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TITOLO ATTIVITÀ RispettiAMO IL CIBO: non sprechiamolo!!!  

(…e noi come facciamo per non sprecare tanto cibo?) 

SITUAZIONE 

PROBLEMA 

“Perché alle volte certe pietanze in mensa non vengono toccate?” 

“Perché il cibo viene sprecato?” 

COMPETENZA CHIAVE Competenza personale e sociale 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Rispetto delle regole 

Collaborazione con i compagni 

Consapevolezza delle proprie azioni 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

Costruire un semplice ricettario con ricette realizzate utilizzando avanzi di cibo 

 

 

DESTINATARI Alunni di classe seconda  

PERIODO Primo quadrimestre 

DOCENTI COINVOLTI Tutti i docenti di classe  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

Lingua italiana 

Matematica 

Religione  

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA  



DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.  
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. 
Scrive frasi chiare e coerenti legate alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

Aspetta il proprio turno ed interviene in modo pertinente. 
Ascolta e comprende ciò che gli viene detto e/o letto. 
Scrive brevi frasi per produrre un semplice testo regolativo. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Ascoltare e comprendere le comunicazioni orali relative ad esperienze personali e collettive. 
Intervenire in modo pertinente durante le conversazioni e rispondere con chiarezza alle domande formulate dagli insegnanti 
e dai compagni. 
Scrivere un semplice testo regolativo. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

I bambini devono: 

- saper ascoltare e comprendere parole della lingua italiana 

- saper scrivere semplici frasi 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce semplici rappresentazioni. 

Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Calcola con i numeri naturali. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Realizza indagini statistiche utilizzando varie rappresentazioni grafiche. 
Risolve semplici problemi. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Rappresentare graficamente relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Leggere e interpretare dati. 
Eseguire operazioni. 



CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

I bambini devono: 

- saper realizzare una semplice tabella per raccogliere dati 

- saper eseguire addizioni (moltiplicazioni) e sottrazioni 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

Riflette su Dio, Creatore e Padre, e collega tale riflessione alle esigenze dell’ambiente in cui vive. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Matura un senso di rispetto e responsabilità nei confronti delle risorse naturali, con particolare attenzione ai doni di “Madre 
Terra”. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Scoprire che per la religione Cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
Scoprire il Cantico delle Creature. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

I bambini devono: 

- saper ascoltare e comprendere parole della lingua italiana 

- saper scrivere semplici frasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA  

problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 
Dopo un episodio di spreco e poco rispetto del cibo in mensa/intervallo l’insegnante invita i bambini a riflettere su quanto accaduto: 

“Perché oggi abbiamo lasciato tanto cibo nel piatto? Perché spesso il cibo viene sprecato? Cosa è successo?”  

  
Brainstorming alla LIM per registrare le impressioni dei bambini e conseguente riflessione nel grande gruppo.  
  
Videoproiezione del filmato “Zero spreco” e/o “Bread, spreco alimentare” nel quale viene affrontato il tema del cibo e del suo 
rispetto.  
 
Lettura del Cantico delle Creature con particolare attenzione ai doni della Madre Terra.  
  
Discussione collettiva rispetto al fatto che per non sprecare il cibo siano necessarie delle semplici regole condivise.  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODO DI ATTUAZIONE, PRIMA FASE: 

FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica valutazione compito 

esperto 

AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 
 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione   

 
Brainstorming: l’insegnante scrive alla LIM la parola “CIBO” alla quale i bambini associano il loro primo pensiero.  
  
Discussione collettiva per individuare i comportamenti corretti o non adeguati da prendere in considerazione riguardo al cibo. 
 
Suddivisione in gruppi, allestimento di isole di lavoro e suddivisione degli incarichi all’interno delle stesse.   
 

Ogni gruppo individua una possibile soluzione allo spreco del cibo e trova un proposito di impegno (recuperare ricette che 
utilizzino cibi avanzati).  

