
 

 

 

CLASSI PRIME 

 

OBIETTIVIO GENERALE   1. Educare a nuove abitudini alimentari  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  1.1 Educare ad abitudini alimentari corrette in famiglia e a scuola 

    1.2 Abituare al consumo del pesce azzurro  

    1.3 Abituare al consumo di cereali e legumi 

COMPITO DI REALTA’  Organizzare una colazione sana in classe  

  

Obiettivo : 1.1 Educare ad abitudini alimentari corrette in famiglia e a scuola 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- Comunicare nella 

madrelingua 

- competenze digitali 

 

-Realizzazione questionario sulle abitudini alimentari, sugli 

aspetti conviviali della preparazione e della consumazione dei 

pasti e sullo spreco alimentare in casa. 

 

Italiano, Scienze -Questionario in formato 

digitale 

 

- Comunicare nelle lingue 

straniere 

competenze digitali 

Analisi del questionario in lingua inglese somministrato durante il 

progetto alternanza scuola lavoro l’istituto  Corbino e traduzione 

dello stesso in spagnolo e francese (?) 

Lingue Questionario in formato 

digitale 

- Competenze in 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

- competenze digitali 

Analisi dei risultati dei questionari con tabelle e grafici  Matematica/ tecnologia -Grafici e tabelle dei risultati in 

formato digitale 

 

- competenze sociali e 

civiche 

- competenze digitali 

- Colazione in classe Tutte -Immagini della colazione in 

classe in formato digitale 

- menù somministrato in 

formato digitale 

 Alimentazione dello sportivo Scienze motorie - Elaborati Multimediali (testi, 

power Point, Video) 

 I ”laureddi” di Pasqua : laboratorio sulle tradizioni locali Italiano  

 Laboratorio in classe sulla preparazione del Pane Italiano/Tecnologia Video e foto 

    

 

 

Obiettivo : 1.2 Abituare al consumo del pesce azzurro (prima A) 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- imparare ad 

apprendere 

- competenze digitali 

Il pesce azzurro nella tradizione locale ( ricerche individuali o di 

gruppo , redazione di elaborati multimediali , testi o power point) 

Storia/ Italiano/ Tecnologia  Elaborati Multimediali (testi, 

power Point, Video) 

- competenze sociali e 

civiche 

- competenze digitali 

Il tonno , la Tonnara e le Saline : una filiera soffocata dalle 

industrie che puo’ ritornare a fiorire? 

Storia/ Geografia/ 

Tecnologia 

Elaborati Multimediali (testi, 

power Point, Video) 

-Comunicare nella 

madrelingua 
-Comunicare in lingue 

straniere 

- competenze digitali 

Le ricette con il pesce azzurro Italiano/cittadinanza/lingue Ricette in formato digitale con 

testo e immagini  

-Comunicare nella 

madrelingua 

-Comunicare in lingue 

straniere 

- competenze digitali 

La  pesca locale attraverso le immagini (?) Arte/ tecnologia Immagini digitali e disegni su 

cartoncino (?) 

 Aspetto simbolico del pesce nel cristianesimo  Religione Cartellone  

 

 

Obiettivo 1.3  Abituare al consumo di cereali e legumi  ( prima B e prima C) 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- competenze civiche e di 

cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- competenze digitali 

Conosciamo i cereali più utilizzati oggi  e quelli legati alla nostra 

tradizione che oggi stanno ritrovando ruolo importante nella 

nostra economia ( es: Tuminia) 

(Prima B) 

Scienze/ Italiano/Geografia Elaborati Multimediali (testi, 

power Point, Video) 

- competenze civiche e di 

cittadinanza 

- imparare ad imparare 

- competenze digitali 

Conosciamo i  legumi della nostra tradizione, il loro potere 

nutritivo, le ricette della tradizione e quelle moderne  

(Prima C) 

Ita/ scienze/ lingue Elaborati Multimediali (testi, 

power Point, Video) 

-Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni 

- competenze digitali 

Dove si coltivano i cereali in italia (Prima B) 

Dove si coltivano i legumi in italia  (Prima C) 

Geo/ scienze Mappe dell’Italia tematiche  

-Consapevolezza ed 

spressione culturale 

- competenze digitali 

Realizzazione di manufatti con cereali e legumi  Arte/tecnologia Manufatti da esporre 

all’evento conclusivo. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Aspetto simbolico del pane nel cristianesimo  Religione Cartellone  



 

 

 

CLASSI SECONDE  

 

OBIETTIVI GENERALI  2. Educare a nuove abitudini alimentari  anche attraverso la conoscenza e la  valorizzazione del le eccellenze italiane ambientali, 

agricole ed Agroalimentari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2.1 Conoscere la funzione e la composizione, degli alimenti, individuare i princìpi al imentari contenuti in certi cibi e individuare 

sulla base di questi la relativa  funzione. 

