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SCUOLA SECONDARIA DI 1°- “G. MARCONI”- 
CEGGIA (VE) 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

“SI RITORNA ALLA SCUOLA ALIMENTARE” 
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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “ SI RITORNA ALLA SCUOLA ALIMENTARE” 
 

Prodotti Realizzazione di una ricerca (relazioni , cartelloni, lavoro al computer su power point) 
sull’alimentazione umana dei nostri giorni:   

- principi nutritivi e sostanze stabilizzanti contenute negli alimenti di tipo 
industriale;  

- ruolo, strumenti e  modalità coi cui i mass media “ci consigliano sugli acquisti”, 
rilevandone l’influenza sulle nostre scelte; 

-  effetti negativi sul corpo umano  di un’alimentazione sregolata e di sostanze 
chimiche contenute negli alimenti industriali. 

 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

Comunicazione nella madrelingua 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Competenze di base in scienze e tecnologia: 

- Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

Competenza digitale: 
- Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Imparare ad imparare: 
- Acquisire ed interpretare l’informazione; 

Competenze sociali e civiche: 
- A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e 

ruoli e sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Spirito di iniziativa ed intraprendenza: 

- Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 
 

Abilità Conoscenze 
 

- Utilizzare la lingua scritta rispettando le 
convenzioni morfosintattiche per produrre 
testi coesi e coerenti, dotati di efficacia 
comunicativa, tenendo conto dello scopo e 
dell’argomento. 

 

 
- Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: relazioni. 

- Gestire correttamente il proprio corpo; attuare 
scelte per affrontare i rischi connessi ad una 
cattiva alimentazione. 

- Igiene e comportamenti di cura della salute 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

- Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 

-  I più comuni software applicativi, con 
particolare riferimento all’office automation e 
ai prodotti multimediali. 

- Ricavare da fonti diverse (scritte, internet …), 
informazioni utili per i propri scopi. 

- Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, motori di 
ricerca, riviste varie, depliant pubblicitari. 

- Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 

- Significato di gruppo e comunità; 
- Elementi generali di comunicazione 

interpersonale verbale e non verbale. 

- Pianificare azioni nell’ambito personale e del 
lavoro, giustificando le scelte e valutando gli 
esiti. 

- Strumenti di progettazione: disegno tecnico; 
 

Utenti destinatari Alunni di Scuola Secondaria di 1° grado, classe 2^ 
 
 

Prerequisiti Conoscenza dell’esistenza dell’etichette dei prodotti alimentari; conoscenza sulla 
composizione degli alimenti in genere;  conoscenza dei messaggi promozionali; 
conoscenza dei canali di comunicazione pubblicitari. 

Fase di applicazione  
2° quadrimestre (febbraio, marzo e aprile) 
 
 

Tempi  30 ore 
 

Esperienze attivate Ricerca e lavoro di gruppo. 
 
 

Metodologia Lezione frontale e lavori di gruppo. 
 
 
 

Risorse umane 
interne 
esterne 

Insegnante di scienze, tecnologia, lettere e sostegno. 
 
 
 

Strumenti Internet, giornali, etichette di prodotti dolciari vari e di bevande gassate, cartelloni, 
pennarelli ecc... 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Le valutazioni di abilità e conoscenze saranno fatte attraverso questionari strutturati e 
le osservazioni dei prodotti di disegno tecnico (cartellone, prodotto finale –vedi colonna 
valutazioni). 
Le valutazioni saranno integrate con una griglia di osservazione riassuntiva della fasi, 
la quale darà una valutazione complessiva finale del processo di apprendimento. Le 
osservazioni rispetteranno i seguenti criteri (vedi griglia di osservazione allegata): 

- per tutte le fasi saranno prese in considerazione le “evidenze” per  le 
Competenze Sociali e Civiche; 

- per le fasi in cui si fanno ricerche sui principi nutritivi sul computer e la 
formulazione di una schema di questi (cartellone, fase 2  e 3) saranno prese in 
considerazione le “evidenze” per le Competenze di Imparare ad Imparare, le 
Competenze di base di Scienze e Tecnologia; e di Spirito di iniziativa e di 
intraprendenza. 