Avete richiesto di trovare una soluzione allo “spreco”, ma sarebbe stato importante proporre agli alunni di 

scrivere su foglietti  la loro  definizione di “spreco”.  L’obiettivo in questa fase non è fornire una descrizione, ma 

mettere in luce quale possa essere l’immaginario dei bambini attorno alla tematica. Le definizioni andranno 

solo brevemente discusse, per individuare similitudini o anche idee errate; andranno poi conservate per essere 

ridiscusse durante le lezioni successive. 

A questo punto, si somministrano alla classe alcune domande di riferimento per facilitare la formulazione di 

nuove ipotesi interpretative. Per esempio: LA MAMMA RIUSA L’ACQUA CHE HA UTILIZZATO PER PULIRE LE 

VERDURE? SE LO YOGURT È SCADUTO DA UN GIORNO, LO BUTTI? QUANTE VOLTE MANGI LA CARNE IN UNA 

SETTIMANA? PRIMA DI ANDARE AL SUPERMERCATO, LA MAMMA FA LA LISTA DEGLI ALIMENTI CHE SERVONO? 

QUANDO TI LAVI I DENTI FAI SCORRERE CONTINUAMENTE L’ACQUA? SE UN GIOCATTOLO SI ROMPE, COSA FAI? 

Si dà quindi avvio ad una discussione e ad un confronto collettivi, che consentano di utilizzare le loro 

conoscenze pregresse e di collegarle alle nuove interpretazioni. 



Prima di proporre il recupero delle ricette, perché non coinvolgere i nonni o gli anziani del paese per comprendere 
la situazione del passato in ordine ai rifiuti e agli sprechi?  È importante conoscere il passato per poter 

interpretare il presente e fare previsioni sul futuro. 
Esempio di questionario: 

1. QUALE ERA LA DURATA DEGLI OGGETTI COME: CAPI DI ABBIGLIAMENTO (VESTITI E 

SCARPE), ARREDI E SUPPELLETTILI, OGGETTI PER LA CUCINA, ALTRO (SPECIFICARE). 

 
2. DOVE ANDAVANO A FINIRE GLI SCARTI DEI CIBI O DEGLI OGGETTI CHE DIVENTAVANO NON 

PIÙ UTILIZZABILI? 

 
3. COSA SI FACEVA PER CONSERVARE PIÙ A LUNGO GLI OGGETTI? 

 
4. QUALI ERANO I «RIUTILIZZI» PIÙ COMUNI DEI VARI OGGETTI PRIMA DI DIVENTARE RIFIUTI? 

 
5. DESCRIVI UNA TUA GIORNATA DI QUANDO AVEVI LA MIA ETÀ. DI SOLITO QUANTI OGGETTI 

BUTTAVI VIA IN UN GIORNO? 

 
6. C’È UN OGGETTO DELLA TUA GIOVINEZZA CHE HAI ANCORA CONSERVATO? 

 

7. TI RICORDI UNA RICETTA DI RECUPERO DEL CIBO AVANZATO? 

 
Al termine delle interviste si elaborano le risposte  ricavando i dati più interessanti  per avviare una 
discussione sul cambiamento dei comportamenti ieri e oggi. Sarebbe opportuno coinvolgere nella 
discussione anche i nonni invitandoli a portare a scuola gli oggetti conservati che ricordino un «mondo» 
passato (gio- chi fatti con materiali poveri, oggetti per cucinare o per riscaldarsi fatti artigianalmente, i loro 
attrezzi di lavoro ecc.). 

 
Ogni gruppo sceglie, scrive e illustra una ricetta; i bambini poi la riscrivono trasformando le quantità degli ingredienti necessari per 
la preparazione per venti persone. 



 
Realizzazione del ricettario.   
 
Intervista ai volontari di un’associazione presente sul territorio (Comunità Raphael) i quali si occupano di ritirare e di riutilizzare il 
cibo. 
 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE, SECONDA FASE: 

FASE 
RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 

 

AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso 

discussioni 

Riflettere su ciò 

che si è fatto 

Per collaborazione 

 
Discussione collettiva per analizzare il percorso che ha portato alla realizzazione del ricettario al fine di  fissare i punti importanti del 
discorso e per correggere eventuali errori.  
 
