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U.A.2 Il cibo sano 
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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate o guidate 

dall’insegnante. L’alunno Z utilizzerà strumenti compensativi e 

dispensativi. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Insieme ad un genitore prepara una pietanza sana e documenta con 

foto: 1. Foto della ricetta (testo regolativo) 2. Preparazione degli 

ingredienti (accanto a ciascuno scrivi il nome in italiano e in inglese). 

3. Impasto 4. Cottura 5. Prodotto finale 

Metodolo 
gia 

Progetto educativo ‘ Scuola senza zaino’- Approccio didattico manipolativo- Didattica 

laboratoriale- Cooperative Learning- Tutoring- Problem Solving - Circle Time -Robotica 

educativa – Flipped Classroom- Clil-Collaborazione con le famiglie  
 

 

Ascolto del 

racconto "La 

principessa che 

aveva paura 

della frutta". 

CONVIVENZA 

-Sane abitudini quotidiane. 

-Sane abitudini alimentari. 

C.L.-IT-SC-ING-ST-E.F.-

MU. 
 

 

 

 

PAROLE 

-Elementi di morfologia: 

  -articolo 

  -nome 

  -aggettivo 

  -verbo 

-Elementi di sintassi: 

soggetto e predicato 

-La punteggiatura. 

-Discorso diretto e          

indiretto 

-Testi narrativi 

-Testi descrittivi 

-Testi regolativi 

-Diario 

IT-A.I.-ST-ING-TE 

SPAZIO 

-Osservazione da 

diversi punti di vista 

e rappresentazione. 

-Ingrandimenti e 

riduzioni. 

-Pianta. 

GEO-TE-MAT 

 

NUMERI  

-I poligoni e i non poligoni. 

-Le misure. 

-La moltiplicazione. 

-La divisione. 

-Tabelle. 

-Diagrammi e grafici.  

-Le probabilità. 

-Situazioni problematiche. 

-Trasformazioni 

matematiche e geometriche: 

la simmetria. 

MAT 

 

TEMPO 

-Racconto del vissuto 

quotidiano. 

-Misurazione del tempo: 

l'orologio. 

-Tempo lineare. 

-Durata e trasformazioni 

ST-IT-A.I.-TE-MAT-

ING 



Verifiche 

Osservazione sistematica. Monitoraggio su comportamenti e procedure. Riflessioni e colloqui orali 

effettuati prima della didattica a distanza e dopo in videoconferenza. Monitoraggio delle modalità di 

partecipazione a lezioni/scambi orali, impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli 

elaborati, osservazione complessiva del processo di apprendimento (pregressa e non). Compito di 

realtà. Rubriche di valutazione. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, schede plastificate, libro di testo, immagini di vario tipo, 

flashcards,  CD audio, video didattici, materiale strutturato e non, PC  (Power point, Word), 

applicazioni online (Padlet, Zoom, LearningApps), giochi didattici e interattivi (LearningApps) 

Tempi Da febbraio a giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

 INGLESE 

 

1a Comprendere vocaboli, semplici istruzioni ed espressioni relative ai cibi 

2a Produrre parole e semplici frasi significative riferite al cibo, per esprimere o chiedere preferenze, 

agli animali e a parti del corpo 

3a Interagire con i compagni per giocare utilizzando semplici espressioni adatte alla situazione 

4a Comprendere semplici espressioni relative ai propri gusti e a quelli degli altri cogliendo parole 

ed espressioni acquisite a livello orale 

5a Scrivere parole e semplici frasi attinenti le attività svolte nella classe virtuale e a interessi 

personali e del gruppo classe  

 

 

SCIENZE 

 

1a Individuare attraverso l’interazione diretta la struttura di semplici oggetti, analizzare qualità e 

proprietà in base all’analisi del materiale che li costituiscono 

2a Seriare e classificare oggetti in base al materiale  

4a Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cibo, alla sana alimentazione, al ciclo 

dell’acqua e ai diversi stati della materia 

10a Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo in relazione ad una 

alimentazione sana 

 

