
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 

CLASSE: SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

UDA: ARCOBALENO IN PENTOLA 

 

 

FOCUS DI CITTADINANZA : PROMOZIONE DELLA SALUTE 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: l’alunno, attraverso una corretta informazione, riflette sulle tematiche legate alla salute per l’acquisizione di corretti stili di vita, al fine di 

mantenere il benessere psico-fisico e prevenire i disordini. 

 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

·         ITALIANO 
·         SCIENZE 
·         MATEMATICA 
·         ARTE E IMMAGINE 
·         LINGUA 2 INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 

16 
16 

8/10 
8 
4 



ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 



italiano 
·         fiabe, racconti, favole con riferimento 

all’alimentazione 
·         testo descrittivo 
 
 

 
scienze 
·         frutta e verdura 
·         stagionalità 
·         merenda sana 
matematica 
·         grafici e tabelle 
arte e immagine 
·         tecniche di stencil, timbro, collage 
·         lingua 2 inglese 
·         lessico relativo ai principali alimenti, 

frutta e verdura. 
·         i like/ i don’t like 
  

italiano 
·         legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, 

vari tipi di testo, comprendendone il senso globale e 
individuando le informazioni principali. 

·         scrive testi legati all’esperienza vissuta in classe, 
ortograficamente corretti. 

·         rielabora semplici testi completandoli. 
scienze 
·         riconosce le principali caratteristiche di frutta e 

verdura 
·         si avvia all’acquisizione di corrette abitudini 

alimentari 
matematica 
·         ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni 
arte e immagine 
·         sperimenta molteplici tecniche e strumenti per 

produrre opere espressive con diversi materiali. 
lingua 2 inglese 
·         conosce e usa un lessico legato all’alimentazione. 
·         comprende domande brevi. 
·         esprime gusti riguardo ai cibi. 

italiano 
·         legge testi di vario tipo. 
·         comprende testi di vario tipo, cogliendone il senso 

globale. 
·         comprende testi di vario tipo, cogliendone le 

informazioni principali ed esplicite. 
·         descrive, in forma scritta e in modo 

ortograficamente corretto, un frutto e/o un 
ortaggio. 

·         completa un testo bucato. 
scienze 
·         riconosce le parti principali di un frutto e/o di un 

ortaggio e sa denominarle. 
·         dimostra di saper adottare buone abitudini 

alimentari (merenda sana). 
 
 
matematica 
·         legge dati e li inserisce in una tabella. 
·         legge una tabella e ne ricava i dati. 
arte e immagine 
·         utilizza le tecniche proposte per produrre 

rappresentazioni creative. 
lingua 2 inglese 
·         nomina e pronuncia correttamente alcuni nomi 

relativi ai food. 
·         comprende domande relative ai propri gusti 
·         esprime, utilizzando la struttura linguistica 

corretta, gusti e preferenze. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE 



·         letture e racconti inerenti la frutta e la verdura. 
·         brainstorming 
·         presentazione, in power point del progetto di educazione alimentare. 

·       verbalizzazione sui principi nutrizionali di frutta e verdura. 
·       ricerca sulla frutta e sulla verdura nelle varie stagioni. 
·       creazione di composizioni artistiche con immagini di frutta e verdura, utilizzando le tecniche di stencil, timbro, collage. 
·         avvio al consumo consapevole di frutta e verdura ( merenda sana). 
·         filastrocca dei colori con relativo cartellone. 
·         indagine statistica sul consumo di frutta e verdura. 

·         realizzazione di ricette da svolgersi a casa con i genitori 

PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 

·         verifica orale 
·         flash 
·         produzione di testi 
·         prove strutturate 
·         prova pratica 
·         compito di realtà: produzione di uno slogan “fruit power” da condividere all’interno della scuola e delle proprie famiglie. 

RUBRICA VALUTATIVA (Descrizione livelli di competenza conseguiti) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

cura e rispetta spontaneamente, se 
stesso, gli altri e l’ambiente, 
assumendo comportamenti 
responsabili e mostrandosi 
consapevole dell’importanza di 
corrette abitudini alimentari. 

