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a scuola di

alimentazione



Gentile Insegnante, 
se deciderai di aderire al progetto

“Con Muu Muu a scuola di alimentazione”, rivolto agli  alunni della 
scuola dell’infanzia, nel kit troverai attività

divertenti e allo stesso tempo istruttive come:

per affrontare le tematiche legate all’alimentazione, raccomandate dalle 
“Linee Guida per l’educazione alimentare”.

I video e tutti i materiali del progetto si trovano sul sito 
www.progettoscuolemuumuu.it e sono accessibili tramite link che 

riceverai per mail in seguito all’iscrizione e richiesta dei kit

I bambini potranno verificare in modo divertente quello che hanno 
imparato attraverso il gioco di Muu Muu. 

        giochi         disegni         esperienze         letture



SALUTI DA LATTILANDIA

I SENSI E L’ALIMENTAZIONE

LA NUTRIZIONE

LA SOCIALITÀ
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IL KIT
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32 Gadget

Guida insegnanti

Guida insegnanti

Manuale per supportare gli 
insegnanti durante il percorso 
didattico, approfondimenti consigli e 
soluzioni a portata di mano.

Manuale per supportare gli 
insegnanti durante il percorso 
didattico, approfondimenti consigli e 
soluzioni a portata di mano.

Introduzione ad ogni argomento 
trattato nel mondo 
dell’alimentazione.

Imparare e incuriosirsi 
sperimentando e divertendosi, un 
mix di apprendimento racchiuso in 
34 schede fotocopiabili

Imparare e incuriosirsi 
sperimentando e divertendosi, un 
mix di apprendimento racchiuso in 
34 schede fotocopiabili

Per imparare e verificare 
divertendosi.

Per imparare e verificare 
divertendosi. Gioco di Classe

Gioco di Classe

Video da visonare in Classe

Schede per gli alunni

Schede per gli alunni

CLICCA PER RICHIEDERE IL KIT

Regolamento concorso
Una nuova esperienza per i bambini, 
scopri come poter vincere premi per 
la scuola

https://www.progettoscuolemuumuu.it/registrazione_kit_infanzia.aspx


IL CONCORSO!

IL CONCORSO “Con Muu Muu a scuola di alimentazione”

PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI PREMI UTILI PER LA SCUOLA!

REGOLAMENTO CONCORSO PARTECIPARE È DAVVERO SEMPLICE:
Utilizza il kit didattico con i bambini della tua sezione e svolgi le attività suggerite 
all’interno della guida insegnante. Documentate il percorso svolto in classe con un elaborato 
che riprenda i temi e le attività del progetto. Potete realizzare: giochi, disegni, oggetti, 
presentazioni, filmati multimediali o quanto altro sia stato utile per affrontare il progetto 
didattico.
L’ultimo passo è caricare l’elaborato in formato .zip nell’apposita sezione del sito.

Per partecipare è necessario caricare l’elaborato entro e non oltre il 4 giugno 20214 giugno 2021. Una giuria 
qualitativa valuterà gli elaborati pervenuti e sceglierà i vincitori sulla base dei seguenti parametri:

• Aderenza ai contenuti proposti •
• Collegamenti interdisciplinari •

• Impegno e creatività •

Entro il 24 giugno 2021 verranno proclamati e contattati i vincitori.Entro il 24 giugno 2021 verranno proclamati e contattati i vincitori.

In palio 1 buono spesa da 1.000€ utilizzabile presso un fornitore a scelta di materiali tecnologici e
 5 buoni spesa dal valore di 150€ utilizzabile presso un fornitore a scelta di materiale scolastico.

1° Classificato1° Classificato 2°- 6° Classificato2°- 6° Classificato

BUONO

1.000€
BUONO

500€
BUONO

500€
BUONO

150€


