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PAPPE DA FAVOLA... 
 
Cari genitori 

 
Anche quest'anno  sta per iniziare “PAPPE DA FAVOLA”, un Progetto ormai “storico” 

nella nostra scuola,  che é nato qui e che é entrato a far parte delle proposte 

formative dell'ULSS n° 9. Il Progetto intende approfondire la tematica 

dell'alimentazione sia sotto l'aspetto nutrizionale,  che quello emotivo-affettivo.   

Le sue finalità principali sono infatti: 
 

 Aumentare le competenze e le informazioni su una corretta alimentazione e su 

alcuni principi dietetici; 

 Stimolare la riflessione sulla valenza affettiva e relazionale del cibo; 

 Sperimentare in prima persona e condividere competenze e saperi. 

 

L'attenzione verso un'alimentazione corretta e naturale è ormai routine nella scuola; 

di anno in anno ai bambini sono stati proposti laboratori di manipolazione, di 

assemblaggio di semplici alimenti, ecc. Quest’anno il Progetto  coinvolgerà  i bambini  

all’interno  del laboratorio delle mescolanze, che propone uno spazio di 

sperimentazione per tecniche espressive e materiali con l’utilizzo della frutta di 

stagione che verrà osservata ed assaggiata (vedi Programmazione Didattica). 
 

La scuola intende,  inoltre, riproporre il laboratorio di cucina, che tanto successo ha 

avuto negli anni scorsi; il laboratorio richiede gruppi poco numerosi ed è perciò rivolto 

esclusivamente alle famiglie dei bambini grandi del Nido e piccoli della Scuola 
dell'Infanzia.  
Riproporremo, per ogni gruppo,  tre incontri pomeridiani di circa un’ora e mezza 

ciascuno, con inizio alle ore 14,30, tenuti dalle nostre cuoche Gabriella e Nadia, a 

partire dal mese di marzo. 

In questi incontri verranno sperimentate direttamente delle ricette semplici, gustose, 

ma anche corrette ed equilibrate a livello nutrizionale che  porterete a casa per 

gustarle in famiglia.  

Al fine di organizzare concretamente il laboratorio di cucina invitiamo le mamme 

interessate ad iscriversi c/o la segreteria entro e non oltre Martedì 14 febbraio 

p.v. 
Vi ricordiamo di iscrivervi per tempo perché i posti sono limitati a 

venti/ventiquattro persone.   
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