
 

Mangiando…in primavera! 

 

Un affettuoso abbraccio a tutti i bambini…Come state? 

Questa brutta situazione ci ha tenuti lontani gli uni dagli altri e vi assicuriamo 

che noi maestre vi pensiamo SEMPRE e ci MANCATE TANTISSIMO! 

 

E’ primavera, si respira un’aria nuova, frizzante e leggera…ma soprattutto ci 

porta in tavola la frutta più buona dell’anno! 

Questo progetto nasce con l’intenzione di accompagnare i bambini attraverso 

immagini da colorare, filastrocche e canzoncine… in un divertente e interessante 

percorso alla scoperta del cibo, delle proprie e altrui abitudini alimentari e di 

una dieta sana ed equilibrata, partendo dalla scoperta e conoscenza della frutta 

primaverile: fragole, ciliegie, albicocche…che i bambini generalmente adorano. 

L’educazione alimentare costituisce un importante tassello dell’educazione alla 

salute. In effetti è indispensabile acquisire corrette abitudini alimentari fin dalla 

prima infanzia, in quanto un approccio positivo col cibo getta le basi per un 

futuro stile di vita sano ed equilibrato. 

 

Campi di esperienza 

 La conoscenza del mondo 

 Il sé e l’altro 

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere la frutta di stagione 

 Riconoscere le principali categorie alimentari 

 Sperimentare un rapporto diretto col cibo 

Obiettivo formativo 

 Intuire l’importanza di una dieta sana ed equilibrata 



Canzoncine 

https://youtu.be/L9Of9TZxfsk Viva i frutti 

https://youtu.be/915JdhYuY5I Sfrutta la frutta 

https://youtu.be/ATUvzGesroc Vita vitamine 

https://youtu.be/Ul5makOft4E Le vitamine 

https://youtu.be/zxDbnvNAt0o L’alfabeto della frutta e verdura 

https://youtu.be/a4QSMPasu6U Siamo le verdure 

https://youtu.be/I03MhDeW42k Le verdurine 

https://youtu.be/DygePFf__fI Tanta verdura salute sicura 

https://youtu.be/q6XOO8eslF0 Un pò di tutto 

https://youtu.be/Hkb6kNmYFq8  Verde e blu 

https://youtu.be/31vlgmqqN54 Mangiare sano 

 

 

 

Attività 

Colora le schede sulla frutta di primavera con tecniche di coloritura a piacere 

e con materiali da recupero disponibili a tuo piacimento. 

Buon divertimento! 
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VERDURE DI PRIMAVERA



 

La dieta di OrsettoTeddy 

(Clicca qui per ascoltare il racconto) 

Mangia un pezzo di ciambella 

quattro fette di pane e nutella 

un tocchetto di torrone 

e una fetta di panettone 

quattro bicchieri di succo d’arancia 

ma…ahime! Che mal di pancia! 

Orsetto Teddy  ghiotto e golosone 

ha deciso di cambiare alimentazione. 

Mangia cose nutrienti 

non ha mai il mal di denti. 

Vuole crescere sano e robusto 

mangia verdure e frutta con gusto. 

Ora Teddy  è diventato 

un orsetto assai educato. 

Cari bimbi 

avete sentito cosa ha fatto orsetto Teddy? Prima si è abbuffato facendo una scorpacciata 

smisurata di dolci…poi…ha deciso di seguire una sana alimentazione! Che bravo! 

Osservate la piramide alimentare che le maestre vi hanno preparato…quindi osservate il 

triangolo: nella parte più bassa, che è la più grande, c’è tanta frutta e verdura, poi salendo in 

una parte più stretta c’è riso, pasta e pane, poi salendo ancora ci sono olio, pesce, carne, uova, 

legumi e latte e formaggi e infine, nella parte più piccola ci sono i dolci  e le bevande gassate 

come la Coca Cola che a voi piacciono tanto! 

Però attenti…la piramide alimentare ci vuole mandare un messaggio: per crescere bene e 

diventare assai educati come Orsetto Teddy  bisogna mangiare tantissima frutta e verdura e 

pochi dolcetti! 

Adesso divertitevi a colorare la vostra “piramide alimentare”. 

https://drive.google.com/file/d/1nTYvG0sCDjf-PYlQfpLtfR2QFAyd2KtC/view?usp=sharing


 

 



PIRAMIDE ALIMENTARE 


