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UDA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Dall’ambiente agli stili di vita

Compito di realtà
 / Prodotto finale

Realizzazione di un ricettario di cucina

Competenze mirate
Comuni / cittadinanza

Professionali

Competenza alfabetica funzionale: legge e comprende testi specifici sull’argomento trattato; produce un testo narrativo,
espositivo (articolo di giornale) e regolativo ed arricchisce il proprio lessico sull'argomento

Competenza multilinguistica: conosce il lessico specifico relativo all'alimentazione (nomi di cibi e prodotti tipici ed abitudini alimentari del 
Regno Unito e/o della Francia) 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia, ingegneria: conosce l'anatomia e la fisiologia dell'apparato digerente; 
conosce i principi nutritivi degli alimenti al fine di adottare con maggiore consapevolezza un regime alimentare sano. Conosce le caratteristiche 
ed i processi di commercio dei principali prodotti alimentari legati al fenomeno della globalizzazione. 
Competenza digitale: utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione dei problemi.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare : Collabora con i compagni per la realizzazione di lavori di 
gruppo e/o nelle attività di cooperative learnig ed/od attività  tra pari; ascolta in modo attivo ed interviene in modo 
appropriato. Riflette in modo critico sul proprio stile di vita
Competenza in materia di  cittadinanza:  ha cura di  sé e degli  altri  come presupposto di  uno stile  di  vita  sano e corretto.  Si  impegna a
mantenere uno stile di vita sano ed eco-sostenibile a partire dalla conoscenza dei principali prodotti alimentari. È consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 
Competenza imprenditoriale: ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  Sa gestire e coordinare le attività di gruppo avanzando ipotesi e soluzioni per 
giungere all'obiettivo.
Competenza in consapevolezza ed espressione culturale: si orienta nello spazio  e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. Si impegna a conoscere ed ad accettare stili di vita e culture diverse dalle proprie.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola

competenza)

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola

competenza)

Competenza alfabetia ffnzzonale:
 Rziava le znformazzonz da test sirztt
 Rzelabora le znformazzonz prznizpalzt
 Applzia le proiedfre dz zdeazzone, 

pzanzfiazzone, stesfra e revzszone dz fn 
testo.

 Sirzve test esposztvz sfll'alzmentazzone e
test regolatvz iorret nella forma e nel 
lesszio

Competenza alfabetia ffnzzonale:
 Conosie le teinzihe dz letfrat
 Conosie le iaraterzstihe, la strftfra

e glz siopz dz fn testo esposztvo e dz 
fn testo regolatvot

 Conosie le teinzihe dz zdeazzone, 
pzanzfiazzone, stesfra e revzszone dz 
fn testot

 Conosie le prznizpalz regole 
ortografihe e le strftfre 
grammatialz della lzngfa ztalzana.

Competenza mfltlzngfzstia:
 Leggere, iapzre e sirzvere brevz frasz e/o 

dzaloghz sfl tema

Competenza mfltlzngfzstia:
 Conosienza dz voiabolz relatvz 

all’fnztà d’apprendzmento
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Competenza matematia, iompetenza zn 
sizenze, teinologza ed zngegnerza:

 Sa leggere l'etiheta dez prodot 
alzmentarzt

 Sa leggere sihemz e tabelle relatve al 
fenomeno della globalzzzazzonet

Competenza matematia, iompetenza zn 
sizenze, teinologza ed zngegnerza:

 Conosie l'anatomza e la fszologza 
dell'apparato dzgerente e le norme dz 
zgzene ad esso iorrelat  sizenzeet

 Conosie z prznizpz nftrztvz deglz 
alzment  sizenzeet

 Conosie glz element znformatvz 
dell'etiheta deglz alzment  sizenzeet

 Conosie glz effet della 
globalzzzazzone sflla dzstrzbfzzone del 
izbo  geografaet

 Conosiere z metodz dz preparazzone e 
ionservazzone deglz alzment  sizenzee

Competenza dzgztale:
 sf szt Internet zndziat sa rzieriare le 

znformazzonz prznizpalz relatve 
all'argomento tratato.

