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Relazione del progetto “Verdure per la vita” 

 

 

INTRODUZIONE 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia gli obie�vi di fondo di ogni programmazione dida�ca sono: autonomia, 
iden�tà, competenza, ci�adinanza. 
L’a�vità dida�co-educa�va si svolge sempre sulla base di un tema condu�ore, che nell’anno scolas�co 2014/2015 
è stato quello del viaggio. 
Il tema è stato chiaramente sviluppato in modo diverso in base all’età dei bambini (piccoli – “api”; medi – “farfalle”,  
grandi – “coccinelle”). Il viaggio è stato inteso, in primis, come crescita fisica ed emo�va del bambino pertanto esso 
è iniziato con la scoperta di se stessi (chi sono, dove abito, cosa mi piace): conoscere se stessi per aprirsi agli altri. E 
in effe� il viaggio è proseguito per scoprire il mondo intero andando a conoscere altri popoli, i loro usi, i loro costu-
mi e la loro terra. 
Il tema del viaggio è stato un o�mo filo condu�ore per associare il proge�o sulle verdure (i prodo� della mia terra 
e quelli degli altri territori, i cibi del mio Paese e quelli di altri popoli,…). 
Per quanto riguarda l’asilo nido il personaggio chiave è stato Peter Pan, che portava ai bambini sempre cose nuove 
da scoprire tra cui le verdure. 
  
 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori sono sta� informa� dell’avvio del proge�o con una le�era (si veda allegato 1). 
Successivamente le inizia�ve dedicate ai genitori sono state illustrate nel corso delle riunioni. Gli appuntamen� pre-
cisi sono sta� ricorda� tramite mail e cartelli appesi nell’ingresso della scuola (come nel caso del corso di cucina 
genitore-bambino, della die�sta, dell’uscita alla fa�oria dida�ca). 
Per quanto riguarda invece le a�vità svolte dai bambini sono state rappresentate ai genitori a�raverso l’esposizio-
ne dei risulta� nella sala d’ingresso (arcimboldo, presepe,…) 
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Ottobre 2014: orto 

È stato dato avvio al proge�o partendo 
dalla realizzazione dell’orto. 
L’a�vità è stata realizzata coinvolgen-
do un nonno (nonno Giuseppe) quale 
figura depositaria di cultura e saggezza, 
legata alla tradizione e al mondo con-
tadino e, come tale, capace di ca�ura-
re l’a�enzione dei bambini. 
Nonno Giuseppe ha preparato la terra 
e ha spiegato ai bambini il ciclo di vita 
dei bulbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini hanno toccato e osservato i 
bulbi di aglio e di cipolla (rossa, bianca 
e di Tropea) e hanno aiutato nonno 
Giuseppe a piantarli. 
C’è stato un approfondimento sulla 

salvia. I bambini hanno preso delle fo-

glie, le hanno annusate e anche assag-

giate. Nonno Giuseppe ha spiegato 

loro che la salvia è un’o�ma erba aro-

ma�ca che può anche essere mangiata 

e ha suggerito loro di chiedere ai geni-

tori di cucinarla fri�a. Ha inoltre spie-

gato che nel passato la salvia veniva 

strofinata sui den� per sbiancarli. 



4 

Obie�vi consegui�/risulta� raggiun� 

L’a�vità ha consen�to ai bambini di 
avere un rapporto dire�o con la natu-
ra/con la terra nonché di conoscere il 
ciclo di vita dei bulbi. In par�colare, 
sono state richiamate le stagioni: il bul-
bo si pianta in autunno, si riposa in in-
verno, si raccoglie in primavera. 
So�o il profilo più stre�amente educa-
�vo, sono sta� veicola� due messaggi 
importan�: 
• sul tempo: non c’è tu�o subito, 

bisogna saper a�endere; 
• sull’impegno: per avere dei buoni 

risulta� servono cura e a�enzione 
per ciò che si fa.  

