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TITOLO 
“Sei ciò che mangi” 

 

COMPETENZA FOCUS 
 
 

L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati, testi in italiano e in 
lingua, si documenta e elabora, anche in modo critico; rafforza le sue 
competenze nei diversi ambiti disciplinari e comprende l’importanza di una 
corretta alimentazione. 

 La competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 

Competenze correlate  
 
 

- La competenza alfabetica funzionale 
- La competenza matematica e la competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 
- La competenza digitale 
- La competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad 

imparare" 
- La competenza "imprenditoriale" 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
disciplinari  
 
 
 
 
 

L’alunno, dal lavoro sinergico tra le diverse discipline, prende coscienza delle 
buone abitudini che si devono assumere per una corretta alimentazione che 
garantisce uno stile di vita sano ed equilibrato; riconosce le conseguenze di 
un’alimentazione scorretta e l’importanza del cibo come strumento di 
incontro e scambio tra popoli. 
 
MATEMATICA:  
L’alunno deve saper:  
- Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni 
- Acquisire il concetto di rapporto tra numeri e tra grandezze omogenee e 

non; 
- Acquisire il concetto di proporzione e di catena di rapporti; 
- Conoscere le proprietà delle proporzioni e saperle applicare 
- Saper calcolare il termine incognito proporzione; 
- Saper risolvere problemi del tre semplice; 
- Possedere il concetto di percentuale e saper risolvere problemi sulle 

percentuali; 
- Saper rappresentare graficamente le percentuali 
 
SCIENZE:  
L’alunno deve saper:  
- Intuire e comprendere sia la composizione che la funzione dell’apparato 

digerente e, nello specifico, le singole funzioni degli organi coinvolti. 
- Comprendere il viaggio compiuto dal cibo e la trasformazione 

dell’energia chimica fornita dagli alimenti in sostanze chimiche via via 
più semplici ed assimilabili/espulse dal corpo. 

- Apprendere gli elementi base costitutivi dei cibi (proteine, carboidrati, 
zuccheri, grassi buoni e cattivi, vitamine), imparare a leggere le etichette 
dei prodotti confezionati distinguendo i suddetti elementi e conoscere le 
principali regole per una corretta educazione alimentare. 

 
INFORMATICA e TECNOLOGIA:  
L’alunno deve essere in grado di 
- Produrre elaborati in PowerPoint e in word 



- Ricercare in modo opportuno e consapevole dati dal web.  
 
ARTE E IMMAGINE:  
L’alunno deve saper:  
- Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare immagini e forme.  
 

SCIENZE MOTORIE:  
L’alunno deve saper:  
- Avere un comportamento corretto nel rispetto del proprio organismo e 

del proprio corpo  
 
MUSICA:  
L’alunno deve essere in grado di 
- Avere un comportamento alimentare corretto nel rispetto del proprio 

organismo e della propria voce  
 
INGLESE E FRANCESE  
L’alunno deve saper: 
- Operare confronti linguistici relativi ad elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue straniere studiate, al fine di 
mettere in pratica corrette abitudini alimentari anche con prodotti non 
italiani. 
 

CLASSE o CLASSI 

COINVOLTE 

Classi SECONDE 

Contesto formativo  
 
 

Dopo aver affrontato e discusso in classe le caratteristiche degli alimenti e 
dei principi nutritivi, si affronta il tema dell’alimentazione e l’importanza 
delle diverse sostanze; la descrizione dell’apparato digerente permette di 
descrivere il percorso del cibo, fino all’assorbimento e all’espulsione delle 
sostanze di rifiuto.  
Occorre avere buoni prerequisiti per la risoluzione del compito, specie 
capacità di calcolo e abilità nell’elaborazione di grafici, per l’analisi dei dati 
statistici. 
 

COMPITO AUTENTICO Il compito è documentare le attività svolte, educare ad una corretta 

alimentazione e comprendere i benefici del viver sano. 

- Calendario dell’alimentazione 
- Diario alimentare (anche in lingua) 
- Brochure 
- Lavori in PowerPoint per divulgazione delle conoscenze   

 

Tempo stimato per la 

realizzazione del 

compito autentico 

Primo quadrimestre (TEMPO VARIABILE) 

Prodotto atteso 

(vincoli di prodotto) 

I lavori raccolti, oggetto di valutazione sono diversificati nei gruppi come 
segue:  

- Raccolta di ricette della cultura campana 
- Realizzazione di cartelloni e discussione in classe della catena 

alimentare.  
- Calendario informativo sulla frutta e verdura.  



- Diario alimentare in lingua inglese e francese  
- Opuscoli sulla corretta alimentazione, in formato word.  
- Lezioni e debate con opportune illustrazioni in power point dei 

diversi alimenti. 
- Lettura delle etichette in modo corretto. 
 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE(sapere)ABI

LITÀ/PROCESSI(saper 

fare) 

MATEMATICA 

CONOSCENZE:  

- l’indagine statistica  
- la raccolta e l’elaborazione dei dati  
- la sintesi dei dati: gli indici statistici 
- rapporti e proporzioni 
ABILITA’:  
- tabulare i dati in tabelle  
- calcolare valori significativi di una serie statistica  
- presentare risultati di un’indagine 
- conoscere e risolvere proporzioni e percentuali 

