
 
 

    

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

Titolo 

“A scuola di…. alimentazione” 

Premessa 

La Didattica per competenze richiede il superamento dei rigidi steccati disciplinari 

cui siamo abituati, per giungere a una maggiore integrazione delle finalità e dei 

percorsi. Le Linee Guida nel primo biennio chiedono alle discipline dell’area di 

indirizzo di cooperare con quelle dell’area generale per il raggiungimento delle 

competenze degli assi culturali e di cittadinanza. Infatti nella certificazione delle 

competenze del primo biennio le competenze delle materie professionali 

confluiscono nei vari assi culturali. 

 

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner sostiene che vi sono diversi “accessi 

al sapere”, un accesso “matematico”, “letterario”, “iconico”, “corporeo”. Ciascuno di 

questi punti di accesso può risultare più funzionale a uno studente piuttosto che a 

un altro in relazione al suo tipo di intelligenza. Gardner ha identificato diverse 

tipologie di "intelligenza", ognuna deputata a differenti settori dell'attività umana: 

intelligenza logico-matematica, linguistica, spaziale, musicale, cinestetica o 

procedurale, interpersonale, intrapersonale, naturalistica ed esistenziale. Una prova 

è tanto più capace di misurare le competenze se riesce ad orientare gli studenti nel 

loro personale percorso di apprendimento, se la prova non risulta interessante, 



 
 

    
sfidante, motivante, stiamo deprimendo già prima ancora che ci si misuri la 

possibilità dello studente di affrontarla con successo. Pensare forme innovative, 

curiose, avvincenti, è il primo compito di un insegnante che intenda sottrarre la sua 

valutazione alle rigidità della docimologia tradizionale. Le competenze, per essere 

verificate, hanno bisogno di essere monitorate “in corso d’opera”, richiedono cioè 

quelli che si chiamano “compiti di performance”. Un compito di performance 

consente all’insegnante di osservare la competenza “in azione”, è una prova di 

processo, non di prodotto, come invece sono le prove tradizionali. Per misurare le 

competenze occorre allora un cambio di paradigma, attraverso la programmazione e 

progettazione di interventi educativi, le conoscenze specifiche delle difficoltà di 

apprendimento degli allievi, l’utilizzo di metodologie didattico educative specifiche e 

progetti interattivi. Per essere efficace, la valutazione deve misurare non il risultato 

della memorizzazione o la capacità del ragazzo di applicare una regola, ma la sua 

competenza nel risolvere un problema complesso e non noto, in azione. I vantaggi 

nel lavorare per competenze sono: - sviluppare il Decision Making (DM) adattivo, 

ovvero la capacità dello studente di operare risolvendo problemi in situazioni 

complesse e chiede al soggetto di trovare una soluzione efficace tra diverse possibili; 

- sviluppare l’agire strategico, e cioè abitua lo studente a fare previsioni, che sono il 

senso proprio dell’apprendimento, come la ricerca delle neuroscienze cognitive 

dimostra; - sviluppare riflessività e pensiero critico, poiché la consapevolezza e la 

quota metacognitiva sono due degli elementi più significativi che il lavoro per 

competenze consenta di mettere a fuoco. A fronte di questi vantaggi, il lavorare per 

competenze chiede all’insegnante di modificare il suo modo di progettare e di 

valutare. 

Il nostro Istituto partecipa anche quest’anno al progetto  Erasmus plus KA2 dal 

titolo “Essential Life Skills”.  



 
 

    
Il progetto, di durata biennale, ha visto coinvolta la nostra scuola in quanto paese 

partner insieme alla Polonia, alla Grecia, alla Slovacchia e alla Lituania.  

Il progetto tende al  miglioramento delle competenze disciplinari, sociali, linguistiche 

e multimediali degli  alunni. 

Le aree di progetto includono:  

 Abilità legate a stili di vita quotidiana quali, una dieta salubre, rudimenti di cucina 

e preparazione alimentare, sicurezza e igiene relative alla preparazione dei pasti, 

gestione di un budget personale.  

