
GOAL 2 : SALUTE E BENESSERE 

  

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a 
tutte le età 



L’UDA “Cibo amico: tutto, poco, spesso e colorato” ha 
come obiettivo finale quello di far comprendere 

l’importanza di adottare dei comportamenti 
alimentari corretti per la salvaguardia della salute e 

dell’ambiente.  

Alunni della pluriclasse 3^/4^D della scuola primaria del 
plesso di San Giacomo di Cerzeto. 



 Italiano (4 h) 

 Matematica (2 h) 

 Scienze (4 h) 

 Tecnologia (4 h) 

 Arte e immagine (3 h) 

 Inglese (4 h) 

 Motoria (3 h) 

 Musica (2 h) 

 Geografia (2 h) 

 Storia (2 h) 

 Religione (3 h)  

 



ITALIANO: 
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe; intervenire in modo pertinente, formulando 
domande e risposte e fornendo spiegazioni ed esempi circa le 
affermazioni proprie e altrui; 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni 
utili ad ampliare conoscenze su temi noti; 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 

 
MATEMATICA: 
 Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni; 
 Utilizzare le nozioni di frequenza, di moda e di media 

aritmetica; 
 Analizzare e risolvere situazioni problematiche. 

 
 



SCIENZE: 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

 

TECNOLOGIA: 

 Comprendere le principali trasformazioni di prodotti 
alimentari; 

 Realizzare un prodotto. 

 

ARTE: 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici e pittorici. 

 

 



INGLESE: 

 Conoscere il nome dei principali cibi e le abitudini alimenti 
nel Regno Unito facendo un confronto con le nostre 
abitudini alimentari. 

 

MOTORIA: 

 Conoscere alcuni comportamenti necessari per una 
corretta alimentazione. 

 

MUSICA: 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali 
sull’argomento da svolgere curandone l’intonazione, 
l’espressività  e l’interpretazione. 

 

 



GEOGRAFIA: 

 Confrontare alcune caratteristiche dei paesaggi italiani 
riguardanti il cibo. 

 

STORIA: 

 Usare fonti di diverso tipo (letture, documentari, 
narrativa, digitale ecc..) per produrre conoscenza sulle 
abitudini alimentari del passato. 

 

RELIGIONE: 

 Scoprire caratteristiche comuni tra le religioni 
attraverso il cibo. 

 



 “Che cos’è l’educazione civica? Di quale tema ci 
occuperemo? Che cosa vuol dire educazione 
alimentare? (1h) 

 Questionario sulle abitudini alimentare, analisi dei 
dati e discussione guidata collettiva. (1h) 

 Il cibo e l’energia: la funzione energetica del cibo e il 
consumo di kcal. (1h) 

 La classificazione del cibo: i principali 
macronutrimenti. (1h) 



 Rappresentazione di istogrammi sulle abitudini 
alimentari degli alunni. (1h) 

 Attività di problem solving con le kcal. (2h) 



 Foods and drinks (2h) 

 Healty Eatinh (1h) 

 Discussione collettiva sulle abitudini alimentari (Es. 
Do you like sald? Yes I like/ No, i don’t like – What 
time do you have breakfast? What do you have for 
breakfast? ? What do you have for lunch? ? What do 
you have for dinner? (1h) 



 La catena alimentare. (2h) 

 Il viaggio del cibo nel nostro corpo: introduzione 
all’apparato digerente. (2h) 



 Rappresentazione grafica dei cibi classificandoli in 
base al macronutrimento di appartenenza. (1h) 

 Disegni ed attività di coloritura per la realizzazione del 
lapbook. (2h) 



 Videolezione con la dott.ssa esperta in nutrizione sulla 
corretta alimentazione da seguire e giochi interattivi 
alla lim. (1h) 

 La trasformazione di alcuni prodotti alimentari: 
dall’oliva all’olio extravergine d’oliva (1h) 

 La lavorazione dei prodotti alimentari con diversi 
metodi di cottura (1h) 

 Realizzazione di un lapbook sull’educazione 
alimentare (1h). 



 Ascolto del brano “Regole Rap. L’appetito vien 
mangiando” (1h) 

 Dettatura della canzone “Regole Rap” e illustrazioni 
sul quaderno (1h) 

 



 La piramide alimentare. (1h) 

 Le tre funzioni del cibo. (1h) 

 Realizzazione di un cartellone con le illustrazioni degli 
alimenti energetici, costruttori e protettivi. (1h) 

 



 L’alimentazione e i cibi nel Neolitico (classe 3^) e nella 
civiltà egizia (classe 4^) (2h) 

 

 Diritto al cibo e alla sicurezza alimentare. (1h) 

 Piatti tipici delle diverse regioni italiane. (1h) 

 



 Il cibo e le religioni: attività di illustrazioni e scrittura 
(2h). 

 Cristianesimo e cibo: attività di illustrazione e di 
scrittura (2h). 

 



























Basta poco per vivere meglio! 


