
LEGUMI CHE PASSIONE! 

SCUOLA PRIMARIA “M.C.CAPOCCI” PISSIGNANO CLASSE III 

I circolo didattico di spoleto 

 

La classe III della scuola Primaria di Pissignano, del I Circolo Didattico di Spoleto, ha svolto il percorso 
sull’alimentazione sostenibile denominato “Legumi che Passione”. Di seguito una raccolta delle attività 
previste nelle azioni 1 e 2 (manca il  gioco a quiz Kahoot da svolgersi in conclusione di tutto il progetto, che 
sarà usato anche come verifica degli apprendimenti conseguiti). L’azione 3 è stata avviata, ma non ancora 
completata. Le azioni 1 e 2 sono state integrate con attività non previste nel progetto, ma programmate e 
liberamente scelte dal gruppo docenti della classe. 
Il lancio del progetto è avvenuto in palestra dove i bambini si passavano la palla dicendo ad alta voce il 

nome del legume che conoscevano. 

 



 

Brainstorming con l’applicazione Word Cloud. Riflessione guidata sui legumi ed assegnazione a ciascun 

bambino (Flipped Classroom) di un legume di cui scoprire varie informazioni da riportare poi 

successivamente al gruppo classe. 



 

Ogni bambino espone alla classe le proprie ricerche sul legume assegnato. Lavoro in coppie per 

l’organizzazione delle conoscenze ed elaborazione di un cartellone. Raccolta di tutte le informazioni e 

tabulazione dei dati per mezzo di una tabella creata dai bambini contenete: il luogo di provenienza dei 

legumi, il periodo in cui si raccolgono, le proprietà benefiche per l’organismo e le caratteristiche nutrizionali, 

l’aspetto, e la traduzione in Inglese del nome del legume. 

 



 

I bambini mettono i legumi nell’ovatta, annotano tutti i giorni su di un quaderno i cambiamenti che 

osservano. Una volta che il legume germoglia viene messo nella terra. I bambini si devono prendere cura 

della propria piantina. 

 



 

In biblioteca lettura della storia “Pitò e il magico fagiolo”. Verbalizzazione della stessa da parte dei bambini 

e riflessione linguistica. 

 

 



 

Elaborazione di una mappa interattiva attraverso l’applicazione ThingLink. Ogni bambino inserisce nel 

Planisfero, nel luogo di provenienza del legume assegnato, un tag con le informazioni essenziali sullo stesso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I bambini intervistano i nonni su come mangiavano nella loro infanzia, ponendo l’attenzione sulla presenza 

o meno dei legumi nei loro pasti. In classe vengono lette le interviste e si avvia una discussione sui racconti 

delle famiglie.  I bambini scrivono un acrostico sui legumi.  

 


