GUIDA DIDATTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
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Non solo per fame:
iI cibo come forma di
relazione con il mondo

II neonato:
l’unità magica
dell’allattamento

“L’animale si nutre, l’uomo mangia”. Lo scriveva
più di 200 anni fa Jean Anthelme Brillat Savarin
nell’apertura del suo trattato di fisiologia del gusto
e, a distanza di secoli, è da questa riflessione che
conviene partire per impostare un progetto educativo mirato alla prevenzione primaria dei disturbi alimentari e dell’anoressia in particolare. Se
per gli animali, infatti, assumere cibo è soltanto
la risposta al bisogno che si manifesta con la pulsione della fame, per l’uomo tutto ciò che riguarda l’atto del mangiare assume invece da subito

Passato da una situazione idilliaca, calda, comoda e protetta come la pancia della mamma, dove
non doveva chiedere nulla perché tutto era già
a sua disposizione, il bimbo alla nascita si trova
in un certo senso improvvisamente solo e fragile. L’allattamento rappresenta la prosecuzione di
quel rapporto esclusivo durato nove mesi, il bambino riconosce l’odore, il sapore, la morbidezza
del corpo della mamma; lo cerca avidamente e
lo trova, pronto a sfamarlo e a coccolarlo. L’atto
di allattare non è soltanto fornire il sostentamen-

anche una forte connotazione psicologica: il cibo
non è solo nutrimento per il corpo, ma rappresenta la prima forma di relazione che il bambino ha
con il mondo esterno. Il cibo è veicolo di comunicazione, assume valenze simboliche, diventa
espressione di valori, di cultura, al punto che la
modalità con cui il bambino prima e l’adulto poi si
muove nel mondo, può essere letta e riconosciuta dal rapporto che questo ha con il cibo.
Rifiutare il seno materno, fare i capricci a tavola
e mangiare invece tutto in mensa, spiluccare in
continuazione a 12 anni e diventare vegetariani
a 16, infilarsi in una pasticceria per festeggiare
l’ultimo esame universitario, o fare indigestione di
cioccolato e lacrime dopo una delusione, prepararsi giorno dopo giorno i “soliti” pasti di quando
si era giovani: questi sono solo alcuni esempi che
sottolineano la valenza affettiva del cibo, il suo
utilizzo come mezzo per dire al mondo circostante come si sta, per ribellarsi alle regole, per regalarsi un piacere, per ricordare il passato. La piena
consapevolezza di quanto sia complesso il rapporto
dell’individuo con il cibo è un presupposto essenziale
per affrontare un percorso educativo scolastico, così
come è importante conoscere quali siano le tappe
fondamentali e le variabili che contribuiscono a costruire questo rapporto, sin dalla nascita.

