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CLASSE SECONDA 
“Risorse alimentari - Come orientarsi” 



U.d.a. “Risorse Alimentari – Come Orientarsi” 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO  
a.s. 2021/2022 

TITOLO /DENOMINAZIONE “RISORSE ALIMENTARI: COME ORIENTARSI” 

Discipline coinvolte SCIENZE-TECNOLOGIA-LINGUE STRANIERE 

Destinatari  Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

Tempi di realizzazione Gennaio -aprile 

COMPETENZE IN CHIAVE 
EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
� Produrre testi di vario tipo che evidenzino la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni.  
  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
Produrre in lingua straniera testi di vario tipo che evidenzino la capacità di comprensione ed espressione.  

COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  
� Utilizzare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per comprendere e spiegare il mondo che ci circonda e i cambiamenti 

determinati dall’attività umana e, di conseguenza, assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse.  

COMPETENZA MATEMATICA  
� Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane.  
COMPETENZA DIGITALE  
� Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

IMPARARE AD IMPARARE  
� Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace delle informazioni e l’identificazione delle opportunità 

disponibili.  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
� Assumere atteggiamenti e ruoli responsabili sviluppando comportamenti di partecipazione attiva, efficace e costruttiva nella 

vita sociale.  
SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
� Pianificare e organizzare il proprio lavoro traducendo le idee in azione per raggiungere obiettivi.  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
� Esprimere in maniera creativa idee, esperienze ed emozioni. 

COMPITO AUTENTICO 
REALIZZAZIONE DI LAVORI MULTIMEDIALI (Filmati, presentazioni, padlet), GRAFICI (Cartelloni, disegni, volantini, mappe, raccolte 
di fotografie) E TESTUALI (Relazioni, testi poetici) su: ü fonti alimentari nella storia e nel mondo, ü disponibilità alimentare nei 
diversi popoli, ü la fame nel mondo, ü prodotti OGM, ü agricoltura biologica e alimenti “bio” ü, Healthy snacks – bien manger. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno/a: 
� Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  
� Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  
� Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori 
� Descrive oralmente e per iscritto nelle lingue di studio, in modo semplice, aspetti delle risorse alimentari e del loro utilizzo.  
� Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 
� Osserva, legge e analizza sistemi territoriali e valuta gli effetti di azioni dell’uomo su di essi.  
� Analizza e interpreta dati per ricavarne misure di variabilità. 
� È consapevole del ruolo della comunità, umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  
� Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. 
� Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 

anche di tipo digitale.  
� Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

� Riconosce comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (dal 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE 
CIVICA DI ISTITUTO) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’alunno/a: 

� Comprende l’importanza della sicurezza alimentare. 
� Adotta stili alimentari corretti. 
� Promuove il benessere psicofisico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

� Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi o mappe, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
� Produrre nelle lingue di studio brevi e semplici testi. 
� Costruire grafici e mappe spazio-temporali e geografiche, per organizzare le conoscenze studiate. 
� Rappresentare dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
� Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
� Produrre elaborati, utilizzando le principali regole della rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive e creative. 
� Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
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ABILITA’ E CONOSCENZE 

� Ricavare informazioni utili per i propri scopi da fonti diverse 
(mass media, web ecc…). 

� Utilizzare adeguatamente la lingua scritta per produrre 
testi efficaci e comunicativi, coerenti con lo scopo e 
dell’argomento.  

� Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
documentare le informazioni attraverso immagini, testi, 
video, presentazioni ecc..  

� Utilizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per 
attuare scelte consapevoli ed evitare i rischi connessi ad un 
uso inadeguato delle fonti alimentari.  

� Confrontarsi con i compagni e portare a termine i propri 
compiti partecipando all’attività di gruppo in maniera 
collaborativa. 

� Pianificare le azioni in funzione degli obiettivi, effettuando 
scelte mirate e valutandone gli esiti. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
� Saper riconoscere gli alimenti e il loro valore nutrizionale, 

dando maggiore importanza agli alimenti biologici. 
� Saper adottare comportamenti corretti dal punto di vista 

nutrizionale, in relazione alla quantità delle calorie. 
� Saper adottare comportamenti corretti dal punto di vista 

della conservazione degli alimenti per la tutela della salute. 
� Saper individuare, attraverso la lettura dell’etichetta, gli 

ingredienti artificiali e i prodotti provenienti da agricoltura 
biologica. 

