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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Denominazione Cibi buoni =cibi giusti 

 
 

Prodotti Piramide alimentare dei gusti personali dei bambini e piramide 
alimentare scientifica in forma di plastico. 
Rappresentazione teatrale. 
 
 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

1. Comunicazione in madrelingua 
Padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale (adulto-pari). 

2. Competenze di base in matematica 
Utilizzare con sicurezza le tecniche del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, nel rilevare i dati emersi dal diario della propria 
alimentazione settimanale. 
Sviluppare ragionamenti sui dati emersi dalla piramide alimentare di 
classe e dalla piramide scientifica. 
Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo nella 
registrazione dei dati delle stesse. 

3. Competenze in scienze 
Riconoscere l’importanza dei prodotti del proprio territorio.  
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze sull’alimentazione per 
assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della salute. 

4. Competenze in tecnologia 
Progettare semplici manufatti.  

5. Competenze sociali 
Sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
Intervenire in maniera propositiva nel lavoro di classe apportando 
un appropriato ed originale contributo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Abilità Conoscenze 

1 A Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti su 
argomenti di esperienza diretta. 
1 B Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica rispettando l’ordine cronologico e /o 
logico. 

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
Principali connettivi logici. 

2 A Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali 
in notazione decimale, con la consapevolezza del 
valore che le cifre hanno a seconda della loro 
posizione; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi. 
Unità di misure diverse. 
Frequenza, media. 

3 A Sperimentare con oggetti e materiali. 
3 B Osservare e sperimentare sul campo.  

Il corpo umano: i sensi. 
Proprietà degli oggetti e dei materiali. 
Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); passaggi di stati della 
materia. 
Ecosistemi e catene alimentari. 

4 A Costruire semplici manufatti con materiali 
diversi. 
4B Costruire semplici giochi e strumenti con 
materiali diversi e spiegarne il funzionamento. 

Materiali di uso comune.  
Funzionamento di semplici strumenti di 
gioco e di utilità. 

5 A Individuare alcuni comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo 
delle risorse e mettere in atto quelli alla propria 
portata. 
 5 B Partecipare e collaborare al lavoro collettivo 
in modo produttivo e pertinente. 
 
 
 
 
 

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
Regole della vita e del lavoro in classe. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Utenti destinatari Classi quarte scuola primaria “ Gozzi” XIII Istituto Comprensivo 

Statale “G. Tartini”.  
 

Prerequisiti Conoscere il cibo attraverso l’approccio sensoriale. 
Descrivere i cibi attraverso la degustazione. 
Descrivere le proprie abitudini alimentari.  
 

Fase di applicazione Vd. Piano di Lavoro Allegato 
 
 

Tempi  Vd. Piano di Lavoro Allegato 
 
 

Esperienze attivate Vd. Piano di Lavoro Allegato 
 
 

Metodologia Vd. Piano di Lavoro Allegato 
 
 

Risorse umane 
Interne ed 
esterne 

• Insegnanti del team 
• Personale della refezione scolastica 
• Esperti -specialisti esterni 
• Azienda agricola del territorio 

 
 

Strumenti Le attività previste dall’unità di apprendimento saranno 
documentate con foto, filmati e produzioni di materiali. Si renderà 
necessario, l’utilizzo degli strumenti multimediali in dotazione del 
laboratorio di informatica, materiale di facile consumo, sussidi 
scolastici e non, riviste di cucina. 
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Valutazione 
 
 

Valutazione delle Abilità acquisite in madrelingua tramite:  
-conversazioni e discussioni attraverso cui gli alunni possano 
esprimere i loro pareri e le loro proposte riguardo alle attività e ai 
contenuti affrontati 
-racconto orale di esperienze. 
Valutazione delle Conoscenze in madrelingua acquisite 
tramite: 
-produzione di testi scritti descrittivi, argomentativi, narrativi 
(elaborati individualmente o in gruppo) 
- verifiche scritte con domande aperte o con collegamento di frasi 
(causa effetto, sequenzialità). 
 
