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Unità di Apprendimento n°: 1                                                                                                                      Classe 3^ 
Denominazione: EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Periodo: TUTTO L’ANNO  

Ore da impiegare: 40/50 ore 
 

 

 

 

 Disciplina/e di riferimento CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Educazioni e\o discipline 

coinvolte 

Immagine Inglese Geografia 

Scienze 

Italiano 

Tecnologia 

Cittadinanza e Costituzione 

 PECUP – POF Capacità di ascoltare, osservare, ragionare e comunicare. 

Capacità di spiegare in modo chiaro e di interiorizzare le varie esperienze 

effettuate. 

Capacità osservazione, di analisi e di sintesi. 

Capacità di rispettare le regole di civile convivenza sia durante il lavoro di 

gruppo che durante i lavori individuali. 

Rispettare il cibo e le norme di igiene per la preparazione di ricette. 

 

 

B 

 

Prerequisiti:  Saper comprendere il contenuto e le informazioni principali di un discorso orale e scritto 

                      Saper seguire le indicazioni e le consegne dell’insegnante con più di un comando 

                      Leggere e scrivere rispettando alcune convenzioni ortografiche conosciute  

                      Saper spiegare oralmente i contenuti appresi e le esperienze vissute  

                      Saper rispettare sé stessi, i propri spazi, i momenti permessi durante le attività di gruppo. 

                      Saper collaborare con i compagni e dare il proprio contributo attivamente durante le attività  

                      e i laboratori. Saper rispettare i cibi e avere un comportamento corretto durante l’assunzione di  

                      cibo. 

  

 

 

 

 

 

OSA 

 

Conoscenze 

- Suscitare interesse e curiosità verso nuove 

proposte alimentari e  acquisire il concetto di 

alimento. 

- Conoscere la composizione nutritiva dei cibi. 

- Individuare le modalità di consumo dei cibi. 

- Essere consapevoli della necessità di nutrirsi. 

- Coprire il piacere di nutrirsi. 

- Conoscere le norme di comportamento per la 

preparazione dei cibi (attraverso i laboratori di 

cucina). 

-Conoscere rime per produrre filastrocche e poesie. 

 Abilità 

-Conoscere il significato di testi in tema di 

alimentazione 

- Saper  realizzare semplici menù 

- Saper raccontare le esperienze fatte. 

-Rispettare il cibo. 

- Produrre semplici testi di programmazione e 

pianificazione. 

-Costruire la piramide alimentare. 

-Comprendere le proprie abitudini alimentari e 

modificarle se necessario. 

-Creare un proprio gusto personale. 

 

 

 

 

 

 

OF 

  

- Ascoltare e comprendere testi inerenti l’alimentazione. 

- Leggere e comprendere testi inerenti ‘alimentazione. 

- Scrivere filastrocche e/o poesie sulla frutta e la verdura 

di stagione. 

- Imparare a memoria delle filastrocche sulle regole per 

una sana alimentazione anche in inglese 

- Seguire delle ricette per realizzare semplici menù. 

- Conoscere le proprie abitudini alimentari. 

- Scrivere e riportare nelle tabelle le proprie abitudini 

alimentari. 

- Conoscere le abitudini alimentari dei propri genitori e 

dei propri nonni e comprenderne le differenze. 

- Conoscere gli ambienti dei vari alimenti. 

- Comprendere la struttura della piramide alimentare e 

costruirla con scatole di cartone e decupage. 

- Imparare termini specifici di disturbi/patologie causati 

da una cattiva alimentazione. 

- Imparare quali sono i frutti e le verdure di stagione. 

- Imparare cosa significa nutrirsi. 

- Imparare le proprietà dei vari alimenti. 

- Imparare le parti della pianta. 

- Disegnare la frutta e la verdura di stagione. 

 



C SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 1. Organizzazione 

alunni 
A classe B semiclasse C gruppo misto 

 2. Organizzazione 

insegnanti 

A INSEGNANTE PREVALENTE B INTERVENTI DELLA NUTRIZIONISTA 

 3. Spazi A  laboratorio: 

 Cucina 

 Att. Espressive (manuali e  

Creazione di poesie e/o 

filastrocche sugli alimenti) 

 

 Lettura di testi 

narrativi inerenti i cibi 

B aula, cucina e salone 

Pippo Buono 

 

D 
CONTENUTI (argomenti - concetti - procedure - attività) 

Con l’evento internazionale dell’EXPO, quest’anno, ho voluto proporre un’attività centrata sul tema dell’alimentazione. 

E’ previsto l’intervento diretto di una nutrizionista che rafforzerà e amplierà le tematiche affrontate da me in classe. 

E’ previsto un laboratorio di cucina, presso il salone della scuola, nel quale gli alunni prepareranno la base di alcuni 

alimenti che verranno poi conclusi da un cuoco professionista. 

Sono previste merende a scuola a tema(a base di frutta di stagione). 

Gli alunni dovranno creare poesie e/o filastrocche sui frutti e le verdure di stagione e impararne alcune a memoria anche 

nella lingua inglese. 

Gli alunni dovranno costruire la piramide alimentare utilizzando scatole di cartone. 

Sono previste uscite didattiche: -  aziende agricole (conoscere frutteti)  

- Visita all’ortomercato 

 

 

 

 
 

E 
METODOLOGIA ORGANIZZATIVA PRESCELTA 

(mediatori didattici) 
 

MEZZI – STRUMENTI 

  

 LEZIONE   

 CONVERSAZIONE  

 ESERCITAZIONE  

 VISITE GUIDATE  

 INTERVENTI DI ESPERTI  (DOTTORESSA ANTONELLA SPADA: 

NUTRIZIONISTA) 

 

 

 SUSSIDI VISIVI  

 SUSSIDI UDITIVI  

 SUSSIDI AUDIOVISIVI  

 TECNOLOGIE MULTIMEDIALI  

 RISORSE UMANE  

 MATERIALI STRUTTURATI (SCHEDE TEMATICHE) 

  

   

G VERIFICA 

 STRUMENTI 
 

 INTERROGAZIONE 

 RELAZIONE ORALI 

 SCHEMI LOGICO - ICONICI 

 QUESTIONARIO 

 VERIFICHE SCRITTE 

 ESERCITAZIONI PRATICHE 

TEMPI 
 

 IN ITINERE 

 AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ 

H VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

 
 

OTTIMALE _____________________________________________ 

GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI IN MODO          SUFFICIENTE ___________________________________________ 

             INADEGUATO __________________________________________ 

 

 

 

 

 

I MATERIALE DA ALLEGARE AL PORTFOLIO 

  

DA PARTE DELL’ALUNNO 
 

 

DA PARTE DELL’INSEGNANTE 

 MATERIALE DI  DOCUMENTAZIONE 









  

 CARTELLONI 

 PIRAMIDE ALIMENTARE 

 SCHEMI 

 

 

 

 TABELLE 

 FILASTROCCHE 

 DISEGNI 
 

                                                                                                                                               

 

FIRMA  


