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UDA

UNITA’  DI APPRENDIMENTO

Denominazione

EDUCAZIONE ALIMENTARE: “SAPORI,ODORI,COLORI”
Prodotti

 Libretto personale con raccolta degli elaborati

Competenze  chiave/competenze culturali Evidenze osservabili

 Imparare a Imparare
 IL SE E L'ALTRO

1. Il bambino gioca inmodo costruttivo e creativo con gli altri,
saargomentare,confrontarsi,sostenereleproprie ragionicon
adulti e bambini.

2.Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze;

 Competenze dibase inmatematica,
scienze e tecnologia

 LA CONOSCENZA DELMONDO

1. Il bambino raggruppaeordinaoggetti emateriali secondo
criteri diversi,ne identificaalcunepropriet¨,confrontae
valutaquantit¨;

3. Riferiscecorrettamenteeventi del passato recente; sadire
cosapotr¨succedere inun futuro immediatoeprossimo.

6. Ha familiarit¨ sia con le strategie del contare e del operare
con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di pesi e altre quantit¨.

 Comunicazione nella madrelingua  I DISCORSI E LE PAROLE

1.il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico;
2.sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che usa in differenti situazioni
comunicative
3. sperimenta rime, filastrocche e
drammatizzazioni, cerca somiglianze, e analogie
tra i suoni e i significati;

 Consapevolezza ed espressione culturale  IL CORPO E IL MOVIMENTO

2.riconosce I segnali e I ritmi del proprio corpo (é)
e adotta pratiche corrette di cura di s®, di igiene e
di sana alimentazione;



UNITA’  DI APPRENDIMENTO

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola

competenza)

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola

competenza)
LA CONOSCENZA DEL MONDO

-Raggrupparesecondocriteri ( dati e personali );
- Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche;

- -Collocare fatti eorientarsi nelladimensione temporale: scansione
attività legate al trascorrere della giornata scolastica, giorni della
settimana, le stagioni.

- osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi;
porre domande sulle cose  e sulla natura;
-.Individuare la relazione fragli oggetti;
-descrivere e confrontare eventi;
-elaborare previsioni ed ipotesi;
- fornire spiegazioni su cose e fenomeni;

LA CONOSCENZA DEL MONDO

1. Raggruppamenti
- Serie e ritmi

- Figure e forme

2. Concetti temporali :disuccessione,contemporaneità,durata.

3.Numeri enumerazione
- Strumenti e tecniche di misura

4. Concetti spaziali e topologici

IL SE E L'ALTRO

1.Accettaree gradualmente rispettare le regole, i ritmi , le turnazioni:
- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi ( anche di

gruppo) e alle conversazioni
- Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare,

prestareaiuto, interagirenellacomunicazione, nel gioco, nel
lavoro.

- Collaborare con i compagni per la realizzazione di un
progetto comune.

- Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano
difficoltà o chiedono aiuto.

2.Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri
sentimenti e le proprie emozioni;

3.Conoscere l’ambiente culturale attraverso
l’esperienza di alcune tradizioni;

IL SE E L'ALTRO

-Significatodella regola

-Regole fondamentali dellaconvivenzaneigruppidiappartenenza

-Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri Paesi (portati
eventualmente da allievi provenienti da altri luoghi)

-regole della vita e del lavoro in classe

I DISCORSI E LE PAROLE

- Interagire con  gli altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni,
comunicando azioni e avvenimenti;

.usare un repertorio linguistico appropriato, con corretto utilizzo di nomi,
verbi, aggettivi, avverbi;
- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui;
- -intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo;
- Formulare frasi di senso compiuto;
- Esprimere sentimenti e stati d’animo;
- Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni
- Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime

I DISCORSI E LE PAROLE

1. Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni
orali;

2. Principali strutture della lingua italiana;
3. Principi essenziali di organizzazione del discorso;
4. Principali connettivi logici;

IL CORPO E IL MOVIMENTO

- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo
-alimentarsi, riconoscere i ritmi del corpo in buona autonomia.
-tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e cura di sé.
-distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti,

azioni, scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla
salute.

-esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali

IL CORPO E IL MOVIMENTO

- il corpo e le differenze di genere
-regole di igiene del corpo e degli ambienti
-gli alimenti

- il movimento sicuro
- i pericoli dell’ambiente e i comportamenti sicuri
- le regole dei giochi



Utenti destinatari

Sezioni eterogenee ( 3-4-5 anni )
Prerequisiti

 Ascoltare
 Prestare attenzione
 Formulare ipotesi
 Tagliare / incollare
 Motricità grosso e fine motoria consolidata
 Conoscenza dei gusti personali
 Conoscenza degli alimenti più comuni e degli utensili necessari nei vari contesti di vita familiari:

scolastico e socialeFasediapplicazione
- ottobre-dicembre

Tempi - in Curricolo implicito tutti igiorni
- in Curricolo esplicito due volte alla settimana

Esperienze attivate  Curricolo Implicito: conversazioni in sezione e al momento del pranzo, sulla base di domande e
curiosità poste dai bambini, sulle regole di comportamento e le posture da tenersi a tavola;

 CurricoloEsplicito: Attività variedi conoscenza e  classificazione degli alimenti, esperienze
conoscitive dei comportamenti corretti per una sana e corretta alimentazione, arricchimento
del vocabolario personale inerente al cibo, esperienze sensoriali, attività inerenti peso, misura
e stima.

UNITA’  DI APPRENDIMENTO

Metodologia

 Attività frontale, individuale, in coppia e piccolo gruppo
 Metodo analogico e non analogico per il conteggio
 Laboratori occasionali con carta, materie traccianti, colori a tempera ….
 Giochi strutturati e non

Risorse umane
interne
esterne

Insegnanti di sezione

Insegnante di sostegno

Operatore socio sanitario

Strumenti  Alimenti vari,volantini pubblicitari, carte da gioco plastificate a tema,colla, forbici,cartoncino,
foglidivarie dimensionicoloratiebianchi, quadernopersonali, variematerie traccianti, utensili da
cucina, giornali, menu della mensa

Valutazione  Conversazione
 Osservazione
 Rappresentazione Iconica
 Autovalutazione



PIANO DILAVORO UDA

PIANODI LAVOROUDA
SPECIFICAZIONE  DELLE FASI

UNITÀDIAPPRENDIMENTO: EDUCAZIONE ALIMENTARE: “SAPORI, ODOORI, COLORI”

Coordinatore: Insegnanti di sezione,

Collaboratori : insegnante di sostegno, Operatoresociosanitario

Fasi Attività Strumenti Evidenze
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

1
brainsto

rming

-conversazioni
spontanee e
guidate, nate
dalle curiosità
dei bambini
rispetto alle
diversità dei
menu del
pranzo;

-conversazioni
finalizzate al
rilevamento e
all’incremento
delle
conoscenze dei
bambini sui
concetti di cibo
sano e meno
sano, sui gusti
personali, sul
perché si
mangia,

-voce

-menu del
pranzo

-Interagisce con gli
altri

-Esprime e
comunica le proprie
emozioni attraverso
il linguaggio verbale

-sa di avere
una storia
personale,
conosce le
tradizioni della
famiglia, della
comunità e le
mette a
confronto con
altre

- arricchimento
linguistico

-Aumento della
capacità
espositiva

-capacità di
giudizio e
consapevolezza
delle diversità di
gradimento

ottobre -Conversazione

-Osservazione

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
A) quanto ti è piaciuto
da uno a 10 ?
B) ti è piaciuto tanto
o poco ? ( Dando in
mano i rispettivi
parametri)



2
Classific
azioni di
genere e

di
posizion

e in
cucina

- Ricerca e
ritaglio di
immagini di
alimenti nei
volantini
pubblicitari.

-giochi di
classificazioni
con le immagini
trovate

-cartelloni di
sezione e fogli
personali inerenti
alla divisione
degli alimenti da
tenere dentro e
fuori dal
frigorifero.

-libretti personali
riguardanti la
classificazione,
in forma di
disegno, degli
alimenti nei
principali gruppi
di genere.

Volantini
pubblicitari

Riviste

Immagini trovate
in internet

Materiali traccianti,
forbici, colla,
carta, cucitrice…

Cartelloni

Osserva con
attenzione il
materiale proposto
e lo ordina secondo
il criterio dato
dall'insegnante o
dal compagno di
lavoro

Prova piacere
nel fare

Interagisce con
gli altri,
confronta il
proprio fare con
quello altrui

Cartelloni elaborati in
gruppo

Elaborati individuali in
formati vari

Costruzione personale
di libri in foglio

ottobre

-Conversazione

-Osservazione

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
C) quanto ti è piaciuto
da uno a 10 ?
D) ti è piaciuto tanto
o poco ? ( Dando in
mano i rispettivi
parametri)