to per vivere e crescere, ma anche e soprattutto
uno scambio di affetti tra la mamma e il bambino,
una prima forma di comunicazione.
“L’allattamento rientra nella relazione madre-bambino e consiste nel mettere in pratica il legame
d’amore tra due esseri umani” dice D.W.Winnicott. Gli sguardi del bambino e della madre si
perdono uno nell’altro in un dialogo esclusivo che
attraverso il latte e il corpo trasporta emozioni, affetto, riconoscimento ed è questo un passaggio
fondamentale perché il bambino, oltre a nutrirsi di
cibo, si nutre di quell’amore materno che gli permette di sentirsi accettato, riconosciuto, sente di
poter essere degno d’amore, e si pongono le basi
per una buona autostima. Alcune ricerche hanno
messo in evidenza come nei bimbi accuditi solo
con il cibo, ma senza amore, molti si lasciassero
deperire.
Il futuro rapporto con il cibo e l’alimentazione ma
anche con il mondo in genere, viene costruito a
partire dall’allattamento. Compito della madre è
cercare di rendere questo momento più accogliente e tranquillo possibile, prendersi un tempo
adeguato, cercare di essere rilassata, poiché il
bambino è pronto a cogliere ogni segnale di disagio e farlo suo.
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La tempesta di fame e
la risposta della mamma
Per un neonato la fame è un’esperienza emotiva molto forte che coinvolge tutto il sistema
nervoso: il suo mondo interiore sembra andare in pezzi, il respiro cambia, diventa irregolare,
affannato e infine irrompono il pianto e le urla.
Queste richiamano immediatamente la risposta
della madre: lei arriva e prende subito il bimbo
in braccio, gli parla, lo rassicura e attraverso il
tono della voce e il tatto, porta calore, dolcezza, e infine, finalmente, il latte. Il bimbo inizialmente succhia voracemente in modo intenso,
concentrato e poi man mano che la fame si
placa inizia a rilassarsi e a prestare attenzione
al mondo esterno, a incuriosirsi; rallenta il ritmo della poppata, si distrae e si “gode” un po’
il contatto con la mamma. Durante questo gioco di domande e risposte, cibo e affetto sono
continuamente mescolati, la soddisfazione del
bisogno fisiologico della fame è accompagnata dalle attenzioni che la madre dà al piccolo
e così la piacevole sensazione che il bambino
prova si lega in modo indissolubile all’immagine
materna. Stern parla di una attività vitale per la
relazionalità emergente che crea precocemente reciprocità negli scambi comunicativi tra la
madre ed il figlio: una sorta di ritmo di danza
in cui i 2 partner si adattano reciprocamente.
La madre sa riconoscere i segnali di fame e
sazietà del bambino, il suo bisogno di avere
una pausa; l’interazione tra loro presenta un
alto grado di coordinazione e bidirezionalità.
Il ritmo condiviso rappresenta una prima forma di dialogo che influenzerà in seguito anche i ritmi del dialogo verbale e dell’interazione sociale. Anche nel linguaggio, del resto, si
evidenzia come in molte delle nostre attività
esista uno stretto rapporto inconscio con l’alimentazione: i termini “mangiare con gli occhi”, “assimilare” una conoscenza o “digerire”
un avvenimento sono modi di dire comuni…

Dalla nascita in poi, ciò che il bambino si aspetterà in futuro dalle persone amate sarà anche
legato a come ha vissuto i primi momenti di relazione con il mondo attraverso il cibo: con la
fame, infatti, il neonato si muove verso l’esterno,
il mondo che lo circonda, mentre con il cibo e il
modo con cui viene proposto (l’allattamento), il
mondo esterno si muove verso il bambino. Tanto più questo scambio sarà tranquillo, adattato
ai ritmi del piccolo e non sarà vissuto con apprensione né dalla mamma né dal bambino, tanto più il bimbo svilupperà una relazione di fiducia
e curiosità verso il mondo. È importante ribadire
che le esperienze socio-affettive collegate all’alimentazione costituiscono un organizzatore fondamentale non solo dei ritmi biologici ma anche
dello sviluppo del sé. È assodato che le interazioni disfunzionali tra il bambino e il caregiver
nel contesto dell’alimentazione rappresentano
un fattore potenziale per l’origine delle difficoltà
alimentari e del loro mantenimento. Altrettanto
assodato è come, al contrario, un rapporto positivo ed equilibrato col cibo, all’interno di buone
relazioni che man mano si allargano dall’ambito
familiare a quello della socialità, in primis la scuola d’infanzia, poi la scuola primaria, possa costituire un’importante elemento di prevenzione.

