
Compito di realtà classi seconde Scuola Secondaria 
legato al Progetto d’Istituto 

 “Nutriamo il Pianeta Nutrendoci bene” 
 

 
Titolo 
Analizziamo le etichette alimentari in relazione alle tabelle nutrizionali 

1. COMPETENZE FOCUS  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e            
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità (Asse            
scientifico-tecnologico). 

2. TRAGUARDI CORRELATI  

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (asse dei linguaggi) 
- analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio             

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità            
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico (asse logico-matematico) 

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

     SCIENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CALORIA E FABBISOGNO 
ENERGETICO 

SAPER VALUTARE IL FABBISOGNO 
ENERGETICO DI UN INDIVIDUO 

Dieta equilibrata Riconoscere l’apporto nutrizionale fornito 
dai principali alimenti 

 

   MATEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Le percentuali - Comprendere il significato di 
percentuale e saper utilizzare le 
percentuali; 

- saper passare da frazioni a 
percentuali e viceversa 

 

i rapporti - Comprendere il significato 
logico-operativo di rapporto;  

- saper impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi di 



proporzionalità e percentuale dai 
principali alimenti 

 

  TECNOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

TABELLE DI RAPPRESENTAZIONE 
DEI DATI  

- Legge e produce grafici 
rappresentativi di dati statistici ( 
istogrammi, aerogrammi) 

 

Etichette alimentari - Conosce le informazioni 
obbligatorie sulle etichette degli 
alimenti 

 

4. LIVELLO CLASSE seconda media 

5. CONTESTO FORMATIVO La classe è divisa in 4 o 5 gruppi ognuno dei quali deve             
analizzare almeno 5 diversi prodotti simili ( es: Biscotti, Creckers, Pasta, Succhi…). Fare il confronto tra i                 
cinque prodotti similari individuando i criteri di qualità. 

6. CONSEGNA OPERATIVA Dato un alimento , produrre una relazione che che motivi la validità o             
meno del prodotto dal punto di vista nutrizionale. 

7. VINCOLI 

La relazione dovrà essere impostata seguendo lo schema generale della relazione scientifica (titolo,             
obiettivo, materiali, raccolta dati e loro elaborazione, osservazioni e conclusioni); dovrà presentare tabelle             
e grafici che evidenzino la composizione dell’alimento, rapportati al fabbisogno nutrizionale e calorico             
giornaliero del singolo individuo. La conclusione dovrà contenere le motivazioni della scelta o             
dell’esclusione del prodotto. 

8. RISORSE 

Imballaggi di merende in confezione monodose riportanti etichette con valori nutrizionali, computer, PC             
con strumenti di office automation, calcolatrice, materiali prodotti nella fase di gruppo ( tabelle fabbisogno               
nutrizionale) 

9 RUBRICA DI PRESTAZIONE  

CRITERI INSUFF  
1 PUNTO 

SUFF 
 2 PUNTI 

BUONO 
3 PUNTI 

DISTINTO 
4 PUNTI 

OTTIMO 
5 PUNTI 

 

Rispetto della 
consegna  

Consegna 
non 
rispettata 

Rispettata 
in modo 
superficiale 

Rispettata in 
maniera 
completa 

Rispettata ed 
ampliata 
parzialmente 

Rispettata ed 
ampliata in 
modo 

 



originale  

Lettura e 
produzione di 
grafici e tabelle 

Non 
conosce 
Grafici e 
tabelle 

legge solo 
le tabelle 

Legge 
grafici e 
tabelle 

Legge 
grafici e 
tabelle e 
produce 
Tabelle 

Legge e 
produce 
Grafici e 
tabelle 

 

Organizzazione 
del lavoro 

Se 
sollecitato 

Se guidato In modo 
autonomo 

Autonomo e 
propositivo 

Originale e 
produttivo 

 

Cooperazione nel 
gruppo 

Assente Poco 
presente 

Coopera  Coopera con 
interesse 

Coopera con 
interesse e 
capacità 
produttive 

 

Motivazione di 
risultati 

poco 
chiara 

appena 
comprensib
ile 

Comprensibi
le 

Esaustiva  Esaustiva e 
critica 
 

 

PUNTEGGIO …./25 

 

 

Referente del Compito di Realtà: insegnanti di scienze /matematica 

Tempi di realizzazione: Aprile/maggio 

Prodotto finale: Immagini fotografiche delle colazioni fatte in classe, menu somministrato e /o proposto dai               
ragazzi; elaborati digitali sul percorso seguito. 

 

 

 

 

 

 

 