SCIENZE: 
CONOSCENZE:  
- Il funzionamento dei vari apparati (digerente) 
- Elementi di educazione alla salute 
- Gli alimenti  
ABILITA’:  
- Descrivere organi dell’apparato digerente 
- Osservare comportamenti rispettosi per la salute e il buon 

funzionamento dell’organismo  
INFORMATICA: 

CONOSCENZE  
- Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)  
ABILITA’:  
- Ricavare informazioni da fonti diverse  
- Utilizzare software base del pacchetto office 
- Leggere, comprendere e individuare le informazioni più importanti dei  

testi digitali presi in esame 
ARTE e IMMAGINE 

CONOSCENZE:  

- Tecniche grafiche 
ABILITA’:  
- Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, 

mostre, ecc.  
SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE:  
- Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – sanitario e 

della sicurezza di sé e degli altri 
ABILITA’:  
- Osserva comportamenti rispettosi per la salute e il buon funzionamento 

dell’organismo  
MUSICA 

CONOSCENZE  
- Conoscere le basi della respirazione e assume comportamenti alimentari 

virtuosi per il corretto funzionamento del cavo orogastroesofageo 
ABILITA’:  
- Osserva comportamenti alimentari rispettosi per la salute e il buon 

funzionamento dell’organismo  



INGLESE E FRANCESE  
CONOSCENZE: 
- In contesti simulati, l’alunno sa interagire con coetanei in lingua 

straniera simulando una conversazione incentrata sulle abitudini, i gusti 
inerenti il cibo 

 
ABILITÀ: 
- Ricavando informazioni da fogli di istruzioni redatti in lingua straniera, 

l’alunno sa scrivere in lingua straniera semplici didascalie, brevi schede 
informative e istruzioni inerenti la tematica trattata. 
 

 

SVILUPPO DEL LAVORO 

 
1. Introduzione all’ argomento 
2. Studio assistito   
3. Organizzare il metodo di ricerca  
4. Ricerca, estrapolazione e interpretazione dei dati  
5. Preparazione dei prodotti  
6. Valutazione e Autovalutazione  

 

STRUMENTI/RISORSE 

DA UTILIZZARE 

Materiali:  

- Libri di testo 
- Format per interviste 
- Computer  
- LIM  
- Materiale grafico 

 

 

VALUTAZIONE  

(esplicitazione dei 

criteri che determinano 

la valutazione e 

l’attribuzione dei livelli) 

 

 
LIVELLO INIZIALE:  
L’alunno, se guidato comprende testi e esprime le proprie idee; le sue 
conoscenze matematiche e tecnico-scientifiche gli permettono di analizzare 
grafici e semplici fatti, se guidato in modo opportuno; chiede aiuto se si 
trova in difficoltà; compie il proprio lavoro se stimolato.  
 
LIVELLO BASE: 
L’alunno comprende testi e esprime le proprie idee; le sue conoscenze 
matematiche e tecnico-scientifiche gli permettono di analizzare grafici e 
semplici fatti; chiede aiuto se si trova in difficoltà e imposta il proprio 
compito con spunti originali; compie il proprio lavoro se stimolato e 
riconosce le proprie potenzialità. 
 
LIVELLO INTERMEDIO: 
L’alunno ha padronanza della lingua tale da permettergli di adottare 
strategie per la risoluzione del compito; le sue conoscenze matematiche e 
scientifico – tecnologiche gli permettono di adottare strategie per la 
risoluzione del compito e, analizza grafici e fatti, verificandone l’attendibilità 
dimostra originalità e spirito di iniziativa; ha un’adeguata consapevolezza 
delle proprie capacità. 
 
LIVELLO AVANZATO: 
L’alunno ha padronanza della lingua tali da permettergli di adottare un 
lessico appropriato alle diverse situazioni; le sue conoscenze matematiche e 
scientifico – tecnologiche gli permettono di adottare strategie per la 
risoluzione del compito e di analizzare grafici e fatti, verificandone 
l’attendibilità; dimostra originalità e spirito di iniziativa, assumendosi le 



proprie responsabilità; ha consapevolezza delle proprie capacità, 
potenzialità e dei propri limiti. 
 
Si rimanda alla:  
- SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE OSSERVABILI allegata sul 

sito di istituto 

AUTOVALUTAZIONE AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA allegata sul sito di istituto  

RIFLESSIONI A 

POSTERIORI 

La classe risponde in modo appropriato all’iniziativa e una buona parte 

raggiunge livelli apprezzabili di competenza 

 

I referenti di Dipartimento 

In collaborazione coi docenti 

di classe   

  



Con l’autobiografia cognitiva lo studente racconta e descrive se stesso e come è diventato, grazie 

all’intreccio tra le conoscenze apprese a scuola e gli eventi, le relazioni e i contesti di vita che 

accompagnano la sua crescita personale. È pertanto uno strumento di autoanalisi che si basa sulla 

consapevolezza di come conoscenze, abilità e competenze divengano saperi autentici, rielaborati, 

interpretati e vissuti nell’identità personale. Nell’autobiografia cognitiva trovano spazio il senso attribuito 

dallo studente al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni 

provate. 

 

88% 

12% 

Conoscenze pregresse sull'argomento   

SI

NO

77% 

23% 

Semplicità degli argomenti   

SI
NO

58% 22% 

8% 

12% 

Migliorare:   

divisione dei compiti

scambio di informazioni

perdite di tempo

poco tempo a casa