II distacco dello
svezzamento
Lo svezzamento è un momento delicato sia
per la mamma che per il bambino: rappresenta
sempre un distacco, un allontanamento, una rinuncia a quel particolare intimo legame stabilito
con l’allattamento. D’altro canto è l’avvio di un
equilibrio familiare nuovo: per il bambino è l’inizio di una conoscenza maggiore di ciò che ha
intorno, la scoperta di nuovi sapori, nuove consistenze; per la mamma rappresenta spesso un
ritorno alla socialità, al tempo libero, per il papà
è un momento di conquista di spazi di relazione
maggiori con suo figlio.
Perché sia vissuto in modo positivo sia dalla ma5
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II carattere del bambino e
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il mondo sia fiducioso, e che il bambino sviluppi
una buona dose di autostima che gli permetta di
far emergere la sua personalità. In questo percorso anche la tavola diventerà terreno di sperimentazione e il rapporto con il cibo assumerà
svariati significati: per il bambino sarà canale di
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Quando la tavola diventa
un campo di battaglia
Le rabbie, i disagi, le insofferenze che a volte il
bambino accumula durante la giornata, facilmente
si esprimono al momento del pranzo o della cena:
mangiare o non mangiare può diventare un modo
per dire ai genitori che c’è qualcosa che non va.
È naturale per esempio che i bimbi provino sentimenti ambivalenti nei confronti della madre: lei dà
amore ma è anche la stessa che sgrida e dà le
regole, e loro provano amore smisurato quando la
vivono come solo buona e rabbia feroce quando la
vedono come cattiva (difficile inizialmente tenere
insieme questi due sentimenti).
Tutto questo si può tradurre sulla tavola nell’accoglimento o nel rifiuto del cibo, sia che lui sia buono
oppure cattivo.
Dal canto suo la mamma può fare un po’ di fatica
a lasciare andare il “suo bambino” e, senza accorgersene, può usare le pietanze come un modo per
cercare conferme del suo affetto: «Se mangi tutto
mi vuoi bene, se non lo fai allora non mi vuoi più».
Tanto più i genitori sono attenti ad accogliere le
proprie emozioni e i segnali dei propri figli, tanto
meno entreranno in un circolo vizioso di “botta e
risposta” del tipo: «Tu oggi non ci sei stata e io ora
non mangio», «Tu devi finire tutto quello che hai
nel piatto, altrimenti io mi arrabbio».
Del resto gli atteggiamenti del bambino sono, di
norma, transitori e, quindi, sono significativi per
quel determinato momento.
Un’inappetenza si trasformerà facilmente in una
mangiata di gusto una volta sfogata e passata la
rabbia. Fare in modo che il pranzo e la cena siano
momenti rilassati, anche di gioco, e lasciare d’altro
canto che nella giornata il bimbo possa esprimere
liberamente anche le emozioni più difficili come la
rabbia, farà sì che la relazione con il cibo si sviluppi
in modo sereno e allontanerà la possibilità di eventuali disturbi futuri del comportamento alimentare.

