
 

 

UDA INTERDISCIPLINARE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA 
A.S. 2019-2020 2° QUADRIMESTRE 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LA NOSTRA RICETTA PER SALVARE L’AMBIENTE 
 
 

Compito 
autentico 

REALIZZAZIONE DI UN MENU’ SOSTENIBILE 
 
 

Prodotto  
(+ prodotti 
intermedi) 

REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO CARTACEO CONTENENTE LE 
VARIE RICETTE PER UN MENU’ SOSTENIBILE.’ 
 
 

Competenza 
chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

 
1. Comunicazione nella madrelingua 2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in tecnologia 4. Competenza digitale 5. Imparare ad 

imparare 6. Competenze sociali e civiche 7. Spirito di iniziativa 8. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

Utenti  ALUNNI/E DELLE CLASSI SECONDE 
 
 

Fasi di 
applicazione 
(Scomposizione 
del compito 
autentico) 

 
Fase 1: lettura e analisi del testi relativi all’agricoltura sostenibile, al riciclaggio 
dei materiali al consumo a km 0… 
Fase 2: confronto, rielaborazione individuale e di gruppo sulle informazioni 
raccolte 
Fase 3: realizzazione del prodotto intermedio e finale 
Fase 4: presentazione del prodotto agli utenti e valutazione  
Fase 5: autovalutazione finale 
 

Discipline coinvolte 
 

ITALIANO, SPAGNOLO, SCIENZE, TECNOLOGIA,  

Tempi  40 ORE (10 ORE PER CLASSE) 
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PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 

Fasi di 
applicazione 

Attività 
(cosa fa lo 
studente) 

Metodologia 
(cosa fa il 
docente) 

Esiti Tempi Evidenze per la 
Valutazione 

 
 
 
Fase 1: lettura 
e analisi del 
testi.  

 
Lettura ed 
analisi relativi 
all’agricoltura 
sostenibile, al 
riciclaggio dei 
materiali al 
consumo a km 
0… 
 
 
 

 
Selezione di 
una serie di 
testi espositivi 
ed informativi. 

 
Conoscenza delle 
diverse realtà 
produttive del 
territorio per un 
consumo eco-
sostenibile. 
 

 
2 ore 
per 
classe 

 
- Comunicazione 
nella madrelingua, - 
comunicazione nelle 
lingue straniere,  
- imparare ad 
imparare,  
- competenze sociali 
e civiche,  
- consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 
 
 
Fase 2: 
confronto, 
rielaborazione 
individuale e 
di gruppo 
sulle 
informazioni 
raccolte. 
 
 
 
 
 

 
Gli studenti di 
ogni classe 
divisi in piccoli 
gruppi riflettono 
sull’elaborazion
e di un menù 
rispettoso 
dell’ambiente. 
Ogni classe si 
concentrerà su 
una portata 
(antipasti, 
primo, 
secondo, 
dolce). 

 
Osserva e 
coordina le 
attività dei 
gruppi. 

 
Sensibilizzazione 
alle problematiche 
ambientale. 
 
 

 
2 ore 
per 
classe 

 
-Comunicazione 
nella madrelingua, -
comunicazione nelle 
lingue straniere,  
-imparare ad 
imparare,  
- competenze sociali 
e civiche,  
- consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
 

 
Fase 3: 
realizzazione 
del prodotto 
finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazione 
di un menu’ 
cartaceo 
composto da 
testi, anche in 
lingua straniera 
e da 
illustrazioni  
relative ai vari 
piatti. 

 
Osserva e 
coordina le 
attività dei 
gruppi. 

 
Adozione di buone 
prassi quotidiane. 

 
4 ore 
per 
classe 

 
-Comunicazione 
nella madrelingua, 
comunicazione nelle 
lingue straniere,            
-imparare ad 
imparare,                            
-competenze sociali 
e civiche;                     
-spirito di iniziativa e 
imprenditorialità,                 
-consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 
Fase 4: 
presentazione 
del prodotto 
agli utenti e 
valutazione. 
 

