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Titolo: 

TUTTI A TAVOLA… IN SALUTE! 
 
                 
AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA      
 

Sviluppo sostenibile 

Obiettivi dell’Agenda 2030 Ob.3: Salute e benessere 
 

 
 
 
 



 

Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale:   
Durata: 8 ore 

 
Classe:     3°A e 3°B scuola Primaria                                                                                                                             

 
Breve descrizione 

I gruppi-classi saranno 
impegnati nell’attività 
di disseminazione delle 

buone norme 
alimentari, attraverso 
la realizzazione di un 
volantino/pubblicità 

progresso 
 
STRUTTURA DEL 

COMPITO 
Obiettivo:  
Realizzare un volantino 

pubblicitario 
Ruolo:  
pubblicità 

Destinatari 
Gli alunni del plesso e 
dell’istituto e le loro 
famiglie 

Situazione: 
Riduzione dell’attività 
fisica  

Aumentato apporto di 
alimenti ricchi di calorie 
e poveri di fibre  

Insorgenza di malattie 
come l’obesità 
Prodotto:  

Volantino pubblicitario 
 

 
Itinerario di sviluppo del compito sfidante  

Attività Soluzioni organizzative 
(che cosa fa il docente) 

Esiti/Prodotti 
(che cosa fa l’alunno) 

Dimensioni 
della 
valutazione  

Tempi 
 

Fase 0: 

ATTIVAZIONE DEL 
GRUPPO 

 
Visione del filmato “Salvo e Gaia e la 
corretta alimentazione” 
 

 
I bambini scrivono/disegnano l’emozione provata 
e raccontano 
 

 
Partecipazione 

 
60’ 

 Il docente propone il compito sfidante: 
realizzare un volantino pubblicitario 
relativo alla sana alimentazione 
 

Gli alunni  valutano se accettare la sfida e le 
possibili proposte 

Relazione 30’ 

Fase 1:  
RICOSTRUZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE 

Il docente mostra delle flashcards 
raffiguranti cibi, chiede di classificarli in 
dannosi o salutari e verbalizzare 
 

Gli alunni alla LIM trascinano le immagini 
riprodotte sulle flashcards in due diversi 
contenitori, accompagnando l’azione con la 
verbalizzazione 

Partecipazione 30’ 

Il docente, attivando le risorse del 
territorio, propone alla classe l’incontro 
con un medico nutrizionista (dott. 
Traina)e con un dentista (dott. Nocera)    

Gli alunni, in videoconferenza, incontrano gli 
esperti, confrontandosi e ponendo loro quesiti 

Consapevolezza 
Partecipazione 
Relazione 

60’ 

 

Fase 2: 
RICERCA 
 

Il docente divide la classe in gruppi per 
la ricerca-raccolta di 
immagini/informazioni tratte da siti 
proposti, confrontandole con i 
contenuti appresi con gli esperti 

Gli alunni cercano e salvano in file le informazioni 
reperite in rete e apprese dagli esperti. 
Condividono verbalizzando 

Consapevolezza 
Partecipazione 

120’ 

 

Fase 3: 
AZIONE 
 

Il docente propone la sfida: creazione di 
un volantino pubblicitario, inneggiante 
la corretta alimentazione. Vengono 
fornite indicazioni operative, tempi e 
criteri di valutazione. 

I ragazzi organizzati in gruppo realizzano il loro 
prodotto, stabilendo al loro interno i ruoli di 
lavoro 

Consapevolezza 
Partecipazione 
Relazione 

60’ 

 
Fase 4: 
CONDIVISIONE 

Il docente invita ogni gruppo a 
condividere il proprio lavoro 

Gli alunni espongono il contenuto del proprio 
prodotto, motivando la scelta delle immagini e 
degli slogan prodotti 

Consapevolezza 
Partecipazione 
Relazione 

60’ 



 Il docente fornisce una griglia di 
valutazione del prodotto 

Gli alunni valutano il prodotto di ciascun gruppo, 
motivando le scelte effettuate  

Consapevolezza 
Partecipazione 
Relazione 

30’ 

Fase 5 
RIFLESSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Il docente chiede a ciascun alunno 
“Cosa hai imparato?” 

I ragazzi verbalizzano il percorso e i contenuti 
appresi 

Consapevolezza 
Partecipazione 
Relazione 

30’ 

Fase 6: 
DIFFUSIONE 
 

 

   
Il volantino pubblicitario selezionato viene ingrandito, plastificato ed esposto nell’atrio della scuola. La diffusione più capillare 
sarà garantita dalla riproduzione in piccolo formato, da distribuire a tutti gli alunni del plesso e pubblicizzato sul sito della 
scuola 

 
 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline  di riferimento/Campi di esperienza:   
ITALIANO- TECNOLOGIA – SCIENZE – ED.CIVICA – ARTE -  

 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEE 
(Raccomandazione UE 

2018) 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 Competenza alfabetica 

funzionale 

 Competenza di base in 

scienze  

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 

sociale  

 Capacità di imparare ad 

imparare 

 Competenza sociale e 

civica in materia di 

 1.COMPETENZE SCIENTIFICHE  

 Avere consapevolezza del proprio corpo e cura della 
propria salute dal punto di vista alimentare.  