Ci vediamo a primavera!!!! 
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Novembre 2014: maracas 

Sono state realizzate delle maracas con i 
fagioli. 
I bambini hanno potuto vedere e toccare i 
fagioli. È stato loro spiegato che apparten-
gono alla famiglia dei legumi. 
Hanno decorato delle bottigliette di plastica 
e hanno messo dei fagioli. 
Le maracas sono state chiaramente costruite 
e usate per sperimentazioni musicali: in 
questa prospettiva sono state costruite in 
modo differenziato, mettendo diverse quan-
tità di legumi per ottenere effetti sonori 
diversi. In particolare, si è cercato di ripro-
durre i suoni della natura chiedendo ai bam-
bini di immaginare il contesto e scuotendo 
le maracas in modi differenti: la pioggerel-
lina leggera che cade sul terreno e penetra 
per dissetare i bulbi piantati qualche setti-
mana prima, la pioggia forte e insistente 
che inzuppa il terreno e lo rende fangoso, la 
tempesta che con i suoi grossi grani am-
macca i pomodori. Analogamente si è pro-
ceduto a imitare il vento mediante il soffio: 
un vento leggero che asciuga il terreno in 
superficie e che richiede dopo un po’ al 
contadino di annaffiare le piante in una 
bella giornata di sole e poi, un vento forte e 
impetuoso che piega le spighe di grano. 
I bambini hanno anche provato a mettere i 
fagioli in una ciotola con dell’acqua e li 
hanno lasciati riposare una notte per veder-
ne l’effetto…La mattina successiva, un 
bambino ha commentato: “I fagioli si sono 
bevuti tutta l’acqua!!” 
 
Obiettivi conseguiti/risultati raggiunti 
L’attività ha consentito di spiegare ai bam-
bini cosa sono i legumi e di giocare con essi 
creando ricordi positivi: i fagioli che i bam-
bini  troveranno per il pranzo o la cena ver-
ranno  ricollegati all’esperienza positiva 
della musica. 
Inoltre, nell’esercizio mentale di costruzio-
ne delle immagini è stata esercitata la fanta-
sia proprio come si fa con un racconto ma 
consentendo, in questo caso, un maggior 
grado di partecipazione ai bambini proprio 
perché chiamati a produrre dei suoni. 
È stata inoltre esercitata la memoria nella 
riproduzione dei ritmi proposti. 
 
Sotto il profilo più strettamente educativo, è 
stato veicolato un messaggio importante: 
l’uomo non controlla tutto...la natura, ad 
esempio, non è assoggettata al potere uma-
no. 
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FACCIAMO   MUSICA   CON   I   FAGIOLI!!! 
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Dicembre 2014: presepe 

Scuola dell’infanzia. 
È stato realizzato il presepe impiegando i 
legumi per creare il suolo. Sono stati ripre-
se e riproposte alcune semplici nozioni, 
quali ad esempio che i legumi sono i frutti 
della pianta e sono racchiusi in un baccello, 
che i legumi sono una “famiglia” e racchiu-
dono diversi “frutti” (fagioli, piselli, ceci,
…), che hanno un’elevata capacità di adat-
tamento al terreno e alle condizioni climati-
che. 
La realizzazione del presepe ha previsto 
che ogni bambino costruisse un personag-
gio a casa con i propri genitori. 
 
 
Asilo nido. 
È stata disegnata la sacra famiglia su un 
cartellone e decorati bue e asinello con i 
legumi. Chiaramente l’attività è stata occa-
sione per i piccoli di osservare e toccare i 
legumi. 
 
 
 
 
Obiettivi conseguiti/risultati raggiunti 
L’attività ha permesso di verificare e ripro-
porre l’apprendimento di alcune semplici 
nozioni e di rafforzare il legame positivo 
dei bambini con i legumi impiegandoli in 
un contesto carico di emotività, di gioia, di 
aspettativa. 
 
