
UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Denominazione SEI CIO’ CHE MANGI 

Compito-prodotto Confrontare diversi tipi di merende con spiegazione dei valori nutrizionali 
per individuare le merende “buone” da quella “spazzatura”. Organizzare una 
gara tra alcune classi, della durata di una settimana, per stabilire chi riesce a 
ridurre maggiormente gli imballaggi delle merende, per realizzare una 
merenda “zero rifiuti” e genuina. Realizzazione dell’etichetta di un alimento. 
Ricetta tipica con descrizione del procedimento in lingua straniera.

Discipline 
coinvolte

Scienze(7h), Tecnologia(3h), Ed. Fisica(4h), Inglese(4h), Francese/Tedesco 
(4h)

Competenze di 
cittadinanza ed 
europee 

− Comunicazione nella madrelingua  
− Comunicazione nelle lingue straniere 
− Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
− Imparare ad imparare  
− Competenze sociali e civiche  
− Consapevolezza ed espressione culturale  
− Competenze digitali 
− Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 



Competenze 
trasversali

− Ricerca e uso di strumenti informativi; 
− Metodo di studio e impegno nel lavoro; 
− Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto; 
− Comprensione e uso dei linguaggi disciplinari; 
− Comprensione e uso dei linguaggi di diverse culture e tradizioni, 

motori artistici e musicali; 
− Socializzazione rispetto delle regole e integrazione nel gruppo; uso 

dei linguaggi specifici e delle tecnologie. 
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Competenze 
specifiche delle 
discipline 
coinvolte

Scienze:  
- Osservare e interpretare i fenomeni e strutture. 
- Raccogliere, analizzare e interpretare i dati sperimentali. 
- Utilizzare un linguaggio specifico. 
- Agire in modo autonomo e responsabile. 
- Adottare stili di vita ecologicamente responsabili. 

Lingue straniere:  
− Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 
− Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
− Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna e 

confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

− Riflettere sul proprio modo di apprendere. 

Tecnologia:  
- Effettuare specifiche indagini sulle etichette degli alimenti seguendo 

le normative per sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione;  

- usare internet per reperire e selezionare le informazioni utili; 
- essere capace di ricercare e selezionare nuove informazioni; 
- organizzare il proprio lavoro e impegnarsi per portarlo a 

compimento;  
- collaborare con i compagni nella realizzazione di attività e progetti;  
- fare scelte consapevoli e adottare uno stile di vita corretto e 

incentrato sul raggiungimento del benessere e della sostenibilità; 
- essere capace di tradurre le idee in azione.   

Educazione fisica:  
Promuovere e stare bene in ordine ad una sana alimentazione 

UNITA’ MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA



Abilità Conoscenze

Scienze:  
- Distinguere i principi nutritivi in base alle 

loro funzioni 
- Sapersi alimentare in modo corretto 
- Saper applicare tecniche di calcolo per 

operare con le proporzioni 
- Saper raccogliere i dati e produrre tabelle 
- Saper produrre volantini per sensibilizzare 

sul tema dei rifiuti 
- Mostrare interesse ad applicare quanto 

appreso 

Lingue straniere:  
• Produzione e interazione orale: 

- Produrre frasi significative riferite 
all’argomento trattato 

Comprensione scritta e orale: 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi relative all’argomento 
trattato 

- Desumere informazioni dall’ascolto e 
lettura di brevi testi e video.   

Produzione scritta: 
- produrre brevi testi relativi 

all’argomento trattato 

Tecnologia:  
- Saper distinguere gli alimenti in base agli 

ingredienti dichiarati in etichetta 
- Saper esemplificare le regole per una 

alimentazione corretta 
- Saper leggere in modo ragionato le etichette 

dei prodotti alimentari  
- Saper supporre e/o ipotizzare combinazioni 

alimentari corrette 

Educazione fisica:  
Saper adottare comportamenti sani e corretti nella 
dieta quotidiana 

