
Progetto “Giochiamoci il futuro”
SCHEDA PROGETTAZIONE UNITA’ DIDATTICA

Scuola DDFidenza

Gruppo Primaria cl^ 1 F

Materia interdisciplinare

Titolo unità di apprendimento “L’appetito vien… giocando”

Obiettivi dell’unità didattica Conoscere gli alimenti e la loro provenienza.

Conoscere i 5 colori della salute.

Conoscere gli alimenti.

Favorire la capacità di attenzione, concentrazione.

Acquisire un lessico appropriato.

Tempi previsti 2^ quadrimestre

Strategia adottata (gioco

originale creato dagli insegnati,

giochi esistenti on-line, mix…)

memory, anagrammi, giochi di associazione, cruciverba, frasi

cifrate.

Modalità di gioco/attività (quiz,

caccia al tesoro, video…)
Lo sviluppo delle attività descritte in questa unità didattica

prevede momenti di lezione frontale alternati ad attività di tipo

laboratoriale.

A classe intera

Partendo dal vissuto quotidiano dei bambini, individuare le

abitudini alimentari e i piatti preferiti dai bambini. Successivamente

si porrà l’attenzione sulla ripetitività di alcuni cibi e sull’assenza o

scarso consumo di altri. Un’attenzione particolare verrà data alla

merenda preferita, registrando in una tabella se si tratta di panino,

merendina, frutta o altro. Ricerca di immagini dai giornali, dai

volantini pubblicitari e realizzazione di lavori con tecnica del

collage.

A piccoli gruppi

Verranno formati 7 gruppi da 4 alunni; si faciliteranno relazioni di



tipo cooperativo in cui tutti devono sentirsi liberi di esprimere le

proprie idee e opinioni, senza alcun timore di sbagliare,

consentendo a ciascuno di dare il proprio contributo per trovare le

strategie giuste da utilizzare. Ogni gruppo dovrà scegliere il

proprio contrassegno che identificherà e darà nome al gruppo-

squadra; dividere gli alimenti in base alla loro funzione,

distinguendo quelli che danno energia da quelli che fanno

crescere e quelli che proteggono; rappresentare gli alimenti in

base ai cinque colori della salute e realizzare un grande collage “il

cartellone degli alimenti”.

Ogni gruppo dovrà giocare al memory degli alimenti che le

insegnanti hanno appositamente creato con immagini di alimenti

suddivisi nelle seguenti categorie: frutta, cereali, legumi, agrumi,

alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale, verdura.

A classe intera

La fase conclusiva del gioco con la premiazione del gruppo

vincitore.

Lavoro individuale

Schede per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Strumenti utilizzati Computer, Lim

Applicazioni/software utilizzati

Descrizione del gioco/attività

(come si svolge, quali sono gli

obiettivi del gioco, quali gli

eventuali premi…)

-Dopo aver costruito diverse carte con disegni, ritagliato immagini

di alimenti, i bambini devono associare ogni cibo con la materia

prima principale di cui è fatto e con la pianta o l’animale da cui

proviene (per es. pane – farina – grano; vino – uva; formaggio –

latte – mucca).

- Devono giocare con il memory dei vari alimenti, ricordando le

posizioni delle tessere e anche le categorie di cibi. Ci sono 7

memory diversi: quello della  verdura, frutta, legumi, agrumi,

cereali, cibi derivati dagli animali, cibi derivati dai vegetali.

In ogni lezione, ogni gruppo dovrà giocare ad un memory

diverso.



Alla fine della settima lezione tutti i gruppi avranno eseguito i 7

memory; il gruppo vincitore sarà quello che avrà terminato il

gioco con il minor numero di mosse.

In ogni lezione, in base al tempo disponibile, potranno essere

eseguiti altri giochi (cruciverba, giochi di associazione, frasi cifrate

anagrammi, sequenze, giochi esistenti on-line).

Attenzioni didattico/educative

(aspetti critici o da considerare,

presenza disabilità…)

-Mancanza di un adeguato quantitativo di ore di compresenza che

consentirebbe una migliore gestione dei gruppi durante la fase

operativa.

-Necessità di molto tempo per permettere a tutti i gruppi di

giocare.

-Rete Internet non sempre disponibile e abbastanza efficiente da

garantire un proficuo e fluente svolgimento della lezione per ciò

che attiene l’esecuzione dei giochi on-line.

Indicatori per la valutazione La valutazione di quest’azione educativa risulterà essenziale

sia all’insegnante che allo studente, rivelando da una parte in

che misura sono stati raggiunti gli obiettivi proposti e,

dall’altra, l’efficacia del metodo didattico adottato. In

relazione al progetto in oggetto, per i nostri piccoli allievi, ai

fini della valutazione, si procederà alla somministrazione di

schede appositamente predisposte con domande e uso di

emoticons per la risposta. In particolare si valuterà alla fine

del processo: l’espressione e la creatività in diversi contesti;

l’autonomia operativa; la responsabilità civile ed etica

nell’identificare i ruoli e rispettarne la funzione; la

partecipazione e la motivazione ad apprendere; il rispetto

delle regole prestabilite.



Sitografia utile Testi o filmati che mostrino l’origine dei cibi.

www.giochididatticibambinionline.blogspot.it

www.atuttalim.it

http://www.giochiamoaconoscereilcibo.it

NOTE


