
 

 

Titolo GIOVANI SCIENZIATI ALLA RICERCA DELLA VERITA’: ALIMENTAZIONE, 

ECOSOSTENIBILITA’, BENESSERE 

Obiettivo 

specifico 

PON 2014-2020 

10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base 

Modulo  SCIENZE 

Destinatari Destinatari 25-30 alunni delle classi 2 

Periodo  Da attuarsi nell’anno scolastico 2018-2019 

Durata  10 incontri della durata di 3 ore ciascuno per n.30 ore complessive 

Descrizione  Il progetto focalizzato sul recupero ed il potenziamento delle competenze di 

base delle Scienze, nasce con l’intento di migliorare le competenze chiave 

degli allievi in modo da contrastare i fenomeni di dispersione e di 

abbandono scolastico, mediante metodologie di apprendimento non-

formale e innovative che possano motivare gli allievi e soprattutto 

sviluppare in loro un grado di autostima tale da suscitare in loro la voglia di 

potenziare il 

bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, applicarle nella vita di ogni 

giorno, 

condividerle con le proprie famiglie ed amicizie. 

• Per promuovere un più spontaneo coinvolgimento dei ragazzi, oltre 

ad ispirarsi alle particolari esigenze formative nonché ai differenti 

stili di apprendimento e livelli di competenza dei singoli: 

a. si prenderà spunto da esperienze concrete tratte dalla loro realtà, 

b. si impiegherà una didattica di tipo laboratoriale, e, ove possibile, un 

approccio ludico          in attività di gruppo, 

c. si darà preferenza all’utilizzo di innovative tecnologie informatiche e della 

comunicazione, che rappresentano un linguaggio più vicino a loro, “nativi 

digitali”, senza 

trascurare l’importanza di educarli ad un uso positivo e consapevole 

delle tecnologie. 

Il ruolo del docente sarà quello di Mentore e Facilitatore 

dell’apprendimento, che, così 

come un arbitro sportivo, svolge il suo ruolo di guida ma non è protagonista 

del gioco. 

• Al fine di promuovere un comportamento di consapevolezza sociale 

nelle nuove generazioni, nonché atteggiamenti di rapporto attivo 

con il territorio, si prevede il 

coinvolgimento di Enti territoriali, quali: 

a. il Comune, in particolare gli Assessorati alle Politiche sociali, Solidarietà, 

Cultura, 

Ecologia, Ambiente; 

b. l’Ospedale, nella persona di un medico esperto in Educazione Alimentare; 

c. un supermercato ed una attività di ristorazione; 

d. una Associazione di beneficienza o una Cooperativa sociale. 

• Affinché le nuove conoscenze, attività e competenze dei ragazzi 

possano poi essere ampliate e condivise con il loro ambiente di vita, 



si prevede il coinvolgimento delle famiglie in alcune delle attività 

progettate, in modo che scaturiscano nuovi comportamenti virtuosi 

per la propria salute, di impegno sociale nei confronti dei meno 

abbienti, di rispetto dell’ambiente. 

 

Finalità  Favorire il recupero didattico degli apprendimenti di base relativi alle 

