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Convitto Nazionale M. Foscarini  

Cannaregio 4941 – 30121 Venezia 
 

A.S. 2011-2012 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER LE CLASSI I E II 

Farό Il Grisù 
 

Grisù è un drago che ha paura del fuoco, infatti da grande lui farà il pompiere.  
Lo sapevi che sono i bruciori di stomaco a causare le fiamme che escono dalla sua bocca? 

Per evitarlo, Grisù ha deciso di adottare un atteggiamento sano nei confronti 
dell’alimentazione, basato sul consumo di alimenti freschi, sani e genuini. E tu? Hai intenzione 

di fare come Grisù? 
 

 
 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(PER LE CLASSI I E II e  PER LE CLASSI  III, IV E V) 
 

UDA PER LE CLASSI I e II 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
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Denominazione FARO’ IL GRISU’? 
Prodotti Le azioni proposte all’interno del progetto FARO’ IL GRISU’ si concretizzeranno in 

un primo lavoro di conoscenza individuale basato sulla presentazione dei prodotti 
naturali proposti e percepiti sulla base della forma, della dimensione e del colore. 
L’attività proseguirà in gruppo attraverso la drammatizzazione delle situazioni di 
animazione poi proposte (in rima e in prosa) al resto della classe. 
In seconda istanza, verrà proposta la Settimana di Grisù, all’interno della quale 
ogni bambino (supportato dall’aiuto dei genitori precedentemente sensibilizzati al 
tema) si impegna a vivere la merenda come un momento di condivisione dei 
significati appresi, privilegiando alimenti idonei allo spuntino di metà mattina. 

1 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Abilità Conoscenze 
Organizzare una presentazione scritta e 
un breve discorso orale su un tema 
affrontato in classe  

Varietà lessicali in confronto ad ambiti e contesti diversi 

2 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, 
informale e non formale) in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Abilità Conoscenze 
Ricavare informazioni da fonti diverse 
(testimoni, reperti, dizionari, rete, ecc) 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni 

3 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - GEOGRAFIA ED USO 
UMANO DEL TERRITORIO Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in base alle rappresentazioni 
Abilità Conoscenze 

Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni e le aree delle 
coltivazioni dei prodotti tipici 

Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all'esperienza: luoghi delle regioni in cui si coltivano prodotto 
essenziali tipici 

4 - Competenze 
mirate 

Comuni/cittadinanza 
professionali 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE 
CORPOREA Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla  salute e ai 
corretti stili di vita 

Abilità Conoscenze 
Assumere comportamenti rispettosi della 
salute 

Nozioni essenziali di educazione alimentare 

Life Skills: 
Empatia 
Decision Making 
Comunicazione efficace 
Capacità di lavorare in gruppo 
Utenti 
destinatari 

Alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria annessa al Convitto Foscarini 

Prerequisiti Consapevolezza iniziale sull’importanza di una corretta educazione alimentare. 
Fasi di 
applicazione 

 Le fasi proposte all’interno del progetto FARO’ IL GRISU’ si riassumono in: 
FASE 1 - Presentazione delle attività progettuali in classe 
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L’insegnante. 
- Presenta le attività progettuali in classe; 
- Si accerta delle conoscenze pregresse dei bambini sul tema; 
- introduce il concetto di PRODOTTO NATURALE  attraverso la scheda operativa 

del QUADERNO DELLE COSE BUONE, 
- Presenta i vari prodotti naturali attraverso le categorie di forma, dimensione e 

colore. 
I bambini  esprimono le loro conoscenze pregresse sui prodotti naturali. 
 
FASE 2 - Interiorizzazione del concetto di educazione alimentare attraverso una serie di 
giochi/attività operative 

 
L’insegnante  guida le attività dei bambini. 
 
I bambini: 
- lavorano individualmente sulle prime schede operative; 
- lavorano in gruppi sulla drammatizzazione delle situazioni di animazione 

proposte (in rima e in prosa); 
- mettono in atto la drammatizzazione della Filastrocca delle Quattro Stagioni e 

della Storia degli alimenti bugiardi 
 
FASE 3 - Condivisione dei lavori in classe 
 
I bambini della classe I B presentano alla classe I A i risultati del proprio lavoro 
(drammatizzazione della Filastrocca delle Quattro Stagioni e della Storia degli alimenti 
bugiardi)  e viceversa. 
 
Gli insegnanti guidano il processo 
 
FASE 4 - Sperimentazione dei significati appresi attraverso la settimana di Grisù) 
I bambini si impegnano per una settimana a portare a scuola merende sane. 
 