 

TECNOLOGIA 

 

6a Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, disegni 

8a Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali relativi alle proprie scelte 

alimentari 

13 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione degli alimenti 

15a Realizzare un elaborato descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni  

16a Selezionare e utilizzare un comune programma o un’applicazione di utilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 



Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelinguaX  

o 2 Comunicazione nelle lingue straniereX  

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologiaX  

o 4 Competenza digitaleX  

o 5 Imparare a imparareX  

o 6 Competenze sociali e civiche  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. (come 

da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con riferimento 

alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.:  N.  

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

 

Ai bambini in agorà è stato mostrato il gioco da tavola “The shopping game”.  

Il gioco in piccoli gruppi, le riflessioni da esso scaturite hanno rappresentato il punto di partenza per 

far comprendere l’importanza del cibo e di una alimentazione sana: il cibo oltre ad essere 

fondamentale per la crescita, è cultura e conoscenza, è piacere e relazione ed è fondamentale per lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della cittadinanza. Il percorso conseguitone sarà incentrato 

sull’analisi delle abitudini alimentari e, successivamente, sugli stili di vita di tutti i bambini della 

classe. 

 
Situazione problematica di partenza 

 

In agorà è stato mostrato il gioco “The shopping game”. Insieme abbiamo provato a pensare e a 

formulare ipotesi sulle modalità di gioco. Abbiamo letto e spiegato le istruzioni (IPU) e abbiamo 

formato i gruppi di 4 bambini per giocare su un solo tabellone per ogni tavolo. Una volta disposte e 

organizzate le squadre, l’insegnante ha letto a voce alta i nomi dei cibi in inglese presenti nel 

tabellone utilizzando anche le flashcards per esercitare la pronuncia dei vocaboli e presentarli. 

Diamo avvio al gioco! Ciascun bambino ha scelto una delle liste dei “Foods” tra le quattro presenti 

sul tabellone e l’ha ricopiata su un foglietto. Ogni bambino, a turno, ha tirato il dado avanzando sul 

tabellone secondo il punteggio ottenuto pronunciando i cibi incontrati. Ogni volta che i giocatori si 

sono fermati sulla casella, hanno cancellato il cibo incontrato, se presente sulla lista, perché 

considerato acquistato. Il primo giocatore che ha cancellato tutti i cibi della lista, ha vinto. 

Tornati in agorà abbiamo avviato una riflessione: quali tra questi cibi ti piacciono (what food do you 

like?) è un cibo sano? (Is it a healthy food?). Abbiamo scritto su un bigliettino quali sono i nostri 

cibi preferiti e se questi, secondo noi, sono cibi che fanno bene o fanno male. Abbiamo messo i 

nostri bigliettini nella «Scatola delle parole delle Scienze» per riaprirli e riflettere nuovamente alla 

fine del percorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

 

Contents and activities 

 

FOOD AND NUTRIOTION  

Dopo la presentazione dei cibi in inglese attraverso il gioco “THE SHOPPING GAME” e le 

flashcards, abbiamo imparato a utilizzare espressioni utili per semplici interazioni, comprendere e 

seguire indicazioni, esprimere i propri gusti, chiedere e comprendere le preferenze degli altri. 

Attività strutturate dal libro; gioco del MEMORY per consolidare il lessico. Formulazione di 

semplici frasi per esprimere le preferenze alimentari (Do you like? Yes, I do/No, I don’t-  I like… / 

I don’t like…) e lessico correlato ai cibi e bevande (attività strutturate dal libro). 

Fruits and plural form: attraverso i nomi dei cibi in inglese e le parole puzzle è stata spiegata la 

formazione del plurale e di alcune forme irregolari, schede strutturate. Intervew game: ask five 

friends and complete (intervista ai compagni sui cibi che piacciono e non piacciono, verbalizzazione 

su tabella a doppia entrata): riflessione in agorà su quali sono i nostri gusti e quelli dei nostri 

compagni. Crosswords e pixel art.  