scienze, 

avvalendosi di approcci innovativi e tecnologie interattive 

Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità, per 

incentivare lo 

sviluppo di competenze spendibili nel mondo circostante 

Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, riducendone il 

disagio e lo 

svantaggio culturale 

Obiettivi 

educativi 

Stimolare le potenzialità degli alunni e valorizzarne le capacità, per un 

recupero 

dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima 

? Sviluppare le competenze sociali di interazione e collaborazione nel 

gruppo, di 

attenzione e rispetto dell’altro, di inclusione 

? Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 

? Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate all’età 

? Educare ad un utilizzo critico e responsabile degli strumenti 

digitaliAcquisizione di capacità di ricerca, riflessione, problematizzazione 

degli eventi del 

quotidiano, proposta di soluzioni e loro verifica 

? Interiorizzazione di nuove conoscenze, correlandole con quelle già in 

possesso 

? Sviluppo del ragionamento critico, della riflessione, della voglia di 

imparare 

sperimentando 

? Sviluppo della capacità di collaborare nel gruppo, estendendo le capacità 

relazionali 

attraverso un apprendimento cooperativo 

Obiettivi 

specifici 

Utilizzo corretto e consapevole di strumentazioni di laboratorio e delle 

tecnologie 

informatiche innovative 

? Conoscenza, comprensione ed utilizzo del linguaggio scientifico specifico 

? Riproduzione e realizzazione di esperimenti, osservazioni, relazioni 

scientifiche 

? Acquisizione di consapevolezza e capacità critica nei confronti delle scelte 

alimentari di 

ogni giorno 

? Acquisizione di consapevolezza della correlazione esistente fra 

alimentazione corretta e 

stato di buona salute e fra pratiche corrette e salvaguardia ambientale 

? Essere in grado di orientarsi nel valutare i messaggi mediatici, le etichette, 

le pubblicità 

Metodologie  Si prevede il ricorso a strategie didattiche diversificate: 

? Metodo sperimentale, didattica laboratoriale metacognitiva, 



apprendimento cooperativo, 

role playing, mentoring, flipped classroom, utilizzo di tecnologie 

informatiche e della 

comunicazione per la produzione di schemi, modelli e mappe concettuali 

? Partecipazione alla vita sociale attraverso interazioni con Enti locali, 

Associazioni, 

Esperti 

Contenuti / 

fasi 

Le regole e principi fondamentali del gioco. Linee basilari tecnico strategiche 

del 

movimento dei pezzi. 

Scacchi, scacchiera, Torre, Alfiere, Cavallo, Donna. La donna come muove e 

cattura il 

RE. Il RE come muove e cattura. Disposizioni iniziali dei pezzi. Scacco, Stallo 

e Scacco 

Matto. Il rispetto delle regole e la notazione scacchistica. La promozione del 

pedone: la 

presa al varco o en passant. L’Arrocco: il valore relativo dei pezzi e dei 

pedoni. Lo scacco 

matto con i mezzi pesanti; alcuni casi di patta. I principi fondamentali 

dell’apertura. Il 

piano di gioco. La regola del quadrato. Re e Pedone contro RE. Elementi di 

tattica 

semplice: L’infilata, l’inchiodatura, l’attacco doppio, forchetta, l’attacco di 

scoperta, 

scacco di scoperta e scacco doppio. 

