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LA PIRAMIDE DEL BENESSERE  

MOTIVAZIONE FORMATIVA DELLA SCELTA  

ANALISI DEI BISOGNI DELLA CLASSE 

La scelta del tema “La piramide del benessere” è stata 
dettata dalla necessità di promuovere l’educazione 
alimentare sin dalla classe seconda per render gli alunni 
costruttori attivi del proprio benessere.  

L'attuazione di tale UDA ha lo scopo di far acquisire 
abitudini alimentari sane stimolando l'abbandono di 
comportamenti errati che sin dalle prime fasce di età si 
verificano quotidianamente. Dall’osservazione della classe 
II dell’I.C . Di Torano Castello  è emerso che i bambini 
tendono a mangiare cibo non salutare, anche perché spinti 
dalla pubblicità; Scopo di tale proposta progettuale  è il 
voler  sensibilizzare una sana e corretta alimentazione. 



  
DESTINATARI:   

 
 

 

14  alunni classe II  di cui  2 alunni BES  per i quali  si rimanda al PEI o al PDP 



NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

Macrotematica da Agenda 2030 

Argomenti “Sport e benessere”  

Titolo del percorso “La tutela della salute: aspetti e problemi, diritti e 
doveri. 

 
Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti 
a tutte le età 

 

CITTADINANZA DIGITALE  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita 

• L’alunno ha sviluppato conoscenze e competenze in 
materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico; comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, dell’ambiente e degli altri. 

 

 

Competenze :  

• Competenza sociale e civica ; competenza alfabetica 
funzionale; competenza multilinguistica; competenza 
matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologie; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. 

 

 



OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 
DISCIPLINARI  

Italiano:  

Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme corrette ed 
argomentate nelle varie forme (scritta e 
orale) 

Essere in grado di leggere e comprendere 
testi inerenti una sana e corretta 
alimentazione. 
 

 



OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI . 
  

  

• Generali: favorire l’interazione nel  gruppo classe di tutti 
gli alunni ed in particolare dei due alunni BES . Innalzare 
gli aspetti emotivi e motivazionali del gruppo classe 
basandosi sulla consapevolezza della loro autoefficacia. 

• Specifici: potenziare l’attenzione, l’elaborazione e la 
memorizzazione durante l’esecuzione di un compito.  

In particolare: 

• Favorire il pensiero computazionale  attraverso un 
approccio costruttivo, partecipativo, ludico e creativo. 

 



CONTENUTI 

• Letture ricerche in rete, visione video alla LIM, ascolto brani e interviste 
; giochi memo sulla salute;  coding e gioco robotica educativa, costruzione 
di una piramide alimentare; costruzione di un lapbook dal titolo  

                                       “La piramide del benessere” 



TEMPI 

 Indicazione dei tempi di realizzazione. 

L’intervento verrà realizzato nell’arco temporale che copre n. 6  ore.  

  

 



FASI DI ESECUZIONE  

 Presentazione, consegna di documento di lavoro .  

 Raccolta delle informazioni: Brainstorming  

 Lettura , analisi, illustrazione e verbalizzazioni. 

 Giochi didattici e robotica educativa  

 Progettazione e realizzazione del prodotto finale : lapbook 

 Verifica e valutazione  

 

                                                                                         Totale ore 6  
 
 

. 

 



METODOLOGIA      

Didattica laboratoriale:  

 Sono state proposte attività  

secondo il principio del learning by doing 

Imparo facendo. 
 

 

ATTIVITA’ 
• Letture di testi specifici 

• Progettazione di mappe o schemi lapboobk  

• Ascolto di brani, discorsi , canti e musiche 

• Gioco di robotica educativa 
 

 



STRUMENTI E 
RISORSE:  

SCHEDE DI LAVORO FORNITE DAI 
DOCENTI;  MATERIALE MULTIMEDIALE E 

IN RETE,  
CARTONCINI,  MATITE COLORATE .  GIOCO 

EDUCATIVO.  Spazi:  
Aula, spazi esterni della Scuola,  piattaforma M. TEAMS. 



 VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Si  è tenuto  conto di:  

• Partecipazione e impegno 

• Livello di cooperazione ed interazione col gruppo e con i docenti 

• Autonomia  

• Autovalutazione 

 

Si è ricorsi  a : 

Prove grafiche ,  scritte e orali. 

Rubriche di valutazione e schede di autovalutazione dell’alunno. 



FASI E ORE: 
 

Presentazione, consegna di documento di lavoro .  

Raccolta delle informazioni: Brainstorming  , presentazione della  Piramide del benessere attraverso 
discussioni guidate e visione video alla LIM e successiva rappresentazione grafica. 

Totale 2 ore  

 

Lettura , analisi, illustrazione e verbalizzazioni. 

Coding : mappa  e  gioco di robotica educativa  

Totale n. 2 ore 

 

 Progettazione e realizzazione del prodotto finale : lapbook 

 Verifica e valutazione  

Totale n. 2 ore 
 



FASI OPERATIVE                BRAINSTORMING 
E ’  STATO CHIESTO  AGLI  ALUNNI  :  
PERCHÉ MANGIAMO E BEVIAMO  E  LE  LORO L IBERE R ISPOSTE SONO STATE REGISTRATE 
ALLA LAVAGNA 

 



LE RISPOSTE SONO STATE REGISTRATE ALLA LAVAGNA 



PRESENTAZIONE CARTELLONE 
PIRAMIDE ALIMENTARE  



ILLUSTRAZIONE PIRAMIDE 
ALIMENTARE: VERBALIZZAZIONI 



VISIONE VIDEO ALLA 
LIM  

SULLA PIRAMIDE 
ALIMENTARE 



ILLUSTRAZIONE PIRAMIDE ALIMENTARE A SEGUITO 
VISIONE VIDEO SU LIM 









CODING : E ’  STATO PROPOSTO AGL I  ALUNNI  D I  INDIV IDUARE  

AL IMENTI  SU  MAPPA SEGUENDO LE  COORDINATE  DATE .  



CODING  



CODING 



CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 



PREPARAZIONE PRODOTTO FINALE: 
LAPBOOK 



Lapbook 



VERIFICA E VALUTAZIONE 





I NOSTRI ALUNNI A LAVORO 













PRODOTTO FINALE 




