
 

Istituto  comprensivo “G. Lombardo Radice” 

Progetto d’Istituto “Sana alimentazione” 

 

Scuola primaria                                                                         Salute sicura con frutta e verdura 

 

Classe terza  

 Insegnanti   Midolo G., Di Benedetto, Strano, Mazzeo, Ricco, Raniolo, Giallongo, Vittorio  

Tema… colore verde  ( oliva, mela, zucchina, uva ) 

 

Competenze chiave 

 

Attività Discipline coinvolte  Prodotto finale 

 
Acquisire, 

consolidare e 

sviluppare di 

comprendere 

linguaggi verbali e 

non verbali. 

Acquisire, 

consolidare e 

sviluppare le capacità 

di comunicare e di 

esprimersi con 

diversi linguaggi 

Organizzare, 

rielaborare ed 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 
 

 
Racconti mitologici 
della cultura greca e 

storie fantastiche che 

rendono i prodotti 

dell’orto più interessanti 

agli occhi dei bambini 

 

Italiano 

  

 Produrre semplici 

testi di vario tipo 

legati a scopi 

concreti (per utilità 

personale, per 

stabilire rapporti 

interpersonali) e 

connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico 

e/o familiare). 

 

Prendere 

consapevolezza 

dell'importanza della 

cura della propria 

persona  

 Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati 

ai fini della salute nel 

suo complesso  
 Comprendere 

alcuni semplici 

concetti riguardo al 

valore nutritivo 

degli alimenti. 

Conoscere i vari tipi di 

frutta e verdura (i cinque 

colori della salute). 

 Eseguire test sensoriali 

relativi alla frutta. 

 

Sapere abbinare la frutta 

e la verdura alle stagioni 

Imparare a colorare i 

propri pasti. 
 

Conoscere alcuni 

processi tecnologici per 

 

Matematica/Scienze/  

Tecnologia  

 

Realizzazione del 

calendario della 

frutta  

Conoscere i prodotti 

dell’orto in 

riferimento ai 5 

colori  

 

Conoscere e spiegare  

processi di 

trasformazione 

alimentare 



 Sviluppare dei 

comportamenti 

adeguati rispetto ad 

una corretta 

alimentazione. 

 . 

 Riflettere 

sull’importanza del 

consumo di frutta. 

 

la trasformazione di 

alcuni alimenti 

 

Acquisire la 

conoscenza del 

legame tra 

alimentazione e 

cultura 

 

Apprendere diversi stili 

alimentari collegati a 

modifiche storiche 

geografiche 

 Riconoscere cicli 

temporali, mutamenti e 

permanenze in 

relazione alla natura e 

ai prodotti della terra. 

 

 

 

Storia/Geografia  

 
 Conoscere le 

proprie  radici a 

partire dal cibo 
 

I cicli temporali e i 

prodotti della terra 

  

 Usa gli elementi 

del linguaggio 

visivo (colori, 

forme, linee) in 

modo creativo per 

 esprimere 

sensazioni, 

emozioni. 

 Sceglie i materiali 

e la tecnica adatta 

allo scopo 

comunicativo. 

 

 

 

Riconoscere attraverso 

un approccio operativo 

linee, colori, forme, 

volume e la struttura 

compositiva presenti in 

alcune opere d’arte. 

 .  
 Utilizzare 

creativamente la voce 

in canti, giochi vocali, 

filastrocche e 

drammatizzazioni. 

 

 

Arte/Musica 

 Creare ed eseguire con 

il corpo (mani, piedi 

etc) accompagnamenti 
ritmici. 

Rappresentazione 

libera da parte dei 

bambini di frutta e 

verdura preferite 

 

Essere consapevoli 

dell'importanza di 

una sana 

alimentazione 

nell'attività sportiva 

 
Conoscere i principi 

fondamentali una crescita 

armonica ed equilibrata  

  

 

 

Educazione motoria 

 

 

 

 

 

Esprime con il corpo 

(viso) emozioni e 

sensazioni e le 

rappresenta 

 


