
Istituto Comprensivo Statale 
«Don Diana»

Compito autentico 

«ARANCIA  VITA … MINA»

Realizzato dagli alunni delle classi quinte



Motivazione della proposta e suo valore formativo

L’idea fondante di tale attività è quella di mettere in luce
la trasversalità dell’educazione alimentare e offrire agli
alunni la possibilità di affrontare l’argomento
alimentazione attraverso un percorso che si propone di
farli avvicinare ai temi di una corretta e sana
alimentazione e della sostenibilità alimentare.



Le classi quinte imparano gustando













Spesso mi sentivo avvolto dal
profumo degli aranci e dei
limoni che spirava da quei
monti, carezzevole e pieno di
lusinghe, come un invito ad
andare in Italia.
(Heinrich Heine)
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FORMAT PER LA 

PROGETTAZIONE DI COMPITI 

AUTENTICI 



TITOLO 
“ARANCIA VITA … MINA” 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure dalla 

Raccomandazione (2018) 

COMPETENZE CHIAVE ATTIVATE 

1 Comunicazione nella madrelingua.  

3 Competenza matematica  e 

competenze di base  in scienza e 

tecnologia.  

4 Competenza digitale.  

6 Competenze sociali e civiche. 

7 Imparare ad imparare  

 
Competenze correlate (disciplinari e trasversali) - Espone oralmente argomenti di studio 

avvalendosi di supporti specifici; 

- comprende ed usa termini specifici nei 

vari campi del discorso;  

- usa strumenti informatici per reperire 

informazioni;  
- fronteggia le difficoltà ed opera con 

creatività;  

- rielabora le informazioni ed opera 

collegamenti.  

Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado) 

ITALIANO:  Comprendere testi di vario tipo, 

individuare il senso globale e le informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento 

dato.  

SCIENZE: Conoscere il significato di 

Sviluppo Sostenibile. 

Conoscere le regole per una corretta 

alimentazione e dei benefici apportati dal 

consumo di prodotti ortofrutticoli di stagione.  

GEOGRAFIA: utilizzare strumenti innovativi 

per ricercare, leggere, analizzare e selezionare 

informazioni reperite in rete al fine di 

conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

TECNOLOGIA: Orientarsi tra i diversi mezzi 

di comunicazione ed essere in grado di 

raccogliere, organizzare e rappresentare 

informazioni sia di tipo testuale che 

multimediale.   

ARTE E IMMAGINE: Utilizzare le 
conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo  per produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini. 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE Classi quinte plesso Dante e plesso Cavour 



Contesto formativo (attività precedenti al compito) Conoscere alcuni argomenti  affrontati  in 

italiano, scienze , tecnologia, arte e immagine: 

testi argomentativi e regolativi; le 
caratteristiche dei materiali;  l’uso di motori 

di ricerca in internet; tecniche espressive  di 

vario genere.  

Agire in modo autonomo e responsabile verso 
l’uomo e l’ambiente. 

Essere consapevole del ruolo della comunità
umana sulla terra, del carattere finito delle 

risorse e adotta modi di vita ecologici 

responsabili 

Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

Osservare e comprendere il mondo naturale e 
quello delle attività umane e contribuire al 

loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e 

delle persone.  

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di un cartellone 

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico   6  ore 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Gli alunni devono realizzare un cartellone  

che, attraverso uno slogan in rima, sensibilizzi 

al consumo della frutta e degli ortaggi di 

stagione e, in particolare, dei principi nutritivi 

contenuti nelle arance. 

CONOSCENZE GENERALI E Essere consapevole dell’impatto delle proprie 

scelte alimentari sulla salute e sull’ambiente 

e stimolare l’acquisizione di comportamenti 

virtuosi. 

SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare) • Conoscere il ciclo delle stagioni e il 

significato di sviluppo sostenibile.  

• Conoscere le interrelazioni tra mondo 

vegetale e uomo. 

• Principi nutritivi. Informazioni 

nutrizionali degli alimenti confezionati. 

• Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

•  Osservare e comprendere il mondo 
naturale e quello delle attività umane e 

contribuire al loro sviluppo nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone. 

 Fasi preparatorie(necessarie per spiegare 

dei procedimenti, acquisire delle 

conoscenze ed esercitare delle abilità) 

  
FASE I ( ORE 1) 



  ATTIVITA’ DI  GRUPPO - 
BRAINSTORMING 

Attività di brainstorming sul consumo di 

frutta verdura nella stagione invernale e 

provenienza geografica del cibo che 

mangiamo quotidianamente.  

Redazione di una tabella con i dati emersi.  
  

FASE II ( ORE 2) 

SVILUPPO DEL LAVORO ATTIVITA’  DI GRUPPO 
In concomitanza con la realizzazione del 

progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

finanziato dal MIUR, ci sarà una 

presentazione generale per informare gli 

alunni che nella loro scuola verrà distribuita 

della frutta e della verdura. In questa 

occasione, essi avranno la possibilità di 

gustare i prodotti ortofrutticoli per scoprirne il 

gusto, il loro valore nutrizionale e capire che è 

molto importante adottare un’alimentazione 

sana,  varia e con i prodotti di stagione delle 

nostre realtà locali  ed, infine, comprendere 

come tali scelte influenzino in modo positivo 

anche l’ambiente. 

