
DIDATTICA PER COMPETENZE – FORMAT DELL’UDA 

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

Periodo :marzo - aprile 

Destinatari:  triennio                              

Classi/sezioni: alunni 5 anni (infanzia), alunni classe 1^ e 2^ scuola primaria   

Scuola :  scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Plesso: tutti i plessi dell’ Istituto comprensivo “Ogliara Salerno V” 

 
PROGETTAZIONE  

 
 

“ Fa che il cibo sia la tua medicina e non che la medicina sia il tuo cibo ” 
    (Ippocrate) 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE PER L’UDA 
 

1) Comunicazione nella madrelingua e in L2  
2) Imparare ad imparare 
3) Competenze sociali e civiche  
4) Consapevolezza ed espressione culturale 
5) Competenza logico-matematica 
6) Competenza di scienze e tecnologia 
7) Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (per ciascuna area): 
 
AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

1) Interagisce con gli altri, dimostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni; 
2) Si esprime e comunica in modi diversi; 
3) Decodifica sistemi simbolici : immagini , segni, segnali. 
4) Descrive immagini. 
5) Familiarizza con la lingua scritta. 
6) Usa un repertorio linguistico appropriato. 
7) Comprende parole , brevissime istruzioni, frasi di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente in L2. 

 
AREA LOGICO-MATEMATICA: 

1) Raggruppa, ordina, seria, secondo criteri, attributi e caratteristiche. 
2) Rileva dati significativi, li analizza, li  interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente  rappresentazioni grafiche 

           e strumenti di calcolo. 
3) Individua l’esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli. 

 
AREA ANTROPOLOGICA 

1) Individua analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 
2) Stabilisce  relazioni esistenti fra oggetti, persone e fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali). 

 



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

1) Prestare attenzione durante le conversazioni e cogliere il significato globale di fatti, storie e filastrocche sull’alimentazione. 
2) Leggere e riprodurre, anche creativamente, immagini rappresentative sull’alimentazione 
3) Descrivere gli alimenti e rappresentarli attraverso i diversi linguaggi. 
4) Arricchire il proprio vocabolario in lingua inglese  

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

1) Individuare e produrre insiemi secondo un criterio dato , attinente al tema dell’alimentazione 
2) Esplorare la realtà, individuare l’esistenza dei problemi e la possibilità di affrontarli e risolverli, cercando strategie. 
3) Riconoscere la diversità degli alimenti, raccogliere dati e inserirli in grafici. 
4) Operare trasformazioni di alimenti . 
5) Cogliere la relazione tra cibo , movimento e benessere.. 

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

1) Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute, legati all’alimentazione e riconoscere i rapporti di successione e/o causalità esistenti fra loro. 
2) Produrre informazioni mediante l’analisi guidata di una fonte iconografica. 
3) Riconoscere  l’ordine causale di fatti ed esperienze  
4) Rappresentare graficamente la mappa del proprio territorio e le tradizioni alimentari 
 

1)  

 
 
 
 

OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI 
 

Collaborare e partecipare : interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 



 

 
 
 
Area  
Linguistico-espressiva  

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Ascolto e comprensione della storia “Il 
Draghetto Golosone” ( www.fantavolando.it) 

Racconto sull’alimentazione 
 

Lavoro collettivo. 
Lettura ad alta voce da 
parte dell’insegnante 
Domande guida sul 
contenuto 

 
 1^ 

 
  2 ore 

2) L’alunno rappresenta in sequenze di immagini il 
messaggio  del racconto 

 

Alimentarsi per star bene Lavoro individuale: 
rappresentare e/o 
riscrivere la storia: 
inizio, sviluppo, 
conclusione. 
 

 
 2^ 

 
  2 ore 

3) Gli alunni nominano, descrivono e  disegnano i 
diversi alimenti conosciuti/preferiti e non . 

Arricchimento del lessico 
specifico. 

Brainstorming 
Lavoro di gruppo : 
realizzazione di 
cartelloni degli alimenti 
conosciuti/ preferiti e 
non . 