Gli insegnanti 

- Propongono la settimana di Grisù, allegando note informative; 
- Invitano i genitori ad una serie di incontri di sensibilizzazione che si avvarranno 

della presenza di interlocutori privilegiati della ULSS 12 veneziana. 
I genitori  

- partecipano agli incontri, 
aiutano i figli nella scelta delle merende nella settimana di Grisù. 
 
FASE 5 - Valutazione attività formativa 
 
La votazione del lavoro svolto confluirà nella disciplina curricolare dell’insegnante che si 
è fatto carico dell’attività. Inoltre, i coordinatori di progetto (con il supporto degli 
insegnanti e degli educatori di ciascuna delle classi coinvolte), sulla base dell’analisi dei 
lavori dei bambini e delle loro relazioni individuali, valuteranno l’acquisizione e 
l’incremento delle seguenti life skills: comunicazione efficace, Decision making, 
capacità di lavorare in team. 

Tempi  Da gennaio 2012 fino a maggio 2012 
Esperienze 
attivate 

Le risorse esterne al Convitto Foscarini, necessarie per l’attivazione di un network 
territoriale in grado di dare continuità all’azione progettuale sono inquadrabili nelle 
istituzioni della  

- Regione Veneto; 
- ULSS 12- Dipartimento di Prevenzione; 
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- Comune Venezia Itinerari educativi; 
Provincia di Venezia – Servizio  Agricoltura 

Metodologia Lavoro iniziale di presentazione delle attività e del materiale. 
Esercizi/giochi/attività operative. 
Ricerca di documentazione, analisi delle fonti, interpretazione dei dati e stesura della 
relazione. 
Presentazione dei lavori svolti (drammatizzazione) nella classe parallela alla propria e 
ascolto dei lavori dei compagni.

Risorse umane 
interne ed 
esterne 

Il responsabile del Progetto è il Prof. Rocco Fiano  
I coordinatori del progetto FARO’ IL GRISU’ sono 
Alessandra Aiello tel 340-2744722 mail alessandra.aiello.ve@gmail.com 
Mauro Baraldi tel 347 – 8491587 mail maurobaraldi-mb@libero.it  
Le risorse interne già attivate in questo progetto sono: 
 
CLASSI INSEGNANTI EDUCATORI 
IA  Anna De Luca Mauro Baraldi – Barbara Bertotto 
IB  Alessandra Aiello Barbara Marinetti  
IIA Giuliana Rioda   Stefano Scattolin 
IIB  Giuliana Rioda  Morgana Corrado 

 
Le risorse esterne, necessari per l’attivazione di un network territoriale in grado di dare 
continuità all’azione progettuale sono: 
 
ISTITUZIONE PERSONA DI 

RIFERIMENTO 
RECAPITI 

ULSS 12- 
Dipartimento di 

Prevenzione 
ULSS 
ULSS 

Emanuela Pesce  tel. 0412608440-8405  fax 
0412608446  

emanuela.pesce@ulss12.ve.it  

Marianna Elia     tel.  0412608428 – 7135  
marianna.elia@ulss12.ve.it 

Chiara Ziprani   tel. 0412608442  
chiara.ziprani@ulss12.ve.it 

Comune Venezia 
Itinerari educativi 

Tiziana  Bobbo     Bobbo     tel. 041 5346262  
tiziana.bobbo@comune.venezia.it 

Provincia di Venezia 
– Servizio  
Agricoltura 

Tanja Giacomel   tel. 041 2501847  
tanja.giacomel@provincia.venezia.it 

 

 
Strumenti 

Per la produzione individuale: documenti informativi, fotocopie PC 
Per il lavoro collettivo: cartelloni, pennarelli. 
Per l attività da proporre in classe: 
ISMEA La terra delle cose buone, Giunti Editore, Firenze 2000 
ISMEA La fiera delle cose buone, Giunti Editore, Firenze 2001 
ISMEA Cultura che nutre. Quaderno operativo per la scuola  primaria, Giunti Editore, 
Firenze 2004 
ISMEA Cultura che nutre. Strumenti per l’educazione alimentare, Giunti Editore, Firenze 
2004 
Per la valutazione dell’attività formativa: scheda di relazione individuale per le classi 
prime e seconde. 

