
ISTITUTO  COMPRENSIVO “G. LOMBARDO RADICE” 
 

Progetto d’Istituto   “SANA ALIMENTAZIONE” 
 

SCUOLA PRIMARIA                                                               “Salute sicura con frutta e verdura” 
 

Classi -   4^A- B-  C - D 
 

Insegnanti coinvolte: tutte le docenti delle classi quarte 
 

Tema:    Frutti/ortaggi VIOLA :  LA PRUGNA -  I FRUTTI DI BOSCO - L’UVA- LA 
MELANZANA 

 

Competenze chiave Attività Discipline 
coinvolte 

Prodotto finale 

-Comunicazione nella 
madrelingua, 

-comunicazione nelle 

lingue straniere, 
- competenza digitale 
- imparare a imparare 

- consapevolezza ed 

espressione artistica 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^^ 

 
*Incentivare la 

consapevolezza 

dell’importanza del 

rapporto cibo-salute, così 

da sviluppare una 

coscienza alimentare 

personale e collettiva. 

 
*Prendere consapevolezza 

del ruolo che ha una 

corretta alimentazione; 

 
*Favorire l’adozione di 

sani comportamenti 

alimentari, adottando le 

metodologie didattiche più 

opportune 

 
*Considerare  con 

particolare attenzione la 

conoscenza delle 

produzioni agroalimentari 

di qualità, ottenute nel 

rispetto dell’ambiente, 

della legalità e dei principi 

 
°Compilazione di un 

questionario. 

 
°Discussione collettiva 

sull’alimentazione corretta: 

cibo e benessere. 

 
°Conoscenza e  degustazione 

dei “prodotti della natura”, di 

alcuni “ prodotti stagionali “ e 

di “prodotti a “chilometri 

zero”. 

 
°Vari tipi di dieta e la loro 

relazione con gli stili di vita. 

 
°La tipologia degli alimenti e 

le relative funzioni nutrizionali 

e l’equilibrio alimentare. 

 
°I disturbi alimentari e i 

condizionamenti della 

pubblicità. 

 
°La Piramide alimentare 

 
******************** 

- Denominare in L2 

caratteristiche alimentari, 

utilizzando i cinque sensi. 

 
-Conoscere le abitudini 

alimentare del mondo 

anglosassone. 

 
 
 
 

 
-Italiano 

 
- Lingua 

inglese 

 
- Arte e 

immagine 

 
- Elaborazione di  un prodotto 

finale di approfondimento sul 

tema dell'alimentazione e dei 

cibi di colore “blu/viola”( I frutti 

di bosco e l’uva),  consistente 

nella realizzazione di  un 

cartellone collettivo. 
 

 
 

-Attività finale: preparazione 

con la collaborazione delle 

famiglie di pietanze utilizzando 

frutti/ortaggi di colore  blu/viola 

e  loro degustazione 
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etici, legate alla tradizione 
e cultura del territorio. 

 

 
 
 
 
 

*Partecipare all’attività di 

gruppo, confrontandosi 

con gli altri, valutando le 

varie soluzioni proposte, 

assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti . 

 
*Impegnarsi nello svolgere 

ruoli e compiti assunti in 

attività collettive e di 

rilievo sociale adeguati 
alle proprie capacità 

 

 
 

*Stabilire alleanze positive 

con le famiglie per 

favorire senso di 

appartenenza alla vita della 

Scuola, condividendo le 

strategie educative 

alimentari. 

-  Apprendere il significato del 
verbo “like-don't like” nella 

lingua inglese. 

 
-Conoscere i principi 

fondamentali di una sana 

alimentazione. 

 
- Conoscere la tipologia degli 

alimenti, il valore nutrizionale 

e la funzione di un cibo 

 
-Abituare i bambini a 

un’alimentazione variata, ricca 

di frutta e di verdura 

 
-Utilizzare varie tecniche 

espressive artistiche, collegate 

all’educazione alimentare. 

 
- Utilizzare   le nuove 

tecnologie per trasporre in 

forma multimediale il vissuto 

dell’esperienza. 

 
-Commentare un messaggio 

pubblicitario (video e su carta). 

 
-Produrre in forma autonoma 

schede descrittive per singoli 

frutti/verdura di colore viola. 

 
-Leggere e scrivere  delle 

ricette, che possono essere 

facilmente realizzabili, 

utilizzando i cibi “viola”.. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Competenze chiave Attività Discipline 
coinvolte 

Prodotto finale 

 
-Utilizzare con 
sicurezza le 

tecniche del calcolo 

aritmetico, scritto e 

mentale, nel 

rilevare i dati 

emersi dall'indagine 

sulla propria 

alimentazione. 

 
-Sviluppare 

ragionamenti sui 

dati emersi. 

 
-Utilizzare 

rappresentazioni 

grafiche   e 

strumenti  di 

calcolo  nella 

registrazione dei 

dati delle stesse. 

 
-Utilizzare il 

proprio patrimonio 

di conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

scientifiche di 

attualità e per 

assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita e alla 

promozione della 

salute. 

 

 

 Questionario sulle 
abitudini alimentari 
degli alunni. 

 
 Rappresentazione di 

grafici. 

 
 Conoscenza degli 

alimenti e delle loro 

proprietà . I cinque 

colori della sana 

alimentazione 

 Come conservare i 
cibi. 

 

 
 

  Lezioni frontali. 

  Discussioni guidate. 

  Lavoro individuale 

e di gruppo . 

  Ricerca  al 

computer di 

informazioni sugli 

argomenti trattati. 
  Uso della LIM. 

Visione di filmati. 

 

 
 

Matematica/ 

Scienze 

Tecnologia 

  Realizzazione di un 

cartellone con la carta 

d’identità del 

frutto/ortaggio 

studiato. 

  Preparazione e 

degustazione di 

pietanze/dolci  con 

la frutta/ortaggi di 

colore blu/viola . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto 

finale 
4^C- Scienze 

La vite e le sue 

caratteristiche 

-Matematica 

Peso lordo/netto e tara 

e sulle misure di massa 

-     Schede riassuntive 

 
-     Problemi pratici 

 
Matematica-Scienze 

Tecnologia 

-Sintesi  sulla 

coltivazione 

dell’uva 
-Simulazione di 

un giorno al 

mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

un giorno al 

mercato. 

 

4^ A -

Geografia 

 La vegetazione in 

Sicilia e i settori del 

commercio 

 
- Riconoscere l’uso 

delle piante di 

prugne nel 

commercio 

siciliano 

 
Storia-Geografia 

 
-Ricerca sulla 

diffusione del 

prugno 

 
-Visione di 

filmati sulla sua 

produzione in 

Asia. 

 

 

Siracusa 17/05/2018 

 

 

                                                                                                    Le docenti delle classi quarte 


