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FASE 1. Lezione sincrona

Attivazione interesse e curiosità allievi. Verifica preconoscenze.  

Ti trovi su una nave che sta per affondare! L’SOS è 
stato inviato, ma dovrai attendere i soccorsi per 
almeno un giorno su un isola deserta. Hai a 
disposizione pentole e fuoco, ma devi correre alla 
cambusa, scegliere quattro alimenti e portarli con 
te sulla scialuppa. Cosa scegli di portare, e perché?



Gli alunni, per rispondere, utilizzano 
sia i concetti appresi nel precedente 
compito autentico sull’alimentazione, 
sia nozioni, intuizioni o preconcetti che 
derivano dalle loro esperienze e 
conoscenze pregresse.

La lezione inizia raccogliendo le risposte alla 
“domanda della scialuppa”. A turno, tutti gli 
alunni forniscono la loro risposta, che si 
riporta sullo schermo condiviso designando un 
nucleo centrale con i cibi proposti, invitando 
gli alunni a fornire indicazioni per raggruppare 
gli alimenti simili per composizione 
(carboidrati, proteine, bevande, frutta e 
verdura), e una corona esterna con le 
motivazioni che hanno spinto gli alunni a 
compiere quella scelta. Insieme si fa un 
bilancio delle motivazioni che hanno 
determinato la scelta di alcuni cibi.



FASE 2. Attività sincrona
Visione di filmati, letture, ricerca di materiali, siti inerenti.
Approfondimenti.
Learning by doing

https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/anna-
camisasca/verso-unalimentazione-sostenibile/marzo-
2015

http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-
sostenibile/10-consigli/

https://www.quotidianosostenibile.it/alimentazione-
sostenibile/

https://ilfattoalimentare.it/decalogo-greenpeace-cibo-
sostenibile.html

https://www.youtube.com/watch?v=zCFBegkaRu4

https://www.youtube.com/watch?v=qoPHjIeE_fk

https://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/anna-camisasca/verso-unalimentazione-sostenibile/marzo-2015
http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-sostenibile/10-consigli/
https://www.quotidianosostenibile.it/alimentazione-sostenibile/
https://ilfattoalimentare.it/decalogo-greenpeace-cibo-sostenibile.html
https://www.youtube.com/watch?v=zCFBegkaRu4
https://www.youtube.com/watch?v=qoPHjIeE_fk


FASE 3. LEZIONE SINCRONA 

Debate sugli argomenti approfonditi. Feedback, valutazione formativa. Organizzazione gruppi di lavoro. 

Consegna agli studenti.



FASE 4. ATTIVITA’ ASINCRONA 

Progettazione e produzione

Questionario sulle abitudini alimentari di ieri e di oggi

Restituzione dati delle risposte al questionario in grafici o tabelle



Slide del powerpoint riassuntivo interdisciplinare











Giochi di società e giochi 
linguistici che 

promuovono stili 
alimentari sostenibili



FASE 5. LEZIONE SINCRONA

Valutazione e autovalutazione

Rubriche di valutazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione in «Didattica per 
competenze» sul sito istituzionale

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-competenze-al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf

Rubriche di valutazione delle competenze per ambiti disciplinari

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-competenze-scuola-secondaria--ambiti-
disciplinari_162_716.pdf

Rubriche di valutazione della didattica a distanza

https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubrica-di-valutazione-per-competenze-al-termine-del-primo-ciclo_162_701.pdf
https://www.icdd2.edu.it/pagine_file/rubriche-valutative-per-competenze-scuola-secondaria--ambiti-disciplinari_162_716.pdf


Autobiografia cognitiva

https://forms.gle/kJKoA2LG5C9tSQag7

https://forms.gle/kJKoA2LG5C9tSQag7
https://forms.gle/kJKoA2LG5C9tSQag7