I primi pasti fuori casa
Bambini che non assaggiano nulla nella mensa scolastica e a casa non hanno problemi, e
bambini che all’improvviso smettono di gradire il
cibo della mamma ma in mensa svuotano il piatto; bimbi che digiunano di fronte ai nuovi sapori
a casa dell’amico e bimbi che adorano andare
a casa degli altri a mangiare: questi sono atteggiamenti differenti che rispecchiano il rapporto
che il bambino ha con ciò che è “dentro” o “fuori”
da casa sua.
Se la propria casa è vissuta come l’unico luogo veramente sicuro, se la cucina, della propria
mamma è considerata l’unica veramente buona
e se assaggiare e apprezzare anche qualcosa
fatto da altri significa un po’ “tradire” l’amore materno, allora il bambino tendenzialmente riuscirà
ad assaporare solo i cibi di casa sua e rifiuterà
ogni proposta che gli arriva dall’esterno.
Al contrario, se nel bambino prevale la rabbia
per essere lasciato tutti i giorni a scuola da solo,
allora una buona vendetta sarà rifiutare il cibo
materno per dedicarsi totalmente a
quello
della “nuova casa”. Abituare da subito il bambino ad andare anche a casa di altri a mangiare,
invitare i suoi amici, mostrargli cucine diverse,
sono tutti modi per comunicargli il valore della
diversità e aiutarlo ad avere un atteggiamento
flessibile e aperto nei confronti delle novità.
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Anoressia: conoscerla per prevenirla
Il termine Anoressia viene dal greco ανορέξίά, che significa letteralmente mancanza di desiderio e,
in senso lato, mancanza d’appetito. È una patologia psichiatrica grave, con il più alto tasso di mortalità tra i disturbi mentali. Riguarda soprattutto soggetti di sesso femminile in età adolescenziale
(picco di incidenza nelle fasce di età 15-19 anni, con tendenza all’aumento anche in fasce d’età più
basse); le femmine sono interessate dieci volte più frequentemente rispetto ai maschi.
L’anoressia nervosa secondo il DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Ed. 5)
è caratterizzata da:
A. restrizione nell’assunzione di calorie in relazione alle necessità che porta a un peso
corporeo significativamente basso. (“Minore di quello minimo previsto”)
B. Intensa paura di aumentare di peso, di diventare grassi, oppure un comportamento
persistente che interferisce con l’aumento di peso anche se significativamente basso.
C. Alterazione del modo in cui viene vissuto dall’individuo il peso o la forma del proprio
corpo, eccessiva influenza del peso della forma del corpo sui livelli di autostima, oppure persistente mancanza di riconoscimento della gravità dell’attuale condizione di
sottopeso.
Più frequentemente nei bambini si osserva il cosiddetto disturbo evitante-restrittivo dell’alimentazione; si distingue dall’anoressia vera e propria per l’assenza di dispercezione dell’immagine
corporea e di ricerca della magrezza. È vissuto in modo meno chiaramente sintonico dal paziente,
produce l’incapacità di alimentarsi adeguatamente in autonomia fino a volte alla necessità di ricorrere a presidi medici per la nutrizione. Nella storia precedente si riscontrano a volte elementi quali
la prematurità, molte ospedalizzazioni, ecc
In questi casi il soggetto è caratterizzato più che da una dispercezione della propria immagine, da
una dispercezione del proprio funzionamento fisiologico, da idee erronee sul funzionamento corporeo o angosce somatiche (ad es. paura di soffocare, o paura di vomitare, ecc.). Il Disturbo evitante
restrittivo si distingue dal comune “picky eating” dell’infanzia (alimentazione selettiva, con avversioni
e “fobia” rispetto ai nuovi cibi) per l’incapacità di mantenere un peso adeguato per l’età.

“Capricci” a tavola e disturbi alimentari
Anche se, come si è detto, l’anoressia si manifesta maggiormente in età adolescenziale, è importante
porre le basi di una prevenzione efficace fin dall’infanzia, prestando attenzione anche a quelle
manifestazioni di disagio alimentare che, senza essere disturbi veri e propri, sono comunque un
mezzo attraverso il quale i piccoli cercano di esprimere un loro malessere. Attraverso i “capricci a
tavola”, i bambini utilizzano il cibo anziché le parole per lanciare dei messaggi che possono essere
i più vari e che è opportuno cercare di interpretare. Di fronte ad atteggiamenti inusuali del bambino
rispetto al cibo, la cosa da fare come adulti è semplicemente cercare di comprenderne le cause
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senza cedere immediatamente all’ansia. Perlopiù, infatti, si tratta di manifestazioni momentanee
che possono essere legate a condizioni particolari come l’inserimento nella scuola dell’infanzia, la
gelosia nei confronti di un fratellino appena nato, uno stato di particolare stanchezza, una condizione di malessere fisico (anche a una semplice influenza può poi seguire un periodo di inappetenza)
... Nel caso invece il bambino persista in modo molto rigido in comportamenti di rifiuto del cibo, per
un periodo prolungato, allora è il caso di prendere in considerazione un percorso diagnostico anche
soltanto per escludere l’esistenza di reali disturbi.
Rivolgersi al pediatra è la prima cosa da fare, perché è il professionista che meglio di ogni altro conosce il piccolo e la famiglia, ed è in grado di verificare prima di tutto l’eventuale esistenza di cause
organiche. In caso non siano presenti, il pediatra può poi indirizzare i genitori verso gli specialisti
capaci di individuare le possibili cause di disagio psicologico.

