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PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
TITOLO: “IN MENSA PER CRESCERE CON IL CORPO E CON IL CUORE” 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

Anno scolastico: 2018/2019 

Periodo: PRIMAVERA 2019 

Scuola dell’ Infanzia Statale “A. Zuccoli” 

Destinatari: tutte le sezioni 

Docenti coinvolti: tutti 

Campo/i di esperienza: Il sé e l’altro. 

 

A. PROGETTAZIONE 

 

PROBLEMA/ IDEA 
INIZIALE- SCELTE DI 

BASE  
(bisogni, conoscenze, 
concetti, competenze 

disciplinari, trasversali, 
problemi, contesto) 

 

La mensa scolastica rappresenta per i bambini un momento molto delicato 
considerato che è uno dei momenti comunitari della giornata in cui tutte le 
sezioni sistematicamente si incontrano, sia dal punto di vista del benessere 
individuale sia per il rispetto di regole che facilitano il benessere di tutti 
nell’ambiente mensa.  

Talvolta perseverano però comportamenti inadeguati (eccessivo rumore, 
posture scorrette,), che rendono necessaria una doppia azione strategica da 
parte dei docenti: di tipo preventivo in classe, con attività specificamente 
destinate al comportamento corretto in mensa e di tipo attuativo in mensa, 
con attività condivise da tutti che rinforzino i comportamenti positivi e 
riducano/eliminino quelli negativi. 

Sensibilizzare i bambini ad una corretta e varia alimentazione e 
sull’importanza di non sprecare il cibo. 

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EUROPEA  

(Scegliere la competenza focus tra le otto competenze europee) 

 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

ABILITÀ E 
PROCESSI 
COGNITIVI 

Formula ipotesi e previsioni 

Pone domande mostrando interesse 

Condivide l’ipotesi risolutiva 

Individua collegamenti e relazioni 

Osserva e coglie le trasformazioni 

Osserva e registra fatti e fenomeni 

Colloca fatti e si orienta nella dimensione temporale 
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Risolve problemi – sa gestire l’organizzazione del lavoro  

Esegue con attenzione le diverse fasi dell’attività proposta 

 Valuta il proprio operato 

CONOSCENZE  Riconosce la diversità dei cibi 

Comprende il concetto di spreco  

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del progetto 

Mostra un sentimento di soddisfazione e di autoefficacia 

Assume il proprio ruolo con responsabilità e persistenza 

È ben disposto al cambiamento 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA (da ricavare dalle Indicazioni 2012) 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: Il sé e l’altro 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli 
in modo sempre più adeguato. 

  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 
a confronto con altre. 

 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 
… ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 
… si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 

ALTRO/I CAMPO/I DI ESPERIENZA:  
Il corpo e il movimento: 
… matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
...adotta pratiche di cura di sé, di igiene e di sana  alimentazione. 
...controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze-abilità) da ricavare dal Curricolo d’Istituto 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: 
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Obiettivi di apprendimento REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
Rendere il pasto consumato a scuola 
una fonte di salute e piacere, ma anche 
di formazione e crescita personale. 
 
Utilizzare gli spazi della scuola in modo 
rispettoso e consapevole. 
 
Stimolare una riflessione personale e di 
gruppo sul corretto modo di stare a 
tavola per recuperare un approccio 
rilassato con il cibo. 
 
Attuare strategie atte a migliorare il 
momento del pasto, affinché diventi 
una pausa veramente educativa. 
 

 
Rispettare il cibo. 
 
Rispettare gli spazi e gli arredi della scuola. 

