
UDA pluriasse di Educazione Civica

1. Titolo UdA Lotta allo spreco alimentare

2.
Contestualizzazione

L’unità di apprendimento si incentrerà sul problema dello spreco alimentare e sulle azioni
concrete che, a partire dalla quotidianità del singolo, è possibile mettere in atto per ridurre il
problema. Lo sfondo ideale in cui si colloca l’Uda è costituito dall’Agenda 2030, in base alla
quale è una priorità a livello globale dimezzare lo spreco alimentare pro capite entro il 2030.

3. Destinatari e
collocazione III liceo scientifico, I quadrimestre

4. Monte ore
complessivo 19 ore

5.
Situazione-problema
/compito di
realtà/prodotti.

Comprendere l’impatto del fenomeno dello spreco alimentare nelle proprie case e nel proprio
territorio e cercare strategie singole e condivise per gestirlo.
Realizzazione tramite applicazioni specifiche (Genially, Thinglink, Padlet, The wall) di una
check-list degli acquisti alimentari mensili e dei relativi consumi domestici;
Incontro-intervista con membri dell'amministrazione comunale al fine di acquisire
informazioni sull’entità del problema dello spreco alimentare nel territorio comunale.
Individuazione di strategie utili a ridurre lo spreco sia in famiglia che nell’ambito del territorio
comunale (supermercati e associazioni di volontariato)

6. Prerequisiti

Conoscenza di base delle applicazioni multimediali
Conoscenza del quadro generale relativo all’agenda 2030
Conoscenze di base di economia domestica
Conoscenza di base dei principi nutritivi e del concetto di caloria

7. Fasi di
applicazione

Fase 1: innesco-coinvolgimento: lettura di articoli di sensibilizzazione rispetto allo spreco
alimentare e visione di video significativi sul tema
Fase 2: operativa: somministrazione testi e materiali vari, letterari e non.
Fase 3: realizzazione del prodotto finale (check-list, prodotti multimediali)



8. Esperienze
attivate

Incontro-intervista con esponenti dell’amministrazione.
Incontro-testimonianza con volontari della Caritas e/o di altre associazioni del terzo settore
presenti sul territorio.

9. Metodologia
Service learning, cooperative learning, flipped classroom, problem solving, learning by doing

10. Competenze
obiettivo e evidenze
osservabili

1. competenze digitali: utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete
nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio circoscritti rispettando le norme
in materia di sicurezza e privacy.

2. Imparare ad imparare: pone domande pertinenti, sa reperire informazioni da varie
fonti, sa organizzare le informazioni, applica strategie di studio e lavoro autonome,
argomenta in modo critico le conoscenze acquisite, autovaluta il processo di
apprendimento.

3. Competenze sociali e civiche: aspetta il proprio turno, rispetta le opinioni altrui
nell’ambito del lavoro di gruppo, assume comportamenti rispettosi, collabora in modo
attivo all’interno del gruppo

4. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: sa organizzare le attività, stabilendo delle
priorità

11. Saperi

Conoscenze Abilità
- Strutture essenziali dei testi funzionali:

descrittivi, espositivi, espressivi.
- Tecniche compositive per diverse tipologie

di produzione scritta
- Caratteri comunicativi dei testi multimediali
- conoscere le associazioni presenti sul

territorio
- conoscere l’organizzazione e gli organi

referenti della vita comunale

- Fare descrizioni e presentazioni con
sufficiente scioltezza, secondo un
ordine prestabilito e coerente,
utilizzando il lessico specifico

- Scrivere testi di vario tipo, chiari e
sufficientemente dettagliati,
utilizzando il lessico specifico

- Ideare e realizzare semplici testi
multimediali in italiano o in lingua
straniera su tematiche proposte.



- Utilizzare appropriate strategie ai fini
della ricerca di informazioni e della
comprensione globale di messaggi
pertinenti e funzionali al compito da
svolgere

- Saper porre delle domande e saper
rispondere in modo chiaro ed efficace

- Saper interagire in modo corretto e
efficace con enti pubblici e privati
presenti sul territorio.