Scienze:  
- I principi nutritivi e il valore energetico 

degli alimenti 
- I fabbisogni dell’organismo nelle fasce d’età 
- Alimentarsi in modo corretto 
- Concetto di proporzione: proprietà e loro 

applicazione 

Lingue straniere:  
Strutture grammaticali, lessico e funzioni utili 

Tecnologia:  
- AGENDA 2030 (obiettivi 2 e 3) 
- Opuscolo “Etichettatura degli alimenti” del 

Ministero della Salute 

Educazione fisica:  
Norme di igiene nell’alimentazione 

  

Utenti destinatari Alunni classi II
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Prerequisiti
Lingue straniere:  

- Funzioni comunicative e conoscenze grammaticali precedentemente 
acquisite 

- Saper svolgere ricerche su supporti cartacei e/o digitali 
- Comprendere le principali informazioni di un testo 
- Comprendere e usare termini specifici 
- Usare in modo semplice strumenti multimediali 

Scienze: 
- Conoscenza del concetto di misura, essere  in grado di eseguire 

misurazioni di peso, raccogliere e tabulare dati, concetto di 
proporzione. 

Tecnologia: 
- La produzione degli alimenti 
- La conservazione degli alimenti 
- Etichette degli alimenti 
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Fase di 
applicazione

1. Presentazione UDA: l’insegnante presenta il lavoro, le diverse fasi in 
cui si articola e l’atteggiamento da assumere, così da favorire 
l’acquisizione della consapevolezza dell’importanza dell’attività da 
svolgere. Gli insegnati di tecnologia introducono gli obiettivi 2 e 3 
dell’Agenda 2030 (Sconfiggere la fame – Salute e benessere) e 
leggono l’opuscolo “Etichettatura degli alimenti” del Ministero della 
Salute. 

2. Lezioni frontali e dialogate per introdurre le nuove conoscenze. 
3. Realizzazione di mappe concettuali e spidergram per correlare 

le                 conoscenze acquisite. 
4. Acquisizione personale di materiale iconografico. 
5. Attività laboratoriale grafico-operativa scolastica e domestica 
6. Calcolo delle kcal delle merende consumate durante la ricreazione 

scolastica. 
7. Organizzare le fasi del lavoro della sfida: realizzare i volantini di 

sensibilizzazione; preparare il cartellone della sfida su cui registrare 
la quantità di rifiuto prodotto giornalmente; pesare giornalmente i 
rifiuti prodotti e registrare il peso; 

8. Ricerca e selezione delle informazioni sulla corretta etichettatura 
degli alimenti 

9. Realizzazione dell’etichetta di un alimento preparato in casa (non 
facilmente deperibile come marmellate, biscotti, prodotti da forno 
derivati dal frumento e cereali, etc...) da vendere all’ipotetico 
mercatino della scuola 

10. Presentazione video ed orale del prodotto finale 
11. Autovalutazione. 

Tempi II quadrimestre, secondo le ore stabilite nei dipartimenti 
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Esperienze 
attivate

- Acquisire la consapevolezza della diversità delle tradizioni culinarie 
- Raccolta di dati, costruzione grafici e confronto degli stessi per 

distribuzione geografica. 
- Sensibilizzazione nei confronti del tema, anche in relazione ad 

esperienze sul territorio di appartenenza 
- Raccolta di informazioni e materiali utili alla realizzazione del 

prodotto finale 
- Realizzazione dei prodotti finali 

Metodologia − Flipped classroom  
− Lezione frontale  
− Lezione dialogata  
− Ricerche ed approfondimenti  
− Problem solving  
− Cooperative learning  
− Studio e ricerca individuale  

Risorse umane 
interne ed 
esterne

Interne: docenti 
Esterne: eventuali esperti esterni per incontri

Strumenti -  Libri di testo  
- Riviste, giornali  
-  Strumenti multimediali 
- Dispense 
- Mappe tematiche 
- TIC 

Valutazione Le forme di verifica sono indicate nella programmazione Ed. Civica. 
La valutazione sarà effettuata seguendo i criteri indicati dalle griglie 
appositamente predisposte. 
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