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CLASSI PRIME 

ELMER L’ELEFANTINO VARIOPINTO 

Il progetto mira a sviluppare la capacità di riflessione, il confronto e la collaborazione 

con gli altri. 

Classi coinvolte: 1ᵃ A, B, C, D 

Docenti coinvolti: Cannata, Ceci, Pazzelli 

FINALITA’ 
 
Riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità rispetto al gruppo, 
sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi e degli altri. 
 
OBIETTIVI  
 
Stimolare la riflessione sui temi: 

 rispetto degli altri; 

 rispetto delle regole per il benessere comune; 

 solidarietà; 

 amicizia; 

 collaborazione  
 
MATERIALI/STRUMENTI 

 

 Libro “Elmer l’elefante variopinto” 

 Schede predisposte dalle docenti 

 Materiale di facile consumo 

 Racconti 
 
VALUTAZIONE  

 

 Si prevede l’osservazione da parte delle docenti della partecipazione, 
dell’interesse degli alunni alle varie proposte, del metodo di lavoro, del grado 
di autonomia, della crescita e maturazione personale raggiunti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI SECONDE 

LE FAVOLE DI ESOPO 

Attraverso gli animali si descrive un variopinto affresco dei sentimenti, dei 
comportamenti e delle situazioni che ognuno di noi sperimenta quotidianamente. 
 
Classi coinvolte: 2ᵃ A, B, C,  

Docenti coinvolti: Amurri, Lesbini, Taverniti 

TRAUARDO DI COMPETENZA 
 
Scoprire valori e norme universali di comportamento. 
 
FINALITA’ 
 
Offrire inesauribili spunti di riflessione sulla vita e sulla natura dell'uomo. 
 
OBIETTIVI 

 Raccontare vissuti personali; 

 comprendere regole di comportamento; 

 descrivere situazioni vissute nel quotidiano; 

 scoprire valori di ognuno; 

 riflettere sulla vita e sulla natura dell'uomo. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Il progetto si realizzerà nell'ambito delle attività curriculari alternative alla religione. 
 
METODOLOGIA 
 

 Lettura delle favole; 

 racconti; 

 rappresentazione grafico-pittorica; 

 dettatura e comprensione. 
 

VALUTAZIONE 
 
Si valuterà il lavoro svolto con la realizzazione dei racconti che metteranno in scena 
episodi della vita quotidiana di tutti i giorni e con la realizzazione di cartelloni. 
 
 

 

 

 



CLASSI TERZE 

EDUCAZONE ALIMENTARE E…SALUTE 

L’alimentazione ha, nella società in cui viviamo oggi, un ruolo fondamentale nella 
determinazione della qualità della vita ed in modo particolare, in età scolare, 
rappresenta lo strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie 
contribuendo al mantenimento di un ottimale stato di salute; da ciò si deduce che 
l’azione educativa diventa fondamentale ai fini della formazione della personalità e 
della maturazione culturale ed umana dell’individuo. Il presente progetto si propone 
di fornire agli alunni le informazioni necessarie per attuare scelte consapevoli, 
recuperando i principi di una sana alimentazione. L’obiettivo principale del progetto è 
quella di trasmettere una buona cultura del cibo. Educare ad un buon rapporto con il 
cibo diventa un processo di insegnamento/apprendimento in grado di facilitare 
l’incontro con il proprio territorio ed ambiente. Permette alle nuove generazioni di 
avere un rapporto più coinvolgente e sano con le proprie radici. 

 

Classi coinvolte: 3ᵃ A, B, C,  

Docenti coinvolti: Dalia, Pileggi, Pulejo, Rambone 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Avere cura della propria saluta anche dal punto di vista alimentare. 

FINALITA’ 

Diffondere i principi dell’educazione alimentare e guidare gli alunni in un percorso che 
li conduca ad un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti 
dell’alimentazione. 

OBIETTIVI 

 Analizzare le proprie abitudini alimentari. 

 Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o a  mantenere sane abitudini 
alimentari. 

 Favorire la conoscenza degli alimenti e l’adozione di corretti comportamenti 
alimentari. 

 Comprendere le tradizioni alimentari. 

 Riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare. 

 Comprendere la tipologia degli alimenti, le relative funzioni nutrizionali e la 
composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il Progetto si realizzerà nell’ambito delle attività curriculari alternative alla Religione. 