Sotto il profilo più strettamente educativo, 
si è riusciti a dare concretezza al concetto 
di collaborazione e a spiegarne l’importan-
za: 
1. i genitori hanno collaborato con il pro-

prio bambino per realizzare insieme un 
personaggio; 

2. i genitori hanno aderito e collaborato 
alle proposte della scuola per concre-
tizzare l’alleanza educativa; 

3. i bambini hanno messo assieme i loro 
personaggi per creare non solo qualco-
sa di bello (ogni personaggio in sé era 
bello) ma per creare qualcosa di com-
pleto. 



8 

Gennaio 2015: laboratorio cucina e Arcimboldo 

È stato proposto ai bambini un nuovo 
pia�o: il cous-cous. 
La pietanza è stata presentata nell’am-
bito della programmazione dida�ca, 
che prevedeva tra le tappe del viaggio 
anche l’Africa. La guida immaginaria 
che ha condo�o gli alunni alla scoperta 
del con�nente africano è stato un 
bambino di nome Talib.  
La pietanza è stata spiegata e cucinata 
dalla nostra cuoca Marianna: avvalersi 
di una figura terza rispe�o alle mae-
stre consente di ca�urare meglio 
l’a�enzione del bambino perché di 
fa�o cos�tuisce un diversivo e suscita 
maggiore curiosità. Peraltro, anche i 
bambini sembrano riconoscere e dare 
valore alla voce dell’esperto.  
Al termine del pranzo è stato chiesto ai 
bambini di esprimere il loro parere in 
merito alla bontà della pietanza. 
Analogamente in rappresentanza 

dell’America è stato presentato come 

pia�o “hamburger e pata�ne” (sempre 

a gennaio), in rappresentanza della 

Cina il “riso alla cantonese” (marzo), in 

rappresentanza della Gran Bretagna 

“fish and chips” (aprile), in rappresen-

tanza dell’Italia la “pizza” (maggio). 
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Obie�vi consegui�/risulta� raggiun� 

L’a�vità ha permesso di far conoscere pia� nuovi spiegando come le verdure possono essere u�lizzate in modo 
diverso. È stato inoltre rafforzato il messaggio di un corre�o approccio all’alimentazione. 
La maggior parte dei bambini intervista� (40%) ha dichiarato di apprezzare il cous-cous, il 34% ha risposto "così 

così", il 25% ha dichiarato di non apprezzarlo. 

È stata rappresentata anche la distribuzione per classi di età. 

So�o il profilo più stre�amente educa�vo, l’a�vità ha permesso di approfondire la cultura di altri popoli a�ra-

verso il cibo. 



11 

L’apprezzamento di nuovi pia� da parte dei bambini è sempre stato verificato con apposite schede di rilevazione 

(Allegato 2). 



12 

I bambini hanno realizzato dei lavori ar�s�ci sullo s�le di Giuseppe Arcimboldo impiegando una grande 
varietà di verdure.  
Le insegnan� hanno preparato un tavolo pieno di verdure.  

Arcimboldo 
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Poi hanno diviso i bambini in base all’e-
tà creando dei gruppi eterogenei: ogni 
gruppo era composto da bambini di 3, 
4 e 5 anni. 
La suddivisione in gruppi consente 
maggior interazione. 
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I bambini hanno avuto modo di toccare 

e annusare le verdure e di esprimere il 

loro parere: “mi piace”, “non mi pia-

ce”. 
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Obie�vi consegui�/risulta� raggiun� 

La gran varietà di verdure messe a di-
sposizione ha consen�to ai bambini di 
apprendere toccando e odorando le 
verdure. Giocare con esse ha consen�-
to di relazionarsi posi�vamente anche 
con quelle verdure che sembrano esse-
re più lontane dalla loro alimentazione 
quo�diana (come nel caso dei carciofi). 
Preparare la torta per la festa del papà 
ha invece consen�to di associare le 
verdure ad una ricorrenza familiare. 
 

