
SCHEDA INIZIALE 
TITOLO UDA : ABITUDINI ALIMENTARI 
SCUOLA : Secondaria di secondo grado 

CLASSE: prima Istituto istruzione Superiore Professionale  

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:  

1. Alimentazione 

2. Italiano 

3. Matematica 

 

TEMPO: Ottobre 

 

COMPITO IN SITUAZIONE:  

1. Presentazione (Power Point o Movie Maker o altro) 

2. Relazione individuale 

3. Glossario 



Competenze del processo:  

• Sociali e civili  
a. comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
b. relazione con i docenti e altre figure adulte  
c. cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a 
portarli a termine d. autonomia. 
• Imparare a imparare  
a. Ricerca e gestione delle informazioni  
•  Spirito di imprenditorialità 
a. Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi 
b. Autovalutazione (nella relazione individuale sul processo) 
 



Competenze disciplinari 

Asse matematico: Sperimentare 
procedure di calcolo aritmetico; Tabulare 

dati in tabelle e grafici  

Asse Linguaggi: Leggere e comprendere 
vari testi ;  

Asse scientifico: Interpretare grafici e 
tabelle 



Linee guida 

Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 

DISCIPLINA TRAGUARDO 

Italiano Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 

Matematica/ 
Alimentazione 

Saper valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali in ambito familiare, 
scolastico e sociale 

ALLEGATO A 



• FASE DI AVVIO 1 

• FASE DI SVILUPPO 2 

• FASE CONCLUSIVA 3 

FASI DEL PERCORSO 

TITOLO: ABITUDINI ALIMENTARI 



Lezione 1: L’alimentazione, 
gli alimenti e i nutrienti  

FASE DI AVVIO 

Lezione 3: I grafici 

FASE DI SVILUPPO 

FASE CONCLUSIVA Lezione 4: Verifica interattiva 

https://media.pearsoncmg.com/curriculum/i

ntl/it/newlab/9788839527103/verif_c02/ind

ex.html#!/activity/6609621/section/section_

6776752 



I GRAFICI CON EXCEL 

Il docente può mostrare agli alunni, attraverso 
diverse esercitazioni, i differenti grafici realizzabili 
con il programma Microsoft Excel, con l’uso di un 
PC e di una LIM. 

BARRA DEGLI STRUMENTI 

UNA FAMIGLIA DI GRAFICI! 



 BRAINSTORMING 
tecnica di creatività di gruppo per far emergere idee 

volte alla risoluzione di un problema.  

 DIDATTICA LABORATORIALE  
Il laboratorio è principalmente un luogo mentale, una forma 

mentis, una pratica del fare che valorizza la centralità 
dell’allievo.  

 TIC 
Competenze di cittadinanza globale 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
È una metodo didattico-educativo di apprendimento 

costituito dalla collaborazione fra gli studenti, ciascuno dei 
quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue 

competenze.  

 Didattica Attiva e Inclusiva 



Strategie di differenziazione didattica e 
personalizzazione; 



TEMPI, SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Il tempo è un elemento 
cruciale per l’efficacia 
delle pratiche didattiche 
che devono tendere 
all’affermazione del 
primato del tempo 
dell’alunno su quello 
della scuola.  
Durata ………………….. 

 Lo spazio è quello 
dell’aula intesa come 
ambiente di 
apprendimento. 

  Territorio  extra-
scolastico.  

TEMPI SPAZI STRUMENTI 

Tra gli strumenti 
utilizzati troviamo: 
 
 Fonti di varia  

natura. 
  tabelle e mappe. 
  Libri e fotocopie. 
 Video e canzoni 
  Lim e PC. 



Valutazione 
La valutazione concorre ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo. 

La valutazione è un punto cardine del lavoro dei docenti. È 

un'operazione delicata con tutti gli alunni, specialmente con quelli 

con disabilità e difficoltà. 