- per le fasi in cui si ricercano spot pubblicitari e si costruiscono lavori con 
Power Point (fase 4 e 5) saranno prese in considerazione le “evidenze” per le 
Competenze Digitali e Imparare ad Imparare; 

- per la formulazione del Prodotto Finale (fase 6) saranno prese in 
considerazione le Competenze di Spirito di iniziativa e di intraprendenza; 

- per la redazione delle ricerche svolte sul lavoro di gruppo e la relazione 
individuale saranno prese in considerazione le “evidenze” per le Competenze 
in Madrelingua e le Competenze di base di Scienze e Tecnologia.(fase 7, 8) 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “SI RITORNA ALLA SCUOLA ALIMENTARE” 

Coordinatore: Prof. Sacco Michele 

Collaboratori :   Professoresse Biason Morena (Lettere), Elena D’Elia (Tecnologia) e Moccagatta Emanuela (Scienze naturali). 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 Presentazione del 
lavoro da parte 
dell’insegnante 
mostrando etichette di 
prodotti alimentari e 
spot pubblicitari; 
illustrazione del lavoro 
da svolgere e 
dell’atteggiamento da 
assumere nei confronti 
di esso, sottolineandone 
l’importanza e le 
prerogative 
(comportamento 
corretto, collaborazione, 
responsabilità 
personale)da adottare 
durante il percorso; 
sondaggio tra i ragazzi 
per conoscere i prodotti 
alimentari da loro usati;   
consegna per la lezione 
successiva: portare le 
etichette dei prodotti da 
loro consumati e 
immagini da utilizzare 
per fare i cartelloni; 
formare i gruppi di 
lavoro per la fase 
successiva (coppie). 

Alunni e docenti; 
lavagna interattiva; 
etichette di prodotti 

alimentari con i loro spot 
pubblicitari. 

Consapevolezza 
dell’importanza del 
lavoro da svolgere. 

3 ore Nessuna 

2 Lavoro di gruppo. 
Riportare gli ingredienti 
delle etichette su un 
quadernone; 
informare gli alunni 
dell’esistenza di siti 
sicuri per informazioni 
corrette  (siti del MIUR e 
OMS); 
ricercare in internet le 
proprietà dei principi 
nutritivi dei prodotti 
individuati (ricercare gli 
eventuali effetti 
negativi/positivi sulla 
salute del corpo 
umano); 
salvare in maniera 
corretta la ricerca sia su 

Etichette varie di 
prodotti alimentari, 
internet, computer e 
quadernone. 

Acquisizione per gli 
alunni delle proprietà 
dei principi nutritivi 
contenuti nei prodotti 
alimentari industriali; 
acquisizione degli effetti 
negativi e/o positivi sulla 
salute umana di taluni 
prodotti alimentari. 

6 ore (divise in 2 incontri 
da 3 ore ciascuno). 

(vedi 3^ fase) 
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pc che usb; 
far emergere dai ragazzi 
idee per la realizzazione 
dei cartelloni; 
formare  gruppi da 4 che 
lavorano nella lezione 
successiva; consegna 
categoria di prodotto 
lavora ciascun gruppo 
(snack, merendine e 
bevande gasate). 
 

3 Lavoro di gruppo. 
Realizzazione di un 
cartellone dove sono 
riportate le etichette 
delle categorie di 
prodotti scelti; riportare 
sul cartellone le 
proprietà dei principi 
nutritivi contenuti nei 
prodotti e 
sottolineandone i danni 
e/o i benefici. 

Cartelloni, immagini, 
etichette, colla, 
pennarelli, righe. 

Acquisizione per gli 
alunni delle proprietà 
dei principi nutritivi 
contenuti nei prodotti 
alimentari industriali; 
acquisizione degli effetti 
negativi e/o positivi sulla 
salute umana di taluni 
prodotti alimentari. 

3 ore Le conoscenze e le 
abilità di Scienze e 
Tecnologia saranno 
valutate attraverso la 
somministrazione di un 
questionario strutturato. 
Il questionario conterrà 
una tabella dei valori 
nutrizionali di un 
prodotto dolciario e gli 
ingredienti che lo 
compongono. In 
conformità a ciò che è 
riportato “nell’etichetta” 
ideale, i criteri di 
valutazioni verteranno 
su: 1) capacità di 
interpretare una tabella 
di valori nutrizionali; 2) 
lettura critica di 
un’etichetta; 3) 
distinguere un additivo 
da un nutriente; 4) 
saper calcolare il valore 
energetico degli alimenti 
comunemente 
consumati. 
 
Le conoscenze e abilità 
di Spirito d’iniziativa e 
intraprendenza e 
Imparare ad Imparare 
saranno valutate 
attraverso il cartellone 
formulato, il quale è 
inteso come elaborato 
di disegno tecnico. I 
criteri di valutazione 
saranno: 1) struttura e 
originalità dello schema 
grafico; 2) efficacia e 
pertinenza della 
comunicazione grafica, 
linguaggio specifico; 3) 
rielaborazione dei 
contenuti sintetizzati 
dalla ricerca di gruppo. 