 Sa applziare le ffnzzonz prznizpalz dz 
vzdeosirztfra per iomporre test 
iorret.

Competenza dzgztale:
 Conosie le elementarz teinzihe dz 

navzgazzone sf znternet
 Conosie le prznizpalz ffnzzonz dez 

programma dz vzdeosirztfra

Competenza personale, soizale e iapaiztà dz 
zmparare ad zmparare:

 Sa prendere appfnt e iollega nfove 
znformazzonz a qfelle gzà possedftet

 Dzspone iorretamente dez tempz e sa 
gestre zl proprzo materzalet

 Asiolta zn modo atvo e pertnente 
ieriando dz offrzre zl proprzo iontrzbfto.

Competenza personale, soizale e iapaiztà dz 
zmparare ad zmparare:

 Conosie le modalztà dz organzzzazzone
del proprzo tempo per lo svolgzmento 
dz semplziz atvztàt

 Conosie le prznizpalz teinzihe dz 
letfra e iomprenszone dz test 
speizfiz ion l'fso dz appfnt, rzmandz, 
sotolzneatfre, sihemzt

 Conosie le prznizpalz regole della 
ionversazzone

Competenze zn materza dz iztadznanza:
 Sa assfmere iomportament iorret, 

rzspetando z iompagnz e le regole dz 
ionversazzonet

 Sa assfmere fno stle dz vzta sano a 
partre da fna iorreta alzmentazzone

Competenze zn materza dz iztadznanza:
 Conosie e rzspeta zl regolamento dz 

ilasset
 Conosie z ioniet legat all'eio 

sostenzbzlztàt
 Conosie le regole del “mangzare 

sano” a partre dalla stagzonalztà dez 
prodot ortofrftiolz

Competenza zmprendztorzale:
 Sa rzspetare le ionsegne portando a 

termzne nez tempz rzihzest
 Collabora ion z iompagnz nelle atvztà dz 

grfppo/ iooperatve learnzng/atvztà tra 
parzt

Competenza zmprendztorzale: 
 Conosie le fasz dz fn metodo dz stfdzo

e/o dz lavoro
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Competenza zn ionsapevolezza ed espresszone 
ifltfrale: 

 rzspetare stlz dz vzta ed abztfdznz 
alzmentarz dz ifltfre dzverset

 rzfetere irztiamente sfll'evolfzzone 
delle abztfdznz alzmentarz e sfglz effet 
ihe essz iafsano sflla salfte.

Competenza zn ionsapevolezza ed 
espresszone ifltfrale: 

 ionosiere l'evolfzzone dez prodot e 
ionsfmz alzmentarz nella storzat

 ionosiere le abztfdznz alzmentarz 
afferent a ifltfre dzverse.

Utenti destinatari Alfnnz delle ilassz seionde della Sifola Seiondarza dz I grado.

Prerequisiti 1. Sapere leggere fn testo e rziavarne znformazzonz znerent al tema 
tratato.

2. Sapere esprzmere parerz zn modo pertnente e iorreto.
3. Sapere asioltare zn modo iosizenzzoso ihz sta parlando.
4. Assfmere iomportament rzspetosz dz sé e deglz altrz.
5. Parteizpare zn modo ionsapevole alle atvztà proposte.

Fasi di applicazione
(attività)

1. Conosiere z prznizpz nftrztvz deglz alzment, l’anatomza, la fszologza 
e le norme d'zgzene dell’apparato dzgerente. 

2. Saper leggere ed znterpretare iorretamente le etihete present 
sflle ionfezzonz deglz alzment  ionservant, addztvz ihzmziz eii.e.

3.  Conosiere z metodz dz preparazzone e ionservazzone deglz alzment.
4. Aiqfzszre ionsapevolezza delle iorrete modalztà dz assfnzzone 

deglz alzment anihe iomparandolz ion paesz dell’area anglofona e 
franiofona. 

