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La certificazione delle competenze
La Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015 estende a tutte le scuole del primo ciclo di istruzione,

a partire dall’anno scolastico 2016-2017, la certificazione delle competenze secondo un sistema nazionale.

FORMAZIONE PER IL DOCENTE 

SEMINARI ONLINE E IN PRESENZA
Webinar, minicorsi online e incontri sul territorio sul tema 
competenze. Le registrazioni dei seminari online sono sempre 
disponibili all’indirizzo pearson.it/formazione-online. 

MANUALI E STRUMENTI PER GLI STUDENTI 

CORSI STRUTTURATI PER COMPETENZE

RISORSE DIGITALI EXTRA DISPONIBILI ONLINE

I corsi Pearson sono strutturati per competenze, con attività volte 
al loro sviluppo. Per poter dimostrare ciò che si sa fare con quanto 
si è imparato.

Materiali online per sviluppare le competenze nelle aree dedicate 
del Didastore disciplinare, accessibile da My Pearson Place
(pearson.it/place).

STRUMENTI PER IL DOCENTE

GUIDE ALLA PROGRAMMAZIONE PER 
COMPETENZE E ALLA LORO CERTIFICAZIONE 

Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione.
Alberto Ferrari, Guida ai compiti di realtà.

GUIDE DEI SINGOLI CORSI
IMPOSTATI PER COMPETENZE

FASCICOLI OPERATIVI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

RISORSE DIGITALI EXTRA DISPONIBILI ONLINE

All’interno delle Guide per il docente dei singoli corsi, materiali utili alla 
programmazione per competenze, oltre a criteri e suggerimenti per 
la valutazione delle competenze, anche a partire da compiti di realtà.

Fascicoli per le lingue e per le altre discipline, con modelli operativi 
e fogli di lavoro per il docente, ed esempi di materiali per i compiti 
di realtà da proporre agli studenti.

Materiali online con ulteriori proposte di compiti di realtà nelle aree 
dedicate del Didastore disciplinare, accessibile da My Pearson Place 
(pearson.it/place).

IL PROGETTO COMPETENZE DI PEARSON

Pearson propone ai docenti un progetto in linea con le nuove norme ministeriali e, soprattutto,
con le esigenze didattiche di insegnanti e studenti. 

Competences in action
materiali per la preparazione 

e la valutazione di compiti di realtà

INGLESE
comunicazione nella madrelingua • comunicazione in lingue straniere
competenze matematiche e competenze di base in campo scientifico  

e tecnologico • competenza digitale • imparare ad imparare  
competenze sociali e civiche • senso di iniziativa e di imprenditorialità

• consapevolezza ed espressione culturali

COMPITI 
DI REALTÀ

Format di lavoro 
Modelli operativi

Materiali per gli studenti

Campione gratuito fuori campo I.V.A. 
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d).
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Competences in action

1 • Definizione di Unità di Apprendimento

«Le Unità di Apprendimento sono dei moduli formativi che si concretizzano 
in una serie di compiti significativi, tesi a permettere agli alunni di agire 
comportamenti competenti nell’affrontare situazioni e risolvere problemi 
che sviluppano diverse conoscenze, abilità, competenze e coinvolgono più 
discipline. Possono avere durata variabile, da pochi giorni, qualche settima-
na, a mesi. Si sviluppano in fasi di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rap-
presenta un compito significativo nel quale l’alunno agisce comportamenti 
che rendono evidente la competenza, producono qualcosa, conseguono abi-
lità e conoscenze.»1

L’Unità di Apprendimento richiede di essere progettata e pianificata; ge-
neralmente questo compito viene svolto da una équipe di docenti che poi 
contribuirà a condurla. La progettazione dell’UdA che qui si propone è sup-
portata da un set di schede di progettazione, che costituisce un format che 
assumiamo come modello di lavoro.

2 • La progettazione di massima dell’UdA: la Scheda di progetto

La progettazione della UdA che qui proponiamo si fonda naturalmente su 
una concezione di curricolo strutturato per competenze. Infatti «un curri-
colo diventa utile se delinea con precisione quali sono i risultati di appren-
dimento attesi, in termini di competenze, abilità e conoscenze; se enuncia 
quali sono i comportamenti che rendono “evidente” l’agire competente; se 
offre strumenti per guidare l’osservazione e la valutazione dell’evoluzione 
nel tempo della competenza, ovvero, esempi di livelli di padronanza».2

I vari elementi presi in considerazione nel processo progettuale (compe-
tenze, evidenze, conoscenze, abilità) sono infatti gli stessi che ritroviamo 
nelle Rubriche3 che analizzano e declinano le competenze; gli strumenti 
che proponiamo di utilizzare in sede di valutazione (griglie di valutazione) 
discendono direttamente dalle Rubriche delle competenze.4

Inoltre precisiamo ulteriormente che le competenze cui ci riferiremo sono 
sempre le competenze chiave europee. «Pare utile, quindi, nella costruzio-
ne di un curricolo per competenze, riferirsi direttamente alle competen-
ze chiave europee: esso rappresenterebbe uno strumento integrato, non 
strettamente riferito a questo o a quell’insegnante, ma appartenente a tutti, 

1 Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, paragrafo 4.5.
2 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 2.1.
3 La Rubrica è il documento, articolato sul quinquennio, che consente l’analisi della competenza. Si compone di 
tre sezioni. La Sezione A è normativa: direttamente dalle fonti ministeriali riporta competenze, abilità e cono-
scenze. La Sezione B indica e descrive le evidenze, i saperi essenziali, i compiti. La Sezione C sgrana la competen-
za nei livelli di padronanza. Definizione tratta da: Aa.Vv., Glossario per i progetti FSE 1758. Azioni di sistema per 
la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle 
competenze, Rete veneta per le competenze (RVC), Treviso-Venezia 2011. Molti materiali di RVC sono reperibili 
all’indirizzo www.piazzadellecompetenze.net.
4 Si vedano in particolare le rubriche reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze e gli esempi di 
curricoli strutturati per competenze chiave.
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capace di mettere in relazione tutti i saperi specifici, che insieme, devono 
concorrere a costruire le competenze chiave.»5

Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello 
della progettazione a ritroso6 che prevede di:
1.  identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
2.  determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
3.  pianificare attività, esperienze e progressioni.

Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola 
secondo questi passaggi:
1.  individuare le competenze prevalenti (Competenze chiave) 

da sviluppare con l’UdA;
2.  indicare le evidenze (Traguardi definiti nelle Indicazioni nazionali 

del 2012) che si vorranno osservare;
3.  immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;
4.  specificare: 
 a.  le conoscenze e abilità (Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA 

e connesse con le competenze; 
 b.  le evidenze; 
 c.  il problema/compito;
5.  tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;
6.  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente 

e le metodologie di intervento del docente;
7.  pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse 

necessarie;
8.  stabilire ciò che viene valutato.

5 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 2.1.
6 G. Wiggins, J. McTighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.

Il modello della progettazione a ritroso

A. Risultati  
di apprendimento

B. Rubriche

Situazioni  
di apprendimento C. UdA3. Pianificare attività,  

esperienze e progressioni

1. Identificare i risultati desiderati  
al termine del percorso

2. Determinare le evidenze  
di accettabilità della prestazione
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Competences in action

Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come 
prescrizione operativa, anche perché il processo di progettazione è per sua 
natura “circolare”, nel senso che procede per progressivi gradi di affina-
mento.

Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato 
dalla redazione della Scheda di progetto, ovvero dello schema di massima 
dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli elementi citati nei passaggi 
della procedura.

Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla co-
struzione/redazione del Piano di lavoro, che contiene alcuni degli elementi 
già compresi nella Scheda di progetto ma a un livello di precisazione mag-
giore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA può portare, 
in una logica di circolarità del processo, a una revisione/integrazione di al-
cuni degli elementi già fissati in precedenza. Per esempio può accadere che, 
nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere nelle evidenze 
osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta riflessione sul per-
corso di apprendimento che si metterà in atto.

Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere 
dato dalla preparazione dei materiali e degli strumenti di lavoro per ciascu-
na fase.

Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e 
conduzione dell’UdA stessa, che in corso d’opera può essere ancora sogget-
ta a variazioni e/o perfezionamenti della sua struttura, anche in considera-
zione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di interazione con 
gli allievi.

Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi 
secondo una diversa successione dei vari passaggi, per esempio partendo 
dall’individuazione di problemi e compiti e, passando per la schematizzazio-
ne delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azioni degli allievi e inter-
venti del docente, arrivare alla definizione delle competenze che saranno 
sviluppate attraverso l’UdA. Potrebbe essere il caso di UdA di grande am-
piezza, come per esempio quelle che coinvolgono gran parte dei docenti e 
hanno come focus generale competenze sociali e civiche e si concretizzano 
in percorsi di educazione ambientale, storico-sociale, ecc.7 In questo caso 
la fase di individuazione e definizione delle competenze diviene una fase di 
messa a punto e di selezione delle competenze che si vorranno realmente 
sviluppare: i percorsi di cui sopra, infatti, «possono fornire spunti per le 
competenze scientifico-tecnologiche, di comunicazione, di indagine sociale, 
di iniziativa e imprenditorialità ecc.»,8 ed è quindi necessario determinare 
con chiarezza il campo di lavoro.

7 Vedi Franca Da Re, cit., p. 74.
8 Ibidem.
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Il format della Scheda di progetto
Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggerimenti 
per la compilazione.9

9 Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, nel volume di Franca Da Re, cit., paragrafo 4.5.

DUE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE DELL’UDA
Procedura A Procedura B

1. Individuare le competenze prevalenti  
(vedi le Competenze chiave) da sviluppare con l’UdA.

1. Immaginare problemi su cui ipotizzare  
il/i compito/i significativo/i.

2. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi)  
che si vorranno osservare.

2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione  
del compito.

3. Immaginare problemi su cui ipotizzare  
il/i compito/i significativo/i.

3. Contestualmente, indicare le possibili azioni  
degli alunni e gli interventi dell’insegnante.

4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire 
nel corso dell’UdA e connesse con le competenze  
e il problema/compito.

4. Individuare le competenze prevalenti da sviluppare 
con l’UdA.

5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione  
del compito.

5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi)  
che si vorranno osservare.

6. Contestualmente, indicare le possibili azioni  
degli alunni e gli interventi dell’insegnante.

6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire 
nel corso dell’UdA e connesse con le competenze  
e il problema/compito.

7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, 
scegliere gli strumenti, determinare le risorse 
necessarie.

7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, 
scegliere gli strumenti, determinare le risorse 
necessarie.

8. Stabilire ciò che viene valutato. 8. Stabilire ciò che viene valutato.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una 
frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa 
che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. 
Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o 
immateriale (un evento, un elaborato musicale ecc.), 
ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto 
non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il veicolo. 
Non deve essere banale, perché deve consentire 
agli alunni di agire i comportamenti che rendono 
evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a 
realizzare aspetti pianificati nel curricolo, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze.

Competenze chiave/Competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e 
le relative competenze culturali che si intendono 
sviluppare, traendole dal curricolo generale.

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono 
riportate le “evidenze” che si intenderanno 
osservare. Ricordiamo che le evidenze, intese come 
comportamenti che manifestano l’agire competente, 
nel curricolo generale da noi proposto, sono tratte, 
dove possibile, dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola 
competenza elencata sopra: si traggono sempre dal 
curricolo generale) 

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola 
competenza)

0030_LI833900586M@0002_0032.indd   7 29/02/16   11:45
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Competences in action

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di 
utilizzarla, si indichino esclusivamente conoscenze e abilità meramente 
tecniche che si ritengono necessarie per il lavoro da svolgere. Non si 
indichino competenze personali o sociali che si maturano nel corso 
della vita e per lo sviluppo delle quali, anzi, si realizzano le UdA (ad 
esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare un 
lavoro ecc.).

Fase di applicazione Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà 
puntualmente precisato nella parte relativa alle Fasi.

Tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti 
partecipanti. La stima, sia in termini di tempo che di persone 
coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera, in ragione 
della concreta realizzazione.

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante 
l’UdA.

Metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

Risorse umane interne/esterne Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo 
collaborano alla realizzazione dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione 
dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali 
strumenti e su quali prodotti. Si può anche dire quale peso potrà 
avere l’UdA nella valutazione di profitto (ad esempio varrà come un 
compito in classe nelle discipline coinvolte).

3 • La progettazione di dettaglio: il Piano di lavoro
La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progettazio-
ne di massima alla progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.
Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo 
dell’UdA, si tratta ora di dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase 
nei suoi elementi caratteristici:

1.  descrizione della fase;
2.  attività svolte dallo studente;
3.  attività svolte dal docente;
4.  evidenze osservabili;
5.  esiti attesi;
6.  tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7.  oggetti e i criteri di valutazione. 

Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianificate 
le specifiche attività che saranno proposte agli allievi; ed è bene porre l’ac-
cento sul fatto che le attività (distinte in attività del docente e attività dello 
studente) vanno descritte in “termini operazionali”, in termini cioè che ri-
guardano l’azione, l’operare concreto, in quanto si tratta di attività che mi-
rano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperienza che ne mobilita 
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10 Vedi Franca Da Re, cit., paragrafo 4.5.

le capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere azioni significative e 
utili che diventano situazioni di apprendimento reale.
Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente de-
finito, al quale sarà logicamente collegata la descrizione della/e evidenza/e 
osservabile/i. 
La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità tra le varie compo-
nenti della serie “fase-attività-esito-evidenza” facilitano l’individuazione 
delle modalità di valutazione (che si fondano sulle evidenze assunte quali 
criteri) di ciascuna fase. 
Inoltre, le UdA «si sviluppano in fasi di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, 
rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno agisce comporta-
menti che rendono evidente la competenza».10 
Quindi, sostanzialmente, l’esito di ogni fase è il risultato del compito signifi-
cativo/compito di realtà associato a quella fase. 

Il format del Piano di lavoro
Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli 
strumenti utilizzati, le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti 
per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e i criteri di valutazione adottati. 
Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le attività svolte 
dal docente, collegate alla metodologia didattica prevista, e quelle svolte 
dallo studente, vale a dire, sostanzialmente, le esperienze attivate dallo stu-
dente.

4 • Il Diagramma di Gantt
Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, 
utilizzato per calendarizzare dettagliatamente l’attività didattica scandita 
nelle varie fasi.

FASI ATTIVITÀ 
Che cosa fa  
lo studente  
(esperienze 

attivate)

ATTIVITÀ
Che cosa fa  
il docente  

(metodologia)

STRUMENTI EVIDENZE  
OSSERVABILI

ESITI TEMPI VALUTAZIONE
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FASI TEMPI

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non com-
pilato.

5 • Le Rubriche dei livelli di padronanza (griglie di valutazione)
Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della 
progettazione: 
■   le competenze (e più precisamente le competenze chiave); 
■   le evidenze della competenza, ovvero i Traguardi; 
■   le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; 
■    le competenze da certificare. 

Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la 
rubrica, che connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compi-
ti e infine propone anche dei livelli di padronanza. È proprio quest’ultima 
componente della rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale da 
utilizzare per la valutazione delle competenze: la Griglia di valutazione, 
o Rubrica dei livelli di padronanza.
Qui proponiamo un modello di griglia costruita secondo una scala a quattro 
livelli: A. Avanzato, B. Intermedio; C. Base; D. Iniziale (la scansione a quat-
tro livelli è proposta dalla Scheda ministeriale per la certificazione).11

La griglia, in quanto esemplificativa, è costruita soltanto per alcune delle 
competenze; per le altre che si vorranno sviluppare la griglia va completata, 
desumendo i livelli di padronanza dalle rubriche generali del curricolo.

11 La fonte è costituita dalle rubriche dei curricoli reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze, 
esempi di curricoli strutturati per competenze chiave) strutturate su cinque livelli, dove l’ultimo livello è fissato 
sui Traguardi a fine ciclo, laddove utilizzabili. Nel caso in esame sono stati utilizzati i livelli 2, 3, 4, 5.
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6 • La Consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori 
presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice 
e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che 
viene fornito agli allievi per la realizzazione dell’UdA.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA
Che cosa si chiede di fare
In che modo (singoli, gruppi ecc.)
Quali prodotti
Che senso ha (a che cosa serve, per quali apprendimenti)
Tempi
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità ecc.)
Criteri di valutazione
Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline

EVIDENZE MANIFESTATE LIVELLI DI PADRONANZA
Comunicazione nelle lingue 
straniere

Interagisce verbalmente  
con interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio.

Comprende il senso generale di 
messaggi provenienti dai media.

Legge, comprende, scrive 
comunicazioni relative a contesti 
di esperienza e di studio.

A Comprende frasi ed espressioni di uso frequente (allo scritto e all’orale) 
su argomenti familiari o su argomenti di studio. 
Comunica in semplici attività che richiedono uno scambio 
di informazioni su argomenti familiari e abituali.
Usa la lingua per apprendere anche di ambiti disciplinari differenti.
Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

B Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti abituali 
e familiari.
Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
in maniera semplice (all’orale e allo scritto) e sa descrivere elementi 
che si riferiscono alle proprie abitudini.
Collabora e interagisce con i compagni: comunica in scambi 
di informazioni semplici e di routine in maniera comprensibile e chiede 
informazioni se non comprende.

C Comprende frasi semplici e brevi relative a un ambito noto, 
se l’interlocutore parla lentamente. 
Si esprime con parole o frasi brevissime su argomenti familiari e utilizza 
termini noti.

D Si esprime con parole o con semplici frasi che ha imparato a memoria 
e sa chiedere, comunicare e dare elementari informazioni relative 
al cibo, ai colori ecc. 
Sa nominare oggetti raffigurati se appartengono ad ambiti lessicali 
conosciuti.

Competenze sociali  
e civiche

Coopera nei gruppi 
e fa proposte.

Partecipa ad attività collettive.

A Elabora proposte che tengano conto delle esigenze degli altri; motiva 
le proprie proposte adeguandosi alla situazione. Partecipa in modo 
attivo e cerca di coinvolgere positivamente gli altri.

B Ascolta gli altri ed elabora proposte personali; espone le proprie 
proposte. Partecipa in modo attivo; dialoga con tutti.

C Ascolta ed elabora qualche proposta; specifica le proprie proposte. 
Partecipa alle attività; ascolta tutti attentamente.

D Elabora qualche proposta; manifesta le proprie idee. Partecipa alle 
attività; tratta con correttezza i compagni.
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7 • Il modello per la Relazione finale dello studente
Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e au-
tovalutare l’esperienza.

8 • La preparazione dei materiali per i compiti significativi, per le lezioni 
frontali e per le varie attività

Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i ma-
teriali per la gestione. Questi saranno predisposti in modo tale che favori-
scano l’attivazione e la partecipazione da parte dello studente. Quindi sarà 
appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da osservare 
e studiare, foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli e idee e 
suggeriscano attività ecc. Potranno essere proposte bibliografie o sitografie 
attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere o testi da cui seleziona-
re elementi di specifico interesse. 
Sarà anche utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui materiali, al 
fine di innescare processi di trasformazione e rielaborazione creativa.
Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti o con 
esperti esterni, contattandoli e concordando lo schema di intervento, i con-
tenuti generali, gli obiettivi ecc.
Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, tracce 
di lavoro. 
Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la condu-
zione dell’UdA, si può partire.
Come spunto di lavoro, trovate qui di seguito la proposta di un Compito di 
realtà seguito dalle griglie di progettazione necessarie. 
Altri materiali saranno poi disponibili per chi adotta nel Didastore Pearson.

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività.
Indica come avete svolto il compito e che cosa hai fatto tu. 
Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti.
Che cosa hai imparato da questa Unità di Apprendimento.
Che cosa devi ancora imparare. 
Come valuti il lavoro da te svolto. 
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Compito di realtà
a cura di Simona Vescovi
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CHEF FOR A DAY
How does it work? 

Do you eat in your school canteen? 
In this project you can be a chef 

for your school! 
Work in groups of 4 with your 
classmates. Your job is to create a 
complete weekly menu, from main 
course to dessert, following the rules 
of the food pyramid. 
Each meal must be healthy, 
tasty and well-balanced. 
At the end of the project 
the students who eat in the 
canteen and your Science 
teacher vote for the best menu; 
and the winning group gets 
“The golden fork” title! 
So, are you ready? Let’s go!

1  COMPETENCES YOU NEED
The competences involved in the 
various phases of  this project are: 
■   communicative competences 

to express ideas in a foreign 
language;

■   Maths and Science 
competences when using 
numbers, applying the rules 
of  the food pyramid;

■   social and citizenship 
competences, learning to 
learn from others (team work, 
cooperative learning, peer 
education);

■   digital competence and 
creativity to create 
an original menu.

© 2016, Pearson Italia, Milano-Torino
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TIP 
Look for 
names of 

food in your 
coursebook.

2  STEPS
STEP 1 Analyze the school menu
STEP 2 Questionnaire about eating habits
STEP 3 Create a new menu
STEP 4 Vote the best menu

3  SUBJECTS INVOLVED
Each stage in the project involves competences and skills from other subjects 
which are essential for creating your new menu.

■   Maths ■   Art

■  IT ■   Natural Science

Work with your classmates. Do some research on the school canteen, find out: 
■   how many students have lunch in the school canteen;
■   how often;
■   how many meals the staff  prepare in a month (get a copy of  a monthly 

menu);
■   make a short summary of  all the information you need. 

Now work in groups of 3 or 4 students.
■   In your group translate the school’s Italian menu for 

one week into English. Make sure each group works 
on a different week’s menu.

■   When you finish, put all your menus together to get 
a complete monthly menu.

STEP 1 Analyze the school menu
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primo secondo contorno frutta o dolce

lunedi

martedi

venerdi

giovedi

mercoledi

risotto allo 
zafferano

pasta al 
pomodoro

ravioli di magro

minestra di 
lenticchie

pizza 
margherita

frittata di zucchine

ricotta

bastoncini 
di pesce

straccetti di tacchino

insalata di stagione

finocchi e insalata

fagiolini all’olio

carote

insalata di stagione

frutta fresca

budino alla vaniglia

frutta fresca

frutta fresca

yogurt

© 2016, Pearson Italia, Milano-Torino
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Oils, fats and sweets.

Fruit and 
vegetables.

Bread, 
cereals, 
potatoes, 
pasta 
and rice.

Milk, eggs, cheese, 
meat, fish, yogurt 
and nuts.

In groups of 4 share what you know about 
the food pyramid. 

STEP 2  Questionnaire about eating habits

■   Draw the pyramid on a poster and write the “Golden rules” 
for a healthy diet next to it.

TIP 
Examples of Golden 
rules: “Often drink 
water during the 

day”, “Don’t drink 
fizzy drinks during 

your meals”.