12. Insegnamenti
coinvolti Italiano (5 ore), Inglese (5 ore), Scienze naturali (5), Matematica (statistica) (4).



PIANO DI LAVORO DELL’UDA
Fasi /
titolo

cosa fanno i
ragazzi

cosa fa il
docente Strumenti Esiti/Prodotti

intermedi
Criteri/evidenze

per la valutazione

Modalità di
verifica /

valutazione

Durata
(ore)

1. Scienze,
italiano e
inglese

Acquisiscono
una prima

consapevolez
za del

problema
attraverso un
brainstorming
e un dibattito
preliminare

Propone la
lettura di
articoli di
rilevanza

socio-economic
a e scientifica

sul tema e
presenta dei

prodotti
multimediali di

introduzione
all'argomento

Libri, fotocopie,
internet

produzione
appunti sottoposta

a controllo da
parte

dell’insegnante e
formulazione di

domande critiche
propedeutiche alla

fase successiva.

Impostazione
della check list
degli sprechi
domestici da

compilare con
cadenza

settimanale e
condividere in

classe

competenze n. 2 e 3 Eventuale
valutazione
tramite la
rubrica di
processo

4 ore

2. Italiano e
Matematica

Prendono
contatto con
l’amministraz
ione ed
elaborano
l’intervista da
sottoporre.

Guidano e
controllano gli
studenti nelle
varie fasi.

Libri, fotocopie,
Internet

Canovaccio
delle interviste.
Diagrammi,
tabelle, schemi
dei consumi a
fini statistici

competenze 1,2,3,4 Valutazione
dell’elaborat
o tramite la
rubrica di
prodotto (in
livelli e
decimi)

10 ore



Preparano la
check list
finalizzata
all’analisi
delle spese
familiari.

Prendono
contatto con
le
associazioni
di
volontariato
sul territorio e
preparano
l’intervista.
Familiarizzan
o con le
applicazioni
multimediali.

Visitano i
supermercati
del territorio
per acquisire
informazioni
circa lo
smaltimento
dei prodotti
alimentari
deperibili.



3. Inglese,
Scienze

realizzano il
prodotto
multimediale
in italiano e in
inglese  e lo
condividono
in classe
attraverso
opportuna
discussione e
ricapitolazion
e finale.

Guida gli
studenti nelle
fasi del lavoro e
nella
realizzazione
del prodotto
finale
si pone come
mediatore nella
discussione.

Internet, risorse
digitali

Lavoro
multimediale e
proposta da
presentare agli
enti incontrati
durante il
percorso.

competenze 1,3 Valutazione
dell’elaborat
o tramite la
rubrica di
prodotto (in
livelli e
decimi)

5

a) Scheda
- consegne
per gli
studenti

L’insegnante dovrà chiarire preliminarmente agli allievi i seguenti punti:
Titolo UdA
Cosa si chiede di fare
In che modo (singoli, gruppi..)
Quali prodotti
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Tempi
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Criteri di valutazione



b) Schema
della
relazione
individua
le dello
studente

L’alunno dovrà scrivere una relazione in cui:
- descriva il percorso generale dell’attività e gli obiettivi raggiunti;
- i principali contenuti/temi trattati;
- il modo in cui è stato svolto il compito;
- le difficoltà incontrate e come siano state superate;
- ciò che ha imparato dall’UdA e in che cosa debba ancora migliorare;
- valuti il lavoro svolto in prima persona e l’attività in generale.

Strumenti di valutazione delle competenze: DESCRITTORI GENERALI DEI LIVELLI DI COMPETENZA

INDICATORI INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A)
1. Rubrica di
processo

(valuta la
competenza agita
in situazione)

Lo studente ha
incontrato difficoltà
nell’affrontare il
compito di realtà ed è
riuscito ad applicare le
conoscenze e le abilità
necessarie solo se
aiutato dall’insegnante o
da un pari.

Lo studente è riuscito a
svolgere in autonomia le
parti più semplici del
compito di realtà,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper
applicare regole e
procedure fondamentali.