(*) FLIPPED CLASSROOM: visione di video in inglese sul cibo sano (healthy food) e sul cibo 

spazzatura (junk food). Riflessione su Zoom e realizzazione dello strumento HEALTHY FOOD 

AND JUNK FOOD, esercizi interattivi di rinforzo sul lessico e su semplici strutture lessicali con 

LearningApps. Gioco collettivo “Pesco e rispondi”: l’insegnante ha pescato da un sacchetto 

immagini raffiguranti cibi. Ciascun alunno è stato chiamato a rispondere attraverso la formulazione 

di semplici frasi “It is a ...”,  a esprimere in inglese i propri gusti ( I like/ I don’t like) e a trasformare 

il nome nella forma plurale.  

 

MY BODY 

Come incide il cibo sul nostro corpo?  

I bambini hanno conosciuto le caratteristiche fisiche del nostro corpo descrivendole e nominandole: 

costruzione del puppet “Benje” per comprendere e nominare le parti del corpo, attività ludiche in 

videoconferenza, lettura e ripetizione attraverso l’uso di flashcards, dello strumento Benje per la 

memorizzazione delle stesse. Riepilogo della plural form attraverso le parti del corpo utilizzando 

esercizi dal libro “Now I can”. 

Attività per identificare e utilizzare la forma scritta e orale delle parti del corpo, giochi collettivi in 

videoconferenza: listen and mine, gioco per mimare le azioni corrispondenti riciclando le parole del 

corpo e strutture incontrate durante l’anno. 

I have got realizzazione dello strumento fiore e di una tabella per introdurre le persone del verbo e 

il Simple Present. Attività strutturate dal libro. Body and numbers: i bambini sono stati invitati a 

disegnare un mostro immaginario, inserendo e colorando le parti del corpo secondo le indicazioni 

date. Attività strutturate. Esercizi interattivi ideati dall’insegnante su LearningApps. 

Father’s day: realizzazione di un origami con all’interno una semplice poesia dedicata al papà. 

Ascolto della canzone “Father and son” 

Easter time: Power Point con trascrizione e pronuncia di una semplice poesia pasquale 

Mother’s day: crucipuzzle a tema da completare in compagnia della mamma attraverso un link 

realizzato tramite l’applicazione ‘LearningApps’ 

 

LET’S GO ON A FARM  

Presentazione del lessico relativo agli animali utilizzando le flashcards. Attività guidata: listen 

carefully and say the words after me! Introduzione del Simple Present del verbo “to be” legato a 

semplici espressioni (this is.../ It is...). Attività di completamento sul libro e autocorrezione 

attraverso le matrici di riferimento. Giochi in videoconferenza: ascolta il verso degli animali e 

rispondi (this is a…) Guarda la flashcard sugli animali pescata dall’insegnante e pronuncia il nome 

in inglese al singolare e al plurale.  

 

 

 

 

 



SCIENZE/CLIL 

Attività 

 

FOOD AND NUTRITION: (*)Visione dei video in lingua inglese inerenti la sana 

alimentazione:(https://youtu.be/YimuIdEZSNY  https://youtu.be/O0T3EP4NEpI ). Simulazione su 

Zoom di un’agorà per esporre riflessioni su quanto visto e per confrontarle con quanto riportato nella 

scatola delle parole (i tuoi cibi preferiti sono sani? Cosa significa cibo sano? E cibo spazzatura? 

Quale fa bene e perché?). Produzione dello strumento “healthy food - junk food”. 

Esercizi interattivi in inglese sulla sana alimentazione e sulla distinzione tra cibo sano e cibo 

spazzatura creati tramite LearningApps. 

Ai bambini, infine, è stato proposto un compito di realtà multidisciplinare, assegnato e spiegato da 

tutte le insegnanti coinvolte in videoconferenza. Il compito ha previsto la preparazione di una 

pietanza “sana” insieme ad un genitore documentando le fasi di lavoro attraverso cinque foto: della 

ricetta (testo regolativo), della preparazione degli ingredienti riportando il nome di ciascun cibo in 

inglese, dell’impasto, della cottura e del prodotto finale.  

