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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

 PERCORSI COOP  
 

2. Responsabile progetto 
RAIMONDI GIOVANNA 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : 
Una crescita sana del bambino attraverso un’alimentazione corretta.  
 
   
 
Finalità: Modificare un comportamento alimentare scorretto e vincere la diffidenza. 
Acquisizione di buone abitudini alimentari  
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici: Suscitare curiosità per favorire un rapporto consapevole con il cibo  
Avvicinare i bambini al mondo vegetale stimolandone la curiosità e favorendone la 
conoscenza 
Apprendere attraverso giochi e racconti di fiabe, le caratteristiche nutrizionali di diversi 
alimenti 
 
  
 
Obiettivi educativi: Vincere la diffidenza del bambino per ciò che è nuovo o per ciò che non 
ha un gusto facile e collaudato. 
Modificare un comportamento alimentare scorretto. 
Far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’esplorazione di un ambiente 
Stimolare l’assaggio per educare al gusto 
Favorire un rapporto consapevole con il cibo 
 
 
 
 
 
 



 
4. Destinatari 

Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia  
 

5. Modalità/attività 
Dove? Un incontro presso il punto vendita Coop e un incontro presso la nostra scuola 
  
 
Quando? Aprile Maggio 
 
Durata di ogni incontro : 2 ore  
 
Quanti gruppi? 6 gruppi  
 
Quanti incontri per gruppo? 2 incontri 
 
Cosa fanno gli alunni? Giochi, ascolto di fiabe, esperienze sensoriali, preparazione di 
semplici ricette, creatività con il cibo 
  
 
Cosa fa l’esperto? Interazione con il gruppo per stimolare l’interesse e la curiosità 
attraverso le attività proposte in collaborazione con l’insegnante di gruppo d’età. 
 

6. Durata 
Periodo : Aprile Maggio  
 
Data di inizio: Da definire 
 
Data termine: Da definire 

7. Risorse umane 
Esperto e insegnante del gruppo d’età 
  
 

8. Beni e servizi 
Spazi: Sala da pranzo della sezione e reparto ortofrutta punto vendita Coop 
 Materiali: Generi alimentari vari offerti dalla Coop  
Trasporti: Assenti 
Enti coinvolti:   Coop 
Altro: Servizio promosso dalla collaborazione tra strutture pubbliche e private 
 
 

9. Risultati attesi 
Vincere la diffidenza del bambino per ciò che è nuovo o per ciò che non ha un gusto 

facile e collaudato.  
Avvicinare il bambino in modo sereno a nuove esperienze 

10. Monitoraggio in itinere/verifica – valutazione 
Osservazione diretta della risposta del bambino 

 
 
 
Data : 01/10/2018 
 Il responsabile di progetto 
                                                                                RAIMONDI GIOVANNA 


