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Premessa 
 

Il percorso interdisciplinare svolto in ambito curriculare nasce 
dal progetto di Istituto in riferimento all’attuazione delle 

linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
contenute nelle direttive ministeriali del 23 giugno 2020, 

secondo quanto previsto dalla legge 92/2019. L’intento del 
progetto è stato quello di condividere conoscenze ed 

esperienze; di promuovere l’acquisizione critica di linguaggi 
espressivi attivando in ognuno la consapevolezza delle 

proprie azione; di potenziare la creatività e sperimentare 
relazioni positive tra pari ed adulti. Il tema di interesse è 
stato l’alimentazione e in particolare quello di veicolare 

messaggi sulla sana alimentazione che viene mediata dalle 
conoscenze e dalle diverse opportunità esperienziali che gli 

allievi hanno potuto rintracciare nel percorso progettato. 

 



Destinatari: 
 

Classe 3A 

Scuola Primaria  



MOTIVAZIONE FORMATIVA DELLA SCELTA  E 
ANALISI DEI BISOGNI DELLA CLASSE 
La spinta nell’agire nasce da un’analisi dei bisogni della classe che 

quotidianamente riscontriamo nel momento della pausa spuntino. I 
bambini sempre più di frequente consumano cibi poco salutari 
disconoscendo le qualità e i valori nutrizionali. Il percorso interdisciplinare 
svolto in ambito curriculare nasce dall’esigenza di condividere conoscenze 
ed esperienze sul benessere alimentare. Le scelte educative e didattiche 
nascono dall’esigenza di promuovere sane abitudini alimentari negli allievi 
a partire dalla consapevolezza delle proprie. Saranno implementate attività 
con lo scopo di promuovere la consapevolezza delle scelte alimentari e 
soprattutto alla educazione dei prodotti genuini (pane e olio) del proprio 
territorio e fonte di ricchezza e tradizione. Il percorso si fonda sul principio 
della sperimentazione attiva e della didattica creativa privilegiando un 
apprendimento senza errori e con un elevato impatto emotivo-
motivazionale. 

 



Obiettivi di apprendimento 
 
  

• Descrivere un esempio di catena alimentare 

• Descrivere le corrette abitudini alimentari 

• Valutare le proprie abitudini alimentari 

• Individuare comportamenti alimentari corretti per la salvaguardia 
della salute. 

 



Competenze di educazione civica 

• Rispetta gli ambienti scolastici 

• Assume comportamenti di rispetto e tutela del territorio 

•  Assume comportamenti di interesse e cura degli spazi 
comuni 

•   

• Riconosce l’importanza di uno dei fondamenti per una 
vita sana : l’alimentazione 

• Assicura la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

• Sviluppa corretti atteggiamenti alimentari con particolare 
riferimento alla prima colazione e alla merenda. 

 



COMPETENZE DISCIPLINARI  
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

• Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti  

•  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

•  Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.   

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE; 

• Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle.  

• . Osserva ,descrive ,confronta ,elementi della realtà circostante. 

• Esegue semplici operazioni con i numeri naturali. 

• Riconosce ,denomina ,disegna figure geometriche. 

COMPETENZA DIGITALE 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e di informazione ed 
è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Individua semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi 
o filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute. 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA; 

• Ascolta e rispetta il punto di vista altrui ed esprime 
correttamente il proprio 

• COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

•    Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza. 

• Effettua semplici indagini su fenomeni di esperienza 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI. 

• Distingue, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e 
alla salute adottando  soluzioni  per farvi fronte, ridurne il rischio, 
evitarli. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA DELLA 
DIMENSIONE RELIGIOSA ED ETICA 

• Adotta comportamenti moralmente positivi e finalizzati al bene 
comune 

• Partecipa attivamente allo sviluppo di comportamenti che 
favoriscano la pace e la convivenza civile eliminando le situazioni 
di conflittualità 

 
 



Compito di realtà 
 

Spuntino salutare 



Metodologie 
 
• Lezione partecipata 

• Attività laboratoriale 

• Tutoring 

• Cooperative learning 

• Ascolto attivo 

• Brainstorming  

• Ricerca-azione 

•  Lezione frontale e partecipata/ metodo interattivo 

• Circle time 

•  Didattica laboratoriale; 

• Cooperative learning; 

• Peer tutoring/education 

• Brainstorming  

• Ascolto finalizzato alla comprensione 

• Problem posing/solving. 

 

 



Strumenti 
 

 

• PC 

• LIM 

• Materiali da riciclo 

• Piatti 

• Cartelloni 

• Cartone 

• Raccoglitore 

• Alimenti per spuntino 

• Volantini 

• fotocopie  
 

Tempi: 3 Mesi 



Spazi 
 
 

 

•Aula scolastica 



Attività 

• Conversazioni libere e guidata 

• Schede su abitudini alimentari 

• Visione di filmati e documentari  

• Realizzazione di schede e grafici  

• Realizzazione della piramide alimentare 

• Realizzazione del piatto porzionato  

• Rappresentazioni grafiche  

 



ATTIVITA’ 
• Fase 1: Somministrazione scheda su abitudini alimentari  

• Fase 2:  Brainstorming “che cosa significa sana alimentazione” “abitudini alimentari” 

• Fase 3: Filastrocche, comprensione di testi, letture, composizione di testi sul tema 
“l’alimentazione ascoltata e raccontata” 

• Fase 4: Filmato La dieta mediterranea della maestra Lorena e rappresentazione sul quaderno 

• Fase 5: English food 

• Fase 6: Risoluzione di problemi alimentari! 

• Fase 7:  Realizzazione di grafici 

• Fase 8:  Realizzazione del piatto porzionato 

• Fase 9: Realizzazione della piramide alimentare 

• Fase 10: le abitudini alimentari di ieri (nonni) e di oggi (nostre) 

• Fase 11: Giornata dedicata allo spuntino salutare 



Fase 1 

Somministrazione scheda su abitudini alimentari della durata  di una settimana da 
compilare a casa 



Fase 2 

Brainstorming “che cosa significa sana alimentazione” “abitudini 
alimentari” 



Fase 3 

Filastrocche, comprensione di testi, letture, 
composizione di testi sul tema “l’alimentazione 
ascoltata e raccontata” 







Fase 4 

Filmato La dieta mediterranea della maestra Lorena e rappresentazione 
sul quaderno 



Fase 5 

English food 







Fase 6 

Risoluzione di problemi alimentari! 





Fase 7 

Realizzazione di grafici: istogrammi, ideogrammi 

 





Fase 8 

 Realizzazione del piatto porzionato 





Fase 9 

Realizzazione della piramide alimentare 

 









FASE 10 

Le abitudini alimentari di ieri (nonni) e di oggi (nostre) 

 

 









FASE 11 

Spuntino salutare 





Valutazione 
 
• Osservazione 

• Autovalutazione 

• Verifiche strutturate e semistrutturate 

 



RISULTATI per tutti 

• Innalzamento dei livelli motivazionali 

• Sviluppo di abilità specifiche 

• Tempi di attenzione sostenuti 

• Coinvolgimento attivo e accettazione di regole di gruppo. 

• Miglioramento delle capacità comunicative e di scambio con 
insegnanti e gruppo dei pari. 

• Consapevolezza dei doveri per far valere i propri diritti 

 



RISULTATI PER L’ALLIEVO CON DISABILITA’ 

• Partecipazione alle attività con metodologia dell’educazione 
strutturata e con aiuti visivi 

• Aumento dei tempi di attitudine al lavoro 

• Innalzamento della motivazione e persistenza al compito 


