


SITUAZIONE MOTIVANTE… 
Cesto di frutta con 11 elementi 

 

QUANDO SI ASCOLTANO 
I BAMBINI 

 

«c’è l’arancia» 
«la mela e anche le 

more» 
«si vede un ciuffo 

verde…è l’ananas» 
«ci sono le banane…» 

«anche la cipolla» 
«ma dobbiamo costruire 

Foody!!!» 
«allora è la frutta 

dell’EXPO» 
«però manca la 

cocomera, forse perché 
nel cestino non ci stava» 



FOODY 
il personaggio guida del nostro progetto 

«L’ho vista 
all’EXPO» 

«Ha una 
bocca di 
banana» 

«Il naso è 
come una 
cipolla…» 

«E’ una 
faccia di 
frutta» 

«La 
cocomera è 
la sua testa» 

«c’è anche 
tutta 

l’insalata» 



Campitura di Foody Copiatura dal vero 



SCENARI PLASTICI 
Le forme di Foody con acqua, colla, carta e farina… 



IMMAGINI RICOMPOSTE 



CHICCA…LA MELAGRANA 
 

La super melagrana... 
Originaria dal Nord Africa e del Caucaso, la 

melagrana si è diffusa in tutta l’Europa, 
Asia e America. Una leggenda racconta che 
il succo di melagrana fosse il sangue del dio 

Dionisio che assicurava abbondanza e 
fertilità nella vita. Le melegrane sono 

ricche di zuccheri, potassio, vitamina C e 
vitamina A. 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è il Melograno» 
«è rotondo, ha un ciuffetto qua in alto ed è un pochino rosso» 
«Dentro ci sono dei semini ed è bianco…quando è finito tiri via 
questo bianco e ce ne sono ancora» 
«si può anche fare crescere un albero…a casa dei miei nonni c’è 
un albero e io lo mangio sempre» 
«a me non piace ha un sapore sgradevole» 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiauebd-5_MAhVF0hoKHWZ6ApkQjRwIBw&url=http://blog.edoapp.it/cucina-edo-melagrana/&psig=AFQjCNHh9Zxs-6i4pmldWpzEsOCIHOXF9A&ust=1461336204136662


                                    Osservazioni e… 
…grafiche 



Foody 

09/05/2016 

CARTA D’IDENTITA’ 
 
 

 

Nome: Chicca 
 
Cognome: Melograno 
 
Residenza: Asia 
 
Forma: Rotonda 
 
Segni Particolare: ha il 
ciuffo…i semi ed è 
dolce… 

Firma: 
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ARABELLA…L’ARANCIA 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è l’arancia» 
«sembra la palla da canestro» 
«si può fare la spremuta» 
«si può fare anche colazione» 
«dentro è arancio, bianca e anche un po’ rossa» 
«ed è tutta a spicchi» 
«per me è deliziosa» 

 
La dolce acidella… 

Arabella è dolce e un po’ acida 
proprio come l’arancia che 

rappresenta. Le arance sono 
ricche di acqua, zuccheri 

semplici e povere in calorie. 
Sono una importantissima 

fronte di vitamina C e di 
potassio. 
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Esplorazione conoscitiva e osservazioni che… 

…stimolano la mente  
e il gusto 



Foody 

09/05/2016 

CARTA D’IDENTITA’ 
 
 

 

Nome: Arabella 
 
Cognome: Arancia 
 
Residenza: Cina 
 
Forma: Rotonda 
 
Segni Particolare: 
succosa, si può fare la 
spremuta e ha la vitamina C 

Firma: 
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MAX MAIS…LA PANNOCCHIA 

 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 
«uuuh che bello…la pannocchia» 
«è quella di Foody perché è blu» 
«la pannocchia è gialla» 
«è il granoturco» 
«si può fare la farina per la polenta» 
«oppure si possono fare i pop-corn» 
«però bisogna sgranarla» 
«alcuni chicchi sono grandi altri invece sono piccoli» 

Il musicista pop-corn 
Il mais è un cereale 

proveniente dall’America 
dove viene chiamato «corn». 

I suoi chicchi sono ricchi di 
amido e di una discreta 

quantità di proteine e grassi. 
Fornisce vitamina B, vitamina 
A, potassio, fosforo, calcio e 

ferro. 



