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Abstract  

Rieder Alison 

Bachelor of arts in insegnamento per il livello prescolastico  

 

L’importanza del pranzo nella scuola dell’infanzia 

Arigoni Alejandro, Rossi Flavio, Storni Simone 

 

Nella scuola dell’infanzia, dall’entrata alla mattina fino all’uscita la sera, i bambini sono confrontati 

con innumerevoli situazioni educative. Ogni momento, da quello più strutturato a quello 

maggiormente libero, si presta come un’ottima opportunità di apprendimento per i piccoli allievi. I 

bambini vivono, esplorano e sperimentano il mondo circostante imparando a crescere.   

Ma se davvero ogni momento è ricco di apprendimenti, quali sono quelli relativi al momento del 

pranzo all’interno dell’istituto? Quali di questi vengono riportati in modo spontaneo dai bambini nel 

proprio contesto famigliare?  

In questo lavoro di tesi mi sono chinata sulla tematica nella realtà scolastica dei Saleggi di Locarno. 

Dopo aver indagato quali fossero i possibili insegnamenti dati dalla scuola durante il momento della 

refezione e verificati con le colleghe, vi è stata la costruzione di un questionario indirizzato a tutte 

le famiglie dei bambini del I e II anno obbligatorio. In questo sono stati ripresi gli insegnamenti per 

verificarne l’applicazione spontanea dei bambini nel nucleo famigliare.  

I risultati hanno permesso di evidenziare che vi sono innumerevoli fattori sensibili che rientrano 

nella tematica. 

Parole chiave: Scuola dell’infanzia, refezione, pranzo, mensa, alimentazione, educazione  
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1.Introduzione 

1.1 Motivazione del tema scelto  

La scuola dell’infanzia è una struttura scolastica dove ogni momento, da quello più strutturato a 

quello di tendenza spontanea, rappresenta una vera e propria opportunità di apprendimento per i 

piccoli allievi che la frequentano. Alcuni di questi momenti sfuggono senza volerlo alla nostra 

attenzione perché probabilmente, come docenti, siamo troppo abituati a svolgerli e a viverli. Uno di 

questi è forse il pranzo.  

Sul tema vi sono opinioni divergenti: da una parte chi sostiene sia un momento ricco a livello 

educativo e sociale dall’altra chi invece ritiene si presti unicamente come opportunità per soddisfare 

la necessità dei genitori di non doversi assentare dai propri impegni personali o lavorativi per 

recuperare i figli a scuola.  

Più volte durante questa formazione professionale ho discusso con colleghe, amiche e genitori dei 

miei allievi sulla tematica raccogliendo opinioni diverse tra loro. Chi ne sostiene l’importanza, chi 

apprezza il momento per non dover cucinare a casa, chi vorrebbe insegnare in una sezione dove la 

refezione non è compresa per la necessità di trascorrere l’ora del pranzo in tranquillità e chi invece 

del pranzo non potrebbe farne a meno, convinto dei principi educativi che ne stanno alla base.   

Le posizioni sul tema sono dunque molto contrastanti tra loro e alcune domande sorgono spontanee: 

il pranzo è unicamente una comodità o per contro è un momento educativo? Nella scuola 

dell’infanzia è importante? È un momento che si potrebbe tralasciare? Cosa viene insegnato e 

appreso in questo momento? Se davvero è importante, come molti sostengono, quanto di ciò che 

viene insegnato viene riportato dai bambini in modo spontaneo nel proprio contesto familiare? 

Queste ed altre domande mi percorrevano la mente in questi anni di formazione e più trascorrevano 

i mesi più cercavo di darvi una risposta.  

Ho così deciso per questo mio lavoro di tesi, di approfondire la tematica, ricercando gli argomenti 

essenziali per poter rispondere ai numerosi dubbi che emergono intorno alla questione.  

Personalmente ho sempre sostenuto questo momento ritenendolo importante, ma fino a quest’ anno 

non mi sono mai documentata specificatamente sulla questione al fine di poter fornire argomenti 

validi a favore di questa tesi personale. Inoltre, avendo come tema d’istituto l’alimentazione, era 

quasi peccato non chinarsi su una problematica ad esso legata anche in vista di un possibile 

coinvolgimento delle famiglie, dei bambini o delle colleghe.  
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1.2 Rilevanza del tema nel contesto scolastico  

Leggendo la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 06.07.2004, appare chiaro che il 

tema è da molto tempo discusso a livello cantonale. Nel testo si discute della problematica legata 

alla differenziazione del salario tra le categorie di docenti di scuola dell’infanzia con e senza 

refezione. Nel 1999 infatti, alcune docenti di scuola dell’infanzia si sono rivolte, tramite il sindacato 

SSP/VPOD1, al municipio del comune loro datore di lavoro e al Consiglio di Stato, chiedendo il 

riconoscimento del pagamento dell’ora del pranzo. Fino a questo momento le docenti di scuola 

dell’infanzia con refezione, ricevevano un compenso anno di 2000 Fr più il pasto gratuito.  

Ciò che viene richiesto è di stipulare un accordo al fine di trarre un supplemento di stipendio per il 

tempo dedicato alla refezione degli allievi, calcolato in base alla paga oraria normale.  

La discussione si è protratta a lungo incontrando diverse discordanze da parte di Comuni e 

Consiglio di Stato. Gli argomenti a favore di questa iniziativa erano la considerazione della 

disparità di salario tra le due categorie di docenti (con e senza refezione) come scorretta e priva di 

senso e il lavoro delle docenti di scuola dell’infanzia durante la refezione come lavoro educativo e 

non di sola presenza.  

Durante il 2005 sono state quindi apportate le modifiche necessarie al fine di eliminare la 

disuguaglianza tra le due categorie. Si è poi provveduto a riesaminare la questione fino alla 

decisione di retribuire un’indennità pari al 10,9 % dello stipendio di base a partire dal luglio 1994 (5 

anni prima dell’avvio della procedura) oltre ad un interesse del 5% dalla singola scadenza. 

Essendo un argomento a favore dell’iniziativa riferito all’importanza del pranzo come momento 

educativo, è essenziale a mio modo di vedere che le docenti ticinesi siano a conoscenza degli 

elementi importanti che contraddistinguono e ruotano attorno al pranzo nella scuola dell’infanzia. 

Questo con l’obbiettivo finale di poter valorizzare al meglio il pasto permettendo ai bambini di 

sviluppare determinate competenze sia disciplinari che trasversali e di dare oltre ad un pasto caldo, 

un buon spunto di educazione alimentare utile alla vita futura dei piccoli allievi.  

                                                 

 

1 SSP/VPOD: Sindacato dei servizi sociosanitari e pubblici nato nel 1905. È noto in Ticino con la sigla VPOD (Verband des Personals Oeffentlicher 

Dienste) ed opera a livello svizzero. Conta 5'000 membri nel Canton Ticino e nella Mesolcina. La VPOD fa parte dell'USS (Unione Sindacale 

Svizzera), che è la maggiore e più influente organizzazione sindacale del Paese. I suoi compiti principali sono: difendere i salari e tutelare le 
condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici. Maggiori informazioni: www.vpod-ticino.ch  

http://www.vpod-ticino.ch/
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2.Tematizzazione 

2.1 Quadro teorico   

In questo capitolo sono andata ad analizzare tutti gli aspetti principali a me conosciuti che rientrano 

in modo diretto o indiretto nel tema del pranzo nella scuola dell’infanzia. È importante ribadire che 

vi sono innumerevoli temi concatenati a questo discorso, ma evidentemente è difficile poter 

analizzare tutto. Inoltre non vi sono dei veri e propri studi che trattano questo argomento, ma 

principalmente correnti di pensiero che vanno a sostenere l’importanza di questo momento nella 

scuola dell’infanzia. 

Ho quindi deciso di trarre dalle mie letture gli argomenti essenziali per proporre uno spunto di 

riflessione per coloro che decideranno di approfondire la tematica.  

2.1.1 Perché è importante il pranzo nella scuola dell’infanzia?  

Partiamo dall’affermazione fatta da Gellini e Agostini (2012) nella quale dicono che: “è necessario 

considerare l’atto del mangiare come un gesto multifattoriale” (p.8). Gli autori sostengono infatti 

che questo atto si compone di un elemento più scientifico, legato al tema dell’educazione alimentare 

(bisogni, tabelle nutrizionali, alimenti, ecc..) e di implicazioni interconnesse ad esso di tipo 

affettivo, relazionale, sociale, culturale, ambientale, economico, ecc… .  

Da tale considerazione e dalle letture fatte emergono alcuni argomenti centrali che meritano un 

approfondimento: 

 l’aspetto di un’alimentazione sana ed equilibrata  

 l’aspetto educativo e relazionale 

 l’aspetto affettivo  

 l’aspetto della cultura e della famiglia 

2.1.2 L’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata 

Per parlare di questo aspetto è indispensabile prima interrogarsi su cosa sia un’alimentazione sana 

ed equilibrata. Secondo Amarri e Pedrazzi (2006) una corretta alimentazione “è lo stile alimentare 

che fornisce un giusto equilibrio sia dal punto di vista quantitativo, cioè nell'apporto calorico, 
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determinato dalla quantità degli alimenti introdotti, sia dal punto di vista qualitativo, cioè 

nell'adeguata assunzione di macro e micronutrienti garantita dalla varietà della dieta” (p.20).  

Una corretta alimentazione, sotto tutti i punti vista qui sopra elencati, si propone come elemento 

essenziale da affrontare nell’età pre-scolare e scolare. Secondo Sofo e Di Sanzo (2015) infatti, i 

bambini e gli adolescenti si presentano come destinatari privilegiati di possibili itinerari o percorsi 

didattici in ambito alimentare che mirino ad educare e prevenire, riconoscendo tale fascia d’età 

come quella con maggior disponibilità di modifica e formazione del proprio stile alimentare. Tale 

periodo di vita è dunque da considerarsi molto sensibile e modellabile. Essendo il giovane non 

ancora autonomo delle proprie scelte alimentari, è essenziale che disponga di una dieta equilibrata 

così che possa crescere in modo corretto e sano.  

Un giusto apporto calorico, che risponda quindi in modo adeguato al fabbisogno dell’individuo, è 

secondo gli autori Amarri e Pedrazzi (2006) un elemento essenziale per permettere un giusto 

funzionamento delle nostre funzioni vitali, per garantire la crescita degli organi, dello scheletro, dei 

muscoli, dello sviluppo celebrale e per rafforzare le difese immunitarie. 

Oltre a questi aspetti più relativi alla fisiologia del corpo, “una buona alimentazione contribuisce al 

miglioramento del benessere dei bambini e della loro capacità potenziale di apprendimento, oltre a 

contribuire a migliorare le prestazioni scolastiche” (Sofo e Di Sanzo) (2015) (p.56).   

Un’assunzione corretta di alimenti in termini qualitativi e quantitativi è dunque fondamentale non 

solo per determinare un soddisfacente grado di benessere fisico, ma anche per garantire il benessere 

psichico del bambino.  

Questo discorso di educazione e prevenzione va sicuramente affrontarlo per ogni fascia di età dal 

momento che la nostra vita è continuamente confrontata con atti di alimentazione, ma lo è ancora di 

più nella fascia di età della scuola dell’infanzia data la sensibilità e la delicatezza dei soggetti in 

questione e “del periodo cruciale per la formazione e il consolidamento delle abitudini alimentari 

del bambino” (Amarri e Pedrazzi) (2007) (p.17).  

Secondo gli autori Sofo e Di Sanzo (2015) infatti, “la prevenzione dei comportamenti alimentari 

errati e delle loro conseguenze deve passare attraverso l’educazione a un’alimentazione equilibrata 

a partire dalla più tenera età […].” (p.46). Nella fascia prescolare e scolare infatti, il comportamento 

alimentare dei bambini è in fase di sperimentazione e formazione. Come sostiene Basso Bentivegna 

nel libro Guida giocando con gli alimenti (2006) “è importante sin dall’infanzia far comprendere al 

bambino la necessità di una corretta abitudine alimentare, che avrà un ruolo determinante nel 

mantenimento dello stato di salute futuro” (p.4). Il bambino a cui verrà proposta un’alimentazione 
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quantitativamente e qualitativamente corretta, molto probabilmente tenderà, nelle occasioni dove 

sarà lui stesso protagonista della sua alimentazione, ad attuare scelte alimentari sane dal momento 

che tale comportamento gli sarà stato insegnato e farà parte dei suoi comportamenti spontanei.  

Gli autori Sofo e Di Sanzo (2015) sostengono inoltre che la scuola dell’infanzia rappresenti un 

momento privilegiato per affermare e lavorare su questi quesiti attorno alla tematica, non solo per 

l’età degli allievi, ma sostenendo che “nella scuola dell’infanzia l’alimentazione e i riti ad essa 

legata, hanno sempre rappresentato efficaci opportunità di apprendimento sia rispetto all’aspetto 

nutrizionale sia in relazione alla valenza educativa del momento conviviale” (p.57). Infatti, anche 

Fraccaro, Donatello e Martin (2007) argomentano l’idea sopracitata affermando che “mangiare 

rappresenta una fonte di piacere: il cibo va conosciuto, annusato, assaggiato, assaporato, gustato e 

l’atteggiamento nei suoi confronti dev’essere di curiosità. Proprio il bambino, molto più che 

l’adulto possiede questo comportamento, poiché è alla continua ricerca di conoscenze […]”.(p.15) 

L’idea è alimentata anche dagli autori Sofo e Dipalma (2015) sostenendo che il mondo della scuola, 

è certamente la sede più idonea ad attuare percorsi formativi in tema di alimentazione e nutrizione 

perché oltre a permettere direttamente ai bambini di imparare nuove cose, favorisce il 

raggiungimento di più segmenti della popolazione ovvero giovani studenti, le famiglie di 

appartenenza e la comunità circostante” 

Noi come docenti di scuola dell’infanzia abbiamo la fortuna di lavorare con allievi curiosi, 

interessati, volenterosi di apprendere e condividere. Dobbiamo utilizzare tali pensieri come punto di 

partenza al fine di educare i bambini all’atto del mangiare, all’assaporare i cibi, al percepire i gusti e 

a condividere tutto ciò con noi adulti e con i compagni. Si può quindi parlare di educazione al 

gusto, educazione alla scoperta per far superare agli allievi quella monotonia che spesso 

contraddistingue la loro alimentazione.  

In generale, si tratta di educare il bambino a “gustare” e gioire di tutti gli aspetti postivi e piacevoli 

che un piatto consumato in compagnia possa portare.  

 

L’iniziazione precoce si rivela dunque essenziale pensando che oggi la malnutrizione è il problema 

sanitario più diffuso a livello mondiale (sia legato all’aspetto della magrezza che dell’obesità). 

Secondo i dati forniti da Sofo e Dipalma nel libro La giusta alimentazione: educazione al consumo 

consapevole (2013), “nel 2010 circa 43 milioni di bambini sotto i 5 anni di età sono stimati in 

sovrappeso” (pag 9). Inoltre è stato dimostrato che circa l’80/90% degli adolescenti obesi ha 

iniziato la sua obesità attorno ai 6-7 anni e che ha l’80% delle possibilità di mantenere tale 

denominazione anche in età adulta.  
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Evidentemente un’alimentazione scorretta non porta solo al possibile stato di obesità futuro, ma ad 

altre tipologie di malattie altrettanto pericolose quali allergie, diabete e ipertensione arteriosa, 

ecc…. Questi sono solo alcuni possibili rischi in cui il bambino può incappare in tempi brevi o 

futuri se non è aiutato nella scelta e nella costruzione di un’alimentazione affine alle sue necessità, 

vale a dire ricca di alimenti variati che permettano un’assunzione di nutrimenti sani e diversificati 

tra loro. Un bambino sottoposto ad un’alimentazione quotidiana scorretta nei primi anni di vita ha 

molte più possibilità di sviluppare patologie che si manifestano nell’età adulta.  

Secondo Sofo e Dipalma (2015), l’educazione alimentare è una disciplina scientifica usata come 

strumento di prevenzione e promozione della salute che deve essere considerata “materia alla pari 

della matematica e delle lettere: se non si è capaci di leggere, scrivere e contare non è facile 

orientarsi nel mondo, così come non si avrà certo vita facile e buona salute se non si è capaci di 

mangiare bene e non si conosce ciò che si mangia.” (p.5).  