I possibili campanelli d’allarme
Non esiste una causa univoca dell’anoressia, così come non è possibile indicare dei sintomi che portino facilmente alla identificazione di un reale problema. Per questo è necessario considerare il comportamento alimentare dei piccoli sempre nel quadro della complessità che lo regola e non interpretare
subito alcune anomalie come indice di un sicuro disturbo. Detto questo, tenendo conto che i comportamenti descritti possono essere dovuti a cause diverse, e comunque utile indicare alcuni elementi di
attenzione che possono dare un’idea di come il bambino si rapporti alla propria immagine corporea e
di come viva il rapporto col cibo.
• Per prima cosa è importante osservare se il mangiare sia vissuto con gioia e rilassatezza, oppure se sia vissuto come un momento di tensione, un’attività sgradita attraverso la quale vengono messi in gioco autostima e valore personale.
• È poi utile verificare se per il bambino ricevere cibo costituisce la conferma di un atto d’amore
e di cura, oppure se lo viva come una richiesta di prestazione impegnativa e ansiogena.
• È bene poi osservare come il bambino organizza il proprio modo di mangiare, in particolare se
associa al momento dei pasti dei rituali ricorrenti: analizza il cibo nel piatto minuziosamente; lo
spezzetta e suddivide in tante parti; introduce in bocca solo pezzetti molto piccoli…
• Anche il modo con cui vive la propria immagine corporea è significativo: si specchia di continuo? Tende a confrontarsi con gli altri? Prende in giro i compagni per il loro aspetto fisico?
Prende in giro se stesso, sminuendosi per raccogliere simpatia?
• Infine anche particolari atteggiamenti verso se stessi o in relazione agli altri possono essere
considerati nel quadro di osservazione: il piccolo tende in modo ossessivo al perfezionismo?
Il desiderio di primeggiare arriva a produrre ansia? Mostra aggressività verso se stesso o gli
altri?
•

Come si vede, il quadro che nel quale matura il rapporto col cibo è complesso e le determinanti di
tipo relazionale e psicologico sono essenziali per indirizzarlo in modo sano.
Famiglia e scuola, in questo senso, sono alleate fondamentali in un’opera di educazione alimentare
che per essere efficace si deve attuare in un ambiente armonico, rassicurante, piacevole da vivere
per tutti: adulti e bambini.
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Le emozioni nel piatto: obiettivi, contenuti,metodi, strumenti

Il ruolo della scuola per l’educazione
alimentare e la prevenzione dell’anoressia
Un tempo l’educazione a un sano rapporto con il cibo si attuava quasi esclusivamente in famiglia:
in cucina i bambini collaboravano, li si mandava a fare la spesa, avevano occasioni di contatto con
la realtà produttiva anche semplicemente visitando gli orti… Lo stesso consumo dei pasti a tavola
obbediva a una ritualità che abituava al rispetto del cibo come “merce” particolare (“siamo quello
che mangiamo” diceva Feuerbach) diversa da ogni altra per il livello di intimità che realizza con il
nostro organismo.
Oggi i tempi sono cambiati ed è cambiato anche il ruolo della scuola che è chiamata a intervenire in
modo organico e continuativo anche sul piano dell’educazione alimentare.
Già nel 2011 il MIUR ha emanato precise linee guida per lo sviluppo dell’educazione alimentare
nella scuola italiana, poi aggiornate nel 2015. Promotrice di “cultura materiale”, la scuola è chiamata
dalle linee guida del MIUR a stabilire relazioni che mettano a sistema le risorse scolastiche, quelle
famigliari e quelle rese disponibili dai diversi soggetti operanti sul territorio, così da realizzare un
contesto partecipativo acquisisca per favorire un’alimentazione sana, che sia garanzia di salute per
il fisico per la mente.
Con riferimento specifico alla prevenzione primaria dei disturbi del comportamento alimentare, prima tra tutti l’anoressia, l’impegno già a partire dalla scuola dell’infanzia deve essere rivolto alla creazione di un contesto di apprendimento nel quale il bambino possa maturare sicurezza in se stesso
e fiducia negli altri, recuperando un approccio “leggero” e positivo nei confronti della vita, funzionale
a un atteggiamento proattivo verso il proprio futuro. È su queste basi che si struttura il programma
“Le emozioni nel piatto”.