Esplorazioni conoscitive… 

…e tanto stupore 



Foody 

09/05/2016 

CARTA D’IDENTITA’ 
 
 

 

Nome: Max Mais 
 
Cognome: Pannocchia 
 
Residenza: America 
 
Forma: lunga 
 
Segni Particolare: 
dura..blu…profumata e 
si fanno i pop-corn 

Firma: 
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POMINA…LA MELA 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è una mela» 
«è pesante e succosa» 
«è rossa viene da una pianta 
che si chiama albero» 
«è buona….molto» 

 

L’attrice acerba… 
Pomina è la mela, il frutto più 

conosciuto al mondo con le sue 
mille varietà. Un frutto fornisce 
circa 90 Kcal ed è ricco di acqua, 

fibra, vitamine A, C, B, acido 
folico e Sali minerali tra cui 

potassio, fosforo, calcio, ferro e 
zinco 
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JOSEPHINE…LA BANANA 

 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è la banana» 
«è gialla e morbida» 
«vengono dagli alberi» 
«dalla jungla» 

La banana matura… 
Non poteva mancare la banana, 

un frutto molto amato dai 
bambini per la sua morbidezza e 

dolcezza, e dagli sportivi per il 
suo apporto di potassio. La 

banana è un frutto esotico ricco 
dio amido e quindi di calorie 
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PIERA…LA PERA 

 
 
 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è una pera» 
«è verde» 
«c’è il gambo che serve a tenerla in mano 
e sta attaccato all’albero» 
«si e si chiama pereto» 
«Perondo» 

Fiera del fisico a pera… 
È un frutto dolce, ricco di acqua, 

potassio, vitamina C e A. 
contiene molte fibre che 

migliorano la motilità 
intestinale. 
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QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI 
 

«c’ha la buccia è l’aglio» 
«che fa il naso di Foody» 
«sotto è marrone» 
«il profumo non è buon perché puzza» 
«viene da una pianta» 
«no da un cespuglio» 
«no dai campi» 

Con Guagliò non è solita la minestra… 
È l’aglio che con il suo tipico profumo e 
sapore dà un tocco in più alle minestre. 
Oltre a tante vitamine come la A, C, E, è 
ricco di minerali come potassio, fosforo, 
calcio e ferro. Il suo odore è dovuto da 

una sostanza detta allicina che ha 
proprietà antiossidanti. 
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RAP BROTHER…I RAPANELLI 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI 
 

«è un rapanello» 
«io non li ho mai mangiati» 
«ha un odore che assomiglia a 
quello della pera» 
«mio nonno li piantava nell’orto» 
«il rapanello è il gemello della rapa» 
«le foglie del rapanello sono morbide» 

Fratelli & Rapanelli… 
I ravanelli sono radici 

commestibili che 
appartengono ad una famiglia 

proveniente dal lontano 
Giappone. Hanno una polpa 

bianca, croccante e 
leggermente piccante. Sono 

ricchi di vitamina B, vitamina C, 
potassio, calcio, ferro e fosforo. 

http://www.tior.ch/schede/rapanelli-2/


MANGHY…IL MANGO 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«è un mango…è molto pesante» 
«io l’ho mangiato in Brasile 
però non mi piaceva» 
«dentro è tutto giallo» 
«la pianta si trova in Brasile» 

Il Bello di Bollywood… 
Il mango di Manghy è un 
frutto tropicale ricco di 

zuccheri e calorie. Fornisce 
fibre, betacaroteni, vitamina 

C e Sali minerali come 
potassio, fosforo e calcio. 
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GURY…LA COCOMERA 

QUANDO SI ASCOLTANO I BAMBINI… 
 

«la cocomera non c’è…» 
«perché nel cestino non ci stava» 
«nooo…perché deve ancora nascere» 
«perché non è ancora stagione» 
«le cocomere nascono in estate» 
«non nasce in autunno perché se no gelano» 
«l’anguria è tipo una radice che nasce sotto terra» 

Un talento naturale… 
Gury è l’anguria che disseta le nostre 

calde estati. È il frutto più ricco 
d’acqua e pur avendo un sapore 

molto dolce contiene pochi zuccheri. 
L’anguria deve il suo colore rosso alla 
presenza di importanti antiossidanti 
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RODOLFO…IL FICO 