So�o il profilo più stre�amente educa-
�vo, lavorare in gruppi consente di svi-
luppare le capacità relazionali e lo spiri-
to di squadra. Peraltro lavorare per 
gruppi differen� di età consente ai pic-
coli di apprendere dai grandi e ai gran-
di di responsabilizzarsi rispe�o alle 
idee espresse dai piccoli.  
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Opere stupende!!!!! 
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Ci si è dedica� anche alla digitopi�u-
ra…. 
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Febbraio e Marzo 2015: corso di cucina, 
stampi con le patate e festa del papà 

È stato organizzato un corso di cucina 
genitori-bambini ar�colato in 4 incontri 
della durata di un’ora e mezzo ciascu-
no (si veda l’allegato 3 “Corso di cucina 
- fogli firma”). 
Il corso denominato “giocare con le 
verdure” è stato condo�o dal cuoco 
professionista Anno Hoffman, che lavo-
ra presso il ristorante “Club del Doge” 
dell’Hotel Gri� di Venezia, e realizzato 
presso la scuola avvalendosi della cuci-
na e della sala mensa appositamente 
a�rezzata (torta salata rico�a e spina-
ci, torta salata porri e pance�a, muffin 
carote e cacao, fri�elle di patate, caro-
te e purea di mele, strudel di verdure). 
Il corso si è concluso con la consegna 
dei diplomi ai piccoli cuochi e una me-
renda fa�a di torte a base di verdure 
(torta di carote e torta di zucchine). 
Al termine del corso è stato so�oposto 
un ques�onario di valutazione ai geni-
tori (si veda l’allegato 4). 
Per completare l’esperienza fa�a, valo-

rizzare le rice�e proposte dal cuoco e 

coinvolgere ancora i genitori, inclusi 

coloro che non avevano potuto pren-

dere parte al corso, è stata proposta la 

redazione di un libre�o di verdure: 

tu� i genitori sono sta� chiama� a 

inviare la loro rice�a speciale a base di 

verdure. Ne è uscito un simpa�co li-

bre�o in�tolato “A tavola con le verdu-

re”. Per la parte grafica sono sta� im-

piega� i disegni dei nostri bambini 

(allegato 5). 
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Obie�vi consegui�/risulta� raggiun� 

La realizzazione di pia� nuovi a base di verdure è stato uno s�molo per i genitori e per i bambini. In par�colare, 
coinvolgere le famiglie in modo così dire�o consente di trasferire un messaggio molto forte agli alunni circa la vali-
dità di un corre�o approccio alimentare. 
Per i genitori è stata la dimostrazione che farsi aiutare dai loro figli nella preparazione dei pia� ne favorisce l’ap-
prezzamento. Si è peraltro rilevato che durante la preparazione i bambini mangiavano con entusiasmo gli ingre-
dien� (es. carote gra�ugiate, zucchine tagliate a rondelle,…). 
 

È stato distribuito un ques�onario ar�colato in 7 quesi� a tu� i partecipan� al corso di cucina, a prescindere dal 
numero di incontri a cui avevano partecipato. I quesi� hanno previsto come risposta un giudizio basato su una scala 
che va da 1 (valore peggiore) a 4 (valore migliore) intendendo con 1 = inadeguato; 2 = sufficiente; 3 = adeguato; 4 = 
eccellente. 
Sono sta� raccol� 23 ques�onari. Ben il 26% degli intervista� ha riconosciuto l'eccellenza dell'inizia�va in tu� i suoi 
aspe� (valore 4 a tu�e le domande). 
La media delle risposte per ciascuna domanda esprime un giudizio "più che adeguato" per ogni aspe�o visto che i 
valori superano sempre il 3,5 (valore 3: adeguato; valore 4: eccellente). 
L'aspe�o che, pur risultando adeguato (media delle risposte 3,17), potrebbe essere migliorato è il coinvolgimento 

dei bambini. L'esperienza maturata ci ha suggerito che la riproposizione di un'a�vità simile potrebbe prevedere un 

maggior decentramento dell'a�vità prevedendo un rapporto più stre�o tra genitore-bambino piu�osto che tra il 

cuoco e tu� i bambini. 



20 

A febbraio il nostro viaggio ci ha portati 
nel nord America a conoscere il popolo 
indiano attraverso la lettura di leggende  e 
la costruzione di un bellissimo totem. 
 
