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MODULO DI SCIENZE: “….una A della salute: Alimentazione” 

 
Finalità 
Promuovere la capacità di utilizzare la cultura scientifica per adottare stili di vita corretti 
Promuovere lo stato di benessere degli adolescenti, attraverso la promozione di corrette 
abitudini alimentari e un efficiente utilizzo delle risorse alimentari. 
 
Obiettivi 
Ampliare le conoscenze e le competenze di base della cultura scientifico-tecnologica 
Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, per sviluppare 
una coscienza alimentare personale e collettiva 
Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari considerando con attenzione la 
conoscenza delle produzioni agroalimentari, ottenute nel rispetto dell’ambiente 
Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare 
Analisi delle abitudini, inizio di un percorso di cambiamento. 
 
Metodologie 
 
Knowledge deepening 
Insegnare agli studenti i contenuti scientifici traducibili in atteggiamenti consapevoli. 
Uso delle Tecnologie Informatiche per la comunicazione, come modalità di apprendimento e 
condivisione, come possibilità di comunicare con gli altri, permettendo un diverso stile partecipativo. 
 
Task:Based Learning 
Utilizzo di un approccio comunicativo incentrato sul “saper fare “al fine di sviluppare capacità 
comunicative e modalità di apprendimento autonomo. 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


Attività laboratoriale e operatività, come pratica d’apprendimento; prevedendo situazioni formative che 
privilegino il lavoro su compiti di realtà, il lavoro cooperativo, al fine di ottenere un esito formativo 
spendibile a livello personale, nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 
Contenuti e attività 
Accoglienza ed Orientamento in ingresso 
Principi generali dell’alimentazione 
Piramidi alimentare e ambientale 
Abitudini alimentari corrette per la prevenzione primaria 
Fitocomposti ed epigenetica 
Corretta cottura dei cibi 
Stagionalità e territorialità 
 
Verifica e valutazione 
Le competenze acquisite saranno valutate in itinere attraverso gli esiti delle attività e l’abilità di 
contestualizzare le conoscenze apprese con la pratica quotidiana. 
 
Risultati attesi 
Promuovere opportunità ed attività in grado di favorire l’apprendimento delle conoscenze 
scientifiche mirate all’acquisizione di uno stile di vita corretto. 