Partire dalla scuola dell’infanzia: l’approccio sensoriale
Non deve stupire la proposta di partire sin dalla scuola dell’infanzia con un’attività educativa
volta alla prevenzione dell’anoressia. Primo luogo di socialità organizzata che incontrano nel loro
percorso, la scuola dell’infanzia è il contesto in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono,
giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed esperienze, e imparano il
piacere di stare insieme.
Le indicazioni del MIUR sottolineano proprio come la scuola dell’infanzia si proponga quale contesto di relazione, di cura e di un apprendimento che avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione,
i rapporti dei bambini con la natura, gli oggetti, il territorio.
Vi è pertanto una costante attenzione alla strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, per
lo sviluppo di tutti gli interventi educativi che sostengono la loro crescita personale e globale.
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Gli obiettivi educativi
•

•
•
•

Stimolare il senso di responsabilità e il protagonismo attivo dei bambini per sviluppare un
approccio più consapevole nei confronti del cibo, fondato soprattutto sull’uso dei sensi, sulla
conoscenza e sull’esperienza.
Promuovere una riflessione critica sui gusti personali.
Stimolare l’interesse nei confronti delle abitudini e culture alimentari diverse, valorizzando la
diversità come risorsa.
Favorire il flusso di una “cultura del benessere” che dalla scuola raggiunga le famiglie per il
tramite diretto degli studenti.

I contenuti
Il progetto “Le emozioni nel piatto” si sviluppa intorno a un’idea forte: mettere al centro del percorso educativo il bambino, come protagonista attivo della propria crescita cognitiva e personale.
Richiamare i bambini a un protagonismo attivo nei confronti delle loro scelte e abitudini alimentari
significa promuovere atteggiamenti positivi sul piano della conoscenza di sé, della responsabilità
nelle relazioni interpersonali, della conquista di una propria autonomia, nonché dello sviluppo della
propria personalità e capacità critica.
Per la scuola dell’infanzia, si ipotizza un percorso sull’uso dei sensi coerente con il processo di scoperta del sé. L’attenzione al gusto, la curiosità nei confronti del cibo, la gioia della convivialità, sono
valori che appartengono sempre meno alle nuovissime generazioni. Riappropriarsi dell’uso dei sensi è il primo passo necessario per assumere un atteggiamento critico e consapevole, nella relazione
con il cibo e con gli altri, godendo insieme del piacere di alimentarsi in modo sano.

Gli strumenti didattici
Coerentemente con l’impianto didattico pedagogico descritto, gli strumenti did attici proposti
garantiscono flessibilità d’uso, modularità nella proposta e utilizzano una molteplicità di linguaggi.
Sono stati messi a punto strumenti didattici di tre tipologie:
o strumenti on-line disponibili sul sito (inserire l’indirizzo web ……)
o materiale stampato, distribuito direttamente, o da scaricare dal sito
o interventi in presenza con esperti
Di seguito si dettaglia la descrizione e il senso dei diversi strumenti predisposti
per la scuola dell’infanzia, in modo da facilitarne l’utilizzo nel lavoro scolastico:
•
•
•
•

il racconto: “Il segreto di Felicina”
il libro da costruire: “Il libro della felicità”
il cartone animato: “Che bella festa!”
il manifesto: “Cinque sensi – cinque amici”
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Il racconto: “Il segreto di Felicina”
Cos’è

Il racconto ha il senso generale di richiamare l’attenzione dei bambini sul fatto che hanno a
disposizione strumenti particolari - gli organi di senso - che aiutano a conoscere la realtà e a
viverla attivamente e in modo positivo.
Felicina, la protagonista, costituisce il riferimento positivo di una bambina sicura di sé e per
questo capace di vivere senza ansie il proprio quotidiano e di instaurare rapporti piacevoli con
gli altri. Rapporti improntati all’idea del benessere personale come frutto di quello collettivo,
e ai valori della solidarietà, della tolleranza e dell’amicizia.