© 2016, Pearson Italia, Milano-Torino
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You can 
remember the 
groups in the 

food pyramid by 
looking at your 
group’s poster. 

Bread, 
cereals, 
potatoes, 
pasta 
and rice.

We all have a favorite dish, but do you know 
if your eating habits are healthy or not?
■   Write a short text describing your eating habits: 

where, when, who with, what you like or dislike.

■   Make a list of  what you ate last week: meat, 
vegetables, pasta/rice…, and say if  you drank water 
or other drinks. 

■   Choose a partner and tell him/her about your food 
diary.

Who is good at Maths or IT in your group? It’s their 
turn to play!

■   Collect all of  your group’s data and create 
a graph in a cake shape, but… DON’T EAT 
IT!!! Create other types of  graph in your 
folder, writing the percentage of  each type of  
food. You can do this on a computer. 

In this part of  the project two people in the group calculate the percentage; 
one person creates the graph and the other students show it to the class and 
discuss the facts and figures, e.g. in this group 15% of  meals included fish.

15% fish

15% meat 40% pasta and rice

20% fruit and vegetables

10% sweets

And now it’s time to count!
■    Use your Maths and Science 

competences. 
      In your folder write a list of  

the food groups in the food 
pyramid. Calculate how often 
your group, in one week, had 
fruit, fish, milk, and so on. E.g. 
meat: 9 times.

© 2016, Pearson Italia, Milano-Torino
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Now you know how to follow a healthy diet, you and your group can create a new 
menu for the school canteen. 

STEP 3 Create a new menu

When you finish the project 
you can hang it on the canteen 
wall.
■   The students who have lunch 

there can read it and tick their 
favorite menu. After two weeks, 
count the votes to discover 
which menu has most votes.

■    Then the Science teacher has to 
check if  the menu follows the 
food pyramid rules for healthy 
eating. If  he/she agrees… the 
prize is yours! 

 BREAK A LEG!

STEP 4 Vote the best menu

Remember to:
■   make it for a whole week when 

students have lunch at school;
■   include a first course, a second course 

with side dish, bread and dessert, 
fruit or cake;

■   follow the rules for a healthy diet 
according to the food pyramid;

■   make it attractive, with colours and 
pictures;

■   leave an empty space at the bottom;
■   sign your name at the bottom of  the 

menu;
■   make it tasty, with lots of  variety, 

don’t forget there’s a vote for the 
best menu. If  you want to win the 
prestigious “The golden fork” you 
have to work hard.

© 2016, Pearson Italia, Milano-Torino
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Autovalutazione 
dello studente
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1 • Tabella di autovalutazione dello studente
Completa la tabella di autovalutazione. Indica con una X il livello che rico-
nosci di aver raggiunto (1 = livello minimo, 4 = livello massimo).

COMPETENZE 
CHIAVE 1 2 3 4

Comunicazione 
nella lingua 
straniera

Ho organizzato le informazioni in modo comprensibile, 
chiaro e corretto.

Ho usato un lessico corretto e adeguato all’argomento.

Ho presentato i risultati del lavoro in modo chiaro.

Competenza 
matematica 
e di base in scienze 
e tecnologia

Ho applicato le conoscenze e le metodologie apprese per 
la realizzazione di oggetti d’uso.

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione

Ho organizzato le informazioni in modo comprensibile, 
chiaro e corretto.

Ho usato un lessico corretto e adeguato all’argomento.

Ho presentato i risultati del lavoro in modo chiaro.

Competenza 
digitale

Ho utilizzato efficacemente le tecnologie della 
comunicazione.

Ho distinto le informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di controllo.

Consapevolezza ed 
espressione artistica

Ho partecipato in modo efficace alla realizzazione del 
progetto.

Imparare a imparare Ho cercato e ottenuto velocemente nuove informazioni.

Competenze 
sociali e civiche

Ho preso decisioni efficaci allo svolgimento del compito.

(in caso di lavoro di gruppo) Ho compreso i diversi punti 
di vista del gruppo e ho accettato il confronto.

(in caso di lavoro di gruppo) Ho accettato il mio ruolo per 
lo scopo comune.

(in caso di lavoro di gruppo) Ho collaborato con il gruppo 
di lavoro in modo costante.

Spirito d’iniziativa Ho trovato soluzioni ai problemi.

Ho saputo cercare autonomamente ulteriori informazioni.

Ho rispettato le consegne indicate.

Ho rispettato i tempi di consegna indicati.

RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

Descrivi il percorso generale dell’attività.
Indica come avete svolto il compito e che cosa hai fatto tu. 
Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti.
Che cosa hai imparato da questa Unità di Apprendimento.
Che cosa devi ancora imparare. 
Come valuti il lavoro da te svolto.

2 • Schema della Relazione individuale dello studente
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Unità di 
Apprendimento
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Chef for a day
Si tratta di un compito di realtà finalizzato alla creazione di un nuovo menù per la 
mensa scolastica che tenga conto di criteri nutrizionali condivisi e compatibili con le 
esigenze di tutti gli studenti.

Prodotti Finale: menù settimanale che comprende un primo piatto, un secondo con 
contorno, pane, frutta o dolce. Ogni gruppo di studenti preparerà una proposta che 
sarà presentata ed esposta nella mensa e sarà votata dagli studenti della scuola in 
modo da individuare un menù vincitore.
Intermedi: 
– modulo per la rilevazione dei dati riferiti al menù già proposto dalla scuola,
– creazione del poster “Golden rules” per un’alimentazione sana,
– sondaggio sulle abitudini alimentari,
–  creazione di un diagramma a torta sugli usi alimentari familiari degli studenti 

e presentazione orale per descriverne i risultati.

Competenze chiave/
Competenze culturali

Evidenze osservabili

Comunicazione  
in lingua straniera

Interagisce verbalmente con interlocutori in ambiti quotidiani e nell’ambito specifico 
dell’alimentazione.
Scrive brevi testi, schemi e comunicazioni relativi a contesti di esperienza e studio.
Legge e comprende comunicazioni scritte relative all’ambito specifico dell’UdA.
Traduce brevi testi e comunicazioni da/in lingua straniera.

Competenza 
matematica e di 
base in scienze e 
tecnologie

Elabora grafici in base ai dati significativi raccolti.
Usa le operazioni matematiche utili all’elaborazione di statistiche.
Usa gli strumenti tecnologici adeguati alla realizzazione del prodotto finale.

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua  
di istruzione

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavando informazioni.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario riferito 
all’alimentazione.
Riconosce e usa termini specialistici in base agli ambiti semantici del discorso.

Competenza 
digitale

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare dati e 
analizzare le informazioni.
Usa le tecnologie per la elaborazione del prodotto finale scegliendo gli strumenti 
adatti al compito (applicativi informatici).

Consapevolezza 
ed espressione 
artistica

Esprime potenzialità e talento nella realizzazione del prodotto finale.
Interpreta e usa i sistemi simbolici dell’ambito di applicazione.
Usa in modo corretto strumenti e oggetti adeguati alla realizzazione di un compito artistico.

Imparare  
a imparare

Pone domande pertinenti.
Reperisce informazioni da varie fonti (seppur guidato).
Organizza le informazioni (ordinare - confrontare - collegare).
Applica strategie di studio e di ricerca.
Valuta l’efficacia del proprio processo di apprendimento e apporta eventuali 
correzioni ad azioni riconosciute come non appropriate.

Competenze 
sociali e civiche

Ascolta attivamente.
Rispetta i turni di parola.
Organizza il proprio lavoro in funzione dell’obiettivo da raggiungere.
Assume e agisce il proprio ruolo con responsabilità.
Sollecita la partecipazione dei compagni di gruppo.
Interviene in modo appropriato facendo proposte e rispettando le opinioni dei compagni.
Partecipa attivamente e con interesse alle varie fasi dell’UdA.