 

cura e rispetta se stesso, gli altri e 
l’ambiente, assumendo comportamenti 
generalmente responsabili e mostrando 
di riconoscere corrette abitudini 
alimentari. 
  

generalmente, cura e rispetta se 
stesso, gli altri, l’ambiente, 
assumendo comportamenti 
alimentari corretti. 

  

 se opportunamente guidato e 
sollecitato, dimostra di saper curare e 
rispettare se stesso, gli altri e 
l’ambiente; solo se stimolato assume 
comportamenti alimentari corretti.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 
TITOLO: 

 “Smetto quando voglio” 
tutto puoi fare con il gioco, ma nulla si fa per gioco 

 

AMBITO DI CITTADINANZA: Promozione della salute 
 
(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione 
della salute; Contrasto alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e 
protezione civile; Tutela del patrimonio artistico e lotta alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: Secondaria I grado (Classe terza) 
 
(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 
 

DURATA: 20 ore 
(n° ore) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

 
PREREQUISITI 

 
● concetto di salute e prevenzione 
● concetto di regole e loro rispetto 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
● rielabora testi con spirito critico 
● adotta corretti stili di vita 
● è assertivo 
● riconosce in se stesso i propri punti di forza ed 

 
ATTEGGIAMENTI 

 
● assume comportamenti rispettosi di sé e degli 

altri 
● è in grado di gestire il suo tempo dando il 

giusto  spazio al gioco 



 
● il sistema nervoso: anatomia e fisiologia 
● il ruolo fondamentale del sistema nervoso 

nelle dipendenze (gli stupefacenti, il fumo, 
l’alcool ed il gioco) 

● le dipendenze da un punto di vista sociale e la 
loro relazione con il territorio 

 
 

 
 

i propri limiti ● si pone, nei confronti degli altri, come esempio 
e promotore dei rischi derivanti dal gioco 

● si adopera per coltivare i suoi punti di forza 

ATTIVITA’ 

 
AZIONI DELL’INSEGNANTE 

 
● questionario conoscitivo sull’impiego del tempo libero degli alunni 
● brainstorming 
● somministrazione di grafici e tabelle dati di indagini statistiche riguardanti le 

dipendenze 
● riflessione e lezione partecipata 
● visione e commento del Film “Ready player one” (2018) e successiva 

somministrazione della scheda film  
● ricerca sul web dei danni fisiologici, fisici nonché psicologici delle 

dipendenze dal gioco (learning by doing, cooperative learning, peer to peer) 
● visione e riflessione sul cortometraggio “Nuggets” della Film Builder 
● incontro con esperto (psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, educatore…) 
● effettuazione di  osservazioni sistematiche e compilazione di un diario di 

bordo 
 

 
AZIONI DEGLI STUDENTI 

 
● leggono e completano il questionario 
● partecipano al brainstorming 
● leggono, capiscono e commentano grafici e tabelle dati di indagini 

statistiche riguardanti le dipendenze 
● completano la scheda film e partecipano alla discussione guidata 
● eseguono la ricerca a gruppi usando il pc e presentandola alla classe (flipped 

classroom)  
● ascoltano, prendono appunti e partecipano attivamente all’incontro con 

l’esperto 

 
PROVE DI VERIFICA 

 
● questionario finale uguale a quello iniziale per valutare l’efficacia e l’incisività del progetto attuato. 
● elaborazione di un prodotto finale di sensibilizzazione da presentare ai pari utilizzando le diverse tecniche di comunicazione. 

 
 
 
 
 



 
 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 
 

LIVELLO AVANZATO 
 
 

Lavoro di gruppo 
 Collabora attivamente con i compagni 
nello svolgimento del lavoro; porta a 

termine, nel rispetto dei tempi, la parte 
che gli è assegnata;   

attiva processi di interazione, di 
condivisione e offre spontaneamente il 

proprio aiuto. Condivide l’obiettivo 
comune e s’impegna per raggiungerlo; fa 
proposte per l’organizzazione del lavoro 

 
Ricerca e selezione delle informazioni 
Dimostra buona capacità di ricerca e di 

selezione delle informazioni 
 
 

Rielaborazione del materiale raccolto 
Il compito assegnato è stato sviluppato 
in profondità con dettagli ed esempi. La 

conoscenza dell’argomento è 
approfondita. 