Valutazione  Le attività di valutazione si baseranno sull’analisi dei prodotti individuali 
(COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA), sui risultati collettivi, sulle innovazioni 
utilizzate nel portare a compimento le attività (IMPARARE AD IMPARARE) e sulle 
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modalità di presentazione delle stesse. Verranno valutate le competenze acquisite sulla 
base di tali apprendimenti basati sull’importanza di adottare atteggiamenti alimentari 
corretti nella comunità (CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - 
ESPRESSIONE CORPOREA). Le lifes skills (Empatia, Decision Making, 
Comunicazione efficace) verranno valutate attraverso griglie di valutazione, soprattutto 
nei lavori di gruppo, nella sessione di condivisione dei lavori e nella settimana di GRISU’
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI PER LE CLASSI I E II 
  
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA – Farò il Grisù 
 
Cosa si chiede di fare – Grisù è un drago che ha paura del fuoco, infatti da grande lui farà il pompiere.  
Lo sapevate  che sono i bruciori di stomaco a causare le fiamme che escono dalla sua bocca? Per evitarlo, 
Grisù ha deciso di adottare un atteggiamento sano nei confronti dell’alimentazione, basato sul consumo di 
alimenti freschi, sani e genuini. E voi? Avete intenzione di fare come Grisù? 
In queste settimane vi proporremo una serie di attività che hanno lo scopo di farvi scoprire il piacere di una 
corretta alimentazione. Cominceremo a conoscere e a giocare con i prodotti più sani che offre il territorio 
italiano. Vi verrà poi richiesto un lavoro di ricerca da svolgere da soli su di un prodotto alimentare tra una 
serie di alimenti che noi vi proporremo. Una volta terminato il lavoro, presenterete le vostre attività nell’altra 
prima! 
Infine, vi sfidiamo a sperimentare le cose che avete appreso nella Settimana di Grisù: con l’aiuto dei vostri 
genitori, infatti, ognuno di voi si impegnerà a mangiare sano durante la merenda del mattino, scegliendo 
alimenti sani al posto dei vostri soliti snack. 
Infine, potrete dire la vostra su quello che avete imparato e sul come lo avete imparato, scrivendolo in una 
scheda, con l’aiuto dell’insegnante. 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  Vi verranno proposti dei giochi in classe da svolgere tutti insieme. 
 
Quali prodotti: In questo lavoro produrremo una serie di schede operative, diverse filastrocche in rima e 
una storia da drammatizzare! 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Alla fine di questo percorso avremo imparato ad 
apprezzare i prodotti naturali e a condividere queste scoperte con i nostri compagni, e avremo scoperto che 
a mangiare sano, a volte ci si diverte anche! 
 
Tempi: Per completare l’attività avremo bisogno di due fasi di lavoro: nella prima, di due ore, l’insegnante di 
riferimento vi illustrerà il lavoro da svolgere. Con l’educatore, nel pomeriggio, proseguirete il lavoro e vi 
preparerete per la fase di presentazione delle vostre attività. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Ognuno di voi riceverà un quaderno operativo. Se 
possibile, potremo usare l’aula di informatica e la LIM. Ricordate che la maestra Alessandra e il maestro 
Mauro saranno sempre a vostra disposizione per aiutarvi! 
 
Criteri di valutazione Verranno valutati i risultati che raggiungerete ma non solo: osserveremo anche il 
vostro modo di comunicare durante le attività di gruppo.  
 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 
oppure un “capolavoro”? 
 
E’ una componente (Life Skills: Empatia, Decision Making e comunicazione efficace) 
 
Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
 
Sia per quanto riguarda la Geografia che le scienze, il voto conseguito dagli alunni sarà incluso a tutti gli 
effetti nel curricolo di riferimento. 
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PIANO DI LAVORO UDA – classi I e II 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  Farò il Grisù? Classi I e II 

Coordinatore:  Alessandra Aiello, Mauro Baraldi 
 
Collaboratori : Le insegnanti di geografia e di scienze del primo ciclo della scuola primaria annessa al Convitto Foscarini. 
 
CLASSI INSEGNANTI                            EDUCATORI 
 
IA  Anna De Luca Mauro Baraldi – Barbara Bertotto 
IB  Alessandra Aiello Barbara Marinetti  
IIA Giuliana Rioda   Stefano Scattolin 
IIB  Giuliana Rioda  Morgana Corrado 

 
 

 
PIANO DI LAVORO UDA – CLASSI I E II  SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 L’insegnante. 
- Presenta le attività progettuali 

in classe; 
- Si accerta delle conoscenze 

pregresse dei bambini sul 
tema; 

- introduce il concetto di 
PRODOTTO NATURALE  
attraverso la scheda operativa 
del QUADERNO DELLE COSE 
BUONE, 

- Presenta i vari prodotti naturali 
attraverso le categorie di forma, 
dimensione e colore. 

I bambini 
- esprimono le loro conoscenze 

pregresse sui prodotti naturali. 