QUANDO SI ASCOLTANO I  BAMBINI 
 

«io non so cos’è» 
«è un fico» 
«è molle» 
«sembrano cipolline» 
«la mia vicina di casa ha i fichi e sono uguali a quelli» 

Il vero fico… 
I fichi sono dei frutti tipici dei paesi 

caldi del Mediterraneo. Ne esistono più 
di 150 varietà e sono consumati anche 
secchi o come marmellata. I fichi sono 

ricchi di zuccheri, di fibra e Sali minerali 
come potassio, calcio, magnesio, ferro, 

rame e manganese 
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«Mangiare è una necessità… 
…mangiare intelligentemente 

è un’Arte…» 
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VIAGGI PER CONOSCERE…CONDIVIDERE…APPRENDERE 
…CREARE E DIVERTIRSI 
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English Lesson « E’ LA FELCIA…E, COME 
TUTTI I LUNEDI’, 

INIZIAMO LA GIORNATA 
CON CANTI E BALLI IN 

INGLESE» 



Personaggi…immagini e tradizioni dell’Inghilterra 





COLAZIONE ALL’INGLESE 

«BREAKFAST» 

«Oggi abbiamo fatto una colazione speciale…perché è quella degli inglesi…» 
«C’erano tante cose per esempio il thè, il latte, succo di frutta, il pane tostato, il 

pane con la marmellata, biscotti, cereali, lo yogurt,…»  
«E’ importante la colazione perché ci aiuta ad affrontare la giornata e ci dà 

energia…» 



  
 



COLAZIONE ALL’INGLESE….«BREAKFAST» 

«ci siamo preparati la nostra 
colazione» 

«abbiamo assaggiato anche il thè 
con il latte…è buonissimo» 

«io ho mangiato le fette 
biscottate con il burro e la 

marmellata» 

Qual è il pasto più importante della 
giornata? 

«la colazione» 
«perchè da forza ed energia per 

giocare tanto» 





VIAGGI PER CONOSCERE…CONDIVIDERE…APPRENDERE 
…CREARE E DIVERTIRSI 
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LABORATORIO DEL GUSTO… 
                                     …MANGIAMO L’HAMBURGER 
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VIAGGI PER CONOSCERE…CONDIVIDERE…APPRENDERE 
…CREARE E DIVERTIRSI 
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Oggi insieme a 
Meera arriviamo in 

INDIA… 
Curiosità… 
Scoperte… 

e tanto Stupore… 

Holi: festa dei colori  

Riso basmati Diwali: festa della luce  



Itinerari di scoperte… 



Tangram dell’elefante 



VIAGGI PER CONOSCERE…CONDIVIDERE…APPRENDERE 
…CREARE E DIVERTIRSI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU16O4qcjMAhUCfRoKHQfuAl0QjRwIBw&url=http://www.d-maps.com/carte.php?num_car%3D2326%26lang%3Den&psig=AFQjCNGSbegcU5XqpSE_TCWz5wHQI_EOJg&ust=1462722862936839


«Ciao…dov’è 
la classe 

1°B?» 

 merenda con pane e nutella 

 materiale dell’isola  mensa  la palestra 

 laboratorio di musica 

Visita alla  
Scuola Primaria 

«Ciao scuola 
ci vediamo il 2 
Maggio 2016» 



Incontri 
collaborativi… 



ALL’EXPO SI E’ 
INCONTRATO IL 

MONDO PER 
PARLARE DI BUONA 
ALIMENTAZIONE…. 
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…E scopriamo che il PANE è il cibo 
quotidiano di  tutti i popoli della terra 



«Il pane è del mangiare…una cosa morbida e anche liscia e noi l’abbiamo 
fatto con le nostre mani» 
 
«è una cosa che quando la mangi la riconosci ed è una cosa buona che 
condividi con la famiglia» 
 
«è una cosa fatta con la pasta…una parte è morbida e una è croccante» 



Il               è uno dei principali alimenti dell’uomo e si 

mangia in tutto il mondo nelle forme più diverse 



«è un Brezer il pane che 
mangiano in Germania» 

«anche i taralli vengono 
dall’Italia» 

«questi sono i grissini e si 
fanno in Italia…i torinesi» 

«è un pane lungo che fanno in 
Francia e si chiama Baguette» 

«è il panino per l’Hamburger…lo 
mangiano gli inglesi, ma anche 

gli americani» 

«è una piadina la 
fanno al mare…a 

Riccione» 