E se è vero che nel determinare lo stato di salute non rientra unicamente il fattore alimentare, è pure 

vero che questo ha però un influsso importante quotidiano e sicuramente ineliminabile.  

2.1.3 Le mense scolastiche  

Nell’articolo il valore nutrizionale ed educativo della ristorazione scolastica del Dipartimento di 

Sanità Pubblica Italiano si dice che “La ristorazione scolastica rappresenta un settore della 

ristorazione collettiva in cui si concentrano peculiari valenze ti tipo preventivo, educativo, 

nutrizionale e in cui occorre fornire garanzie di tipo igienico-sanitario e di sicurezza.” 

Vista l’importanza di un’alimentazione idonea all’età sensibile dei bambini esplicitata nel capitolo 

precedente, è essenziale che il pasto proposto all’interno dell’istituto risponda in modo adeguato 

alle necessità dei piccoli allievi. Per questo motivo i menù proposti sono elaborati a livello 

cantonale e considerano le esigenze dei bambini e il giusto fabbisogno calorico.  

Seguendo il ragionamento di Amarri e Pedrazzi (2006) a pagina 31, dove viene proposta la 

suddivisione dell’apporto energetico giornaliero per la fascia di età dai 3-6 anni, si può ben notare 

che il pranzo ricopre il 40% delle Kcal giornaliere, posizionandosi al primo posto. Il pasto viene poi 

seguito dalla cena con il 30%, dalla colazione e lo spuntino con 15%+5% e infine dalla merenda 

pomeridiana con il 10% delle Kcal giornaliere necessarie. Essendo quindi il pasto più importante, 

dove i bambini dovrebbero “far il pieno di energie” per affrontare il resto della giornata, è 

essenziale che la mensa scolastica prenda atto di tale importanza proponendo agli allievi dei pasti 

conformi alle esigenze. La mensa scolastica, secondo Amarri e Pedrazzi (2006) e come citato nell’ 
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articolo del Dipartimento di Sanità Pubblica Italiano, ha come obiettivo la sicurezza igienico-

nutrizionale, la promozione di abitudini alimentari corrette e la soddisfazione dell’utenza 

garantendo varietà, equilibrio senza dimenticare il gusto, affinché i 4 pasti settimanali per i 10 mesi 

dell’anno in cui i bambini pranzano all’interno dell’istituto, diventino rilevanti per la crescita e lo 

stato nutrizionale del bambino.  

2.1.4 Pranzo come parte integrante della giornata educativa  

Prendiamo come punto di partenza l’affermazione fatta da Gellini nell’articolo Alimentazione a 

scuola (2012) e nel libro Test per la scuola, valutare e potenziare l’apprendimento, prendiamoci 

gusto a pagina 8 in cui si dice che “mangiare è molto più che nutrirsi: è un atto cognitivo complesso 

che mette in gioco numerosi processi- psicologici, sensoriali ed emotivi- strettamente collegati alle 

caratteristiche culturali, economiche e politiche del nostro ambiente di appartenenza”. 

Leggendola appare subito chiaro che l’atto del mangiare non si limiti all’esclusiva necessità di 

ingerire, digerire e assorbire i nutrienti necessari al nostro benessere fisico, ma si propone anche 

come contenitore di aspetti importanti legati alla vita di ognuno di noi.   

Come sostengono Amarri e Pedrazzi (2006) infatti ““all’atto del nutrire”, concetto fisiologico-

dietetico, si associa “l’atto del mangiare” cioè quella componente psicologico-sociale che include il 

piacere di gustare gli alimenti e percepirne le sensazioni, la gioia di condividere il pasto, il desiderio 

di esprimere se stessi attraverso le proprie preferenze e i propri disgusti. A quest’età il bambino è in 

grado di cogliere tutti questi aspetti significativi e sfaccettature della parola “cibo”” (p.19).  

Seguendo questa affermazione in cui nuovamente viene sottolineata la doppia sfaccettatura del 

pranzo, il pasto consumato nella scuola dell’infanzia si propone come un momento privilegiato 

dove poter sia, come visto sopra, affrontare il tema dell’alimentazione, ma anche come momento 

conviviale dove sviluppare l’aspetto della socializzazione, della relazione con gli altri, 

dell’autonomia e della responsabilità. In questo momento privilegiato infatti, i bambini hanno la 

possibilità di vivere il pasto come momento di accrescimento delle proprie competenze trasversali 

imparando nello stesso tempo il significato di mangiare insieme.  

Questi aspetti si ritrovano anche nel testo la scuola dell’infanzia del Canton Ticino, informazioni 

per i genitori (settembre 2004) dove viene esplicitato che “il pranzo è considerato come un 

momento educativo che permette di educare: 

 ad una corretta e variata alimentazione, creando nel bambino buone abitudini alimentari 

 al mangiare insieme, favorendo così il processo di socializzazione  
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 ad un modo sereno di consumare il pranzo per apprezzare la ricchezza di significati emotivi 

e culturali propri di questo momento”. 

L’aspetto della socializzazione e della convivialità che può assumere tale momento, è forse il 

pilastro centrale che sostiene l’importanza dello svolgimento del pranzo a scuola. I bambini hanno 

modo di scoprire, attraverso la quotidianità e la routine, tutto ciò che sta attorno all’atto del 

mangiare e capire che il pasto non si limita solo al tema dell’alimentazione (sicuramente importante 

e non da escludere), ma al piacere dello stare tutti insieme a tavola raccontandosi ed imparando ad 

ascoltare gli altri. Secondo Amarri e Pedrazzi (2006) dunque “il momento del pasto a scuola deve 

essere vissuto non solo come un momento educativo per acquisire un modello alimentare, ma anche 

come piacevole opportunità di condivisione e crescita collettiva” (p.54-55) 

Quando si parla di educazione alimentare, secondo Gellini (2015), “se si vuole cogliere la sfida di 

un’educazione alimentare a scuola, occorre riflettere attentamente sul valore e sul significato 

dell’atto alimentare nella società contemporanea”. 

Seguendo questo ragionamento, risulta indispensabile che i docenti siano a conoscenza di tutti gli 

aspetti che rientrano in questo momento educativo al fine essere in grado di coglierne gli elementi 

essenziali per svilupparli nella propria classe, costruendo un ambiente tranquillo e famigliare dove i 

bambini abbiamo la possibilità di sviluppare le proprie competenze, proporsi più aperti alle scoperte 

e al dialogo con gli altri, accrescendo lentamente la nozione di sé e dello stare insieme.  

Essenzialmente questo compito di costruire le nozioni necessarie attorno al tema del pasto non 

necessariamente dev’essere svolto unicamente dalla scuola, ma come sostiene Gellini nel suo 

articolo Cibi tra famiglia e scuola (2014), “il compito dell’educazione alimentare non può rimanere 

monopolio della famiglia […].” In questo ambito infatti, come vedremo nel capitolo 2.1.7 sul ruolo 

della famiglia, le due entità devono lavorare assieme al fine di promuovere nel bambino una 

costruzione della concezione dell’alimentazione corretta e di tutto ciò che vi ruota attorno, con 

l’obiettivo di un accrescimento della sua salute.  

Grazie alle sinergie e al lavoro tra famiglie e istituzioni in ambito di alimentazione, secondo Sofo e 

Di Sanzo (2015), la visione del cibo nei bambini inizia a variare differenziandosi dalla percezione 

iniziale di elemento atto a soddisfare un bisogno innato di sopravvivenza e diventando ben presto 

un elemento più ampio andando a concorrere come fattore di salute generale e di identità sociale.  
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2.1.5 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Poniamo ora uno sguardo al nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). A 

pagina 221 troviamo un capitolo inerente l’educazione alimentare. È interessante notare come nel 

capitolo introduttivo si faccia riferimento al pranzo nella scuola dell’infanzia definendolo “un 

prezioso momento dove il gesto del cibarsi assume un valore non solo di soddisfazione di un 

bisogno, ma anche di presa di coscienza e di valorizzazione del rituale del pasto nelle sue varie 

dimensioni: come preparare una tavola, come stare seduti, quali gesti evitare, come servire il cibo, 

come sceglierlo, gustarlo e rispettarlo.  Attraverso la partecipazione alla mensa il bambino inizia ad 

appropriarsi di alcune conoscenze minime che gli permettono di mettere in relazione il consumo del 

cibo con la propria persona sia dal punto di vista individuale che sociale” (p.221). 

Andando a leggere i principali ambiti di competenza ovvero alimentazione e ambiente, nutrizione e 

conoscenza del cibo, alimentazione e identità sociale e laboratorio tecnico, ci possiamo render conto 

che se pur in maniera ristretta e molto sintetica, questi vengono trattati anche durante il pranzo nella 

scuola dell’infanzia, proponendosi come una prima “infarinatura” per le specificazioni e le analisi 

future.  

Per l’ambito di competenza dell’alimentazione e l’ambiente basti pensare al discorso dello spreco o 

alla richiesta di finire il proprio bicchiere d’acqua per non doverla buttare. Da rilevare anche il 

rispetto verso coloro che per religione hanno un pasto diverso a pranzo. 

Per l’ambito di nutrizione e conoscenza del cibo è evidente che ai bambini venga spiegato quanto di 

ogni alimento debba comporre il piatto per evitare di mangiare solo una cosa o un'altra, il fatto che 

sia più salutare sgranocchiare qualche carota a merenda piuttosto che delle patatine Chips o l’aiuto 

nella progressiva autonomia di percepire quanto cibo prendere a seconda della propria sensazione di 

fame.  

Per l’ambito dell’identità sociale evidentemente possiamo fare riferimento al capitolo precedente di 

questo lavoro 2.1.4 legato all’educazione in cui ben vien spiegato tutto il valore sociale del 

momento del pranzo dove i bambini attraverso la comunicazione con i compagni, imparano a 

costruirsi una propria identità sociale e a rispettare quella degli altri.  

Ed infine, per quanto concerne il laboratorio tecnico, sovente alla scuola dell’infanzia capita di 

cimentarsi nella preparazione di un dolce, biscotti o altro. Questo evidentemente implica che la 

docente debba spiegare alla classe quali siano i comportamenti igienici da assumere, quali utensili 

la ricetta necessiti e come strutturare una preparazione per gustare tutti insieme il prodotto finito 

apprezzandone l’estetica e il sapore.  
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Tutto questo è necessario per far capire che anche nel nuovo piano di studio della scuola 

dell’obbligo, viene riservata una particolare importanza per ciò che concerne la sfera 

dell’educazione alimentare e che non è assolutamente da vedere come un’acquisizione di nozioni 

prettamente teoriche sulla costruzione degli alimenti, ma come un insieme di reti che si intersecano 

fino a formare quello che è il momento del pasto. 

2.1.6 Un momento delicato  

Visti ora i punti principali che determinano l’importanza del pasto consumato nella scuola 

dell’infanzia, bisogna puntualizzare che oltre ad essere un momento educativo importante, si 

presenta pure come un momento delicato al quale il docente deve prestare molta attenzione. Vi sono 

infatti molti aspetti che entrano in gioco tra cui l’età degli allievi, il docente come modello, il 

contesto famigliare e l’aspetto affettivo. 

Come già esplicitato più volte nei capitoli precedenti e come sostengono Sofo e Di Sanzo (2015) 

l’età della scuola dell’infanzia rappresenta un periodo di vita molto delicato dove i bambini 

mostrano un’incredibile sete di sapere e in cui i significati simbolici e culturali del cibo prendono 

sempre maggior consistenza. Essendo dunque un periodo sensibile in cui i bambini sovente 

prendono spunto dai comportamenti degli adulti presi a modello, è indispensabile che il docente sia 

in grado di porsi alla propria classe come tale, assumendo una prospettiva di comportamento 

corretto durante il momento della refezione. Secondo Gellini nell’articolo Cibo tra famiglia e 

scuola (2014) anche in mensa i bambini possono imparare nuovi atteggiamenti positivi verso il cibo 

seguendo i due principi di “modelling” e del rinforzo2. Secondo questo primo principio infatti, 

l’apprendimento di nuove competenze avviene quando il bambino osserva un’altra persona (il 

modello) che esegue una determinata azione. I docenti dunque dovrebbero mangiare in una 

posizione visibile, dove i bambini possano osservarli e cercare di proporre i loro stessi 

comportamenti. Il docente che rimarrà restio nell’assaggiare cibi sconosciuti, che preferirà passare 

il tempo del pranzo con il telefono piuttosto che parlare con gli allievi o che non finirà ciò che ha 

                                                 

 

2
Il concetto di “rinforzo” deriva da una corrente particolare della psicologia chiamata “comportamentismo”, corrente interessata a studiare i processi 

alla base degli apprendimenti osservando i comportamenti. Alcuni studiosi, attraverso esperimenti sugli animali, avevano notato che un determinato 
comportamento tende a ripetersi nel tempo se le conseguenze sono positive per il soggetto, mentre tende ad estinguersi in caso contrario, cioè se le 

conseguenze sono negative. Ciò che porta quindi, ad un incremento del comportamento si definisce rinforzo. Ciò che porta, invece, a estinguere un 

comportamento prende il nome di “punizione”. Maggiori informazioni: https://www.serenacosta.it/genitori-e-figli/il-rinforzo-positivo-e-negativo-
impariamo-a-riconoscerlo.html  

https://www.serenacosta.it/genitori-e-figli/il-rinforzo-positivo-e-negativo-impariamo-a-riconoscerlo.html
https://www.serenacosta.it/genitori-e-figli/il-rinforzo-positivo-e-negativo-impariamo-a-riconoscerlo.html
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nel piatto, si proporrà ai bambini come modello sbagliato nell’atteggiamento da assumere nei 

confronti del pasto. 

Secondo Sofo e Dipalma (2015), “con l’ingresso nella scuola dell’infanzia il bambino sposta la 

visione dell’alimentazione da momento “privato” a momento “sociale” dove il consumo del pasto 

fuori casa avviene in condivisione” (p.56) 

Forse per la prima volta il bambino inizia a consumare dei pasti al di fuori del proprio contesto 

famigliare distaccandosi dalle figure affettive e dalle situazioni “sicure” a cui era abituato fino a 

questo momento. Come ben abbiamo imparato e come sostengono Sofo e Dipalma (2013) “quel che 

si mangia vuol dire non soltanto in modo concreto relazioni materiali, ma anche elementi di 

affettività, di relazione umana […]. Il cibo fin dalla nascita assume un notevole significato che va 

oltre l’azione del mangiare; il neonato e poi il bambino “sente” che le persone che si prendono cura 

di lui non sono indifferenti al cibo che assume […]” (p.57)  

Il pranzo dunque si presenta come un momento ricco di carica affettiva che ricorda l’atmosfera, 

l’amore o la sensazione di casa. Proprio per questo motivo gli insegnanti devono presentarsi aperti, 

vicini, al fine di permettere al bambino di costruire un legame affettivo con i compagni e con il 

docente stesso, comprendendo e accettando possibili situazioni di disagio o sconforto degli allievi 

nella partecipazione alla mensa. 

Un altro aspetto da non tralasciare e che suscita sempre più discussioni nel mondo multiculturale in 

cui viviamo oggi è sicuramente quello legato alla cultura e alle credenze personali di ogni famiglia.  

Vi sono molteplici bisogni personali dei bambini che entrano in gioco nel momento del pasto quali 

allergie, intolleranze, problemi di salute di vario genere fino alle scelte religiose o di vita della 

famiglia che richiedono rispetto e attenzione da parte delle istituzioni. Come dicono Amarri e 

Pedrazzi (2006) “se in precedenza, durante l’allattamento e il divezzamento, il suo rapporto con il 

cibo era mediato dalla relazione con la madre (o il padre), ora comincia ad ampliare la sua sfera 

sociale entrando in contatto con mondi diversi (casa, scuola dell’infanzia, centro giochi/sportivo) 

che spesso propongono un approccio educativo diverso da quello famigliare” (p.19) 

Questo approccio educativo diverso rischia di scontrarsi con quelle che sono abitudini, idee e rituali 

della famiglia. Dal momento che l’alimentazione a scuola si propone come un vero e proprio 

veicolo di proposta e acquisizione di modelli culturali e comportamenti da adottare o meno nella 

situazione del pasto, è bene prestare molta attenzione che questi siano pensati e studiati nel rispetto 

di tutte le tradizioni e le culture dei nostri allievi al fine di proporre un’educazione alimentare 

rispettosa anche delle culture differenti dalla nostra. 
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In conclusione si può dunque dire che se come sostiene Gellini (2014) “l’esperienza del pasto a 

scuola è importante per far acquisire al bambino il concetto di condivisione e convivialità, cioè 

l’aspetto piacevole del consumo del cibo e la valenza sociale del mangiare” è pur vero anche che il 

momento del pranzo è ricco di legami affettivi forti con le proprie abitudini, con i propri concetti e 

con il proprio nucleo famigliare che non vanno in alcun modo sottovalutati o “scavalcati”.  

