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Prosegue l’approfondimento sui linguaggi del cibo alla scuola dell’infanzia San Giuseppe: due le 

attività in programma, una rivolta ai bambini, l’altra ad educatori e famiglie. Ieri pomeriggio i 

bambini dei 5 anni hanno accolto i piccoli del 2013 per una merenda e delle attività in atelier. 

“Continua l’esperienza dell’atelier del gusto rivolto ai bambini – spiega la coordinatrice Cristina 

Borsoi -, che prevede la realizzazione di merende speciali e altri piatti in cucina e indagini 

polisensoriali e grafiche sulla frutta e sulla verdura”. Con la collaborazione dell’agronomo Ivo Iop, 

inoltre, va avanti anche la gestione dell’orto della scuola sostenuta in parte dal Comune di Prata di 

Pordenone. “Una bella esperienza – commenta il Sindaco, Dorino Favot – che arricchisce i bambini 

e li aiuta a crescere secondo stili di vita sani”. 

Per gli adulti, venerdì 11 marzo partirà un percorso dal tema “Natura e naturale: progetti tra 

didattica e alimentazione”, a cura dei relatori delle Istituzioni Nidi e Scuole dell’infanzia del 

Comune di Reggio Emilia e di Reggio Children. Il progetto formativo è rivolto al personale 

educativo e di cucina dei nidi e delle scuole dell’infanzia San Giuseppe di Prata di Pordenone, 

Favetti di Castions di Zoppola e San Giovanni Bosco di Sacile. “Ma al suo interno – aggiunge la 

coordinatrice - si inserisce la proposta per famiglie dei bambini: dalle 16.30 alle 19.30 l’atelier in 

cucina a cura della cuoca Marzia Anceschi “Una cucina sana e appetitosa”; dalle 20.00 alle 21.00 

“La voce della dietista: un incontro sulla sana e corretta alimentazione con famiglie e operatori”, 

a cura di Marina Montorsi, dietista”. In programma per le famiglie ci sarà la realizzazione del 

percorso tattile nel giardino della scuola e la biciclettata domenica 17 aprile. 
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