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                      PAPPE DA FAVOLA…on line! 
   Progetto di educazione affettivo-alimentare 
 

 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

                        come Vi abbiamo già preannunciato, sta per prendere avvio “PAPPE DA 

FAVOLA”, il Progetto legato alla tematica dell'alimentazione 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. 

Con il precipitare della situazione pandemica nel 2020, anche queste -come tutte le 

altre attività in presenza- sono state naturalmente sospese. 

Nel presente anno scolastico, almeno in parte, stiamo lentamente tornando ad una 

sorta di “normalità”: una normalità strana, fatta di distanze e mascherine, ma non per 

questo meno affettuosa e coinvolta nella relazione con i bimbi e le famiglie, come è 

nostra consuetudine.  

Anche quest’anno, pure nel contesto inusuale della 

comunicazione digitale, la Scuola intende proseguire nel 

suo impegno alla sensibilizzazione sulla tematica 

dell'alimentazione con,  

 

                 PAPPE DA FAVOLA…ON LINE! 

 

Verranno caricati sul sito di Istituto i link di una breve 

serie di video “Pappe da favola…on line!”, che vedrà lo 

svolgersi nella cucina della scuola di alcune ricette. La 

nostra cuoca Gabriella, come “Benedetta Parodi”, ci 

presenterà alcune sane e semplici ricette di facile 

attuazione del menù della Scuola,  alle quali seguirà una 



piccola storia o filastrocca raccontata da insegnanti ed educatrici che incuriosisca i 

bimbi e accompagni questo gesto così importante.  

 

Dal mese di maggio verranno caricati i video accedendo dal Sito www.mariabambina.eu 

in Offerta Formativa – Pappe da Favola on line.  

 

Buon lavoro e buon appetito! 

      Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 

            “Maria Bambina” 

Silea, 26/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Con la mamma impariamo a fare la pizza!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       La maestra ci racconta una Favola…. 

 

  

     

  

    Pappe da favola- Progetto di ed. affettivo-alimentare per mamme e bambini   

 

http://www.mariabambina.eu/

