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UDA 

Denominazione  
IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTINO 
Con la colazione sei pronto per l’azione! 
 

Prodotti Cartelloni riassuntivi delle esperienze vissute e delle conoscenze acquisite. 
Creazione di “tavole di propaganda”, per persuadere al consumo di un’idonea colazione. 
Stesura illustrata di alcuni menu per la colazione 
Alla fine, preparazione della colazione alla presenza dei genitori, degli operatori ULSS. 
Creazione di un Ricettario. 
Riproduzioni grafiche (disegni e riproduzioni con materiale vario e con i dati ricavati dai 
questionari). 
Piramide alimentare dei gusti personali dei bambini e piramide alimentare scientifica in 
forma di plastico. 
Diario alimentare settimanale. 
Questionari per far riflettere il bambino sulle proprie abitudini alimentari. 
Testi e racconti legati alla corretta alimentazione. 

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

 professionali 

 
Comunicazione nella madrelingua 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Competenze di base in matematica scienze e tecnologia 
• Problem solving 
• Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze pe r comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse; 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Capacità di relazione interpersonale 
Imparare a imparare 
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro; 
Competenze sociali e civiche 
• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 
sviluppare autocoscienza e senso critico nel rapporto con l’alimentazione; 
• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
Consapevolezza ed espressione culturale – espressione corporea 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili di vita. 
 

        COMUNICAZIONE  NELLA     MADRELINGUA  
 

                                                            Abilità                                                 Conoscenze  

Interagire in una conversazione formulando domande e 
dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 
• Individuare e comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
• Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 
saperne individuare il senso globale. 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali. 
 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 
 

                                           Abilità                                               Conoscenze 



Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando 
unità arbitrarie e strumenti convenzionali ( orologio, ecc.). 
• Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi 
della  realtà circostante: i vari tipi di cibo individuandone le 
caratteristiche, le somiglianze e le differenze. 
Costruire semplici manufatti con materiali 
diversi. 
 Costruire semplici giochi e strumenti con materiali diversi e 
spiegarne il funzionamento 
 

Elementi essenziali del linguaggio della statistica 
Misure di grandezza 
• Principali organi dei viventi e loro funzioni: l’apparato 
digerente. Il corpo umano: i sensi. 
• Gli alimenti e i loro valori nutritivi. 
• I processi di trasformazione degli alimenti. 
• La frutta e la sua stagionalità 
Proprietà degli oggetti e dei materiali. 
Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); passaggi di stati della,materia. 
Ecosistemi e catene alimentari. 
Materiali di uso comune. 
Funzionamento di semplici strumenti di gioco e di utilità. 

                    IMPARARE  A  IMPARARE  
 

                                           Abilità                        Conoscenze 

• Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
• Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
• Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi o filmati con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute. 
• Applicare semplici strategie di organizzazione delle 
informazioni: individuare le informazioni principali in un testo 
descrittivo; costruire semplici e brevi sintesi di testi letti. 

• Semplici strategie di memorizzazione. 
• Schemi, tabelle, scalette. 

             COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

                                             Abilità                    Conoscenze 

• Mettere in atto comportamenti corretti nel lavoro, 
nell’interazione sociale. 
• Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 
• Individuare le differenze presenti nel gruppo di 
appartenenza 
relativamente a provenienza, condizione, abitudini… e 
rispettare le persone che le portano. 
• Assumere incarichi e portarli a termine con responsabilità. 
• Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. 
• Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
• Regole della vita e del lavoro in classe. 

Consapevolezza ed espressione culturale – espressione 
corporea 

 

                                                Abilità                         Conoscenze 

-Assumere comportamenti rispettosi dell’igiene e della 
salute. 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 
anatomia e fisiologia. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

         Abilità                          Conoscenze 

-Comprendere vocaboli,  istruzioni ,espressioni e frasi di uso 
Quotidiano ,pronunciati chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, ai compagni. 
Produrre oralmente frasi significative riferite ai cibi. 
Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Utenti destinatari Alunni classe terza classe della scuola primaria 



Prerequisiti Leggere e comprendere semplici testi 
Saper tradurre immagini visive in frasi 
Capacità di tradurre delle idee in immagini 
Identificare e nominare in L2 alcuni tipi di cibi e bevande 
Indicare in L2 cosa piace e non piace 
Saper chiedere in L2 le preferenze e indicare la propria 
Saper indicare in L2 la posizione degli oggetti nello spazio 
Esperienze pregresse: 
visita alla fattoria didattica: La  Vaccheria per vedere 
l’allevamento delle mucche, la mungitura, il latte e i 
derivati del latte. Produzione del formaggio. 

