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• Tematica – Agenda per lo sviluppo sostenibile

Goal 3 Salute e benessere

• Destinatari – tutti gli studenti classe 2^sez. A secondo il parere del CdC, 
con l’obiettivo di creare un gruppo eterogeneo e sperimentare sia una 
maggiore integrazione che un positivo «peer to peer» molto efficace 
nelle attività laboratoriali.

• Tempi di svolgimento – fra due anni scolastici 19-20 e 20-21 causa 
emergenza sanitaria COVID 19

• Modalità di svolgimento – Parte on line e parte in presenza

• Insegnamenti coinvolti – Ecologia/Diritto/ Matematica

• Prodotti realizzati – Cartellonistica rappresentativa dei risultati necessaria 
anche alla diffusione e condivisione dei dati

• Modalità di valutazione – Valutazione per competenze come previsto 
dal Riordino dei Professionali

- Inserimento della attività nelle ore di personalizzazione degli apprendimenti   e nei 
Piani Formativi Individualizzati degli studenti -



• Rilevamento delle abitudini alimentari degli studenti

• Predisposizione del questionario da somministrare 

• Elaborazione dei dati rilevati

• Attività laboratoriale con pratica riflessiva sui dati rilevati

• Analisi della filiera agro-alimentare (da dove arriva il cibo?)

• Cosa è l’alimentazione?

• In cosa consiste il benessere psico-fisico di una persona?

• Quali azioni quotidiane non sono del tutto corrette?

• Sintesi delle discussioni e elaborazione grafica dei concetti

• Predisposizione dei materiali e realizzazione di cartellonistica

• Condivisione e diffusione dei risultati



PENSIAMO AL QUESTIONARIO DA 

UTILIZZARE



UNO STRALCIO DEL 

QUESTIONARIO



ELABORIAMO I DATI



I CARTELLONI PRENDONO 

FORMA



Definizione dello stato di salute

Stato di completo 

Benesssere mentale  e  sociale 

e non solamente assenze di malattie





La nostra 
piramide 

alimentare

Volersi bene            

per stare bene



Che cos’è l’Alimentazione?

❖ L’Alimentazione è un fabbisogno fondamentale per gli esseri

viventi.

❖ Tramite l’assunzione degli alimenti l’individuo provvede alla

crescita, al mantenimento e al rinnovo del proprio organismo.

❖ Nell’uomo il «Mangiare» assume anche un valore relazionale e

di comunicazione (attraverso il cibo esso si identifica, ma

anche si distingue) svolgendo un ruolo simile a quello del

linguaggio.

❖ L’alimentazione è anche l’espressione di secolo di cultura di

un popolo



Perché mangiamo?

❖ Mangiamo per vivere, il cibo è il nostro carburante

❖ Mangiare dà soddisfazione, il cibo è un piacere

❖ Si mangia per star bene, il rapporto tra cibo e 

salute è sempre stato molto importante

❖ Si mangia per comunicare, il cibo è strumento di 

relazione per eccellenza 



UN LAVORO «CERTOSINO» 

traduciamo i dati in grafici



I GRAFICI INIZIANO A COMPARIRE









UTILIZZIAMO TUTTE LE TECNOLGIE  PRESENTI NELL’AULA



❖ Maggiore consapevolezza degli studenti

• nella scelta dei cibi con cui alimentarsi in maniera equilibrata

• visto l’indirizzo di studio specifico, dell’ importanza etica nel produrre cibo sano 
e di qualità

❖ Maggior partecipazione alle attività degli studenti meno motivati soprattutto 
nella realizzazione della cartellonistica

❖ Migliori risultati di apprendimento seppur con qualche eccezione

❖ Partecipazione alle attività nonostante le difficoltà dello sviluppare attività 
laboratoriali in DAD

❖ Sviluppo di una tematica in forma condivisa e interattiva fra insegnamenti 
diversi

❖ Ulteriore opportunità di valutazione per competenze sia attraverso 
l’osservazione degli atteggiamenti che la rilevazione di quanto acquisiti in 
contesti non tradizionali quali l’aula ALP
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