


Vuoi adottare uno stile di vita sano?  

Scordati il cibo dei fast food, gli hamburger, le patatine 
fritte, i cocktail e la Nutella.  

Impara a bere almeno un paio di litri di acqua al 
giorno, evita le bevande zuccherate, elimina il sale dai 

condimenti ed abbandona caffè ed alcolici.  



Nella tua nuova dieta potrai sbizzarrirti con frutta e 
verdura, a colazione pochi muesli, poi a pranzo e cena 

carne e pesce. In breve tempo reintegrerai i sali 
minerali necessari al tuo organismo e ritroverai il 

giusto equilibrio chimico.  



Serve molta autodisciplina, ma non andare in panico se 
quella sera che mangi al ristorante non rispetti del 

tutto il tuo nuovo regime alimentare. L’importante è 
che non esageri con le porzioni, con i condimenti e che 

non ti sfoghi sul dessert.  



Gli alunni delle classi SECONDE  

dell’Istituto don Diana  

di Casal di Principe  

sono stati coinvolti nello studio dell’alimentazione attraverso 
la realizzazione e la progettazione di compiti autentici  

 

 

 

 

 



Discipline coinvolte 

• Matematica e Scienze 

• Tecnologia  

• Italiano 

• Arte e Immagine  

• Scienze motorie  

• Musica    

 

 



FASI DI LAVORO  

1 Introduzione all’ argomento 

2 Studio assistito  

3 Organizzazione e temi di ricerca  

4 Ricerca, estrapolazione e interpretazione dei dati  

5 Preparazione dei prodotti  

6 Valutazione e Autovalutazione  



Il brainstorming iniziale ha permesso di 
stimolare la curiosità degli allievi e di 

introdurre i diversi argomenti 

CIBO 

Frutta 

Verdura  

Carne  

Pesce  

Uova  

Latticini  



 Ministero dell'Istruzione / Ministero dell'Università e della Ricerca   
EDUCAZIONE ALIMENTARE  
https://www.miur.gov.it/educazione-alimentare 
 Focus      
L'alimentazione scorretta favorisce l'insorgenza di molte patologie letali 
https://www.focus.it/scienza/salute/alimentazione-scorretta-fattore-rischio-morte-studio-lancet 
 Ministro della salute    
Vivi sano  
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=108&area=Vivi_sano 
 Le Scienze  
Alimentazione  
https://www.lescienze.it/argomento/alimentazione  
 Wikipedia  
Apparato digerente  
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_digerente 
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INDICATORI LIVELLO  
AVANZATO  
(A) 

LIVELLO  
INTERMEDIO  
(B) 
 

LIVELLO  
BASE  
(C) 

LIVELLO  
INIZIALE   
(D) 

PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DEL GRUPPO 

L' alunno partecipa 
attivamente alle attività 
proposte confrontandosi 
in modo adeguato, senza 
interruzioni e 
prevaricazioni. 

L' alunno partecipa alle attività 
mostrando interesse e 
capacità relazionale. 

L' alunno partecipa 
poco al lavoro dando un 
apporto basso all' 
attività di gruppo. 

L' alunno tende a distrarsi e 
a non collaborare con il 
gruppo nonostante le 
ripetute sollecitazioni dell' 
insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO  

 L' alunno sa come 
procedere condividendo 
con gli altri le sue idee 
sempre pertinenti ed 
efficaci. 

L' alunno ha buone capacità 
organizzative e riesce a 
suggerire proposte che 
aiutano il gruppo. 

L' alunno ha sufficienti 
capacità organizzative 
ma non è in grado di 
proporle  ed esporle al 
resto del gruppo. 

L' alunno ha scarse 
capacità organizzative, non 
ha spirito di iniziativa e 
partecipa poco. 

RISPETTO DEI TEMPI E 
MODALITA' DI 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

L' alunno rispetta 
pienamente i tempi a 
disposizione, assume la 
posizione di leader 
positivo che aiuta e 
incoraggia gli altri nel 
raggiungimento dell' 
obiettivo comune. 

L' alunno rispetta i tempi e le 
sue idee sono di stimolo per gli 
altri partecipanti. I suoi 
interventi sono accolti 
positivamente e aiutano la 
buona riuscita del lavoro. 

L' alunno non rispetta 
del tutto i tempi di 
lavoro, fatica a tenere il 
passo del resto del 
gruppo e si distrae 
spesso.       

L' alunno non rispetta i 
tempi del lavoro e disturba 
la concentrazione di tutto il 
gruppo. Non considera le 
idee degli altri. 



Sito di Istituto:  
Rubriche di valutazione delle 
competenze al termine del primo 
ciclo.  
 
Rubriche di valutazione per 
competenze per ambiti 
disciplinari  
 
Rubriche per la valutazione per 
competenze condivise 
nell’istituto: clicca qui.  
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