2.1.7 Il ruolo della famiglia  

Secondo il Dipartimento di sanità pubblica U.O nutrizione3, nell’articolo Il valore nutrizionale ed 

educativo della ristorazione scolastica, nell’educazione alimentare proposta è “prioritario anche il 

coinvolgimento della famiglia che svolge un ruolo strategico nel consolidare i miglioramenti del 

comportamento alimentare. I genitori sono insieme agli insegnanti, le figure “adulte” che ruotano 

attorno al mondo del bambino e pertanto è bene che siano sempre coinvolti nei percorsi di 

educazione nutrizionale. È necessario infatti che i messaggi educativi che il bambino riceve a scuola 

siano confermati e rinforzati da comportamenti coerenti e adeguati all’interno delle famiglie. Senza 

questa indispensabile sinergia il rischio che si corre è di vanificare le aspettative di benessere e 

prevenzione derivati dalla refezione.” 

Per questo motivo la famiglia e la scuola devono collaborare al fine di aiutare il bambino in questa 

fragile fascia d’età a sviluppare comportamenti corretti nei confronti dell’alimentazione.  

Faccaro, Donello e Martin (2007) sostengono che in questa fascia d’età l’apporto dei genitori è 

altresì importante e questi sono da considerarsi come “la prima agenzia” educativa del bambino. La 

famiglia necessariamente dev’essere coinvolta nell’educazione del bambino perché ogni allievo 

sperimenta il mondo circostante partendo proprio dal suo nucleo famigliare. Come il suo rapporto 

con il mondo è strettamente correlato alla famiglia, la medesima cosa si osserva con il cibo dove il 

bambino è legato alle abitudini alimentari dei propri genitori.  

La famiglia quindi ricopre un ruolo di sostanza all’interno dell’educazione alimentare dove grazie 

anche al processo di modelling, il figlio apprende e segue i comportamenti abituali dei genitori.  È 

anche vero però, come sostengono Bevinetto et al. (2015) “il cibo dovrebbe essere una delle delizie 

                                                 

 

3 Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha la finalità di prevenire le malattie, promuovendo e migliorando la salute e il benessere dei cittadini. 
Garantisce attività sanitarie, tecniche e di vigilanza, per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro in tutto il territorio dell’Azienda USL di 

Bologna. Maggiori informazioni: https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica  

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica
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del genere umano, ma spesso è vissuto come uno dei grandi dilemmi dei genitori nel rapporto con i 

figli” (p.11).  

La tensione emotiva nei confronti del cibo, secondo gli stessi autori, è dovuta all’insicurezza di 

offrire un’alimentazione corretta e continua ai propri figli, trasformando il momento del pasto, 

nell’arco del tempo, in un momento quotidiano in cui si scontrano ansie, aspettative, attese e 

delusioni. “Il sovraccarico di tensione che “assedia” i pasti fa si che il cibo, esperienza fondativa per 

ogni essere vivente, possa diventare un vero e proprio punto critico della relazione emotiva tra 

genitori e figli” (p.11).  

Questo aspetto è ancor più importante secondo gli autori, pensando che il tempo quotidiano della 

relazione tra genitori e figli si riduce a poco più del 15% della giornata e che gran parte di questo 

tempo si suddivide tra la colazione e la cena. Dentro questo spazio così stretto “la relazione tra 

genitori e figli si consuma, di frequente, nel resoconto serale di com’è andata la giornata scolastica 

[…]. La verità sostanziale che viene spesso rimossa, sempre con le dovute e ampie eccezioni, è che 

gli argomenti che possono tenere acceso il rapporto tra genitori e figli scarseggino e in questo 

quadro di “scarsezza tematica” il cibo rimane sullo sfondo, come una parentesi necessaria ma 

vissuta senza emozioni nonostante occupi buona parte del “tempo di contatto” quotidiano con i 

figli.” (p.13) 

Importante sottolineare ora, come d’altronde ribadiscono gli autori, che questa non è l’unica ipotesi 

di consumazione del pasto in famiglia possibile, ma che vi sono contesti e situazioni differenti dove 

questa problematica non si riscontra e dove il pasto viene vissuto appieno in tutti i suoi aspetti.  

 

Essendo quindi il pasto un momento di ritrovo, delicato, di intimità ma anche di possibile scontro 

tra genitori e figli, è essenziale che la scuola si proponga come mezzo di aiuto in soccorso ai 

bambini che non vivono correttamente il momento importante all’interno del proprio nucleo 

famigliare.  

I bambini devono imparare che il piatto non dev’essere riempito unicamente di alimenti, ma di 

emozioni, parole e affetto permettendo al bambino stesso di esprimersi, di raccontarsi così che 

questo possa imparare ad apprezzare lo stare a tavola insieme.  

2.2 Analisi del contesto   

La sezione di pratica in cui mi trovo attualmente ha come tema d’istituto l’alimentazione in 

collaborazione con Fourchette Verte che si occupa della costruzione dei menù in base alle direttive 
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cantonali.  

Più della metà delle docenti della scuola dell’infanzia Saleggi hanno accettato l’iniziativa 

costruendo per le proprie classi una programmazione inerente l’alimentazione sana ed equilibrata.  

Come queste sezioni anche la nostra sta svolgendo un programma simile attraversando le varie 

componenti dell’alimentazione quali vitamine, proteine, acqua, frutta, verdura, carboidrati ecc… e 

quelli che sono i comportamenti corretti da assumere nei confronti del cibo. 

I bambini sono dunque immersi in questo tema fin dall’inizio dell’anno e ogni momento della 

giornata si presenta come opportunità per parlare e approfondire il tema, soprattutto nel momento 

del pranzo. 

Essendo la tematica così sentita a livello degli allievi, è inevitabile che questa venga riportata a casa 

ai genitori che grazie alle riunioni di inizio anno, sono stati informati in merito alla 

programmazione annuale. 

Attualmente anche a livello comunale il tema dell’alimentazione, e della refezione in particolare, è 

molto sentito visto la possibilità di passare da un sistema di cucina in sede ad una consegna del 

pranzo attraverso il catering.  

 2.3 Domanda di ricerca 

Avendo proposto una panoramica generale sul tema del pranzo e su quelli che sono i pilastri 

principali che ne sorreggono l’importanza, la mia domanda di ricerca è la seguente:  

Presupponendo che il pranzo faccia parte della giornata educativa degli allievi di scuola 

dell’infanzia, quanto di quello che viene insegnato durante questo momento viene riproposto dai 

bambini in modo spontaneo nel proprio nucleo famigliare durante il pasto?  

2.4 Ipotesi di ricerca  

Dopo l’approfondimento del tema, grazie a tutte le letture fatte e alla costruzione del quadro teorico 

è essenziale interrogarsi su quale sia una possibile risposta alla domanda di ricerca sopracitata. 

Come si può dedurre dagli aspetti trattati in precedenza, il pranzo nella scuola dell’infanzia 

rappresenta un momento educativo importante che si inserisce perfettamente all’interno del contesto 

generale della giornata nella scuola dell’infanzia. Pur riconoscendo l’importanza di svolgere il 

pranzo in sezione insieme ai propri compagni e alla docente sviluppando innumerevoli competenze 

disciplinari e trasversali, sono dubbiosa che i bambini riportino in modo spontaneo quando appreso 

a scuola nel proprio contesto famigliare. Questo perché sono dell’idea, che i legami affettivi 
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costruiti con la famiglia e le abitudini con cui i bambini crescono, rappresentino un elemento di 

maggior sicurezza e forse anche “comodità” per l’allievo che quindi, una volta arrivato a casa, 

accantona gran parte degli insegnamenti ricevuti. Infatti, succede spesso di vedere bambini che 

faticano ad accettare alcune regole (come ad esempio quella di finire ciò che si ha nel piatto, 

assaggiare tutto, rimanere seduti per un tempo prolungato senza giocare a tavola ecc..). La difficoltà 

quindi di assumere determinati comportamenti mi porta a pensare che una volta uscito dalla scuola 

dell’infanzia, il bambino torna ad assumere gli atteggiamenti più facili, meno impegnativi o 

dispendiosi di energie a cui forse è abituato trovando in alcuni casi il consenso dei genitori. 

Quest’ultimi magari stanchi dalla giornata lavorativa, non hanno le forze per discutere o imporre 

regole che invece durante il momento della refezione vengono richieste. 

Sono dell’idea che i comportamenti meno impegnativi e più facilmente pretendibili invece, anche 

da parte dei genitori, vengano riportati spontaneamente dal bambino (lavarsi le mani, servirsi il 

cibo, ecc..) mentre quelli più dispendiosi di energie sia da parte del bambino che dell’adulto, siano 

dimenticati.  

Pensiamo ora per un momento alla possibile situazione con un esempio su noi stessi: se vi venisse 

proposto di raggiungere una meta con due modalità, ovvero comodamente seduti in macchina o 

attraversando a piedi un sentiero di montagna impervio, quale strada preferireste? Percorrere il 

sentiero a piedi gioverebbe alla salute; sicuramente vi permetterebbe di sviluppare determinate 

capacità di forza, orientamento aumentano man mano la vostra responsabilità e autonomia però 

comporterebbe un grande sforzo fisico. La macchina vi offrirebbe invece il passaggio in tutta 

comodità, senza utilizzare nemmeno un briciolo delle vostre energie togliendovi però il beneficio 

fisico, la scoperta del mondo esterno e lo sviluppo dell’indipendenza. Quale strada scegliereste? La 

risposta è sicuramente molto personale ma sono dell’idea che un bambino sceglierebbe la strada più 

comoda vista l’incapacità di capire l’importanza degli apprendimenti per la vita futura e vista la 

necessità di ottenere una soddisfazione immediata raggiungendo la meta, soprattutto se questa 

rappresenta l’abitudine di casa a cui ha fatto riferimento fino a questo momento  

Quanto letto sul ruolo della famiglia e sulla delicatezza del pasto mi hanno portato a credere che i 

fattori sensibili che rientrano in tale momento siano di maggior rilievo rispetto agli insegnamenti 

proposti alla scuola dell’infanzia, e che molte abitudini richieste all’interno dell’istituto non siano le 

stesse richieste a casa.   

In conclusione dunque, rispondendo alla domanda di ricerca, credo che i comportamenti riportati in 

modo spontaneo nel proprio nucleo famigliare siano pochi e occasionali e solo quelli più facilmente 

attuabili dagli allievi.  
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3. Quadro metodologico   

3.1 Ipotesi di lavoro 

Per rispondere alla domanda di ricerca è essenziale coinvolgere colleghi e genitori.  

Dopo aver scelto come possibile luogo di indagine le 8 sezioni di Locarno Saleggi, essendo il 

momento del pranzo un aspetto molto personale e soggettivo di ogni docente, risulta essenziale 

raccogliere informazioni tra le colleghe in merito agli insegnamenti e alle regole poste ai bambini. 

Questa prima fase di raccolta dati verrà probabilmente effettuata attraverso una griglia osservativa 

creata in base all’osservazione nella mia sezione durante il pasto. 

Una volta raccolti tali dati e creata una prima breve analisi, procederò alla costruzione di un 

questionario anonimo destinato ai genitori dove verranno ripresi tutti gli insegnamenti delle sezioni 

e dove verrà verificato se tali insegnamenti vengono riproposti dai bambini in modo spontaneo 

durante il pasto famigliare. 

L’analisi dei dati di questo questionario mi permetterà di rispondere alla mia domanda di ricerca 

evidenziando quali comportamenti vengono proposti dai bambini a casa spontaneamente. Si 

presume un’analisi dei dati quantitativa iniziale per poi passare ad un’analisi qualitativa relativa 

all’interpretazione dei dati ottenuti.  

Il questionario sarà presumibilmente consegnato solo ai genitori dei bambini del I e del II anno 

obbligatorio così da avere un campione di riferimento con almeno 1 anno di frequenza della 

refezione nell’istituto.  

3.2 Strumenti di raccolta dati  

Dall’ipotesi di lavoro esplicitata sopra saranno utilizzati i seguenti strumenti di ricerca:  

Diario di bordo: strumento di osservazione poco strutturato di auto-riflessione che consente di 

mettere per iscritto il proprio vissuto con lo scopo di comprendere meglio una data realtà sociale.  

Questo strumento sarà utilizzato per raccogliere informazioni relative alle regole e ai 

comportamenti richiesti durante il momento del pranzo nella mia sezione. 

Griglia osservativa: strumento per rilevare la presenza o assenza e la frequenza di un determinato 

comportamento.  

Questo strumento sarà consegnato alle 8 docenti di scuola dell’infanzia Saleggi per raccogliere 



L’importanza del pranzo nella scuola dell’infanzia 

18 

informazioni in merito alle regole e ai comportamenti richiesti agli allievi durante il momento del 

pranzo. Ogni docente potrà completare lo strumento secondo le proprie specificità. 

Questionario: strumento costituito da un piano strutturato di domande che un soggetto 

(intervistatore) pone ad un altro soggetto (intervistato). Esso è uno strumento che permette di 

raccogliere dati ed informazioni sui soggetti intervistati, sulle loro opinioni, sui loro bisogni, sui 

loro comportamenti. 

Questo strumento sarà consegnato alle famiglie dei bambini del I e II anno obbligatorio delle 8 

sezioni di Locarno Saleggi. 

3.3 Metodologia  

Come primo punto per svolgere questo percorso di ricerca mi sono interrogata sulle regole e i 

comportamenti richiesti durante il pranzo nella mia sezione. Questo lavoro si è rivelato essenziale 

per capire quali possono essere gli insegnamenti e gli apprendimenti degli allievi relativi a questo 

momento e aver modo in seguito, di verificarne la possibile applicazione spontanea degli allievi nel 

proprio contesto famigliare.  

Attraverso un diario di bordo e l’osservazione durante l’arco di 5 pasti consumati con la mia 

sezione, ho raccolto i comportamenti e le regole richieste ai bambini durante il momento del pranzo 

(dalla preparazione fino al rientro in aula).  

Dall’osservazione sono emerse essenzialmente 36 regole principali che vanno dal lavarsi le mani e 

usufruire del servizio prima del pasto al lavaggio dei denti alla fine di questo (Vedi allegato 1: Dati 

diario di bordo). 

Una volta ottenuti questi dati ho ritenuto importante costruire una griglia osservativa per le 8 

docenti scelte per questa indagine, al fine di verificare se i comportamenti richiesti fossero gli stessi 

o si differenziassero molto tra loro. La scelta di utilizzare come campione di riferimento le sezioni 

di scuola dell’infanzia dei Saleggi è data inevitabilmente dal fattore della mia presenza e vicinanza 

con il contesto in questione. Avendo un buon rapporto con le colleghe e sicura del loro contributo, 

non ho avuto dubbi in merito.  

Questo passaggio da diario di bordo a griglia osservativa destinata alle docenti si è rivelato 

essenziale dal momento che, come già espresso nel quadro teorico, il momento del pranzo è molto 

personale e ogni docente, come ha il diritto di scegliere le competenze e le attività da svolgere 

durante la giornata scolastica, ha la possibilità di scegliere i principi che ruotano attorno al pasto.  

Nella griglia osservativa (vedi allegato 9: Esempio griglia osservativa per le docenti) sono stati 
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inseriti tutti e 36 i comportamenti osservati nella mia sezione con la possibilità di aggiungere regole 

o comportamenti non da me elencati a fine griglia. Per ogni comportamento le docenti sono state 

chiamate a verificarne la presenza nella propria sezione (crociando la casella SI), l’assenza 

(crociando la casella NO) e aggiungendo eventuali osservazioni quali piccole varianti, richieste 

leggermente differenti o puntualizzando meglio le regole da me espresse.  