 



METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata si basa, oltre che sui contenuti teorici, anche sull’esperienza 
degli studenti, che vengono messi in condizioni di sviluppare maggiormente le 
conoscenze alimentari. 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti: 

 laboratori pratici; 

 lavori di gruppo; 

 letture di storie. 

 

VALUTAZIONE 

Al termine del progetto saranno monitorati i risultati ottenuti. I risultati del percorso 
saranno documentati con creazione di opuscoli e/o cartelloni. 

 

CLASSI QUARTE 

IL MIO DIARIO DELLE EMOZIONI 

Classi coinvolte: 4ᵃ A, B, C,  

Docenti coinvolti: Chirolli, Terranova, Dalia 

FINALITA’ 

Conoscere e gestire le proprie emozioni. 

OBIETTIVI 

 saper distinguere le diverse emozioni; 

 saper raccontare l’emozione che suscita un avvenimento, un racconto, un’opera 
d’arte; 

 saper rappresentare e scrivere le diverse emozioni. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Si farà uso del libro “Il mio diario delle emozioni” di Antonella Meiani (Gaia Edizioni). 
Le varie unità di apprendimento verranno approfondite con elaborazioni personali 
tratte dal testo e da spunti di vita quotidiana. 

VALUTAZIONE E DOCUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione 
dei contenuti 

 



 

CLASSI QUINTE 

EDUCAZONE ALIMENTARE 

Classi coinvolte: 5ᵃ A, B, C, D 

Docenti coinvolti: Dalia, Fusco, Morico, Di Giovanni 

OBIETTIVI 

 Prendere consapevolezza dell'importanza della cura della propria persona. 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso 

 Avviare ad una gestione autonoma della propria persona 

 Prendere consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione 

 Conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una 

crescita armonica ed equilibrata 

 Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione di un 

cibo (carboidrati, proteine, vitamine, legumi, grassi, zuccheri semplici e 

complessi), la piramide alimentare 

 Acquisire lo stretto legame tra alimentazione e lo sport 

 Conoscere l'origine dei differenti cibi 

 Acquisire conoscenze ed informazioni sull'origine degli alimenti e sulle 

caratteristiche di alcuni prodotti ( prodotto biologico, prodotto stagionale...)   

CONTENUTI 

 Conoscere la tipologia e il valore nutrizionale dei cibi: carboidrati, proteine, 

vitamine, grassi saturi e insaturi, zuccheri semplici e complessi, fruttosio, 

legumi...  

 Prendere consapevolezza delle malattie (obesità, diabete...) che porta una 

non corretta alimentazione e conoscere alcune strategie per sconfiggerle  

 Esplorare “nuovi gusti” alimentari: gusti e disgusti...mi piace, non mi piace  

 Avviare alla lettura dell'etichetta nutrizionale degli alimenti e delle bibite  

  Conoscere le abitudini alimentari straniere 

 Esprimere la stretta correlazione tra alimento e personalità  

METODOLOGIA 

L'impostazione metodologica del progetto si basa sullo sviluppo del medesimo 

contenuto con elaborazioni personali degli alunni  e con il supporto di schede. 

L'argomento sarà trattato specificatamente nell'area linguistica, scientifica, storica- 

geografica, artistica-espressiva. Fondamentale ruolo avrà l'attuazione delle linee 



metodologiche (conversazioni, letture, ricerche di gruppo e individuali, realizzazioni 

di testi scritti e cartelloni.) e degli obiettivi stabiliti dagli stessi docenti delle quinte 

coinvolte.  

TEMPI E SPAZI 

L'intero progetto sulla corretta alimentazione, verrà svolto in alternativa alla religione 

cattolica e avrà inizio dal mese di ottobre al mese di maggio. Le attività didattico-

educative correlate al progetto saranno svolte all'interno degli spazi scolastici (aule 

e giardino). 

MATERIALI E STRUMENTI 

Per poter attuare le attività si utilizzeranno schede operative, documenti visivi, 

materiale cartaceo e di facile consumo, strumenti multimediali, libretti esplicativi.  

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

Le attività svolte saranno documentate con la realizzazione di cartelloni e vari 

progetti. Dopo una iniziale osservazione sulle competenze degli alunni all'interno 

delle singole classi, si passerà alla valutazione degli obiettivi e delle abilità acquisite 

dai singoli alunni e con la somministrazione di schede operative, letture e 

discussioni, lavori di gruppo. Tale valutazione servirà anche per evidenziare 

“l'andamento” del progetto ed eventualmente attuarne modifiche in itinere. 

 


