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L’autunno porta tanta buona frutta. 
Ecco dei bei piatti pieni di pere, mele, 
uva e nocciole. Le abbiamo osservate 
anche con spirito scientifico: abbiamo 
osservato il colore della buccia e le 
abbiamo toccate per sentire se erano 
lisce o ruvide, abbiamo osservato se 
avevano i semi e qualcuno di noi se li 
è conservati gelosamente in tasca. 
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Quando le abbiamo assaggiate abbia-
mo sentito la loro consistenza: dura, 
morbida o liquida. 
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Le mele le mangiamo a fette in mensa, 
ma sono ancora più buone cotte in una 
bella torta offerta dalla nonna di Car-
lotta. 
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Invece l’altro giorno ci siamo prepara-
ti il succo d’uva da soli: abbiamo mes-
so degli acini in un bicchierino e li 
abbiamo schiacciati con un altro bic-
chiere. 
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E’ proprio così che inizia la storia del 
vino che, però noi bambini non pos-
siamo bere. 
Prima l’uva viene raccolta, poi schiac-
ciandola si ricava il succo che viene 
messo nelle botti a maturare così mam-
ma e papà potranno bere il vino. 
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Le pere le abbiamo tagliate a pezzetti-
ni e … 
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le abbiamo messe nel frullatore  
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ricavando un ottimo frullato che ab-
biamo bevuto. 
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Dato che nel nostro cortile  c’è una 
pianta di ippocastano abbiamo gioca-
to…  
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a far finta di essere nel bosco e ab-
biamo raccolto le sue castagne “finte” 
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Invece il nostro compagno Nicolò ci ha 
portato un bel cestino con dei rami di 
castagno con attaccati i ricci con dentro 
le castagne commestibili. 
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In autunno i ricci si aprono ed escono 
le castagne. 
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Le castagne si possono mangiare bolli-
te o cotte sul fuoco o al forno come 
caldarroste. 
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Con la farina di castagne si può fare un 
dolce che si chiama castagnaccio. 
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A scuola abbiamo mangiato le castagne 
trasformate in marmellata. 
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Il nostro compagno Mattia ci ha portato un 
ramo di melograno con attaccati molti frut-
ti. 
La melagrana è un frutto molto particolare 
che si trova solo in autunno. 
Li abbiamo tagliati e li abbiamo assaggiati. 
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In autunno c’è anche la festa di HAL-
LOWEEN. 
Per l’occasione abbiamo dipinto dei 
bicchieri come se fossero delle zucche 
e li abbiamo riempiti di poc corn.  

 21



Educazione Alimentare Anno Scolastico 2014/15 

 
 
Abbiamo messo i chicchi di mais nella 
macchina della maestra che scaldan-
dosi si sono trasformati in poc corn. 
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Visto che un nostro compagno aveva pau-
ra ad andare alla festa in salone, la maestra 
ci ha detto che ognuno di noi, grandi e 
piccoli, ha delle paure. 
Tutti hanno raccontato di che cosa aveva-
no paura: dei pipistrelli, dei ragni, dei mo-
stri, delle maschere, del buio, dei lupi, dei 
fantasmi, delle mummie, dei sogni brutti, 
dei ladri e dei serpenti. 
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Una bambina ha detto: - Mio pa-
pà dice di non avere paura di 
niente, ma secondo me ha paura 
di essere sgridato dalla mam-
ma!!!-  
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Alla fine il nostro compagno si è con-
vito, è andato alla festa contento e si è 
pure bevuto il sangue (succo di aran-
cia rossa) come tutti i vampiri che si 
rispettano. 
Il cibo è anche emozione, partecipa-
zione e festa.   
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Il lavoro di educazione alimenta-
re ha interessato tutti i bambini 
della sezione 3-4-5 anni ed è sta-
to completato da un album di di-
segni in cui sono state usate varie 
tecniche di  collage con vari ma-
teriali: carta crespa, carta lucida, 
stuzzicadenti, e varie tecniche di 
coloritura pastelli a cera,  matite, 
tempere e colori a dita a seconda 
dell’età degli alunni. 
Per i bimbi di 5 anni sono state 
aggiunte le sequenze della storia 
dell’uva e della marmellata. 
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Programmazione didattica 
 

Traguardi Obiettivi Attività 
La conoscenza del mondo 
Riconoscere le differenze 
organolettiche ed estetiche 
della frutta di stagione 

Scoprire i prodotti autun-
nali e le relative trasfor-
mazioni 

Osservare per riconoscere 
il colore 
Toccare le bucce per rico-
noscerle al tatto 
Assaggiare la frutta per ri-
conoscerne la consistenza 
 

I discorsi e le parole 
Ascoltare e comprendere 
narrazioni 
Raccontare le proprie e-
sperienze 
Chiedere e offrire spiega-
zioni 

Scoprire e utilizzare ter-
mini adeguati per descri-
vere ciò che si osserva 
Ascoltare e comprendere 
la storia della trasforma-
zione degli alimenti 

Racconto della storia del 
vino 
Racconto della storia delle 
castagne trasformate in 
marmellata 
Rielaborare e raccontare le 
proprie esperienze 

Immagini e suoni 
Esprimersi attraverso atti-
vità manipolative utiliz-
zando materiali e strumen-
ti, tecniche espressive e 
creative 
 

Manipolare materiali vari Preparare quadri per rap-
presentare la frutta 

Il corpo e il movimento 
Controllare l’esecuzione 
del gesto 

Sviluppare la coordinazio-
ne oculo-manuale 
Controllare i propri movi-
menti 
Sviluppare la motricità fi-
ne 

Tagliare le pere per prepa-
rare il frullato 
Spremere l’uva  
Spalmare la marmellata 
Riempire di chicchi la 
macchina per preparare i 
pop corn 
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