ATTIVITA’ Sperimentazioni scientifiche sugli alimenti 

? Sondaggio sulle abitudini alimentari dei ragazzi nell’ambito delle proprie 

famiglie 

? Indagine sull’uso e abuso di snack e bevande dolci e integratori nei giovani 

? Raccolta di informazioni sui piatti più comuni nell’alimentazione familiare 

? Elaborazione dei dati raccolti, interpretazione grafica e condivisione 

? Intervista a componenti della Giunta Comunale-Assessorato alle Politiche 

Sociali- 

Ecologia e Ambiente, a rappresentanti di Associazioni di beneficienza 

operanti nel 

territorio, a rappresentanti di un’attività commerciale o di ristorazione, per 

conoscere le 

attività che si svolgono per la riduzione degli sprechi, il sostegno dei meno 

abbienti, la 

tutela ambientale 

? Incontro formativo con un medico per arricchire le conoscenze e 

soddisfare le curiosità 

in tema di salute 

? Raccolta di modi di dire e proverbi legati all’alimentazione, nelle lingue 

italiana, inglese, 

francese 

? Produzione di filastrocche, poesie, slogan, rap 

? Produzione di materiale digitale e cartaceo e sua diffusione sul territorio, 

con intento 

divulgativo 



Competenze 

in uscita 

Essere in grado di utilizzare in modo corretto e consapevole le 

strumentazioni di 

laboratorio scientifico e le tecnologie informatiche innovative multimediali a 

disposizione 

? Essere in grado di indirizzare le osservazioni, formulare ipotesi, progettare 

semplici 

esperimenti, riprodurli e verificare le ipotesi di partenza 

? Essere in grado di rappresentare le varie fasi sperimentali tramite mappe 

concettuali, 

relazioni scientifiche, presentazioni alla LIM, filmati, drammatizzazioni, 

giochi di ruolo 

? Saper ideare ed indirizzare un sondaggio ad un campione significativo 

attraverso 

questionari online 

? Essere in grado di condividere file multimediali attraverso vari device 

? Essere in grado di praticare la scrittura cooperativa digitale a distanza 

? Comprendere e saper utilizzare il linguaggio specifico relativo al mondo 

scientifico e a 

quello digitale 

 

CONTENUTI Componenti chimici della cellula e composizione chimica del corpo umano 

? Fabbisogni nutritivi e fabbisogni energetici dell’uomo: il metabolismo 

? Principi nutritivi: natura chimica, funzione biologica ed energia fornita 

? Composizione dei principali alimenti e relativi contenuti energetici e 

nutrizionali 

? Classificazione degli alimenti: i gruppi alimentari 

? Dieta mediterranea e piramide alimentare 

? Dieta alimentare in varie condizioni fisiologiche e patologiche 

? Adolescenza e alimentazione 

? Fast-food e junk-food 

? Patologie dovute a carenze o eccessi nell’alimentazione o a malnutrizione 

? Allergie alimentari 

? Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 

? Stato di buona salute e prevenzione di malattie attraverso una 

alimentazione 

appropriata: 

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

? Metodi di cottura e di conservazione degli alimenti; additivi chimici 

? Piatti tipici della cultura mediterranea a confronto con quelli di altri Paesi 

europei 

? Globalizzazione e variazione degli stili alimentari – Lotta agli sprechi 

? Messaggi delle pubblicità e lettura consapevole delle etichette alimentari 

? Società dei consumi ed Eco-sostenibilità 

STRUMENTI HARDWARE: 

? Computer, LIM, Videoproiettore, Scanner, Stampante, Stampante 3D, 

Videocamera,Casse acustiche, Microfono, Smartphone 

? SOFTWARE online ed offline gratuito: 

? Padlet: muro virtuale per appuntare, assemblare, collaborare 

? Pinterest, per condividere immagini 

? Google Drive, per archiviazione e condivisione di file su cloud 



? Google Forms, per la creazione e l’invio di questionari online 

? Photo Editor, per la manipolazione di immagini e il fotoritocco 

? Windows Movie Maker, per creare video e filmati 

? Scratch, PowToon, per realizzare piccole rappresentazioni animate 

? Didapages, Prezi, come alternative più creative al PowerPoint 

? ScribaEPub, Book Creator, per creare e-book 

Risultati attesi La maggior parte degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

? Essere in grado di analizzare un problema tratto dalla realtà quotidiana, 

proporre 

un’ipotesi di soluzione, metterla in pratica e verificarla 

? Essere in grado di condurre un’intervista, organizzare un sondaggio, 

interpretarne 

dati e risultati, condividerli 

? Aver acquisito maggiore autonomia e responsabilità nella gestione del 

proprio 

lavoro 

? Aver sviluppato un metodo efficiente nella ricerca di materiale, il suo 

utilizzo, lo 

svolgimento di un compito, la risoluzione di un problema 

? Aver acquisito maggiore competenza nell’utilizzo positivo e consapevole 

delle tecnologie informatiche 

? Aver migliorato le proprie competenze sociali di interazione, ascolto, 

rispetto e 

collaborazione in diversi ambiti, in gruppi di coetanei ed adulti 

? Aver acquisito competenza nell’utilizzo di un linguaggio specifico 

VERIFICHE Iniziali - Intermedie - Finali 

 

 

 

 

 


