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ISTITUTO COMPRENSIVO 2° DI ALATRI
 

SCUOLA  DELL'INFANZIA 

SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO                 "CORPO E ALIMENTAZIONE"

TEMATICA

Il  progetto  si  fonda  sulla  consapevolezza
che  l'educazione  motoria  e  l'educazione
alimentare, la responsabilizzazione verso il
proprio  benessere  fisico,  siano
fondamentali per la vita dei bambini poichè
ne  determinano  il  corretto  sviluppo  e  la
salutenelle varie fasi della crescita.

FINALITÀ’
Esprimere se stessi con il corpo.
Prendersi cura del proprio corpo attraverso
una alimentazione corretta.

OBIETTIVI 

Il sé e l'altro
• condividere esperienze
• conoscere e rispettare semplici regole
• comprendere semplici regole di 

educazione alimentare
Il corpo e il movimento

• Riconoscere il proprio corpo e le sue 
diverse parti 

• Scoprire le proprie capacità motorie
• Sperimentare schemi posturali e 

motori
• Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica e nella 
danza

• Riconoscere i segnali e i ritmi del 
proprio corpo



• Acquisire comportamenti corretti 
riguardo la propria salute e la propria
alimentazione

Immagini, suoni, colori
• comunicare ed esprimere emozioni 

attraverso il linguaggio del corpo
• Rappresentare il proprio corpo in 

tutte le sue parti fermo e in 
movimento

• cantare brevi canzoncine mimandole 
con i gesti

I discorsi e le parole
• Ascoltare e comprendere racconti
• Verbalizzare i racconti ascoltati
• Memorizzare poesie
• Sperimentare rime e filastrocche

La conoscenza del mondo
• Conoscere le proprie possibilità 

motorie
• Ipotizzare comportamenti che 

possono essere pericolosi
• Sperimentare gli alimenti attraverso i 

sensi
• conoscere le principali norme 

igieniche 

ATTIVITA' PREVISTE
Attività ludiche in palestra, attività davanti
allo  specchio,  giochi  in  piccolo  e  grande
gruppo,  giochi  a  ritmo  di  musica,  attività
grafico  pittoriche,  laboratorio  di  cucina,
ascolto  di  racconti,  memorizzazione  di
poesie e filastrocche.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Dal  mese  di  Novembre  2017  al  mese  di
Aprile 2018; 1 giorni a settimana in orario
antimeridiano. 

DESTINATARI BAMBINI DI 3 - 4 e 5 ANNI



DOCENTI COINVOLTI TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE Osservazione  sistematica  e  raccolta  del
materiale prodotto.  

MATERIALI OCCORRENTI
Materiale  di  facile  consumo:  carta,
cartoncino, colla, colori a tempera, a cera,
pastelli  e  pennarelli;  materiale  da  riciclo:
scatole  di  cartone,  lana,  stoffe;  pennelli,
forbici,  spillatrice;  radioregistratore,
computer, LIM. 
Alimenti,  pentole  e  stoviglie,  forno  a
microonde per il laboratorio di cucina.

COSTI
Ore aggiuntive 

richieste NON SONO RICHIESTE ORE AGGIUNTIVE

SPESA COMPLESSIVA DEL
PROGETTO

…................................................................

Alatri, 19/09/2017                                                                L’INS. REFERENTE DEL PROGETTO
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