
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
A.S. 2015/2016
ESITI del QUESTIONARIO di VALUTAZIONE



75 incontri in classe
COMUNE MEMOMANGIO

5 ANNI SC.INFANZIA

IL GIRO DEL GUSTO 
IN 5 SENSI

CL.3° SC.PRIMARIA

IN TOUR CON LA 
FRUTTA

CL.5° SC.PRIMARIA

TOTALE

ANZOLA E. 4 0 0 4

CALDERARA R. 3 4 5 12

CREVALCORE 4 6 4 14

NONANTOLA 2 5 7 14

SALA B. 2 4 2 8

S.GIOVANNI/P. 4 6 5 15

SANT’AGATA B. 2 3 3 8

TOTALE 21 28 26 75

Rientrati 68 questionari su 75 distribuiti.



Ritiene che l'esito del progetto nel suo complesso sia stato:

81%

19%

molto positivo

positivo

sufficientemente positivo

negativo



Ritiene che i contenuti emersi

29%

69%

2%

fossero già conosciuti dai bambini

fossero conosciuti in parte dai
bambini

non fossero conosciuti dai
bambini

• Già conosciuti da: N° 4 infanzie, N° 9 classi terze, N° 5 classi quinte

• Conosciuti in parte da: N° 14 infanzie, N° 16 classi terze, N° 18 classi quinte

• Non conosciuti da: N°1 infanzia



Le tematiche affrontate per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
sono state: 

97%

3%

sufficientemente approfondite

non sufficientemente
approfondite



Il tempo impiegato per lo svolgimento delle attività è stato adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati?

99%

1%

si

troppo lungo

troppo corto



Ritiene che gli strumenti e i materiali didattici utilizzati siano stati:

100%

non adeguati

adeguati in parte

pienamente adeguati



Il materiale lasciato in classe si è rivelato utile per lo svolgimento di altre 
attività?

87%

7%
6%

sì

no

solo in parte

• Solo in parte: N°1 infanzia, N° 2 classi terze, N° 1 classe quinta

• No: N° 5 classi terze



Suggerimenti, commenti o critiche della 
Scuola dell’Infanzia.

 Il progetto dovrebbe essere svolto in più incontri favorendo una maggiore consapevolezza di ciò che è   
l’alimentazione, magari con più obiettivi.

 Sarebbe meglio rafforzare con un altro o più incontri.

 Si potrebbe ampliare il progetto con una visita a un supermercato o un fruttivendolo o un’azienda 
produttrice di frutta.

 Nel complesso il progetto ha avuto buon riscontro tra i bambini che sono stati molto interessati e 
partecipativi.

 Sarebbe interessante approfondire il tema dell’alimentazione con un ciclo di più incontri.

 Bellissima l’idea della macedonia finale come sorpresa per i bambini. Esperienza da ripetere e continuare.

 Sarebbe utile prolungarlo per più incontri.

 Si auspica che progetti come «Memomangio» vengano rivolti anche ai bambini più piccoli di 3-4 anni.



Suggerimenti, commenti o critiche delle 
classi 3°Scuola Primaria.
 Laboratorio da ripetere ogni anno con varie modalità.

 Grazie ci siamo divertiti, è piaciuto molto.



Suggerimenti, commenti o critiche delle 
classi 5°Scuola Primaria.
 Propongo un incontro per la lettura delle etichette adatto ai bambini di 5° elementare 

soprattutto di cibi come bevande gassate e merendine.

 Proporre altre ricette.


