
 

 

Attività di insegnamento e apprendimento : “UNA GIORNATA A TAVOLA” 
Classe: II secondaria primo grado Periodo: Aprile 2017 Durata ore: 20 

Competenze chiave 

1, 3, 4 
Profilo dello studente 

3, 5, 6, 10, 12 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Competenze attese al termine delle attività: 

Discipline: Traguardi/Evidenze  

 Organizzare attività finalizzate secondo regole condivise. 

 Affrontare e risolvere una situazione nuova e complessa in collaborazione 

con i componenti del gruppo utilizzando le risorse disponibili e 

ricercandone di nuove. 

  Tecnologia N. 2 - 9         

Italiano N. 1 – 5 - 8   

Lingue comunitarie N. 6 

Scienze  N. 3 - 7 

Matematica N. 1 - 3 - 8 

Musica N. 3          

Arte e Immagine N. 1 

Educazione Fisica N. 3          

Religione  

  X Attività di gruppo 

Obiettivi di apprendimento Percorso didattico trasversale* 

   Lo sviluppo della presente UDIA prende le mosse dall’educare gli alunni al benessere relazionale, emotivo e fisico. 

 

   Gli alunni, attraverso  l’analisi di documenti ricercati nel Web e la lettura di brani antologici, prenderanno visione dei fattori di 

rischio legati ad un’alimentazione non corretta e acquisiranno la consapevolezza che un’alimentazione varia ed equilibrata è alla 

base di una vita in salute.  

   Il percorso didattico si articolerà dividendoli  in  gruppi ognuno dei quali esaminerà e relazionerà sui seguenti temi:  

• importanza della dieta mediterranea (patrimonio immateriale dell’UNESCO);  

• i fast-food e le recenti ” mode alimentari”; 

• sistematico consumo di frutta e verdure. 

  Ogni gruppo si adopererà nella ricerca di immagini, foto, informazioni e notizie relative all’argomento e lavorerà anche con 

l’ausilio delle risorse informatiche della scuola. 

Gli alunni realizzeranno un menu giornaliero adeguato alla loro età, con il calcolo delle calorie distribuite nei diversi pasti, 

corredato di immagini, grafici e traduzione nelle lingue comunitarie.    

 

 Conoscere i   rischi   legati ad una  

errata alimentazione. 

 Educare ad un corretto stile 

alimentare. 

 Utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in  maniera metodica 

e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni.  

 

 
Allegati: mappa unità   risorse digitali e ambiente on line Consegne  

Valutazione , rubriche, personalizzazione:  
La valutazione dei lavori terrà conto dell’impegno individuale di ogni alunno nei gruppi e di una valutazione di efficacia riferibile 

all’intero gruppo. 

Conseguiti ad eccezione di: Prove complesse: N 1 /2016 Titolo “Il menu di oggi“ 
 Valutazione sintetica UDIA post attività: efficace e congruente in parte efficace   da modificare 

 

 Docenti:    


