Frutta e verdura di stagione

Mangiare frutta e verdura è molto importante per la nostra salute ed insegnare ai bambini
a nutrirsi in modo sano è un obiettivo a cui gli adulti di riferimento dovrebbero mirare fin
dall’infanzia. Tuttavia, sebbene su questo argomento siamo già preparati, c’è un altro aspetto
che spesso viene trascurato: la stagionalità dei prodotti. Consumare frutta e verdura nel
giusto periodo dell’anno consente di godere di proprietà nutritive superiori e di risparmiare
in termini di sprechi ambientali ed economici.
Attraverso questo memory abbiamo puntato ad un duplice obiettivo: sensibilizzare il
bambino rispetto ad una consapevole e corretta alimentazione, ed insieme, guidarlo
nella conoscenza delle stagioni e degli alimenti che esse ci regalano. In questo modo
abbiamo coniugato la finalità educativa con la caratteristica principale del gioco, il piacere di
giocare e divertirsi. L’attività ludica infatti costituisce per il bambino lo strumento privilegiato
per apprendere, esprimere, elaborare il proprio mondo interiore e confrontarsi
con la realtà circostante.
Con l’utilizzo di questo memory il bambino potrà:
• Conoscere e nominare la varietà di frutta e verdura raffigurata;
• Imparare e conoscere le stagioni, con le loro caratteristiche;
• Conoscere i vegetali che crescono in una determinata stagione;
• Rispettare le risorse ed il Pianeta Terra.
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Grande attenzione è stata posta nella scelta dei colori e delle immagini rappresentate
nel gioco: la varietà di vegetali rappresentati, le loro simpatiche espressioni e la cura dei
particolari rendono le vignette attraenti e capaci di attirare l’attenzione del bambino. Inoltre,
grazie al gioco del memory il bambino può sviluppare la memoria visiva, incrementare
l’abilità di attenzione sostenuta e la capacità di concentrazione, ma anche la
capacità di osservazione e interiorizzazione di turni e regole. Infine, la molteplicità
di alimenti raffigurati permetterà al bambino di impararne i nomi, ampliando così le sue
conoscenze lessicali.
Quali altri i benefici può trarre il bambino dallo sviluppo di un’educazione
alimentare e ambientale?
• Attenzione alla propria salute;
• Sviluppo di un atteggiamento empatico verso l’altro;
• Sviluppo della capacità e di una coscienza critica.
Insomma, attraverso l’esempio dell’adulto, accompagnato all’attenzione verso la propria
e altrui salute è possibile puntare non solo alla salvaguardia dell’ambiente, ma anche al
miglioramento della qualità della vita dei bambini ed alla crescita di adulti più sensibili!
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Modalità aggiuntive di gioco
1. C’è un intruso!
Età: dai 3 anni
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche e di osservazione
• Ragionamento
• Capacità di categorizzazione
Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se aggiungere una o più
carte sbagliate per ogni categoria
Modalità di gioco:
L’adulto divide le coppie uguali in due gruppi, di modo che entrambi abbiano le stesse carte.
Successivamente posiziona su un tavolo le carte di uno dei due gruppi, e lo divide in quattro
file secondo la stagione (frutta e verdura di primavera/ estate/ autunno/ inverno).
In seguito chiede al bambino di voltarsi di spalle e, usando alcune delle carte dell’altro
gruppo, aggiunge all’interno di ogni fila alimenti di un’altra stagione (es. in frutta e verdura
dell’estate inserisce una castagna). Il bambino dovrà trovare l’intruso per ogni stagione ed
indicare quale invece è quella corretta.
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Modalità aggiuntive di gioco
2. Tombola!
Età: dai 3 anni
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Capacità logiche e di osservazione
• Ragionamento
Regole:
Si gioca con un minimo di due bambini
Materiali:
L’adulto divide le coppie uguali in due file, di modo che entrambe abbiano le stesse carte.
Successivamente posiziona in un sacchetto le carte di una fila e sparpaglia su un tavolo le
carte dell’altra. A turno, partendo dal più piccolo di età, i bambini scelgono le loro carte
tra quelle presenti sul piano (Attenzione, il numero di carte dovrà essere lo stesso per ogni
giocatore). In seguito l’adulto pescherà una carta dal sacchetto e la mostrerà ai bambini.
Vince chi accoppia per primo tutte le sue tessere.
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Modalità aggiuntive di gioco
3. Frutto in fronte
Età: dai 4 anni
Ulteriori abilità da sviluppare:
• Creatività
• Ragionamento
• Competenze lessicali
Variabili:
In relazione all’età ed alle capacità del bambino, l’adulto deciderà se utilizzare tutte le tessere
o di ridurne il numero.
Modalità di gioco:
Le coppie vengono divise tra adulto e bambino di modo che entrambi abbiano le stesse
carte. Il primo mette le sue in un sacchetto, mentre il secondo le posiziona su un tavolo.
Successivamente l’adulto pesca una carta e, senza farla vedere, la posiziona sulla fronte del
bambino aiutandosi con un pezzettino di scotch o, in alternativa, chiede al bambino stesso di
tenerla con la propria mano. Basandosi sulle caratteristiche e i particolari del frutto/verdura
l’adulto descrive l’immagine senza nominare l’alimento rappresentato, il bambino dovrà
capire di quale si tratta, dirne il nome e abbinare l’alimento corretto. Dopo aver familiarizzato
con il gioco le parti potranno invertirsi.
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Linea di giochi Eco-Logic
Rispettare l’ambiente e salvaguardare il futuro dei bambini sono due concetti
strettamente collegati: dare l’esempio e insegnare loro a proteggere le risorse e il luogo
in cui vivono è fondamentale già a partire dall’infanzia. Durante questa fase dello sviluppo i
bambini imparano gradualmente a comprendere che le loro azioni hanno delle conseguenze
per sé e per gli altri.
Basta poco per trasmettere ai più piccoli uno stile di vita eco-sostenibile,
l’importante è farlo in maniera divertente e creativa... per questo è nata la linea Ecologic!
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini, attraverso il gioco, a scoprire quali
comportamenti adottare per rispettare la Terra e coloro che la abitano.
I nostri giochi sono stati pensati per un’età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le dinamiche sono
semplici e si basano su meccaniche conosciute, risultate significative per lo sviluppo di intere
generazioni e condivise da più culture, come il puzzle e il memory.
Inoltre abbiamo scelto il nome Eco-Logic perché vogliamo avvicinare il bambino al rispetto
dell’ambiente ma, allo stesso tempo, accompagnarlo nello sviluppo di una serie di abilità...
divertendosi! Quali? Le principali sono: capacità logiche, di memorizzazione, di
attenzione e concentrazione, di ordinamento temporale e causale, di promozione
della capacità critica. Tuttavia ogni singolo gioco ha le sue specifiche, vieni a scoprirle!
Realizzato con la collaborazione di

info@pedagogistaboscolo.it