I disegni del totem sono stati realizzati uti-
lizzando la stampa con le patate. 

Stampi con le patate  
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Inoltre per festeggiare la festa del papà 
(19 marzo) è stato preparato un deli-
zioso muffin di verdure. 

Obie�vi consegui�/risulta� raggiun� 

Preparare il muffin per la festa del papà 
ha consen�to di associare le verdure 
ad una ricorrenza familiare rafforzando 
il rapporto posi�vo con le verdure. 
 

Festa del papà 
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Aprile 2015: orto e dietista 

Con l'arrivo della primavera, dopo il 
riposo invernale della terra, sempre 
grazie al nonno Giuseppe sono sta� 
semina� i fagiolini e piantato i ce-
trioli, l’insalata, i pomodori da�eri-
no, e le piante aroma�che come 
�mo, finocchie�o, rosmarino, men-
ta, basilico, maggiorana. I bambini 
hanno scoperto che ques� ul�mi 
hanno tu� dei profumi diversi e 
che le mamme spesso, grazie a que-
s� aromi rendono speciali le pietan-
ze. 
Le pian�ne sono state innaffiate con 

costanza e i bambini sono sta� en-

tusias� dei risulta�!!! 

Obie�vi consegui�/risulta� rag-

giun� 

Per quanto riguarda l’orto si è regi-
strato un vero successo: a scuola i 
bambini sono sta� felicissimi di rac-
cogliere e di mangiare la LORO insa-
lata e i LORO pomodori. Il coinvolgi-
mento emo�vo e la consapevolezza 
che quelle verdure fossero il risulta-
to del LORO lavoro hanno spinto i 
bambini ad apprezzarle molto di più. 
Alcuni genitori hanno riportato con 

soddisfazione che i bambini li invita-

vano ad andare a vedere l’orto per-

ché erano na� i cetriolini! Altri geni-

tori hanno riportato che i bambini al 

parco giocavano a fare l’orto.  
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DIETISTA 
Il 29 aprile 2015 è stato organizzato un 

incontro con una die�sta rivolto a geni-

tori e nonni focalizzato sulle corre�e 

abitudini alimentari. È stato previsto 

uno spazio dedicato per le domande 

dei partecipan�.  

Obie�vi consegui�/risulta� rag-

giun� 

Per quanto riguarda l’incontro con la 

die�sta, ancora una volta si è punta-

to sulla collaborazione scuola-

famiglia per diffondere la cultura di 

una corre�a alimentazione e sui cor-

re� s�li di vita. Il coinvolgimento dei 

genitori è fondamentale per rafforza-

re e consolidare nei bambini i mes-

saggi propos� dalla scuola. 
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Maggio 2015: orto e festa di fine anno 

È proseguita l’a�vità dell’orto. 
 

Il 29 maggio 2015 è stata fa�a la 
festa di fine anno scolas�co nella 
quale i bambini hanno presentano 
l’a�vità svolta a�raverso una rap-
presentazione fa�a di balli, musi-
che, poesie. 
Uno spazio specifico è stato dedica-
to a questo proge�o: i bambini han-
no recitato la poesia che si trova nel 
rice�ario e colorato delle verdure 
disegnate su un cartellone. 
 

È stato alles�to un buffet a base di 
verdure con la collaborazione dei 
genitori: ciascuno ha portato una 
pietanza e il cibo è stato condiviso 
tra tu� per il pranzo. 
 

 

 

Obie�vi consegui�/risulta� rag-

giun� 

È stato rafforzato il rapporto con la 
natura. Consolidata la conoscenza 
sul ciclo di vita delle piante. 
Si è nuovamente puntato sulla col-
laborazione delle famiglie perché la 
partecipazione a�va al proge�o è 
stata ritenuta chiave di successo per 
un effe�o duraturo dei messaggi 
propos� dalla scuola. 
 

