
TITOLO HEALTHY FOOD 

SCUOLA Almenno S. Bartolomeo 

ANNO SCOLASTICO 2015.2016 

PERIODO Inizio secondo quadrimestre 

PROTAGONISTI  Classe 2^E e 5^  

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Professoressa Capelli Aurora e maestra Beloli. 

PROBLEMA/BISOGNO Alla luce delle  osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni…di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in questo 

periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

Alla luce delle osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni, i ragazzi  di 

queste classi hanno bisogno di conoscere i cibi prima in italiano (frutta e verdura) per la 5^ elementare soprattutto e poi 

in inglese.  I ragazzi non conoscono cibi sani e non e una corretta alimentazione. 
 

 

OBIETTIVO FORMATIVO Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 

E’  importante far riflettere i ragazzi su cibi sani e non sani, parlare di abitudini di cucina e alimentazione sana e corretta. 

Paragonare abitudini alimentari in Italia e con altri paesi anglosassoni. 

COMPITO AUTENTICO Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti? 

 

Preparare word list dei cibi. Nominare cibi in italiano e in inglese. Scrivere ricette sane e scambiarle con l’altra classe 

scrivendo passo passo tutti i passaggi. Preparare in classe le ricette o a casa e degustarle dando un giudizio di preferenza 

e dicendo se si tratta o meno di cibo sano. Preparare in classe slogan pubblicitari con messaggi di cibi salutari e come 

mangiare correttamente, lavorando a gruppi per poi esporli alla classe e mandaqndoli anche all’altra classe da vedere. 

COMPETENZE 

MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 

 

Leggere e pronunciare correttamente lista cibi. READING/SPEAKING. 

Scrivere ricette sane anche scaricandole da internet. Scrivere testi pubblicitari, preparare cartelloni. WRITING. 

Ascoltare testi o altri che parlano di cibi e abitudini alimentari nei due paesi e come mantenersi in forma con una dieta 

bilanciata. LISTENING. 

Esporre cartelloni e ricette. SPEAKING. 

 

 

  



SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere oralmente i punti 

essenziali di un discorso riguardante 

il cibo. 

 

Leggere e comprendere brevi testi e 

ricette. 

 

Scrivere breve testo con istruzioni 

per preparare una ricetta. 

 

Parlare di cibi e bevande, cibi sani e 

non. 

 

Riportare oralmente una semplice 

ricetta sana o uno slogan 

pubblicitario. 

 

Essere aperto e disponibile a nuove 

culture analizzandone le differenze 

nelle abitudini culinarie. 

 

Preparare semplici ricette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA: comprensione scritta: legge e 

individua informazioni di una breve 

ricetta o breve testo,  elenco cibi o 

messaggi comunicativi. 

 

SCRITTURA: produzione scritta: scrive il 

procedimento di una ricetta (da inviare 

all’altra classe), elenco cibi studiati e 

brevi testi pubblicitari. 

 

ASCOLTO: comprensione orale: 

comprende i punti essenziali di un 

messaggio, riconosce i cibi. 

 

PARLATO: produzione ed interazione 

orale: descrive o interagisce con 

interlocutori in modo semplice 

esponendo i propri gusti, riportando 

slogan o brevi ricette, parlando di ciò che 

è salutare o no. 

Vocabulary: 

FOOD AND DRINKS 

BREAKFAST/LUNCH/DINNER 

HEALPHY/UNHEALTHY FOOD 

COUNTABLE/UNCONCOUNTABLE NAMES 

LIKE/DISLIKE 

 

Grammar: 

WH-QUESTION WORDS 

DO YOU LIKE? 

IMPERATIVO 

SOME E ANY 

A LOT OF/MUCH/MANY/A LITTLE/A FEW 

HOW OFTEN DO YOU….? 

AVVERBI DI FREQUENZA 



ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

Classe 5^primaria: 

-word list con cibi, frutta e verdura. Riconoscimento in italiano e traduzione in inglese con esercizi di matching, riordino, ripetizione corale, listen and repeat e 

copiatura spidergram per compito. 2h 

- Grafico alla lavagna con inchiesta tra i bambini sulle abitudini alimentar dei bambinii, visione piramide alimentare alla lavagna e distribuzione fotocopie con 

disegni con semplici  “Diet Advices-Eat healthy” da incollare sul quaderno. 2h 

-Preparazione effettiva della colazione inglese con discussione cibi sani e non e differenze abitudini nei due paesi. 2h 

 

Classe 2^ secondaria: 

-word list con cibi, frutta e verdura. Riconoscimento in italiano e traduzione in inglese con esercizi di matching, riordino, ripetizione corale, listen and repeat e 

copiatura spidergram per compito. 2h 

-Reading and listening comprehension con testi su piatti tipici e cultura alimentare in the UK nei tre pasti principali e discussione su fast food e cibi sani e non. 

2h 

-Lavoro di gruppo dove i ragazzi divisi in gruppi preparano un cartellone con slogan pubblicitari sul mangiare sano e preparano una ricetta scritta passo passo 

poi da scambiare con l’altra classe. 2h a scuola +compito a casa da fare in gruppi. 

-Report lavoro di ogni gruppo da parte di tutti i ragazzi in lingua. 2h 

-Lettura e visione foto dell’altra classe.1h 

 

 

 



  

SCUOLA  

ANNO SCOLASTICO  

PERIODO  

PROTAGONISTI   

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

 

PROBLEMA/BISOGNO Alla luce delle  osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni…di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in questo 

periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 

 

 

COMPITO AUTENTICO Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti? 

 

 

COMPETENZE 

MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 

 

•  

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

•  •   

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

   

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 



 

METODOLOGIA    Circle time, tutoring, lezione frontale, utilizzo internet,  

 

STRUMENTI  Libro in adozione, fotocopie, internet, camera. 

•  

RISORSE 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

•  

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 

raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

     

    

    

 

 


