
Laboratorio di Progettazione Didattica (La.Pro.Di.) 

“La Chimica degli alimenti in azienda” 

La scelta di una didattica laboratoriale, finalizzata allo sviluppo delle competenze 

scientifiche, impegna l’ I.I.S. Telesi@ nella progettazione di percorsi didattici in 

ambienti informali e stimolanti  che pongono gli studenti al centro di un processo 

attivo di apprendimento, in cui theoria e techne, sapere, fare e saper fare si 

congiungono in una sintesi costruttiva e significativa. 

Nell’anno scolastico 2012-13, è stato attuato un Laboratorio di Progettazione 

Didattica sulla chimica degli alimenti con gli studenti della classe 3
a
 T2 del Liceo 

Scientifico-opzione Scienze Applicate, che ha favorito un’interazione sinergica tra l 

Scuola,  famiglie e mondo del lavoro. 

Il percorso laboratoriale sul tema dell’alimentazione sottolinea l’importanza del 

discorso sulla sicurezza, qualità ed educazione alimentare in ambito didattico e si 

colloca perfettamente nel quadro delle iniziative intraprese dall’Istituto a supporto 

delle strategie di preparazione a EXPO 2015, quali la Scuola Estiva di Archeologia e 

Antropologia dell’Alimentazione (Scuola estiva residenziale che si è svolta a fine 

giugno, promossa dalla Direzione Generale per lo Studente e rivolta a 15 studenti di 

tutto il territorio nazionale). 

La classe si è impegnata nello studio della Chimica degli alimenti indagando sul ruolo 

dei fattori ambientali, primo fra tutti l’alimentazione, nel determinare lo stato di 

salute di un individuo, con particolare riguardo alla prevenzione e al benessere 

femminile. 

La tematica, proposta a studenti che già conoscono le funzioni cellulari, è stata 

affrontata parallelamente allo studio della genetica, in modo da fornire una visione 

ampia della complessità dei processi metabolici e dei fattori che li determinano e 

che  interferiscono con il loro equilibrio e della relazione con lo stato di salute di un 

individuo. 

Il percorso didattico si è integrato con uno stage formativo ed orientativo presso 

un’azienda certificata presente sul territorio, la “ Mangimi Liverini s.p.a.”, dotata di 

laboratorio interno e impegnata in programmi di ricerca con l’Università degli studi 

di Napoli “Federico II”. 

 

 



FINALITA’ GENERALI E OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

La progettazione del percorso, che ha visto il coinvolgimento di tutto il 

Consiglio di classe,  è stata finalizzata a 

• Sviluppare negli alunni le competenze necessarie per 

l’investigazione, la ricerca e la comprensione dei concetti scientifici grazie 

all’attività ed al ragionamento; 

• Migliorare la qualità della didattica e degli ambienti di 

apprendimento; 

• Favorire l’orientamento, contribuendo alla costruzione del 

progetto di vita del singolo alunno 

• Agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del 

mondo del lavoro; 

• Agevolare, grazie ad un approccio che parte dal reale, 

l’integrazione fra le diverse scienze sperimentali, facilitando la comprensione 

della complessità dei sistemi e delle relazioni intercorrenti 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

In accordo con le Indicazioni nazionali, l’attività è stata finalizzata  al 

raggiungimento delle competenze disciplinari scientifiche, coerentemente con la 

programmazione del Consiglio di classe, ed in particolare: 

• Osservare ed analizzare fenomeni naturali complessi 

• Saper trarre conclusioni in base ai risultato ottenuti 

• Saper organizzare ed eseguire attività sperimentali 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti della tecnologie 

nel contesto in cui sono applicate 

• Saper cogliere l’influenza degli alimenti sul benessere e sulla 

prevenzione dei disturbi alimentari femminili 

• Orientare all’acquisizione di un stile  di vita alimentare sano, 

chiave del benessere psico-fisico della donna 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI 