 
 

 
Realizzazione di un prodotto 

 
Fanno eccellente uso di caratteri, effetti, 

colori, grafica per migliorare la 
presentazione. 

Il contenuto è molto preciso e  ben 

 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

 
Lavoro di gruppo 

Collabora con i compagni nello 
svolgimento del lavoro; cerca di portare 

a termine la parte che gli è stata 
assegnata nel rispetto dei tempi e la 

mette a disposizione del gruppo. Se gli 
viene richiesto, offre il proprio aiuto ed 

esprime il proprio parere sul lavoro 
svolto dimostrando interesse ed 

impegno 
 
 
 

Ricerca e selezione delle informazioni 
Dimostra discreta capacità di ricerca e di 

selezione delle informazioni 
 
 

Rielaborazione del materiale raccolto 
Il compito assegnato è stato sviluppato 

in modo essenziale. La conoscenza 
dell’argomento è buona. 

 
 
 

 
Realizzazione di un prodotto 

 
Fa un buon uso di caratteri, effetti, 

colori, grafica per migliorare la 

 
 

LIVELLO BASE 
 
 

Lavoro di gruppo 
 Cerca di collaborare con i compagni 

eseguendo almeno una parte del lavoro 
che gli è stato assegnato e lo mette a 

disposizione del gruppo. Anche se non 
esprime il proprio parere e non partecipa 

all’organizzazione dell’attività, si 
interessa del lavoro svolto 

 
 
 
 

Ricerca e selezione delle informazioni 
Dimostra sufficiente  capacità di ricerca e 

di selezione delle informazioni 
 

Rielaborazione del materiale raccolto 
Il compito assegnato è stato sviluppato 

in modo sufficiente ma poco 
approfondito. 

 
 
 

 
Realizzazione di un prodotto 

 
Fa un uso non sempre corretto di 

caratteri, effetti, colori, grafica per 
migliorare la presentazione. 
Il contenuto è sufficiente e 

 
 

LIVELLO INIZIALE 
 
 

Lavoro di gruppo 
Assume un ruolo passivo nell’attività 
collaborativa e non esegue la parte di 
lavoro che gli è stata assegnata. Anche 

se gli viene richiesto, non esprime alcun 
parere riguardo  

all ’attività 
 
 
 

 
 
 

Ricerca e selezione delle informazioni 
Ha difficoltà nel ricercare e nel 

selezionare informazioni 
 
 

Rielaborazione del materiale raccolto 
Il compito assegnato è stato sviluppato 

parzialmente. La conoscenza 
dell’argomento è lacunosa. 

 
 

 
Realizzazione di un prodotto 

 
Usa in maniera elementare caratteri, 
effetti, colori, grafica per migliorare la 

presentazione. 



organizzato 
 

 Uso della lingua 
Utilizza un linguaggio pertinente e privo 

di  errori grammaticali o ortografici 
 

 
Originalità 

Il prodotto finale evidenzia capacità di 
inventiva e creatività  

presentazione. 
Il contenuto a volte è difettoso e 

discretamente organizzato 
 

Uso della lingua 
Utilizza un linguaggio abbastanza 

pertinente e con pochi  errori 
grammaticali o ortografici  

 
 

Originalità 
Il prodotto mostra qualche tratto 

originale e creativo 

sufficientemente organizzato 
 

Uso della lingua 
Utilizza un linguaggio sufficientemente 

pertinente e con qualche  errore 
grammaticale ed ortografico 

 
Originalità 

Il prodotto contiene qualche prova di 
pensiero originale, per il resto appare 

scontato 
 

Il contenuto è confuso e poco 
organizzato 

 
Uso della lingua 
Uso della lingua 

Utilizza un linguaggio poco pertinente e 
con diversi errori grammaticali ed 

ortografici 
 

Originalità 
Nel prodotto è evidente l’uso delle idee 
degli altri senza nessuna rielaborazione 

personale 
 
 

 

 

 


