
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

 UDA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe PRIMA: Rispettiamo il nostro mondo 

 

Macro-area Competenze Conoscenze 

Metodologia
/ 

Attività 

Ore Discipline 
Incontri 
con enti 
esterni 

2 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

•Sviluppare la 
sostenibilità come 
stile di vita 

•Conoscere i 
principali 
problemi a livello 
mondiale e le 
misure messe in 
atto per 
contrastarli 

•Il difficile 
rapporto tra uomo 
e ambiente: i 
principali danni 
alla biodiversità 
 
•Packaging dei 
prodotti alimentari
 
•Etichetta 
alimentare 
 
•La raccolta 
differenziata 

  

-Scienza degli  
Alimenti 
-Lab. Serv. Enog
Cucina 
-Lab. Serv. Enog
Sala e vendita 
-Lab. Serv. Acc 
Turistica 
-Scienze 
Integrate 

 

Classe SECONDA: La salute vien mangiando 

Macro-area Competenze Conoscenze 

 
Metodologia
/ 

  Attività 

Ore Discipline 
Incontri 
con enti 
esterni 

2 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AL 
BENESSERE 

Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
salute anche 
attraverso la 
prevenzione  
• Promuovere la 
conoscenza dei 
comportamenti 
alimentari corretti 
• Sviluppare e 
diffondere 
corretti stili di 
vita  

 

• Linee guida per 
una sana 
alimentazione 
• La piramide 
alimentare 
• Patologie 
correlate 
all’alimentazione:
-Malattie 
metaboliche 
-Disturbi del 
comportamento 
alimentare 
-Intolleranze ed 
allergie alimentari
 

  

-Scienza degli  
Alimenti 
- Scienze 
Integrate 
-Lab. Serv. Enog
Cucina 
-Lab. Serv. Enog
Sala e vendita 
-Lab. Serv. Acc 
Turistica 
 

 



 

Classe TERZA:  Cibo, Spreco alimentare e Sostenibilità Ambientale 

Nucleo Competenze Conoscenze 
Metodologi
a/Attività 

Ore Discipline 
Incontri 
con enti 
esterni 

2 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

•Sviluppare la 
sostenibilità 
come stile di 
vita 

•Conoscere i 
principali 
problemi a 
livello mondiale 
e le misure 
messe in atto per 
contrastarli 
 
- Essere 
consapevoli 
dell’impatto 
della 
filiera produttiva 
agro-alimentare 
dal punto di 
vista sociale, 
ambientale, 
culturale ed 
economico. 
 

• Il difficile 
rapporto tra 
uomo e 
ambiente: i 
principali danni 
alla biodiversità 
 
•La filiera 
agroalimentare 
ecosostenibile 
 
•Etichetta 
alimentare. 
 
•Lo spreco 
alimentare. 
 
 

  

-Sc e cultura 
Alimentazione 
-Lab. Serv. Enog 
Cucina 
-Lab. Serv. Enog 
Sala e vendita 
-Lab. Serv. Acc 
Turistica 
-DTA 
-Lingue straniere 

 

TOTALE ORE 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA: Il cittadino  4.0 (informato e consapevole) 

Nucleo Competenze Conoscenze 
Metodologia/ 

Attività 
Ore Discipline 

Incontri 
con enti 
esterni 

2 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

• Promuovere e 
diffondere la 
cultura del 
rispetto e della 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 

sentirsi •Prendere 
coscienza del 
valore del nostro 
patrimonio 
culturale come 
risorse anche 
economica per il 
turismo 
- Essere 
consapevoli 
dell’impatto della 
filiera produttiva 
agro-alimentare 
dal punto di vista 
sociale, 
ambientale, 
culturale ed 
economico. 
  

•Valorizzazione 
delle identità e 
globalizzazione 

•Il Made in Italy 
agroalimentare 

•La qualità 
alimentare 

•Tracciabilità e 
rintracciabilità di 
filiera 

  

-Sc e cultura 
Alimentazione 
-Lab. Serv. Enog
Cucina 
-Lab. Serv. Enog
Sala e vendita 
-Lab. Serv. Acc 
Turistica 
-DTA 
- Lingue 
straniere 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

Il cittadino  4.0 (informato e responsabile) 

Nucleo Competenze Conoscenze Metodologia/Attività Ore Discipline 

Incontri 
con 
enti 
esterni 

2 

EDUCAZIONE 
ALLA 

SALUTE E AL 
BENESSERE 

• Sviluppare e 
diffondere 
corretti stili di 
vita. 

•Sviluppare la 
sostenibilità 
come stile di 
vita 

•Conoscere i 
principali 
problemi a 
livello 
mondiale e le 
misure messe 
in atto per 
contrastarli 

• Diete, stili 
alimentari e 
benessere 
•Una corretta 
alimentazione: 
la piramide 
alimentare 
•Il difficile 
rapporto 
uomo e 
ambiente e la 
sicurezza 
alimentare 

  

-Sc e cultura 
Alimentazione 
-Lab. Serv. 
Enog 
Cucina 
-Lab. Serv. 
Enog 
Sala e vendita 
-Lab. Serv. Acc 
Turistica 
-DTA 
LingueStraniere

 

TOTALE ORE 
    

 