5. Conosiere z prznizpalz dzstfrbz psziologziz legat all’alzmentazzone 
derzvant anihe dal ionsfmo dz sostanze dannose per l'organzsmo 
 aliol, ffmo, smoge.

6. Vzszta all’IRST dz Meldola
7. Avere ionsapevolezza del valore ifltfrale del izbo atraverso z 

iambzament alzmentarz nel iorso dez seiolz e zl rapporto ion la 
relzgzone.

8. Svolgere rzierihe sfl web a szngolz e/od a grfppz ionsfltando szt 
zndziat dal doiente atraverso zl web qfest per iomprendere le 
znterionnesszonz mondzalz nella prodfzzone e ionsfmo dz izbz.  

9. Leggere e iomprendere test esposztvz  artiolz dz gzornalee e 
regolatvz  rzietae rziavandone le znformazzonz prznizpalz

10. Utlzzzare la modalztà del lavoro dz grfppo per la realzzzazzone dz fn 
rzietarzo.

Tempi Da gennazo a maggzo 2019 nelle ore ifrrziolarz dez doient ioznvolt.
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Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo)

 
1. Approfondzsie la ionosienza delle tematihe legate al izbo e 

all’alzmentazzone.
2. Parteizpa zn modo atvo alle varze esperzenze proposte daz doient.
3. Indzvzdfa domande pertnent da rzvolgere al doiente e amplza le 

sfe ionosienze zn oiiaszone della vzszta all’Irst.
4. Prende appfnt e rzelabora le proprze zdee.
5. Svolge rzierihe ionsfltando szt web segnalat
6. Sirzve sfll'argomento test esposztvz e regolatvz 

Metodologia
(Cosa fa il docente)

1. Propone ed zllfstra aglz alfnnz zl progeto ed organzzza zl materzale.
2. Gfzda glz alfnnz nelle varze fasz del progeto.
3. Stmola la parteizpazzone dez ragazzz ion domande, spfnt dz 

rzfesszone e sfggerzment. 
4. Aiiompagna e gfzda z ragazzz alla vzszta all'IRST, stmolando la 

parteizpazzonet
5. Gfzda zl lavoro dz progetazzone del prodoto fnalet
6. Gfzda zl lavoro dz tradfzzone atraverso l’fso dz dzzzonarz bzlzngfe
7. Valfta zl proiesso e/o zl prodoto fnale.

Risorse umane
interne
esterne

Risorse umane interne: doient delle dzsizplzne ioznvolte: Italzano, Storza, 
Geografa, Sizenze, Relzgzone, rraniese.
Risorse umane esterne: operatorz dell’IRST dfrante la vzszta alla strftfra.

Strumenti Lzbrz dz testo, iarte e mappe, mappe ionietfalz e szntesz, materzale 
zllfstratvo, fotografe, LIM

Valutazione Ognz doiente ha valftato zl grado dz parteizpazzone, l'zmpegno, zl metodo dz
stfdzo e/o dz lavoro deglz alfnnz e l'eszto delle atvztà ftlzzzando la grzglza 
dz valftazzone delle iompetenze – ihzave efropee.
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei  compiti/problema che per certi  versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli  studenti competenze e loro
articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una
ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.   

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: DALL’AMBIENTE AGLI STILI DI VITA 

Cosa si chiede di fare: fn rzietarzo dz ifizna  iompzto dz realtà o szgnzfiatvoe

In che modo (singoli, gruppi..): zl lavoro sz artiolerà zn dzverse fasz nelle qfalz sz alterneranno 
lezzonz dzalogate, lavorz dz grfppo od zndzvzdfalz. Inoltre, sarà prevzsta fn’fsizta dzdatia sfl 
terrztorzo ion l’zntervento dz fna gfzda tfrzstia

Quali prodot: zl iompzto szgnzfiatvo sarà preiedfto dalla realzzzazzone dz altrz prodot 
zntermedz, qfalz iartellonz, rzierihe e web qfest, per far ioglzere l'znterdzsizplznarzetà 
dell'argomento

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendiment): zl progeto ha lo siopo dz far ionosiere 
aglz alfnnz qfalz sono z fenomenz iomplessz ihe sotendono la prodfzzone del izbo, qfalz sono z 
prodot zmportant per fn'alzmentazzone iorreta ed fno stle dz vzta sano ed eio-sostenzbzle, 
ionsapevole della iomplessztà del izbo iome prodoto fnale ihe znffenza la vzta dell'fomo e 
l'ambzente.

