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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: l’ARTE 

 

TITOLO: Modulo “Dire, fare, gustare” FSE PON 2019 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo Modulo “DIRE, FARE, GUSTARE” – FSE PON “CHIEDI ALLA TERRA” 

Disciplina Italiano, Scienze, Arte e immagine,  

Classe/Sezione Tutte le classi 

Docenti TROBBIANI MARINA  

Periodo GIUGNO 2019 

N° di ore 60 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Imparare a imparare 

Collaborare e partecipare 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Conoscenze Educazione alimentare, cibo e territorio 

Abilità  

Contenuti 

Alla scoperta della MAGICA VALLE DEI SENSI 

La vista (View, la fatina dai 

grandi occhi) 

Il senso della vista.  

Narrazione di una storia legata alla vista.  

Come funziona la vista? 

Attività di osservazione del colore dei cibi e giochi a 

squadre collegati. 

Pittura con colori creati con alimenti 

5,00     

L’olfatto (Smell, il folletto dal 

grande naso) 

Il senso dell’olfatto 

Narrazione di una storia legata all’olfatto.  

Come funziona l’olfatto? 

Esperienze sensoriali legati ad odori e puzze. Gare di 

riconoscimento basato sull’odore 

Visita al mercatino del pesce locale. 

5,00     

Il gusto (Taste, la gnometta 

dalla grande bocca) 

Il senso del gusto 

Narrazione di una storia legata al gusto.  

Come funziona il gusto? 

Esperienze sensoriali legati ai sapori (assaggi e 

riconoscimenti bendati). Gare di riconoscimento basato sul 

gusto 

Crea la tua ricetta strana. 

5,00     
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Il tatto e l’udito (Sound, l’elfo 

e Touch, il troll) 

I sensi tatto e udito 

Come funziona il tatto? Come funziona l’udito? 

Giochi sensoriali legati ai rumori prodotti nell’assaggio di 

alcuni cibi (assaggi e riconoscimenti bendati) 

Animazione di canzoncine legate agli alimenti. 

Frutta party 

Alla scoperta di frutta e verdura 

Analisi e scoperta delle proprietà e dei nutrienti dei cibi 

vegetali. 

Analisi merceologica di frutta e verdura 

Sperimentazioni culinarie a base di frutta e verdura 

Gara di cucina a squadre per preparare un piatto a base di 

frutta e uno a base di verdura 

La merenda dei nonni vs la 

merenda dei bambini di oggi 

Conoscere le tradizioni del territorio Conversazione con 

alcuni nonni sulla merenda della loro infanzia 

Le conserve estive: succo di pera e di pesca 

Pesche sciroppate 

Pelati 

Il casaro Gennaro 

Conoscenza del latte e dei suoi derivati e dei suoi nutrienti  

Esperienze di trasformazione del latte: burro, formaggio, 

ricotta e yogurt 

I nutrienti del latte e dei suoi derivati  

L’importanza del latte nell’alimentazione infantile 

La carta d’identità del cibo 

Saper leggere l’etichetta 

A squadre indagare diverse etichette presenti in commercio 

e saperle decifrare 

Caccia al tesoro al supermercato per scoprire le etichette 

merceologiche e i loro contenuti 

Il vocacibario - Verifica finale 

Arricchire il lessico legato ai cibi e all’alimentazione 

Ricerca di storie e fiabe legate al cibo 

Creazione di un dizionario del cibo 

Verifica finale 

Non solo pane…. 

Conoscenza dei cereali e loro derivati Facciamo il pane, la 

pizza, il dolce e … 

Formine di acqua e farina per scoprire la funzione dei 

lieviti 

 

Metodi e Strategie 

(cancellare quello che non interessa; non sono ammesse metodologie tradizionali) 

Esplorazione diretta e/o lavoro sul campo 

Approccio ludico 

Circle time 
Brain Storming 

Problem Solving 

Cooperative Learning 

 

Mediatori Didattici 

(si riportano degli esempi) 

Testi didattici di supporto 

Schede predisposte dall’insegnante 

Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 

Computer 
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Uscite sul territorio 

Giochi 

Sussidi audiovisivi 

……………………. 

……………………. 

Modalità di verifica 

Test di verifica iniziale  
Test di verifica finale 

 

Criteri di Verifica 

(si riportano degli esempi) 

OSSERVAZIONE: 

- con indicatori 

- con griglie 

- con scale 

- …………. 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 

- prove pratiche laboratoriali 

PROVE SCRITTE: 

Test iniziale e finale 

PROVE ORALI: 

Conversazioni collettive 
 

Criteri di 

valutazione 

(si riportano degli esempi) 

Livello di partenza 

Evoluzione del processo di apprendimento 

Competenze raggiunte 

Metodo di lavoro 

Impegno 

Partecipazione 

Rielaborazione personale 
Capacità di collaborare 

Relazione con i pari 

Relazioni con gli adulti 

……………………... 

……………………... 

……………………... 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

(si riportano degli esempi) 

Socializzazione dei Prodotti 

Prodotti digitali 

……………………… 
……………………… 

……………………... 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: 

SOSTEGNO MEDIANTE: 
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- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

10 giugno 2019 

Alla scoperta della MAGICA VALLE 

DEI SENSI 
 

 

11- 12- 13- 14 

giugno 2019 
L’analisi sensoriale degli alimenti  
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15 giugno 2019 

Frutta party 

L’importanza di mangiare almeno 5 porzioni di 

frutta e verdura al giorno 

 
 

16 giugno 2019 

La merenda dei 

nonni 

Conoscere le tradizioni familiari e del territorio 

Saper scegliere e preparare cibi sani e genuini 
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17 giugno 2019 

 Il casaro Gennaro 

Conoscere le principali trasformazioni delle 

materie prime alimentari 
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18 giugno 2019 

La carta 

d’identità del cibo 

Conoscere le etichette alimentari, le 

informazioni obbligatorie e quelle false 

 
 

19 giugno 2019 

Il Vocacibario 

Il ricettario 

Arricchire il lessico legato agli alimenti e alla 

loro trasformazione 

Saper leggere e comporre una ricetta 
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RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 

Questionario e verifica già pubblicate su GPU 

Esiti della valutazione 

dell’impatto (questionario 

on-line di gradimento 

alunni e/o famiglie) 

Questionario già pubblicato su GPU 

Link al filmato sull’attività 

https://youtu.be/QiUo0C2L8j0 
 

 

 

 
Macerata, li 30 giugno 2019 

 

I docenti: Trobbiani Marina 

https://youtu.be/QiUo0C2L8j0