L’attività laboratoriale ha consentito il potenziamento di competenze 

personali  sociali e comunicative quali: 

• Saper cooperare e lavorare in gruppo in maniera efficace  

• Sviluppare il  senso di responsabilità e la consapevolezza di ciò che si fa 

• Sviluppare la creatività, il senso critico e logico   

• Usare correttamente vari e specifici linguaggi  

 

CONTENUTI 

• Composizione degli alimenti e metodi di analisi (CHIMICA) 

• Processi produttivi e qualità degli alimenti 

• La tecnologia nell’organizzazione e nella gestione dell’azienda e del 

laboratorio di analisi  ( FISICA E INFORMATICA ) 

• Concorso dei fattori ambientali nella manifestazione del genotipo 

(BIOLOGIA) 

• Alimentazione e benessere femminile ( BIOLOGIA ) 

 

Il percorso è integrato in una programmazione didattica calibrata sugli assi e 

basata sulla “ struttura a shell”. La scelta di organizzatori concettuali, quali 

l’equilibrio e la linearità, ha stimolato la percezione e  l’intuito, facilitando il 

processo di apprendimento.  

Core 

(problem posing) 

Shell interna     

(learning by doing) 

     Shell esterna 

(problem solving) 

• Principi 

alimentari 

• Funzioni delle 

molecole 

biologiche 

• Alimenti e 

metabolismo 

• Genetica e 

metabolismo 

• Composizione 

degli alimenti 

• Processi produttivi 

• Approfondimenti con 

valorizzazione delle 

eccellenze 

 



PIANO DI SVOLGIMENTO 

FASI DEL PERCORSO 

Fase preparatoria  ( gennaio 2013 – febbraio 2013 )  

• Proposta del percorso al Consiglio di classe che ne verifica la 

coerenza con la programmazione di classe e provvede a riorganizzare i piani di 

lavoro e a rimodulare l’orario interno adeguandolo alle esigenze legate ai 

tempi per le attività di stage 

 

• Incontro con l’azienda ospitante, illustrazione e condivisione delle 

finalità del progetto e stipula di convenzione. 

• Scelta delle modalità dello stage, delle strutture  e del tutor 

aziendale. 

Fase preliminare in aula ( febbraio 2013 ) 

• Presentazione del laboratorio e condivisione degli obiettivi 

• Verifica e consolidamento  dei prerequisiti disciplinari 

• Organizzazione dei gruppi di  lavoro ai quali sono affidati diversi 

campi di osservazione e di ricerca. 

 

Fase preliminare in azienda  

 ( 11/03/2013 n° 5 ore per tutto il gruppo classe) 

• Presentazione delle attività da svolgere in azienda 

• Conoscenza dell’azienda e delle sue attività 

• Conoscenza di nozioni di base sulla sicurezza 

• Organizzazione dei gruppi di lavoro in azienda 

Fase operativa in azienda  

 ( marzo 2013 ) 

I  gruppi di lavoro, costituiti da 5/6 studenti, svolgono attività pratica di 

laboratorio, coordinati dal tecnico responsabile del laboratorio interno (tutor 



aziendale); i singoli gruppi operano in giorni diversi , svolgono attività differenti e 

provvedono alla relativa documentazione. 

Presentazione  alla classe ed analisi critica delle attività dei singoli gruppi          

( n° 4 ore –aprile 2013) 

• Presentazione dell’attività svolta in azienda 

• Comunicazione delle informazioni 

• Discussione sulle procedure e sui risultati 

Ricerca, approfondimento ed elaborazione dei prodotti (Laboratorio 

multimediale e Biblioteca del Telesi@ ) 

 ( aprile 2013 ) 

Gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, approfondiscono tematiche 

inerenti la qualità degli alimenti e la relazione tra alimentazione e salute emerse 

durante la discussione in classe ed elaborano una presentazione delle loro ricerche. 

