
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   
tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto  
1) Denominazione progetto 

     

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE, SENSORIALE   E DEL GUSTO  

  
2) Responsabile del progetto 

Tutte le docenti 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MALAVICINA 
 

 
4) Obiettivi 

Obiettivi:  
 Scoprire le caratteristiche e il valore nutrizionale dei diversi alimenti  
 Sviluppare la consapevolezza che per mantenere il proprio corpo in salute è necessario 

acquisire sane abitudini alimentari e uno stile di vita corretto  

 Favorire una graduale conoscenza dei vari cibi  

 Provare piacere ad assaggiare gli alimenti proposti, per avere un bagaglio di sapori e gusti 
ogni    volta sempre più articolati.  

 Vivere il momento del pranzo come momento di comunicazione e socializzazione. 
 Scoprire l’origine dei diversi prodotti necessari per la realizzazione della pizza. 

 Scoprire le fasi di lavorazione della pizza partendo dagli ingredienti base. 
 
Destinatari: tutti gli alunni della scuola 
 
Finalità: Accrescere l’esperienza sensoriale del bambino 
 
Metodologie: gioco simbolico, lettura di storie, attività laboratoriali  

 
5) Durata 

    

 
Il progetto si delinea durante tutto l’anno scolastico con esperienze di manipolazione e creazione di 
pietanze,  Nel mese di marzo ci sarà l’uscita didattica presso l’”Agrigelateria sull’aia” per la partecipazione 
al laboratorio della pizza e la visita alla fattoria. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 

Tutte le docenti, le famiglie degli alunni, l’”Agrigelateria sull’aia” di Corte Fenilazzo di Desenzano del  
Garda per il laboratorio della pizza. 

PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO DELLA PIZZA (10€ AD ALUNNO): Fondi PDS 
 