� I più comuni software applicativi di videoscrittura e 
presentazioni multimediali. 

� Uso corretto degli strumenti di ricerca dell’informazione: 
motori di ricerca del web, riviste, depliant pubblicitari, libri 
di testo e non ecc.. 

� Modalità tecniche per la produzione scritta di una 
relazione.  

� Comportamenti adeguati all’uso responsabile delle risorse 
alimentari.  

� Strumenti di progettazione e di disegno tecnico e artistico 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
� Agenda 2030 Obiettivo 2, Obiettivo 3.. 
� Raggiungere una sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e favorire un’agricoltura sostenibile. 
� Corretta conservazione degli alimenti e lettura delle 

etichette. 
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ATTIVITA’ 

FASE 1: Presentazione dell’UDA da parte degli insegnanti e consegna cartacea (allegata) agli studenti con l’illustrazione dei lavori 
da svolgere, i prodotti da realizzare, le motivazioni, i tempi, le risorse, le modalità e dinamiche di svolgimento, i criteri di 
valutazione.  
FASE 2: Conversazione e sondaggio su come viene gestito a casa di ognuno il consumo degli alimenti per stimolare l’interesse e la 
motivazione degli alunni. Ad esempio, si potrebbe chiedere ai ragazzi se prestano attenzione all’origine e composizione degli 
alimenti e all’acquisto consapevole al fine di evitarne lo spreco. Si stimoleranno gli stessi a formulare ipotesi in relazione alle 
tematiche affrontate.  
FASE 3: Lezione introduttiva sul concetto di fonti alimentari e sulla loro disponibilità nelle diverse aree geografiche in relazione agli 
ambienti; variazione della popolazione nelle diverse aree del Mondo in relazione alle capacità di produrre e di conservare gli 
alimenti; relazione tra disponibilità alimentari e malattie; rapporto tra disponibilità alimentari e migrazioni. 
FASE 4: Una serie di lezioni frontali e interattive sugli argomenti oggetto dell’UDA: fonti alimentari nella storia e nel mondo, 
disponibilità alimentare nei diversi popoli, la fame nel mondo, prodotti OGM, agricoltura biologica e alimenti “bio” , l’importanza 
di snack sani, ecc.  Si fornirà agli allievi un quadro conoscitivo della situazione attuale mostrando le alternative disponibili. Le 
lezioni saranno svolte con l’ausilio di sussidi multimediali di vario tipo, in modo da coinvolgere i ragazzi e mantenere un loro alto 
grado di partecipazione.  
FASE 5: Attività laboratoriali ed eventuali visite guidate presso strutture e musei presenti sul territorio.  
FASE 6: Suddivisione degli alunni in gruppi di lavoro per il reperimento/rielaborazione/organizzazione dei materiali attinti da varie 
fonti.  
FASE 7: Riflessioni finali e realizzazione dei lavori multimediali, grafici e testuali. 
 FASE 8 Relazione individuale (secondo uno schema predisposto e allegato) sul lavoro svolto 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
METODOLOGIE/STRUMENTI 

Lezioni frontali. Cooperative learning. Circle-time. Ricerche e lavori di gruppo. Lavoro individuale a casa. Internet, giornali, riviste. 
Cartelloni, pennarelli ecc... Depliant. Canali di comunicazione vari. Lim. Sussidi didattici e multimediali. Discussioni aperte guidate 
dagli insegnanti. Uscite didattiche. 

RISORSE UMANE I docenti di tutte le discipline 
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VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà, in itinere durante le varie fasi dei lavori, sulla base dei criteri di valutazione degli apprendimenti delle singole 
discipline e prendendo in considerazione le “evidenze” relative alle “Competenze in chiave europea” previste. Si terrà conto 
dell’impegno, della capacità collaborativa e del senso di responsabilità di ciascun allievo. Per la valutazione complessiva dei lavori 
verrà utilizzata alla fine una “Griglia di valutazione UDA” predisposta e allegata. La griglia, basata su quattro livelli di valutazione, 
terrà conto dei seguenti criteri:  
� “Completezza, pertinenza e organizzazione”  
� “Partecipazione e impegno”  
� “Comunicazione e socializzazione” 
� “Autonomia”  
� “Consapevolezza riflessiva e critica” 
� “Creatività”  
� “Gestione del tempo” 
� “Autovalutazione”. 

 


