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          PAPPE DA FAVOLA 
   Progetto di educazione affettivo-alimentare 

16° anno 

 
 

     PROGETTO PAPPE DA FAVOLA...”MERENDA CON I NONNI!”              
 

 

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.  

 

FINALITA’ 

 

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

principi dietetici 

-Favorire e valorizzare la comunicazione  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. 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Il Progetto di quest’anno si rivolge ai nonni dei bambini medi e grandi. Già 
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sperimentato qualche anno fa questa formula è risultata un’occasione preziosa di 

incontro e valorizzazione di queste figure così importanti per l’educazione dei bambini 

di oggi. 

Quest’anno inoltre, Pappe da Favola si coordina con le Proposte Formative rivolte alle 

famiglie predisponendo alcuni incontri in cui si rifletterà appunto sul delicato rapporto 

trans-generazionale che vede impegnati genitori e nonni. L’obiettivo principale è 

incrementare la riflessione e la comunicazione tra nonni e genitori in merito alle 

esigenze educative, anche alimentari, delle nuove generazioni di bambini e favorire una 

sempre migliore interazione all’interno della specificità di ogni ruolo. 

 

Il Progetto sarà così strutturato: 

 

TEMPI 

 

Da marzo ad aprile 2020. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

I bambini medi e grandi, le insegnanti, i nonni e le famiglie, le cuoche, la consulente 

pedagogica dott.ssa Silvia Battistella 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

Dott.ssa Felicia La Spisa (Psicologa dell'età evolutiva) 

 

 

PRIMA FASE: laboratorio 

 

La Scuola accoglie i nonni per un laboratorio di cucina con i loro nipoti: data la corposa 

affluenza, già sperimentata, una sezione alla volta accoglierà i nonni dalle 14.00 alle 

15.30.  

Inizialmente in classe verrà illustrato il Progetto, consegnata la cuffietta 

personalizzata e i nonni saranno invitati ad individuare una ricetta tradizionale o tipica 

della loro storia famigliare, come figli o come genitori. La ricetta verrà consegnata in 

occasione dell’incontro successivo con la Dott.ssa La Spisa. 

 

Dalle 14.30 le cuoche illustreranno gli alimenti che verranno utilizzati e la ricetta da 

svolgere (semplici merende: tartine sane, spremute …). Il laboratorio tra nonni e nipoti 

si terrà in sala da pranzo.  

Nel frattempo verranno allestiti dei tavoli in salone dove riporre le merende, che 

verranno offerte ai genitori in orario di uscita scolastica. 

 

1° incontro Martedì  31/03/2020 Sezione Coccinelle 



2° incontro  Giovedì 02/04/2020 Sezione Pinguini 

3° incontro  Martedì  21/04/2020 Sezione Farfalle 

4° incontro  Giovedì 23/04/2020 Sezione Pesciolini 

 

Per questioni organizzative la proposta viene allargata a max due nonni per bambino.  

 

SECONDA FASE: incontro in plenaria 

 

 “Un tè con i nonni” incontro rivolto a tutti i nonni dei bambini della scuola (anche 

Nido Integrato) mercoledì 29/04/2020 alle ore 14.30 

 

L'incontro si terrà con Dott.ssa Felicia La Spisa (Psicologa dell'età evolutiva) 

 

L’incontro è pensato per sensibilizzare i nonni nella loro relazione educativa in famiglia 

ed in particolare con i nipoti anche riguardo l’aspetto alimentare. Le famiglie di oggi 

sono sempre più variegate e i nonni sono una parte fondamentale nell’educazione dei 

bambini.  

I nonni si occupano dei bambini, del loro tempo libero, dei loro bisogni primari e spesso 

anche di quanto e cosa mangiano. La cultura gastronomica dei nonni potrebbe forse 

costituire un’alternativa al fast-food imperante, ai pranzi fatti in fretta, agli alimenti 

industriali, a favore di un’alimentazione più sana, semplice e soprattutto ricca di storie 

significative per la famiglia. 

L’incontro si terrà in sala da pranzo dove ai nonni verrà offerto il tè con dei biscotti 

fatti e serviti da alcuni bambini grandi.  

 

TERZA FASE (documentazione) 

 

In occasione dell’incontro con la psicologa verranno consegnate le ricette richieste 

nella prima fase del Progetto, che saranno successivamente raccolte in un piccolo 

libretto riportante in copertina la foto del bimbo con la/il nonna/o, le ricette stesse 

ed un estratto dell’incontro con la psicologa. La documentazione sarà agli atti della 

scuola e verrà poi consegnata ai nonni quale ricordo dell’esperienza vissuta. 

 

QUARTA FASE (verifica e valutazione) 

Ai partecipanti verrà somministrato un breve questionario volto a individuare gli 

aspetti efficaci, le criticità del Progetto e le eventuali proposte. Gli esiti verranno 

pubblicati nel Sito e valutati dal Collegio dei docenti nella consueta fase valutativa del 

PTOF a fine anno. 

 

 

Coordinamento del Progetto: 

sig.ra Anna Centis 

 



Collaborazioni: 

dott.ssa Battistella Silvia, consulente pedagogico didattica. sbattis@libero.it   

 

Contatti: 

Psicologa dott.ssa Felicia La Spisa      felicia.laspisa@.yahoo.it 

 

 

 

Silea, 01 settembre 2019 
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