Valutazione del percorso e dei prodotti con utilizzo delle griglie relative alle 

competenze acquisite 

 (aprile 2013) 

Presentazione del lavoro alla scuola, ai genitori e alle classi della scuola media 

(  summer open days) 

 

METODOLOGIA 

Il laboratorio è uno spazio di comunicazione: per dare cittadinanza ai linguaggi 

verbali e non verbali. E’ uno spazio di personalizzazione per sviluppare 

autosufficienza, autostima, autonomia culturale e emotiva, partecipazione. E’ uno 

spazio di esplorazione e di creatività, dove si sviluppa l’aspetto euristico del 

processo di apprendimento che favorisce la motivazione ed il coinvolgimento dello 

studente . E’ soprattutto  uno spazio di socializzazione: per valorizzare attività 

strutturali individuali, di peer-tutoring, di cooperazione attraverso intenzionali 

momenti interattivi che promuovono la cooperazione, l'impegno, la solidarietà tra 

generi, età diversi.  



L’approccio metodologico è stato quello del cooperative learning, centrato 

sulla suddivisione della classe in gruppi, sull’interdipendenza positiva e 

sull’opportunità di successo per tutti.  Tale metodologia contribuisce alla creazione 

di un contesto educativo responsabile e collaborativo, risultando la più idonea ad 

avvicinare gli allievi alla cultura e ai valori della cooperazione. 

Per sviluppare sul piano razionale ed operativo l’abilità di risolvere problemi si 

è seguita la didattica basata sull’indagine e sui problemi in quanto pone   come 

nucleo operativo la scoperta e il dominio di situazioni problematiche in generale. 

Inoltre consente una migliore comprensione del metodo scientifico. 

 

STRUMENTI 

Gli alunni hanno avuto modo di conoscere ed utilizzare la strumentazione 

sofisticata del laboratorio aziendale, sperimentando il ruolo delle attrezzature  nel 

controllo delle fasi produttive e nell’analisi degli ingredienti dei mangimi. 

Riguardo alle attività in aula, è stato privilegiato l’utilizzo di supporti 

multimediali che fungono da attivatori di attenzione e stimolano la produzione di 

nuovi saperi. 

CONTENUTI INNOVATIVI 

 

La scelta di attivare un percorso laboratoriale sulla tematica alimentare si 

inserisce nell’ambito delle diverse iniziative intraprese dal Miur
1
 volte a sollecitare 

l’impegno della scuola verso un’indispensabile azione preventiva in materia di 

Educazione alimentare, anche attraverso l’elaborazione di curricula specifici da parte 

degli Istituti Scolastici. 

 L’itinerario didattico è stato incentrato, in particolare, sull’idea della 

sostenibilità, legata all’impatto che le produzioni agroalimentari hanno 

sull’ambiente e l’organizzazione sociale, così da sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente e delle risorse nella produzione, distribuzione e consumo. La Scuola, 

                                                           
1
  Linee guida per  l’Educazione  Alimentare nella Scuola italiana, frutto dell’impegno del Comitato Tecnico Scientifico 

per l’attuazione del programma Miur “Scuola e cibo”- Piani di Educazione Alimentare- istituito con DD. MM. 

01/04/2009 e 20/04/2011 



in collaborazione con le altre agenzie educative,  è chiamata a farsi guida di un reale 

processo di cambiamento dei comportamenti alimentari, in vista del benessere 

personale, ambientale e sociale.  

 

PRODOTTI DELLA RICERCA 

Gli studenti hanno documentato l’intero percorso con riprese fotografiche e 

video. La documentazione raccolta è stata rielaborata e integrata con il lavoro di 

ricerca e di approfondimento di tematiche di particolare interesse emerse in sede di 

discussione sul lavoro svolto. 

E’ stata prodotta una presentazione del lavoro di ricerca sui rischi per la salute 

derivanti dalla presenza di Aflatossine negli alimenti ed è stata elaborata una 

relazione sul ruolo dell’alimentazione sullo stato di nutrizione della donna in 

adolescenza e in menopausa. 

