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          PAPPE DA FAVOLA 
Progetto di educazione affettivo-alimentare 

                       15° anno 

 
 

Nato da una riflessione sullo stretto rapporto tra cibo e affettività il Progetto, 

ideato nel 2004, adottato dall'allora U.L.S.S. n. 9 fin dalla sua fase sperimentale, è 

stato in seguito inserito nelle Proposte Formative.  La scommessa è stata quella di 

inventare un percorso diverso dal solito, fondato su una convinzione: spesso, più che di 

informazioni, le famiglie hanno bisogno di luoghi dove confrontarsi, dove colloquiare 

scambiando competenze, piccoli e grandi saperi e - perchè no, anche problematiche 

talvolta difficili da affrontare. 

Pappe da favola ha costituito questa scommessa, e si è concretizzato in una serie di 

proposte variegate e differenti: negli anni si sono organizzati laboratori mamme-

bambino, laboratori formativi tenuti dalle cuoche, incontri con coordinatrici, pediatra, 

psicopedagogista, psicologa e dietista.  

 

Queste attività sono state sempre finalizzate a: 

 

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

principi dietetici 

-Favorire e valorizzare la comunicazione tra le educatrici e le mamme relativamente 

alle esigenze alimentari di ogni bambino/a 

-Stimolare una riflessione personale e condivisa sulla valenza simbolica legata al 

nutrimento del bambino 

-Socializzare e condividere competenze e “saperi” 

      

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

dell'alimentazione. Alcune modalità organizzative e progettuali, già sperimentate come 

positive ed efficaci, vengono riconfermate. 

 

Pappe per i bambini:  

 

Quest’anno il progetto continua il filone iniziato nel 2017-18 dal titolo “CIBO ED 

EMOZIONI!” in cui i bambini saranno invitati a sperimentare vari tipi di assaggi ed 

individuare i cibi piacevoli e quelli sgradevoli. Verranno utilizzate anche delle favole 
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classiche contenenti dei riferimenti con il cibo. 

 

Pappe per le Famiglie:  

Martedì 12 Marzo 2019       “Un the per iniziare” 

Un tavolo apparecchiato e abbellito da fiori colorati, da cui si leva l'aroma fragrante 

del the...mamme sedute in circolo a chiacchierare di bimbi troppo mangioni o svogliati, 

di capricci e ricette “vincenti”, di piccoli grandi trucchi per rendere il momento della 

pappa un’occasione di scambio emotivo rassicurante e sereno. “Un the per cominciare” 

è solo una delle iniziative che compongono Pappe da favola – Progetto di educazione 
affettivo-alimentare, un progetto storico nella nostra scuola, importante nella 

definizione della nostra identità e della nostra Offerta Formativa.  

 

E’ il  tradizionale incontro di inizio aperto a tutte le mamme con la preziosa  

collaborazione della 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 sul tema delicato del rapporto tra cibo ed emotività. Il 

contesto intende favorire lo scambio libero delle esperienze e dei vissuti.  In questa 

sede verrà inoltre consegnata alle mamme iscritte la cartellina contenente le date 

degli incontri dei laboratori e dei brevi testi suggestivi legati alla questione emotivo-

alimentare.  

Anche quest’anno saranno attivati 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: lavorare insieme in un clima sereno, 

nella cucina della scuola, favorisce lo scambio di 

ricette e competenze culinarie ma anche la 

condivisione di dubbi, domande e difficoltà che 

possono sorgere con il proprio bambino nel 

delicato rapporto con il cibo. Come sempre al 

termine del laboratorio le mamme porteranno a 



casa quanto preparato. Ciò significa per noi trasferire l’emozione legata alla 

preparazione del cibo che diventa anche un racconto da condividere in famiglia. 

 

Date dei Laboratori: 

14-19-21 Marzo 2019   dalle 14.30 alle 16.00 

26-28 Marzo  e 2 Aprile 2019 dalle 14.30 alle 16.00. 

 

Mercoledì 08/05/2019 ore 20.45 Una tisana per finire 

  

Il Progetto si concluderà in concomitanza 

con la settimana della Lettura, che 

quest’anno slitterà al mese di maggio con 

una serata di ascolto e condivisione per i 

genitori: “Una tisana per finire – storie 

di pappe”. 

In un contesto rilassante favorito dal 

profumo di una buona tisana, i genitori 

ascolteranno una o più storie legate al 

tema del cibo e verranno invitati a 

riflettere ancora una volta sullo stretto 

legame di affettività ed alimentazione. 

Questo permetterà loro di ascoltare una storia immergendosi nel mondo della 

narrazione, veicolo fondamentale nel rapporto con i bambini. 

L’incontro sarà tenuto dalle D.sse Silvia Battistella  e Felicia La Spisa.  

Alla lettura seguirà uno scambio sulle risonanze emotive che la storia ha evocato e sul 

significato simbolico contenuto nelle storie in particolare legato al cibo.  

 

VERIFICA: 

 

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

stesso. 

 

Coordinamento del Progetto: 

sig.ra Anna Centis 

 

Collaborazioni: 

Dott.ssa Battistella Silvia, consulente pedagogico didattica 

Dott.ssa Felicia La Spisa Psicologa dell’Età evolutiva 

Silea, Dicembre 2018 


