
Istituto comprensivo “G. Lombardo Radice” 

Progetto d’Istituto  

 

Progetto Nutriamo il Pianeta       Nutrendoci bene 

 

Scuola Primaria                                                   Salute sicura con frutta e verdura                   

  

Finalità 

 

Intervenire su abitudini di vita e in particolare sulle scelte alimentari degli alunni: 

           “ formazione”  del gusto e delle sane abitudini alimentari; 

 

Obiettivi generali  

 

Promuovere l’acquisizione di sane abitudini alimentari, prediligendo il tradizionale modello 

alimentare mediterraneo, abituando i bambini ad un’alimentazione varia, ricca di frutta e di 

verdura di stagione. 

 

Obiettivi specifici  

 

 Educare ad abitudini alimentari corrette in famiglia e a scuola 

 Conoscere i vari tipi di frutta e verdura (i cinque colori della salute). 

 Sapere abbinare la frutta e la verdura alle stagioni. 

 Coinvolgere le famiglie in esperienze laboratoriali di gusti e sapori di frutti e verdure. 

 Aumento negli alunni del consumo medio di frutta e verdura. 

 

Metodologia 

Somministrazione questionario sulle abitudini alimentari e sugli aspetti conviviali del pasto in 

famiglia 

 

Percorsi di sana alimentazione proposti all’interno dell’attività scolastica: 
  

Ricerca di occasioni per stimolare la curiosità e la motivazione con modalità e strumenti vari. 

 

Evento finale d’Istituto  “Cucina a colori” in continuità con gli altri ordini di scuola 

 

 



Attività 

 

Classi prime e seconde 

 
Diventare più consapevoli di ciò che si mangia 

 

 Itinerari didattici che conducono i bambini alla conoscenza dei prodotti locali freschi 
attraverso attività che implicano e promuovono l’uso dei 5 sensi. 
 

 Collegamenti a racconti mitologici della cultura greca e a storie fantastiche che rendono i 
prodotti dell’orto più interessanti agli occhi dei bambini.  
 

 Es. Persefone e il melograno, il pomo di Afrodite 
 

 Costruzione della piramide alimentare  
 

 Imparare a colorare i propri pasti 

 

 Laboratori del gusto es. giornata della frutta  

 

 

 

          Classi terze, quarte e quinte 

Diventare protagonisti nel costruire la propria dieta 

 

 Analizzare i dati del questionario 

 

 Storia della nostra terra e della tradizione agraria che ne hanno fatto, da sempre, terra di ricchi 
raccolti e colture: Sicilia terra di fecondità, " Granaio d’Italia"  
 

 Conoscere i benefici della dieta mediterranea  

 

 Ricerca di antiche ricette  

 
Approfondimento di tematiche che riguardano l'alimentazione:  

 
 gli alimenti e le loro proprietà,  

 

 come conservare e cucinare i cibi. 
 



 costruire una semplice dieta: come e perché fare la colazione, come scegliere gli alimenti per 

il pranzo e per la cena.  

 

 Costruire il calendario della frutta nelle stagioni 

 

 Laboratori del gusto es. giornata della frutta 

 

 

 

Per tutte le classi  un giorno la settimana “ La giornata della frutta”  merenda salutare a scuola 

frutta o ortaggi , yogurt, spremute fresche,  Marmellata . miele, crostata alla frutta fatta in casa…… 

coinvolgimento delle famiglie nella preparazione. 

 

Evento finale d’Istituto  “ Cucina a colori” i colori della frutta 

Ogni classe creerà  un “angolo del gusto” che promuovi l’alimento scelto  

Ogni classe sceglierà un frutto di cui analizzare le caratteristiche e i benefici legandolo a tradizioni 

storiche e culinarie del presente e del  passato, con eventuale distribuzione di assaggi. 

Classi prime:  giallo/arancio  ( zucca, carota. Peperone, albicocche, arancia, limone, mandarino, 

melone, pesca, pompelmo ) 

Classi seconde: rosso (pomodoro, ravanello, ciliegia, fragola, anguria, melograno,  barbabietola, 

rapa rossa) 

Classi terze: verde (asparago, basilico, broccolo, cetriolo, lattuga, spinace, zucchina, kiwi, sedano, 

oliva) 

Classi quarte: blu/viola (melanzana, radicchio, uva, frutti di bosco, prugna, fico) 

Classi quinte: bianco (patata, aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, mela, pera, banana) 

 

Tempi 

Secondo quadrimestre.          

 

In allegato scheda progettuale interdisciplinare 

 

                                            

                                                                                                                    Docente referente 

                                                                                                     Ins. Ada Strano 

 

 



Istituto  comprensivo “G. Lombardo Radice” 

Progetto d’Istituto “Sana alimentazione” 

 

Scuola primaria                                                                         Salute sicura con frutta e verdura 

 

Classe ……………………          Tema……………………………………………………………… 

 

Competenze chiave 

 

Attività Discipline coinvolte  Prodotto finale 

 

 

 

 

 Italiano  

 

 

 

 

 Matematica/Scienze/Tecnologia   

 

 

 

 

 Storia/Geografia   

 

 

 

 

 Arte/Musica  

  Educazione motoria 

 

 

 

 

 

 