Senso di iniziativa 
e imprenditorialità

Propone idee creative e le traduce in azione.
Pianifica, gestisce e porta a termine il progetto condiviso.
Dimostra originalità.

1 • L’UdA Chef for a day
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

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

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze 
riferiti a una singola competenza)

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA

Ascolto
Comprendere i messaggi orali usati per impartire le consegne di lavoro.
Identificare l’informazione richiesta in un breve messaggio in cui si 
parla dell’alimentazione sana nella preadolescenza.
Comprendere informazioni e frasi relative al cibo.

Parlato (produzione e interazione orale)
Riferire informazioni che riguardano il cibo usando un lessico 
specifico appropriato.
Descrivere le proprie abitudini alimentari in base alla piramide 
alimentare.
Interagire in modo comprensibile con i compagni di gruppo e 
con l’insegnante per chiedere o fornire semplici informazioni, per 
cercare giustificazioni alle proprie affermazioni e per negoziare le 
decisioni finalizzate alla realizzazione del progetto.
Descrivere in lingua straniera i risultati della propria ricerca, 
illustrando schemi e grafici preparati previamente.

Lettura 
Comprendere brevi testi espositivi e descrittivi.
Identificare le informazioni salienti in un testo.
Decodificare e comprendere il contenuto della piramide alimentare.
Confrontare diverse fonti di informazione su un medesimo argomento.
Riformulare le informazioni estrapolate dai testi e riorganizzarle in 
modo personale.

Scrittura
Scrivere brevi testi espositivi sulle proprie abitudini alimentari.
Conoscere e usare il lessico specifico dell’alimentazione.
Tradurre dall’italiano il menù della scuola. 
Fornire indicazioni e consigli sulle “Regole d’oro” dell’alimentazione.
Organizzare in forma scritta i dati della ricerca con coerenza e coesione.

Lessico di base per parlare di 
argomenti di vita quotidiana, routine, 
frequenza delle azioni.
Lessico specifico dell’ambito 
dell’alimentazione (veicolato in L2 
o tradotto dalla L1).
Avverbi di frequenza.
Numeri e percentuali.
Uso di forme comunicative per dare 
consigli o suggerire comportamenti, 
esprimere dovere o necessità.
Uso del dizionario bilingue cartaceo 
e/o online.
Regole grammaticali fondamentali per 
la revisione del prodotto finale e della 
presentazione alla classe.

COMPETENZA MATEMATICA E DI BASE  
IN SCIENZE E TECNOLOGIE

Utilizzare un insieme di conoscenze e metodologie per formulare 
correttamente delle ipotesi.
Proporre strategie di risoluzione nel sondaggio all’interno della 
classe, raccogliere e analizzare i dati ottenuti interpretandone il 
significato.
Conoscere modalità di rappresentazione di informazioni mediante 
tabelle di frequenza e diagrammi.
Consultare testi e organizzare le conoscenze nell’ambito 
dell’alimentazione.
Comprendere e usare la terminologia scientifica adeguata al 
contesto.

Uso con scioltezza delle operazioni 
fondamentali.
Concetto di percentuale e media 
aritmetica.
Lettura e comprensione di diagrammi 
e tabelle di frequenza.
Struttura e funzioni dell’apparato 
digerente. I principi nutritivi, le esigenze 
dell’organismo e il valore energetico 
degli alimenti. 
Norme igienico-sanitarie per una 
corretta alimentazione e per la 
salvaguardia dell’apparato digerente.
Lessico scientifico specifico 
dell’alimentazione e utilizzo nella vita 
quotidiana.
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Competences in action

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

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

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola 
competenza)

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
O LINGUA DI ISTRUZIONE

Ascolto e parlato
Ascoltare testi prodotti da altri e individuarne lo 
scopo, l’argomento e le informazioni salienti.
Intervenire in una conversazione o discussione di 
classe e del gruppo di lavoro in modo pertinente e 
coerente.
Descrivere oralmente situazioni, procedure, oggetti.
Selezionare le informazioni salienti e discuterle o 
presentarle usando un lessico adeguato all’argomento.
Esporre oralmente un argomento di ricerca o di 
studio seguendo uno schema testuale coerente ed 
efficace.

Lettura
Leggere e ricavare informazioni esplicite e non da 
testi dell’ambito di ricerca, documentarsi.
Leggere il manuale di studio e ricavarne informazioni 
pertinenti. 
Confrontare diverse fonti di informazione su un 
medesimo argomento. 
Riformulare le informazioni estrapolate dai testi e 
riorganizzarle in modo personale.

Scrittura
Scrivere testi di tipo diverso (espositivi e/o 
descrittivi) pianificando la produzione scritta in base a 
organizzazione di idee, stesura, revisione.
Elaborare sintesi schematiche e/o testuali in funzione 
del compito da realizzare.
Conoscere e usare termini specialistici di base riferiti 
all’ambito d’interesse specifico.

 

Lessico fondamentale dell’ambito d’interesse.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Struttura testuale della descrizione e dell’esposizione 
orale e scritta.
Uso dei principali connettori logici, coerenza e 
coesione del testo.
Tecniche di lettura analitica e sintetica.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 
revisione.
Tecniche di presentazione schematica (indici, mappe 
concettuali, flow chart).
Uso del dizionario.

COMPETENZA DIGITALE
Ricercare informazioni online al fine di costruire 
il miglior menù settimanale e per approfondire le 
nozioni apprese dai libri di testo.
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.
Usare ed elaborare supporti multimediali per la 
presentazione orale alla classe.

Rappresentazione di dati e relazioni facendo uso del 
foglio di calcolo elettronico.
Procedure di utilizzo del web per ottenere dati, fare 
ricerche e comunicare.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
ARTISTICA
Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio 
visivo, individuandone le qualità espressive.
Leggere messaggi iconici di tipo diverso.
Conoscere la comunicazione mass-media e 
multimediale.
Usare tecniche efficaci di rappresentazione grafica per 
i cartelloni e i fogli A3.

 

Simboli e icone usati nell’ambito dell’alimentazione.
Uso di colori e materiali adatti a una comunicazione 
di tipo informativo e persuasivo (“Golden rules”).
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

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

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una 
singola competenza)

IMPARARE A IMPARARE

Ricavare da fonti diverse informazioni utili per i propri 
scopi.
Utilizzare indici, dizionari e motori di ricerca.
Utilizzare strategie di memorizzazione.
Interrogarsi e porre domande su quanto si legge o si 
ascolta. 
Utilizzare strategie utili a esprimersi oralmente in lingua 
straniera.
Collegare informazioni nuove con informazioni pregresse.
Collegare gli argomenti di studio con il proprio vissuto.
Applicare strategie di ricerca e di studio.
Elaborare procedure utili alla realizzazione di un compito.
Mantenere la concentrazione e rispettare i tempi di 
lavoro.

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: dizionari, indici, motori di 
ricerca.
Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi e mappe concettuali.
Strategie di memorizzazione.
Lettura a voce alta dei testi prodotti, ascolto di 
brani, programmi, interviste in lingua straniera 
per individuare forme espressive adeguate al 
tema trattato.
Strategie di studio.
Strategie di autoregolazione e di organizzazione 
del tempo, delle priorità, delle risorse.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli 
altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo 
e portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà.
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti 
assunti in attività collettive e di rilievo sociale adeguati 
alle proprie capacità.
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole 
della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, 
di provenienza.
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui.
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le 
proprie modalità comunicative e di comportamento 
prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia.
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto 
di vista altrui.
Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce.
Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di 
comunicazione.

