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Nell’anno internazionale della frutta e verdura (AIFV 2021), la 

GraNde Assemblea Mondiale della nutrizione –GNAM-  ha 

convocato 4 magn …EHM…MANGIFICI supereroi!!  

A questi quattro amici dei bambini, viene affidata una missione 

importante: il giro del mondo alla ricerca di nuove ricette, alla 

scoperta dei frutti esotici e la riscoperta di quelli locali! 

Un viaggio di fantasia, immaginazione, colore, attraverso i 

sensi e il rapporto con la natura!! 
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Il tema sarà declinato in una serie di attività creative, di laboratorio, ludico-animative, sportive e all’aria aperta 
che si susseguiranno nei mesi utilizzando il gioco come strumento di conoscenza e crescita.  

 
I temi proposti durante l’anno scolastico si realizzeranno attraverso i diversi laboratori sottostanti: 

 

 SCUOLA  

PRIMARIA 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

Area attività 

 sportive motorie 
 Giochi motori e psicomotori con la musica 

 Giochi di squadra 

Area 

linguistico/didattica 

 IL MANGIAFRUTTARIO: 
Costruzione di un ricettario con 
materiali di riciclo 

 LABORATORIO 
MULTICULTURALE: esploriamo i 
paesi intorno a noi 

 RACCONTASTORIE: lettura animata 
realizzata dagli operatori come 
momento di condivisione e ascolto 
attivo.  

 FIABE-PUZZLE: creazione di nuove 
storie a partire da fiabe spezzettate 
e ricomposte! 

Area 

Ludico/Artistica 

 TORNEO A TEMA TRA LE SCUOLE 
attività realizzata in parallelo in 
ogni scuola per stimolare 
l’interazione cooperativa.  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
ORTO: creazione di uno spazio 
per le piante e i fiori in cassetta.  

 RICICLO CREATIVO: laboratori di 
utilizzo creativo dei materiali di uso 
comune.  

 IO, TU…NOI! Dalla scoperta delle 
emozioni all’ascolto, per 
promuovere nei bambini lo sviluppo 
di comportamenti sociali basati sulla 
collaborazione e sull’empatia! 

Le attività esposte potranno subire variazioni per motivi organizzativi e/o di disponibilità 
degli spazi concessi dalle diverse Direzioni Didattiche. 

 
 

Settembre - Ottobre 

ACCOGLIENZA E LANCIO DEL TEMA CONDUTTORE 
Attraverso il gioco e la realizzazione di disegni e cartellonistica i bambini personalizzeranno lo spazio 
assegnato e si conosceranno tra loro stringendo nuovi rapporti di amicizia; una volta costituito il 
gruppo gli animatori presenteranno il tema conduttore dell’anno. 

Novembre - Febbraio 

I MANGIFICI 4…COME ARCIMBOLDO! 
I bambini saranno coinvolti in attività espressive e artistiche riferite al tema conduttore, attraverso 
attività organizzate per gradi di difficoltà e imparando L’IMPORTANZA DEL RICICLO giocando! 

Marzo - Giugno 

GIOCHINVENTIAMO! TRA SCUOLA E NATURA 
Con l’aiuto dei 4 MANGIFICI i bambini si cimenteranno con la creazione di giochi, ricette e modi 
innovativi di approcciarsi al mondo dei sensi e della natura! 

mailto:ufficioscuole@sestosg.net

