
L’APPROFONDIMENTO

P
aola, la bibliotecaria del Co-
mune; le insegnanti Claudia 
e Patrizia, in costante movi-
mento e ricerca, con tanta 

voglia di unire competenze proget-
tuali, concretezza di realizzazione 
e creatività; venticinque bambine e 
bambini di 5 anni, coinvolti, interes-
sati e desiderosi di imparare; Elena 
e Lorenza, dello staff di www.proget-
toinfanzia.net, per trasportare i bam-
bini nel mondo dell’arte; i genitori 
che si sono “lanciati” suggerendo 
interessanti proposte e regalando 

la loro disponibilità e il 
loro tempo; un 
territorio con i 
suoi abitanti, con 
la voglia di colla-
borare mettendo 

a disposizione le 
proprie “abilità” e 
competenze pro-

fessionali: queste, le 
risorse su cui ha po-
tuto contare la scuola 
dell’infanzia “Gianni 
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Rodari” di Bagnolo San Vito (Mn) 
quando ha dato vita al progetto 
“L’appetito vien leggendo”.
Apprendere può essere un piacere 
e s’impara volentieri quando la cu-
riosità naturale (dei bambini) trova 
ambienti e occasioni per esplorare, 
cercare e riflettere.

La collaborazione 
con la biblioteca

Le istituzioni dialogano al meglio 
quando sono formate da persone 
che credono nel confronto e desi-
derano arricchirsi reciprocamente; 
questa sinergia si è creata anche tra 
le maestre e la bibliotecaria permet-
tendo la realizzazione del progetto 
“L’appetito vien leggendo”.
Perché non unire scuola e biblioteca, 
libri e alimentazione? In fondo i libri 
sono il cibo per la mente. La lettura 
è come un infinito banchetto, è nu-
trimento per la nostra mente e ce n’è 
per tutti i gusti!
A scuola abbiamo ricevuto un mes-
saggio della lumachina Serafina 
(personaggio mediatore) che ci ha 
invitati in biblioteca per raccontarci 
una storia: il primo passo del nostro 
viaggio attraverso i libri e l’alimen-
tazione è cominciato proprio con la 
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IL CIBO È...

preparazione dell’uscita attraverso 
la rilevazione spontanea delle cono-
scenze dei bambini sulla biblioteca.
La mattina e per tutto l’anno scola-
stico, nel “momento del cerchio”, noi 
insegnanti abbiamo letto dei brani 
senza richiedere nessun tipo di riela-
borazione o attività a essi connessa, 
come insegnano le teorie sulla lettu-
ra di Mario Lodi. Durante le nostre 
uscite in biblioteca, a volte la lettura 
è stata “gratuita”, altre volte i bam-
bini hanno svolto attività legate al 
libro, altre volte ancora il personag-
gio mediatore ha richiesto maggiore 
“impegno”, coinvolgendoci in attivi-
tà più complesse. La ricerca biblio-
grafica è stata orientata verso testi 
molto semplici, con apparati iconici 
interessanti, che potessero attirare i 
bambini e trasmettere messaggi le-
gati alla sana e varia alimentazione.
In questa esperienza i bambini han-
no goduto di un clima favorevole di 
crescita reciproca, cogliendo i frutti 
migliori e i vantaggi che una biblio-
teca comunale può offrire e questo 
ha innescato un vivace scambio di 
libri tra casa, scuola e biblioteca.
“L’avvicinamento ai libri e al piacere 
della lettura non ha età, se iniziati per 
tempo possono produrre lettori for-
ti e appassionati per una vita intera” 
(Pao la Amabiglia, bibliotecaria).

Il progetto alimentazione

All’inizio del progetto abbiamo indi-
viduato una serie di obiettivi:
• presentare ai bambini le risorse 

alimentari del nostro territorio;
• spiegare l’importanza della figura 

dell’agricoltore, custode dell’am-
biente e delle risorse naturali;

• sviluppare con i bambini il con-
cetto di alimentazione come fat-
tore di protezione e prevenzione 
per uno stile di vita sano;

• conoscere le fasi di trasformazio-
ne di alcuni prodotti;

• individuare alcune caratteristiche 
percettive dei cibi;

• partecipare ad alcune attività di 
laboratorio.

Abbiamo scelto, come succede or-
mai da alcuni anni, di utilizzare per 
le nostre attività la metodologia del-
lo sfondo integratore che si basa su 
alcuni momenti fondamentali:
• osservazione;
• co-progettazione con i bambini 

degli interventi didattici;
• riprogettazione in base alle rispo-

ste dei bambini;
• verifica e valutazione del proces-

so di apprendimento e non del 
prodotto;

• documentazione del percorso per 
i bambini, per le famiglie e per la 
condivisione con le altre colleghe.

Per noi è importante osservare la 
partecipazione, l’interesse, la curio-
sità, la disponibilità dei bambini e 
solo alla fine l’esecuzione delle con-
segne. Per questo non proponiamo 
quasi mai schede di verifica degli 
apprendimenti o degli obiettivi co-
gnitivi espressi in “saper fare”.
Questa metodologia, inoltre, ha la ca-
ratteristica di essere molto flessibile 
in sede di progettazione e, di conse-
guenza, in continua trasformazione 
sulla base dello scambio tra insegnan-
ti e bambini, i quali, nel corso dell’iti-
nerario proposto, trasmettono infor-
mazioni di ritorno che determinano 
mutamenti sia nelle scelte metodolo-
giche sia nelle strategie educative.

