Istruzioni per il grafico:

Questa scheda concettualmente punta a stimolare una prima riflessione sulla provenienza dei cibi e introduce una
loro classificazione dividendoli dapprima in animali e vegetali e poi portando il Focus su frutta e verdura data la particolare importanza che rivestono in una sana alimentazione.

La prima pagina
va divisa in due come esemplificato, disegnando in alto un ambiente che comprenda allevamento e pesca e in basso
un ambiente che comprenda spazi destinati all'agricoltura.
A fianco di ogni ambiente vanno disegnati gli alimenti indicati (riportando anche il loro nome), disponendoli in modo
che i bambini possano facilmente collegarli alla provenienza.
Gli ambienti sono concettualmente diversi: nel primo vengono disegnati gli animali da cui provengono i cibi, mentre
nel secondo vengono disegnati gli spazi in cui crescono i vegetali.
Tenendo presente questa distinzione, nell'ambiente in alto devono trovar posto questi animali: gallina, mucca, maiale, capra, coniglio pecora, pesce, gambero. (Nell'esempio ci sono animali che vanno cancellati come il cavallo, il gatto, il cane).
Nel secondo ambiente, invece, vanno riportati solo gli spazi, senza che siano presenti gli alimenti che si chiede invece ai bambini di collegare.
Occorrono perciò: piante da frutto (mela, ciliegia, uva), uno spazio riconoscibile come orto sul quale i bambini collegheranno gli ortaggi e degli spazi invece riconoscibili come campi estesi dove i bambini collegheranno grano e mais
La seconda pagina
Nella seconda pagina in alto viene proposto un semplice rebus che origina la frase "mangiare frutta e verdura di tutti
i colori".

Si lascia la massima libertà al grafico di illustrare il rebus come crede.

Sotto si propone invece una ricerca di immagini per suddividere frutta e verdura in base al loro colore.
Anche in questo caso il grafico può decidere come organizzare al meglio gli spazi (i cerchi sono solo un'idea ma non
sono assolutamente vincolanti)

SCHEDA 2 – GLI ALIMENTI
L'uomo ricava gli alimenti dalla natura e ha imparato a ottenerne sia dai vegetali sia dagli animali. L'agricoltura è
quella ci permette, per esempio, di ottenere frutta, verdura, cereali, mentre gli alimenti di origine animale si ottengono
soprattutto grazie all'allevamento e alla pesca. Quello degli alimenti è davvero un universo affascinante e anche…
pieno di gusto. Vale la pena di imparare a conoscerlo...

ANIMALI E VEGETALI
Dall’allevamento e dalla pesca Otteniamo tante cose buone da mangiare. Qui sotto ne trovi disegnate alcune, usando
un pennarello collega con una linea ciascun alimento con l'animale da cui proviene. Fai lo stesso Per gli alimenti di
origine vegetale che trovi disegnate ancora più sotto
Alimenti di origine animale
Bistecca
Prosciutto
Latte
Uova
Formaggio
Burro
Salame

Pollo arrosto
Piatto di pesce
Fritto di gamberi

Alimenti di origine vegetale
Mela

cavolfiore
pomodoro
carote
ciliegie
uva
grano
mais
insalata
zucca

SCHEDA 2 – GLI ALIMENTI

UN SEGRETO PER STARE BENE!
Prova a risolvere il rebus e lo scoprirai

+E +

+

+

DI TUTTI

M _ _ _ _ _ _ _ F _ _ _ _ _ E V _ _ _ _ _ _ DI TUTTI I

+

C _ _ _ _ _!

FRUTTA E VERDURA: BUONA E COLORATA!
Tutti gli alimenti sono importanti per crescere sani e forti, ma frutta e verdura lo sono in modo
particolare perché danno molte vitamine. In natura se ne trovano di tante qualità e di molti colori,
ma devi sapere che il colore non è solo per bellezza: sta a indicare che in quel frutto o in quella
verdura puoi trovare delle particolari sostanze importanti per la salute del nostro organismo. Sono cinque i “colori della salute”: ricerca immagini di frutta e verdura, ritagliale e incollale nello
spazio corrispondente ai loro colori.

viola/blu

rosso

giallo/arancio

bianco

verde

