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Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale:
Durata: 70 ore

Classe:

Breve descrizione:
I bambini hanno
espresso il desiderio di
sensibilizzare i loro
concittadini ad una
spesa sostenibile, ad un
corretto stile
alimentare e al rispetto
delle norme sulla
raccolta differenziata.

STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo:

- educare le
nuove
generazioni
all’importanza
di un approccio
più sostenibile
che attraverso il
cibo incoraggi
stili di vita
corretti.

- Generare un
senso di
consapevolezza
e cittadinanza
attiva.

- Effettuare una
transizione
ecologica che
parta dal
contributo di
ognuno di noi.

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:
Cosa e come mangiamo ? : le docenti hanno
chiesto ai bambini di scegliere e collocare
nella piramide gli alimenti a loro più graditi,
in base alle loro abitudini alimentari.

Gli alunni, forniti di schede fotocopiate,
costruiscono la propria piramide alimentare.

Partecipazione
Collaborazione
Interazione
nella
discussione

5

Fase 1:
Presentazione della corretta piramide
alimentare (

dieta mediterranea); approfondimenti con
video e utilizzo materiale web. Dibattito sui
corretti stili alimentari.

Gli alunni confrontano la propria piramide con
quella contenente il corretto stile alimentare.
I bambini riflettono sulla tematica ed esprimono il
proprio punto di vista.

Ascolto attivo e
costruttivo.
Scelta delle
parole
chiave.

10

Fase 2:

Presentazione dei principi nutritivi degli
alimenti

Ascoltare
Leggere testi informativi
Trarre le informazioni
Classificare.

Ascolto attivo e
costruttivo.
Scelta delle
parole
chiave.

10

Fase 3:

La stagionalità dei prodotti alimentari: le
docenti fanno da moderatori nella ricerca
delle informazioni e forniscono ulteriori
approfondimenti sull’argomento

Utilizzare motori di
ricerca per individuare il
cibo di stagione. Il cerchio della stagionalità.

Partecipazione
attiva. Analisi
del materiale
trovato.
Classificazione.

5

Fase 4: I prodotti a Km zero. Prodotti tipici del Lazio. Realizzazione di un ricettario con ricette tipiche
laziali in collaborazione con i genitori.

Analizzare il
materiale
trovato
autonomament
e. Pianificazione
del lavoro.

10

Fase 5 Cerca e propone video
sulla sostenibilità.

scoprire I concetto di
sostenibilità attraverso
un video. Realizzazione del decalogo della spesa
sostenibile.

Partecipazione
costruttiva alla
conversazione.

5



- Sensibilizzare i
concittadini ad
una spesa
sostenibile.

Ruolo: progettisti,
grafici e comunicatori.

Destinatari: genitori e
cittadini grottaferratesi
raggiunti dall’iniziativa.

Situazione:
l’acquisizione dei
concetti su citati e la
sensibilizzazione sulle
tematiche trattate.

Prodotto:
ricettario e bag di tela.

Condivisione
degli aspetti
analizzati.

Fase 6 Chiedono agli alunni come sensibilizzare gli
adulti a queste tematiche

Avanzano varie proposte e dopo discussione e
confronto decidono di realizzare delle bag di tela
da regalare ai clienti del supermercato locale.
Presentazione della Strategia delle 3R

Partecipazione
costruttiva alla
conversazione.
Condivisione
degli aspetti
analizzati.

5

Fase 7 Forniscono materiale e sostegno della
realizzazione del progetto.

Realizzazione delle bag personalizzate con disegni
(stencil) da loro progettati.

Autonomia
personale e di
gruppo.
Partecipazione
attiva. Impegno.
Saper fare.

10

Fase 8 Le insegnanti fissano un appuntamento con
la Dirigente Scolastica per un confronto
costruttivo con i bambini.

I bambini accolgono con entusiasmo il DS,
presentano il decalogo della spesa sostenibile e la
omaggiano di alcune bag .

Partecipazione
costruttiva alla
conversazione.
Capacità di
comunicazione
verbale.

1

Fase 9 Le insegnanti dopo aver anticipatamente
programmato l’uscita sul territorio e
concordato i tempi con il direttore del
supermercato accompagnano i bambini
presso il punto vendita per la consegna.

I bambini presentano il proprio lavoro ai clienti
regalando le bag.

Partecipazione,
collaborazione,
spirito
d’imprenditorial
ità.

9

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline di riferimento/Campi di esperienza:
Ed. Civica, Scienze, Tecnologia, Religione, Storia, Geografia, Arte, Italiano.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE



(Raccomandazione UE
2018)

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

- Avere consapevolezza del proprio processo di apprendimento
e dei propri bisogni.

- Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni.

- Essere capace di pianificare un progetto e realizzarlo
 

- Riconoscere situazioni
problematiche in contesti reali
d’esperienza.

- Organizzare e pianificare il
lavoro in modo razionale e
originale.

- Progettare l’esecuzione di un
semplice manufatto

- Formulare ipotesi di soluzione.

- Spiegare le fasi di un compito
usando un linguaggio chiaro e
tecnico.

Comunicazione nella
lingua madre

- Comprendere il contesto comunicativo di                    una
qualsiasi conversazione e coglierne i contenuti.

- Partecipare a scambi comunicativi, formulando
messaggi chiari e pertinenti.

- 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.

- Testo informativo-espositivo
- Conoscere le tradizioni locali
- Testo regolativo

Competenze sociali e
civiche

- Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.
- Lavorare per giungere ad una produzione individuale e di

gruppo ed interagire con i compagni secondo modalità
adatte alla soluzione dei conflitti.

- Assumere comportamenti corretti pe la salute propria e
altrui, per il rispetto delle persone e dell’ambiente.

- Imparare a conoscere, comprendere, giudicare con occhio
critico le questioni relative allo sfruttamento delle risorse.

- Agire in maniera responsabile ed efficace per favorire nel
proprio piccolo, uno sviluppo sostenibile.

- Esprimere il proprio punto di
vista, confrontandolo con i
compagni.

- Assumere incarichi e svolgere
compiti per contribuire al

lavoro collettivo secondo gli
obiettivi condivisi

- AGENDA 2030
- La sostenibilità.



- Rispettare l’ambiente
attraverso comportamenti di
salvaguardia del patrimonio e
l’utilizzo oculato delle risorse
disponibili.

- Adottare comportamenti
corretti verso il cibo.

- Utilizzare i diversi mezzi di comunicazione per reperire
informazioni e ampliare le proprie conoscenze. - 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.

METODOLOGIE Service Learning

RISORSE UMANE
INTERNE ED
ESTERNE ED
EVENTUALI
PARTNARIATI

Insegnanti, Dirigente Scolastico, Giornalista del Mamilio, alunni, genitori, personale Carrefour locale e cittadini di Grottaferrata.

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



Cancelleria varia.
Bug in tela.

VALUTAZIONE Partecipazione in modo attivo
Learning togheter
Ideazione
Realizzazione del lavoro
Impegno



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





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










































