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L’obiettivo principale di 
questa linea di sviluppo è di 

educare i bambini alla 
corretta alimentazione, 

utilizzando come strumenti 
didattici i personaggi di 

“Mister Food e Miss Frog”

Al fine di consolidare e rendere 
proprie le informazioni 
nutrizionali ricevute, ai 

bambini sarà dato il compito di 
realizzare una sceneggiatura 

della storia di Mister Food, che 
porterà alla realizzazione di 

uno spettacolo teatrale 
interattivo finale

Promuovere la Dieta 
Mediterranea come modello 

alimentare salutare da 
adottare nel quotidiano e 

riscoprire i valori della 
tradizione alimentare di un 

tempo per cercare un 
confronto con il mondo di 

oggi

Promuovere una sana 
alimentazione secondo un 
approccio agroalimentare 

(prodotti tipici a km zero e di 
qualità riconosciuta, metodi di 
produzione/trasformazione dei 

prodotti, stagionalità e tradizioni 
agroalimentari del territorio
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territorio
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Linea di sviluppo 1
Educazione Alimentare e 
Nutrizionale attraverso la 

storia di “Mister Food”

Il “Gioco dell’Oca Mangiona” è
un gioco a squadre finalizzato a
rendere consapevoli i bambini
delle scelte alimentari e
invogliarli ad apprezzare la
varietà dei cibi, senza eccedere
nelle quantità, nel rispetto del
proprio fabbisogno energico
giornaliero.

Attività ludico-didattiche
Il “Gioco del’Oca Mangiona”
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Obesità

Modulo 2
Principi nutritivi
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