Tale strumento di ricerca è stato consegnato alle docenti lunedì 13 febbraio 2017 ed è stato 

riconsegnato giovedì 23.febbraio 2017. Due docenti, avendo il pasto in comune, hanno compilato 

una sola griglia come pure le due colleghe al 50%, permettendomi così di ottenere 6 griglie 

osservative complete. Una volta ritornati i 6 documenti, ho proseguito analizzando i dati ottenuti 

attraverso la costruzione di una tabella riassuntiva (vedi allegato 2: Dati griglia osservativa 

docenti). 

In questa sono state raggruppate tutte e 36 le regole esposte a seconda delle tematiche (ad esempio: 

l’uso dei servizi igienici, il lavaggio delle mani prima del pasto, l’uso del bavaglino, il lavaggio di 

mani, viso e denti finale sotto il tema igiene personale). I temi generali identificati e riassunti sono 

stati 13: igiene personale, camerieri, forme di cortesia, servizio docente e posizione del cibo, 

assaggio, servizio autonomo, conclusione del pasto, compostezza ed utilizzo delle posate, regole di 

comportamento ed educazione, comunicazione e socializzazione, aiuto reciproco, “A tavola non si 

può…” e altre regole. 

Una volta assegnate le 36 regole nei 13 capitoli, sono state costruite 6 suddivisioni verticali, 1 per 

ogni griglia osservativa consegnata.  

La tabella costruita è stata poi completata con delle risposte affermative (Sì) nel caso tutti i 

comportamenti riguardo al capitolo fossero stati crociati dà risposte positive, risposte negative (No) 

in caso vi fossero delle differenze importanti e aggiungendo infine le osservazioni inserite dalle 

docenti.  Una volta costruita, ho proposto una breve analisi dei dati personali (vedi allegato3: 

Analisi personale tabella osservativa). 

Questa analisi aveva come obbiettivo quello di ottenere un elenco di comportamenti e regole 

principali richieste in tutte le sezioni, verificando che gli insegnamenti e gli apprendimenti 

predisposti ai bambini fossero comuni. L’analisi di tale strumento, avvenuta come detto attraverso 

la costruzione di una tabella e ad un commento personale, mi ha permesso di costruire un 

questionario destinato ai genitori dei bambini del I e del II anno obbligatorio di tutte le sezioni 

coinvolte nell’indagine.  

La scelta di campione relativo ai bambini è stata pensata per permettermi di raccogliere 

informazioni il più coerenti possibili con la realtà. Non tutti i bambini del primo anno facoltativo 
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infatti, frequentano ancora il pranzo nella scuola dell’infanzia o se ciò avviene, è da un tempo 

troppo breve per permettere al bambino di riportare in modo spontaneo il comportamento nel 

proprio contesto famigliare.   

La scelta di campione dunque ha preso in considerazione questo fatto, anche nel tentativo di 

coinvolgere genitori che da almeno inizio dell’anno scolastico 2016 hanno dei bambini che 

frequentano obbligatoriamente la refezione a tempo pieno (4 pasti settimanali) e che possono essere 

testimoni di possibili cambiamenti nei comportamenti.  

Grazie dunque all’analisi dei dati raccolti dalle colleghe, ho riportato gran parte dei comportamenti 

espressi nel questionario trasformando le affermazioni in domande e proponendo ai genitori diverse 

possibili risposte.  

Il questionario (vedi allegato 10: Esempio questionario per i genitori) è stato costituito da una 

lettera iniziale di presentazione, con esplicitato lo scopo e l’obiettivo dell’indagine, seguita da 3 

domande relative al sesso, all’età e dagli anni di frequenza del/la proprio/a bambino/a  

Alla parte introduttiva fanno seguito 30 domande con risposta chiusa a crocette (dalle 2 alle 8 

risposte possibili) e da 3 domande aperte per un totale complessivo di 36 domande.   

Le domande sono state organizzate a seconda del tema scelto, proponendo così per alcune di queste, 

successivi interrogativi esplicitativi (ad esempio per la domanda 13: il bambino si serve da solo (il 

cibo e l’acqua)? Sono seguite le domande 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 relative al quando, cosa, 

quanto ecc..) 

Per ogni domanda sono state inserite differenti tipologie di risposta riproponendo però in 13 di 

queste la formula “sì, in modo spontaneo”, interessante per rispondere alla mia domanda di ricerca. 

Ogni domanda è comprendente di un’ultima risposta quale “Altro”, dove gli intervistati hanno la 

possibilità di fornire un'altra tipologia di risposta nel caso in cui sopra non vi fosse quella desiderata 

o per fornire maggiori specificazioni.  

Il questionario, dopo esser stato supervisionato dai docenti responsabili del lavoro di tesi e dalla 

direttrice d’istituto Zaccheo Elena, è stato stampato e lunedì 27.03.17 è stato consegnato alle 

docenti che hanno provveduto a distribuirlo ai genitori dei propri alunni. Come termine di consegna 

è stato scelto mercoledì 05.04.17 così da permettere ai genitori di avere tempo a sufficienza per 

compilarlo e considerare dei possibili ritardi nella riconsegna.  

I bambini sottoposti all’indagine sono dunque stati 101 con il medesimo numero di stampe del 

questionario.  
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Figura 1: Esempio di numerazione della risposte Figura 2: Domanda 1 e domanda 2 questionario 

 

Su 101 questionari in uscita ne ho ricevuti 76 in entrata. Una settimana dopo il termine, ovvero 

mercoledì 12 aprile, ho iniziato l’analisi quantitativa al fine di ottenere dati interessanti e utili per 

rispondere alla domanda di ricerca inizialmente posta. 

L’analisi del questionario è stata suddivisa in diverse tappe essendo un lavoro abbastanza 

complesso. 

Come prima cosa a tutte le risposte delle domande dell’intero questionario sono stati assegnati dei 

numeri in ordine cronologico. Ogni domanda dunque, possedeva una possibile risposta 1, 2, 3, 4.. 

fino a 8. (vedi esempio figura 1 e 2).  

 

Questa assegnazione, che poteva anche essere fatta utilizzando le lettere dell’alfabeto, si è 

dimostrata essenziale per proporre in un'unica tabella tutte le risposte di tutte le domande di tutti i 

76 questionari facendoli passare uno alla volta (vedi allegato 4: Dati complessivi delle risposte date 

al questionario) 

Una volta inseriti i dati, ho così creato la tabella riassuntiva delle risposte con le varie quantità di 

risposte per ogni domanda (vedi allegato 5: Totale delle risposte specifiche per ogni domanda). 

Partendo da questa ho poi trasformato i dati in percentuali (vedi allegato 6: Percentuali di risposta 

per ogni domanda) così da avere una visione chiara delle risposte date dai genitori e di quelle 

maggiormente scelte per ogni domanda.  

Questo lavoro ha permesso di mettere in evidenza i comportamenti maggiormente riportati in modo 

spontaneo nel proprio contesto famigliare e quelli invece che hanno ottenuto una percentuale 

maggiore di risposte di diverso genere.  
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Dalle due tabelle sono poi state costruite delle tabelle singole di ogni domanda con le relative 

quantità di risposte e le percentuali (vedi allegato 7: Tabelle singole per ogni domanda) così da 

avere una visione chiara dei risultati ottenuti dai vari quesiti posti ai genitori.   

Una volta fatto questo per le 30 domande di tipologia chiusa, ho proceduto attraverso la costruzione 

di un’ulteriore tabella (vedi allegato8 Riepilogo delle risposte alle domande aperte 21.1 e 22.2) a 

riassumere sotto i temi principali, le risposte date alle domande aperte finali relative al racconto dei 

bambini sul momento del pranzo e ai possibili cambiamenti osservati dall’inizio della refezione 

scolastica.  

Finito questo lavoro ho poi proposto un’analisi personale relativa all’interpretazione dei dati, grazie 

anche all’utilizzo di diversi grafici arrivando infine a trarre delle conclusioni e a rispondere alla 

domanda di ricerca.  

3.4 I dati   

Tutti i dati relativi all’analisi sono stati messi in allegato per motivi di spazio.  

Riepilogo dei dati in allegato: 

-Allegato 1, pg.37 Dati diario di bordo 

-Allegato 2, pg.39 Dati griglia osservativa docenti  

-Allegato 3, pg.42 Analisi personale tabella osservativa 

-Allegato 4, pg.43 Dati complessivi delle risposte date al questionario 

-Allegato 5, pg.44 Totale delle risposte specifiche per ogni domanda 

-Allegato 6, pg.45 Percentuali di risposta per ogni domanda 

-Allegato 7, pg.46 Tabelle singole per ogni domanda  

-Allegato 8, pg.51 Riepilogo delle risposte alle domande aperte  

3.5 Analisi dei dati complessiva  

Avendo ora ottenuto tutti i dati relativi ai questionari, aver costruito delle percentuali e aver 

riassunto le risposte date in concetti principali, è ora essenziale calarsi nella problematica 

proponendo una possibile interpretazione delle informazioni raccolte. 
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Nel questionario vi sono 13 domande che comprendono la seguente risposta: “si in modo 

spontaneo” sempre rappresentate nelle tabelle in allegato 7 con il colore blu. Le domande sono le 

seguenti: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13.4, 14, 16, 19.  

Osservando le percentuali delle relative domande, ci accorgiamo che solo in 4 di queste si rileva 

una percentuale maggiore di risposte “sì, in modo spontaneo” rispetto alle altre opzioni inserite. I 4 

comportamenti sono i seguenti: 

 D3: Se durante il pasto fa cadere del cibo dal tavolo, lo raccoglie?  

(57,9% Sì, in modo spontaneo) 

 D4: Se durante il pasto il bambino rovescia dell’acqua sul tavolo o per terra, asciuga?  

(46,1% Sì, in modo spontaneo) 

 D13: Il bambino si serve da solo (il cibo e l’acqua)?  

(35.5 % Sì, in modo spontaneo) 

 D19: Se un fratello/sorella più piccoli necessitano dell’aiuto del bambino, il bambino li 

aiuta? (40,8 % Sì, in modo spontaneo). 

Dal mio punto di vista questi comportamenti hanno ottenuto una percentuale maggiore di risposte 

spontanee perché sono quelli che vengono assimilati più velocemente nella scuola dell’infanzia. 

Infatti durante il pasto, i bambini che fanno cadere qualcosa per terra accidentalmente, provvedono 

subito a raccogliere o pulire senza la necessità che la docente debba richiederlo come d’altronde 

avviene in classe quando materiali o giochi cadono dal tavolo. Fin dal primo giorno di frequenza ai 

bambini viene chiesto di servirsi da soli (con la supervisione della docente), mentre per quanto 

riguarda l’aiuto reciproco, si incentiva tale comportamento mostrando al gruppo i benefici dell’aiuto 

verso il prossimo sia per chi li riceve sia per chi accorre in soccorso per qualsiasi tipologia di 

necessità (aiutare a fare ordine, aiutare ad allacciare la giacca, dare la mano ad un compagno fino 

all’aiuto durante il momento del pasto nel servire l’acqua o mostrare i comportamenti corretti da 

assumere). 

Questi comportamenti fanno dunque parte di un percorso educativo constate dove la docente 

ribadisce più volte il loro attuamento, favorendo probabilmente così il loro assimilamento e il 

passaggio degli stessi anche a casa  

Relativamente alla domanda 13, legata al servizio autonomo del cibo, è interessante chinarsi sulle 

domande seguenti di approfondimento (13.1, 13.2, 13.3, 13.4) In tutte e 4 le domande, le risposte 

che hanno ottenuto una percentuale maggiore di crocette, rappresentano lo stesso comportamento 

richiesto alla scuola dell’infanzia. (vedi grafico 1, grafico 2, grafico 3 e 4) . Infatti durante il 

momento del pranzo i bambini possono servirsi unicamente a piatto vuoto (13.1) devono prendere 
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Grafico 1
D13.1: Nel caso in cui si servisse da solo, 

può decidere quando servirsi? 
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Grafico 2
D13.2: Nel caso in cui si servisse da solo, 

può decidere cosa mangiare? 
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Grafico 3
D13.3: Nel caso in cui si servisse da solo, 

può decidere quanto mangiare? 
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Grafico 4
D13.4:Quando il bambino viene servito da 
un membro della famigia, indica la quantità 

di cibo che desidera? 

un “puntino” di ogni pietanza almeno da assaggiare (13.2) e le docenti consigliano in caso di 

bisogno i bambini sulla quantità da prendere spingendoli sempre di più verso l’autonomia e la 

capacità di autoregolazione anche nel riferire la quantità di cibo desiderata (13.3,13.4).  

Anche per queste domande dunque, è ben visibile un riferimento agli insegnamenti della mensa 

scolastica.  

 

Inoltre, sempre per quanto concerne il servizio, possiamo osservare che le forme di cortesia, 

comprese nelle domande 13.5 e 13.6, quando il servizio non è autonomo, i bambini chiedono acqua 

o cibo in modo educato (48.7%) e ringraziano chi li ha serviti (73.7%) (vedi grafico 5 e grafico 6). 

Questo rivela l’importanza di far utilizzare sovente tali frasi ai bambini, facendole diventare parte 

del loro vocabolario quotidiano.   
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Grafico 8
Apparecchiare e Sparecchiare la tavola 

D11:Il bambino apparecchia la tavola?

D12: A fine pasto il bambino sparecchia la tavola?
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Grafico 7
Igiene personale

D1:Prima di mangiare il bambino si lava le mani?

D8:A fine pasto il bambino lava i denti, le mani e il viso?

Osservando i dati ci si accorge che vi sono 9 altri comportamenti che non vengono ripresi in modo 

spontaneo dai bambini nel proprio contesto famigliare.  

Per quanto riguarda l’igiene personale di inizio e fine pasto (domanda 1 e 8) infatti, la percentuale 

maggiore è riservata alla risposta “sì, se glielo ricordo” come si vede bene nel grafico 7. I bambini 

dunque, come d’altronde si può osservare a scuola, non hanno ancora reso automatico il 

comportamento e spontaneamente non sono ancora in grado, o non ne sentono il bisogno, di lavarsi 

le mani ad inizio e fine pasto, compreso denti e viso. Durante questi momenti nella scuola 

dell’infanzia la docente, come molto probabilmente succede a casa visto la necessità di ricordare ai 

bambini il mantenimento dell’igiene, deve richiamare sovente il gruppo e controllare che eseguano 

quanto richiesto. Molti di questi infatti spesso “sfuggono” a tale richiesta sostenendo poi di aver 

lavato le mani quando basta guardarle per rendersi conto che sono ancora sporche di terra 

dell’uscita in giardino precedente. Non è dunque chiaro se l’elemento giustificatore di tali dati sia la 

pigrizia oppure l’incapacità di capire l’importanza di un’igiene accurata prima e dopo il pasto. Dal 

mio punto di vista, dopo 3 anni di formazione, posso confermare che entrambe le ipotesi entrano in 

gioco e inoltre che alcuni bambini, semplicemente, si dimentichino di svolgere questa importante 

azione, più interessati al momento seguente (il pranzo prima e il gioco libero a fine pasto).  

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

Grafico 5
D13.5: Se chiede aiuto per farsi servire 

acqua e cibo, come lo chiede? 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Ringrazia chi lo
ha servito

Non dice nulla Altro Nessuna risposta

Grafico 6
D13.6: Se viene servito, cosa fa il bambino 

dopo?



L’importanza del pranzo nella scuola dell’infanzia 

26 

Per quanto riguarda l‘utilizzo del coltello, nella domanda 6, si osserva che gran parte dei bambini 

anche nel proprio contesto famigliare hanno a disposizione tale posata (53.90%) ma vi è anche 

un’importante parte (36.8%) che dispone unicamente di forchetta e cucchiaio per mangiare. 

