
 
 
 
 
  

 

Istituto Comprensivo "Don Diana" 
 Scuola secondaria di Primo Grado  

Anno scolastico 2018-2019 
Classi seconde 



Saperi e sapori 
Ricette tipiche del territorio  

Compito autentico 



ll percorso ha offerto agli adolescenti l’opportunità di effettuare un itinerario di 
scoperta, conoscenza e riflessione sull’alimentazione e sui prodotti del territorio 

tipici della dieta Mediterranea con diverse finalità: 

• Riconoscere il ruolo fondamentale dell’alimentazione nella 
determinazione della qualità della vita: è uno strumento essenziale per 
l’educazione finalizzata alla prevenzione e alla cura delle malattie e 
quindi alla promozione del benessere;  

• Il cibo ci immerge nella comunità umana , saper mangiare è anche saper 
socializzare, saper vivere: il pasto riunisce la famiglia, rinsalda i legami e 
il dialogo;  

• Costituisce un’ occasione per incontrarsi e far festa.  

• Dietro ai sapori, agli odori, si nascondono molteplici significati. 

 

FINALITA’ 



                                  Discipline coinvolte     

 

 

 

 

                              Riflessioni sulla proposta 

Esigenza che è partita dagli alunni quando è stata affrontato la tematica 
dell’alimentazione ed è stato chiesto loro quali fossero le loro abitudini alimentari. 

Italiano , Tecnologia, Arte e Immagine  Scienze  

 



Competenza chiave prevalente  

Competenza scientifico tecnologica  

 

     ALTRE COMPETENZE ATTESE 

 

 Imparare ad 
imparare  

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Competenza 
digitale 

Competenze 
sociali e civiche 



Consegna operativa  
 
Realizzazione di cartelloni sulle ricette tipiche del territorio 
 

Sviluppo del lavoro  

FASI DELLE VARIE ATTIVITA’ SVOLTE DAI DOCENTI 

o Organizzazione dei gruppi di lavoro 

o Ascolto e registrazione delle proposte operative degli alunni 

o Predisposizione di testi ,immagini e strumenti informatici 

o Raccolta/organizzazione di documenti 

o Osservazione in itinere delle varie fasi 

o Valutazione 

 

TEMPI  6 h 

 



FASI DELLE VARIE ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI 
STUDENTI 

 
• Studio dell’alimentazione in diverse discipline; questo  percorso ha dato 

l’occasione ai ragazzi  di avvicinarsi alla nostra tradizione e ad uno stile 
alimentare sano. 

• Interviste ai  genitori e ai nonni sulle tradizioni culinarie locali. 

• Presentazione delle informazioni e dei dati raccolti per realizzare i 
prodotti  

• Autovalutazione 

 

TEMPI 6 h 



Materiali utilizzati 
 

• Strumenti informatici 

• Fotocopie 

• Schemi e mappe concettuali 

• Appunti scritti al PC 

• Registrazioni e filmati di diverso genere  

• Materiali multimediali di varia natura 

• Testi con immagini 



STRATEGIE METODOLOGICHE DIDATTICHE 
UTILIZZATE 

• Lezione frontale 

• Braistorming 

• Problem solving 

• Apprendimento collaborativo (cooperative learning) 

• Apprendimento esperienzale e laboratoriale 

• Collegamenti con le conoscenze precedenti (per introdurre nuovi 
argomenti e creare aspettative 

• Sviluppo di processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie 
strategie di apprendimento  

• Uso di mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini 
schemi ,mappe) 

 



FASI INIZIALI DEI LAVORI  

















               RUBRICA VALUTATIVA SU COMPETENZE TRASVERSALI 

 DIMENSIONI LIVELLO INIZIALE D LIVELLO B 
BASE  

LIVELLO 
INTERMEDIO D 

  

LIVELLO AVANZATO A 

PARTECIPAZIONE Partecipa se sollecitato 
da compagni o 
insegnanti 

Partecipa in modo 
poco significativo 

Partecipa in modo 
attivo 

Partecipa in modo 
attivo e propositivo 

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE, 
PIANIFICARE E PROGETTARE LE 
ATTIVITA’ 

Necessita della 
collaborazione del 
gruppo per organizzare 
il proprio lavoro 
  

Organizza in 
modo essenziale 
il proprio lavoro 
  

Lavora in modo 
autonomo 
organizzando il 
proprio materiale 
  

Sa lavorare in modo 
autonomo organizzando 
il proprio materiale e 
quello del gruppo 
  

RISPETTO DEI 

RUOLI 

Accetta i ruoli 
assegnati e collabora 
con i compagni solo se 
coinvolto dal gruppo 
  

Rispetta i ruoli e 
collabora quasi 
sempre con i 
compagni  
  

Accetta i ruoli e lavora 
in gruppo rispettando 
i compagni 
  

Rispetta e accetta i ruoli 
assegnati; sa lavorare in 
gruppo rispettando 
sempre i compagni 
  

CAPACITA’DI SELEZIONARE LE 
INFORMAZIONI PIU’ 
IMPORTANTI DA COMUNICARE 

Ascolta, comprende 
solo parzialmente e 
rielabora con l’aiuto 
dell’insegnante 

Ascolta, 
comprende e 
rielabora con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

Ascolta, comprende e 
rielabora in modo 
personale 

Ascolta, comprende e 
rielabora le 
informazioni in modo 
personale e completo 

CAPACITÀ DI REALIZZARE 

IL PRODOTTO 

Realizza il prodotto con 
aiuto del docente 

Realizza il 
prodotto in 
autonomia 

Realizza il prodotto 
con buona abilità 

Progetta e realizza con 
abilità manufatti 
originali   



Competenze 
Chiave  

Evidenze 
osservabili 

Livello Iniziale D Livello Base C Livello 
intermedio  B 

Livello 
Avanzato    A 
 
 

Competenza 
alfabetico 
funzionale 

Scrive testi di tipo 
diverso 
Usa un repertorio 
lessicale  

Elementari 
 
limitato 

Essenziali 
 
Semplice con 
pochi termini 
tecnici 

Approfonditi 
 
Ampio e con 
diversi termini 
tecnici 

Originali 
 
Esteso con molti 
termini tecnici 

Competenza di 
base in scienze  

Spiega  
 
Analizza tabelle e 
grafici 
Sviluppa 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

In modo 
frammentario 
In modo 
approssimativo 
 
Parziali 

In modo 
sommario 
In modo 
sommario 
 
Semplici 
 

In modo 
dettagliato 
In modo 
dettagliato 
 
Articolate 
 
 

In modo esperto 
In modo esperto 
 
Complete 
 
 

Competenze 
digitali 

Produce testi 
multimediali 

Solo abbozzati Rispondenti alle 
richieste minime 

Organici Accurati 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Usa il linguaggio 
specifico 

Quando richiesto Nei contesti più 
evidenti 

In modo 
frequente 

In modo Esperto 

Competenze 
sociali e civiche 

Collabora con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti 

Ha un 
comportamento 
passivo 

Ha un 
comportamento 
corretto 

Ha un 
comportamento  
collaborativo 

Ha un 
comportamento  
produttivo 



  NULLA (D) CARENTE (C) BUONA (B) OTTIMA (A) 

PARTECIPAZIONE/ 

ATTENZIONE 

        

IMPEGNO          

METODO DI LAVORO         

SOCIALIZZAZIONE/ 

INTEGRAZIONE 

        

RIFLESSIONI AUTOVALUTATIVE 


