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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

 
Questo progetto vuole fornire allo studente una serie di strumenti cognitivi e soprattutto metacognitivi per il raggiungimento 
delle competenze nel campo dei diritti umani e delle relazioni. Per l’anno scolastico 2020-2021 si propone di affrontare la 
tematica correlata alla fame nel mondo. Un percorso che vedrà gli studenti coinvolti in prima persona nel reperimento di 
materiale didattico e di ricerca affinché si possa svolgere un’attività di ricerca-azione in cui i protagonisti saranno gli studenti 
stessi che a fine percorso produrranno un prodotto finale informativo e di sensibilizzazione. 
 
Il progetto prevede 1 modulo denominato 1) “Sconfiggere la fame nel mondo”, strutturato per competenze ed aperto ad una 
programmazione dei contenuti specifica, secondo la discrezionalità del docente.   
Tale  intervento si riferisce altresì a quanto ratificato nella nuova Raccomandazione del Consiglio D’Europa 2018 che aggiorna 
le  otto competenze chiave per l’apprendimento permanente curvandole  verso il valore della sostenibilità e mettendo  in 
evidenza  la necessità per tutti i giovani di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza 
globale.  
 
In virtù, pertanto,  delle estese possibilità offerte dalla normativa vigente in materia di  programmazione delle attività 
alternative alla religione cattolica (elencati alla fine del documento), e della volontà di  progettare un ventaglio formativo  che 
sia quanto mai omogeneo  per tutti gli allievi, soprattutto a fronte degli obiettivi di inclusione, uguaglianza e sostenibilità 
ambientale che il nostro Istituto persegue  in maniera capillare,  la presente proposta didattica aspira ad inserirsi 
armonicamente Programma Triennale dell’Offerta Formativa, a compendio ed approfondimento della didattica curricolare.  

   
 
 
FINALITA’ EDUCATIVO DIDATTICHE  
 

• Fornire agli allievi concreti strumenti culturali e critici per affrontare  

• Stimolare negli allievi la consapevolezza dei sistemi etico-valoriali e riconoscerne il legame con altri sistemi culturali; 

• Favorire il riconoscimento e la riflessione critica riguardo a valori socialmente stabiliti e imprescindibili; 

• Favorire scelte responsabili di partecipazione attiva rispetto ai sistemi socioculturali di attuale appartenenza. 

 
Il Progetto a cura dei: Prof. Luigi Sabino  

 
INDICAZIONI PER LA DIDATTICA  
 

1. È consigliabile prevedere un congruo numero di ore per il recupero in itinere degli argomenti trattati qualora gli stessi non 

siano stati efficacemente compresi dagli studenti.  

 
2. Le tematiche di base potranno essere proposte dai docenti secondo vari livelli in relazione all’età degli alunni ed 

alla loro capacità di comprensione degli argomenti 

 
 

3. Si propone ai docenti di progettare, in aggiunta alle verifiche periodiche, una verifica finale o un lavoro di gruppo al termine 

della programmazione. Tale verifica dovrà essere inerente ad uno o più moduli trattati e dovrà fornire gli elementi di 

valutazione globale delle competenze acquisite.  

 
 

4. Si propone di favorire, per quanto possibile, le inclinazioni degli alunni in merito all’interesse mostrato per gli argomenti 

trattati.  

 
5. La valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni negli scrutini intermedi sarà espressa in maniera globale.  

 
 

6. I docenti di Alternativa alla Religione Cattolica potranno svolgere la presente programmazione valutando gli 
argomenti come base dalla quale partire per selezionare i materiali oggetto di studio, con possibilità quindi di 
integrare gli stessi in considerazione dell’inclinazione e dell’interesse del gruppo classe. 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 
AMBITO DISCIPLINARE: Materia Alternativa alla Religione  
ORDINE DI SCUOLA: Secondaria Superiore 
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INDIRIZZO: Istituto Tecnico Industriale; Istituto Professionale  
CLASSI: primo biennio, secondo biennio e monoennio finale  

 
MODULO N.2 SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO   

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO E 
COMPETENZE  
 

Obiettivi di apprendimento cognitivo  
1. L’allievo è informato sulla fame e la malnutrizione e i loro principali effetti fisici e psicologici sulla 

vita umana, e sugli specifici gruppi vulnerabili.  
2. L’allievo conosce l’ammontare e la distribuzione della fame e della malnutrizione a livello locale, 

nazionale e globale, nel presente e nel passato.  
3. L’allievo conosce i fattori principali e le cause profonde della fame a livello individuale, locale, 

nazionale e globale.  
4. L’allievo conosce i principi dell’agricoltura sostenibile e comprende il bisogno di diritti legali che 

assicurino il possesso della terra e la proprietà quali condizioni necessarie per promuoverla.  
 

Obiettivi di apprendimento socio- emotivo  
1. L’allievo è in grado di parlare dei problemi e delle connessioni tra la lotta alla fame e la promozione 

dell’agricoltura sostenibile e di una nutrizione migliore.  
2. L’allievo è capace di collaborare con persone bisognose per incoraggiarle e renderle in grado di 

contrastare la fame e promuovere l’agricoltura sostenibile e una miglior nutrizione.  
3. L’allievo è capace di immaginare la prospettiva di un mondo senza fame e senza malnutrizione.  
4. L’allievo è capace di provare empatia, responsabilità e solidarietà riguardo alle persone che 

patiscono la fame e la malnutrizione. 
 

Obiettivi di apprendimento comportamentale  
1.  L’allievo è in grado di valutare personalmente e localmente le azioni di contrasto alla fame e di 

promuovere un’agricoltura sostenibile.  
2.  L’allievo è in grado di valutare, influenzare e partecipare alla presa di decisioni che si riferiscono 

alle politiche pubbliche riguardanti la lotta alla fame e alla malnutrizione e la promozione di 
un’agricoltura sostenibile.  

