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GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME 

 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile. 

 
 

MOTIVAZIONE FORMATIVA 

DELLA SCELTA – ANALISI DEI 

BISOGNI DELLA CLASSE 

Lo scopo di questa progettazione è quello di guidare i bambini ad adottare 

nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali.  

L’UDA si pone l’obiettivo di rendere l’alunno consapevole che le persone 

hanno diritto a un cibo sano e che le risorse alimentari del pianeta 

richiedono un consumo ecosostenibile e un’equa ripartizione. 

 

TITOLO UDL/UDA/PROGETTO BUON CIBO PER TUTTI! 

 

SEZIONE 1. – RIFERIMENTI AL CURRICOLO DI ED.CIVICA E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

1 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà      

2 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del territorio 

3 CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE ED. CIVICA 

dal curricolo di Ed. Civica 

L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei 

ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato Italiano, 

dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali; conosce il 

significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari 

(bandiera, inno nazionale). 

È consapevole del significato delle parole “diritto” e “dovere”. 

Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di 

contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 

un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale e 

nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 

produzioni di eccellenza). 

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si 

espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 

civile. 

È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti 

d’autore”. 

Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti 

documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 

corretta interpretazione. 
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MACRO - COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

dalla certificazione delle 

competenze 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza multilinguistica. 

Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI 

 formativi dal curricolo di Ed. 

Civica e/o dal CV di Istituto 

- Comprendere i valori della convivialità e della condivisione. 

- Valutare situazioni in cui si evidenzi lo spreco o la mancanza di cibo. 

- Individuare comportamenti che riducono lo spreco alimentare. 

- Comprendere il valore del cibo per la salute. 

- Definire una lista di buone prassi di riduzione dello spreco. 

- Riflettere sul valore della solidarietà e del volontariato in funzione 

dello spreco di cibo nell’ambito dell’educazione alimentare. 

- Riflettere su come ridurre lo spreco alimentare. 

- Costruire una piccola serra come esempio di agricoltura sostenibile. 

 

 

ALUNNI BES 

si rimanda al PEI o al PDP 

In classe 2^ è presente un alunno EH seguito dall’insegnante di sostegno 

con rapporto 1/1. Per tale alunno saranno attivate tutte le strategie e le 

metodologie didattiche previste nel PEI. 

 

CONTENUTI 

dal curricolo di Ed. Civica e/o dal 

CV di Istituto 

Le abitudini alimentari. 

La piramide alimentare. 

L’agricoltura sostenibile.  

Il valore del cibo, della condivisione e della socializzazione a tavola.  

La fame nel mondo e le sue conseguenze sulla salute.  

Le abitudini alimentari correlate a fattori culturali, religiosi, etnici. 

 

FASI DI ESECUZIONE GLOBALI 

DELL’UDL/UDA/PROGETTO 

 Presentazione, consegna del documento di lavoro e definizione gruppi. 

 Raccolta delle informazioni. 

 Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto. 

 Progettazione e realizzazione del prodotto finale. 

 Condivisione e riflessione dell’esperienza. 

 ……………………….. 

 

SEZIONE N.2 – METODOLOGIA 

METODOLOGIA DI LAVORO  Lezione frontale e partecipata; 

X   Didattica laboratoriale; 

X   Cooperative learning; 

 Peer tutoring; 

 Flipped classroom 

 Lavoro individuale a casa; 

X   Ricerca in internet; 

X   Problem-solving. 

 Futur labs 

 …………………………………………. 

 

ATTIVITA’  

indicazione generale delle attività 

da svolgere nell’attuazione 

dell’UDL/UDA/PROGETTO 

 Consultazione di documenti ( Costituzione, Statuti, ecc.) 

 Letture di testi specifici 

 Letture di riviste specializzate. 

 Progettazione di mappe e/o schemi. 

 Ascolto di brani – discorsi – canti- musiche 

 …………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE N. 3 – PRODOTTO FINALE 

    X    PPT 

 EBOOK 

X   ELABORATO GRAFICO 

 PAGINA WEB 

 

 SITO WEB 

X   CARTELLONE 

 RACCONTO 

 ………………………………….. 

 

 

SEZIONE N.4 -  VERIFICA E VALUTAZIONE 

OSSERVAZIONI DI PROCESSO 

 da adattare per la classe o per la sezione 

INDICATORI 

 Partecipazione e impegno 

 Livello di coinvolgimento e di partecipazione 

alle attività e ai lavori di gruppo previsti,  

 Livello di cooperazione, capacità di 

interazione col gruppo e con i docenti,  

 Capacità di usufruire di abilità e conoscenze 

pregresse per l’acquisizione di nuove 

competenze. 

 Capacità comunicative ed espressive 

 Autonomia 

 Capacità logiche, critiche e creative 

 Autovalutazione 

 Gestione dei tempi 

 ……………………………………………… 

Livelli 

A Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

B  Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C Base  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 

 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLE 

ABILITA’ 

Tipologie: 
 Verifiche formative e sommative 
 Domande e quesiti a scelta multipla 
 Produzione grafica /scritta/ orale 
 Prova pratica 
 ……………………………………………………… 

 

VERIFICA DELLA/E COMPETENZA/E Tipologie: 

 Rubrica di valutazione delle competenze 

 Rubrica di valutazione dell’elaborato finale 

 Diario di bordo 

 Schede di autovalutazione dell’alunno 

 …………………………………………………………………………. 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle conoscenze e delle abilità seguirà le modalità, indicazioni  e le griglie del PTOF 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE   

INDICATORI 
 correttezza e completezza,  

 precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
 ……………………………………………………………………. 

 

La valutazione delle competenze sarà orientata sulle osservazioni di processo e sulla realizzazione del prodotto 

finale; tenendo in dovuta considerazione gli elementi valutativi relativi alle conoscenze e alle abilità. 
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SEZIONE N.5 – ORGANIZZAZIONE+ TEMPI +MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

DISCIPLINE COINVOLTE                    TOTALE ORE 33 

 ITALIANO   N.ORE 4 

 STORIA N.ORE 2 

 GEOGRAFIA N.ORE 2 

 MUSICA N.ORE 2 

 MATEMATICA N.ORE 2 

 SCIENZE N.ORE 4 

 TECNOLOGIA N.ORE 4 

 ARTE N.ORE 3 

 L. INGLESE N.ORE 4 

 ED.FISICA N.ORE 3 

 IRC N.ORE 3 

TEMPI Dicembre 2022 – Maggio 2023 

STRUMENTI E RISORSE 
 Manuali scolastici;  

 Schede di lavoro fornite dai docenti;  

 Materiale multimediale e in rete, 

 …………………………………………………. 

SPAZI IN PRESENZA 
 

IN DDI MISTA 

 

IN DDI 

 Aule 

 Laboratori 

 Spazi esterni alla 

scuola 

 …………………… 

 Aule 

 Laboratori 

 Piattaforma -

Mteams 

 Piattaforma Mteams 

 

Data                                                                                                                               Il coordinatore di classe  

 

07/11/2022                                                                                                                            Ivana Curto 

 

 

 