 

ANIMALS AND FOOD:  

Gli alunni hanno completato sul libro fumetti con il cibo appropriato per ogni animale, utilizzando 

e riciclando parole e strutture grammaticali relative al cibo (I am a… and I like…) 

 

STATE OF MATER: WATER 

Gli stati dell’acqua sono stati presentati attraverso un simpatico video didattico in lingua inglese e 

in italiano. Al termine del video è stato proposto l’esercizio interattivo “Chi vuol essere milionario”. 

 

 

SCIENZE 

 Attività 

 

LA SANA ALIMENTAZIONE  

Il percorso multidisciplinare è incentrato sull’analisi delle abitudini alimentari e, successivamente, 

degli stili di vita di tutti i bambini della classe. Abbiamo esaminato quali sono i cibi e le bevande 

più consumati, quelli che riscontrano un maggiore gradimento e quelli rifiutati. (*)Esercizi interattivi 

di riepilogo (https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html) 

In un secondo momento abbiamo riflettuto su come fosse possibile migliorare la qualità della nostra 

vita, giungendo alla conclusione che un’alimentazione corretta e il movimento rappresentano due 

condizioni imprescindibili per il raggiungimento del nostro benessere psico-fisico. 

 

 

LA MATERIA 

Dopo aver svolto un breve ripasso di alcuni concetti affrontati durante l’anno attraverso esercizi 

interattivi di riepilogo ( https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html) è stata introdotta la 

materia. Le principali caratteristiche della materia sono state sperimentate attraverso l’utilizzo di 

elementi legati al cibo e alla sana alimentazione (una mela, acqua, aria). Gli alunni in 

videoconferenza si sono trasformati in piccoli scienziati e attraverso semplici esperimenti hanno 

scoperto le caratteriste della materia (tutto ciò che ci circonda è fatto di materia, la materia occupa 

uno spazio, ha un peso, si può percepire con uno o più sensi) e sono giunti alla distinzione dei diversi 

stati. Verbalizzazione delle conclusioni in una semplice mappa concettuale a testo bucato. 

Attività di lettura e completamento dal libro di testo. 

 

TECNOLOGIA 

Realizzazione di una tabella a doppia entrata per rappresentare i dati dell’osservazione. 

(*) Realizzazione di semplici manufatti con materiale di facile consumo in occasione della festa del 

papà. Costruzioni di strumenti con materiali di facile consumo (il pupazzo Benjy, il fiore delle 

persone del verbo). Pixel art sulla sana alimentazione e sulla giornata Mondiale della Terra. 

Selezione e utilizzo di link, applicazioni (LearningApps, gli antiruggine) e primo approccio con 

https://youtu.be/YimuIdEZSNY
https://youtu.be/O0T3EP4NEpI
https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html


programmi come Word e Power Point per svolgere attività di riepilogo o inerenti la sana 

alimentazione e la festa della mamma. 

Distinzione tra materiali naturali e artificiale, analisi e classificazione degli stessi in tabelle 

strutturate. Attività di lettura e completamento dal libro di testo. 

 

(*) Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, sono state avviate le attività a 

distanza, pertanto la presente UA è stata rimodulata come PIA, piano di integrazione degli 

apprendimenti, negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

 
 

Verifica 
Tutti gli alunni, in generale, hanno partecipato attivamente alle attività proposte anche durante la 

DAD mostrando costanza e impegno. L’alunno X ha partecipato alle attività della DaD in base ai 

suoi tempi e alle sue attitudini, il suo percorso apprenditivo è stato comunque mediato 

dall’insegnante di sostegno. L’alunna Y ha partecipato alle videoconferenze e alle attività con 

costanza e impegno. 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno 

conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

DO  Ins.  Palma Daniela Giovenale                        Classe    II B            plesso San Francesco  

 