Tempi: zl progeto sz svolgerà dfrante le ore ifrrziolarz dez doient ioznvolt.

Criteri di valutazione: sz terrà ionto delle ionosienze e delle abzlztà svzlfppate relatve alle 
iompetenze – ihzave efropee, dell'zmpegno e della parteizpazzone dfrante le atvztà dzdatihe

Peso della Uda in termini di vot in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: ognz doiente
per la dzsizplzna ioznvolta valfterà l'zmpegno, la parteizpazzone, zl metodo dz lavoro deglz alfnnz 
e l'eszto fnale delle atvztà ftlzzzando la grzglza dz valftazzone dz iztadznanza atva.

PIANO DI LAVORO UDA
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DALL’AMBIENTE AGLI STILI DI VITA 

Coordinatore: prof.ssa Vitali Dina

Collaboratori : prof.sse Colangelo Paolina, Corbi Daniela, Gardelli Fiorenza, Vitali Dina

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi Attività
(cosa fa lo studente) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Strumenti Evidenze per la
Valutazione 

1. Conoscere i 
principi nutritivi
degli alimenti, 
l’anatomia, la 
fisiologia e le 
norme d'igiene 
dell’apparato 
digerente. 

L'alunno in 
situazione attiva si
confronta sui cibi 
e sulle preferenze
e sulle modalità di
assunzione
Riflette su quali 
siano i cibi “sani” 
e “non sani” e in 
quale contesto 
debbano esser 
consumati

L’insegnante di 
Scienze guida la 
conversazione e 
risponde alle 
domande degli alunni,
correggendone le 
convinzioni errate, 
spiegandone le 
motivazioni 
scientificamente con 
riferimenti precisi alla 
fisiologia 
dell’apparato 
digerente

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Opera 
classificazioni 
attraverso un 
linguaggio 
specifico e indica i
contesti adeguati 
di utilizzo dei cibi.

2. Saper 
leggere ed 
interpretare 
correttamente 
le etichette 
presenti sulle 
confezioni 
degli alimenti 
(conservanti, 
additivi chimici 
ecc.).

L'alunno raccoglie
le etichette  da 
diversi tipi di 
alimenti.
Chiede 
all’insegnante 
supporto per 
interpretare il 
contenuto.
Acquisisce 
consapevolezza 
sugli elementi 
costitutivi

L’insegnante di 
Scienze coordina i 
gruppi di lavoro 
spiega il contenuto.

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Legge le etichette 
ricavandone le 
informazioni 
principali ed 
operando scelte a 
favore della 
propria salute

3. Conoscere i 
metodi di 
preparazione e
conservazione 
degli alimenti.

L'alunno 
evidenzia le 
proprie 
conoscenze 
relative alle 
modalità di 
preparazione e 
conservazione

L’insegnante di 
Scienze spiega quali 
siano le modalità 
corrette e sottolinea 
la necessità di 
eliminare abitudini 
errate 

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Riconosce 
nell’ambiente che 
lo circonda i alcuni
sistemi tecnologici
e le interrelazioni 
con l’uomo e 
l’ambiente.

4. Acquisire 
consapevolezz
a delle corrette
modalità di 
assunzione 
degli alimenti 
anche 
comparandoli 
con paesi 

L'alunno 
attraverso testi e 
dialoghi  
comprende ed 
utilizza il lessico 
specifico.

