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          PAPPE DA FAVOLA 
Progetto di educazione affettivo-alimentare 

                       18° anno 

   “Cosa mettiamo sotto i denti?” 

 
 

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 che 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 la situazione pandemica attuale, le attività laboratoriali con genitori, nonni e 

bambini -come tutte le altre attività in presenza- sono state naturalmente sospese. 

Nel presente anno scolastico, almeno in parte, si sta 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.  

FINALITA’ 

 

Le attività finora proposte e pensate sono state sempre finalizzate a: 

 

http://www.mariabambina.eu/


-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” 

    

Anche quest’anno, pure nel contesto inusuale, la Scuola intende proseguire nel suo 

impegno la sensibilizzazione sulla tematica dell'alimentazione proponendo a bambini un 

approccio ludico alla salute e all’igiene dentale fin dall’alimentazione. 

 

“Cosa mettiamo sotto i denti?” è il titolo del progetto di quest’anno. 

 

RISULTATI ATTESI: 

 

- Sensibilizzare in modo giocoso i bambini alla necessità dell’igiene orale 

- Rendere frequente e regolare la pulizia dei denti 

- Coinvolgere le famiglie e far comprendere la necessità di un’azione quotidiana 

(prevenzione) 

 

TEMPI:  

- Maggio 2022 

- Attività con i bambini:  

 

Martedì 03/05/2022 in mattinata tutte le 

sezioni della Scuola dell’Infanzia con le 

dott.sse dello Studio Dentistico Dentas per 

laboratori ed attività mirati alla conoscenza dei 

denti, con giochi ed elaborati atti a far apprendere l’importanza e le modalità 

dell’igiene della bocca.  

 

- Incontri con le famiglie:  

 

Martedì 10/05/2022 alle ore 20.45 a scuola: il rapporto salute dentale-



alimentazione, l’importanza di ciò che i bambini mangiano, come educare ai cibi 

sani e buoni, esempi di ricette per sostituire il “cibo-spazzatura”. Le 

caratteristiche dell’oralità nei bambini: la conseguenza del ciuccio, dito in bocca 

ecc.. 

L’incontro sarà tenuto dalla D.ssa Chiara Terrazzani e dalla D.ssa   Serena 

Meneghin      dello Studio Dentas. 

  

 

- Martedì 17/05/2022 alle ore 20.45 a scuola: le tematiche caratteristiche 

dell’oralità dei bambini età evolutiva (ciuccio, dito in bocca, biberon: come fare? 

Quando è il momento di cambiare?) Significato emotivo di queste abitudini: 

come accompagnare dolcemente i bambini all’evoluzione: Lo svezzamento tra 

contenimento ed autonomia: quando si impara a mangiare da soli? Giochi, 

trucchi, storie. E per finire…… la favola della formichina.  

L’incontro sarà tenuto dalla Psicologa D.ssa Alessandra Bordin 

                                              

 

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 
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