Presentazione da parte di ogni gruppo della propria ricetta. 
 
Presentazione e consegna di una copia del ricettario alle famiglie. 
 
Compilazione da parte dell’insegnante della rubrica di valutazione tenendo in considerazione le riflessioni prodotte dagli alunni 
perché diventino oggetto di osservazione. 
 
Compilazione della rubrica autovalutativa da parte degli alunni. 
 
 

 

 

Modalità di valutazione 1) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 



AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI  - conclusiva 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE, TERZA FASE:     

                                                                          VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Competenza personale e sociale  

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

Rispetto delle regole 

Collaborazione con i compagni 

Consapevolezza delle proprie azioni 

LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( abilità ++ 

conoscenze) in situazioni nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo uso 

guidato di conoscenze e abilità 

Rispetta le regole 
condivise 

Rispetta costantemente le 
regole condivise 

Rispetta le regole condivise Quasi sempre rispetta le regole 
condivise 

Non sempre rispetta le regole 
condivise 

Svolge il lavoro con 
impegno e in modo 
accurato 

Svolge sempre il lavoro con 
impegno e lo porta a termine 
in modo accurato 

Generalmente svolge il lavoro 
con impegno e lo porta a 
termine in modo accurato 

Non sempre svolge il lavoro con 
impegno 

Fatica a svolgere il lavoro e a 
portarlo a termine 

Si impegna a portare a 
compimento il lavoro 
iniziato insieme ai 
compagni  

Assume responsabilmente 
incarichi e svolge compiti per 
contribuire al lavoro di 
gruppo proponendo 
soluzioni per migliorarlo 

Assume incarichi e svolge 
compiti per contribuire al 
lavoro di gruppo  

Collabora con i compagni per portare 
a termine incarichi e compiti 

Va coinvolto nel lavoro di gruppo 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 

Assume compiti e 
responsabilità, chiede aiuto e 
lo fornisce a chi ne ha 
bisogno 

Assume semplici compiti e sa 
chiedere aiuto  

Esegue semplici compiti e sa chiedere 
aiuto 

Va guidato nell’esecuzione di 
semplici compiti e nelle richieste 
di aiuto 



difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede  

Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e del cibo 

Ha molta cura e rispetto di sé, 
degli altri e del cibo 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e del cibo 

Generalmente ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e del cibo 

Non sempre ha cura e rispetto di 
sé,  degli altri e del cibo 

 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 

 
LIVELLO 

 
DIMENSIONE  

   

Rispettare le 

regole 

Ho rispettato tutte le regole 

con facilità  

Ho rispettato le regole Ho rispettato le regole 

principali 

Ho fatto fatica a rispettare le 

regole 

Svolgere un 

compito 

assegnato nei 

tempi stabiliti 

Ho terminato il lavoro 

velocemente 

Ho terminato il lavoro con un 

buon tempo 

Ho terminato il lavoro 

all’interno dei tempi previsti 

Ho avuto bisogno di più 

tempo del previsto per 

terminare il lavoro 

Svolgere 

l’attività in 

gruppo 

 

Ho partecipato alle attività 

con molte idee, ho apportato 

il mio personale contributo e 

ho collaborato con tutti 

Ho svolto le varie attività 

partecipando attivamente e 

collaborando con gli altri 

Ho svolto le attività 

seguendo le proposte degli 

altri componenti del gruppo 

Ho fatto fatica a svolgere i 

compiti e a lavorare insieme 

agli altri 

Trovare e usare 

le informazioni 

Ho trovato facilmente le 

informazioni e le ho usate 

correttamente 

Ho trovato e usato le 

informazioni 

Ho trovato solo alcune 

informazioni e le ho usate 

Ho avuto bisogno di aiuto per 

trovare e usare le 

informazioni 

Apprezzare 

l’attività 

proposta 

Mi è piaciuta molto tutta 

l’attività proposta 

Mi è piaciuta l’attività 

proposta 

L’attività proposta mi è 

piaciuta solo in parte 

L’attività proposta non mi è 

piaciuta  