Fase di applicazione -Introduzione dell'argomento attraverso la presentazione 
di un questionario per conoscere e analizzare le 
abitudini alimentari degli alunni legate alla colazione; 
successivamente consegna di una scheda “diario 
settimanale” per un monitoraggio alimentare legato alla 
colazione personale. 
 Tabulazione dei dati, rappresentazione statistica 
mediante istogrammi, aerogrammi … 
- Apprendimento in L2 di nuovi vocaboli relativi ai cibi e 
alle consuetudini nella colazione all’inglese 
- Acquisizione di canti sugli argomenti trattati 
- Presentazione della piramide alimentare e suo utilizzo.  
- Ricerca di informazioni nutrizionali sugli alimenti utilizzati 
per la prima colazione, approfondendo in particolare 
quelle relative al latte, ai suoi derivati e ai cereali, 
evidenziando le funzioni che svolgono. 
- Realizzazione di cartelloni con l’utilizzo di immagini 
ritagliate da riviste o giornali, con disegni e didascalie. 
- Cogliere l’importanza e la necessità della prima 
colazione con accenno alla ripartizione del cibo nella 
giornata. 
- Attivazione di esperienze di degustazione 
- Esaminare confezioni di cereali e loro derivati in 
commercio 
- Stesura illustrata di alcuni menu per la colazione 
- Produrre “tavole di propaganda”, per persuadere al 
consumo di un’idonea colazione 
- Organizzare una prima colazione adeguata.  
 

Tempi Primo Quadrimestre 



Esperienze attivate Raccoglier e organizzare informazioni 
Ricordare la visita alla stalla effettuate in classe prima per 
conoscere da vicino la produzione del latte. Studio della 
mucca. 
Esperienza di degustazione e laboratorio del gusto. 
Elaborazione di frasi significative e raccolta di fotografie, 
disegni, didascalie. 
Approfondire il concetto di filiera, ovvero dei passaggi che 
portano dalla materia prima al prodotto pronto al 
consumo. 
 Conoscere i cicli naturali e l’intervento dell’uomo. 
Elaborazione di messaggi significativi, raccolta di 
fotografie, disegni. 
Imparare dei canti sul tema che daranno spunto a giochi, 
schede e discussioni 
Eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi 
della vita e dell’esperienza quotidiana 
Rappresentare con il diagramma di flusso delle fasi di 
trasformazione del latte in yogurt, del latte in formaggio 
della farina in pane, fette biscottate ecc. 

Metodologia Tenendo conto dell’età e delle esperienze pregresse degli 
alunni si attiveranno in classe discussioni e attività di 
“brainstorming”con una introduzione giocosa del tema per 
catturare l’attenzione. 
 Si  opereranno scelte mirate in termini di percorso e 
strategie da proporre in classe in itinere. 
All’interno di gruppi di lavoro si attueranno ricerche e 
sperimentazioni che si concluderanno con una 
discussione finale. 
 Lezioni frontali. 
. 

Risorse umane 
interne 
esterne 

  Insegnanti e operatori ULSS 
  Genitori,  personale centro di cottura, . 
  Esperti della tecnologia alimentare 

Strumenti Cartoncino colorato, forbici, colori, colla, Lim, macchina 
fotografica, libri di testo e non, riviste e giornali, carte 
topografiche,  lettore cd e cd 
Libri,  macchina fotografica, cartelloni, fotocopiatrice, 
cucina attrezzata, computer, stampante. 



