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SCUOLE PRIMARIE DI MELEDO- MONTICELLO DI FARA – SAREGO
A.S. 2016/2017
CLASSI TERZE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
UN’ALIMENTAZIONE 10 E LODE
INSEGNANTI : Finotti T., ,Guzzoni E., Marostica G.,Pagliarusco M., Tadiello M.
 COMPITO DI REALTA’ Dopo aver svolto un’ indagine sulle abitudini alimentari e aver acquisito alcune
conoscenze sui valori nutrizionali dei vari cibi, agli alunni viene richiesto di predisporre una lezione di
Educazione Alimentare rivolta agli alunni di un’ altra classe, con il supporto di una locandina.

 PRODOTTO FINALE
Predisporre una lezione di Educazione Alimentare rivolta agli alunni di un’ altra classe, con il
supporto di una locandina.

 COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE
COMPETENZE
CHIAVE
COINVOLTE

DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE SPECIFICHE
(traguardi di competenza)


Comunicazione
in madrelingua

Italiano





Competenza
matematica e in
campo
scientifico

Matematica,
tecnologia


Gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti.
Leggere, comprendere testi
scritti di vario tipo.
Produrre testi di vari tipo.
Ricercare dati per ricavare
informazioni e costruire
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricercare informazioni
anche da dati rappresentati

ABILITA’ E CONOSCENZE
IMPLICATE







Leggere testi informativi e
descrittivi individuando le
informazioni principali e le loro
relazioni.
Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco e su
un’attività conosciuta.
Leggere e rappresentare
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati al
cibo.



Scienze


Competenza
digitale

Informatica

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Arte e
immagine

in tabelle e grafici.
Ha consapevolezza del
proprio corpo e cura della
propria salute dal punto di
vista alimentare.
Assume modalità di
alimentazione conformi alla
salute.



Conosce la composizione degli
alimenti e le regole
fondamentali di una corretta
alimentazione.



Ricercare al computer
informazioni su argomenti
trattati.



Rappresentare

PROFILO DELLE COMPETENZE


Possiede un patrimonio di
cono scienze e nozioni di
base ed è in grado di
ricercare ed organizzare
nuove informazioni.



E’ in grado di realizzare
semplici progetti.



Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la
costruzione del bene
comune.

Imparare ad
imparare
Spirito di
iniziativa e senso
di
imprenditorialità
Competenze
sociali e civiche

 FASI DI LAVORO
1. Questionario rivolto ad alunni e genitori per la raccolta dei dati.
2. Elaborazione dei dati raccolti con istogrammi ed areogrammi.
3. Lettura e analisi di testi informativi sull’argomento.
4. Classificazione degli alimenti più adatti per ogni momento della giornata.
5. Classificazione degli alimenti in base alla loro funzione nutritiva.
6. Brain-storming su come organizzare una presentazione dell’argomento approfondito all’altra classe,
utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite.
7. Realizzazione di un elaborato finale.

 METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lavoro di gruppo
 Esercitazione individuale
 Ricerca e discussione guidata

 STRUMENTI E MATERIALI
Testi, riviste, schede, Lim, computer, disegni, elaborati grafici
 SPAZI
aula, aula informatica
 TEMPI: aprile – maggio
 MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Osservazioni sistematiche, prove oggettive, elaborati scritti e grafico- pittorici. Compilazione della
griglia di osservazione (vedi allegato) sul compito di realtà.

ALLEGATI

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE EUROPEE CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE

IMPARARE A IMPARARE

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

PROFILO DELLA
COMPETENZA
Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di
ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Espone verbalmente
informazioni su un
argomento conosciuto

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Consapevolezza delle
proprie capacità e limiti.
Impegno a portare a termine
il proprio lavoro.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

In relazione alle proprie
potenzialità si esprime
nell’ambito artistico

LIVELLO INIZIALE

Apprende solo se stimolato
Organizza tempi e spazi con
sistematico aiuto dell’adulto

Fatica a esporre
informazioni su un
argomento conosciuto
Comprende il significato di
impegno
solo se
costantemente stimolato e
necessita di rinforzi e
strategie alternative per
procedere nel lavoro.

Realizza semplici elaborati
se guidato dall’adulto

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Dimostra impegno,
concentrazione ed
interesse.
Inizia ad organizzare
semplici conoscenze.

Mantiene costanti
l’impegno, la
concentrazione, la
partecipazione,
dimostrando motivazione
all’ apprendimento.
Possiede alcune semplici
strategie di apprendimento.

Espone in modo essenziale
le informazioni su un
argomento conosciuto

Espone con sicurezza e
proprietà di linguaggio
informazioni su un
argomento conosciuto

Capisce con difficoltà il
significato di impegno
A volte deve essere
stimolato e necessita di
rinforzi per procedere nel
lavoro.

Comincia a capire il
significato di impegno.
Procede nel lavoro
autonomamente; solo se in
difficoltà, chiede aiuto.

Ha compreso il significato di
impegno.
Procede nel lavoro in modo
autonomo.

Realizza semplici elaborati

Realizza elaborati più
complessi

Realizza elaborati complessi
dimostrando padronanza
nell’uso delle varie tecniche.

E’ abbastanza continuo
nell’impegno anche
personale e mantiene
sufficientemente la
concentrazione.
Ha acquisito parziale
capacità di apprendere,
organizzando tempi, spazi
guidato dall’adulto.
Manifesta incertezze
nell’esposizione di
informazioni su un
argomento conosciuto.
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RICERCA E ORGANIZZA NUOVE
INFORMAZIONI

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

LIVELLO BASE

(IMPARARE A IMPARARE)

LIVELLO
INIZIALE

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

LIVELLO BASE

COLLABORA CON GLI ALTRI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO
GRAFICO (COMPETANZA SOCIALE E
CIVICA)

LIVELLO
INIZIALE

LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
NTERMEDIO

(CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE)

LIVELLO BASE

LIVELLO
AVANZATO

NOME

LIVELLO
NTERMEDIO

COGNOME

LIVELLO BASE

( COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA)

Realizzazione di un elaborato
grafico-pittorico

LIVELLO
INIZIALE

CLASSE TERZA

LIVELLO
INIZIALE

NUMERO D’ORDINE

ESPONE VERBALMENTE
INFORMAZIONI SU UN ARGOMENTO
CONOSCIUTO