Concetto di “gruppo cooperativo”.
Descrizione dei ruoli da agire e assunzione del 
ruolo nella leadership distribuita: controllore del 
tempo, responsabile dei materiali, organizzatore 
delle sequenze di lavoro, mediatore della 
discussione in gruppo, controllore della 
comprensione, revisore del prodotto intermedio 
o finale, portavoce del gruppo.
Significato dei concetti di diritto, dovere e 
responsabilità.
Elementi generali di comunicazione 
interpersonale verbale e non verbale.

SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Partecipare attivamente e creativamente a esperienze 
comuni.
Risolvere problemi o situazioni critiche usando il pensiero 
divergente.
Partecipare alle decisioni e assumere rischi.
Comprendere i contesti sociali, economici e culturali in 
cui si realizza il lavoro (esempio: differenze etniche e/o 
religiose nell’alimentazione).

Abitudine a proporre soluzioni alternative 
a un problema senza fermarsi alla prima 
interpretazione.
Confronto con esperienze di tipo multiculturale.
Comprensione e conoscenza di usi e costumi di 
diverse culture.
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Competences in action

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Utenti destinatari Classe seconda Scuola secondaria di primo grado

Prerequisiti Ascolto
Sa comprendere espressioni e parole di uso molto frequente in ambiti legati alla propria 
persona tra cui le abitudini alimentari.
Sa cogliere le linee essenziali di messaggi brevi, istruzioni, indicazioni di lavoro espressi in 
modo semplice e chiaro.

Lettura
Sa comprendere testi brevi e trovare informazioni specifiche in materiale di uso 
quotidiano o in testi scolastici se espressi nel tempo presente o passato recente.

Interazione
Sa comunicare affrontando compiti semplici e di routine su argomenti e attività consuete. 
Sa partecipare a brevi conversazioni, esprimere i propri dubbi e necessità concrete 
riferite al lavoro che sta svolgendo.
Sa interagire con i compagni in L2 aiutandosi con altre forme di espressione (mimica, 
disegni o indicazioni spaziali).

Parlato
Sa usare una serie di espressioni e frasi semplici per descrivere la realtà che lo circonda e 
i temi di studio. 
Sa esporre brevi presentazioni preparate previamente e dopo aver esercitato la corretta 
pronuncia e intonazione.

Scrittura
Sa prendere semplici appunti di quanto esposto dall’insegnante o dai compagni.
Sa completare tabelle ed elaborare semplici schemi finalizzati alla elaborazione successiva 
di un testo scritto o orale.
Sa comporre brevi testi descrittivi in cui riutilizza il lessico appreso durante le lezioni.
Sa scrivere sotto dettatura se necessario (in particolare nei lavori di gruppo).

Fasi 
di applicazione

Questo compito è articolato in 4 fasi e 15 step:
 1.  Presentazione del lavoro agli studenti.
 2.  Studio e lettura analitica del menù della scuola in piccoli gruppi.
 3.  Preparazione di una scheda per raccogliere le informazioni sui menù.
 4.  Traduzione del menù scolastico dall’italiano all’inglese.
 5.  Studio della piramide alimentare.
 6.  Rappresentazione in gruppo in lingua inglese della piramide alimentare in formato A3 

con consigli per un’alimentazione sana.
 7.  Elaborazione individuale di un breve testo scritto in L2 per descrivere le proprie abitudini 

alimentari e informare su ciò che si è mangiato nel corso della settimana precedente.
 8.  Confronto orale a coppie su quanto scritto.
 9.  Elaborazione in gruppo della lista degli alimenti di fondamentale importanza secondo 

la piramide alimentare e raccolta dei dati della presenza di questi alimenti nel menù 
familiare dell’ultima settimana.

10.  Elaborazione di un diagramma a torta sulla frequenza di assunzione di ogni alimento.
11.  Preparazione dell’esposizione orale dei risultati da parte di un portavoce del gruppo.
12.  Creazione del nuovo menù settimanale per la mensa della scuola.
13.  Rappresentazione del menù su un poster da appendere in mensa.
14.  Votazione da parte di tutti gli studenti del menù più apprezzato.
15.  Proclamazione del gruppo vincitore (previo controllo della corrispondenza con 

i criteri della piramide alimentare da parte del docente di scienze).

Tempi 16 ore considerando 2 o 3 ore per ciascuna fase. Le fasi possono anche non essere 
consecutive ma intervallate da altre attività di approfondimento, ampliamento o rinforzo 
linguistico.
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Esperienze  
attivate
(Che cosa fa 
l’allievo?)

Ascolta e pone domande.
Ascolta e prende appunti.
Analizza testi e raccoglie informazioni significative.
Legge analiticamente in lingua italiana e straniera.
Rappresenta graficamente o con supporto digitale dati e conoscenze.
Elabora schemi e liste.
Confronta la propria esperienza con quella degli altri.
Fa ricerche su libri di testo o testi online.
Calcola le frequenze d’assunzione di alimenti.
Calcola percentuali e ne elabora la rappresentazione grafica su PC.
Conosce e studia il lessico specifico dell’alimentazione.
Presenta il proprio lavoro, condivide i prodotti dei gruppi e commenta i vari lavori 
rilevando gli aspetti più interessanti.
Esamina quanto finora prodotto e, discutendo in gruppo, progetta come organizzare 
illustrazioni e presentazioni alla classe.  
 Valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni.

Metodologia
(Che cosa  
fa il docente?)

Presenta il lavoro e i materiali a disposizione.
Spiega le fasi di lavoro, gli obiettivi e i sotto-obiettivi.
Organizza gli studenti a gruppi, a coppie, individualmente.
Propone e consegna i materiali; supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti.
Propone la fase 1 del compito di realtà: analizzare il menù in italiano e tradurlo in inglese 
dividendo il menù mensile tra i vari gruppi.
Propone la fase 2 del compito di realtà. Introduce la piramide alimentare, fornisce dati e 
informazioni, attiva l’interesse degli studenti a cercare informazioni sui libri di testo o su 
internet.
Invita a redigere il diario della propria settimana alimentare e a confrontarsi con 
i compagni a coppie.
Spiega come funziona il diagramma a torta e affianca gli studenti, se necessario, nella sua 
elaborazione grafica o digitale.
Propone la fase 3 del compito di realtà. Affianca gli studenti nell’elaborazione del nuovo 
menù e nella sua rappresentazione grafica da esporre nella mensa.
 In tutti i momenti di lavoro il docente si rivolge agli studenti e avvia interazioni sempre in 
lingua inglese, spiegando cosa fare in lingua italiana, solo se necessario. 
Il docente supporta costantemente il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti; 
tuttavia il lavoro in gruppi cooperativi stimola gli studenti a lavorare in modo autonomo 
senza ricorrere continuamente all’aiuto del docente a condizione che le consegne siano 
chiare, univoche ed esaustive.
Alla fine di ogni fase sollecita l’autovalutazione dell’efficacia del proprio agire negli 
studenti con brevi incontri di debriefing dell’attività, aiutandoli a scoprire i propri punti di 
forza e le possibilità di miglioramento operativo da introdurre nelle fasi successive.

Risorse umane:
– interne
– esterne

Docente di lingua e cultura inglese.
Docente di scienze, matematica, tecnologia, arte e immagine.
Tecnico di laboratorio di informatica, se presente nell’istituto.
Personale di servizio della mensa.

Strumenti Libri di testo (scienze e lingua straniera).
Eventuali riviste e articoli divulgativi sull’alimentazione, menù della scuola,  
immagini della piramide alimentare.
Cartelloni, matite, gomme, forbici, colla, righello e squadre, pennarelli, evidenziatori.
Fogli per schizzi o bozze, quaderni, fogli in formato A3.
Computer con accesso al web, stampante, foglio di calcolo.