 Abilità legate alla sfera personale e sociale, quali gestione del sé all’interno di un 

gruppo, controllo delle emozioni , delle assertività, capacità di problem solving e 

team work, buone maniere e norme comportamentali corrette. 

  Abilità legate alla futura sfera occupazionale a partire dalla redazione di un 

corretto CV e candidatura di lavoro, dress code appropriato per il superamento di 

un colloquio di lavoro. 

Con questa Unità didattica trasversale, si intende coinvolgere tutte le classi del 

biennio in un percorso di educazione alimentare che coinvolga più discipline. 

Unità di apprendimento trasversale 

L'educazione alimentare ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la 
consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione ai fini di una vita 
sana e del benessere della persona. 

Titolo 



 
 

    

A scuola… di alimentazione   
 

 

  

Possibili prodotti/Compito 
autentico 

Scritti in Word e cartelloni esplicativi con disegni e 
foto (es. Piramide alimentare) 
Tabelle e grafici in Excel 
Presentazioni in Power Point da inserire sul sito 
della scuola o multimediali (es. PowToon) 
Fumetto o storia animata (video) 
Gioco da tavolo 
Schede tecniche degli alimenti da riunire in dossier 
Ricettario di cucina tipica regionale 
  

Competenze 
Chiave/Cittadinanza/Culturali 

Comunicazione nella madrelingua  
Padroneggiare gli strumenti argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione verbale  
 
Competenza di base in matematica  
Utilizzare con sicurezza le tecniche del calcolo 
aritmetico, scritto e mentale, nel rilevare i dati 
emersi dal diario della propria alimentazione 
settimanale.  
Sviluppare ragionamenti sui dati emersi dalla 
piramide alimentare di classe e dalla piramide 
scientifica.  
Utilizzare rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo nella registrazione dei dati delle stesse.  
 



 
 

    

Competenze di base in scienze, chimica,  
tecnologia e scienze motorie 
Conoscere le macromolecole alla base 
dell’alimentazione  
Riconoscere l’importanza dei prodotti del proprio 
territorio.  
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 
sull’alimentazione per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute. 
Interpretare correttamente le etichette alimentari  
Progettare semplici manufatti. 
Mettere in pratica le indicazioni per una 
alimentazione equilibrata in relazione al 
benessere. 
Adottare, attraverso l’alimentazione e l’attività 
motoria, anche di carattere sportivo, stili di vita 
improntati al benessere psico-fisico. 
  
 
Comunicazione nelle lingue straniere  
Utilizzare linguaggi settoriali previsti dai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio. Conoscere le abitudini alimentari dei 
paesi stranieri  
 
Competenze sociali e civiche  
Sviluppare comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria Intervenire in maniera propositiva 
nel lavoro di classe apportando un appropriato ed 



 
 

    

originale contributo  
 
Competenza digitale (T.I. e S.T.A.) 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
  
Imparare ad imparare  
Individuare collegamenti e relazioni  
 
Acquisire ed interpretare l’ informazione  
Spirito di iniziativa ed intraprendenza  
Progettare  
Risolvere problemi 

  
  

Contenuti per la classe 
prima: 

 Il cibo nella storia dei popoli. 
 Calcolo delle calorie in una dieta equilibrata  
 Il cibo come espressione di cultura.  
 Cibo e tradizioni.  
 I prodotti agro-alimentari in estinzione.  
 Storie, leggende, modi di dire, proverbi 

collegati al cibo e all’alimentazione. 
 Ricette dell’antica Roma 
 Notizie dal passato recente: i nostri nonni – 

ricette e piatti tipici, consuetudini e 
tradizioni, interviste in famiglia. 



 
 

    

 La storia personale di ciascun alunno. 
 Le mode alimentari dei giovani di oggi: 

sondaggi, curiosità, statistiche. 
 Lettura di brani antologici e di articoli di 

giornale sul tema. 
 Il corpo umano. 

 

Contenuti per la classe 
seconda: 

 Gli alimenti di uso quotidiano. 
  Valore nutrizionale e funzioni degli 

alimenti: glucidi, protidi, lipidi, vitamine, Sali 
minerali, acqua. 