Nella scuola coesistono molteplici 
modalità per documentare l’attività 
svolta con i bambini e le bambine: 
dagli spazi nelle sezioni, dove ven-
gono esposti i prodotti collettivi e/o 
individuali, le conversazioni, tutti i 
materiali che permettono di seguire 
la trama narrativa e il dipanarsi degli 
eventi, ai “quadernoni” di documen-
tazione e/o i fascicoli individuali, 
dove sono raccolte le esperienze di 
apprendimento e il processo evo-
lutivo dei singoli, visibile attraver-
so le loro produzioni linguistiche e 
grafico-pittoriche. Nel “librone” di 
sezione le fotografie e le parole in-
formano i genitori sugli aspetti del-
la vita della sezione e sugli itinerari 
didattici avviati e la documentazione 
di plesso (le attività comuni, le inter-
sezioni, le feste…) mostra il percorso 
e le scelte fatte tutti insieme.
Questo specifico itinerario ha per-
messo di integrare attività da pro-
porre in sezione con attività di in-
tersezione, laboratori condotti da 
personale esterno e uscite sul territo-
rio. A partire dalla lettura sono stati 
presi in considerazione e sviluppati 
i saperi e le conoscenze dei bambini 
e delle bambine fino ad arrivare alla 
degustazione delle specialità tipiche 
ripercorrendo la filiera nelle uscite.
Circa una volta al mese bambini e 
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bambine sono stati condotti nei luo-
ghi del territorio comunale in cui 
si producono i cibi che quotidiana-
mente si trovano sulle loro tavole, ad 
esempio il grana padano. Ed è pro-
prio l’incontro con l’ambiente a inse-
gnare: i bambini nelle uscite scopro-
no da soli gli stimoli che l’ambiente 
offre, le specificità di spazi e mate-
riali rappresentano già una modalità 
di apprendimento. Il lavoro al ritor-
no in sezione ha poi capitalizzato gli 
stimoli per rielaborarli e rilanciarli, 
per raccogliere e sostenere l’entusia-
smo dei bambini senza trasformare 
le esperienze in una “lezione”.

Alcuni laboratori 
signifi cativi

Molti dei nostri interventi didattici 
partono da una situazione-stimolo 
coinvolgente per i bambini: un mes-
saggio e dei regali dal personaggio 
mediatore, un incontro in biblioteca, 
un’uscita sul territorio, l’intervento 
di personale esterno alla scuola...
Significativa è stata la collaborazione 
con lo staff di Progettoinfanza che ha 

permesso ai bambini di approcciar-
si ad artisti come Giuseppe Arcim-
boldo, Karla Gerard, Daniel Spoerri, 
scoprendo che l’arte può essere fat-
ta con tutto, anche con il cibo! Co-
struire le tavole come Spoerri ci ha, 
inoltre, permesso di toccare l’ambito 
matematico e i concetti topologici – 
il piatto vicino al bicchiere, le posate 
sopra il tovagliolo ecc. – nonché di 
costruire un diagramma di flusso su 
come apparecchiare una tavola.
Elena e Lorenza hanno anche insegna-
to che l’arte, specialmente quella fatta 
con gli alimenti, può essere tempo-
ranea: e infatti ce la siamo mangiata!
Come consuetudine nella nostra 
scuola, anche le tradizionali feste re-
ligiose vengono inserite nello sfondo 
integratore e ai bambini sono state 
proposte attività di intersezione a 
gruppi misti per età.
Accanto alle attività per il Natale re-
ligioso, condotte dall’insegnante di 
IRIC, e accando ai segni e ai simboli 
di questa festa, sono stati introdotti 
i laboratori di cucina con le nonne. 
Prendendo spunto da un’affermazio-
ne di un bambino: “Se fossi un piatto, 
sarei una patatina fritta che mi piaccio-
no tanto!” abbiamo, invece, realizzato 
il carnevale degli alimenti, costruen-
do maschere con i sacchetti del pane. 
Per Pasqua abbiamo fatto visita a una 
pasticceria locale che, oltre a farci de-
gustare il cioccolato, ci ha insegnato a 
fare pulcini di marzapane.
Rispondendo alle domande della lu-
machina Serafina abbiamo scoperto 
che è importante mangiare un po’ 
di tutto e abbiamo incontrato i suoi 
amici: le signorine vitamine, messer 
carboidrato e il signor proteina che 
ci aiutano a crescere sani. 

Leggi 
la recensione

del libro “L’appetito 

vien leggendo” 

Naturalmente non poteva mancare 
un laboratorio in collaborazione con 
il personale della cucina e così abbia-
mo realizzato le tartine proteine e gli 
spiedini vitaminici. Poi, grazie alla 
disponibilità di un nonno, siamo an-
dati a casa di Stefano a fare la pizza.
Aiutati da alcuni genitori, abbiamo 
rea lizzato un piccolo orto dove abbia-
mo studiato la crescita di carote, pi-
selli e fagioli; dopo le uscite al caseifi-
cio e a una fattoria abbiamo costruito 
con del materiale di recupero la fatto-
ria per giocare… e anche una mucca! 

Abbiamo anche organizzato un pran-
zo a cui sono stati invitati il nostro 
sindaco e il nostro dirigente. In que-
sta occasione le tavole (con tovaglie, 
portatovaglioli e centrotavola rea-
lizzati durante le attività di interse-
zione) sono state apparecchiate da 
bambini e bambine; i più grandi han-
no fatto da camerieri ai più piccoli e 
il menu è stato cucinato dalla nostra 
cuoca su loro specifiche indicazioni.
La filastrocca della dottoressa Gnam 
Gnam, che ci ha raccontato il viaggio 
del boccone di cibo dentro il nostro 
corpo e ci ha guidato durante tutto 
l’anno scolastico, è stata illustrata in 
intersezione, a gruppi misti per età, 
attraverso cartelloni creati dall’as-
semblaggio di materiale di recupero.
Tutta l’esperienza è stata raccolta 
nell’omonima pubblicazione: L’ap-
petito vien leggendo.