 
Proiezione del 
libro-menù e 
racconto delle 
varie fasi. 

 
Osserva e 
coordina le 
attività. 

 
Condivisione e 
diffusione delle 
buone pratiche 
acquisite. 

  
1 ora 
per 
classe 

 
-Comunicazione 
nella madrelingua, 
comunicazione nelle 
lingue straniere,            
-imparare ad 
imparare,                            
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-competenze sociali 
e civiche;                     
-spirito di iniziativa e 
imprenditorialità,                 
-consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 

 
Fase 5: 
autovalutazio
ne finale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli studenti 
ricostruiscono il 
percorso svolto 
esprimendo 
valutazioni 
personali su 
quanto 
realizzato 

 
Coordina 
l’attività  

metacognitiva 
e stimola la 
riflessione da 
parte di tutti. 

 
L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata.  

 

 
1 ora 
per 
classe 

                                      

-Imparare ad 

imparare,                        

-competenze sociali 

e civiche,                        

-spirito di iniziativa e 

imprenditorialità,            

-consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE  

 

Competenze chiave Evidenze osservabili 
 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di 
abilità riferiti ad una 
singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di 
conoscenze riferiti ad 

una singola 
competenza) 

 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
 
 

 
Fa una scaletta; 
individua le risorse 
disponibili;                     
valuta i risultati e 
apporta modifiche. 

 
Individua le fasi di 
lavoro;                           
elabora una scaletta; 
giustifica e motiva le 
scelte di fronte ad 
obiezioni;                       
valuta il lavoro in 
itinere;                    
considera e valuta 
alternative;                
valuta i risultati e 
apporta modifiche. 

 
Conosce ed applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, 
realizzazione e 
revisione di un prodotto 
finale. 

 
COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

 
Applica in contesti 
operativi differenti il 
rispetto delle regole nel 
lavoro di gruppo. 

 
Rispetta le regole 
condivise,                   
collabora con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune 
esprimendo le proprie 
personali opinioni e 
sensibilità, 
ha cura e rispetto di sé, 
assimila il senso e la 
necessità del rispetto 
della convivenza civile. 

 
Riconosce i valori e i 
principi che sono alla 
base della dignità e dei 
diritti umani. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRICHE VALUTATIVE  

 

COMPETENZA CHIAVE- Spirito di iniziativa ed intraprendenza 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
 
 

 
Fa una scaletta; 
individua le 
risorse 
disponibili;  
valuta i risultati e 
apporta 
modifiche. 

 
Individua le fasi 
di lavoro; 
elabora una 
scaletta; 
giustifica e 
motiva le scelte 
di fronte a 
obiezioni;              
valuta il lavoro in 
itinere;  
considera e 
valuta 
alternative; 
valuta i risultati e 
apporta 
modifiche. 

 
Conosce ed 
applica le 
procedure di 
ideazione, 
pianificazione, 
realizzazione e 
revisione di un 
prodotto finale. 
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COMPETENZA CHIAVE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

 
Riconosce 
l’importanza 
della 
condivisione e 
collaborazione 
con gli altri per la 
costruzione del 
bene comune 
esprimendo idee 
personali. 

L’alunno, se 
guidato, osserva 
e riconosce le 
fondamentali 
regole di 
convivenza 

L’alunno osserva 
e riconosce la 
maggior parte 
delle regole di 
convivenza 

L’alunno conosce 
le regole di 
convivenza 

L’alunno 
conosce e 
interpreta le 
regole di 
convivenza 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi 

ITALIANO  Stesura delle 

ricette del menù 

 Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

GEOGRAFIA Presentazione testi 

(PRODUZIONI DEL 

TERRITORIO) 

  Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

SCIENZE Presentazione 

testi 

(ALIMENTAZIONE) 

  Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

TECNOLOGIA Presentazione 

testi (materiali di 

riciclo) 

 Impaginazione Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

LINGUE 

STRANIERE 

 Stesura delle 

ricette del 

menù 

 Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

ARTE   Illustrazione 

dei piatti del 

menù 

Impaginazione 

Condivisione 

del prodotto e 

valutazione 

 