Valutazione La valutazione sarà di 2 tipologie:
Valutazione di PROCESSO (durante)
Valutazione di PRODOTTO (alla fine)
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Competences in action

2 • La Consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che il team dei docenti/formatori 
presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzan-
do il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i 
criteri di valutazione.

1a nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e 
concreto.

2a nota:  l’UdA prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “ol-
tre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni 
(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 
acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo labo-
ratoriale che porta alla scoperta e alla conquista personale del sapere. 

3a nota:  l’UdA mette in moto processi di apprendimento che non devono 
solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti e agganci per una ripresa dei 
contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quan-
to appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Il titolo del compito da svolgere è “Chef for a day”

What to do
Il compito finale è l’elaborazione del menù più adatto alle esigenze alimentari di un/a ragazzo/a della tua età 
per la mensa della tua scuola; parteciperai con i tuoi compagni al concorso “The golden fork” in cui si pre-
mierà il menù che più è stato apprezzato dagli studenti.
Per raggiungere l’obiettivo finale del compito sarà necessario:
a.  studiare come funziona la mensa della tua scuola ed analizzare il menù di un mese. Tradurre il menù 

dall’italiano all’inglese cercando e imparando tutte le parole di cui avrai bisogno;
b.  conoscere la piramide alimentare e studiare i dati in essa contenuti; successivamente si rappresenterà 

graficamente in lingua inglese scrivendo accanto alla piramide i consigli più adatti per osservare 
un’alimentazione sana;

c.  raccontare in forma scritta le tue abitudini alimentari e descrivere che cosa mangi generalmente nel corso 
di una settimana;

d.  creare una lista di alimenti considerati essenziali nella piramide alimentare e verificare quante volte alla 
settimana sono stati assunti dai componenti del tuo gruppo;

e.  elaborare i dati raccolti e creare un diagramma a torta per rappresentarli e poterli illustrare ai tuoi 
compagni;

f.  creare un vero e proprio menù per partecipare con il tuo gruppo al concorso “The golden fork”.

Methods of work
In alcune fasi del progetto lavorerai da solo, altre volte a coppie, la maggior parte delle volte in piccoli gruppi 
cooperativi (3 o 4 persone).

Materials to realize
Per raggiungere l’obiettivo finale del compito dovrai produrre diversi materiali:

•  una scheda per raccogliere informazioni sulle modalità di funzionamento della mensa della tua scuola;

•  la traduzione scritta del menù in inglese;

•  un poster in formato A3 con la piramide alimentare in inglese e i consigli di alimentazione opportuni;

•  un breve testo scritto sulle tue abitudini alimentari;

•  diagramma a torta con le percentuali di consumo degli alimenti della piramide;

•  un poster con il menù per partecipare al concorso “The golden fork”.
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3 • Il Piano di lavoro dell’UdA: la specificazione delle fasi

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Aim of the work
Lo svolgimento di questo compito o progetto ti aiuterà a consolidare le nozioni scientifiche sull’alimentazione; 
lavorando sia in italiano sia in inglese potrai imparare il lessico scientifico specifico e migliorare la competenza 
comunicativa; potrai inoltre ampliare le tue capacità di comprensione scritta e orale in L2. Creare diversi tipi 
di materiali di lavoro ti darà l’occasione per metterti in gioco, lasciare spazio alla tua creatività, organizzare in 
modo efficace i materiali di lavoro, rispettare i tempi e collaborare alla coesione del gruppo. Le competenze 
matematiche, infine, saranno coinvolte in diverse occasioni quando dovrai calcolare percentuali e presentarle 
in formato digitale (competenza tecnologica) o su supporto cartaceo (competenza artistica).

Duration
Con la tua classe dedicherai a questo progetto circa una o due ore alla settimana. 

Available resources
Le attività si svolgeranno soprattutto durante le ore di lingua inglese e di scienze; anche i professori di 
tecnologia, matematica e arte e immagine ti potranno aiutare e consigliare.
Visto l’argomento trattato sarà importante anche il contributo del personale della mensa o della commissione 
mensa.
Gli strumenti a tua disposizione saranno il libro di inglese e di scienze, i dizionari, materiale di cancelleria  
(fogli A3, cartelloni, matite e pennarelli, righe e squadre, quaderni e blocchi per appunti, fotografie).
Se nella tua scuola c’è un laboratorio informatico si useranno i computer, un programma di videoscrittura e 
un foglio di calcolo; per le ricerche online userai i motori di ricerca.

Evaluation
Saranno valutati due aspetti del progetto:
1. Il processo (monitoraggio)
2. Il prodotto finale
I criteri di valutazione terranno conto del livello di apprendimento individuale riferito a:
•  le competenze che svilupperai nel corso del progetto;
•  la partecipazione attiva e l’ascolto attivo nel gruppo;
•  la capacità di parlare e scrivere in lingua inglese per presentare i concetti fondamentali a metà e fine percorso;
•  la capacità di elaborare informazioni desunte da letture e testi orali;
•  la capacità di prendere decisioni nella risoluzione di situazioni problematiche e di organizzare il materiale e il 

lavoro del gruppo.

SPECIFICAZIONE DELLE FASI

FASI ATTIVITÀ STRUMENTI EVIDENZE  
OSSERVABILI

ESITI TEMPI VALUTAZIONE

1 Analisi del 
menù della 
scuola e 
traduzione 
in inglese.

•  Copia del 
menù di un 
mese tipo.

•  Intervista al 
personale 
della mensa.

•  Dizionari per 
la traduzione 
del menù ita-
liano/inglese.

•  Reperire informazioni 
da varie fonti e 
organizzarle.

•  Leggere e comprendere 
testi di vario tipo, indivi-
duarne il senso globale e 
le informazioni principali.

•  Acquisire un primo 
nucleo di terminologia 
specifica.

•  Scheda 
riassuntiva 
delle infor-
mazioni (in 
italiano e 
in inglese).

•  Testo del 
menù men-
sile in lingua 
inglese.

4 ore •  Adeguatezza 
delle 
informazioni 
raccolte 
rispetto al 
compito.

•  Efficacia 
comunicativa 
nella traduzione 
del menù.

Unità di apprendimento: Chef  for a day
Coordinatore: docente di lingua inglese
Collaboratori: docenti di scienze, matematica, tecnologia, arte e immagine, tecnico di laboratorio 
informatico (ove presente), personale della mensa (se necessario)
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Competences in action

FASI ATTIVITÀ STRUMENTI EVIDENZE  
OSSERVABILI

ESITI TEMPI VALUTAZIONE

2 Rappre-
sentazione 
grafica della 
piramide 
alimentare e 
relativi con-
sigli per una 
dieta sana 
(“Golden 
rules”).

•  Libri di testo 
di scienze, 
articoli, 
video (se 
necessario).

•  Fogli formato 
A3.

•  Riconoscere e 
usare termini spe-
cialistici in base agli 
ambiti semantici 
del discorso.

•  Usare in modo 
corretto strumenti 
e oggetti adeguati 
alla realizzazione 
di un compito 
artistico.

•  Organizzare le 
informazioni 
(ordinare - 
confrontare - 
collegare).

•  Proporre idee 
creative e tradurle 
in azione.

•  Foglio formato 
A3 che 
rappresenta 
la piramide 
alimentare in 
inglese.

•  Regole per una 
alimentazione 
sana.

4 ore •  Corretta 
comprensione 
dei testi 
scientifici.

•  Conoscenza 
del linguaggio 
specifico.

•  Presentazione 
grafica della 
piramide 
alimentare:  
1) correttezza 
dei dati,  
2) correttezza 
dell’espressione 
linguistica.

3 Sondaggio 
sulle abitudi-
ni alimentari 
personali e 
di gruppo 
e relativa 
rappresenta-
zione grafica 
(diagramma 
a torta con 
presentazio-
ne orale dei 
dati).

