
Istituto Comprensivo Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - 
Pagani (SA) 

Scheda di Progettazione 
PERCORSO LUDICO DIDATTICO Anno scolastico 2018/2019 

Energicamente 

Unità interdisciplinare 
“Ricominciamo dalla A: Agricoltura, Ambiente, 
Alimentazione” 

UTENTI 

DESTINATARI 

Classe 3 A 

Nickname squadra 1 “Energiapura” 

Nickname squadra 2 “Energiapura1” 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Italiano, Geografia, Tecnologia, Inglese, Francese, Arte e 

Immagine 

TEMPI Novembre-febbraio 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

  

◇   Creare per gli studenti un ambiente di apprendimento 

stimolante, partecipativo, all’insegna del lavoro di 

gruppo e della digitalità. 

◇   Potenziare le competenze matematico-logiche e 

scientifiche. 



◇   Educare in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso il sostegno dell’assunzione di responsabilità 

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. 

◇   Veicolare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici. 

◇   Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese. 

COMPETENZE 
CHIAVE/ 
COMPETENZE 
CULTURALI 

◇   Competenza alfabetica funzionale 

◇   Competenza multilinguistica 

◇   Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

◇   Competenza digitale 



◇   Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare 

◇   Competenza in materia di cittadinanza 

◇   Competenza imprenditoriale 

◇   Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 



FASE DI 
APPLICAZIONE 

1)  presentazione dell’attività 

2)      svolgimento di lezioni, giochi e quiz previsti sulla 

estracommunity 

3)      lavoro di gruppo: ricerca sugli sprechi alimentari nel 

mondo 

4)      preparazione di una check list da utilizzare per 

condurre un’intervista a famiglie e conoscenti sulle 

abitudini alimentari 

5) conduzione delle interviste 

6)      lavoro singolo: preparazione di grafici con i dati raccolti 

7)      analisi dei grafici e brainstorming sui consigli 

antispreco 

8)      lavoro di gruppo: ricerca sui prodotti agroalimentari 

tipici dell’agro-nocerino-sarnese 

9)      ricerca di ricette tipiche e storiche di Pagani 

10)    predisposizione di un manuale interattivo con i consigli 

antispreco, scrittura dei testi 

11)    disegno del logo del manuale, dei prodotti 

agroalimentari e delle ricette 



12)     creazione di spidergram sul lessico relativo al cibo e ai 

pasti, in inglese  

13) creazione di giochi interattivi sul lessico legato al cibo, 

in inglese  

14) studio di ricette antispreco e non e rappresentazione 

grafica delle stesse in brochure e locandine, in inglese 

 15) inserimento di tutti i lavori nel 

Le gaspillage alimentaire,c’est quoi? 

Le gaspillage en France,en Europe et dans le monde 

entier. 

FNE:France Nature Environnement,un mouvement qui 

lutte pour sauvegarder la planéte. 

A vos tabliers:jetons un coup d’oeil sur ce livret d’astuces 

et recettes antigaspillage. 

Il faut mettre la main à la pate:nos recettes antigaspillage. 

Mot d’ordre:Faut pas gacher! 

METODO Didattica per problemi partendo da situazioni concrete 

(ricerca-azione) 



METODOLOGIA ◇   Lavori individuali 

◇   Lavori cooperativi per gruppi eterogenei con tutor 

◇   Studio guidato 

◇   Modello costruzionista (descrizione e documentazione 

della sequenza delle operazioni compiute) 

STRUMENTI ◇   Strumenti logico-formativi 

◇   Lavagna tradizionale e LIM 

◇   Strumenti informatici 

◇   Schede predisposte dal docente 

◇   Risorse web: 

http://www.hetor.it/site/top-5-agro-nocerino-sarnese/ ; 

https://padlet.com/esposito_cristina/SPRECHIALIMEN

TARI 

https://docs.google.com/document/d/11lTYCb6gRRcek

H2X-kCirl9LdOus9JhbNaxuMcRyefU/edit 

◇ S oftware didattici in senso stretto (nati espressamente 

per la didattica) - Learningapps 

http://www.hetor.it/site/top-5-agro-nocerino-sarnese/
https://padlet.com/esposito_cristina/SPRECHIALIMENTARI
https://padlet.com/esposito_cristina/SPRECHIALIMENTARI
https://padlet.com/esposito_cristina/SPRECHIALIMENTARI
https://docs.google.com/document/d/11lTYCb6gRRcekH2X-kCirl9LdOus9JhbNaxuMcRyefU/edit
https://docs.google.com/document/d/11lTYCb6gRRcekH2X-kCirl9LdOus9JhbNaxuMcRyefU/edit


◇   Strumenti software con funzionalità generali (es.: 

ambienti di scrittura…)  

◇   Risorse digitali (es.: archivi di documenti, immagini) 

 

◇   Software nati per altri fini ed utilizzati a scopo didattico 

- Genial.ly, Canva, Popplet, Padlet 

VALUTAZIONE ◇   delle conoscenze apprese sulle tematiche di indagine 

attraverso: 

-            l’analisi dei prodotti, l’osservazione delle 

discussioni, la relazione finale, 

-            colloqui e questionari 

◇   delle abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di 

consultazione bibliografica, di costruzione di testi 

comunicativi attraverso l’analisi dei prodotti, 

l’osservazione delle discussioni e la relazione finale. 

◇   delle competenze: capacità di lavorare in gruppo e 

partecipare, imparare a imparare (reperimento, 

organizzazione e utilizzo delle informazioni), 

competenza digitale (uso di strumenti e della rete). 



◇    attraverso l’analisi dei prodotti, della relazione finale e 

l’osservazione degli studenti durante il lavoro e le 

discussioni (mediante griglie e rubriche) 

◇   Debriefing 

  
 