3.  L’allievo è in grado di ricoprire il proprio ruolo criticamente, come cittadino globale, nella sfida 
della lotta alla fame.  
 

 
CONTENUTI   • Definizione dei concetti di fame e malnutrizione;  

• Gruppi particolarmente vulnerabili alla fame e alla malnutrizione;  

• Principali fattori e cause profonde della fame e della malnutrizione, includendo la relazione tra il 
cambiamento climatico e la sicurezza alimentare;  

• Conseguenze della fame e della malnutrizione sulla salute e sul benessere delle persone, includendo 
pratiche quali la migrazione come risposta;  

• Funzioni fisiche, emozionali e socioculturali dell’alimentazione;  

• Fame in relazione all’abbondanza di cibo, all’obesità e allo spreco alimentare;  

• Concetti e principi dell’agricoltura sostenibile, includendo le pratiche resilienti al clima e 
l’allevamento organico e biodinamico;  

 
ATTIVITA’ Lettura di vari tipi di testi afferenti alle attività relative al prodotto oggetto di studio; Ricerche su 

internet; Mappe concettuali; Confronto tra le informazioni ricavate; Interviste e indagini; prodotti 
multimediali  
 

TEMPI Anno scolastico, secondo scansione periodica a discrezione del docente.  

METODOLOGIA Cooperative work, problem solving, task-based learning, attività in laboratorio multimediale, didattica 
laboratoriale, flipped classroom. Metodo induttivo, discussione guidata, ricerca personale. 
 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Report, domande aperte, test a scelta multipla, domande vero/falso riflessione orale, osservazione 

sistematica  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Materie curricolari  
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Allegato 1.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I TEST SCRITTI PER IL PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 
FINALE.  

 

 

 

 
Tipologia Punteggio 

Scelta multipla                               (n.10 quesiti)  1 

Vero/falso                                       (n.20 quesiti) 0,5 

Domande aperte                           (n.3 quesiti / 10 
righe)  

                                                    1 

 
 
 
 

 
Indicatori  

• Conoscenza specifica degli argomenti  
• Comprensione dei contenuti  
• Competenze stilistiche: correttezza grammaticale e proprietà lessicali 
•  Aspetti contenutistico-elaborativi: padronanza dei contenuti e capacità di elaborazione sintetica 

 

Quesito Risposta nulla o 
totalmente errata 
 
 
 
Punteggio 0.00 

Informazioni molto 
parziali e/o poco 
pertinenti, lessico 
povero, numerosi errori 
grammaticali 
Punteggio: 0.25 

Informazioni corrette 
ma non approfondite, 
lessico semplice, alcuni 
errori grammaticali 
 
Punteggio 0.50 

Informazioni 
esaurienti, lessico 
vario, qualche 
errore 
grammaticale 
Punteggio 0.75 

Risposta 
completa e 
motivata, 
qualche 
imperfezione 
grammaticale o 
lessicale 
Punteggio 
1.00 

1      

2      

3      

 
 
 
 
NB. Il voto ottenuto viene convertito in decimi e successivamente trasformato  in giudizio secondo i seguenti  indicatori:  

 

Non 
valutabile 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE APERTE 
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Allegato 2.  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER   LA RIFLESSIONE ORALE ( RIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 
FINALE)  

 
 
 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione 
 

Giudizio  

L’allievo rifiuta di partecipare al dialogo didattico  
 

Non Valutabile 

Non possiede le 
conoscenze di base e 
fornisce informazioni 
non pertinenti 

Nulla  Nulla  Frammentaria e 
lacunosa  

Gravemente insufficiente 

Frammentarie e 
confuse 

Approssimativa con 
riferimento ai concetti 
fondamentali     

Nulla Non rigorosa, 
faticosa e povera a 
livello lessicale   

Insufficiente 

Superficiali e 
generiche 

Superficiale con 
riferimento ai concetti 
fondamentali   

Incerta e 
necessitante della 
guida dell’insegnante 

Poco rigorosa e 
povera a livello 
lessicale 

Mediocre 

essenziali e limitate 
agli input 
dell’insegnante 

Corretta limitatamente 
ai concetti 
fondamentali 

Essenziale, anche 
sotto la guida 
dell’insegnante 

Semplice ma chiara Sufficiente 

Complete e non 
limitate agli elementi 
essenziali  

Corretta ed ancorata ai 
concetti fondanti  

Puntuale e relativa 
agli aspetti 
fondamentali  

Semplice ma 
strutturata ed 
appropriata 

Discreto 

Complete e precise Sicura e con buona 
padronanza dei 
concetti 

Autonoma Fluida e articolata Buono 

Esaurienti, 
approfondite e 
inferenziali  

Completa con 
riferimento a concetti 
Complessi 

Autonoma, rigorosa 
e personalizzata  

Fluida, strutturata e 
lessicalmente ricca 

Ottimo  
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Riferimenti Normativi  
 
 
Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede (18 febbraio 1984, ratificato con L. 121/1985); 

CM n. 368/1985 

CM n. 130/1986 

CM n. 316/1987;  

CM n. 10/2016;   

C.M. n. 22 del 21/12/2015;  

CM n. 4/2017;  

CM n. 131 del 3.5.1986;  

Nota Miur 695/2012;  

DL 297/1994,  art 310;  

L.107/2015 -  c.16;  

DPR 122/09 

D.lgs. 62/2017;   

CCNL/2007 art. 28; 

Nota Mef del 7 marzo 2011;  

Nota Mef  n. 87/2012; 

 Nota Mef  n. 32509/2016;  

Nota Mef n.7181/2014;  

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