Dalla relazione è stato ricavato un depliant informativo, circa l’alimentazione 

durante l’adolescenza e la menopausa, distribuito alle studentesse della scuola 

secondaria di primo grado. 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione del percorso ha riguardato i processi cognitivi e il livello di 

competenze acquisito da ciascuno studente, nonché i prodotti dei singoli gruppi. 

Sono state utilizzate  griglie di valutazione  approvate   nelle riunioni dipartimentali. 

valutazione di processo 

 L. Avanzato L. Intermedio L. base L. Insufficiente 

 Ricerca 

delle informazioni 

Ha acquisito 

informazioni 

approfondite su tutti i 

punti richiesti, utilizzando 

tutte le risorse indicate 

Ha acquisito 

informazioni sui punti 

richiesti, ma in modo 

superficiale 

Ha acquisito 

informazioni solo su 

alcuni dei punti 

richiesti, usando 

parte delle risorse 

indicate 

Non ha 

acquisito alcuna 

informazione 

      Organizzazione 

del lavoro 

Ha seguito 

puntualmente le 

procedure indicate, ha 

organizzato il lavoro 

Ha 

parzialmente seguito le 

procedure indicate, 

non ha utilizzato tutto 

Ha 

parzialmente seguito 

le procedure indicate, 

non ha utilizzato 

Non ha seguito 

le procedure indicate, ha 

sciupato il tempo a 

disposizione, non ha 



utilizzando tutto il tempo 

a disposizione, ha 

rispettato i termini di 

consegna 

il tempo a disposizione, 

ma ha rispettato i 

termini di consegna 

bene il tempo a 

disposizione, non ha 

rispettato i termini di 

consegna 

rispettato i termini di 

consegna 

Lavoro 

di gruppo 

Il gruppo ha 

sostenuto la 

partecipazione attiva di 

tutti i componenti, con la 

discussione e la 

valorizzazione dei diversi 

contributi per la 

realizzazione del 

prodotto 

Il gruppo ha 

lavorato attivamente, 

dividendosi i compiti 

ma procedendo in 

modo autonomo nella 

realizzazione del 

prodotto 

Nel gruppo 

solo alcuni hanno 

lavorato in modo 

attivo e/o vi sono 

stati conflitti che 

hanno reso difficile la 

realizzazione del 

lavoro 

Nel gruppo è 

mancata totalmente la 

collaborazione, solo per 

poco tempo qualcuno ha 

lavorato al progetto 

 

valutazione del prodotto 

 

 L. Avanzato L. Intermedio L. base  L. 

Insufficiente 

Aderenza 

alle finalità e ai 

contenuti richiesti 

Il prodotto 

risponde alle finalità 

indicate, è ricco di 

contenuti informativi, 

contiene rielaborazioni 

originali dei materiali 

utilizzati  

Il prodotto 

risponde alle finalità 

indicate, ha contenuti 

informativi 

sufficientemente 

sviluppati ricavati dai 

materiali suggeriti 

Il prodotto 

solo parzialmente 

risponde alle finalità 

indicate, infatti 

contiene 

informazioni non 

pertinenti e/o 

incomplete rispetto 

alle richieste 

Il prodotto 

non risponde alle 

finalità richieste, ha 

contenuti informativi 

scarsi e non sviluppati 

e/o contiene 

informazioni 

contraddittorie  

Efficacia 

e correttezza 

comunicativa 

Il prodotto 

presenta 

un’organizzazione dei 

contenuti ordinata e 

riconoscibile, è chiaro e 

accurato (senza errori) 

Il prodotto 

presenta 

un’organizzazione dei 

contenuti con alcune 

incoerenze, è però 

accurato (senza errori) 

Il prodotto 

presenta i contenuti 

senza un ordine 

riconoscibile, con 

alcuni errori. 

Il prodotto 

presenta contenuti in 

modo confuso e con 

molti errori. 
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