
DIDATTICA PER COMPETENZE – FORMAT DELL’UDA 

Argomento: EDUCAZIONE ALIMENTARE                                                                 TITOLO UDA:  MANGIO BENE, MANGIO SANO 

Periodo: marzo - aprile 

Destinatari : alunni scuola primaria                             

Classi/sezioni: III / IV (secondo biennio)        

Scuola: I.C. SALERNO V  Ogliara 

Plesso: ……………………………………….. 

PROGETTAZIONE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE PER L’UDA: 
 
- Comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere; 
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
- Imparare ad imparare; 
- Consapevolezza ed espressione culturale; 
- Spirito d’iniziativa ed intraprendenza. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA: 
 
ITALIANO 
 L’alunno legge, comprende e ricava le informazioni principali da testi di vario tipo; 
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi informazioni utili all’apprendimento. 
INGLESE 
L’alunno è in grado di utilizzare strutture note contestualizzate. 
ARTE E IMMAGINE 
Osserva, esplora, descrive e legge immagini e le rielabora con diverse tecniche 
 
AREA LOGICO-MATEMATICA: 
 
MATEMATICA 
L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni adeguate e costruisce rappresentazioni (tabelle/grafici) 
 
TECNOLOGIA 
Legge fenomeni naturali ed artificiali 
 
AREA ANTROPOLOGICA 
 
STORIA 
L’alunno conosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita. Ricava informazioni da documenti e fonti storiche 
 
GEOGRAFIA 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. Utilizza il linguaggio della geograficità per rappresentare carte 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Conosce alcune associazioni, enti e istituzioni volti alla tutela delle persone e della salute 
 
 
 
 
 



 
OBIETTIVI COGNITIVI PER AREE 
 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (italiano, lingue straniere, arte e musica): 
 

- Leggere e comprendere testi ed individuare il senso globale e le informazioni principali; 
- Usare abilità funzionali allo studio; 
- Produrre elaborati grafici, pittorici, personali, realistici, fantastici; 
- Esplorare, osservare e descrivere un’immagine; 
- Rispettare gli spazi stabiliti sul foglio; 
- Leggere ed utilizzare immagini attraverso strumenti multimediali. 

 
 
 
AREA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, tecnica, educazione fisica): 
 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
- Osservare trasformazioni ambientali naturali ed artificiali. 

 
AREA ANTROPOLOGICA (storia, geografia, educazione alla cittadinanza, religione): 
 

- Leggere ed interpretare fonti di diverso tipo per ottenere informazioni sul passato familiare e della comunità; 
- Utilizzare un linguaggio adeguato per interpretare le carte geografiche; 
- Conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale e sociale del proprio territorio 

 
 
 
 

OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI:  
Conoscere ed apprezzare aspetti nutrizionali del patrimonio culturale e sociale, dell’umanità e dell’ambiente. 
Conoscere i comportamenti corretti per una sana alimentazione 
Applicare comportamenti nella scelta quotidiana degli alimenti rispettosi dell'uomo, dell'ambiente e di un'economia onesta dell'alimentazione 
Acquisire la capacità d'iniziativa, decisione, responsabilità personale 
Acquisire una progressiva capacità d'autonomia di giudizio e capacità di effettuare scelte personali 
 



 

 

 

 
 
 
Area  
Linguistico -
espressiva  

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

 L’alunno confronta le tradizioni alimentari di altri 
paesi 

Le abitudini alimentari di 
altre culture 

Visione di un 
documentario 

1. Consegna 
operativa 

2. Acquisire 
informazioni 

3. Predisporre 
domande 

4. Raccogliere dati 
 

120 min. 

 L’alunno produce testi legati a situazioni 
pratiche 

Produzioni di testi a 
seguito di informazioni 
assunte 
 

Lavoro 
individuale. 

1. Consegna 
operativa  

2. Conversazione 
guidata  

3. Produzione di un 
testo 

90 min. 

 L’alunno collega le informazioni e scrive 
frasi brevi 

La carta di identità degli 
alimenti 

Lavoro 
individuale 

1. Raccogliere 
informazioni 

2. Scrivere brevi frasi 

60 min. 

 L’ alunno elabora schemi Rappresentazione di dati in 
tabelle o grafici 

Lavoro di 
gruppo e 
individuale 

1. Consegna 
operativa 

2. Raccoglie dati 
3. Organizza 

informazioni  

90 min. 

 L’alunno scrive una relazione in funzione 
di uno scopo 

Produzione di testi 
regolativi 

Lavoro 
individuale 

1. Consegna 
operativa 

2. Raccoglie dati 
3. Rielabora  

90 min. 

