
Progetto di Educazione Alimentare ( materie Scienze ed Educazione Civica) - Compito di realtà


Andiamo a fare la spesa! 

Scopo: imparare a spendere in mondo consapevole per la nostra alimentazione.

Questa volta non dovrai solo studiare, ma mettere alla prova quanto imparato. 
L’alimentazione è fondamentale per la tua crescita e la tua salute: diventare grandi vuol 
dire anche fare delle scelte. Scegliere in modo consapevole. Per questo ho pensato di 
elaborare con te questo percorso. 


Consegna (STEP): 

1) Diario settimanale dell’attuale dieta che segui (Step 1)

2) Conoscere il proprio apparato digerente, i nutrienti, il fabbisogno energetico

3) Elaborare un menu settimanale, correggendo quanto registrato nello STEP1, secondo i 

propri gusti, il tuo fabbisogno energetico e secondo quanto appreso sul funzionamento 
del tuo metabolismo (Step 2)


4) Stilare un elenco della spesa settimanale, con prodotti, quantità e relativo costo per 
seguire una dieta che ti piace (Step 3)


5) riflessioni personali e autotest


Materiali:




libro di testo di scienze, volume sulle competenze e compiti di realtà "Inserto 
Alimentazione consapevole”. Puoi anche cercare su internet o altri testi scolastici o a casa 
se ti risultano utili.


Modalità di consegna degli elaborati. puoi caricarli su:


 -Padlet: https://padlet.com/annachiaragiacomi/vy5npl95vxnz1wzg


-oppure su Classroom Scienze, nella sezione dell’elaborato di riferimento ( ad esempio: se 
devi consegnare Diario Alimentare iniziale, inserisci il tuo elaborato nella sezione “Lavori 
del Corso” Diario Alimentare Parte 1). 

E’ preferibile consegnare file Word,Excel, PDF oppure foto. 


Durante le lezioni in classe detteremo tempi e scadenze di ogni step.

Siamo già al primo STEP! :)


Valutazione: il voto finale si comporrà delle seguenti voci

1) rispetto delle scadenze per ciascun STEP: 1 punto 
2) aderenza alla traccia di ciascun STEP: 1 punto 

https://padlet.com/annachiaragiacomi/vy5npl95vxnz1wzg


3) ordine e pulizia dell’elaborato di ciascun STEP: 1 punto 
4) correttezza dei contenuti: 3 punti 
5) conoscenza dei contenuti: 5 punti 
6) originalità e collaborazione: 3 punti 

….e buon appetito!