 
Arrivare in mensa in silenzio e in fila; 
seguire l'ordine di arrivo per occupare i posti a tavola; 
 
Arrivare in sala mensa in orario; 

 
Prima di sedersi sollevare le sedie e alzarsi rimettendole 
a posto in modo ordinato e silenzioso; 
 
Sedersi in modo composto a tavola; 
 
Durante il primo piatto, mantenere possibilmente il silenzio;  
 
Conversare con tono di voce molto basso; 
 
Durante il pasto, mantenere atteggiamenti  
composti ed educati; 
 
Masticare a bocca chiusa; 
 
Usare correttamente le posate e la bavaglia; 
 
Versare l’acqua nel bicchiere delicatamente, senza riempirlo  
troppo; 
Evitare le uscite dalla sala mensa durante il pranzo, a meno 
 che gli insegnanti non lo ritengano necessario 
(si va in bagno prima di andare in mensa, 
 soprattutto per lavarsi le mani); 
 
Evitare di sprecare e di giocare con il cibo; 
 
Non rompere intenzionalmente la tovaglietta; 
 
Lasciare ordinato il proprio posto prima di alzarsi da tavola; 
 
Non far strisciare le sedie, ma sollevarle; 
 
Uscire dalla sala mensa in modo ordinato e silenzioso. 
 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ARTICOLATO IN 
FASI 

Siccome si tratta di una progettazione non rigida, le fasi di 
sviluppo sono flessibili e possono subire delle modificazioni in 
itinere. 
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FASI  

FASE 1 PROBLEMATIZZAZIONE 
Proposte di socializzazione dei saperi naturali 
 
Conversazione con i bambini: 

- Vi piace andare in mensa? 
- Se sì perché? Se no perché? 
- Ci sono problemi in mensa? 
- Cosa si potrebbe fare per risolverli? 
- I bambini cosa potrebbero fare? 
- Le maestre cosa potrebbero fare? Le cuoche cosa potrebbero fare? 

 
Partendo dalle risposte dei bambini, attuare alcune strategie e attività 
da loro proposte. 
 

Per le conversazioni bambini, vedi allegato  “Conversazioni mensa sez. A, D, E. 
 

Descrivere come 
rilevo i saperi 
pregressi in 
riferimento alla 
competenza/ al 
concetto da 
sviluppare e cosa è 
emerso. 

FASE 2 LABORATORIO 
Predisposizione delle attività  
Definizione dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività 

 
PRIMA DI RECARSI IN MENSA 

 
Filastrocca del silenzio 
 
 Botti, urla, grida e chiasso 
che rumore, che fracasso! 
ci dobbiamo concentrare 
e il silenzio far tornare. 
Se parli piano e a voce bassa, 
lui ritorna e ci rilassa, 
così tutti meglio stiamo 
e tranquilli noi mangiamo. 
non ci viene mal di testa 
e stare in mensa è una festa. 
 
FILASTROCCA MUSICALE 
Si richiama l’attenzione dei bambini a trovare un ritmo più tranquillo. 
Prima si recita la filastrocca, accompagnando le parole ai gesti; poi si esegue la 
melodia “mmm” sempre con i gesti; infine col dito indice sulle labbra e 
pronunciando “sss” per richiamare al silenzio, si eseguono solo i gesti. 
 

In alto le mani 
stese le braccia 

braccia conserte 
poi si fa cik e ciak. 

 
 

Descrivere il percorso 
proposto: quali 
attività vengono 
proposte in 
riferimento alla 
situazione stimolo, 
connesse e coerenti 
con l’intenzionalità 
educativa e gli 
obiettivi di 
apprendimento I 
tempi e le modalità di 
svolgimento (lavoro 
individuale, in piccolo 
gruppo, a coppie…) 
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CREARE UN RITUALE MAGICO 
Creare una formula magica per entrare nel “Paese del silenzio”, una formula 
magica del Mago del silenzio: si battono 2 volte le mani, si soffia per creare 
una bolla di sapone gigante e mentre si soffia, la modelliamo con le mani. Poi 
si entra nella bolla con il piede e magicamente si è nel paese del silenzio dove 
nessuno parla e tutto tace. 
 
 CANZONE 
Proposta dall’insegnante di musica che segue il gruppo dei piccoli.  
A PRANZO CON MAGO SILENZIO di Anita Battioni 
 
CANZONCINA PRIMA DEL PRANZO 
Mangiare  mangiare  è l’ora di mangiare 
Mangiare  mangiare  che cosa ci sarà? 
……. mmm. 
 
