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È possibile anche anticipare il concetto 
fisico di lavoro (quando l’attore solleva la 
busta della spesa) e di calore come forma 
di energia, che saranno sviluppati nel 
capitolo A10.
Si può proporre agli studenti un’attività 
esplorativa delle loro preconoscenze pri-
ma di guardare il filmato, applicando una 
struttura cooperativa come l’Intervista a 
tre passi. Si possono proporre le seguenti 
domande: «Perché mangiamo?», «Che 
cosa significa nutrirsi?» e «Da che cosa 
dipende la quantità di cibo di cui abbiamo 
bisogno?
La discussione di classe metterà in 
evidenza le idee degli studenti e anche 
eventuali misconcetti.
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3-5 ore medio a scuola  
e a casa

attività di gruppo no scolastici scolastici necessari

3
LA NUTRIZIONE 
E L’APPARATO 

DIGERENTE

Educazione alimentare 
in modalità flipped
I progetti di Educazione alimentare hanno l’obiettivo di rafforzare il rapporto con il 
cibo e promuovere comportamenti responsabili e un corretto consumo alimentare. 

Con questo compito di realtà, si propone un’esperienza di insegnamento capo-
volto secondo il modello didattico della Flipped classroom. Questo modello si sta af-
fermando perché permette di rivedere i due momenti classici dell’azione educativa, 
quello della diffusione delle informazioni in classe e quello dell’assimilazione dei 
contenuti a casa, spostando maggiormente l’attenzione sul secondo, con l’ausilio 
della tecnologia. Il compito di realtà proposto si inserisce nelle azioni previste dal 
nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), che prevede la creazione di «scenari 
innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate».

A questo proposito, il portale Collezioni si rivela molto utile per l’organizzazione di 
lezioni arricchite di contenuti multimediali, reperibili nella ricca galleria o su Internet, 
da proporre per lo studio a casa dei contenuti che poi verranno rielaborati in classe. 

Il compito di realtà è articolato in 3 fasi.

Fase 1 in un’ora Il questionario introduttivo
Si propone un questionario per la valutazione delle preconoscenze degli studenti, 
che può essere presentato in modo interattivo, usando la web app Kahoot (vedi la 
sezione «Strumenti multimediali»). 

Kahoot permette di creare questionari, quiz, sondaggi interattivi con un’elabora-
zione immediata dei dati; gli studenti potranno usare il loro device, se il regolamen-
to dell’istituto lo prevede. L’insegnante può controllare e salvare in tempo reale le 
risposte dei singoli alunni. 

Collezioni

Collezione di esempio

Il questionario può anche essere fornito 
in cartaceo; in questo caso l’insegnante 
elaborerà le risposte della classe in un 
secondo momento.
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Fase 2 in due ore L’attività individuale sulla collezione
Sul portale Collezioni, ogni collezione può contenere video, immagini e documenti. 
Per caricare documenti è necessario collegare il proprio account Google Drive: Col-
lezioni creerà una cartella con i documenti selezionati, che gli studenti potranno 
scaricare e visualizzare sul proprio device.

Nella collezione preparata a titolo di esempio, è proposto un possibile percorso; 
naturalmente ogni insegnante potrà modificare o elaborare il proprio progetto sulla 
base delle esigenze della classe e del progetto formalizzato nella scuola.

I ragazzi possono lavorare a casa per conto proprio, completando i compiti propo-
sti, oppure si possono organizzare attività a piccoli gruppi per lo studio dei materiali 
e la realizzazione dei compiti, usando la modalità Learning together (classflipped). 

Fase 3 in due ore Learning together
Gli studenti preparano un’infografica con le indicazioni necessarie per una sana e 
corretta alimentazione, usando possibilmente una web app come Easel.ly (vedi la se-
zione «Strumenti multimediali»), che contiene diversi template e consente un buon 
livello di personalizzazione perché permette di inserire immagini personali, forme, 
testo e oggetti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 • L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macro-

scopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
 • È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologi-
camente responsabili.

Competenze chiave
 • Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 • Competenza digitale.
 • Imparare a imparare. 
 • Competenze sociali e civiche.

Profili delle competenze 
3. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di ana-

lizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente 
di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consape-
volezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche.

4. Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 
dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessi-
tano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo.

6. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impe-
gnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

10. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie 
scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.

Strumenti multimediali
Per preparare il questionario introduttivo, si consiglia di usare la web app Kahoot. 

Invece per l’infografica, si consiglia di usare Easel.ly.

Dal punto di vista strettamente peda-
gogico la modalità Learning together 
presenta alcuni vantaggi in ottica flipped: 
l’insegnante può osservare e valutare gli 
studenti nello svolgimento delle attività 
assegnate; inoltre può rispondere alle 
eventuali domande con maggiore imme-
diatezza.

L’infografica può essere sostituita dal più 
classico cartellone. L’effetto sarà meno 
accattivante, ma gli studenti saranno 
ugualmente impegnati nella realizzazione 
di un compito complesso.

Kahoot

Questionario di esempio realizzato 
con Kahoot

Easel.ly
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Strumenti per la valutazione
Per le attività proposte nella collezione, l’insegnante dovrà controllare i quaderni degli 
alunni.

L’infografica potrà essere valutate con la rubrica seguente, che riguarda i poster 
multimediali.

Indicatori Livello
Iniziale Base Intermedio Avanzato

Contenuto Il poster contiene sol-
tanto poche essenziali 
informazioni, non orga-
niche e poco attinenti 
alle richieste.

Il poster contiene poche 
informazioni essen-
ziali, altre superflue o 
ridondanti, ma sostan-
zialmente attinenti alle 
richieste.

Il poster contiene le 
informazioni essenziali 
derivate da più fonti op-
portunamente citate.

Il poster contiene ampie 
e documentate informa-
zioni.

Parte grafica La parte grafica è scarsa 
e inadeguata allo scopo.

La parte grafica è discre-
ta e abbastanza adegua-
ta al contesto.

La parte grafica è di buo-
na qualità e adeguata al 
contesto.

La parte grafica è di otti-
ma qualità e pienamente 
adeguata al contesto.

Schematizzazione La schematizzazione è 
inesistente e il testo è 
per lo più discorsivo e 
sovrabbondante.

Il testo è per lo più 
discorsivo e manca di 
schematizzazione.

La schematizzazione è 
buona, anche se la leg-
gibilità potrebbe essere 
migliorata.

I concetti sono esposti 
in modo schematico, 
con chiarezza e buona 
leggibilità

Equilibrio Non c’è equilibrio fra te-
sto e immagini.

C’è uno scarso equilibrio 
fra testo e immagini.

C’è un discreto equilibrio 
fra testo e immagini

Le immagini risultano 
in evidenza e il testo di 
supporto è equilibrato in 
tutti gli aspetti.

Potrà essere monitorato anche il livello di interattività e la collaborazione nei gruppi, 
usando specifiche check list come la seguente.

Lavora 
attivamente

Chiede a accetta 
aiuto

Avanza proposte 
operative

È veloce 
nell’esecuzione

Controlla il 
volume della 
voce

Accetta e rispetta 
le regole

Alunno 1
Alunno 2
Alunno 3
Alunno 4
…