Emma, l’amica di Felicina, è una bambina sensibile, gentile, che come la maggior parte dei
bimbi vive dei momenti di difficoltà. La vicinanza degli amici è il primo elemento di conforto,
che nel racconto viene sviluppato nel senso di aiutare Emma a conquistare fiducia in se
stessa, scoprendo le sue potenzialità.

Teo, personaggio maschile, è l’esempio di un bambino vivace e curioso nei confronti degli
altri e del mondo. Un atteggiamento, quello della curiosità, che rinforza la determinazione nel
costruire la propria personalità all’insegna del protagonismo attivo nelle relazioni con gli altri e
con l’ambiente.

Azikú è il folletto, buono di carattere e amichevole nei modi, che aiuta i tre bambini a scoprire i
sensi come mezzo per rapportarsi in modo più consapevole con la realtà. La scelta del folletto,
elemento ricorrente in molte favole, obbedisce al desiderio di sostenere la curiosità e stimolare
l’esercizio della fantasia, senza ricorrere a personaggi come principesse e principi che, pur se
ricorrenti nelle favole, sono molto caratterizzati per quegli aspetti che l’intero programma educativo mira a ridimensionare, primi tra tutti i miti della bellezza esteriore e della ricchezza come
chiavi per il successo.
Come utilizzarlo

Il racconto è pensato per essere letto dall’insegnante alla classe. Nella lettura sarà la sua sensibilità a guidare le eventuali pause di riflessione collettiva, tese a evidenziare i nuclei concettuali
più significativi.
In ogni caso la lettura del racconto è propedeutica poi alla proposta di realizzare, ciascun bambino, un proprio “libro della felicità”.
Qualche idea

Come ogni racconto, anche questo si presta a un’analisi della struttura (sequenze, personaggi,
oggetti, ambienti…), e può essere illustrato o anche drammatizzato.
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il “libro della felicità”
Cos’è

Un libro che ciascun bambino costruisce da sé, ripercorrendo i passaggi del racconto “Il segreto di Felicina”.
Come utilizzarlo

Ricercare oggetti, incollare, tagliare, disegnare… ma soprattutto discutere e confrontarsi tra loro e
con gli adulti: questo sono chiamati a fare i bimbi per costruire i loro “libri”. Ogni tappa si sviluppa su
una doppia pagina secondo uno schema che si ripete.
COPERTINA: può essere personalizzata con una foto o un disegno dell’autore — proprietario
FELICINA, EMMA, TEO, AZIKU: le pagine 2 e 3 offrono l’occasione per riprendere
la storia e introdurre all’idea di realizzare ciascuno un “libro della felicità”
CON GLI OCCHI: a pagina 4 sono disegnate forme e colori del bosco e non solo.
FORME E COLORI: nella pagina 5 i bimbi possono disegnare, colorare, incollare...
Si discute: scopriamo la parola VISTA
CON LE ORECCHIE: a pagina 6 sono disegnati esempi di oggetti che fanno rumori e suoni.
SUONI E RUMORI: nella pagina 7 i bimbi incollano materiali
che producono rumori e suoni se percossi o strofinati.
Si discute: scopriamo la parola UDITO
CON IL NASO: a pagina 8 Emma e Teo si addentrano nel mondo dei profumi e...
delle puzze. Sono disegnate cose, vegetali, cibi, che hanno un odore caratteristico.
PROFUMI, ODORI, PUZZE: nella pagina 9 i bimbi possono incollare erbe aromatiche,
carte profumate, sacchettini di tè...
Si discute: scopriamo la parola OLFATTO
CON LE MANI: a pagina 10 si raffigurano cose calde e fredde, dure e morbide…
DURO, MORBIDO, LISCIO: nella pagina 11 i bimbi possono incollare materiali
di diversa consistenza e diversi al tocco.
Si discute: scopriamo la parola TATTO
CON LA BOCCA: a pagina 12 sono disegnate un sacco di cose buone e meno buone.
GUSTI E SAPORI: nella pagina 13 i bimbi possono disegnare o incollare immagini
dei loro cibi preferiti (dolci, salati, acidi, amari…) o che detestano.
Si discute: scopriamo la parola GUSTO
SI MANGIA: a pagina 14 tutti e quattro (Felicina, Emma, Azikú, Teo) sono raffigurati a tavola, per
scoprire che nel rapporto con il cibo entrano in gioco tutti i sensi e anche il piacere di stare insieme.
CHE BUONA MERENDA: nella pagina 15 i bimbi possono disegnare il loro piatto preferito, quello
che vorrebbero condividere con gli amici. Proprio perché è bello mangiare insieme…
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Il cartone animato: “Che bella festa!”
Cos’è