   
  3^ 

 
   2 ore 

4) Mini dialoghi in lingua inglese Espressioni sui gusti alimentari Brainstorming con 
registrazione dei dati 
alla lavagna. 
Lavoro a coppie 
Role playing 

 
   4^ 

 
  2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Area  
Logico-matematica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Gli alunni individuano insiemi di alimenti 
sani e non  

 
Alimenti salutari e non 

Attività collettiva 
Brainstorming  
Rielaborazione dati alla 
lavagna e realizzazione 
di un cartellone 

 
1^ 

 
2 ore 

2) Scoprire le proprietà multisensoriali dei vari 
alimenti 

 
Esperienze multi sensoriali 

Realizzazione di un 
istogramma: sapori 
freschi e sapori 
industriali 

 
    2^ 

 
2 ore 

3) Gli alunni scoprono l’importanza del cibo 
come nutrimento  

Contiamo gli alimenti del 
menu scolastico per realizzare 
la piramide alimentare del 
mangiare per star bene 

Attività di gruppo 
Dal menu della scuola 
alla piramide 
alimentare  

 
   3^ 

   
2 ore 

4) Gli alunni trasformano un alimento sano 
portato da casa per merenda: dal frutto al 
succo ed al purè di frutta 

Fasi di una trasformazione Lavoro individuale : 
trasformazione, con lo 
spremiagrumi o la 
grattugia, di un 
alimento fresco e sano. 

   
 
   4^ 
 
    

 
 

1 ora 
      
    

 

 

 
 
 
Area  
Antropologica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Gli alunni  raccontano e/o rappresentano le fasi 
di realizzazione di una ricetta. 

Ricette autoctone e/o di 
diverse culture 

Lavoro di gruppo 
Rappresentazione con 
immagini/indicatori 
temporali le fasi della 
ricetta scelta dal 
gruppo 

 
   1^ 

 
    2 ore 

2) Gli alunni leggono una fonte iconografica e 
 producono informazioni necessarie per la 
salute  

Frutta e verdura di stagione Lavoro di gruppo 
Realizzazione del 
calendario della 
raccolta  

 
   2^ 

 
    2 ore 
 

3) L’alunno rappresenta le relazioni di causa- Consapevolezza delle Lavoro di gruppo:   



effetto delle scelte alimentari di “Draghetto 
Golosone”. 

conseguenze delle scelte 
alimentari, l’importanza di 
ampliare la gamma di cibi 
assunti 

realizzazione di due 
libretti in cui vengono 
raccontate le 
conseguenze delle due 
scelte opposte di 
Draghetto. 

 
 
  3^ 

 
 
  2 ore 

COMPITO DI REALTA’  (Unico per tutta l’UDA) 
Realizzazione, in formato 3D, di una piramide alimentare. 
 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Presta attenzione durante le conversazioni e coglie 
il significato globale di fatti, storie e filastrocche 
sull’alimentazione. 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

2) Legge e riproduce, anche creativamente, immagini 
rappresentative sull’alimentazione. 

 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

 

 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Individua e produce insiemi secondo un criterio 
dato , attinente al tema dell’alimentazione 
 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

2) Esplora la realtà, individua l’esistenza dei problemi 
e la possibilità di affrontarli e risolverli, cercando 
strategie. 
 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

3) Riconosce le proprietà della diversità degli alimenti, 
raccoglie dati e li inserisce in grafici 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

 
4) Opera trasformazioni ed amplia la propria 

conoscenza degli alimenti sani 
 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

 

 

3) Descrive gli alimenti e li rappresenta attraverso i 
diversi linguaggi. 

 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

4) Arricchisce il proprio vocabolario in lingua inglese  
 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                            
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 

AREA ANTROPOLOGICA 
VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute, legati 

all’alimentazione e riconosce i rapporti di successione 

esistenti fra loro. 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

2) Produce informazioni mediante l’analisi guidata di una 
fonte iconografica 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

3) Riconosce le proprietà della diversità degli alimenti, 
raccoglie dati. 

   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 

1)  Rispettare le regole condivise e 
collaborare con gli altri, attivando 
modalità relazionali positive per la 
costruzione del benessere 
comune. 
 

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 

2) Accettare aiuto, indicazioni e 
richieste. 

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 
 



3) Portare a termine le consegne 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 
 

4) Ascoltare e partecipare in modo 
attivo alle attività proposte. 

Partecipa attivamente rivestendo un 
ruolo propositivo 

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

5) Sviluppare sensibilità , empatìa, 
onestà e senso di responsabilità. 

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 

1) Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Life skills : autocoscienza e 
senso critico. 

 

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)  
 

2) Comunicazione nella 
madre lingua e in L2  
 Life skills: comunicazione 
efficace, capacità di 
relazione interpersonale 

 
 

In maniera chiara e 
pertinente 
 

In maniera soddisfacente 
 

In maniera parziale   In maniera confusa e 
poco pertinente 
 

3) Competenze sociali e 
civiche . 
Life skills: gestione delle 
emozioni/empatia 
 

 

Sempre 
 

Spesso Qualche volta Raramente 
 

4) Imparare ad imparare . 
            Life skills : problem        
solving 

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 


