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Titolo: “Mangiamo bene per proteggere la Terra”

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA Alimentazione e sostenibilità

Obiettivi dell’Agenda 2030 Obiettivo 2: sconfiggere la fame
Obiettivo 3: salute e benessere
Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili



Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale:
Durata: 40 ore 4E, 30 ore 5F

Classe:             IV E,IV F

Breve descrizione
“Mangiamo bene per
proteggere la Terra”
I ragazzi a fine percorso
costruiranno un
ricettario ricco di ricette
sostenibili e testi
poetici.
STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo:

Ruolo:

Destinatari Alunni delle
classi IV E, IV F

Situazione:

Prodotto: produzione di

un ricettario ricco di ricette

sostenibili e testi poetici

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
Fornire materiale informativo
Gestire una discussione guidata

Ascoltare
Leggere testi informativi
Trarre le informazioni
Classificare.

Analisi del processo.
Osservazione
Interazione nella discussione

4E 8 ore
4F 5 ore

Fase 1: Aiutare, sostenere e, all’occorrenza,
suggerire le regole per navigare con
consapevolezza
Cercare e proporre video sulla
sostenibilità

Utilizzare motori di ricerca per individuare il
cibo di stagione
scoprire I concetto di sostenibilità attraverso
un video.

Ascolto attivo e costruttivo.
Scelta delle parole chiave.
Osservazione

8 ore

Fase 2: Introdurre la piramide alimentare.
Guidare per elaborare una dieta
equilibrate.
Presentare il testo regolativo

Conoscere la piramide alimentare.
Eleborare una dieta.
Fare una lista della spesa
Conoscere il testo regolativo

Analisi del processo
Ascolto attivo e costruttivo.
Scelta dei prodotti e dei cibi.
Osservazione
Analisi del prodotto.

4E 8 ore
4F 5 ore

Fase 3: Guidare alla composizione del testo
regolativo.
Proporre testi poetici.

Elaborare un testo regolativo: la ricetta
ideale.
Cercare in rete, sui libri e attraverso racconti
orali ricette.
Analizzare testi poetici.

Analizzare il materiale

trovato autonomamente.
Osservazione
Analisi del prodotto.

4E 16 ore
4F 12 ore



APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline di riferimento/Campi di esperienza: Italiano, matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine, ed. civica, inglese e religione.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

(Raccomandazione UE
2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE

Competenze della
lingua madre

✔ Partecipare a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.

✔ Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

✔ Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei
testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di
un argomento dato e metterli in relazione.

✔ Essere consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti.

✔ Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative all'organizzazione
logico-sintattica.

- Interagire in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti.
- Comprendere l'argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
- Leggere testi cogliendo
l'argomento centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni comunicative di
chi scrive.
- Leggere semplici e brevi testi
letterari sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso
globale.
- Produrre testi regolativi.

- Testo regolativo.
- Testo poetico.
- Testo informativo.
- Il cibo nelle diverse religioni.

Collaborare e
partecipare

✔ Rispettare le regole condivise.
✔ Collaborare con gli altri per la costruzione del bene

comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.

✔ Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme ad altri.

- Esprimere il proprio punto di
vista, confrontandolo con i compagni.
Collaborare nell’elaborazione del
regolamento di classe. Assumere
incarichi e svolgere compiti per
contribuire al lavoro collettivo secondo
gli obiettivi condivisi

- Significato dei termini:
collaborazione, regola, tolleranza,
lealtà e rispetto.
- Diversità.



Competenze digitali ✔ Avere buone competenze digitali.
✔ Usare con consapevolezza le tecnologie della

comunicazione per ricercare e analizzare dati e
informazioni, per distinguere informazioni attendibili
da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

- Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento
- Usare oggetti, strumenti e
materiali coerentemente con le
rispettive funzioni.
- Usare semplici software
didattici.

- La rete e i motori di ricerca.
- Disegnare, tagliare ed
assemblare.

Competenze
matematiche

✔ Avere conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche che consentono di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità
delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri.

✔ Possedere un pensiero razionale che consenta di di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.

-Utilizzare l’unità di valore in diversi
contesti.
- Eseguire le quattro operazioni
con i numeri naturali.
- Leggere, scrivere e
confrontare numeri interi e decimali.
- Utilizzo della
problematizzazione per raccontare
fatti e esperienze.
- Percezione del nucleo
centrale per collegarlo a situazioni già
note.
- Individuazione dei dati e delle
variabili pertinenti.
- Utilizzo di un linguaggio
adeguato, logico e matematico, per
spiegare situazioni.

- Le quattro operazioni.
- Numeri decimali.
- L’unità di valore (l’EURO)
- Metodo scientifico
- La stagionalità degli
alimenti.
- L’alimentazione.
- L’ambiente.

Competenze sociali ✔ Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.

✔ Utilizzare gli strumenti di conoscenza per
comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

✔ Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società,
orientare le proprie scelte in modo consapevole.

- Rispettare l’ambiente
attraverso comportamenti di
salvaguardia del patrimonio e l’utilizzo
oculato delle risorse disponibili.
- Adottare comportamenti
corretti verso il cibo.

- AGENDA 2030
- La sostenibilità.

METODOLOGIE Ricerca-azione



Cooperative Learning
Learning by doing
Ascolto attivo

RISORSE UMANE
INTERNE ED
ESTERNE ED
EVENTUALI
PARTNARIATI

Genitori, nonni, zii…

STRUMENTI PC.
Libri.
Schede fornite dal docente.
Video.
Cancelleria varia.

VALUTAZIONE Osservazione diretta.
Intervista.
Prodotto finale.
Rubrica di valutazione di processo.

Inserire dispositivi valutativi utilizzati (rubriche valutative, schede autovalutative, autobiografie cognitive, ecc…)



Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…)