Il cartone animato “Che bella festa!” riprende in forma di filastrocca alcuni degli
elementi emersi nel racconto. Il compleanno di Emma, è infatti l’occasione per
Felicina e Teo di prepararle una bella torta.
Nel descriverne l’assaggio da parte di Emma, si ritorna sulla dimensione sensoriale che guida l’approccio al cibo.
Peraltro, ciò che si mangia si gusta diversamente a seconda della compagnia, e nella filastrocca il valore dell’amicizia e della relazione positiva emergono con forza come elementi di
benessere.
Come utilizzarlo

Il cartone animato può essere mostrato alla fine della realizzazione de “Il libro della felicità”,
come ulteriore momento di sintesi, che favorisca poi l’approccio al completamento del poster
“Cinque sensi - cinque amici”.
Qualche idea

La descrizione del percorso d’assaggio presentata attraverso il cartone animato, corrisponde
a ciò che naturalmente si fa ogni volta che si assaggia un alimento: si inizia osservandone
l’aspetto, la forma e il colore, per poi passare ad analizzarne l’odore, la consistenza e infine
il gusto.
Questi passaggi costituiscono altrettanti momenti di controllo, che il nostro organismo attiva
prima di decidere di incorporare il cibo.
È importante esercitare i sensi nel quotidiano, invitando gli alunni a descrivere le sensazioni
che provano quando mangiano.
Il fatto poi che siano Felicina e Teo a preparare la torta, apre anche alla proposta di organizzare tutti insieme una merenda in classe, preparando per esempio una macedonia.
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Il poster “Cinque sensi – cinque amici”
Cos’è

Il poster “Cinque sensi – cinque amici” è ideato per sostenere e
completare il percorso didattico descritto nel quaderno operativo
“Il libro della felicità”.
Da utilizzare in classe come sintesi dei lavori individuali, il poster
si focalizza sugli stessi obiettivi previsti per il libro da costruire, centrati sulla scoperta di sé,
del proprio corpo, dei sensi e delle sensazioni ad essi collegate.
È un poster da arricchire e completare, approfittandone per ragionare e approfondire l’argomento della sensorialità.
Come utilizzarlo

Il poster raffigura Felicina dotata di tutti gli organi di senso.
In corrispondenza di ciascun senso sono presenti spazi vuoti da riempire con una serie di
oggetti, immagini, disegni, materiali, ritagli, che producono sensazioni coerenti con il senso
cui si collegano.
Qualche idea

Solo a titolo esemplificativo, si suggeriscono alcune idee per riempire i diversi spazi:
Orecchie—sento: un pezzetto di latta (battuto produce suono), un campanellino, un fischietto, un pezzetto di cartone ondulato (passandogli sopra un bastoncino “suona”, un
elastico (si può tendere e pizzicare…)
Occhi—vedo: una fotografia, dei ritagli di giornale, dei disegni colorati, delle forme geometriche, dei tappi colorati, delle macchie, delle matite…
Naso—annuso: spezie di tutti i tipi, sacchettini di caffè, tè, camomilla, erbe aromatiche,
cotone imbevuto di profumi, bastoncini di incensi…
Mani—tocco: pezzi di carta liscia e ruvida, carta vetrata, cartoncino ondulato, pezzetti di
tessuto e lana, pezzetti di pelo, pezzetti di cotone e spugna, pezzetti di pietra…
Bocca—assaporo: pezzetti di alimenti secchi (biscotti, caramelle, pasta, riso, chicchi di
caffè, bustine di zuccheri, sale…) , immagini di cibi e di piatti pronti
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