Presentazione del 
tema 

dell’alimentazione e 
della necessità di una 
corretta educazione 

in merito attraverso le 
pubblicazioni 
dell’ISMEA 

Incremento delle 
conoscenze 

intorno ai prodotti 
alimentari 

4 ore con 
l’insegnante del 
mattino 
 
 

Competenze da 
valutare: 
Comunicazione 
nella madrelingua: 
pertinenza e 
correttezza degli 
interventi  

2 Interiorizzazione del concetto di 
educazione alimentare attraverso una 
serie di giochi/attività operative 

L’insegnante  guida le attività dei 
bambini. 
 
I bambini: 
- lavorano individualmente sulle 

prime schede operative; 
- lavorano in gruppi sulla 

drammatizzazione delle 
situazioni di animazione 
proposte (in rima e in prosa). 

Schede operative 
proposte nelle 
pubblicazioni 
Sollecitazioni raccolte 
dagli alunni 

Schede operative 
compilate 
 

4 ore con 
l’educatore del 
pomeriggio 

Competenze da 
valutare: 
Imparare ad 
imparare: 
raccogliere e 
confrontare 
informazioni da fonti 
diverse 
 
Competenze sociali: 
collaborare e 
partecipare alle 
attività di gruppo 

4 Condivisione dei lavori in classe 
 
I bambini della classe I B presentano alla 
classe I A i risultati del proprio lavoro  e 
viceversa. 
 
Gli insegnanti guidano il processo 
 
 

- quaderni operativi, 
cartelloni 

Drammatizzazione 
della Filastrocca 
delle Quattro 
Stagioni e della 
Storia degli 
alimenti bugiardi 

2 ore Competenze da 
valutare: 
Comunicazione 
nella madrelingua 
Imparare ad 
imparare 
Life skills 
Comunicazione 
efficace 

5 Sperimentazione dei significati appresi 
attraverso la settimana di Grisù) 

- Pubblicazioni 
sul tema 

Restituzione della 
percezione 

1 Settimana  
(settimana di 

Competenze da 
valutare: 
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I bambini si impegnano per una settimana 
a portare a scuola merende sane. 
 
Gli insegnanti 

- Propongono la settimana di 
Grisù, allegando note 
informative; 

- Invitano i genitori ad una serie 
di incontri di sensibilizzazione 
che si avvarranno della 
presenza di interlocutori 
privilegiati della ULSS 12 
veneziana. 

I genitori  
- partecipano agli incontri, 
- aiutano i figli nella scelta delle 

merende nella settimana di 
Grisù. 

dell’alimentazio
ne specifiche 
per gli alunni 
della scuola 
primaria 

- Contatti con i 
genitori 

- Elenco 
informativo con 
i menù 
preferenziali  

dell’alunno  Grisù) 
 
Contestualmente, 
n. 3 incontri di 
 
3 ore 
1 ora  
2 ore 
 
tra genitori, 
insegnanti ULSS 
12 veneziana 

Imparare ad 
imparare 
Life skills 
Decision making, 
comunicazione 
efficace 

6 
 

Valutazione attività formativa 
 
La votazione del lavoro svolto confluirà 
nella disciplina curricolare dell’insegnante 
che si è fatto carico dell’attività. Inoltre, i 
coordinatori di progetto (con il supporto 
degli insegnanti e degli educatori di 
ciascuna delle classi coinvolte), sulla 
base dell’analisi dei lavori dei bambini e 
delle loro relazioni individuali, valuteranno 
l’acquisizione e l’incremento delle 
seguenti life skills: comunicazione 
efficace, Decision making, capacità di 
lavorare in team* 

- Griglie di 
valutazione dei 
risultati  

- Relazione 
individuale dello 
studente  
 

Relazione 
individuale dello 
studente 
(compilata) 
 
Riflessione sui 
risultati 

1 mese Life skills 
 
Comunicazione 
efficace, 
 
Decision making, 
 
Capacità di lavorare 
in team 

Criteri di valutazione 
COMPETENZE* RISULTATI CONOSCENZE/ABILITA’ 

Comunicazione efficace  Presentazione collettiva 
del proprio lavoro 

Saper sviluppare una libera capacità di presentazione delle attività  

Decision making Libera scelta delle 
strategie da seguire 

Saper portare avanti una strategia di lavoro in una situazione semi-
strutturata 

Capacità di lavorare in team Lavoro di gruppo Saper partecipare alle attività formative proposte in una situazione di 
collettività, in una situazione guidata 

 
 

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

  Tempi 

Fasi 

dic
-1

1 

ge
n-

12
 

feb
-1

2 

ma
r-1

2 

ap
r-1

2 

ma
g-

12
 

1 Fase - Presentazione delle attività progettuali 
in classe             

2 Fase – Interiorizzazione del concetto di 
educazione alimentare, attraverso una serie di 
giochi/attività operative (individuali e di gruppo) 