3
Processo
semantico

-attività
inerenti la
stima rispetto
al valore e il
confronto dei
prezzi scoperti
dai bambini
vicino alle
immagini

-attività con le
monete da uno
e da due euro

Volantini
pubblicitari

Riviste

Materiali traccianti,
forbici,colla,carta
…

Quadernone

Monete reali e
fotocopiate

Provapiacerenel
fare

Osserva con
attenzione il
materiale proposto
e lo ordina secondo
il criterio dato
dall'insegnante o
dal compagno di
lavoro

Confronta e valuta
quantità

Data quantità
formula una stima

Quaderno Personale

Elaborati individuali e
di coppia in formati vari

Ottobre -
dicembre

-Conversazione

-Osservazione

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
A) quanto ti
è piaciuto da uno
a 10 ?
B) ti è
piaciuto tanto o
poco ? ( Dando
in mano i
rispettivi
parametri)



4
Arricchimento

linguistico

-Attività di
ricerca  nuovi
vocaboli
utilizzando
come tema
l’ambiente
cucina, i suoi
utensili e gli
ingredienti
necessari per
alcune ricette

-giochi con le
parole lunghe
e corte

-suddivisione
in sillabe con il
metodo terzi

-giochi con le
parole che
iniziano con lo
stesso suono

-ricostruzione
narrativa delle
sequenze di
esperienze
concrete di
cucina come la
pizza, la torta,
i biscotti, i
Sanmartini.

Immagini

Cartellone

Materiali traccianti,
forbici, colla, carta

Voce

quadernone

Ingredienti e
utensili utili per
preparare le tre
ricette

Utilizza la
lingua italiana,
arricchisce e
precisa il
proprio lessico,
cerca
somiglianze e
analogia tra
suoni e
significati;

si avvicina alla
lingua scritta;

prova piacere
nel fare

mette in
corretta
sequenza
esperienze,
azioni,
avvenimenti…ri
ferisce le fasi di
una procedura
o di un
semplice
esperimento

Cartellone di gruppo
riguardante gli utensili
della cucina

Pizza, torta, biscotti
e Sanmartini

rappresentazioni
iconiche, su strisce
personali, delle
sequenze e degli
ingredienti delle
varie ricette

Ottobre-

dicembre

-Conversazione
-Osservazione
-Rappresentazione
iconica

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
A) quanto ti
è piaciuto da uno
a 10 ?
B) ti è piaciuto
tanto o poco ? (
Dando in mano i
rispettivi parametri)

5
Potenziamento

attentivo-
mnestico

-giochi di
memorizzazio
ne delle
posizioni di
oggetti, poi
modificate
dall’insegnant
e

-memory
degli alimenti

-attività di
memorizzazio
ne di parole
inerenti
all’alimentazio
ne proprie e
dei compagni

-attività di
inerenti la
simmetria

Giochi dell’angolo
della cucina della
sezione

Carte da memory
raffiguranti
alimenti

Varie materie
traccianti, carta

Prova piacere
nel fare

Individua le
posizioni di
oggetti e persone
nello spazio

Usa la lingua
italiana,
arricchisce e
precisa il proprio
lessico

Strisce raffiguranti le
parole scelte dai bambini

Il gioco del memory degli
alimenti

dicembre -Conversazione
-Osservazione

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
A) quanto ti
è piaciuto da uno
a 10 ?
B) ti è piaciuto
tanto o poco ? (
Dando in mano i
rispettivi parametri)



6
“Le rose

nell’insalata”
Di Bruno
Munari

-attività
laboratoriale di
stampa delle
impronte di  frutta
e verdura tagliata
a metà

-frutta e verdura
varie, coltello,
colori a tempera

-fogli di carta
di varie
misure

- Prova piacere nel
fare

-Interagiscecongli
altri, confronta il
proprio fare con
quello altrui

- -osserva con
attenzione il
proprio corpo e  i
fenomeni naturali,
accorgendosi dei
loro cambiamenti

-padroneggia e
pone attenzione
allo spazio del
foglio

-Elaborati individuali e
di coppia in formati
vari

Elaborati incoppia
bambino/ adulto

dicembre -Conversazione
-Osservazione

-Autovalutazione:
gradodi interessedi
ognibambinorispetto
alla attivitàsvolta
attraverso un
parametro di
riferimento Esempio:
A) quanto ti è piaciuto
da uno a 10 ?
B) ti è piaciuto tanto
o poco ? ( Dando in
mano i rispettivi
parametri)