 L’alunno ascolta e comprende un testo Ascoltare e comprendere 
vari tipi di testo. Domande 
guida per la comprensione. 

Lezione 
frontale  

1. Ascolta 
2. Risponde a quesiti 

a risposta multipla 

60 min 



 

 Progetto di esecuzione di un lapbook 
 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafico- 
pittorici 

Lavoro di 
gruppo 

1. Consegna 
operativa 

2. Ricerca di 
materiale 

3. Raccolta delle 
informazioni 

4. Realizzazione del 
manufatto 

120 min. 

  l’alunno analizza e consulta testi informativi  
 

Lettura e produzione di 
testi informativi 

Lavoro 
individuale e 
di gruppo 

1. Ricerca materiale 
2. Lettura di testi 
3. Produzione del 

testo 

90 min. 

  L’alunno esprime il proprio parere circa un 
argomento dato 

 

Esprimere opinioni in 
merito a determinati 
argomenti 
 

Discussione 
aperta  

1. Lettura di testi  
2. Discussione 

guidata 

60 min 

  l’alunno manipola e riscrive 
un'argomentazione 

Scrivere testi argomentativi Lavoro 
individuale e 
di gruppo 

1. lettura di un testo 
2. discussione 

guidata  
3. stesura del testo 
4. correzione 

collettiva 

120 min 

  Dato un problema l’alunno sa individuare 
tesi e prove a sostegno  

  

Formulare ipotesi e 
possibili soluzioni 

Problem 
solving 

1. Consegna 
operativa 

2. Lettura collettiva 
di un testo 

3. Formulazioni di 
ipotesi 

4. Individuazione 
delle soluzioni 

120 min 

 

 



 
 
 
Area  
Logico-matematica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

L’alunno raccoglie dati e li rappresenta Problemi di 
compravendita 

Problem solving 1. Consegna operativa 
2. Rappresentazione 

reale  
3. Elaborazione scritta 

90 min 

L’alunno legge grafici, tabelle aerogrammi Realizzazione di 
diagrammi a torta, grafici, 
tabelle e istigrammi 

Lavoro di 
gruppo/individuale 

1. Consegna operativa 
2. Raccolta dati 
3. Realizzazione del 

grafico 

90 min 

 

 
 
 
Area  
Antropologica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

L’alunno analizza, legge e ricostruisce le tracce rilevate 
sul territorio 

Il metodo storico/le fonti: 
intervista agli anziani 

Lavoro di 
gruppo 

1. Consegna 
operativa 

2. Lettura 
3. Analisi 
4. Ricostruzione 

 

120 min 

L’alunno individua gli aspetti culturali e sociali del 
territorio 

Aspetti culturali del proprio 
territorio 

Lezione 
frontale 

1. Consegna 
operativa 

2. Raccolta di 
informazioni 

3. Confronto 
 

90 min. 

L’alunno coglie le trasformazioni del proprio territorio 
nel tempo 

Elementi fisici ed antropici Confronto e 
feed-back 
sugli 
argomenti 
trattati 

1. Consegna 
operativa 

2. Ricerca di 
informazioni 

3. Analisi  
4. Confronto 

 

120 min. 

L’alunno elabora proposte per la tutela della salute Corretta alimentazione Discussione 
guidata 

1. Ricerca di 
informazioni 

2. Discussione 
3. Elaborazione di 

 



un testo 
 

COMPITO DI REALTA’ (Unico per tutta l’UDA) 
Gli alimenti della terra sono alla base di una corretta e sana alimentazione perciò gli alunni coinvolti si dedicheranno alla: 
Coltivazione di vari ortaggi all’interno del territorio scuola nel rispetto della stagione 
Coltivazione di un piccolo orto di piante aromatiche all’interno del territorio scuola nel rispetto della stagione 

Realizzazione di un erbario. 
 
 

 

               

Gruppi di apprendimento 

Saranno formati ---- gruppi, ciascuno composto da ---- alunni. 

Composizione dei gruppi: -------------- 

Divisione dei ruoli: 

• Il facilitatore ha il compito di sostenere e invitare i componenti a dare il proprio contributo con impegno, di chiedere aiuto all’insegnante quando 

il gruppo incontra delle difficoltà., assicurarsi che tutti si sentano apprezzati. Vigila e controlla i tempi di esecuzione. 

• Il responsabile dei materiali prepara e raccoglie quanto serve al lavoro di gruppo, di controllare il corretto utilizzo per evitare danneggiamenti e 

sprechi. (poiché questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti sarà abbinato a quello di responsabile dei materiali). 

• Il lettore  legge il materiale consegnato dall’insegnante al gruppo. 

• Il verbalizzatore/sintetizzatore annota  i contenuti più rilevanti emersi nel corso delle attività, interrompe, all’occorrenza, la discussione per 

effettuare una sintesi di quanto detto fino a quel momento. 