Valutazione delle Competenze in matematica acquisite tramite: 
-lettura, scrittura, confronto e ordinamento di numeri naturali entro 
le h di migliaia 
-esecuzione di operazioni in riga e in colonna entro le h di k. 
Valutazione delle Conoscenze in matematica acquisite tramite: 
-riordinamento delle fasi necessarie per condurre un’indagine  
- costruzione di un istogramma, data una serie di dati, e successivo 
riconoscimento della frequenza e della media. 
 
Valutazione delle Competenze in scienze acquisite tramite: 
-osservazione degli alunni durante le attività 
-osservazione dei loro comportamenti: modifiche di gusti, selezioni 
e/o scelta consapevole di atteggiamenti  
-ascolto delle loro osservazioni, pareri, interventi. 
Valutazione delle Conoscenze in scienze acquisite tramite: 
- verifiche scritte con domande a risposta multipla o verifiche sugli 
argomenti trattati 
-domande scritte e orali finalizzate a esprimere le proprie 
convinzioni raggiunte con il metodo sperimentale. 
 
Valutazione delle Competenze in tecnologia acquisite tramite: 
-ascolto dei loro punti di vista nell’eseguire semplici manufatti  
 Valutazione delle Conoscenze in tecnologia acquisite tramite: 
-costruzione di diagrammi di flusso con cui descrivere le procedure 
seguite nella progettazione e costruzione di manufatti. 
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Valutazione delle Competenze sociali acquisite tramite: 
-ascolto opinioni altrui. 
-osservazione degli alunni durante le attività di gruppo 
-ascolto delle loro osservazioni, pareri interventi 
-partecipazione all’elaborazione di un racconto 
-coinvolgimento degli alunni in una rappresentazione teatrale. 
Valutazione delle Conoscenze sociali acquisite tramite: 
- l’applicazione delle regole 
-rispetto per i compagni 
-rispetto per l’ambiente 
-il riconoscimento della solidarietà. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
Cibi Buoni = Cibi Giusti 