Per quanto concerne la domanda 11 e 12 relative all’apparecchiare e allo sparecchiare la tavola, se 

alla scuola dell’infanzia i bambini svolgono questo compito in autonomia, nel contesto famigliare 

gran parte di questi svolge l’azione con un membro della famiglia come si può osservare nel grafico 

8.  La percentuale relativa alla risposta “No” si dimostra essere importante e si distanzia dalla 

risposta “Sì, in modo spontaneo” di soli 2 punti percentuali nell’apparecchiare e addirittura di 13 in 

più nello sparecchiare. La differenza tra l’apparecchiare e lo sparecchiare la tavola è interessante dal 

momento che il primo compito, come si osserva nel grafico, viene svolto più volentieri. Se 

ricordiamo l’analisi posta in allegato 2 relativa alla griglia osservativa fornita alle docenti, questo 

era un punto differente tra le varie sezioni dove in alcune il cameriere apparecchia i coperti per il 

proprio tavolo e ogni bambino è responsabile a fine pasto di sparecchiare, mentre in altre dove i due 

compiti sono eseguiti dal cameriere e basta. È possibile che queste differenze di insegnamento siano 

causa di dati così diversi tra loro dal momento che nelle sezioni con la regola diversa non sempre i 

bambini sono chiamati a sparecchiare se non svolgono il ruolo di cameriere. È evidente quindi che 

il comportamento viene chiesto solo saltuariamente agli allievi e che questi non sentino ancora la 

necessità o il compito di dover provvedere a sparecchiare il proprio coperto a fine pasto.  

 

In merito all’assaggio (domanda 14) si può osservare grazie al grafico 9, che gran parte dei bambino 

nel contesto famigliare, come del resto nella scuola dell’infanzia, assaggino un cibo sconosciuto 

perché obbligati. Solo il 26.30% lo fa in modo spontaneo. Questo dato va un po’ a scontrarsi con 

quanto emerge nella tabella in allegato 8 relativa al riepilogo delle risposte alle domande aperte 

inserite nel questionario (vedi immagine 3). La domanda 22.1 infatti, si interessava di interrogare i 

genitori in merito ai cambiamenti nei comportamenti dei propri figli osservati dall’inizio della 

frequenza della refezione scolastica. A tale domanda i genitori che hanno sostenuto di aver 

osservato dei cambiamenti, hanno riferito in gran parte che quello più importante è la volontà 

spontanea riscontrata nell’assaggio di cibi nuovi. Molti infatti dicono che i propri bambini, prima 

restii nel provare alimenti sconosciuti, sono invece ora molto propensi e stupefatti dei gusti 

piacevoli scoperti.  
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Grafico 9
D14:Se c'è qualcosa di poco gradito o 
sconosciuto al bambino, lo assaggia 

comuque?

I dati in contrasto tra loro mi fanno dire che molto probabilmente, i bambini, come nella scuola 

dell’infanzia così a casa, siano obbligati ad assaggiare ma che da questo obbligo possa scaturire 

pian piano il comportamento spontaneo. Molti bambini probabilmente, superando la paura 

dell’assaggio “misterioso”, imparano con il tempo a capire che non tutti i cibi che inizialmente a 

vista ci disgustano poi hanno lo stesso sapore.  

 

Alla domanda 16 relativa al finire il cibo nel proprio piatto a fine pasto, la percentuale maggiore si 

concentra nella terza risposta ovvero “solo alcune volte” con il 50 % delle risposte totali. A seguire 

il gesto viene fatto spontaneo. Questo è un altro aspetto che si differenzia dalla scuola dell’infanzia 

dove in tutte le sezioni possiamo constatare che rappresenta un obbligo.  

Sempre in merito alla chiusura del pasto, i genitori, alla domanda 17 come si vede nel grafico 10, 

con una percentuale del 42.1%, riferiscono che il bambino una volta terminato il proprio pasto 

rimane a tavola con i membri della famiglia. Questo dato sicuramente interessante e per me 

sorprendente, ci dimostra forse che i bambini con il tempo stiano imparando ad apprezzare il 

momento del pasto differenziandosi dalla visione unica di nutrirsi, ma rimanendo a tavola a 

discutere, parlare ed interagire con i propri membri della famiglia. 
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Grafico 10
D17: Quando il bambino ha finito di 

mangiare cosa fa?
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Grafico 11
D18: Durante il pasto il bambino cosa fa?
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Grafico 12
D22:Ha osservato dei cambiamenti nei 
comportamenti del bambino durante il 
pasto consumato a casa da quando 

frequenta il pranzo nella scuola 
dell'infanzia?

Proprio a proposito di questo alla domanda 18, relativa al comportamento del bambino durante il 

pasto e visibile nel grafico 11, troviamo una delle percentuali maggiori riscontrate. L’84.2% dei 

genitori afferma infatti che i bambini durante il pasto parlano e raccontano qualcosa. 10 genitori su 

76, con una percentuale del 13.2% affermano che invece il bambino guarda la televisione. 

Questo aspetto, per altro molto sorprendete, dimostra che il pasto è considerato un momento 

importante della giornata dove lo spazio per altre attività viene escluso e maggiore importanza è 

data all’aspetto della comunicazione e della socializzazione (punto centrale nella tematica). Pur 

dovendomi affidare alle risposte dei genitori, sono molto perplessa in merito perché difficilmente 

riesco a credere che su 76 famiglie solo 10 guardino la televisione, visto la diffusione e la popolarità 

di tale strumento elettronico.  

Riguardo la domanda 21 e 21.1, relativa ai racconti dei bambini in merito al pranzo, si osserva che 

le percentuali maggiori si concentrano sulla prima risposta “Sì” e sulla seconda “Ogni tanto” 

andando a dimostrare che il momento non è indifferente ai bambini e che ben volentieri espongono 

i propri pensieri e le proprie considerazioni in merito con la famiglia.  

Osservando i concetti principali riassunti nella tabella relativa alle domande aperte in allegato 8 i 

temi maggiormente riportati sono legati alle scoperte di gusti e piaceri, all’assaggio di alimenti 

nuovi, alle dinamiche del pranzo, alle regole presenti e alla differenza tra il cibo consumato a casa e 

quello all’interno dell’istituto.  

 

In conclusione, alla domanda 22, come si può osservare nel grafico 12, è interessante vedere che il 

55.3% dei genitori sostiene di aver osservato dei cambiamenti nel bambino durante il momento del 

pranzo dall’inizio della frequentazione della mensa nella scuola dell’infanzia. I comportamenti 

sono: l’assaggio di cibi nuovi (proposto da gran parte dei 76 questionari), l’assunzione e 
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accettazione di un’alimentazione più variata, maggiore autonomia, collaborazione e aiuto in casa ed 

emozioni positive ecc. Questo dato va a cozzare però con un importante 42.1% di genitori che 

sostengono di non aver osservato nessuna tipologia di cambiamento.  

3.6 Conclusioni  

Osservando i dati emersi e le considerazioni fatte fino a questo momento risulta ora essenziale 

ricordare la domanda di ricerca posta inizialmente ovvero; presupponendo che il pranzo faccia parte 

della giornata educativa degli allievi di scuola dell’infanzia, quanto di quello che viene insegnato 

durante questo momento viene riproposto dai bambini in modo spontaneo nel proprio nucleo 

famigliare durante il momento del pasto?  

 

Rispondendo esattamente alla domanda risultano essenzialmente solo 4 i comportamenti ripresi in 

modo spontaneo. Questo, come già avevo evidenziato nell’ipotesi di ricerca da me formulata, va a 

dimostrare che i comportamenti più facilmente riportati sono sia quelli sui quali giornalmente si 

lavora e richiesti fin dal primo giorno di frequenza, sia quelli meno impegnativi o più stimolanti per 

i bambini; Il raccogliere cibo o acqua da terra può anche essere un gioco con lo straccio o un motivo 

interessante per avere il permesso di alzarsi dalla sedia. Il servirsi il cibo da soli è motivante perché 

il bambino può scegliere quanto mangiare. L’aiutare l’altro sicuramente è seguito da un 

complimento o addirittura da un premio e quindi non è un gesto dispendioso da compiere ma 

interessante per mostrarsi al gruppo. Penso dunque, e sarò forse critica, che l’elemento di poca 

dispendiosità e automatismo siano all’origine di questo risultato. 

È evidente che anche lavarsi le mani possa essere un gioco, ma senza la capacità di capire 

veramente per quale motivo io debba lavare la mani o avendo già in mente il pranzo con il brontolio 

allo stomaco difficilmente avrò piacere nel lavarle.  

A mio modo di vedere dunque, il bambino tende a scegliere la strada più comoda, più facile e che 

permette di arrivare in meno tempo alla meta desiderata.  

C’è però a mio parere da considerare anche che gran parte delle domande sono state completate con 

risposte come “se glielo ricordo”, “se accompagnato” o “Sì, insieme ad un membro della 

famiglia”. Questo dimostra che pur non essendo ancora entrati a far parte della spontaneità del 

bambino, che sia per interesse, motivazione, sforzo o altro, molti insegnamenti sono in fase di 

costruzione. Questa è una chiara dimostrazione che in questa particolare fascia d’età il bambino non 

è ancora autonomo e gran parte degli apprendimenti devono essere incentivati e guidati. Risposte 
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come quelle sopra non significano forzatamente che il bambino non abbia capito o non abbia 

appreso uno specifico comportamento, ma che sia in fase di costruzione della propria autonomia. 

Come noi abbiamo dovuto ripetere tante volte le caselline nell’età della scuola elementare per 

riuscire a saperle tutte a memoria oggi (o almeno in parte), così il bambino di scuola dell’infanzia 

ha bisogno di essere guidato o dev’essergli ricordato di lavare le mani quotidianamente per poi 

imparare e arrivare a svolgere tale azione in modo autonomo e spontaneo. Il gesto però deve sempre 

essere accompagnato da una giustificazione, così che capisca l’importanza di tale azione. Se 

all’allievo alla domanda “perché devo lavarmi le mani?”, “perché devo stare seduto fino a che tutti 

abbiano finito di mangiare?”, “perché devo apparecchiare?” si rispondesse semplicemente 

“perché lo dico io”, questo forse eseguirebbe il compito, ma senza capirne il motivo e senza 

riproporlo in futuro in modo spontaneo con la necessaria convinzione. Il bambino, a mio parere, 

desidera imparare, ha sempre bisogno di capire perché sta facendo o deve fare una cosa, altrimenti è 

evidente che non abbia la voglia o la motivazione per riproporre il gesto senza che glielo si debba 

ricordare o obbligare. Non ne vede il senso!  

Proprio per questo motivo è importante come detto sopra che si accompagni, attraverso la presenza, 

la spiegazione e l’aiuto, il bambino verso una progressiva autonomia. Sono dell’idea che durante gli 

anni di scuola dell’infanzia il bambino debba essere confrontato con situazioni nuove, stimolanti, 

ma che non può essere lasciato a se stesso, ma guidato e aiutato nel rispondere a determinate 

situazioni e problemi. 

 

Ciò che credo sia essenziale è dunque fornire al bambino i mezzi e le occasioni per poter imparare, 

conoscere e apprendere, aiutandolo nei gesti quotidiani in generale, come in quelli relativi al 

momento del pasto. Importante ad esempio è far utilizzare il coltello, superando la paura o 

l’incertezza dell’essere genitore e della possibilità che il figlio possa farsi male, sviluppando 

nell’allievo la capacità di utilizzare tale strumento in modo autonomo.  

I bambini che non hanno a disposizione il coltello nel proprio contesto famigliare ad esempio, 

faranno sicuramente più fatica a tagliare in modo spontaneo senza la necessità di chiedere aiuto 

perché le occasioni proposte di apprendimento saranno inferiori rispetto al bambino che sia alla 

scuola dell’infanzia che a casa ha a disposizione tale posata. E questo vale anche per tutte le altre 

domande. Ma non sono io qui oggi a decidere se fornire il coltello sia giusto o sbagliato, ogni 

genitore come ogni docente ha la possibilità di scegliere cosa sia meglio per la propria prole o per i 

propri allievi. Questa possibilità di scelta legata alle proprie credenze, allo stile di vita, alla cultura o 

alla religione, dal mio punto di vista, è anche causa dei pochi comportamenti riportati in modo 
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spontaneo. La realtà della scuola dell’infanzia Saleggi è una realtà multiculturale dove gran parte 

dei bambini hanno origini molto diverse tra loro. Ogni famiglia dunque può concordare e 

“sostenere” gli insegnamenti dati nella scuola dell’infanzia, come può non ritenerli adatti o corretti 

e proporre i propri. In diversi questionari ad esempio, genitori di origine araba hanno affermato che 

gran parte del cibo in famiglia viene mangiato con le mani per tradizione. Questo non è sbagliato, 

anzi, le tradizioni e le culture sono da mantenere vive perché preziose e spunto di riflessione. 

Questo fattore sensibile, che ricopre una forte importanza e che è assolutamente giusto sia così, 

evidentemente può essere causa dei pochi comportamenti riportati spontaneamente dai bambini. La 

mamma che non vuole che il bambino apparecchi la tavola, per paura, credenza, religione, comodità 

o quant’altro, evidentemente eliminerà la possibilità che il bambino svolga tale azione in modo 

spontaneo nel proprio contesto famigliare andando ad incidere sui risultati negativi esplicitati nel 

questionario. 

 

Se è vero che il momento del pranzo si presenta come un’opportunità educativa che permette di 

accogliere determinati apprendimenti, è anche vero, come sostiene una mamma nella risposta alla 

domanda 22.1 del questionario, che non necessariamente tutti gli apprendimenti e i cambiamenti 

osservati sono da attribuire al lavoro svolto in sede, ma che è possibile che tanto sia anche dovuto 

alla maturazione e alla crescita del bambino.  

Questo aspetto può essere sicuramente vero. In qualità di docente nella scuola dell’infanzia non ho 

nessun diritto di attribuire tutti i meriti al lavoro della scuola. Penso invece che genitori e docenti 

debbano lavorare insieme non tanto al fine di ottenere tutti e 33 i comportamenti spontanei, ma 

nello spiegare e aiutare i bambini a trovare la propria strada, la propria credenza e i propri gesti 

quotidiani.  

3.6.1 Limiti della ricerca  

Leggendo i dati emersi non è difficile imbattersi in quelli che possono essere i limiti di questa 

ricerca. In primo luogo è difficile stabilire se un comportamento espresso in modo spontaneo sia 

unicamente merito degli insegnamenti posti alla scuola dell’infanzia o se si debbano considerare 

altri fattori. Evidentemente nelle risposte date dai genitori entrano in gioco quelle che sono le regole 

personali di ogni famiglia relative al momento del pasto. Il bambino a cui obbligatoriamente viene 

chiesto di apparecchiare e sparecchiare il proprio coperto a casa, sicuramente avrà meno difficoltà 
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nell’esprimere tale comportamento in modo spontaneo rispetto al bambino al quale questo compito 

viene richiesto solo all’interno dell’istituto scolastico e a casa non vige la regola.  

I dati raccolti sono dunque abbastanza ambigui sotto questo punto di vista e ognuno è libero di 

interpretarli a suo modo. 

Inoltre, legato a questo aspetto, vi è la possibilità che i genitori, pur essendo a conoscenza della 

complicazione di un questionario anonimo, abbiano risposto ciò che le docenti volevano sentirsi 

dire, non tenendo in considerazione le risposte ai loro occhi negative (come ad esempio la questione 

della televisione durante il pasto). 

Un altro limite è sicuramente relativo al tempo. I dati raccolti sono molti, non tutti con la stessa 

importanza. Per questo motivo alcune domande non sono state approfondite (2, 5, 5.1, 7, 7.1, 9, 15, 

20) o considerate (9.1). Sarebbe stato idoneo approfondire l’analisi mettendo in relazione molteplici 

fattori anche legati all’anno di frequenza e all’età degli allievi e considerando tutti gli interrogativi 

posti nel questionario per ottenere un’analisi più oggettiva e lasciando meno spazio 

all’interpretazione che come sappiamo, è molto personale.  

3.6.2 Possibili sviluppi 

Visti i limiti di ricerca qui sopra descritti sarebbe interessante costruire un ulteriore questionario 

destinato alle stesse 76 famiglie per verificare quali di questi comportamenti rappresentino una 

regola e un obbligo anche nel contesto famigliare. Da questo sarebbe sicuramente più evidente 

ricavare informazioni in merito all’importanza o meno di svolgere il pranzo in sezione e ai 

comportamenti realmente appresi nel contesto scolastico.  