            

3 Fase  - Condivisione dei lavori tra le classe 
(drammatizzazione della Filastrocca delle Quattro 
Stagioni e della Storia degli alimenti bugiardi)
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4 Fase – Sperimentazione dei significati appresi 
attraverso la settimana di Grisù             

5 Fase – Valutazione attività formativa             
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE -  classi I e di 
II (da compilare con l’aiuto dell’insegnante) 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 
Qual’è l’attività che ti ha divertito di più?_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
Qual’è la cosa più interessante che pensi di aver imparato?_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Nella settimana di Grisù hai avuto difficoltà a evitare merendine e patatine?___________________________ 
_______________________________________________________________________________________
Anche i tuoi genitori i hanno dato una mano per scegliere le merende sane?__________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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UDA PER LE CLASSI III, IV E V 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Denominazione FARO’ IL GRISU’? 
Prodotti Le azioni proposte all’interno del progetto FARO’ IL GRISU’ si concretizzeranno in 

un lavoro individuale di ricerca basato sull’approfondimento delle caratteristiche di 
un prodotto alimentare legato ad un contesto territoriale definito. Tale lavoro, 
organizzato in precise modalità, verrà poi presentato al resto della classe e ai 
bambini del primo ciclo. 
In seconda istanza, verrà proposta la Settimana di Grisù, all’interno della quale 
ogni bambino (supportato dall’aiuto dei genitori precedentemente sensibilizzati al 
tema) si impegna a vivere la merenda come un momento di condivisione dei 
significati appresi, privilegiando alimenti idonei allo spuntino di metà mattina. 

1 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Abilità Conoscenze 
Organizzare una presentazione scritta e 
un breve discorso orale su un tema 
affrontato in classe  

Varietà lessicali in confronto ad ambiti e contesti diversi 

2 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, 
informale e non formale) in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Abilità Conoscenze 
Ricavare informazioni da fonti diverse 
(testimoni, reperti, dizionari, rete ecc) 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni 

3 -Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - GEOGRAFIA ED USO 
UMANO DEL TERRITORIO Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in base alle rappresentazioni 
Abilità Conoscenze 

Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni e le aree delle 
coltivazioni dei prodotti tipici 

Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all'esperienza: luoghi delle regioni in cui si coltivano prodotto 
essenziali tipici 

4 - Competenze 
mirate 

Comuni/cittadinanza 
professionali 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE 
CORPOREA Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla  salute e ai 
corretti stili di vita 

Abilità Conoscenze 
Assumere comportamenti rispettosi della 
salute 

Nozioni essenziali di educazione alimentare 

Life Skills: 
Empatia 
Decision Making 
Comunicazione efficace 
Utenti destinatari Alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria annessa al Convitto 

Foscarini 
Prerequisiti Consapevolezza iniziale sull’importanza di una corretta educazione alimentare. 

Capacità di distinguere tra alimenti più o meno sani e leggeri.  
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Fasi di applicazione  Le fasi proposte all’interno del progetto FARO’ IL GRISU’ si riassumono in: 
1 Fase - Presentazione delle attività 

- Una presentazione alla classe da parte dell’insegnante delle caratteristiche 
alimentari dei prodotti tipici regionali;  
 

2 Fase – Interiorizzazione del concetto di educazione alimentare 
- Una serie di giochi/attività operative volte ad approfondire la conoscenza e 

l’importanza di una corretta educazione alimentare. 
 

3 Fase – Lavoro individuale di ricerca 
- Un invito ad approfondire individualmente le caratteristiche di un prodotto 

alimentare legato ad un contesto territoriale definito (regionale), da 
presentare secondo modalità libere. 
 

4 Fase  - Condivisione dei lavori in classe 
- La presentazione della ricerca individuale al gruppo classe e ai bambini 

del primo ciclo. 
 

5 Fase – Sperimentazione dei significati appresi 
- La proposta di una Settimana di Grisù, all’interno della quale ogni 

bambino (supportato dall’aiuto dei genitori precedentemente sensibilizzati 
al tema) si impegna a vivere la merenda come un momento di 
condivisione dei significati appresi, evitando dolci o merendine grasse e 
privilegiando frutta o altri alimenti più idonei allo spuntino di metà mattina. 
 

6 Fase – Valutazione attività formativa 
Infine, verrà richiesta all’alunno la compilazione di una scheda di rielaborazione 
critica del lavoro svolto. 