2.2 Conoscere il processo produttivo dei prodotti agroalimentari italiani, i prodotti a marchio d’origine, I prodotti Bio, I prodotti 

a km 0 

COMPITO DI REALTA’  Analizziamo le etichette alimentari in relazione alle tabelle nutrizionali  

 

Obiettivo :  2.1 Conoscere la funzione e la composizione, degli alimenti, individuare i princìpi alimentari contenuti in certi cibi  e individuare 

sulla base di questi la relativa  funzione. 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Lezioni frontali sui Principi nutritivi, e funzione degli alimenti  Tec/Scienze  

- Imparare ad imparare Le etichette alimentari: conoscenza ed Analisi tabella nutrizionale Tec/Matematica -Schede di analisi di alcune 

etichette alimentari  

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Realizzazione e compilazione del diario alimentare  

 

Scienze/ tecnologia -schema in bianco del Diario 

alimentare in formato digitale 

 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Analisi dei risultati ottenuti dall’esame dei diari alimentari Tecnologia/matematica Grafici e tabelle riepilogativi 

 Il Pane: storia e simbolismo religioso del pane  Italiano/Religione  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il Cibo nei successi della musica Italiana Musica Video e/o esibizione finale 

 

Obiettivo :  2.2 Conoscere il processo produttivo dei prodotti agroalimentari italiani, i prodotti a marchio d’origine, I prodotti Bio, I prodotti a km 0  

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

-Competenze civiche  

- Competenze 

matematica e 
competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Conoscenza e promozione dei prodotti a Km O Ita/ Geo/ Tecnologia Elaborati multimediali Sui 

singoli prodotti( testi, Mappe 

power Point) 

- competenze civiche 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Conoscenza e promozione dei prodotti a marchio d’origine  Ita/ Geo/ Tecnologia Elaborati multimediali Sui 

singoli prodotti( testi, Mappe 

power Point) 

competenze civiche 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Conoscenza e promozione dei prodotti Bio Ita/ Geo/ Tecnologia Elaborati multimediali Sui 

singoli prodotti( testi, Mappe 

power Point) 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Realizzazione slogan / spot/ locandina che inviti al consumo dei 

prodotti locali 

Arte/tecnologia Spot/locandina/slogan in 

formato cartaceo e/o digitale 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riproduzione di celebri Nature Morte  Arte Disegni su cartoncino e/o 

immagini digitali 

 L’alimentazione dello sportivo  Scienze motorie  

 

 

 

 

 

  



 

 

CLASSI TERZE  

 

OBIETTIVI GENERALI   3 Comprendere come gli sprechi alimentari d’Europa e del Nord America potrebbero nutrire gli affamati del Pianeta. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 3.1 Conoscere le attività e i progetti intrapresi da diverse associazioni umanitarie in alcuni paesi in via di sviluppo  

 3.2 Conoscere e diffondere i dati relativi agli sprechi alimentari in Europa e Nord America 

 

COMPITO DI REALTA’ Mini conferenza in lingue  

 

Obiettivo :  3.1 Conoscere le attività e i progetti intrapresi da diverse associazioni umanitarie in alcuni paesi in via di sviluppo  

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- comunicare nella 

madrelingua 

- comunicare nelle lingue 

straniere 

 

I progetti avviati nei paesi in via di sviluppo: 

- Le attività intraprese da Save the children in Etiopia, Malawi e 

Nepal e per contrastare le emergenze alimentari legate anche a 

fattori ambientali in africa. 

-  I risultati raggiunti in Venezuela nello sradicamento della 

povertà estrema e l’adeguamento del modello agricolo del Paese 

verso sistemi sostenibili 

- Presentazione della mobilitazione delle Donne Dalit in India e 

Marcia della Terra 

 

Geo/ Ita/ Tec/ lingue Realizzazione di schede di 

sintesi delle attività, Video e 

testi per la realizzazione della 

Conferenza finale anche in 

lingua straniera 

- imparare ad imparare Attraverso ricerche ed eventualmente schede prodotte 

dall’insegnante confrontare le proprie abitudini alimentari con 

quelle di una ragazzo indiano, senegalese ….( coinvolgendo gli 

alunni stranieri delle nostre classi) 

Geo/ Ita/ Tec/ lingue Realizzazione di schede di 

sintesi delle attività, Video e 

testi per la realizzazione della 

Conferenza finale anche in 

lingua straniera 

- competenze sociali e 

civiche 
- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Il Microcredito  

 

Ita/Geo/Mat Elaborati multimediali  

- imparare ad imparare Scoprire le sfide presenti e future dell’alimentazione industriale 

sostenibile, attraverso ricerche individuali e lezioni frontali.  

 

Ita/Geo/Scienze Elaborati multimediali 

    

 

Obiettivo :  3.2 Conoscere e diffondere i dati relativi agli sprechi alimentari in Europa e Nord America 

 

 

Competenze chiave Attività Discipline coinvolte Prodotto finale 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

I numeri dello spreco alimentare Mat/geo Tabelle e grafici in formato 

digitale 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Realizzazione slogan / spot/ locandina che inviti a ridurre gli 

sprechi alimentari 

Arte/tecnologia Spot/locandina/slogan in 

formato cartaceo e/o digitale 

- Competenze 

matematica e 

competenza di base in 

scienze e tecnologia 

Il pakaging e l’impatto ambientale Arte/Tecnologia  

I biocarburanti dagli scarti alimentari Tecnologia  

- comunicare nella 

madrelingua 

 

Ricette della tradizione legate al concetto di spreco zero in 

famiglia e “riciclo alimentare” ( pane fritto ….) 

Italino/storia Testi e immagini digitali 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Cantar Mangiando: momenti di convivialità nelle opere liriche Musica Power Point e /o esibizione 

finale 

- imparare ad imparare I disturbi alimentari  Scienze motorie Elaborati moltimendiali 

 