So�o il profilo più stre�amente 

educa�vo, a�raverso il buffet di 

verdure si è cercato di trasme�ere 

ai bambini il valore della condivisio-

ne. Tu� hanno portato qualcosa e 

ciascuno si è preso qualcosa di buo-

no e di diverso da quanto apporta-

to: la ricchezza della condivisione. 
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Giugno 2015: fattoria didattica 

È proseguita l’a�vità dell’orto. 
 
Il 19 giugno c’è stata l’uscita alla 
Fa�oria dida�ca Ca’ del riccio. 
La visita ha previsto per i bambini 
varie a�vità: 
1. spiegazione della produzione 

del miele mostrando le api nella 
case�a; 

2. assaggio di miele e marmellate 
prodo�e dalla fa�oria; 

3. ogni bambino ha trapiantato 
una pianta di pomodori e l’ha 
portata a casa; 

4. ogni bambino ha piantato in 
terra una pian�na di insalata; 

5. visita agli animali della fa�oria. 
 
L’uscita è stata aperta anche ai ge-
nitori, che hanno partecipato nume-
rosi raggiungendoci con mezzi pro-
pri. 
 
 
 
Obie�vi consegui�/risulta� rag-

giun� 

Il contesto par�colare, le capacità 
illustra�ve dei gestori della fa�oria 
e le a�vità realizzate hanno raffor-
zato nei bambini i messaggi che si è 
cercato di trasferire durante l’intero 
proge�o in merito all’importanza 
delle verdure, alla genuinità dei pro-
do� col�va�, al ciclo di vita delle 
piante, all’importanza della natura. 
Tu� bambini intervista� (mol� do-
po la gita hanno iniziato le vacanze 
es�ve) hanno apprezzato l’uscita 
alla fa�oria dida�ca come risulta 
dall’allegato 6. 
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Infine le maestre e le educatrici si 
sono impegnate nel disegnare e 
colorare delle borse di stoffa, il cui 
uso ricordi nella quo�dianità il mes-
saggio proprio del proge�o 
“VERDURE PER LA VITA”.   
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A conclusione del progetto è stata posta ai bambini la domanda “vi piacciono le verdure”? Le risposte ricevute so-
no di seguito sintetizzate: 

Età Sì Così così No 

3 anni (piccoli – “api”) 17 3   

4 anni (medi – “farfalle”) 15 2   

5 anni (grandi – “coccinelle”) 11 3 2 

È stato somministrato ai genitori un ques�onario di valutazione dell’intero proge�o. Di seguito i risulta�. 

Sono sta� distribui� 75 ques�onari, ne sono sta� riporta� 61 (si veda allegato 7).  
Il grafico me�e in luce il generale apprezzamento del proge�o, dalle finalità alle a�vità realizzate ai risulta� conse-
gui�.  
Com’era prevedibile la domanda 4 è quella in cui i risulta� sono apparentemente meno performan�: è la domanda 
che riguarda l’effe�o, l’impa�o avuto dal proge�o sugli a�eggiamen� e le abitudini del bambino rispe�o alle ver-
dure. Questa è l’unica domanda in cui la risposta “adeguato” supera gli “eccellen�”, l’unica in cui si registra una ri-
sposta “inadeguato”. È di tu�a evidenza che incidere sui gus� dei bambini e, più in generale, sul loro apprezzamen-
to delle verdure richiede un inves�mento molto lungo e una forte collaborazione anche da parte delle famiglie. 
Dall’analisi de�agliata dei risulta� emerge che ben 14 persone, pari al 23% degli intervista�, sono rimaste piena-
mente soddisfa�e dal proge�o assegnando il valore 4 a tu�e le domande. 
Solo una persona non ha apprezzato il proge�o in senso generale (la media delle sue risposte è pari a 2,2). 
Risulta inoltre che tu� gli intervista� (compreso il sogge�o che sembrava non aver apprezzato il proge�o) ritengo-
no che la scuola dovrebbe proseguire il proge�o. 
Per quanto riguarda i quesi� aper� risulta che, fra le varie a�vità, quella che ha riscosso maggior successo è stata 

quella dell’orto. 