• Il relatore espone il lavoro fatto dal gruppo come portavoce ufficiale di quanto avvenuto e dei risultati conseguiti. Ha la responsabilità di 

concordare con i compagni cosa dire e di riportare fedelmente quanto avvenuto. E’ supportato dal verbalizzatore. 

• Il disegnatore sintetizza mediante disegni e tabelle quanto prodotto.(anche questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti pertanto può 

essere abbinato a quello del responsabile del materiale) 

 



 

MODALITÀ E STRUMENTI PER LA  VALUTAZIONE 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI PRESTAZIONE 

(Da utilizzare per ciascuna area e per ciascun alunno)        

ALUNNO………….................................................................... 

CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:……………………………………………….. 

PLESSO:……………………………………………….. 

AREA:…………………………………………………. 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) VALUTAZIONE - LIVELLI 

 Obiettivo 
  

  

A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivo     A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

(Il numero di righe all’interno della tabella è puramente indicativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo     A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivo      A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

(unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 

 

                                         OBIETTIVI SOCIALI/ATTEGGIAMENTI 
  

ALUNNO………….................................................................... 

CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:……………………………………………….. 

PLESSO:………………………………………………. 

 

OBIETTIVI SOCIALI ATTEGGIAMENTI LIVELLI 

  Collabora, dando un contributo 
personale e accetta in modo adeguato 
osservazioni e critiche. 
 

A Non incontra difficoltà 

B Incontra sporadicamente    
delle difficoltà 

     C  Necessita di aiuto per 
superare le difficoltà 

D Lavora solo se guidato 

 Ha desiderio  di ricercare  le risposte alle 
domande stimolo. 

A Lo fa in autonomia 

B Lo fa in parziale autonomia 
     C  Lo fa solo se motivato  

D Ha scarsa motivazione 
 

 Rispetta tempi e regole stabiliti.      A Pienamente 

B Lo fa in parziale autonomia 



     C  Lo fa solo se stimolato  

D Non rispetta tempi e regole 
 

 Partecipa attivamente rivestendo un 
ruolo propositivo 

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

 Aiuta i compagni in difficoltà 
dimostrando consapevolezza di esercizio 
della convivenza civile. Sviluppa 
modalità di confronto responsabile.  

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

 
 

 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE   DELLE COMPETENZE 

 (unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 
 

      ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 
PLESSO:………………………………………………. 
 



 

Competenze 
chiave europee (indicate in 
progettazione) 

Livello A 
Avanzato 

Livello B 
Media 

 

Livello C 
Base 

Livello D 
Iniziale 

 In modo completo, rapido e 
approfondito 

In modo e tempi adeguati  
  
 

In modo incompleto e poco 
rapido  
 

In modo parziale e 
frammentario (necessita di 
guida)  
 

 In maniera chiara e 
pertinente 
 

In maniera soddisfacente 
 

In maniera parziale   In maniera confusa e poco 
pertinente 
 

 Sempre 
 

Spesso Qualche volta Raramente 
 

 In maniera  autonoma ed 
efficace 
 

In maniera soddisfacente Solo se guidato 
 

In misura molto parziale 
anche se guidato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE  

(unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 

(utilizzare le faccine solo per il triennio) 
 
 

       ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 



PLESSO:………………………………………………. 
 
 

 

 
  

 
SI 

 
                               
                             NO 

Ho appreso nuove cose 
 

  

Il lavoro mi ha coinvolto 
 

  

Ho collaborato con piacere 
 

  

Il mio contributo è stato importante 
 

  

 
Do un voto a questa attività 

 

 
4-    5-    6-    7-   8-   9-  10 

 
 

 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
 
LEGENDA ARGOMENTI/TITOLI UDA: 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’- “VI RACCONTO COSA PROVO” –NOVEMBRE/DICEMBRE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  -“CIO’ CHE MI CIRCONDA” – GENNAIO/FEBBRAIO 
EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE “MANGIO BENE, MANGIO SANO” –MARZO/APRILE 
 
GRUPPI DI LAVORO 
INFANZIA (5 anni)+ CLASSI I e II PRIMARIA  - TRIENNIO 



CLASSI III e IV PRIMARIA – SECONDO BIENNIO 
CLASSI V PRIMARIA e I SECONDARIA DI I GRADO– TERZO BIENNIO 
CLASSI II e III SECONDARIA DI I GRADO – IV BIENNIO 
 
IL FORMAT VA COMPILATO RIFERENDOSI OBBLIGATORIAMENTE A QUANTO CONTENUTO NEI FORMAT DI 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DELL’ISTITUTO 


