
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe II

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

“L’Europa a tavola" 

Educazione Civica

Diritti e doveri del cittadino

Traguardi 
per lo 
sviluppo delle
competenze

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.
È in grado di riconoscere i principi relativi al proprio benessere psico-fisico, 
legati alla cura del proprio corpo, ed è in grado di adottare un corretto regime
alimentare.
Ha acquisito i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di  
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale.
È in grado di rispettare le diversità promuovendo il dialogo costruttivo.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di  
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di esprimersi attraverso diversi sistemi di comunicazione.

Compito unitario di apprendimento: realizzazione di
una “tavola europea”

Obiettivi di apprendimento

 Avere cura e rispetto di sé e degli altri, come presupposto di uno stile di vita corretto.
 Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza di ogni identità personale e 

culturale, nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri.
 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione.
 Avvicinarsi alla ricerca di informazioni sul web rispettando i diritti d'autore attraverso la 

loro corretta citazione.
 Utilizzare le tecnologie informatiche per elaborare dati, testi, immagini.
 Avere consapevolezza dei rischi della rete.

Discipline 
coinvolte

Arte, Tecnologia, Scienze, Inglese, Spagnolo, Geografia

Tempi Febbraio/maggio

Mezzi /Strumenti Libri di testo / Libri a tema x Strumenti Specifici

Materiale audiovisivo Laboratori

Strumenti informatici (PC, LIM, 
etc..)

x Software Informatici Specifici



Schede Didattiche x Giochi Didattici

Altro

Contenuti  Disciplina: 
Geografia: tradizioni culinarie dei paesi europei
Inglese/ spagnolo: descrivere le proprie abitudini alimentari e confrontarle con
quelle di altri paesi
Scienze: l’importanza dei principi nutritivi per una dieta bilanciata
Arte: opere del patrimonio culturale in cui sono stati presi in esame gli 
alimenti
Tecnologia: laboratorio individuale (realizzazione di carte relative 
all’alimentazione)
   

Spazi Aule scolastiche e piattaforma Teams.

Metodologie
Lezione frontale e/o dialogata x Cooperative Learning x

Conversazioni e discussioni x Tutoring

Problem solving x Didattica Laboratoriale

Lavoro Individuale x Correzione collettiva delle attività

Ricerche autonome x Riflessioni metacognitive x

Peer Education Role Play x

Altro

Verifica

Formativa

Domande informali x Esercizi scritti – elaborati grafici e/o pittorici x

Controllo del lavoro pomeridiano autonomo Osservazione in classe x

Altro

Sommativa

Verifiche orali x Composizione di elaborati scritti x

Verifiche scritte Prove strutturate e semi-strutturate

Test di comprensione Osservazione