Tempi   da gennaio 2012 fino a maggio 2012 
Esperienze attivate Le risorse esterne al Convitto Foscarini, necessarie per l’attivazione di un network 

territoriale in grado di dare continuità all’azione progettuale sono inquadrabili nelle 
istituzioni della  

- Regione Veneto; 
- ULSS 12- Dipartimento di Prevenzione; 
- Comune Venezia Itinerari educativi; 

Provincia di Venezia – Servizio  Agricoltura 
Metodologia Lavoro iniziale di presentazione delle attività e del materiale. 

Esercizi/giochi/attività operative. 
Ricerca di documentazione, analisi delle fonti, interpretazione dei dati e stesura 
della relazione. 
Presentazione della relazione e ascolto dei lavori dei compagni. 
Presentazione dei risultati collettivi alle classi del primo ciclo. 

Risorse umane 
interne ed esterne 

Il responsabile del Progetto è il Prof. Rocco Fiano  
I coordinatori del progetto FARO’ IL GRISU’ sono 
Alessandra Aiello 340-2744722 alesasndra.aiello.ve@gmail.com 
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Mauro Baraldi 347 – 8491587 maurobaraldi-mb@libero.it
Le risorse interne già attivate in questo progetto sono: 
 
CLASSI INSEGNANTI EDUCATORI 
IIIA Daniela Ardit Valentina Probizer 
IIIB  Daniela Ardit  Armenti - Turchetto 
IVA  Alessandra Aiello Giovanna Colasanto 
IVB  Alessandra Aiello  Marilena Mucciardi 
VA Rossella Pavan Maurizio Basso 
VB  Rossella Pavan  Valentina Patrizi 

 
 
Strumenti 

Per la produzione individuale: documenti informativi, fotocopie PC 
Per il lavoro collettivo: cartelloni, pennarelli. 
Per l attività da proporre in classe: 
ISMEA La terra delle cose buone, Giunti Editore, Firenze 2000 
ISMEA La fiera delle cose buone, Giunti Editore, Firenze 2001 
ISMEA Cultura che nutre. Quaderno operativo per la scuola  primaria, Giunti 
Editore, Firenze 2004 
ISMEA Cultura che nutre. Strumenti per l’educazione alimentare, Giunti Editore, 
Firenze 2004 
Per la valutazione dell’attività formativa: scheda di relazione individuale. 

Valutazione  Le attività di valutazione si baseranno sull’analisi dei prodotti individuali 
(COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA), sui risultati collettivi, sulle 
innovazioni utilizzate nel portare a compimento la ricerca (IMPARARE AD 
IMPARARE) e sulle modalità di presentazione della stessa. Verranno valutate le 
competenze acquisite sulla base di tali apprendimenti basati sulla scoperta del 
patrimonio eno-gastronomico italiano (CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  - GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO) e 
sull’importanza di adottare atteggiamenti alimentari corretti nella comunità 
(CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  - ESPRESSIONE 
CORPOREA). Le lifes skills (Empatia, Decision Making, Comunicazione efficace)
verranno valutate attraverso griglie di valutazione, soprattutto nei lavori di gruppo, 
nella sessione di condivisione dei lavori e nella settimana di GRISU’ 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI – classi III, IV e V 
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA – Farò il Grisù 
 
Cosa si chiede di fare – Grisù è un drago che ha paura del fuoco, infatti da grande lui farà il pompiere.  
Lo sapevate  che sono i bruciori di stomaco a causare le fiamme che escono dalla sua bocca? Per evitarlo, 
Grisù ha deciso di adottare un atteggiamento sano nei confronti dell’alimentazione, basato sul consumo di 
alimenti freschi, sani e genuini. E voi? Avete intenzione di fare come Grisù? 
In queste settimane vi proporremo una serie di attività che hanno lo scopo di farvi scoprire il piacere di una 
corretta alimentazione. Cominceremo a conoscere e a giocare con i prodotti più sani che offre il territorio 
italiano. Vi verrà poi richiesto un lavoro di ricerca da svolgere da soli su di un prodotto alimentare tra una 
serie di alimenti che noi vi proporremo. Una volta terminato il lavoro, dovrete trovare un modo interessante di 
presentarlo alla vostra classe e alle classi dei più piccoli ). 
Infine, vi sfidiamo a sperimentare le cose che avete appreso nella Settimana di Grisù: con l’aiuto dei vostri 
genitori, infatti, ognuno di voi si impegnerà a mangiare sano durante la merenda del mattino, scegliendo 
alimenti sani al posto dei vostri soliti snack. 
Infine, potrete dire la vostra su quello che avete imparato e sul come lo avete imparato, scrivendolo in una 
scheda che vi darà l’insegnante alla fine di questo percorso. 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  Vi verranno proposti dei giochi in classe da svolgere tutti insieme. La 
ricerca, invece, dovrete farla da soli! 
 