 Mentre si cammina in corridoio per recarsi in mensa: “ACQUA IN BOCCA!” 
Si finge con i bambini di tenere dell’acqua in bocca, gonfiando le guance con 
l’aria, in modo tale da non poter parlare 
 
LA REGOLA DEL PRIMO 
Durante il consumo del primo piatto non si parla poi ….. 

 
 

IN MENSA 
 
SOTTOFONDO MUSICALE 
Sottofondo di musica classica durante il pranzo. 
IL MODERATORE 
Chiedere una responsabilizzazione dei bambini più grandi: uno per tavolo 
diventa il moderatore della voce, invitando i compagni del tavolo a tenere 
bassa la voce. 
 
CARTELLONE 
I bambini prepareranno un cartellone sulle regole da rispettare mentre si 
mangia, da appendere nello spazio della mensa. 
 

 DOPO LA MENSA 
Rientrati in sezione autovalutazione in gruppo del comportamento tenuto 
Si chiede ai genitori come mangiano in famiglia, chi cucina, dove si mangia... 
Si chiede di portare una foto. 
 
BOZZA INTEGRAZIONE PROGETTO: 

- Sensibilizzare bambine, bambini e famiglie sul tema degli sprechi 
alimentari, del loro impatto sull’ambiente, sulle risorse naturali e delle persone 
che non hanno cibo (bene che non è illimitato e che non può essere buttato 
con leggerezza) 

- Favorire nel bambino una percezione adeguata sul valore del cibo per la 
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sua crescita e il suo benessere (proteine, vitamine e carboidrati) tutti e 
tre devono essere presenti nella mia dieta (GIOCO DEL PIATTO A TRE 
SPICCHI) 

 
 
“E quando siamo a tavola quali comportamenti possiamo adottare?”: 

- prima di prendere altro cibo valuto sempre se il contenuto 
del mio piatto soddisferà la mia fame; 

- prima di buttare via qualcosa assaggio sempre tutto e rifletto sul fatto 
che anche quei cibi ricoprono una funzione importante per la mia crescita 
e la mia salute; 
Chiedere ai bambini: “Cosa facciamo della frutta e del pane che avanziamo?” 
Registrare le risposte dei bambini e giungere ad una soluzione condivisa. 
 
ATTIVITA’ 

 Frutta e pane non consumati a pranzo vengono distribuiti per la 
merenda 

 Il cibo che rimane nelle teglie viene portato alle suore canossiane che 
provvedono nel tardo pomeriggio a distribuirlo alle persone bisognose 
di Iseo 

 Intervista agli operatori che ritirano il cibo rimasto della scuola 

 Visita al centro di distribuzione del cibo 
 
DOCUMENTAZIONE FINALE 
Nel faldone del bambino verranno inseriti lavori svolti dai bambini sul tema del 
silenzio in mensa ( disegni, filastrocche e testi delle canzoncine, verbalizzazioni, 
schede…) 
 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
 

Facilitazioni o 
semplificazioni 
attuate per alunni 
disabili o con 
particolari difficoltà di 
apprendimento. 

FASE 3 
RICOSTRUZIONE dell’intero percorso e di RIORGANIZZAZIONE personale di 
quanto appreso 
(riflessione collettiva e personale) 
 
Realizzazione di due video registrati in mensa prima dell’avvio e alla 
conclusione del progetto, da mostrare ai bambini per notare differenze, 
miglioramenti etc. 
Conversazione con i bambini sulle loro impressioni. 
 

Descrivere come 
avviene il recupero 
dei momenti salienti 
del lavoro svolto, le 
modalità attraverso le 
quali accompagnare 
gli alunni a riflettere 
su quanto accaduto, 
scoperto, appreso 
 

FASE 4  
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Osservazione del comportamento dei bambini durante il pasto, per rilevare i 
miglioramenti e gli eventuali atteggiamenti critici su cui intervenire 

Indicare le modalità e 
gli strumenti di 
osservazione, verifica 
e valutazione previsti 
e utilizzati per la 
valutazione e 
l’autovalutazione. 
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ulteriormente. 

