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FINALITA' 
• educare ad una sana ed equilibrata alimentazione
• acquisire le prime competenze utili che favoriscano benessere psicofisico

       
METODOLOGIA E DIDATTICA  
Percorso Metacognitivo: “Imparare ad Imparare”.  
Abbiamo stimolato i bimbi verso una ricerca di autoregolazione cognitiva secondo una sequenza 
(routine)

Durante questa metodologia il bambino-la bambina devono:

• comprendere la consegna

• autoregolarsi mediante strategie 

• monitorare, come processo di apprendimento (osservo il mio lavoro confronto)

• memorizzare le fasi del lavoro

• documentare verbalmente e/o graficamente

L'attività esposta è un evento cognitivo e di apprendimento, è un lavoro, un attività attraverso la 
quale i sensi  dei bambini, le emozioni, si fondono promuovendo competenze.

II  PARTE
La Fatina Vitamina

percorso sensoriale, emotivo e interattivo



La fatina, personaggio mediatore che si pone fra il mondo fantastico e quello cognitivo, si presenta
trainando un  trenino  con i  vagoni  dei  4  colori  in  cui  abbiamo suddiviso  la  frutta,  secondo le
componenti vitaminiche di appartenenza: bianco, rosso, viola e verde.
 I bambini hanno poi sorteggiato delle medagliette da mettere al collo dai colori corrispondenti ai
vagoni. Rispettare il proprio turno, fare corrispondenze, fanno parte della fase di autocontrollo. 

La  Dott.ssa  Milillo,  che  segue  da  vicino  il  progetto  e  collabora  con  noi,  informa  i  bambini
dell'importanza della frutta a favore di una sana alimentazione. I bimbi sono partecipi e fanno
domande. 

I LABORATORI 
Si sono allestiti quattro laboratori, uno per ciascun colore. 



Il laboratorio rappresenta un valido e piacevole momento di socializzazione, di esperienze, di 
conoscenze, in quanto offre l'occasione di realizzare le risorse individuali, saggiare liberamente le 
proprie capacità, di osservare le soluzioni adottate dai compagni ed eventualmente di avvalersene.

  



Tanti ciao dai nostri VITAMINICI bambini