Un altro dato interessante sarebbe quello di chiedere ai genitori, anche attraverso l’utilizzo 

dell’intervista, un parere personale sul pranzo nella scuola dell’infanzia per riuscire a capire se 

questo rappresenti una comodità, un bisogno o se anche i genitori ne sostengano l’importanza come 

momento educativo e parte integrante della giornata scolastica. 

Inoltre sarebbe interessante svolgere la ricerca anche in un altro contesto scolastico per verificare se 

vi siano delle possibili differenze.  
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4. Conclusioni personali   

Alla fine di questo lungo ma interessante lavoro di ricerca posso ritenermi soddisfatta di quanto 

svolto, vissuto e osservato. Sicuramente, grazie anche alle letture fatte in merito, posso dire di aver 

cambiato visione del momento del pasto e di essere venuta a conoscenza di un lato molto sensibile 

che prima ignoravo. Quale docente di scuola dell’infanzia, non mi ero mai chinata 

approfonditamente sulla dinamica sostenendo sì l’importanza del momento ma senza essere a 

conoscenza dei molteplici aspetti che ruotano attorno al tema.  

Mi sono un po’ ricreduta sull’idea iniziale elaborata nell’ipotesi di ricerca dove sostenevo che i 

comportamenti espressi in modo spontaneo non fossero molti, ma non credevo che fossero proprio 

così pochi. Avevo già espresso la mia perplessità e l’idea che i fattori rientrati nella determinazione 

o meno di un comportamento spontaneo, legati al contesto famigliare o di genere diverso, fossero 

più forti rispetto agli insegnamenti dati nella scuola dell’infanzia. Pur offrendo degli insegnamenti 

importanti, sono convinta che la cultura e lo stile di vita delle famiglie siano un fattore 

predominante, di maggior peso nel comportamento del bambino. Questo aspetto è da considerarsi 

valido non solo per il pranzo ma per qualsiasi momento educativo della giornata scolastica. 

Posso dunque ritenermi ora una futura docente più sensibile e attenta alle dinamiche esterne che 

condizionano la vita di ogni allievo, alle credenze e allo stile di vita con cui quest’ultimo arriva il 

primo giorno della scuola dell’infanzia. L’ allievo è da vedere nella sua globalità rispettando la sua 

identità.  

Inoltre mi ritrovo ora come una docente in grado di chinarsi su una problematica proponendo una 

ricerca che faccia capo a strumenti di ricerca, dati, un quadro teorico e una metodologia arrivando a 

stabilire delle possibili conclusioni. Questo ruolo, sicuramente diverso da quello di insegnante e da 

quanto fatto fino a questo momento dove essenzialmente non è mai stato chiesto a livello scolastico 

di affrontare una ricerca di questa importanza, è un aspetto professionale essenziale che a mio modo 

di vedere ogni docente dovrebbe possedere al fine di interrogarsi, informarsi e ricercare delle 

possibili soluzioni o dati a problemi riscontrati quotidianamente, al fine di poter evolvere le proprie 

conoscenze e le capacità professionali.  

Avendo scoperto aspetti interessanti sono sicura che condividerò l’esperienza e le conoscenze con 

tutte le docenti che avranno voglia come me di chinarsi e aprirsi maggiormente verso la tematica.  
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Sé c’è una cosa che ho imparato e che non dimenticherò mai, dopo questo lavoro di tesi bachelor, è 

che non si finisce mai di imparare ed è perciò sempre molto importante approfondire gli argomenti 
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https://www.google.ch/search?q=pranzo+bambini+disegno&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKlbz7ssfTAhWL2BoKHY8dBBEQ_AUIBigB&biw=1224&bih=708#imgrc=9BrM8YpPl_0kWM
http://www.vpod-ticino.ch/
https://www.serenacosta.it/genitori-e-figli/il-rinforzo-positivo-e-negativo-impariamo-a-riconoscerlo.html
https://www.serenacosta.it/genitori-e-figli/il-rinforzo-positivo-e-negativo-impariamo-a-riconoscerlo.html
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6.Allegati 

Allegato 1: Dati diario di bordo  

Grazie all’osservazione e all’utilizzo di un diario di bordo utilizzato durante 5 pasti consumati con 

la mia sezione, sono state riscontrate le 36 regole/comportamenti seguenti:  

 

 Prima di mangiare i bambini lavano le mani e vanno in bagno.  

 In ogni tavolo vi è un cameriere che apparecchia per i compagni. 

 Durante il pranzo il cameriere è incaricato di servire l’acqua ai compagni, asciugare con lo straccio  

in caso venga rovesciata dell’acqua sul tavolo o per terra e pulire il tavolo a fine pasto.  

 Se i bambini durante il pranzo desiderano dell’acqua devono chiedere al cameriere con una forma  

di cortesia (per piacere, per favore). In caso ciò non avvenga il cameriere non serve l’acqua. 

 Il cameriere è contraddistinto da un grembiule. 

 Il cibo è posizionato in un tavolo a parte: la docente serve i bambini la prima volta. Per  

le volte successive i bambini possono alzarsi e servirsi in modo autonomo. 

 I bambini devono assaggiare tutto. 

 I bambini gestiscono la quantità di cibo desiderata dicendo alla docente “poco”, “tanto”, 

“da assaggiare”. La docente serve i bambini con la quantità da loro desiderata.  

 Quando i bambini si servono in modo autonomo possono decidere cosa mangiare e in quale  

quantità.  

 I bambini possono andare a servirsi unicamente quando hanno finito tutto il cibo nel proprio  

piatto e il pane. 

 Prima di mangiare ci si augura tutti insieme buon appetito. 

 A fine pasto i bambini devono finire tutto ciò che hanno nel piatto per evitare gli sprechi.  

 I bambini possono alzarsi per andare a servirsi in qualsiasi momento.  

 A fine pasto ogni bambino sparecchia il proprio piatto, le posate e il bicchiere. 

 I bambini devono attendere che tutti i componenti del proprio tavolo abbiano finito prima  

di poter sparecchiare. 

 I bambini devono sedersi in modo composto a tavola senza dondolare con la sedia. 

 I bambini sono tenuti ad utilizzare le posate in modo corretto. 

 I bambini non possono parlare con la bocca piena. 
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 Il cibo che finisce per terra va raccolto dal bambino responsabile della caduta o dal cameriere e  

buttato in un catino apposito per gli avanzi. 

 Per pulirsi i bambini utilizzano il proprio bavaglino. 

 Durante il pasto i bambini possono parlare con i propri compagni di tavolo. 

 I bambini non possono parlare con gli altri tavoli. 

 Durante il pranzo i bambini possono parlare mantenendo un volume di voce moderato. 

 I bambini possono raccontarsi delle storie, parlare di avvenimenti o interessi ma non di elementi  

poco pertinenti al momento (cacca, pipì, parti intime del corpo, ecc..). 

 I bambini sono invitati a ringraziare la docente o il cameriere quando vengono serviti. 

 Se il bambino non apprezza il cibo è invitato a dire “non mi piace” piuttosto che “fa schifo”  

o “non è buono”. 

 I bambini del I/II livello obbligatorio sono chiamati ad aiutare i bambini più piccoli in caso di  

bisogno.  

 Ai bambini del I/II livello obbligatorio è chiesto di tagliare in modo autonomo con il coltello  

gli alimenti come carne o altro. 

 In caso di starnuto i bambini devono mettere le mani o il braccio davanti al viso. 

 I bambini durante il pranzo non possono giocare tra di loro o con il cibo.  

 I bambini non possono alzarsi dal tavolo se non per servirsi.  

 I bambini non possono utilizzare le mani per mangiare a meno che non ci sia la pizza o  

un alimento generalmente mangiato senza posate.  

 I bambini non possono prendere un pezzo grande di cibo sulla forchetta e mangiarlo poco  

a poco come uno spiedino. Il cibo se troppo grande per essere inserito in bocca, dev’essere  

tagliato.  

 I bambini possono non prendere il dessert se questo è rappresentato da un alimento dolce come  

il gelato, il budino o la torta. Quando c’è la frutta i bambini devono prenderne almeno un pezzo.  

 I bambini non possono portare giochi a tavola. 

 A fine pasto i bambini lavano i denti, le mani e il viso. 
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Allegato 2: Dati griglia osservativa docenti  

Qui di seguito è riportata la tabella riassuntiva utilizzata per l’analisi delle griglie osservative compilate dalle docenti di scuola dell’infanzia 

Saleggi con l’obiettivo di verificare che le regole/comportamenti elencati nel diario di bordo fossero gli stessi in tutte le sezioni: 

Temi e punti  Griglia 1 Griglia 2 Griglia 3 Griglia 4 Griglia 5 Griglia 6 

Igiene  

Toilette, lavaggio mani, lavaggio 

denti, bavaglino  

Punti: 1, 20, 36 

Si  Si  Si Sì Sì Sì  

Camerieri 

Compiti, tenuta   

Punti: 2, 3, 5 

Sì Sì 

-Cambio C. ogni sett. 

-C. apparecchia e 

sparecchia 

Sì 

-C. serve i compagni ma i 

compagni possono 

provare anche da soli per 

allenarsi  

Sì 

-C. pulisce sotto il 

tavolo a fine pasto  

-No grembiule  

Si 

-Non sempre C. 

apparecchia. 

Dipende dai giorni  

No 

-C. non apparecchia sempre 

-I bambini si servono da soli,  

-C. compito di servire l’acqua  

Forme di cortesia 

Per favore, grazie, buon appetito!  

Punti: 4, 11, 25  

Sì  Sì  Sì 

-Bambini sollecitati ma 

non obbligatorio 

Sì  Sì  

-Buon app. per 

tavolo, non per 

gruppo  

Sì  

 

Servizio docente e posizione del 

cibo  

Definizione quantità, servizio 

iniziale, tavolo a parte  

Sì Sì Sì Sì Sì  Sì 

-A volte c’è una pentola per 

ogni tavolo 



L’importanza del pranzo nella scuola dell’infanzia 

40 

Punti: 6, 8  

Assaggio 

obbligo di assaggio  

Punti: 7  

Sì 

-Salvo eccezioni  

Sì  Sì  

-Processo graduale, 

inizialmente si invita ad 

assaggiare  

Sì  Sì  Sì  

Servizio autonomo 

Quantità, tipologia di cibo, scelta, 

quando, dessert  

Punti: 9, 10. 13, 31, 34  

Sì  Sì 

-In autonomia ma 

controllato  

Sì 

-Per dessert si valuta 

quanto un bambino ha 

mangiato in precedenza  

Sì 

-In autonomia ma 

devono prendere 

almeno due alimenti 

(es: insalata e 

carne) 

Sì Sì 

-Pesce e carne sempre 

accompagnati da verdure o 

carboidrati  

-Se dessert è conosciuto 

possono decidere se 

mangiarlo o no  

Conclusione del pasto 

Sparecchiare, piatto vuoto, 

momento  

Punti: 12, 14, 15  

Sì  Sì  

-Cameriere sparecchia 

per tutti del tavolo  

No 

-Cameriere sparecchia 

per tutti del tavolo 

-Si invita a non sprecare 

cibo ma se rimane viene 

buttato  

Sì 

-Quando hanno 

finito possono 

sparecchiare  

Sì 

-Quando hanno 

finito possono 

sparecchiare  

Sì 

 

Compostezza e utilizzo delle 

posate 

Utilizzo del coltello, seduti a  tavola, 

tagliare il cibo  

Punti: 16, 17, 28, 33 

Sì 

-Salvo eccezioni 

I/II livello obb. 

Autonomi  

Sì Sì 

 

Sì  

-Devono almeno 

provare. Se non 

riescono vengono 

aiutati 

Si Sì  

-Obbligatorio per II anno 

obbligatorio  
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Regole di comportamento ed 

educazione  

Parlare con la bocca piena, cibo 

per terra, disprezzo del cibo, 

starnuto, utilizzo delle mani per 

mangiare 

 

Punti: 18, 19, 26, 29, 32 

Sì Sì 

-Il Cameriere raccoglie il 

cibo per terra  

-Mani solo per cibi 

particolari 

Sì Sì  Sì  Sì  

Comunicazione e socializzazione 

Parlare con il proprio tavolo, altri 

tavoli, racconti, argomenti vietati    

Punti: 21, 22, 23, 24  

Sì  Sì Sì Sì Sì Sì  

Aiuto reciproco 

Aiutare i compagni  

Punti: 27 

Sì Sì  Sì  Sì Si Sì 

A tavola non si può.. 

Giocare con cibo e compagni 

Punti: 30, 35  

Sì  Sì  Sì  Sì  Sì Sì 

Altre regole       -Per parlare con la maestra 

non mi alzo dal tavolo 

-Non correre 

-Mi verso ½ bicchiere di acqua  
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Allegato 3: Analisi personale tabella osservativa  

Osservando la tabella soprastante appare evidente che quasi la totalità dei comportamenti richiesti agli allievi durante il momento del pasto nella 

mia sezione siano uguali in tutte le altre. Alcune regole si differenziano leggermente tra loro come ad esempio lo sparecchiare che in 2 sezioni 

viene fatto dal cameriere mentre nelle altre ogni bambino è responsabile di sparecchiare il proprio coperto. Questa differenza non toglie però la 

possibilità ai bambini di sperimentare l’esperienza dal momento che in queste sezioni, come nelle altre, il cambio dei camerieri è fatto 

settimanalmente. Il comportamento dunque può senza dubbio essere inserito nel questionario. 

Tranne queste piccole differenze generali e qualche considerazione differente delle regole da me proposte, possiamo generalmente dire che i 

bambini della scuola dell’infanzia dei Saleggi sono confrontati con gli stessi apprendimenti ed insegnamenti durante il pasto. 