 

B. SVILUPPO TEMPORALE DELL’UDA  

Mesi/ 
bimestre/    
Quadrimestre                

Marzo, aprile , maggio, giugno 2019 
E AUTUNNO 2019 

Visite-Uscite  
Iniziative collegate 

 

Interazioni 
(esperti, contributi 
esterni, altre classi) 

 
 
 

 

C. MEDIAZIONE DIDATTICA  

METODI 

 Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta 

 Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste  

 Richiesta dell’operatività come azione privilegiata    X 

 Uso della conversazione per coinvolgere e motivare X 

 Lavoro di gruppo   X 

 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 Uso dei mediatori didattici X 

 Altro (specificare): 

STRUMENTI E SPAZI 
 

 

  Palestra   

 Uscite sul territorio 

  Biblioteca  

 Spazi laboratoriali  

 Manifestazioni e Concorsi  

 Supporti audiovisivi  

  Esperimenti   

 LIM  X 

 Altro (specificare): 

                       
RUBRICA DI OSSERVAZIONE SUL COMPORTAMENTO IN MENSA 

 
 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 

ABILITA’ 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

CONDIVISE 

Conosce e 

rispetta  le regole 

della mensa e 

sollecita i 

compagni al loro 

rispetto 

Conosce e 

rispetta le regole 

della mensa 

Conosce ma non 

sempre rispetta 

le regole della 

mensa 

Rispetta poco le 

regole della 

mensa 

 

CONOSCENZE 

Dimensione 

cognitiva 

Conosce il valore 

di una varia 

alimentazione e 

si sforza di 

Conosce il valore 

di una varia 

alimentazione e 

assaggiare 

Conosce il 

valore di una 

varia 

alimentazione e 

Mangia solo cibi 

conosciuti 
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Conoscenza del 

valore di una sana 

alimentazione 

 

assaggiare tutti i 

cibi proposti 

talvolta i cibi 

proposti 

si alimenta solo 

di cibi conosciuti 

 

ATTEGGIAMENTI 

Dimensione etica  

Rispetto del cibo 

 

Mangia tutto il 

cibo che ha nel 

piatto e chiede il 

bis di alimenti 

graditi 

terminandolo 

Mangia tutto il 

cibo che ha nel 

piatto e chiede il 

bis di alimenti 

graditi non 

terminandolo  

Mangia quasi 

tutto  il cibo che 

ha nel piatto  

Accetta  il cibo 

che ha nel piatto 

anche se non 

sempre lo 

consuma 

 

 

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

DOMANDE 

    

Credi di saper 

raccontare come si sono 

svolte le attività che 

abbiamo fatto? 

    

Sei riuscito a lavorare in 

gruppo con i compagni?     
Hai collaborato con i 

compagni per la buona 

riuscita del lavoro? 

    

Ti è piaciuto trovare le 

regole per la mensa? 

 

    

Riesci a rispettarle? 

     
Ti piace la nuova 

organizzazione della 

mensa? 

    

 

 

 

STRUMENTO DI OSSERVAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI 

  MAI QUASI 
MAI 

A 
VOLTE 

SPESSO 

ABILITÀ E Formula ipotesi e previsioni     
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PROCESSI 
COGNITIVI 

Pone domande mostrando interesse     

Condivide l’ipotesi risolutiva     

Osserva ed esplora con i sensi e 
comunica le osservazioni 

    

Individua collegamenti e relazioni     

Osserva e coglie le trasformazioni     

Osserva e registra fatti e fenomeni     

Colloca fatti e si orienta nella 
dimensione temporale 

    

Risolve problemi – sa gestire 
l’organizzazione del lavoro  

    

Esegue con attenzione le diverse 
fasi dell’attività proposta 

    

 Valuta il proprio operato     

CONOSCENZE  Riconosce la diversità dei cibi     

 Comprende il concetto di spreco     

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del 
progetto 

    

Mostra un sentimento di 
soddisfazione e di autoefficacia 

    

Assume il proprio ruolo con 
responsabilità e persistenza 

    

È ben disposto al cambiamento     

 

 

 