Quali prodotti: In questo lavoro produrremo una serie di schede operative, oltre alla vostra ricerca e alla 
relazione individuale. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Alla fine di questo percorso avremo imparato 
meglio la geografia d’Italia, avremo imparato qualche trucco del mestiere per parlare in pubblico. 
Impareremo imparato a fare delle ricerche più approfondite e a scoprire che a mangiare sano, a volte ci si 
diverte anche! 
 
Tempi: Per completare l’attività avremo bisogno di due fasi di lavoro: nella prima, di due ore, l’insegnante di 
riferimento vi illustrerà il lavoro da svolgere. Con l’educatore, nel pomeriggio, svolgerete la fase di ricerca e 
di illustrazione. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Se possibile, potremo usare l’aula di informatica e la LIM. 
Ricordate che la maestra Alessandra e il maestro Mauro saranno sempre a vostra disposizione per aiutarvi! 
 
Criteri di valutazione Verranno valutati i risultati che raggiungerete ma non solo: osserveremo anche il 
vostro modo di comunicare, i vostri lavori nella ricerca individuale e nelle attività di gruppo. Verrà valutato il 
vostro modo di esporre la ricerca alla classe e anche la capacità di risolvere eventuali problemi che con i 
vostri compagni. 
 
 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 
oppure un “capolavoro”? 
 
E’ una componente (Life Skills: Empatia, Decision Making e comunicazione efficace) 
 
Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
 



 
 
Convitto Nazionale M. Foscarini  
Cannaregio 4941 – 30121 Venezia 

  

 
Convitto Foscarini Venezia 
ULS n. 12 Venezia 
Autori UDA: Alessandra Aiello,  Mauro Baraldi, Emanuela Pesce, Marianna Elia, Chiara Ziprani, Tiziana  Bobbo, Tanja Giacomel  

  
Supervisione e validazione: Franca Da Re 
 
 Pagina 14 di 17    
 

Sia per quanto riguarda la Geografia che le scienze, il voto conseguito dagli alunni sarà incluso a tutti gli 
effetti nel curricolo di riferimento. 
 

PIANO DI LAVORO UDA – classi III, IV e V 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  Farò il Grisù? Classi III, IV e V 

Coordinatore:  Alessandra Aiello, Mauro Baraldi 
 
Collaboratori : Le insegnanti di geografia e di scienze del primo ciclo della scuola primaria annessa al Convitto Foscarini. 
 
CLASSI INSEGNANTI                            EDUCATORI 
 
IIIA Daniela Ardit Valentina Probizer 
IIIB  Daniela Ardit  Armenti - Turchetto 
IVA  Alessandra Aiello Giovanna Colasanto 
IVB  Alessandra Aiello  Marilena Mucciardi 
VA Rossella Pavan Maurizio Basso 
VB  Rossella Pavan  Valentina Patrizi 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 L’insegnante. 
- Presenta le attività 

progettuali in classe; 
- Si accerta delle 

conoscenze pregresse 
dei bambini sul tema; 

- introduce il concetto di 
PRODOTTO 
NATURALE  attraverso 
la scheda operativa de 
LA FIERA DELLE COSE 
BUONE, 

- Presenta i vari prodotti 
naturali attraverso le 
specificità regionali 

I bambini 
- esprimono le loro 

conoscenze pregresse 
sui prodotti naturali. 

Presentazione del tema 
dell’alimentazione e della 
necessità di una corretta 

educazione in merito 
attraverso le pubblicazioni 

dell’ISMEA 

Pubblicazioni da 
cui attingere la 
predisposizione 

dell’UDA 

4 ore con 
l’insegnante del 
mattino 
 
 

Competenze da 
valutare: 
Comunicazione 
nella madrelingua 

2 Interiorizzazione del concetto di 
educazione alimentare attraverso 
una serie di giochi/attività operative 

L’insegnante  guida le attività 
dei bambini. 
 
I bambini: 
- lavorano individualmente 

sulle prime schede 
operative; 

- lavorano in gruppi sulla 
scelta del prodotto finale 
da presentare 

Schede operative proposte 
nelle pubblicazioni 
Sollecitazioni raccolte dagli 
alunni 

Schede operative 
compilate 
 
 
Brainstorming (dei 
bambini) sulle 
modalità della 
presentazione 
collettiva 

4 ore con 
l’educatore del 
pomeriggio 

Competenze da 
valutare: 
Imparare ad 
imparare 

3  Lavoro individuale di ricerca sui 
prodotti tipici regionali e e scelta del 
lavoro di gruppo per la 
presentazione  

Comunicazioni verbali e 
produzione di esempi 
significativi 

Lavoro di ricerca 1 mese Competenze da 
valutare: 
Comunicazione 
nella madrelingua 
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Imparare ad 
imparare 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale  - geografia 
ed uso umano del 
territorio 

4 Condivisione dei lavori in classe 
 
I bambini, in gruppi, presentano alla 
classe parallela alla propria i 
risultati del proprio lavoro. 
E’ prevista anche una 
presentazione dello stesso nelle 
classi I e II. 
 