Valutazione • Valutazione del processo : 
come l’allievo ha lavorato singolarmente e nel gruppo: 
impegno, precisione, collaboratività, responsabilità, 
autonomia.(griglia di osservazione) 
• Valutazione specifica del compito/prodotto: 
proprietà di linguaggio, accuratezza comunicativa rispetto 
al contesto,al contenuto e al destinatario delle 
comunicazioni, pertinenza, completezza, ricchezza, 
originalità, puntualità, estetica. 
Gli studenti saranno valutati sia sul prodotto finale sia su 
verifiche inerenti all’argomento. 
Conoscenze: 
questionario strutturato 
produzione di grafici e tabelle 
domande aperte, collage della piramide alimentare, 
diagrammi di flusso da completare, 
rielaborazioni verbali e grafico pittoriche 
Abilità e competenze: 
descrivere e interpretare dati utilizzando tabelle e grafici 
pianificare compiti assegnati 
comunicare agli altri esperienze fatte. 
Osservazioni sistematiche sull’interesse e la 
partecipazione, 
griglia osservazioni lavori di gruppo 

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 
 

1 Presentazione 
questionario agli 
alunni sulle loro 
abitudini a 
colazione. 
 

 
Penna e scheda 

Raccolta di 
informazioni 
relative 
alle abitudini 
degli  alunni 
riferite alla 
colazione. 

 
 
       1 h 

Valutazione delle 
capacità di 
comprendere 
ed eseguire 
consegne e 
organizzare le 
informazioni. 

2 Compilazione di 
una scheda 
“diario 
settimanale” 
della colazione 
personale. 

 
Foglio e penna 

Monitoraggio 
alimentare della 
settimana  
relativo alla 
prima colazione. 

 
Ogni  giorno 

Valutazione della 
capacità di 
portare a 
termine un 
compito 
assegnato con 
responsabilità e 
impegno. 

3 Raccolta e 
tabulazione dati 
attraverso la 
rappresentazione 
statistica. 

 
Lim 
cartelloni e pennarelli 

Frequenza 
dell'alimento 
preferito, 
modalità e tempi 
di assunzione. 

 
2 h 

Valutazione della 
capacità di 
analizzare i 
dati raccolti e 
costruire 
grafici. 

4 Apprendere in L2 
nuovi vocaboli 
canzoni e 
filastrocche 
inerenti 
ai pasti. 
Effettuare 
piccoli dialoghi. 

Quaderno, flashcards, 
DVD, Cd e lettore, 
posters 

Raccolta di 
informazioni 
relative 
alle abitudini 
alimentari della 
Gran Bretagna e 
saper effettuare 
confronti. 

 
 
11h 

Valutazione della 
capacità di 
memorizzare 
vocaboli, 
capacità di 
interagire con i 
compagni in L2 
utilizzando le 



strutture 
presentate. 
Comprendere 
dialoghi e 
brevi testi 
inerenti agli 
argomenti trattati 

5 Conoscere la 
piramide 
alimentare. 

Schede, scheda 
collage, 
forbici, colla, 
colori. 

Conoscere la 
struttura della 
piramide 
alimentare 
e saperla 
ricostruire 

 
3h 

Valutazione della 
capacità di 
collocare 
nella piramide i 
cibi in base alla 
loro importanza 
nutrizionale. 
Valutazione delle 
conoscenze 
acquisite. 

6 Presentazione 
degli aspetti 
nutrizionali del 
latte, burro e 
yogurt con lezioni 
frontali. 

Schede, 
rappresentazioni 
grafico scientifiche 

Conoscere i 
valori nutrizionali 
dei vari tipi di 
latte, di burro 
e di yogurt. 

 
 4h 

Valutazione della 
capacità di 
individuare le 
informazioni di 
carattere 
scientifico. 
Valutazione delle 
conoscenze 
acquisite. 

7 Presentazione 
degli aspetti 
nutrizionali 
dei cereali 
presenti 
nella colazione. 

Schede, 
rappresentazioni 
grafico scientifiche. 

Conoscere i 
valori 
Nutrizionali. 