«io lo mangio sempre 
è il pane arabo è 

morbido rotondo» 

 

Conoscenza dei vari tipi di pane 

«è una focaccia la 
possiamo comprare al 

forno…in Italia» 



 
 

«Viene dal mulino dove si schiacciano i chicchi di grano…» 

Per fare il                serve… 

 
 

«Viene dall’acquedotto…» 

 
 

«Ha un odore cattivo e viene dalla birra…» 

 
 

«Viene pescato nell’acqua del mare…i pescatori lo mettono nel 
secchiello sulla barca e lo portano alla COOP» 



Gusto, olfatto, tatto, vista, udito: il pane 

stuzzica e soddisfa tutti i nostri sensi… 

«poi abbiamo messo il lievito 
in un po’ d’ acqua e abbiamo 

mescolato bene fino a 
quando si è sciolto » 

«abbiamo unito 
tutto con la 

farina e messo 
anche tre 

cucchiaini di 
sale» 

«poi abbiamo 
impastato…fatto il 

panino…alla 
fine…cotto nel forno» 



Come è stato scoperto  

il                ? 

«è stato scoperto perché i fornai lo 
fanno buono» 
 
«Lo prendi dal negozio e lo porti a 
casa» 
 
«lo fa un signore che ha il cappello 
bianco come uno chef» 
 
«è stato scoperto dal mugnaio che 
è una persona che fa il pane con 
della pasta» 
 
«il pane è stato scoperto quando 
hanno trovato la farina e tutti gli 
altri ingredienti» 



«Questo è Michael che sforna il pane…c’è la farina e ci sono 
tante ceste con il pane» 

«Ho disegnato il carrello con i vassoi per mettere il pane, il 
fornaio che ha sempre la paletta e il cappello e il forno dove 
mette il pane » 

«queste sono le due signore che vendono il pane…il pane 

lungo è la baguette e poi ci sono tutti gli altri tipi di pane» 

«Marco il fornaio mette il pane nel forno perché così lo 
cuoceva e lo metteva nelle ceste» 



 

DALL’ EXPO FOODY CI PORTA UN REGALO PREZIOSO…                                

L’ALBERO                                
DELLA 
VITA 

                                                        
CHE NUTRE TUTTI I 

POPOLI DELLA 
TERRA… 



«E’ arrivato Foody che ci ha 
portato l’albero della vita» 

 
«L’albero della vita protegge la 

vita…la tiene al sicuro» 
 

«l’albero è importante perché fa i 
frutti» 

 
«l’albero della vita è speciale e se 
tu gli vai vicino lui ti vuole ancora 

più bene» 
  

«l’ha portato Foody e noi 
dobbiamo prenderci cura di lui» 

L’ALBERO DELLA VITA… 
…CHE ABITERA’ LA NOSTRA 

SCUOLA  

R
A
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Piazza del 
Campidoglio in 

trasparenza 



Punti 
di 

vista 
della 

Piazza 
del… 

C
A
M
P
I
D
O
G
L 
I
O 
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COS’E’ PER TE IL CIBO??? 

«il cibo è quella cosa 
che ci dà energia e ci 

fa diventare più 
grandi» 

«il cibo sono tutte le 
cose che mangi…per 

colazione, per pranzo e 
per cena» 

«il cibo è per 
nutrire le persone, 
per crescere e per 

farle diventare 
grandi» 

«Il cibo è una 
sostanza che 

possiamo mangiare 
per crescere e 

diventare più forti» 

«il cibo è la frutta 
perché è buona e 

c’hanno le fibre più 
gustose che ci fanno 

crescere bene» 

«il cibo è una cosa 
che ci fa crescere 

perché ha le 
vitamine» 





1°CICLO…IL LIBRO 

La lettura del libro deve far letteralmente precipitare i bambini 
all’interno del racconto…mettersi nei panni dei 

protagonisti…immedesimarsi…condividere sentimenti ed emozioni 



2°CICLO…TANGRAM 

Il Tangram è un antico gioco di origine cinese…offre notevoli spunti 
per lavorare sulla…percezione…creatività…capacità di vedere oltre 

e di trovare soluzioni nuove… 



3°CICLO…INVENTO UNA STORIA 



? 

Le esplorazioni continuano… 
…quale sarà la nostra prossima destinazione? 
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