L’insegnante facilita 
la comprensione e 
guida la 
comprensione tramite
la trascrizione e/o la 
traduzione scritta ed 
orale dei testi.

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Apprende termini 
specifici ed opera 
confronti relativi 
ad abitudini 
alimentari tipiche 
della cultura dei 
paesi anglofoni e/
o francofoni
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dell’area 
anglofona e 
francofona. 

5. Conoscere 
i principali 
disturbi 
psicologici 
legati 
all’alimentazio
ne derivanti 
anche dal 
consumo di 
sostanze 
dannose per 
l'organismo 
(alcol, fumo, 
smog).

L'alunno conosce 
i principali disturbi
legati 
all'alimentazione 

L'insegnate di scienze
illustra quali possono 
essere i rischi di 
sostanze dannose 
per l'organismo

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente.

Fa ipotesi sulle 
possibili 
conseguenze di 
una scelta 
riconoscendo 
opportunità e 
rischi.

6. Visita 
all’IRST di 
Meldola

Ciascun alunno 
predispone 
domande da porre
agli operatori dell’ 
IRST.
Al termine della 
visita ciascun 
alunno espone 
per iscritto le 
riflessioni sul 
lavoro svolto e 
sull’esperienza

L’insegnante guida i 
ragazzi nella 
preparazione delle 
domande.
Chiarisce le regole di 
comportamento da 
tenere.
Raccoglie e corregge 
i lavori svolti

/ Interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, e 
scrive 
correttamente testi
di tipo diversi

7. Avere 
consapevolezz
a del valore 
culturale del 
cibo attraverso 
i cambiamenti 
alimentari nel 
corso dei 
secoli e il 
rapporto con la
religione.

L'alunno 
comprende la 
diversità delle 
abitudini e dei 
prodotti alimentari
nel corso dei 
secoli.

L'alunno 
comprende la 
complessità del 
rapporto cibo – 
religione.

L'insegnante di storia 
predispone letture di 
approfondimento.

Gli alunni realizzano 
cartelloni sui cibi 
consentiti e non 
secondo le principali 
religioni.

Libro di 
testo, 
materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Organizza le 
conoscenze 
acquisite in quadri
di civiltà ed opera 
confronti tra 
passato e 
presente.

Riflette sulle 
dinamiche 
complesse relative
al cibo, alla sua 
produzione e 
distribuzione 
operando 
confronti

8. Svolgere 
ricerche sul 
web a singoli 
e/od a gruppi 
consultando 
siti indicati dal 
docente 

Gli alunni 
svolgono a gruppi 
un'attività di web 
quest 
comprendendo gli
effetti della 
globalizzazione,  

L'insegnante 
predispone ed illustra 
le attività, controlla le 
fasi di ricerca in aula 
informatica (con prof 
di sostegno).

PC Ricerca le 
informazioni utili 
alla consegna.
Predispone ed 
organizza il 
materiale per la 
realizzazione di 
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attraverso il 
web quest per 
conoscere 
delle 
interconnessio
ni mondiali 
nella 
produzione e 
consumo di 
cibo

analizzando i 
rapporti tra paesi 
d'origine e paesi 
produttori delle 
principali colture 
agricole.

L'insegna valuta gli 
esiti della ricerca.

cartelloni 
esplicativi  su 
ricerche 
tematiche.

9.Leggere e 
comprendere 
testi espositivi 
(articoli di 
giornale) e 
regolativi 
(ricetta) 
ricavandone le 
informazioni 
principali

L'alunno
riflette su quali 
cibi siano più 
adeguati ad un 
regime alimentare
corretto e 
sostenibile

L'insegnante di lettere
predispone il 
materiale e guida la 
comprensione la 
riflessione sui temi 
trattati

Materiale 
fornito dal 
docente

Opera scelte in 
base alle 
conoscenze 
acquisite 
(provenienza, 
stagionalità ed 
effetti del cibo 
sulla salute)

10. Utilizzare la
modalità di 
lavoro 
collettivo per la
realizzazione 
di un ricettario 
di cucina

Gli alunni si 
confrontano e 
collaborano tra 
loro per la 
realizzazione del 
ricettario, 
svolgendo con 
impegno il loro  
compito specifico.