2. COMPETENZE SOCIALI  

 Rispettare le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
3. SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ  

 1. Avere cura della propria salute 

anche dal punto di vista alimentare  
 

2. Individuare i ruoli e le funzioni 
dei gruppi di appartenenza e il 
proprio negli stessi.  

Mettere in atto comportamenti 
corretti nel lavoro e 
nell’interazione sociale.  

Ascoltare e rispettare il punto di 
vista altrui  
Assumere incarichi e portarli a 

termine con responsabilità.  
Partecipare e collaborare al lavoro 
collettivo in modo produttivo e 

pertinente.  
 
3. Assumere gli impegni affidati e 

1. Corpo umano, stili di vita, 

salute e sicurezza 
 

2. Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza  

Regole della vita e del lavoro in 
classe  
Significato dei termini: regola, 

tolleranza, lealtà e rispetto 
 
 

 
 
 

 
 
3.  Regole della discussione  



cittadinanza 

 Competenza 

imprenditoriale 

  

 Essere in grado di realizzare semplici progetti  
 

 
 
 

4. COMUNICAZIONE IN MADRELINGUA (Italiano)  

 Gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti.  

 Leggere, comprendere testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vari tipo.  

 Leggere testi informativi e descrittivi individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni.  

 
 

 
5. COMPETENZA MATEMATICA E IN CAMPO SCIENTIFICO  

 Ricercare dati per ricavare informazioni  

 Ricercare informazioni anche da dati rappresentati 

 Avere consapevolezza del proprio corpo e cura della 
propria salute dal punto di vista alimentare.  

 Assumere modalità di alimentazione conformi alla 
salute.  

 

 
 
6. COMPETENZA DIGITALE INFORMATICA  

 Ricercare al computer informazioni su argomenti 
trattati. 

 
 

7. COMPETENZE DI ARTE  

 Rappresentare 

portarli a termine con diligenza e 

responsabilità  
 Effettuare semplici indagini 
Organizzare dati su tabelle e grafici  

 
4.Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
Leggere testi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 

Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti 

 
5. Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati al cibo, 

e al movimento 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, movimento.) 
Conoscere la composizione degli 
alimenti e le regole fondamentali 

di una corretta alimentazione 
 
6. Utilizzare le nuove tecnologie 
per scrivere, disegnare, progettare, 

effettuare calcoli, ricercare ed 
elaborare informazioni 
 

7. Riconoscere il significato di 
un'immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico, 

riproducendo e producendo 
immagini 

I ruoli e la loro funzione  

Modalità di rappresentazione 
grafica 
 Fasi di un’indagine 

 
4. Elementi di base delle funzioni 
della lingua  

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali  
Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 
 
 

 
5. Il cibo e la sua funzione. 
 I principi costitutivi: proteine, 

vitamine, zuccheri e grassi 
 
 

 
 
 

 
 
6. Uso del programma Word, 
Paint 

Uso di Google 
 
 

7. Produzioni iconiche 

METODOLOGIE Service Learning, cooperative learning, peer to peer 
 
 
 



RISORSE UMANE 
INTERNE ED 
ESTERNE  

 
Docenti della classe, medico nutrizionista e dentista 
 
 

STRUMENTI 
 

Video, Slide, foto, , LIM, Wordwall 
 
 

VALUTAZIONE 
 

A1   Griglia di osservazione del lavoro di gruppo  
A2  Griglia autovalutativa del processo 

 
 

materiali utilizzati 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c-
tKQIWyMwc&ab_channel=A.I.D.O.AssociazioneItalianaperlaDonazionediOrgani%2Ctessutiecellule  
 

https://wordwall.net/it/resource/2252850/alimentazione-corretta  
 
 link consigliati per la navigazione 
https://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/scienze/EDUCAZIONE_ALIMENTARE2.pdf    
https://www.youtube.com/watch?v=DwbdjDkgrO4&ab_channel=MaestraLorena      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c-tKQIWyMwc&ab_channel=A.I.D.O.AssociazioneItalianaperlaDonazionediOrgani%2Ctessutiecellule
https://www.youtube.com/watch?v=c-tKQIWyMwc&ab_channel=A.I.D.O.AssociazioneItalianaperlaDonazionediOrgani%2Ctessutiecellule
https://wordwall.net/it/resource/2252850/alimentazione-corretta
https://www.risorsedidattiche.net/doc/elementare/scienze/EDUCAZIONE_ALIMENTARE2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DwbdjDkgrO4&ab_channel=MaestraLorena


Materiale prodotto: 
Volantino pubblicitario 

 

  



   
                                                                             A1  GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

A2  GRIGLIA AUTOVALUTATIVA DEL PROCESSO 
 

Le domande  Le mie riflessioni metacognitive 

1. Ho saputo organizzare le attività necessarie per lo 
svolgimento del  compito? 

 

2. Ho stabilito a priori la sequenza delle azioni?  

3. Ho incontrato ostacoli? Quali strategie ho 
messo in atto per superarli? Ho chiesto aiuto? 

 

4. Ho apportato cambiamenti?  

5. Ho raggiunto l’obiettivo?  

6. Ho lavorato entro i tempi stabiliti?  

7. Cosa ho imparato?  

8. Cosa mi è piaciuto di più?  

9. Cosa non mi è piaciuto?  

 
 