Ciò significa che tutto quanto proposto in termini di insegnamento e comportamento richiesto, può essere inserito nel questionario dal momento 

che gli allievi, vivendolo a scuola, potrebbero riportarlo in modo spontaneo nel proprio contesto famigliare. 
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Allegato 4: Dati complessivi delle risposte date al questionario  
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Allegato 5: Totale delle risposte specifiche per ogni domanda 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
NO 

RISP. TOT 

D1 22 13 2 37 1 0     1 76 

D2 8 63 1 4         0 76 

D3 44 6 21 4 0       1 76 

D4 35 25 13 3 0       0 76 

D5 6 35 32 3         0 76 

D5.1 3 20 48           5 76 

D6 41 2 0 28 5 0 0 0 0 76 

D7 14 49 11 2 0       0 76 

D7.1 6 10 58 1         1 76 

D8 26 10 6 32 2       0 76 

D9 3 72 1           0 76 

D10 21 10 23 11 11       0 76 

D11 12 47 10 7         0 76 

D12 11 33 21 11         0 76 

D13 27 16 5 20 7       1 76 

D13.1 16 53 2           5 76 

D13.2 16 21 28 2         9 76 

D13.3 28 35 5 1         7 76 

D13.4 28 33 11 2         2 76 

D13.5 37 25 9 4 0       1 76 

D13.6 56 10 9           1 76 

D14 20 31 13 12         0 76 

D15 59 7 8 0 2       0 76 

D16 25 9 38 0 4       0 76 

D17 32 7 27 10         0 76 

D18 64 1 0 10 0 1     0 76 

D19 31 13 1 2 21       8 76 

D20 40 3 29 3         1 76 

D21 26 39 9 1         1 76 

D22 42 32             2 76 

 

 

 

 

 



  Rieder Alison 

  45

Allegato 6: Percentuali di risposta per ogni domanda 

  1 2 3 4 5 6 7 8 NO RISP. TOT 

D1 28.9% 17.1% 2.6% 48.7% 1.3% 0.0% 
  

1.3% 100.0% 

D2 10.5% 82.9% 1.3% 5.3% 
    

0.0% 100.0% 

D3 57.9% 7.9% 27.6% 5.3% 0.0% 
   

1.3% 100.0% 

D4 46.1% 32.9% 17.1% 3.9% 0.0% 
   

0.0% 100.0% 

D5 7.9% 46.1% 42.1% 3.9% 
    

0.0% 100.0% 

D5.1 3.9% 26.3% 63.2% 
     

6.6% 100.0% 

D6 53.9% 2.6% 0.0% 36.8% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

D7 18.4% 64.5% 14.5% 2.6% 0.0% 
   

0.0% 100.0% 

D7.1 7.9% 13.2% 76.3% 1.3% 
    

1.3% 100.0% 

D8 34.2% 13.2% 7.9% 42.1% 2.6% 
   

0.0% 100.0% 

D9 3.9% 94.7% 1.3% 
     

0.0% 100.0% 

D10 27.6% 13.2% 30.3% 14.5% 14.5% 
   

0.0% 100.0% 

D11 15.8% 61.8% 13.2% 9.2% 
    

0.0% 100.0% 

D12 14.5% 43.4% 27.6% 14.5% 
    

0.0% 100.0% 

D13 35.5% 21.1% 6.6% 26.6% 9.2% 
   

1.3% 100.0% 

D13.1 21.1% 69.7% 2.6% 
     

6.6% 100.0% 

D13.2 21.1% 27.6% 36.8% 2.6% 
    

11.8% 100.0% 

D13.3 36.8% 46.1% 6.6% 1.3% 
    

9.2% 100.0% 

D13.4 36.8% 43.4% 14.5% 2.6% 
    

2.6% 100.0% 

D13.5 48.7% 32.9% 11.8% 5.3% 0.0% 
   

1.3% 100.0% 

D13.6 73.7% 13.2% 11.8% 0.0% 0.0% 
   

1.3% 100.0% 

D14 26.3% 40.8% 17.1% 15.8% 
    

0.0% 100.0% 

D15 77.6% 9.2% 10.5% 0.0% 2.6% 
   

0.0% 100.0% 

D16 32.9% 11.8% 50.0% 0.0% 5.3% 
   

0.0% 100.0% 

D17 42.1% 9.2% 35.5% 13.2% 
    

0.0% 100.0% 

D18 84.2% 1.3% 0.0% 13.2% 0.0% 1.3% 
  

0.0% 100.0% 

D19 40.8% 17.1% 1.3% 2.6% 27.6% 
   

10.5% 100.0% 

D20 52.6% 3.9% 38.2% 3.9% 
    

1.3% 100.0% 

D21 34.2% 51.3% 11.8% 1.3% 
    

1.3% 100.0% 

D22 55.3% 42.1% 
      

2.6% 100.0% 
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Allegato 7: Tabelle singole per ogni domanda  

Qui di seguito sono riportati i dati relativi al numero di risposte date per ogni opzione possibile e le 

relative percentuali. Vi sono 13 domande con sfondo blu. Queste comprendono tutte come risposta 

“Sì, in modo spontaneo” interessante per l’analisi nel capitolo 3.5 relativo all’analisi complessiva 

dei dati.  

I dati utilizzati per la creazione di queste tabelle sono visibili in allegato 5 e 6 

D1: Prima di mangiare il bambino si lava 
le mani? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì perché 
obbligato 

Sì, se 
accompagnato 

Sì, se 
glielo 

ricordo 
No Altro 

Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte  22 13 2 37 1 0 1 76 

Percentuale di risposta  28.9% 17.1% 2.6% 48.7% 1.3% 0.0% 1.3% 100% 

 

D2: Per pulirsi mani e bocca durante il 
pasto cosa utilizza?  

Bavaglino Tovagliolo Niente Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte  8 63 1 4 0 76 

Percentuale di risposta  10.5% 82.9% 1.3% 5.3% 0.0% 100% 

 

D3: Se durante il pasto fa cadere del cibo 
dal tavolo, lo raccoglie? 

Sì, in 
modo 

spontaneo 

Sì, insieme ad un 
membro della 

famiglia 

Sì, se chiedo al 
bambino di 
raccoglierlo No Altro  

Nessuna 
risposta Totale  

Numero di risposte 44 6 21 4 0 1 76 

Percentuale di risposta  57.9% 7.9% 27.6% 5.3% 0.0% 1.3% 100% 

 

D4: Se durante il pasto rovescia l’acqua 
sul tavolo o per terra, asciuga? 

Sì, in 
modo 

spontaneo 

Sì, insieme ad un 
membro della 

famiglia 

Sì, se chiedo al 
bambino di 
asciugare No Altro  

Nessuna 
risposta Totale  

Numero di risposte 35 25 13 3 0 0 76 

Percentuale di risposta  46.1% 32.9% 17.1% 3.9% 0.0% 0.0% 100% 

 

D5: Il bambino mangia con le mani? 
Sì Ogni tanto No Altro 

Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte  6 35 32 3 0 76 

Percentuale di risposta  7.9% 46.1% 42.1% 3.9% 0.0% 100% 
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D5.1: In quali occasioni il bambino può 
mangiare con le mani? 

Quando 
vuole 

Quando non riesce ad utilizzare 
forchetta e coltello 

Altro  Nessuna risposta Totale 

Numero di risposte  3 20 48 5 76 

Percentuale di risposta  3.9% 26.3% 63.2% 6.6% 100% 

 

D6: Quali posate 
usa il bambino per 
mangiare? 

Forchetta, 
coltello, 
cucchiaio  

Forchetta, 
coltello 

Cucchiaio, 
coltello 

Cucchiaio, 
forchetta 

Forchetta Coltello  Cucchiaio Altro 
Nessuna 
risposta 

Tot. 

Numero di risposte  41 2 0 28 5 0 0 0 0 76 

Percentuale di 
risposta  

53.9% 2.6% 0.0% 36.8% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

 

D7: Nel caso in cui ci sia cibo da tagliare, 
il bambino taglia con il coltello? 

Sì, in 
modo 

spontaneo 

Prova ad utilizzare il 
coltello. Se non riesce 

viene aiutato 

Non ha a 
disposizione il 

coltello 
No Altro 

Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 14 49 11 2 0 0 76 

Percentuale di risposta  18.4% 64.5% 14.5% 2.6% 0.0% 0.0% 100% 

 

D7.1: Nel caso in cui il bambino non 
riesce a tagliare, cosa fa? 

Mangia con 
le mani 

Infilza il cibo sulla forchetta e lo 
mangia poco alla volta 

Chiede aiuto per 
tagliare 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 6 10 58 1 1 76 

Percentuale di risposta  7.9% 13.2% 76.3% 1.3% 1.3% 100% 

 

D8: A fine pasto il bambino lava i denti, 
le mani e il viso? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì perché 
obbligato 

Sì, se 
accompagnato 

Sì, se glielo 
ricordo 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte  26 10 6 32 2 0 76 

Percentuale di risposta  34.2% 13.2% 7.9% 42.1% 2.6% 0.0% 100% 

 

D9: Il bambino può mangiare dove vuole? Sì No Altro  Nessuna risposta Totale 

Numero di risposte  3 72 1 0 76 

Percentuale di risposta  3.9% 94.7% 1.3% 0.0% 100% 

 

D10: Prima di mangiare il 
bambino aspetta che tutti 
siano seduti a tavola? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Aspetta che tutti 
siano serviti 

Aspetta che si dica “Buon 
appetito” e inizia a mangiare 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 21 10 23 11 11 0 76 

Percentuale di risposta  27.6% 13.2% 30.3% 14.5% 14.5% 0.0% 100% 
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D11: Il bambino apparecchia la tavola? 
Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, insieme ad un membro 
della famiglia 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 12 47 10 7 0 76 

Percentuale di risposta  15.8% 61.8% 13.2% 9.2% 0.0% 100% 

 

D12: A fine pasto, il bambino 
sparecchia la tavola? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, insieme ad un membro 
della famiglia 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 11 33 21 11 0 76 

Percentuale di risposta  14.5% 43.4% 27.6% 14.5% 0.0% 100% 

 

D13: Il bambino si serve da solo (il 
cibo e l’acqua)? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, solo 
l’acqua 

Sì, solo il cibo No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 27 16 5 20 7 1 76 

Percentuale di risposta  35.5% 21.1% 6.6% 26.3% 9.2% 1.3% 100% 

 

D13.1: Nel caso in cui si servisse da 
solo, può decidere quando servirsi? 

Sì, in qualsiasi 
momento 

No, solo quando ha finito quello che 
ha nel piatto 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 16 53 2 5 76 

Percentuale di risposta  21.1% 69.7% 2.6% 6.6% 100% 

 

D13.2: Nel caso in cui si servisse da 
solo, può decidere cosa mangiare? 

Sì, quello 
che vuole 

No, deve mangiare 
tutto quello che gli 
è proposto a tavola 

No, deve prendere almeno un 
assaggio di ogni pietanza  

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 16 21 28 2 9 76 

Percentuale di risposta  21.1% 27.6% 36.8% 2.6% 11.8% 100% 

 

D13.3: Nel caso in cui si servisse da 
solo, può decidere quanto mangiare? 

Sì 
Gli adulti o altri membri della famiglia 
consigliano la quantità da prendere 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 28 35 5 1 7 76 

Percentuale di risposta  36.8% 46.1% 6.6% 1.3% 9.2% 100% 

 

D13.4: Quando il bambino viene servito 
da un membro della famiglia, indica la 
quantità di cibo che desidera? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, dice poco, tanto, da assaggiare o 
un “puntino” 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 28 33 11 2 2 76 

Percentuale di risposta  36.8% 43.4% 14.5% 2.6% 2.6% 100% 
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D13.5: Se chiede aiuto per farsi 
servire acqua e cibo, come lo 
chiede? 

Per favore posso 
avere un po’ di 

acqua/cibo? 

Posso 
dell’acqua/cibo? 

Mi dai 
l’acqua/cibo? 

Voglio 
l’acqua/cibo 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 37 25 9 4 0 1 76 

Percentuale di risposta  48.7% 32.9% 11.8% 5.3% 0.0% 1.3% 100% 

 

D13.6: Se viene servito, cosa fa dopo il 
bambino? 

Ringrazia chi lo ha servito Non dice nulla Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 56 10 9 1 76 

Percentuale di risposta  73.7% 13.2% 11.8% 1.3% 100% 

 

D14: Se c’è qualcosa di poco gradito o 
sconosciuto al bambino, lo assaggia 
comunque? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, perché 
obbligato 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 20 31 13 12 0 76 

Percentuale di risposta  26.3% 40.8% 17.1% 15.8% 0.0% 100% 

 

D15: Se qualcosa non gli piace, cosa 
dice il bambino? 

Non mi piace Non è buono Che schifo Mi fa vomitare Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 59 7 8 0 2 0 76 

Percentuale di risposta  77.6% 9.2% 10.5% 0.0% 2.6% 0.0% 100% 

 

D16: Il bambino finisce ciò che ha nel 
piatto? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Si, perché 
obbligato 

Solo alcune 
volte 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 25 9 38 0 4 0 76 

Percentuale di risposta  32.9% 11.8% 50% 0.0% 5.3% 0.0% 100% 

 

D17: Quando il bambino ha finito 
di mangiare cosa fa? 

Rimane a tavola e 
aspetta che tutti 

abbiano finito  

Prende un gioco da fare a 
tavola mentre attende che 

tutti abbiano finito  

Si alza e va 
a giocare 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 32 7 27 10 0 76 

Percentuale di risposta  42.1% 9.2% 35.5% 13.2% 0.0% 100% 

 

D18: Durante il pasto il bambino 
cosa fa? 

Parla o racconta 
qualcosa 

Ascolta ma 
rimane in 
silenzio 

Gioca 
con 

qualcosa 

Guarda la 
televisione  

Gioca con i 
fratelli/sorelle 

Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 64 1 0 10 0 1 0 76 
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Percentuale di risposta  84.2% 1.3% 0.0% 13.2% 0.0% 1.3% 0.0% 100% 

 

D19: Se un fratello/sorella più piccoli 
necessitano dell’aiuto del bambino, il 
bambino li aiuta? 

Sì, in modo 
spontaneo 

Sì, se viene 
richiesto 

Si, perché 
obbligato 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 31 13 1 2 21 8 76 

Percentuale di risposta  40.8% 17.1% 1.3% 2.6% 27.6% 10.5% 100% 

 

D20: Durante il pasto il bambino si alza 
dal tavolo? 

Sì, per andare in bagno 
poi torna a sedersi  

Sì, per andare a 
giocare 

No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 40 3 29 3 1 76 

Percentuale di risposta  52.6% 3.9% 38.2% 3.9% 1.3% 100% 

 

D21: Il bambino racconta a casa ciò che succede o ciò che fa nel momento 
del pranzo nella scuola dell’infanzia? 

Sì,  Ogni tanto No Altro 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 26 39 9 1 1 76 

Percentuale di risposta  34.2% 51.9% 11.8% 1.3% 1.3% 100% 

 

D22: Ha osservato dei cambiamenti nei comportamenti del suo bambino durante il pasto 
consumato a casa da quando frequenta il pranzo nella scuola dell’infanzia? 

Sì No 
Nessuna 
risposta 

Totale 

Numero di risposte 42 32 2 76 

Percentuale di risposta  55.3% 42.1% 2.6% 100% 
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Allegato 8: Riepilogo delle risposte alle domande aperte 21.1 e 22.2 

D21.1: Cosa raccontano i bambini a casa del pranzo a 
scuola 

D22.1: I cambiamenti osservati nei bambini dall’inizio della 
frequentazione della mensa scolastica  

Racconto scoperte  

-“Mamma lo sai che ho scoperto che mi piacciono….” 

Assaggio cibi nuovi 
-Prima rifiuto spontaneo, ora prova prima di dire di no 
-Assaggio di quasi tutti i cibi 
-Bambini sorpresi e meravigliati delle scoperte alimentari 
-Assaggio di tutto quanto viene offerto   

Racconto di dinamiche avvenute durante il pasto  
-Caduta posate, bicchieri, piatti 
-Servizio, cameriere  
-Comportamenti dei compagni corretti o scorretti 
-Riuscita del servizio autonomo 
-Attività adiacenti al pranzo (giochi finali, gioco silenzio, 
alfabeto)   

Ampliamento dell'alimentazione 
-Verdure 
-Scoperta cibi nuovi 
-Dessert non è solo un dolce ma può essere anche un frutto 
-Accettazione del piatto preparato  
-Richiesta di informazione in merito agli alimenti  

Racconto di regole del pasto 
-Spreco del cibo 
-Finire il piatto 
-Buon appetito iniziale 
-Turno dei camerieri  
-Progetto d’istituto  

Emozioni positive 
-Sempre contento 
-Apprezzamento della compagnia a tavola 
-Più partecipe e curioso nei pasti  

Racconto del pasto: 
-“Mamma oggi ho mangiato…” 
-“Mamma oggi ho assaggiato…” 

Tempo 
-Sta più tempo a tavola 
-Aspetta che gli si dia il permesso di alzarsi 
-A tavola fino alla fine del pasto 
-Maggiore pazienza 
-Attesa di tutti i membri della famiglia e augura buon appetito  

Racconto differenza tra casa e scuola 
-Differenza tra le preparazioni 
-Preferenze (“La cuoca cucina meglio”, “non mi piace come lo 
prepari tu”,…) 
 

Aiuto in casa 
-Apparecchiare e sparecchiare  
-Collaborazione 
-Asciuga le stoviglie 
-Cucinare insieme  

 Compostezza 
-Più composto seduto 

 Autonomia 
-Utilizzo del coltello 
-Finire ciò che si ha nel piatto per non buttarlo via  
-Più autonomia in generale,  
-Lavarsi le mani 
-Più indipendente nel preparare la tavola e servirsi  

 Educazione: 
-In autonomia buon appetito 
-“Grazie altrettanto” 
-Più disciplinata, ascolta i comandi  
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Allegato 9: Esempio di griglia osservativa per le docenti  

 Rieder Alison  

Buongiorno a tutte, 

Attualmente sto svolgendo il mio lavoro di tesi Bachelor sul tema del pranzo nella scuola 

dell’infanzia. Ciò che mi interessa maggiormente è capire quanta importanza ricopre il pasto 

consumato a scuola e quanto di ciò che viene appreso durante questo momento possa influire sulle 

abitudini e sui comportamenti dei bambini nel contesto famigliare.  

Mi è quindi indispensabile il vostro aiuto e vi chiedo gentilmente 10 minuti del vostro tempo 

prezioso!  

