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“Gnam Gnam al nido mangiam…cibo e allegria” é un progetto educativo predisposto
collegialmente dai gruppi di lavoro dei due nidi d’infanzia “Piccole Magie” e
“Meridiana” del Comune di Casalecchio di Reno. I due servizi sono posti in quartieri
diversi, ma hanno caratteristiche simili. Nasce così l’idea di progettare in un ottica
territoriale una programmazione educativa comune.
Per i genitori e gli educatori nutrire il bambino è un'esperienza quotidiana, servono
pazienza e costanza per far accettare nuovi alimenti. E' importante creare una
continuità tra l'ambiente familiare ed il nido in un clima di effettiva collaborazione. Un
contesto sociale favorevole predispone il bambino a nutrirsi in modo appropriato,
sereno e ad accettare nuovi gusti e nuove esperienze alimentari.
Il progetto ha coinvolto bambini, bambine e genitori, attraverso diverse attività
svolte in sezione e sul territorio, nei momenti di routine e di attività della giornata.

Obiettivi






Sperimentare le sensazioni tattili, le consistenze, gli odori, i sapori, le forme e i
colori dei diversi alimenti utilizzati;
Scoprire le trasformazioni dei vari cibi, dei loro sapori e colori;
Verbalizzare i nomi dei materiali usati;
Riconoscere frutta e verdura, sia attraverso gli alimenti proposti, sia mediante
immagini;
Sviluppare la manualità.

Andiamo a comprare gli alimenti
Una mattina i bambini e le bambine sono andati a comprare gli alimenti da assaggiare.
Ognuno aveva un sacchettino con un pomodoro, una zucchina, un'arancia, una spezia…
tutti alimenti conosciuti nella quotidianità.
Salato e dolce: tra gli alimenti c'era anche il cacao, lo zucchero e la farina di cocco.

Il collages con frutta, verdura e … spezie
In sezione le bambine e i bambini hanno mescolato acqua e farina insieme, a volte con
zafferano, per poi spennellarlo sul foglio. Successivamente hanno attaccato la frutta, la
verdura e le spezie a piacere.

...e si sono
divertiti
a creare
facce insolite

Le palline di cioccolata
I bambini e le bambine hanno esplorato i nuovi alimenti toccando, annusando e
assaggiando cacao e farina di cocco. Successivamente è stato spiegato loro il
procedimento per realizzare le palline di cioccolata.
Mescolando cacao, latte e farina di cocco è stata ricercata la forma rotonda delle palline
per poi farle rotolare nella farina di cocco.

Le palline di cioccolata
Ingredienti:
cacao in polvere
latte
farina di cocco
Mescolare tutti gli ingredienti
fino ad ottenere un impasto
della giusta consistenza per
modellare le palline.. Guarnire le
palline con la farina di cocco
e… buon appetito!

Il Piccolo Bruco mai sazio
Abbiamo letto in sezione la storia “Il piccolo Bruco Maisazio” di Eric Carle, che ha fatto
conoscere alle bambine e ai bambini diversi alimenti attraverso la manipolazione e il loro
utilizzo in modi diversi dall'ordinario.
Il Bruco Maisazio ci ha poi accompagnati nella costruzione di un libro dove sono state
sperimentate diverse tecniche grafico-pittoriche.
Successivamente Mirella, bibliotecaria della Biblioteca “C. Pavese”, ci ha letto “A pranzo
con Tina e Milo” di Pauline Oud, che raccontava di un carretto pieno di cibo che veniva
mangiato da un topolino molto affamato.

La magia della frutta

Ci sono procedimenti che trasformano la frutta quasi per magia….

La frutta si può tagliare,
mescolare e… diventa
macedonia

L’arancia si può mangiare,
ma anche bere, quando
facciamo la spremuta….

…e si può utilizzare per
colorare

Il pranzo
Con questo progetto è stato curato in modo particolare il momento dei pasti, frutta e
pranzo. Momento di routine, che per noi era già piacevole, lo è diventato ancor di più con
piccoli accorgimenti nei confronti delle bambine e dei bambini: tempi più distesi, tovaglie
di stoffe, rispetto dell'autonomia e delle sensazioni dei bambini, assegnazione del ruolo
del “cameriere”. Il contributo delle operatrici è stato di fondamentale importanza

.

Le carpette del “Bruco Maisazio”
Le bambine e i bambini individualmente hanno realizzato una carpetta che conterrà i loro
elaborati, utilizzando diverse tecniche grafico-pittoriche e materiali differenti. Il soggetto
ispiratore è stato il “Bruco Maisazio”.

Incontro con i genitori
Nel mese di aprile educatrici, collaboratrici, pedagogista e genitori si sono incontrati per
la presentazione del progetto. Dopo una introduzione di Teresa Di Camillo, coordinatrice
pedagogica, sul tema del cibo e la distribuzione di un sacchettino contenente un biscotto
e un bigliettino con una parola chiave, i partecipanti hanno raccontato le loro sensazioni
ed emozioni legate al cibo.
Parole chiave: vedere, annusare, ascoltare, gustare, toccare, scoprire
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