 
4 h 

Valutazione della 
capacità di 
individuare le 
informazioni di 
carattere 
scientifico. 
Valutazione delle 
conoscenze e 
delle abilità 
acquisite. 

8 Organizzare una 
colazione 
adeguata, 
sapendo 
giustificare   le 
scelte effettuate. 
Realizzazione di 
un testo 
descrittivo 
sull'esperienza 
vissuta. 
Testo 
argomentativo 
sull’esperienza. 

Vari tipi di latte, vari 
tipi di yogurt, burro, 
vari tipi di cereali, 
pane, fette biscottate, 
marmellate, brioches 
industriali... 

Schematizzare 
con diagramma 
di flusso le fasi 
della 
preparazione 
della colazione. 
Apprezzare cibi 
di significativo 
valore 
nutrizionale. 
Individuare 
sapori 
caratteristici. 
Produrre 
individualmente 
testi 

 
2 h 

Capacità di 
collaborare 
e condividere le 
informazioni. 
Valutazione del 
prodotto: 
organizzazione, 
pertinenza, 
correttezza 
delle 
informazioni 
raccolte. 
Valutazione delle 
conoscenze 
acquisite 

9 Stesura illustrata 
di alcuni menu 
per la colazione. 
Produrre “tavole 
di propaganda”, 
per persuadere 

Fogli da disegno, 
colori… penne. 

Prende decisioni, 
singolarmente 
e/o condivise da 
un gruppo. 
Organizza  le 
Informazioni. 

 
3 h 

Capacità di 
collaborare 
per conseguire 
un obiettivo 
comune. Saper 
pianificare i 



al consumo di 
un’idonea 
colazione. 
 

Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre 
testi visivi 
rappresentativi e 
comunicativi. 

passaggi di 
esecuzione 
Efficacia del 
prodotto 
Comunicativo. 
 

10 Discussione 
attiva sulla 
necessità della 
prima colazione, 
con accenno alla 
ripartizione del 
cibo nella 
giornata 

Scheda caccia agli 
errori”. 

Aspetta il proprio 
turno prima di 
parlare; ascolta 
prima di 
chiedere. 
In un gruppo fa 
proposte che 
tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui. 
Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri. 

 
1 h e 30 m. 

Capacità di 
confrontare 
la propria idea 
con quella altrui 
Sostenere la 
propria opinione, 
Tener conto 
dell'opinione 
altrui. 
Pertinenza e 
coerenza 
Delle 
argomentazioni 
rispetto al tema. 

 
LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
Cosa si chiede di fare:  Le attività che andremo ad affrontare hanno lo scopo di farvi scoprire il piacere di fare 
colazione. Cominceremo a conoscere i prodotti più sani, vari, che troviamo nel nostro territorio, per iniziare ed affrontare 
bene la giornata. 
Una volta terminato il percorso, presenterete i” frutti” del vostro lavoro ai genitori. 
Potrete infine scrivere la vostra opinione su quello che avete imparato. 
In che modo (singoli, gruppi..) : Vi saranno proposti dei giochi, delle schede, delle illustrazioni… 
Certe attività saranno condotte dalla maestra o dall’ esperto, quindi sarà vostro compito cogliere le informazioni, che vi 
serviranno quando invece sarete impegnati a lavorare da soli o in piccoli gruppi.. 
Quali prodotti:  Durante questo lavoro produrremo cartelloni per rappresentare le nostre esperienze e le nostre 
osservazioni sul tema , attraverso tabelle, mappe concettuali, diagrammi, disegni, testi, nell’intenzione di convincere al 
consumo di una buona colazione. 
Il materiale sarà esposto prima nell’atrio della scuola, poi in mensa; una mattina, consumeremo insieme la colazione. 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  Alla fine delle attività avremo compreso perché la prima 
colazione, varia e nutriente, è fondamentale per iniziare bene la giornata, che gli alimenti migliori sono quelli naturali, 
genuini, prodotti vicino a casa. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAMMA DI GANTT 
Fasi  NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1 X   

2 X   

3 X   

4  X  

5  X  

5  X  

7  X X 

8   X 

9    

 