Infine sarà avviata una conversazione di 

gruppo per mettere a confronto i dati emersi 

nella prima fase e i prodotti  che andranno a 

consumare a scuola nell’ambito del progetto 

“FRUTTA NELLE SCUOLE”. 
 

 COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA 

SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

“Scegliete un frutto di stagione e realizzate 

un cartellone che descriva con testi e 
immagini quant’è importante per la nostra 

salute mangiare prodotti di stagione e come 

tali scelte si ripercuotono positivamente 
sull’ambiente”. 

 

  
FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero 

delle fasi dipende dal compito) 

 (ORE 6) 

  
FASE I 
Visione di 2 video youtube su frutta e ortaggi 

della stagione invernale, che aiuteranno a 

capire l’importanza di corrette scelte 

alimentari e di come queste producano effetti 

positivi sull’ambiente.  

https://youtu.be/Z_8-RBSAeOQ; 

https://youtu.be/Lsr15T4JpLA 



  
FASE II 

In questa fase gli alunni scelgono un frutto 

della stagione invernale e, cioè l’arancia, e  

svolgono una ricerca sugli apporti nutritivi 

dell’alimento scelto. 

Questa fase si conclude con un riepilogo 

teorico delle ricerche svolte.  
 

  

 
FASE III 
Ricerca in classe di testi in rima che 

descrivano gli apporti nutritivi dell’arancia e 

suo adattamento in vista della realizzazione 

del cartellone.   
 

  FASE IV 
Attività di gruppo per la realizzazione del 

cartellone .  



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali utilizzati:  
- Libri di testo;  
- Pc;  
- LIM;  
- Cartoncini, matite colorate;  
- Siti internet, giornali, libri.  

   
 

 
VALUTAZIONE 

 
(esplicitazione dei criteri che determinano la valutazione 

e l’attribuzione dei livelli) 

 
LIVELLO INIZIALE: 
LIVELLO BASE: 
LIVELLO INTERMEDIO: 
LIVELLO AVANZATO: 
Predisporre rubrica valutativa del compito 
autentico   
(Vedi Allegato) 

AUTOVALUTAZIONE Strumento di autovalutazione:  
autobiografia cognitiva.  

(Vedi Allegato) 

RIFLESSIONI A POSTERIORI (Da non compilare per l’esercitazione, ma 
da inserire nelle programmazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Rubrica di valutazione 
Dimensioni della 

competenza  
Livello iniziale  Livello base Livello intermedio Livello avanzato  

Comprende 
messaggi di 
genere diverso e 
di diversa 
complessità, 
utilizzando 
linguaggi diversi. 

Comprende 
correttamente 
solo se guidato. 

Comprende 
correttamente in 
situazioni semplici 

Comprende 
correttamente in 
situazioni 
complesse 

Comprende con 
sicurezza e 
precisione in 
situazioni diverse. 

Organizza il 
proprio 
apprendimento, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità 
d’informazione. 

Sa operare delle 
scelte solo se 
guidato 

Opera delle scelte 
in situazioni 
d’apprendimento 
note. 
 

Opera scelte 
consapevoli 

Opera scelte 
consapevoli e 
motiva il perché 
delle suo operato 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i 
problemi e trova 
la soluzione. 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione in 
situazioni semplici 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione 
In situazioni 
complesse 

Individua 
attraverso 
l’osservazione 
diretta i problemi 
e trova la 
soluzione in modo 
originale 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 



moltissimo molto poc
o 

pochissimo 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

Alunno …………………………… classe ……sez. ……. 

 
Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto? 
(non ci saranno voti sulle tue risposte) 

 

Titolo del compito o del progetto ……………………………………………… 

 

1. GLI ARGOMENTI 

• Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili? 
 

Argomento Facile Difficile 

1. 
 

 
 

 

2. 

 

 
 

 

3. 

 

 
 

 

 

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti? NO Sì 

Che cosa?........................................................................................................................ .... 
 

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? NO Sì 
 

• Scrivi 3 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse 

 
   

 

2. IL PRODOTTO FINALE 

 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? ……………………… 

 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? …………………………………………………………… 

 

• Che cosa cambieresti?......................................................................................................... 
 

 
 

3. IL TUO GRUPPO DI LAVORO 

• Avete collaborato? moltissimo molto poco pochissimo 
 

 

• Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 
 



• Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo? 

 

condividere informazioni perdite di tempo divisione dei compiti 

troppe discussioni poco tempo a casa dimenticanze 

disordine altro ……………………………………………………. 

 

4. IL TUO LAVORO 

 

• Che cosa hai fatto nel gruppo?…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Che cosa ti è piaciuto di questa attività? ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Che cosa invece non ti è piaciuto? ……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 

 


