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          PAPPE DA FAVOLA 
Progetto di educazione affettivo-alimentare 

                      13° anno 

 
 

     “PROGETTO PAPPE DA FAVOLA..PAPPE DI STAGIONE !”          
 

Come ogni anno la Scuola prosegue nel suo impegno alla sensibilizzazione sulla tematica 

dell'alimentazione, continuando un percorso avviato da tempo. Alcune modalità 

organizzative e progettuali, già sperimentate come positive ed efficaci, vengono 

riconfermate. 

 

Pappe per i bambini: l'attenzione verso un'alimentazione corretta e naturale è ormai 

routines nella scuola. Di anno in anno ai bambini sono stati proposti laboratori di 

manipolazione, di assemblaggio di semplici alimenti, ecc.  

Quest’anno la proposta é collegata all’osservazione dell’ambiente naturale, in 

particolare ai cambiamenti stagionali. La narrazione di una storia e la memorizzazione 

di filastrocche  guideranno i bambini alla scoperta di alcuni frutti che saranno 

osservati,  assaggiati e riprodotti con varie tecniche. 

 

Pappe per le Famiglie: si riconferma la positività degli incontri in piccolo e medio 

gruppo per confrontarsi sulla tematica contando sulla presenza di esperti. 

Riprendono quest’anno i Laboratori di cucina con le cuoche come occasione di 

confronto, apprendimento e scambio utile e concreto, secondo le modalità già 

sperimentate negli anni precedenti. 

 

Martedì 21 febbraio 2017 “Un the per iniziare”:  tradizionale incontro di inizio aperto 

a tutte le mamme con la dott.ssa Felicia La Spisa. Come ogni anno l'incontro si 

caratterizza per il clima caldo ed accogliente (il the, i pasticcini...) che intende 

favorire uno scambio informale. Come sempre in questa sede verrà consegnata alle 
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mamme iscritte una cartellina contenente le date degli incontri dei laboratori e dei 

brevi testi suggestivi legati alla questione emotivo-alimentare. 

Le cuoche presenteranno i laboratori di cucina; le mamme verranno invitate a 

consegnare su un modulo prestabilito le loro ricette tradizionali legate alla 

stagionalità eventualmente accompagnate da  filastrocche e brevi racconti. Es. con la 

pannocchia la polenta, con le castagne il castagnaccio, le frittelle con i fiori di acacia, 

di zucca, le torte salate con le erbette di primavera, il risotto con i “bruscandoi”, il 

risotto di zucca o al radicchio trevigiano, le patate dolci... La proposta verrà rivolta 

anche a tutte le mamme e le nonne che non partecipano ai laboratori di cucina. Le 

ricette verranno poi raccolte e messe a disposizione alle famiglie. 

 

Date dei Laboratori: 

2 – 7 – 9 – 14 – 16 – 21 – 23 – 28 – 30 Marzo 2017 dalle 14.30 alle 16.00 

 

 

 

VERIFICA: 

 

Alla fine dell'anno verrà somministrato un questionario di valutazione del Progetto 

stesso. 

 

Coordinamento del Progetto: 

sig.ra Anna Centis 

 

Collaborazioni: 

sig.ra Battistella Silvia, consulente pedagogico didattica 

 

Contatti: 

Psicologa dott.ssa Licia La Spisa flaspisa@ulss.tv.it 

 

 

 

 

 

Silea, Ottobre 2016 
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