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2 classi eterogenee di 27 elementi ciascuna 

 

TITOLO PROGETTO:   
“Aggiungi un posto a tavola” 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

L’iniziativa prevede una fase di sensibilizzazione circa le varie forme di povertà legate al cibo con 

foto, proiezioni e testimonianze di persone che si sono recate in terra di missione. Seguirà la 

realizzazione di lavoretti con la creta; tali prodotti andranno venduti presso i locali scolastici. Il 

ricavato andrà a sostegno dei bambini delle favelas o dei centri nutrizionali gestiti dalle Suore 

Francescane Angeline. Tale progetto si inserisce nell’ordinaria programmazione didattica che ha 

come tema dell’anno «l’alimentazione», nel piano dell’offerta formativa che prevede il 

coinvolgimento delle famiglie e la loro sensibilizzazione rispetto a problematiche sociali. Esso si 

colloca nella cornice dell’Enciclica “Laudato Sii” che sollecita la crescita della consapevolezza del 

bene comune 

 

NECESSITÀ/PROBLEMA/SFIDA 

L’opulenza dei pochi rende spesso ciechi rispetto alle necessità di molti. La sensibilizzazione 

rispetto a problematiche di portata universale trova nella prima infanzia il suo Humus ideale. 

 

CO-PROTAGONISTI DEL PROGETTO  

 parteciperanno oltre ai bambini anche i loro genitori 

 inoltre collaborerà anche il laboratorio Frate Focu  

 La sensibilizzazione presso l’ufficio “Missio” della Caritas potrà aprire nuove aperture e 
confronti 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

 promuovere adeguate abitudini alimentari finalizzate anche alla riduzione degli sprechi 

 incentivare la consapevolezza del valore del cibo 

 favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari 

 comprendere il concetto di diversità  

 crescere nell’espressione della solidarietà 

 far conoscere realtà di indigenza  
 

OBIETTIVI SPECIFICI legati ai campi di esperienza  

 giocare con materiali diversi (creta) 

  cooperare con gli altri nella realizzazione di lavoretti 

 sviluppare l’autonomia nel lavoro con gli altri 

 manipolare e trasformare materiali in modo originale  

 affinare la percezione tattile 



 conoscere le diversità culturali 

 adottare pratiche di sana alimentazione 

 utilizzare materiali e strumenti , tecniche espressive e creative 
 

OBIETTIVI SPECIFICI legati al servizio 

 imparare il valore del dono 

 sperimentare il valore della gratuità 

 sviluppare il senso della solidarietà 
 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO (Azioni per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio e di apprendimento): 

Il progetto si realizzerà in cinque fasi: 

 formazione e sensibilizzazione 

 creazione di materiali per la vendita 

 vendita 

 invio e richiesta di conferma 

 restituzione ai bambini e ai genitori dei risultati 

 

TEMPI (Cronogramma): 

 formazione e sensibilizzazione (gennaio-febbraio) 

 creazione di materiali per la vendita (marzo) 

 vendita (marzo-aprile) 

 invio e richiesta di conferma (aprile-maggio) 

 restituzione ai bambini e ai genitori dei risultati (giugno)  
 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE: 

 nell’indice di gradimento che ogni anno viene dato ai genitori verrà inserita una voce 
relativa alla verifica del raggiungimento degli obiettivi suddetti del  progetto 
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