4 Ricercare su internet 
spot pubblicitari sulle 
categorie di prodotti 
scelte; confrontare le 
pubblicità 
individuandone il tipo di 

Internet e computer Consapevolezza della 
potenza del messaggio 
pubblicitario. 

3 ore 
 

 (vedi 5^ fase) 
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immagine usata dal 
pubblicitario (che colori 
risaltano,  figure 
emergono – donne, 
animali, bambini, cartoni 
animati, personaggi 
famosi dello sport o altro 
- il testo dello slogan; 
scegliere quali sono i 
più convincenti e 
comprenderne il motivo 
(capire le strategie più 
efficaci dei pubblicitari, 
….); relazionare gli spot 
con i componenti 
nutrizionali di ogni 
prodotto. 

5 Lavoro in gruppi da 2. 
Costruzione di un lavoro 
in power point nel quale 
sono riportati i prodotti 
studiati, gli spot 
pubblicitari e gli 
eventuali danni di certi 
ingredienti contenuti 
negli alimenti; a ogni 
gruppo saranno 
consegnati le categorie 
dei prodotti stabiliti; ogni 
gruppo sarà diviso in 
due coppie – per 
comodità uso pc – ma le 
due coppie lavoreranno 
appaiate sugli stessi 
prodotti sui quali hanno 
già lavorato nella 2^ e 
3^ fase. 

Computer, programma 
power point. 
  
 
 

Consapevolezza per 
l’alunno dei danni che 
possono causare alcuni 
alimenti se usati in 
modo inappropriati, e il 
rapporto che lega il 
prodotto in questione 
con il suo spot 
pubblicitario. 

6 ore (divise in 2 incontri 
da 3 ore ciascuno) 

Le conoscenze e abilità 
di Competenza digitale, 
Imparare ad Imparare  
saranno valutate 
attraverso il Power 
Point, il quale è inteso 
come elaborato di tipo 
multimediale. I criteri di 
valutazione saranno: 1) 
utilizzo e scoperta in 
autonomia delle funzioni 
di un software a 
disposizione (Power 
Point); 2) ricerca e 
utilizzo d’informazioni e 
immagini dalla rete 
informatica; 3) 
rielaborazione con 
grafica digitale dei dati 
raccolti, efficacia della 
comunicazione, 
struttura grafica, utilizzo 
delle funzioni 
(animazione 
scorrimento testi, 
elaborazione immagini, 
composizione, effetti) in 
modo personale e 
critico.  

6 Lavoro in gruppi da 4. 
Costruzione di 
un’etichetta e uno spot 
pubblicitario su un 
cartellone, in base alle 
conoscenze dei termini 
pubblicitari, che 
promuova una sana 
alimentazione. 

Cartellone, pennarelli, 
colla, fogli di carta 
colorata etc. 

Consapevolezza per 
l’alunno che esiste un 
modo per ovviare ai 
danni dell’organismo 
umano  

3 ore Le conoscenze e abilità 
di Spirito d’iniziativa e 
intraprendenza saranno 
valutate attraverso 
l’etichetta del prodotto 
ideale finale formulata, 
la quale è intesa come 
elaborato di disegno 
tecnico. I criteri di 
valutazione saranno: 1) 
struttura e originalità 
dello schema grafico; 2) 
efficacia e pertinenza 
della comunicazione 
grafica, linguaggio 
specifico; 3) 
rielaborazione dei 
contenuti sintetizzati 
dalla ricerca di gruppo. 
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7 Redazione di una 
relazione di gruppo sulle 
ricerche svolte.  
 
 

Tutto il materiale 
prodotto. 

Consapevolezza per gli 
alunni del lavoro svolto. 

3 ore La valutazione sarà 
fatta in base alle 
Competenze in 
Madrelingua e 
Competenze di base di 
scienze e tecnologia. I 
criteri di valutazione 
saranno: 1) 
apprendimento dei 
contenuti scientifici 
ricavati dal lavoro svolto 
sui prodotti dolciari; 2) 
rapporto esistente tra i 
prodotti analizzati e le 
loro pubblicità. 

8 Relazione individuale 
sul lavoro svolto 
 

Tutto il materiale 
prodotto. 

Consapevolezza del 
percorso didattico 
dell’UDA. 

3 ore 
 
 

La valutazione sarà 
fatta in base alle 
Competenza in 
Madrelingua. 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE    

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
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Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 
 