  La composizione e il valore energetico dei 
principali alimenti: frutta, verdura, legumi, 
carne, pesce, uova, latticini. 

 Le caratteristiche organolettiche (aroma, 
colore, consistenza, struttura).  

 La conservazione degli alimenti e i rischi 
igienico-sanitari.  

 Concetto di dieta, di piramide alimentare, di 
corretta alimentazione. 

 Le proporzioni in cucina 
 I comportamenti alimentari. Gli squilibri 

alimentari e l’insorgenza di patologie.  
  La dieta mediterranea e dello sportivo. 
 Ricette tipiche regionali 
 Gestione del budget per una corretto 

approccio alla spesa alimentare 
 Le etichette alimentari: normative, codice a 

barre, composizione dell’etichetta, 
scadenza. 



 
 

    

 Prodotti tipici e di qualità del territorio, 
marchio DOP e IGP e le normative dell’U.E. 
a riguardo. 

 La rintracciabilità dei prodotti 
 

Abilità Conoscenze 
Italiano  
Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta. Raccontare oralmente una storia 
personale o fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e /o logico. 
Produrre testi di vario tipo adeguati allo 
scopo specifico del compito assegnato. 

Italiano  
Lessico fondamentale per la gestione di  
comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. Principali connettivi logici. 
Realizzazione di testi (argomentativo, 
regolativo, informativo,, descrittivo, 
narrativo) su tema. 

Lingua straniera (Inglese)  
Leggere e comprende informazioni 
concrete in semplici testi di uso 
quotidiano ( es.menù, ricette…) 
Esprimere preferenze proprie e altrui 
Utilizzare espressioni di uso quotidiano e 
formule comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Scrivere frasi, testi brevi e 
semplici 

Lingua straniera (Inglese)  
Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali 
Approfondimento di aspetti delle 
abitudini alimentare dei Paesi stranieri 
Realizzazione di testi a tema. 

Matematica  
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore che le cifre 
hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e ordinarli, anche 

Matematica 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi. Unità 
di misure diverse. Proporzioni. Calcolo 
mentale. Le percentuali. Raccolta, 
classificazione e rappresentazioni di dati 



 
 

    

rappresentandoli sulla retta. Eseguire le 
quattro operazioni Misurare grandezze 
utilizzando misure convenzionali o 
arbitrarie Risolvere problemi 
Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi, tabelle 

con grafici e tabelle.   

Scienze, Chimica e Fisica  
Osservare, descrivere, sperimentare.  
Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare 

Scienze, Chimica e Fisica  
Le biomolecole e la digestione. Semplici 
fenomeni fisici e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti); passaggi di stati 
della materia. Importanza di una dieta  
alimentare corretta. Lettura e 
interpretazione delle etichette 
alimentari. Alimentazione e salute. La 
piramide alimentare. 

Tecnologia e informatica  
Costruire semplici manufatti con 
materiali diversi. Costruire semplici 
giochi e strumenti con materiali diversi e 
spiegarne il funzionamento. Produrre 
testi e materiali multimediali. 

Tecnologia e informatica  
Materiali di uso comune. Funzionamento 
di semplici strumenti di gioco e di utilità. 
Testi multimediali Creazioni di 
PowerPoint, video, fumetti, ecc. 

Competenze sociali e civiche  
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole per il benessere della 
persona Partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in modo produttivo e 
pertinente 

Competenze sociali e civiche  
Regole fondamentali per una corretta 
alimentazione Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di appartenenza. 
Regole della vita e del lavoro in 
classe.Gestione di un budget per 
comprare correttamente gli alimenti. 

Scienze motorie 
Conoscere la composizione e la funzione 

Scienze motorie 
Conoscere i principi nutritivi. 



 
 

    

dei diversi alimenti.  
Distinguere gli alimenti in base alla loro 
densità calorica. 
Saper leggere in modo ragionato le 
etichette. 
 