 
E’ tempo bambini di parlare di alimentazione, di cibi. Ogni giorno assumiamo cibi che 
principalmente ci forniscono energia per vivere, crescere, per fare movimento, ma … 
siamo sicuri che tutto quello che mangiamo sia indispensabile all’organismo?  
-Perché si mangia? 
-Di che cosa ha bisogno il nostro corpo? 
-Cosa succede se si mangia poco o troppo? 
-Cosa succede se non si beve? 
Partiamo da queste domande e formulate ipotesi, ma per verificarne la validità o meno è 
necessario come sapete, fare delle esperienze in campo.  
 Le maestre vi consegnano dunque un diario sui sette gruppi alimentari e voi dovrete, 
per ogni pasto consumato nell’arco di una giornata annotare, in ordine cronologico, gli 
alimenti assunti. Abbiamo diviso la giornata in cinque momenti legati al pasto: 
colazione, merendina del mattino, pranzo, spuntino pomeridiano e cena. E’ un diario 
che dovrete portare a scuola tutti giorni perché due pasti della giornata si consumano, 
come sapete, nella mensa scolastica. Dopo una settimana di registrazione dei pasti 
rileveremo la preferenza, la frequenza, l’assenza parziale, totale degli alimenti di 
ciascuno di voi. I dati che risulteranno saranno confrontati con quelli di tutti i compagni.  
Di sicuro emergeranno conversazioni interessanti sulle abitudini alimentari personali 
tipo, il gradimento di alcuni cibi piuttosto che altri e noi maestre potremmo raccogliere 
le vostre idee in un cartellone. Ciò che vi si chiede, bambini, è riflettere, porsi domande, 
discutere sulle proprie abitudini alimentari e scoprire quanto possiamo stare meglio e 
sentirci migliori grazie a quello che mangiamo o non mangiamo.  
Il lavoro andrà svolto principalmente in piccoli gruppi, per esempio raccogliendo i 
risultati su istogrammi, tabelle, diagrammi, presentando dei cartelloni e scambiando i 
risultati con altri gruppi.  
A questo punto sarete pronti, con dati alla mano, a realizzare una piramide dei vostri 
gusti in fatto di alimentazione. I dati che risulteranno da queste attività permetteranno a 
noi maestre di conoscere le abitudini alimentari di ciascuno di voi. 
 In seguito, individuate le proprietà nutritive degli alimenti anche attraverso la lettura 
delle etichette e i valori nutritivi degli alimenti, sarete in grado di produrre una piramide 
scientifica. 
Per mettere alla prova le vostre capacità manipolative e sensoriali sarete coinvolti in 
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un’esperienza laboratoriale di costruzione di manufatti alimentari, per esempio, col das 
realizzerete alimenti di vostro gradimento o, aiutati da esperti esterni, proverete a 
produrre alimenti veri e propri da gustare e/o mangiare .  
Da vicino vedremo, in una fattoria del territorio, quali sono gli alimenti tipici locali e 
come avvengono i processi di lavorazione degli stessi.  
Verso la fine dell’anno scolastico, sarete i protagonisti di una rappresentazione teatrale 
sul tema dell’alimentazione, aperta ai genitori e agli operatori Usl, esperti del settore.   
Infine andremo al Parco “Brentelle”, dove, accanto alla consumazione del pranzo a 
sacco, composto da cibi sani, avrete la possibilità di giocare, divertirvi e correre all’aria 
aperta.   Non escludiamo la possibilità di consumare un pranzo a sacco a scuola dopo 
una lezione di motoria aperta ai genitori. 
Tutto questo nello spirito di un corretto atteggiamento nei confronti dell’alimentazione 
che, per essere sana ed equilibrata, richiede da parte vostra informazione e soprattutto 
formazione. 
Utilizzeremo per realizzare il lavoro strumenti, quali: sussidi informatici e non, materiale 
di facile consumo, cartelloni, riviste, ecc. 
La valutazione sarà effettuata inizialmente attraverso la rilevazione dei dati emersi dal 
vostro diario alimentare e dalla costruzione di una piramide della classe; in seguito sarà 
valutata la piramide scientifica e verranno osservati i comportamenti che voi avrete 
nella mensa scolastica.  
Tutti questi strumenti potranno anche dirci se saranno avvenuti cambiamenti nelle 
abitudini alimentari della classe.  
Il lavoro durerà circa sei mesi, a partire da gennaio e avremo modo di lavorare, ma 
anche di divertirci. Il risultato del lavoro servirà agli insegnanti per valutare e decidere 
anche che voti darvi nelle materie coinvolte (lingua italiana, matematica, scienze, 
tecnologia…) 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

  
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 
Attivazione 

Discussione 
collettiva su cosa e 
come si mangia. 

Brainstorming. 
Cartelloni. 

Classificazione 
degli spunti 
emersi 
(conoscerci in 
base a cosa 
mangiamo). 
Interazione 
insegnante–
alunno. 

1 ora Capacità di 
ascolto nella 
conversazione 
guidata.  
Coinvolgimento 
nelle 
argomentazioni 
rispettando il 
proprio turno di 
parola.  

2 
Raccolta dati 

Elaborazione dati. 
Raccolta dati sulle 
scelte alimentari 
personali. 
 

Costruzione di 
un diario 
personale 
settimanale sui 
sette gruppi di 
alimenti. 
Riviste di 
cucina. 
Cartellone. 

Descrizione 
della raccolta. 
Informazione e 
presentazione 
del cartellone 
alla classe. 

        2 
settimane 

Capacità di 
eseguire i 
calcoli 
aritmetici. 
Partecipazione 
attiva. Capacità 
espositiva, 
lessico 
appropriato. 

3 
Rielaborazione dei 

dati in una 
piramide 

Produzione di una 
piramide. 
Discussione su 
quanto raccolto: 
quantificare la 
ripetitività di un 
cibo assunto in 
ciascun bambino. 
Confrontare il 
numero delle volte 
del cibo assunto 
con quello dei 
compagni. 
Riflettere 
sull’assenza di 
alcuni alimenti e 
sull’abbondanza di 
altri. 

