
 

 

 

 

 

 

 

E’ un progetto che, in un contesto educativo organizzato e con interventi intenzionali e sistematici… 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECAGNANO S.ANTONIO                                                                                  
PROGETTO SCUOLE DELL’INFANZIA

A.S. 2019/2020  - 2020/2021  - 2021/2022

"Mens sana... in corpore sano"                                                                                               
Conoscenza e recupero delle tipicità del territorio, elementi nobili della dieta MEDITERRANEA 

LE TEMATICHE: Benessere, territorio, storia e tradizioni

Colori, profumi e gusto della 
vita: 

FRUTTA E ORTAGGI 

(a.s. 2019/2020)

Gesti antichi e                                     
tradizioni rinnovate: 

GRANO E CEREALI 

(a.s. 2020/2021)

Fonte primaria della vita e 
Denominazione Origine Protetta: 

LATTE E DERIVATI 

(a.s. 2021/2022)



TENDE A VALORIZZARE: 

 

 

 

HA ORIGINE DA: 
 

 
 

I BAMBINI

la loro curiosità

la loro voglia di fare

I GENITORI

le loro richieste di 
conoscenza

il desiderio di "fare" per 
e con i propri figli

LE ISTITUZIONI

l'extra-scuola

e le intenzioni a "FARE" 
per il bene del bambino

Una valorizzazione del bambino nell'ambito scolastico come portatore di una 
cultura familiare ed ambientale propria 

Un'attenzione motivata e consapevole verso la conoscenza dell'ambiente e della 
cultura locale 

L'intenzione di predisporre frequenti momenti di scambio tra le istituzioni preposte 
alla crescita del bambino 

L'esigenza di proporre esperienze allargate all'extrascuola in generale e alle famiglie in 
particolare 



SI PROPONE COME PERCORSO PER: 

 
 

 

 

 

ATTRAVERSO: 

 

 

Scoprire e ri-scoprire insieme le ricchezze della natura nel nostro territorio stimolando la 
formazione di una coscienza ambientale "attiva" 

Rispettare abitudini alimentari sane 

Comprendere il ruolo fondamentale dell'uomo nell'equilibrio della natura

• i loro ingredienti

• il loro sapore

• il loro valore affettivo

I TESORI DEL PASSATO: 

LE RICETTE TIPICHE LOCALI

• le sue caratteristiche

• le sue coltivazioni

• i suoi prodotti tipici

I TESORI DEL PRESENTE: 

IL TERRITORIO

• il ben-essere attraverso una sana alimentazione

• la motricità

• il giocare insieme con la natura

I TESORI DEL FUTURO: 

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E                  
BEN-ESSERE



 

CON UNA METODOLOGIA TESA A CREARE OCCASIONI DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colori, profumi e gusto della vita: FRUTTA e ORTAGGI - a.s. 2019/2020 
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•Delineare linee guida precise finalizzate ad una sana 
alimentazione come baluardo per la prevenzione e 
il conseguimento di uno stile di vita sano.

•Incentivazione delle capacità di intrecciare in 
modo significativo tecniche, procedure e materiali 
di diversa tipologia producendo ed elaborando 
prodotti

•Acquisizione di una capacità osservativa

•Ricerca di sistematicità nelle procedure progettuali

•Stimolo della capacità attentiva  e della creatività

•Perseveranza nello svolgimento di un compito

•Attivare le potenzialità del singolo finalizzate  al 
successo scolastico 

•Stimolare tutte le abilità attraverso una 
socializzazione “vissuta”ed il potenziamento del 
singolo e della collettività

•Identificare e colmare  carenze e ritardi attraverso 
la scuola del “fare”, utilizzando le ricchezze umane 
di altri e ponendole al servizio di tutti

•Creare socialità attraverso una comunità di 
apprendimento coesa e rispettosa delle proprie 
origini e di quelle degli altri: gli anziani come 
mezzo di trasmissione di tradizioni, ricette…
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•Creare una scuola aperta e connessa 
con i genitori per informarli, 
concordare collaborazioni, raccogliere 
bisogni. 

•Promozione della salute attraverso 
azioni di “successo” finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita. 

•Pensare al contesto organizzato come 
un “LUOGO” dove il bambino possa 
entrare, assaggiare, creare, modificare. 
Dove possa stare da solo o individuare 
chi possa fornirgli spunti o idee. Così 
come con l’adulto che lo ascolta, lo 
osserva, chiede, suggerisce.
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•Contest "Io leggo perchè"

•Eventi natalizi

•Manifestazione di fine anno

•Laboratori con i genitori: Natale,  
Festa del papà e Festa della 
mamma.

•Tutti i Plessi organizzeranno 

momenti di accoglienza e 
Laboratori in occasione dell' 
open school.
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• Ricette con la frutta e/o ortaggi

• La frutta e gli ortaggi in arte 

• Agrichef o chef locale esperto esterno

• Laboratorio con alunni e genitori per la preparazione di 
manufatti

• Preparazione di addobbi natalizi con prodotti di origine 
naturale

• Laboratorio di erboristeria con esperto esterno

• Il frutteto e l’orto a scuola

• “Festa insieme” con giochi e gare “alimentari”
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E • 1.Visita azienda agricola

• 2.Visita industria di trasformazione

• 3. Spettacolo presso Teatro locale



 

PERIODO:                         
Ottobre - Dicembre

CONTENUTI: 

la forma, i colori, i profumi

VISITE ED INIZIATIVE:

- Incontro con un 
esperto per la 
creazione di orti nelle 
scuole

- Visita presso un 
frutteto

- Laboratori natalizi con 
genitori

PERIODO:                        
Gennaio - Marzo

CONTENUTI: 

frutta e ortaggi in arte

VISITE ED INIZIATIVE:

- Laboratori creativi 
con frutta e ortaggi

- Laboratori di cucina 
con esperto esterno

PERIODO:
Aprile - Giugno

CONTENUTI: 

i prodotti della terra: ricette tipiche 
della tradizione picentina

VISITE ED INIZIATIVE:

- Industria 
trasformazione 

- Laboratori creativi: 
realizzazione di ricette 
della trazione locale 
con i nonni


