
SCHEDA PROGETTO UDA 

 
TITOLO: LO SPRECO ALIMENTARE 

 

AMBITO DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
(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 

 
(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 
 

DURATA: 14 ore 
(n° ore) 
DISCIPLINE COINVOLTE 
SCIENZE             5 H  
MATEMATICA  2 H 
TECNOLOGIA   2 H 
LETTERE            5 H 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

 
La disponibilità di cibo nelle diverse popolazioni (differenze 
tra paesi)  
La FAO e i progetti a sostegno della fame (GEOGRAFIA) 

La filiera alimentare e la lettura delle etichette (TECNOLOGIA) 
 
Alimentazione sostenibile e spreco alimentare (SCIENZE) 
 
Lettura di dati e grafici statistici ( MATEMATICA) 
 
Produzione di testi regolativi ( ITALIANO ) 

COMPETENZE 
 

● Comprendere e promuovere la necessità 
di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

ATTEGGIAMENTI 
 

● RISPETTO E TUTELA 

AMBIENTALE 

● ATTUAZIONE DI AGITI ECO-

SOSTENIBILI NELLA 

QUOTIDIANITA’ 

● PROGETTAZIONE 

INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

ALL’INTERNO DI PROPRI 

AMBIENTI DI VITA 



 

 

 

ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 

 

Fornisce materiali stimoli 

Progetta e realizza lezioni partecipate sugli argomenti proposti 

Coordina le attività di gruppo e gestisce i contatti con gli enti locali 

Monitora l’andamento del percorso formativo utilizzando rubriche di 

osservazione. 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
 

Lavoro di gruppo (prodotto multimediale) sullo spreco alimentare in 

casa e nella piccola e grande distribuzione 

Preparazione di questionari google  per la rilevazione degli sprechi 

interviste ai famigliari e/o enti vari (commercianti ) 

ricerca delle ricette antispreco 

realizzazione delle ricette e concorso gastronomico 

realizzazione dell’orto botanico 

PROVE DI VERIFICA: 
● Questionari  a domande chiuse se azione didattica frontale 

● Elaborato scritto relativamente ad uno degli aspetti analizzati nel percorso formativo 

● Esposizione orale del lavoro  
● Discussione  guidata  (anche con ruoli assegnati) - CBL 

● Creazione di un video e/o prodotto multimediale  EAS e/o CBL  
● Rubrica di osservazione del docente durante i lavori EAS / CBL 
● Questionario di autovalutazione dello studente. 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 

 
Adotta  consapevolmente comportamenti adeguati ed è 
attivamente impegnato per la tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  

 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 
Adotta 
comportamenti 
adeguati ed agisce in 
modo attivo per la 
tutela e salvaguardia 
dell’ambiente  

 

LIVELLO BASE 
Adotta comportamenti 
quasi sempre adeguati ed 
agisce in modo 
sufficientemente 
responsabile nella tutela e 
salvaguardia dell’ambiente  

LIVELLO INIZIALE 
Va guidato per adottare 
comportamenti adeguati per la tutela 
dell’ambiente. 
Deve essere spronato ad agire 
coerentemente  alle  tematiche 
ambientali  

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA  per lavori di gruppo  EAS-CBL  

LIVELLO AVANZATO 

 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
L’alunno partecipa e coopera con il 
gruppo in maniera attiva, prendendo 
parte all’iniziativa, rispettando i 
componenti del gruppo.  

 

 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 
Propone idee personali,  interessanti, e 
accoglie quelle dei compagni in 
un’ottica di  collaborazione e 
integrazione.  

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

 
L’alunno partecipa alle attività di 
gruppo in maniera attiva, prendendo 
parte all’iniziativa rispettando i 
componenti del gruppo.  

 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 
Condivide idee interessanti e accoglie 
quelle dei compagni in un’ottica di 
collaborazione e integrazione.  

 

 

LIVELLO BASE 

 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

 
L’alunno partecipa alle attività di  
gruppo in modo passivo.  
Rispetta i componenti del gruppo. 
 
 
ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 
Condivide idee e deve essere guidato 
ad accogliere le idee dei compagni in 
un’ottica di collaborazione e  
integrazione.  

 

LIVELLO INIZIALE 

 
PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE 
L’alunno esprime le opinioni solo 
se sollecitato. Se guidato, rispetta i 
componenti del gruppo.  

 
 

ESPRESSIONE DI OPINIONI ED IDEE 

Deve essere guidato nel proporre  
le proprie idee progettuali ed 
esecutive e ad accogliere le  idee 
dei compagni. 

 



 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
UTILE  
Realizza un prodotto efficace e 
coerente con il progetto e le richieste 
nel rispetto dei tempi. 
Gestisce il materiale con padronanza, 
rielaborando le informazioni apprese.  
Durante l’attività mostra interesse 
continuo e un atteggiamento 
propositivo.  

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
UTILE  
Realizza un prodotto utile coerente 
con il progetto iniziale  nel rispetto 
dei tempi, degli spazi e delle 
metodologie utilizzate (EAS o CBL ) 
Gestisce il materiale rielaborando le 
informazioni apprese. 
Durante l’attività mostra interesse 
continuo. 

 

 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
UTILE 
Realizza un prodotto usando le 
principali indicazioni rispettando nel 
limite i tempi E gli spazi assegnati e le 
indicazioni per la gestione del 
materiale.  
Durante l’attività mostra interesse 
quasi sempre continuo 

 

 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO 
UTILE 
Realizza con la guida 
dell’insegnante un prodotto. Se 
sollecitato rispetta i tempi e le 
indicazioni per la gestione del 
materiale. 

 
Durante l’attività mostra interesse. 

 