Costruzione di 
una piramide 
alimentare 
della classe. 
Fotografie, 
diagrammi, 
istogrammi, 
schede 
riassuntive. 

Delineazione del 
quadro 
alimentare della 
classe. 
Messa a fuoco 
delle differenze 
fra i dati raccolti 
per ciascun 
bambino e 
relativo 
confronto. 

     1 ora per 
raccogliere il 
materiale, 3 
ore per 
presentare il 
lavoro alla 
classe in 
ambito logico 
matematico, 
linguistico, 
scientifico, 1 
ora per la 
presentazione 
del quadro 
alimentare, 2 
ore per 
l’attività di 
gruppo, 2 ore 
per 
raccogliere le 

Applicazione 
delle fasi del 
metodo 
sperimentale. 
Esecuzione di 
calcoli aritmetici 
mentali e scritti. 
Calcolo di 
media e 
frequenza. 
Capacità di 
collaborare e di 
lavorare con 
altri. 
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differenze 
registrate nel 
profilo di 
ciascun 
bambino, 1 
ora per 
operare sui 
confronti. 

4 
Uscita didattica 

presso una 
fattoria didattica 

del territorio 

Uscita nel territorio 
per un’attività di 
laboratorio 
esterno. 
Laboratorio 
artigianale di 
manipolazione. 

Laboratorio 
sensoriale con 
l’esperto di cibi 
nostrani, 
fotografie, 
cartelloni. 

Utilizzo di un 
lessico specifico 
per la 
denominazione 
dei cibi nostrani. 
 

 6 ore Partecipazione 
attiva con 
interventi 
pertinenti. 
Interesse per 
l’esperienza 
diretta. 

5 
Confronto tra la 

piramide 
alimentare della 

classe con quella 
scientifica 

Elaborazione dati e 
produzione di una 
piramide 
scientifica.  

Schede, 
cartelloni 
immagini tratte 
da riviste di 
cucina, 
tempere, 
pennelli. 

Messa a fuoco 
delle differenze 
fra i dati della 
piramide della 
classe con 
quella 
scientifica. 

 2 ore Valutazione dei 
testi prodotti: 
pertinenza, 
utilizzo del 
lessico 
specifico, 
accuratezza, 
completezza 
delle 
informazioni. 

6 
Produzione testi 

per la recita  

Redazione dei testi 
per la 
drammatizzazione 
in gruppo. 

Materiale di 
facile 
consumo, Lim. 

Utilizzo di un 
lessico specifico 
nell’esecuzione 
dei testi .  

 Capacità di 
collaborare e 
prendere 
decisioni; 
accuratezza, 
pertinenza ed 
efficacia 
comunicativa 
dei testi. 

7 
Rappresentazione 
teatrale a fine UDA 

Drammatizzazione  Materiale di 
facile 
consumo, 
impianto 
audio, 
fotografie, 
video. 

Consolidamento 
degli 
apprendimenti. 
Coinvolgimento 
famiglie e 
operatori Usl. 

2 ore Autostima.  
Capacità di 
collaborare e 
comunicare in 
pubblico. 
 

8 
Giornata 

Attività fisica e 
giochi all’aperto. 

Giochi con 
materiali 

Sviluppare la 
cultura della 

7 ore Partecipare a 
eventi ludici 
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conclusiva di 
movimento fisico 

e motorio.  
Giornata all’aperto 

al parco 
“Brentelle”  

semplici. solidarietà. rispettando le 
regole. 
Capacità di 
cooperazione, 
di solidarietà, 
verso gli altri. 

 
Gli esiti di ciascuna fase fanno riferimento a: 

• conversazioni guidate 
• discussioni collettive 
• realizzazione di cartelloni, tabelle, grafici 
• realizzazione di manufatti vari 
• attuazione di atteggiamenti consapevoli e cooperativi 
• assunzione di sani e corretti stili di alimentazione  
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 
 Tempi 

Fasi Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  Giugno 
 

1 X      
2  X     
3   X    
4    X   
5     X  
6     X X 
7      X 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e 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  
 
 
 
 
  

 
 
 