Gli insegnanti e gli educatori 
guidano il processo 
 
 

- quaderni operativi, 
cartelloni 

-Presentazione 
collettiva alla 
classe parallela 
alla propria; 
 
-Presentazione 
collettiva ai 
bambini delle 
classi I e II. 
 

4 ore Competenze da 
valutare: 
Comunicazione 
nella madrelingua 
Imparare ad 
imparare 
Life skills 
Comunicazione 
efficace 

5 Sperimentazione dei significati 
appresi attraverso la settimana di 
Grisù) 
I bambini si impegnano per una 
settimana a portare a scuola 
merende sane. 
 
Gli insegnanti 

- Propongono la settimana 
di Grisù, allegando note 
informative; 

- Invitano i genitori ad una 
serie di incontri di 
sensibilizzazione che si 
avvarranno della 
presenza di interlocutori 
privilegiati della ULSS 12 
veneziana. 

I genitori  
- partecipano agli incontri, 
- aiutano i figli nella scelta 

delle merende nella 
settimana di Grisù. 

- Pubblicazioni sul 
tema 
dell’alimentazione 
specifiche per gli 
alunni della scuola 
primaria 

- Contatti con i genitori 
- Elenco informativo 

con i menù 
preferenziali  

Restituzione della 
percezione 
dell’alunno  

1 Settimana  
(settimana di 
Grisù) 
 
Contestualmente, 
n. 3 incontri di 
 
3 ore 
1 ora  
2 ore 
 
tra genitori, 
insegnanti ULSS 
12 veneziana 

Competenze da 
valutare: 
Imparare ad 
imparare 
Life skills 
Decision making, 
comunicazione 
efficace 

6 
 

Valutazione attività formativa 
 
La votazione del lavoro svolto 
confluirà nella disciplina curricolare 
dell’insegnante che si è fatto carico 
dell’attività. Inoltre, i coordinatori di 
progetto (con il supporto degli 
insegnanti e degli educatori di 
ciascuna delle classi coinvolte), 
sulla base dell’analisi dei lavori dei 
bambini e delle loro relazioni 
individuali, valuteranno 
l’acquisizione e l’incremento delle 
seguenti life skills: comunicazione 
efficace, Decision making, capacità 
di lavorare in team* 
 
 

- Griglie di valutazione 
dei risultati  

- Relazione individuale 
dello studente  
 

Relazione 
individuale dello 
studente 
(compilata) 
 
Riflessione sui 
risultati 

1 mese Life skills 
 
Comunicazione 
efficace, 
 
Decision making, 
 
Capacità di lavorare 
in team 
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*Criteri di valutazione 
COMPETENZE RISULTATI CONOSCENZE/ABILITA’ 

Comunicazione 
efficace  

Presentazione collettiva del 
proprio lavoro 

Saper sviluppare una libera 
capacità di presentazione 

delle attività  
Decision making Libera scelta delle strategie 

da seguire 
Saper portare avanti una 
strategia di lavoro in una 

situazione semi-strutturata 
Capacità di lavorare 

in team 
Lavoro di gruppo Saper partecipare alle 

attività formative proposte 
in una situazione di 
collettività, in una 
situazione guidata 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Fasi 
ge

n-
12

 

feb
-1

2 

ma
r-1

2 

ap
r-1

2 

ma
g-

12
 

1 Fase - Presentazione delle attività progettuali 
in classe           

2 Fase – Interiorizzazione del concetto di 
educazione alimentare, attraverso una serie di 
giochi/attività operative (individuali e di gruppo) 

          

3 Fase- ricerca individuale sui prodotti tipici 
regionali e scelta del lavoro di gruppo per la 
modalità di presentazione.  

     

4 Fase  - Condivisione dei lavori di ricerca nella 
classe parallela alla propria e nelle classi del 
primo ciclo 

          

5 Fase – Sperimentazione dei significati appresi 
attraverso la settimana di Grisù           

6 Fase – Valutazione attività formativa           
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE -  classi III, IV 
E V 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Come avete svolto il compito?  
Cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
 
 

 
 


