
Istituto Comprensivo di S. Frediano 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 
   “Globalizzazione si, globalizzazione no“      
 
         Anno Scolastico 2018/2019 
 
Parte I- caratteristiche generali del progetto 
 

 

Equipe di progetto 
 

 

Docenti di matematica e scienze 

 
Responsabile 

 

 

Mondello Francesca 

 
Bisogni 

 

 
 

Riflettere sulle cause economiche che determinano lo 
squilibrio socio-culturale tra paesi del Nord e del Sud del 
mondo e sull'interdipendenza che caratterizza il 
commercio internazionale. Riflettere sull'importanza della 
ricchezza genetica, della biodiversità e sui rischi che 
derivano dalla sua progressiva diminuzione.   Acquisire 
consapevolezza sulla complessità di implicazioni esistenti 
tra biotecnologie alimentari, ambiente naturale e salute 
degli esseri umani. Riflettere sulle caratteristiche di 
un'alimentazione sana ed equilibrata in rapporto al 
benessere psicofisico e sociale. 
 
 

 
Parte 2-risorse temporali, professionali, strutturali, finanziarie 

 

Tempi previsti per progettazione 

realizzazione 

monitoraggio e  

valutazione 

Progetto Biennale 
 

Docenti coinvolti 

nella realizzazione 

 

 Tutto il consiglio di classe: progetto interdisciplinare 
 classi 2A 2B 2C 2D 2E   classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Risorse esterne 

 
Unicoop Firenze, Ufficio Ambiente del Comune di Cascina, 
Lega Ambiente Valdera, Eventuali altri esperti. 

 

Risorse strutturali 

 

 

Laboratorio di scienze, aula multimediale, biblioteca.  

Risorse finanziarie 

 
Comune di Cascina-Fondo d’istituto- Unicoop Firenze-
Genitori (contributo spese trasporto per le visite guidate)  

 



Parte 3 – Descrizione del Progetto 

Discipline impegnate 

 
Scienze, matematica italiano, storia, geografia,  
tecnologia,  arte, lingue, musica 

Destinatari: alunni 

n° 11 classi 
Tutte le classi seconde e terze   
2A 2B 2C 2D  2E// 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

 
Il progetto è biennale e si articola in due  fasi o sotto progetti: la prima rivolta alle classi  
seconde ,la seconda alle classi terze (che hanno già svolto la prima fase l’anno 
precedente) 
 
Durata  

 

Fasi di lavoro (tempi previsti) 

 

Per le classe seconde 

2A 2B 2C 2D 2E  

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 

 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

 

Fasi di lavoro     

 

 

 

 

 

 

 

Impegno orario da incentivare  

 

 

 

 

Tutto l’anno scolastico 
 
1quadrimestre:indagine sul comportamento alimentare 
degli alunni e dei giovani in generale 
Confronto col passato e con altre realtà geografiche. Gli 
alimenti e i principi alimentari. I problemi 
dell'alimentazione. 
2quadrimestre: decodificazione e interpretazione dei 
modelli di consumo offerti dai mass-media e dal mercato 
per una scelta consapevole; confronto con altre realtà 
geografiche e culture; Condotte alimentari devianti;  
Biotecnologie alimentari e OGM. 
 
 
 
 1 quadrimestre risorse della terra e la loro distribuzione: 
acquisizione di conoscenze nei vari campi ( biotecnologie, 
legislazione, realtà storico geografiche..risorse 
ambientali.) 
2 quadrimestre  , intervento di esperti riflessioni 
discussioni e approfondimenti sul concetto di ambiente 
sostenibile, globalizzazione, interdipendenza economica 
tra Nord e Sud del mondo. 
visite guidate sul territorio. 
 
ore di compresenza ( scienze-italiano-storia geografia  
tecnologia  matematica )  
ore di progettazione e coordinamento 
ore di valutazione e monitoraggio  
 

 

 
Tematica generale 

 

 

Classi seconde 
Principi nutritivi- Alimenti- I problemi dell'alimentazione 
Classi terze 
Consumi e risorse 
Biotecnologie agroalimentari. Sviluppo sostenibile. 
Problemi ambientali. 

 



 

Finalità 
 
 

Classi seconde 
Riflettere sulle scelte alimentari e sull'importanza di 
un'alimentazione sana ed equilibrata. Riconoscere la 
relazione esistente tra biodiversità vegetale-animale, 
ambiente naturale e salute degli esseri viventi. 
Classi terze 
Acquisire consapevolezza delle scelte di consumo e della 
necessità di uno sviluppo sostenibile. 

 
Obiettivi specifici 

 

 

Classi seconde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi terze 

 

 1- acquisire conoscenze sulle esigenze nutritive nei 
diversi periodi della vita 

 2- acquisire conoscenze sul legame corretta 
alimentazione e salute 

 3-saper scegliere gli alimenti in rapporto alla dieta e 
alla analisi qualità-prezzo 

 4-saper valutare alimenti necessari e superflui e saper 
scegliere in maniera critica tra bisogni reali e bisogni 
indotti dalle suggestioni del mercato  

 5-comprendere il legame tra comportamento 
alimentare e fattori socio-culturali e psicologici 

 6-imparare attraverso le abitudini alimentari di altri 
popoli a valorizzare le differenze 

 7-conoscere l’impiego delle biotecnologie nel campo 
dell’alimentazione e saper riconoscere dall’etichetta gli 
OGM 

  
 8-conoscere l’evoluzione delle biotecnologie  il loro 

impiego nei diversi campi 
 9-conoscere le leggi che regolano la produzione di 

OGM 
 10-conoscere i potenziali rischi e i vantaggi 

dell’impiego di tali tecnologie nell’alimentazione 
 11-conoscere lo squilibrio nel rapporto tra risorse e 

consumi ,e loro distribuzione nel mondo  
 12-essere in grado di riflettere sull’interdipendenza 

economico culturale  tra Nord e Sud del mondo 
   13-diventare consapevoli delle necessità di          uno 

sviluppo sostenibile 
   

 
Prodotti 

 

 

 Prodotti multimediali  
 fotografie cartelloni 
 relazioni e “quaderno di lavoro” 
  



 

Attività programmate 

 

e 

 

 

 

 

strategie previste 

 

 

Intervento di esperti nei vari campi 
Indagini  e visite nel  territorio 
ricerche 
attività di laboratorio 
realizzazione di prodotti multimediali 
 
Lezioni frontali, attività di gruppo, approfondimento 
attraverso ricerche individuali  o di gruppo, interviste e 
tabulazione dei dati, uso di sussidi audiovisivi e del 
laboratorio multimediale  uso della macchina fotografica e 
videocamera 

  
 

Mezzi e strumenti 

 

Testi vari, computer, videoregistratore, laboratori macchina 
fotografica video camera 

 
Verifiche intermedie 

e finali (quali e quando) 

 

Questionari  interrogazioni  relazioni sull’attività svolta alla 
fine del primo e del secondo quadrimestre 

Equipe di monitoraggio e  

Documentazione 

 

Elisa Di Bugno; Mondello Francesca ; Dello Sbarba 
Brunellesco;Dall’Antonia Barbara, Testi Elisabetta;Terzo 
Maria Teresa,Filipponi Luisa. 

 

 

 
 
 
                                                                        LA DOCENTE REFERENTE 
                                                                                  Francesca Mondello 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