Vi propongo qui di seguito una tabella in cui ho elencato quelli che sono i comportamenti e le 

regole richieste ai bambini nella sezione di Daniela Santoni e mia. 

Come ben sappiamo ogni docente può decidere come gestire il momento del pasto e su quali 

principi puntare maggiormente.  

Per questo motivo vi chiedo per favore di voler compilare tale tabella mettendo una X nella casella 

SÌ, se riscontrate la stessa regola anche nella vostra sezione, NO se assolutamente tale regola non 

c’è e di scrivere nelle OSSERVAZIONI se le regole presentate sono simili ma con delle variazioni.  

Ad esempio:  

REGOLE  SI  NO OSSERVAZIONI 

Il cibo è posizionato in un tavolo a parte: la docente serve i bambini 

la prima volta. Per le volte successive i bambini possono alzarsi e 

servirsi in modo autonomo. 

X  Il cibo è posizionato in un tavolo a parte ma 
i bambini possono servirsi in completa 
autonomia anche la prima volta. 

 

Nelle ultime caselle libere è possibile scrivere le regole o i comportamenti richiesti ai bambini che 

mancano nella tabella proposta e che ritenete importanti nello sviluppo del bambino.  

Tali informazioni mi serviranno per la costruzione di un questionario indirizzato ai genitori dei 

bambini di tutte le sezioni, dove avrò modo di verificare se alcuni di questi comportamenti 

vengono proposti dai bambini in modo spontaneo durante i pasti nel proprio nucleo famigliare.                

Vi chiedo gentilmente di compilare il questionario e di ritornarlo a me o a Daniela Santoni entro 

giovedì 23.02.2017 così da poter analizzare i dati durante le vacanze di carnevale.     

Vi ringrazio di cuore per la collaborazione 

Rieder Alison 
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NOME E COGNOME:………………………………. 

SEDE:…………………………………………………. 

DATA:…………………………………………………… 

REGOLE 

 

SI NO OSSERVAZIONI  

Prima di mangiare i bambini lavano le mani e 

vanno in bagno.  

   

In ogni tavolo vi è un cameriere che apparecchia 

per i compagni. 

   

Durante il pranzo il cameriere è incaricato di servire 

l’acqua ai compagni, asciugare con lo straccio in 

caso venga rovesciata dell’acqua sul tavolo o per 

terra e pulire il tavolo a fine pasto.  

   

Se i bambini durante il pranzo desiderano 

dell’acqua devono chiedere al cameriere con una 

forma di cortesia (per piacere, per favore). In caso 

ciò non avvenga il cameriere non serve l’acqua. 

   

Il cameriere è contraddistinto da un grembiule.    

Il cibo è posizionato in un tavolo a parte: la docente 

serve i bambini la prima volta. Per le volte 

successive i bambini possono alzarsi e servirsi in 

modo autonomo. 

   

I bambini devono assaggiare tutto.    

I bambini gestiscono la quantità di cibo desiderata 

dicendo alla docente “poco”, “tanto”, “da 

assaggiare”. La docente serve i bambini con la 

quantità da loro desiderata.  

   

Quando i bambini si servono in modo autonomo 

possono decidere cosa mangiare e in quale quantità.  
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I bambini possono andare a servirsi unicamente 

quando hanno finito tutto il cibo nel proprio piatto e 

il pane. 

   

Prima di mangiare ci si augura tutti insieme buon 

appetito. 

   

A fine pasto i bambini devono finire tutto ciò che 

hanno nel piatto per evitare gli sprechi.  

   

I bambini possono alzarsi per andare a servirsi in 

qualsiasi momento.  

   

A fine pasto ogni bambino sparecchia il proprio 

piatto, le posate e il bicchiere. 

   

I bambini devono attendere che tutti i componenti 

del proprio tavolo abbiano finito prima di poter 

sparecchiare. 

   

I bambini devono sedersi in modo composto a 

tavola senza dondolare con la sedia. 

   

I bambini sono tenuti ad utilizzare le posate in 

modo corretto. 

   

I bambini non possono parlare con la bocca piena.    

Il cibo che finisce per terra va raccolto dal bambino 

responsabile della caduta o dal cameriere e buttato 

in un catino apposito per gli avanzi.  

   

Per pulirsi i bambini utilizzano il proprio bavaglino.    

Durante il pasto i bambini possono parlare con i 

propri compagni di tavolo. 

   

I bambini non possono parlare con gli altri tavoli.    

Durante il pranzo i bambini possono parlare 

mantenendo un volume di voce moderato. 

   

I bambini possono raccontarsi delle storie, parlare    
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di avvenimenti o interessi ma non di elementi poco 

pertinenti al momento ( cacca, pipì, parti intime del 

corpo..). 

I bambini sono invitati a ringraziare la docente o il 

cameriere quando vengono serviti. 

   

Se il bambino non apprezza il cibo è invitato a dire 

“non mi piace” piuttosto che “fa schifo” o “non è 

buono”. 

   

I bambini del I/II livello obbligatorio sono chiamati 

ad aiutare i bambini più piccoli in caso di bisogno.  

   

Ai bambini del I/II livello obbligatorio è chiesto di 

tagliare in modo autonomo con il coltello gli 

alimenti come carne o altro. 

   

In caso di starnuto i bambini devono mettere le 

mani o il braccio davanti al viso. 

   

I bambini durante il pranzo non possono giocare tra 

di loro o con il cibo.  

   

I bambini non possono alzarsi dal tavolo se non per 

servirsi.  

   

I bambini non possono utilizzare le mani per 

mangiare a meno che non ci sia la pizza o un 

alimento generalmente mangiato senza posate.  

   

I bambini non possono prendere un pezzo grande di 

cibo sulla forchetta e mangiarlo poco a poco come 

uno spiedino. Il cibo se troppo grande per essere 

inserito in bocca, dev’essere tagliato.  

   

I bambini possono non prendere il dessert se questo 

è rappresentato da un alimento dolce come il gelato, 

il budino o la torta. Quando c’è la frutta i bambini 

devono prenderne almeno un pezzo.  
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I bambini non possono portare giochi a tavola.    

A fine pasto i bambini lavano i denti, le mani e il 

viso.  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ULTERIORI OSSERVAZIONI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Allegato 10: Esempio questionario per i genitori 

Buongiorno a tutti,  

mi chiamo Alison Rieder e attualmente frequento il terzo anno di Bachelor in insegnamento nella 

scuola dell’infanzia presso il DFA/SUPSI di Locarno. Svolgo la mia pratica professionale nella 

classe di Daniela Santoni (scuola dell’infanzia Saleggi).  

Come da programma formativo sto svolgendo il mio lavoro di tesi che mi permetterà di ottenere il 

diploma a giugno.  

Il tema da me scelto si basa sul momento del pranzo nella scuola dell’infanzia. 

Mi interessa capire il comportamento del bambino in seno alla famiglia nei momenti di 

condivisione del pasto.  

Il mio obiettivo è quello di verificare se alcuni atteggiamenti possano essere frutto dell’educazione 

alimentare affrontata presso la scuola dell’infanzia.  

Per raggiungere il mio scopo necessito del vostro cortese aiuto.  

 

Allegato troverete un questionario che vi invito a compilare, tramite uso di crocette.  

Alcune informazioni importanti: 

- Il questionario è completamente anonimo. L’unico dato personale che viene richiesto è 

relativo all’età del/la proprio/a figlio/a.  

- Il questionario non ha assolutamente lo scopo di giudicare l’educazione alimentare proposta 

a casa.  

- I dati ricavati saranno utilizzati unicamente per il mio lavoro di tesi Bachelor.  

 

I questionari completi sono da ritornare alla docente di scuola dell’infanzia di 

riferimento o da inserire nell’apposita scatola posizionata davanti all’aula 2 di 

Daniela Santoni (e un po’ anche mia) 

entro MERCOLEDÌ 5 aprile 2017 

 
Volentieri a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, vi sono veramente grata per la 

collaborazione e il prezioso aiuto.  

Con i migliori saluti  
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QUESTIONARIO: L’importanza del pranzo nella scuola dell’infanzia 

Lavoro di Tesi – Bachelor in insegnamento nella scuola dell’infanzia 

 DFA/SUPSI  

Alison Rieder 

Gentile Signora,  

Egregio Signore, 

grazie per la compilazione del seguente questionario.   

Qui di seguito troverà delle domande relative al tema del pasto a cui rispondere attraverso delle 

crocette o delle brevi frasi. 

Per ogni domanda è possibile inserire una sola crocetta 

SESSO DEL BAMBINO:  

 Maschio 

 Femmina  

 

ANNI DEL BAMBINO: 

 3 

 4 

 5 

 6 

ANNI DI FREQUENZA*: 

 1 

 2 

 3 

*L’anno di frequenza comprende l’anno attuale. Se il bambino ha iniziato a frequentare la scuola 

dell’infanzia a settembre 2016 indicare 1, se a settembre 2015 indicare 2, se a settembre 2014 

indicare 3.  

1. Prima di mangiare il bambino si lava le mani? 

 Si, in modo spontaneo 

 Si, perché obbligato  

 Sì, se accompagnato  

 Si, se glielo ricordo 

 No  

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Per pulirsi mani e bocca durante il pasto cosa utilizza? 

 Bavaglino 

 Tovagliolo 

 Niente 

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Se durante il pasto fa cadere del cibo dal tavolo, lo raccoglie? 

 Si, in modo spontaneo  

 Sì, insieme ad un membro della famiglia 
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 Sì, se chiedo al bambino di raccoglierlo  

 No 

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Se durante il pasto rovescia l’acqua sul tavolo o per terra, asciuga? 

 Si, in modo spontaneo  

 Sì, insieme ad un membro della famiglia 

 Sì, se chiedo al bambino di asciugare 

 No 

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Il bambino mangia con le mani? 

 Si 

 Ogni tanto 

 No  

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

5.1 In quali occasioni il bambino può mangiare con le mani? 

 Quando vuole 

 Quando non riesce ad utilizzare forchetta e coltello 

 Altro:……………………………………………………………………………….

. 

6. Quali posate usa il bambino per mangiare?  

 Forchetta, coltello, cucchiaio  

 Forchetta, coltello 

 Cucchiaio, coltello 

 Cucchiaio, forchetta  

 Forchetta  

 Coltello  

 Cucchiaio  

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Nel caso in cui ci sia cibo da tagliare, il bambino taglia con il coltello? 

 Si, in modo spontaneo 

 Prova ad utilizzare il coltello. Se non riesce viene aiutato 

 Non ha a disposizione il coltello 

 No 

 Altro:………………………………………………………….................................................. 

 

 

7.1 Nel caso in cui il bambino non riesce a tagliare, cosa fa? 

 Mangia con le mani  
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 Infilza il cibo sulla forchetta e lo mangia poco alla volta 

 Chiede aiuto per tagliare 

 Altro……………………………………………………………………………………. 

 

8. A fine pasto il bambino lava i denti, le mani e il viso? 

 Si, in modo spontaneo 

 Sì, perché obbligato  

 Sì, se accompagnato 

 Sì, se gli e lo ricordo 

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Il bambino può mangiare dove vuole? 

 Sì  

 No  

 Altro…………………………………………………………………………………………… 

 

9.1 Se il bambino può scegliere dove mangiare, quale posto preferisce?  

      

…............................................................................................................................................ 

10. Prima di mangiare il bambino aspetta che tutti siano seduti a tavola?  

 Si, in modo spontaneo 

 Aspetta che tutti siano serviti 

 Aspetta che ci si dica “Buon appetito” e inizia a mangiare  

 No 

 Altro:………………………………………………………………………………………… 

 

11. Il bambino apparecchia la tavola? 

 Si, in modo spontaneo 

 Sì, insieme ad un membro della famiglia 

 No  

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

12. A fine pasto il bambino sparecchia la tavola?  

 Si, in modo spontaneo 

 Sì, insieme ad un membro della famiglia 

 No 

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

13. Il bambino si serve da solo (il cibo e l’acqua)? 

 Si, in modo spontaneo   

 Sì, solo l’acqua 

 Sì, solo il cibo  
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 No 

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

13.1 Nel caso in cui si servisse da solo, può decidere quando servirsi? 

 Sì, in qualsiasi momento 

 No, solo quando ha finito quello che ha nel piatto 

 Altro:………………………………………………………………………………. 

 

13.2 Nel caso in cui si servisse da solo, può decidere cosa mangiare? 

 Si, quello che vuole 

 No, deve mangiare tutto quello che gli è proposto a tavola  

 No, deve prendere almeno un assaggio di ogni pietanza  

 Altro………………………………………………………………………………... 

 

13.3 Nel caso in cui si servisse da solo, può decidere quanto mangiare? 

 Si 

 Gli adulti o altri membri della famiglia consigliano la quantità da prendere 

 No  

 Altro:………………………………………………………………………………. 

 

13.4 Quando il bambino viene servito da un membro della famiglia, indica la   

quantità di cibo che desidera? 

 Sì, in modo spontaneo 

 Sì, dice poco, tanto, da assaggiare o “un puntino” 

 No 

 Altro:………………………………………………………………………………. 

 

13.5 Se chiede aiuto per farsi servire acqua e cibo, come lo chiede? 

 Per favore posso avere un po’ di acqua/cibo?  

 Posso dell’acqua/cibo? 

 Mi dai l’acqua/cibo? 

 Voglio l’acqua/cibo!  

 Altro:……………………………………………………………………………….

. 

 

13.6 Se viene servito, cosa fa il bambino dopo? 

 Ringrazia chi lo ha servito 

 Non dice nulla 

 Altro:………………………………………………………………………………. 
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. 

14. Se c’è qualcosa di poco gradito o sconosciuto al bambino, lo assaggia comunque? 

 Sì, in modo spontaneo 

 Sì, perché obbligato  

 No  

 Altro:………………………………………………………………………………………… 

 

15. Se qualcosa non gli piace, cosa dice il bambino? 

 Non mi piace 

 Non è buono 

 Che schifo 

 Mi fa vomitare 

 Altro:…………………………………………………………................................................. 

 

16. Il bambino finisce ciò che ha nel piatto? 

 Si, in modo spontaneo 

 Si, perché obbligato 

 Solo alcune volte 

 No  

 Altro:…………………………………………………………………………………………. 

 

17. Quando il bambino ha finito di mangiare cosa fa? 

 Rimane a tavola e aspetta che tutti abbiano finito 

 Prende un gioco da fare a tavola mentre attende che tutti abbiano finito  

 Si alza e va a giocare  

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Durante il pasto il bambino cosa fa? 

 Parla o racconta qualcosa  

 Ascolta ma rimane in silenzio  

 Gioca con qualcosa 

 Guarda la televisione 

 Gioca con i fratelli/ sorelle  

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 
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19. Se un fratello/ sorella più piccoli necessitano dell’aiuto del bambino, il bambino aiuta? 

 Sì, in modo spontaneo 

 Sì, se viene richiesto 

 Sì, perché obbligato 

 No 

 Altro:…………………………………………………………………………………………..

. 

 

20. Durante il pasto il bambino si alza dal tavolo? 

 Si per andare in bagno e poi torna a sedersi  

 Si per andare a giocare  

 No 

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Il bambino racconta a casa ciò che succede o ciò che fa nel momento del pranzo alla 

scuola dell’infanzia? 

 Si 

 Ogni tanto 

 No 

 Altro:………………………………………………………………………………………….. 

 

21.1 Se si, cosa racconta? ( Descrivere un episodio o un esempio di un racconto del 

bambino.. ad es: Mamma lo sai che oggi all’asilo ho provato i piselli ed erano buoni.) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

22. Ha osservato dei cambiamenti nei comportamenti del bambino durante il pasto 

consumato a casa da quando frequenta il pranzo nella scuola dell’infanzia? 

 Si 

 No 
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22.1 Quali sono questi cambiamenti?  

(Descrivere i comportamenti cambiati.. ad es: da quando fa pranzo alla scuola 

dell’infanzia ha iniziato ad assaggiare cibi nuovi) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Il questionario compilato va ritornato alla propria docente di scuola dell’infanzia di riferimento o 

messo nell’apposita scatola davanti all’aula 2 di Daniela Santoni  

entro MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017 

Grazie di cuore per la collaborazione! 

Rieder Alison 

 



  Rieder Alison 
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