

”Cose buone che fanno
bene”
Metà Febbraio
Aprile Maggio

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
- Sviluppare il senso dell'identità personale, la
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti;
- Seguire regole di comportamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 anni:

•

Il bambino stabilisce un rapporto sereno con l’ambiente e l’insegnante

4 anni:

•

Il bambino sa orientarsi nello spazio-scuola;

5 anni:
Aiutare il bambino a favorire il raggiungimento dell'autonomia nella
routine.

- Scoprire la correlazione tra
alimentazione e salute
-Mangio perché…;
- Il cibo dove va?;
- Sono goloso di…;

3 – 4 – 5 anni:
•
Assumere consapevolezza dell’importanza di una corretta
alimentazione;
•
Imparare a consumare i cibi in quantità giusta;
•
Conoscere la storia del cuoco Peppone;

- Comprende l’importanza dell’igiene personale;

3 -4 – 5 anni:

- Sa seguire regole di comportamento e assumersi
responsabilità.

- Per mantenere sano il nostro corpo dobbiamo fare
uso di quattro tipi di alimenti:
Vitamine proteggono il nostro organismo (Frutta e
verdura)
Proteine: aiutano i bambini a crescere ( formaggi e
carne)
Carboidrati:fanno molto bene perché ci danno molta
energia (pane, pasta)
Grassi ci danno energia, ma se ne mangiamo troppi
ci fanno male (dolci, nutella, gelati…)

•

Aiutare i bambini a riconoscer la
relazione tra la cura del proprio corpo e
l’alimentazione;

•

Conoscere le norme igieniche da seguire
prima e dopo i pasti;

•

Conoscere l’esistenza di alcune regole di comportamento.

3- 4 -5 anni:

•

Sa esprimere le proprie esigenze

•

Sa distinguere i vari alimenti

•

Esegue semplici classificazioni Conosce il cibo attraverso i sensi Distingue i gusti; Riconosce gli alimenti principali;

•

- Riconosce i segnali del corpo e sa cosa bene e cosa fa male.

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•

L’omino del ciao
Momenti di routine;
Schizzo il pesciolino
Gioco del gomitolo
Gruppo colorato
Festa dei nonni;
Festa dell'accoglienza
Tutti pronti per partire

I bambini verranno coinvolti con la
presentazione del cuoco “Peppone” che
sarà il nostro personaggio guida, con canti,
con filastrocche, con conversazioni. con
manipolazioni, giochi ed espressioni
grafiche.

•

Igiene personale
Lavarsi le mani con il
sapone prima di andare a
tavola
•
A tavola
recarsi in sala da pranzo in
modo ordinato ecc
saper apparecchiare la
tavola (lavoro da svolgersi
in sezione)ecc
Regole per mangiare in modo educato

•

Creazione dei
personaggi:Vitamino, proteino,
energino.