Lo studente ha mostrato
di saper agire in maniera
competente per risolvere
la situazione problema,
dimostrando di saper
utilizzare le conoscenze
e le abilità richieste.

Lo studente ha saputo
agire in modo esperto,
consapevole e originale
nello svolgimento del
compito di realtà,
mostrando una sicura
padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle
abilità richieste.

2. Rubrica di
prodotto

(risultato dell’agire
competente in
termini di
elaborato)

L’elaborato prodotto
presenta varie
imperfezioni, una
struttura poco coerente e
denota un basso livello
di competenza da parte
dell’alunno.

L’elaborato prodotto
risulta essere semplice,
essenziale ed abbastanza
corretto, perciò dimostra
come l’alunno sia in
grado di utilizzare le
principali conoscenze e
abilità richieste.

L’elaborato prodotto
risulta essere ben
sviluppato ed in gran
parte corretto, perciò
dimostra come l’alunno
abbia raggiunto un buon
livello di padronanza
della competenza
richiesta.

L’elaborato prodotto
risulta essere
significativo ed
originale, corretto e ben
strutturato, perciò
dimostra un’ottima
padronanza della
competenza richiesta da
parte dell’alunno.

3. Rubrica di
consapevolezza
metacognitiva

La relazione/esposizione
mostra uno scarso
livello di riflessione
dell’alunno sulle attività
svolte e sul proprio

La relazione/esposizione
mostra un discreto
livello di riflessione
dell’alunno sulle attività
svolte e sul proprio

La relazione/esposizione
denota una buona
capacità di riflessione
dell’alunno sulle attività
svolte e sul proprio

La relazione/esposizione
denota un livello
profondo di riflessione
dell’alunno sulle attività
svolte e sul proprio



(risultato della
relazione
individuale
sull’UdA e/o
dell’esposizione)

operato ed una
ricostruzione/illustrazio
ne approssimata ed
imprecisa dei contenuti,
delle fasi e degli
obiettivi del percorso,
con una proprietà di
linguaggio da
migliorare.

operato ed una
ricostruzione semplice
ed essenziale dei
contenuti, delle fasi e
degli obiettivi del
percorso, con un uso
basilare del linguaggio
specifico.

operato ed una
ricostruzione precisa e
abbastanza dettagliata
dei contenuti, delle fasi e
degli obiettivi del
percorso, con un uso
corretto del linguaggio
specifico.

operato ed una
ricostruzione completa,
ragionata e approfondita
delle fasi e degli
obiettivi del percorso,
con un uso costante e
preciso del linguaggio
specifico.

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E PER LA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI
COMPETENZ
E
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

INDIRIZZO: CLASSE: DOCENTE: (Italiano)
ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

FASE...

FASE...

COMPETENZ
E
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

FAse

FASE...



COMPETENZ
E
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

.

.

LIVELLI COMPETENZA: E= livello minimo non raggiunto D= livello iniziale; C= base; B=intermedio; A=avanzato N.B. Per ogni alunno si può inserire: nella
prima casella il livello dell’evidenza in azione (vedi rubrica di processo); nella seconda il livello dell’evidenza nel prodotto (vedi rubrica di prodotto); nella terza il livello della
riflessione/esposizione delle attività e dei saperi legati alla competenza promossa (vedi rubrica di consapevolezza).

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE E PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE

COMPETEN
ZE
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

INDIRIZZO: CLASSE: DOCENTE: (Inglese)
ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

FASE...



COMPETEN
ZE
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

COMPETEN
ZE
(dicitura
ministeriale)

CRITERI -
EVIDENZE
(aspetti
osservabili
dell’agire
competente)

ALUNNI

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

LIVELLI COMPETENZA: E= livello minimo non raggiunto D= livello iniziale; C= base; B=intermedio; A=avanzato
N.B. Per ogni alunno si può inserire: nella prima casella il livello dell’evidenza in azione (vedi rubrica di processo); nella seconda il livello dell’evidenza nel prodotto (vedi
rubrica di prodotto); nella terza il livello della riflessione/esposizione delle attività e dei saperi legati alla competenza promossa (vedi rubrica di consapevolezza).


