
ORDINE DI SCUOLA:  SECONDARIA  DI  1° GRADO  
NOME DELL’ISTITUTO:  San Martino di Venezze 
CLASSE:   2^ 
 

 
1. DENOMINAZIONE 

 
LA DIETA GIUSTA!  

 

2. PRODOTTO DELLA PROVA 

Cartellone nel quale si illustra la dieta per ciascuno dei personaggi indicati dall’insegnante 
Tali soggetti hanno delle problematiche particolari e necessitano dunque di una dieta 
mirata che li aiuti a stare meglio o comunque che non infici la loro salute. I personaggi 
sono : una donna incinta, uno sportivo, un diabetico , un celiaco, un ragazzo anemico, un 
malato di calcoli alla colicisti., un intollerante al lattosio. 

 
3. COMPETENZE DA VALUTARE 

 

 

 Competenza matematica  
Risolve problemi valutando le informazioni a disposizione 
Confronta dati al fine di prendere decisioni 
Competenze digitali 
Sa ricercare in internet quanto necessario allo svolgimento del compito 
Competenze scientifiche tecnologiche 
Osserva fatti e fenomeni. 
Descrive fatti e fenomeni. 
Formula ipotesi di spiegazione su fatti e fenomeni. 
Comunicazione nella madrelingua  
Interagisce in situazioni comunicative 
Produce testi informativi e li espone 
Imparare ad imparare  
Ricava e seleziona informazioni da testi di vario genere 
Competenze sociali e civiche 
Rispetta regole e ruoli 
Offre e chiede aiuto e solidarietà ai compagni 
Collabora per favorire il confronto 

 
 

4. DISCIPLINE COINVOLTE 
 

 SCIENZE, MATEMATICA 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Utilizzare usuali algoritmi scritti e calcolatrici 

 Osservare e descrivere fatti e fenomeni  



 Formula ipotesi  
 

6. CONOSCENZE  
 

 Proporzionalità per il calcolo delle calorie 

 Apparato digerente e alimentazione 

7. ABILITA' 
 

- Sa utilizzare la proporzionalità in vari contesti 
- Sa eseguire semplici calcoli  
- Sa raccogliere dati scientifici  
- sa valutare fatti e fenomeni integrandoli 

 

8. UTENTI 
 

Alunni di classe seconda 

 
9. DESTINATARI DEL PRODOTTO 

 
Ipotetici soggetti che abbisognano di dieta specifica 

 
10. FASE DI APPLICAZIONE 

 

 
II quadrimestre  
 

 
11. COMPITO DI PRESTAZIONE  

(SEQUENZA DELLE FASI) 
 

 

      0)  Presentazione e condivisione dell’attività con gli alunni (vedi allegato: “La consegna 
agli studenti”) 

1) Formazione di 7 gruppi da tre alunni. 
2) Ogni gruppo cerca di programmare una dieta per una settimana per ciascun 

soggetto . Nel creare la dieta ciascun gruppo deve considerare lo stato di salute del 
personaggio assegnato innanzi tutto per poi giornalmente inserire nella dieta tutti i 
gruppi alimentari tenendo conto di fare in modo che vi sia un giusto apporto di 
proteine, sali minerali, grassi, carboidrati 

3) Eventuale costruzione di una tabella dei dati  
4) Calcolo delle calorie e della quantità di cibo 
5) Conclusioni e costruzione del cartellone 

 
12. METODOLOGIA 

 

1) Formazione dei gruppi e assegnazione dei ruoli 
2) Tutoraggio da parte del docente  

 
13. MATERIALI 

 

1) PC e stampante 
2) Giornali e riviste  
3) Quaderno personale per gli appunti e il calcolo 
4) Libro di scienze 



5) Materiale di cancelleria – disegno e calcolatrice 
6) Cartelloni 

 
14. ESPERIENZE ATTIVATE 

 

 
Eventuali interviste a persone reali paragonabili a quelle dei personaggi che potrebbero 
essere nonni affetti da diabete, donne incinte etc,,, 

 
15. CRITERI DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
 
 
 
 

 

 Si valuteranno sia il processo che il prodotto mediante griglie di livelli di padronanza o 
rubriche di valutazione 
A) - Utilizzo della proporzionalità  
- Esecuzione di semplici calcoli  
B) utilizzo delle informazioni conosciute attraverso lo studio 
 - Pianifica la raccolta delle informazioni e la gestione del tempo di lavoro 
C) Osserva fatti e fenomeni 
 - Si relaziona in modo costruttivo con l’adulto e con i compagni 
D)– Esposizione orale con l'utilizzo del linguaggio appropriato 

 

 