 
 
 
 

Conoscere l’alimentazione corretta ed 
equilibrata come mezzo di prevenzione. 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE 
 • Costruire ambienti di apprendimento improntati sulla fiducia e 
stima reciproca, sulla coerenza dei comportamenti ai principi 
educativi, caratterizzati dallo scambio interattivo di conoscenze 
 • Utilizzare tutte le possibilità offerte dallo sviluppo delle TIC  
• Privilegiare la manualità e l’operatività in ogni momento della 
vita scolastica  
• Promuovere la creatività e il pensiero divergente  
• Partire sempre da situazioni problematiche e sollecitare 
domande aperte  
• Utilizzare schemi e mappe concettuali per analisi sintesi 
formalizzazione generalizzazione progettazione  
• Sollecitare gli studenti a relazionare oralmente e per iscritto su 
osservazioni, esperienze, fatti ed eventi  



 
 

    

• Coinvolgere gli studenti nel processo di diagnosi degli 
apprendimenti, guidarli all’analisi oggettiva degli insuccessi e 
successi, aiutandoli a riprogrammare percorsi di apprendimento 
alternativi. I singoli consigli di classe predisporranno contesti e 
stimoli didattici e situazioni di apprendimento basate su: - 
problem solving- cooperazione e collaborazione (cooperative 
learning e collaborative learning) - dialogo in rete con studenti di 
lingua straniera di altre realtà scolastiche per scambiare e 
condividere informazioni situazioni relative all’oggetto di studio 
in lingua inglese 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE :  

Verifiche 

In itinere: test oggettivi strutturali e prove orali basate sugli 

indicatori di apprendimento individuati  

 Sommative, alla fine dell’unità : gli studenti saranno messi a 

svolgere il compito in situazione  

Valutazione  

La valutazione del lavoro svolto si espliciterà mediante:  



 
 

    

- la dichiarazione di voto sulle prove in itinere e sul compito 

tenendo in considerazione il livello di partenza e di arrivo (scala 

da 1 a 10 secondo i criteri adottati dal Collegio dei Docenti e 

adottato dal Consiglio di classe) finalizzata alle schede di 

valutazione) – 

- la valutazione delle competenze chiave, espressa in voti 

decimali mediante l’osservazione sistematica del docente 

durante tutte le situazioni formative, e dichiarata sulla rubric 

dello studente ( finalizzata al voto di condotta).  

- la dichiarazione di livello raggiunto: BASE o ACCETTABILE o 

ECCELLENTE, livello corrispondente agli indicatori scelti 

(finalizzata alla fine del biennio alla certificazione delle 

competenze ). 

 

Rubric  di……………………………………………………………………………………... 

Scuola……………………………………………………………………………………….....  

Classe………………… 

U.D.A.T. “A scuola di…alimentazione” 



 
 

    

Apprendimenti attesi 

IMPARARE AD 
IMPARARE  

SI COME? IN PARTE COSA 
sono stato in 
grado di fare e di 
non fare? 

NO Perché? AUTOVALUTAZI ONE  

Da 1 a 10 

riconoscere gli 
errori nel processo 
di sviluppo delle 
attività proposte 
reimpostare il 
proprio lavoro in 
modo autonomo 

    

porre domande 
pertinenti inerenti 
al contesto oggetto 
di studio che 
denotino curiosità 
e desiderio di 
ampliare le proprie 
conoscenze. 

    

riflettere 
criticamente sul 
proprio percorso di 
apprendimento 

    

organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazione 
(formale, non 
formale ed 
informale) anche in 
funzione dei tempi 

    



 
 

    
disponibili delle 
proprie strategie e 
del proprio 
metodo di lavoro 
ideare, valido in 
termini di coerenza 
con le finalità 
fissate 

    

Realizzazione del 
compito, del 
prodotto In modo 
accurato, con 
originalità e 
contributo 
personale. 

    

Elaborare i 
fatti/contenuti in 
modo preciso ed 
esplicito. Le idee 
contenute sono 
chiare, ben messe 
a fuoco ed 
espresse in modo 
originale 

    

 