•  Quaderno.
•  Lista degli 

alimenti.
•  PC e foglio di 

calcolo.

•  Porre domande 
pertinenti.

•  Organizzare le 
informazioni (ordi-
nare - confrontare 
- collegare).

•  Elaborare grafici in 
base ai dati signifi-
cativi raccolti.

•  Usare gli strumenti 
tecnologici adeguati 
alla realizzazione 
del prodotto finale.  

•  Usare le operazioni 
matematiche utili 
all’elaborazione di 
statistiche.

•  Testo sulle 
abitudini 
alimentari 
personali.

•  Lista degli alimen-
ti fondamentali 
della piramide 
alimentare e risul-
tati del sondaggio

•  Elaborazione 
matematica 
dei dati e 
rappresentazione 
in diagramma.

•  Esposizione alla 
classe dei risultati 
della ricerca.

4 ore •  Verifica linguistica 
dei contenuti del 
sondaggio.

•  Controllo 
dell’elaborazione 
dei dati.

•  Efficacia e 
correttezza 
dell’esposizione 
orale in base al 
diagramma a 
torta.

•  Corrette 
procedure 
nell’elaborazione 
del foglio di 
calcolo.

4 Creazione 
del nuo-
vo menù, 
presentazio-
ne grafica 
su poster 
e parteci-
pazione al 
concorso.

•  Dizionari.
•  Web.
•  Cartellone.

•  Esprimere poten-
zialità e talento 
nella realizzazione 
del prodotto finale.

•  Usare in modo 
corretto strumenti 
e oggetti adeguati 
alla realizzazione 
di un compito 
artistico.

•  Applicare strategie 
di studio e di 
ricerca.

•  Intervenire in 
modo appropriato 
facendo proposte 
e rispettando 
le opinioni dei 
compagni.

•  Dimostrare 
originalità.

•  Documento che 
illustra il nuovo 
menù.

•  Calcoli 
nutrizionali.

•  Rappresentazione 
per immagini 
del menù da 
proporre ai 
compagni.

4 ore •  Pertinenza e 
adeguatezza della 
proposta sulla 
base degli studi 
scientifici svolti.

•  Correttezza 
dei calcoli 
nutrizionali.

•  Efficacia e 
correttezza della 
presentazione sul 
cartellone.

•  Partecipazione 
attiva alla 
creazione del 
prodotto finale.
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4 • Il Piano di lavoro dell’UdA: il Diagramma di Gantt

FASI TEMPI

settimana 1 settimana 2 settimana 3

2 ore

settimana 4 settimana 5 settimana 6

2 ore

1 Presentazione 
del lavoro.

Sondaggio 
sulle abitudini 
alimentari.

Traduzione 
del menù.

Monitoraggio 
dei lavori 
eseguiti.

2 Analisi della 
piramide 
alimentare.

Elaborazione 
“Golden 
rules”.

Disegno su 
foglio A3.

Monitoraggio 
sulle modalità 
di lavoro in 
gruppo.

FASI TEMPI

settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10

2 ore

settimana 11 settimana 12

3 Testo sulle 
abitudini 
personali.

Lista alimenti 
e interviste a 
coppie.

Elaborazione 
matematica e 
grafica dei dati.

Presentazione 
alla classe dei 
diagrammi a 
torta.

4 Avvio dell’ela-
borazione del 
nuovo menù.

Lavori a gruppi 
sul nuovo 
menù.

Cartellone 
finale.
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Competences in action

5 • Griglie di valutazione

EVIDENZE MANIFESTATE LIVELLI DI PADRONANZA
Comunicazione nella lingua 
straniera

Interagisce verbalmente  
con interlocutori collaboranti 
su argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio.

Comprende il senso generale 
di messaggi provenienti dai media.

Legge, comprende, scrive 
comunicazioni relative a contesti 
di esperienza e di studio.

A Comprende frasi ed espressioni di uso frequente (allo scritto e all’orale) 
su argomenti familiari o su argomenti di studio. 
Comunica in semplici attività che richiedono uno scambio di informazioni 
su argomenti familiari e abituali.
Usa la lingua per apprendere anche da ambiti disciplinari differenti.
Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

B Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti abituali e familiari.
Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in maniera semplice 
(all’orale e allo scritto) e sa descrivere elementi che si riferiscono alle proprie 
abitudini.
Collabora e interagisce con i compagni: comunica in scambi di informazioni semplici 
e di routine in maniera comprensibile e chiede informazioni se non comprende.

C Comprende frasi semplici e brevi relative a un ambito noto se l’interlocutore parla 
lentamente. 
Si esprime con parole o frasi brevissime su argomenti familiari e utilizza termini 
noti.

D Si esprime con parole o con semplici frasi che ha imparato a memoria e sa 
chiedere, comunicare e dare elementari informazioni relative al cibo, ai colori ecc. 
Sa nominare oggetti raffigurati se appartengono ad ambiti lessicali conosciuti.

Spirito di iniziativa  
e imprenditorialità

Progetta il proprio lavoro e cerca 
di risolvere problemi, anche 
collaborando in gruppo.

A Con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante redige semplici progetti. 
Realizza quanto si è deciso, valuta l’esito e descrive il percorso svolto.

B Di fronte a problemi concreti, trova soluzioni con la collaborazione del gruppo 
e le mette in atto. Organizza il proprio lavoro decidendo le azioni da fare.
Valuta l’esito e immagina come correggere quello che non funziona.

C Di fronte a problemi concreti, esprime ipotesi di soluzione e le mette in atto.
Con l’aiuto dell’insegnante valuta quello che è andato bene e quello che non 
ha funzionato.

D Di fronte a un compito-problema, descrive le fasi del lavoro che dovrà fare.
Porta a termine i compiti decisi nel gruppo riflettendo sulle fasi del lavoro svolto.

Imparare a imparare 

Reperisce informazioni da varie fonti.

Organizza le informazioni 
(ordinare-confrontare-collegare).

Argomenta in modo critico 
le conoscenze acquisite.

Autovaluta il processo 
di apprendimento.

A Ricava informazioni da varie fonti e le seleziona in modo consapevole.
Collega informazioni già possedute con le nuove, anche provenienti da fonti 
diverse.
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti.

B Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse.
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta, valutandone 
l’esito.

C Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi 
con la supervisione dell’insegnante.
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi.

D Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona informazioni da fonti diverse.
Rileva semplici problemi da fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie.

Competenze digitali

Produce elaborati (di complessità 
diversa) rispettando una mappa 
predefinita o dei criteri predefiniti, 
utilizzando i programmi, la struttura 
e le modalità operative più adatti 
al raggiungimento dell’obiettivo.

A Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura e presentazioni per elaborare 
testi, eseguire compiti e risolvere problemi.

B Revisiona e archivia testi scritti con il computer. È in grado di manipolarli, inserendo 
immagini e disegni.

C Scrive, revisiona e archivia testi scritti con il computer.
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavarne informazioni.

D Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con le sue istruzioni, produce 
un semplice testo grafico e lo salva.

Competenze sociali e civiche

Coopera nei gruppi e fa proposte.

Partecipa ad attività collettive.

A Elabora proposte che tengano conto delle esigenze degli altri; motiva le proprie 
proposte adeguandosi alla situazione. Partecipa in modo attivo e cerca 
di coinvolgere positivamente gli altri.

B Ascolta gli altri ed elabora proposte personali; dialoga con tutti.

C Ascolta ed elabora qualche proposta; specifica le proprie proposte. 
Partecipa alle attività; ascolta tutti attentamente.

D Elabora qualche proposta; manifesta le proprie idee. Partecipa alle attività; 
tratta con correttezza i compagni.
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