L'insegnante 
organizza, controlla, 
monitora e valuta il 
prodotto finale 
tenendo conto anche 
della partecipazione e
dell'impegno

Materiale 
fornito dal 
docente, 
LIM

Scrive 
correttamente testi
(regolativo) 
adeguato alla 
consegna, 
all'argomento ed 
allo scopo

PIANO DI LAVORO UDA
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DIAGRAMMA DI GANTT

Fasi

Tempi

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
1 X

2 X
3 X
4 X
5 X

6 X

7 X X

8 X

9 X X

10 X
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

La relazione individuale dello studente è stata sostituita da un questionario di valutazione sulle 

attività svolte. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Francese (competenza n. 2): nei cartelloni sono riportati termini specifici riguardanti l'alimentazione

(prodotti da consumare durante i pasti principali, ortaggi e frutta) e un esempio di situazione 

comunicativa “a tema”.
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Italiano – geografia (competenze nn. 1-2-4-5-6-7)

DIETA MEDITERRANEA O JUNK rOOD? Per la realzzzazzone del iartellone glz alfnnz dovevano reperzre, 

leggere ed estrapolare da artiolz dz gzornalz e test esposztvz znformazzonz sflle iaraterzstihe ed effet 

salftarz della dzeta medzterranea e sflle ionsegfenze noizve dz fn ionsfmo rezterato dz jfnk food.
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OGNI STAGIONE HA LA SUA rRUTTA E VERDURA: per la realzzzazzone del iartellone glz alfnnz, dopo aver 

iompreso  zl ionieto dz sostenzbzlztà legata all'alzmentazzone  ionsfmo dz prodot dz stagzonee, dovevano 

zndziare per ognz prznizpale prodoto ortofrftiolo la stagzone dz raiiolta e dz ionsfmo.
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ORIGINE DEI PRODOTTI: zn fn mondo ihe sembra essersz fato sempre pzù pziiolo per glz effet della 

globalzzzazzone, anihe zl izbo pfò essere ioltvato e pfò provenzre da varze part del mondo. Qfesto 

iartellone, realzzzato dopo fn'atvztà dz web qfest sfl szto htps://blog.izat.igzar.org/orzgzn-of-irops/  zn ifz

z ragazzz potevano fsffrfzre dz fn dzzzonarzo znglese – ztalzano on lzne  www.wordreferenie.iome , vfole 

rziordare ed zndziare  anihe se ion qfalihe errore...e qfale sza zl lfogo orzgznarzo dz provenzenza dez 

prodot pzù iomfnz ed ormaz reperzbzlz zn qfalszasz parte del mondo.

Dz segfzto fno dez doifment ihe glz alfnnz dovevano ionsfltare.
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COMPITO DI REALTA'  O SIGNIrICATIVOe: elaborazzone dz fn rzietarzo dz ifizna. La ilasse è stata dzvzsa zn 

qfatro grfppz, fno per stagzone. Czasifn grfppo aveva zl iompzto dz iomporre fn menù  przmo, seiondo, 

iontorno, doliee ion pzat della tradzzzone regzonale o nazzonale preparat ion prodot dz stagzone. A qfest

sz sono aggzfnte pzetanze etnzihe per ionosiere, iondzvzdere  e valorzzzare le tradzzzonz iflznarze e le orzgznz 

famzlzarz efropee od extra-efropee dz alifnz alfnnz.

Il doifmento è stato iarziato sfl regzstro eletronzio zn formato PDr e predzsposto per stampa fronte - 

retro.

Scienze (competenza n. 3): visita all'I.R.S.T.
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Religione e storia (competenze nn. 6-8)

“LE RELIGIONI A TAVOLA”: gli alunni hanno realizzato alcuni cartelloni che raccontano un altro 

aspetto del cibo, quello spirituale. Infatti, secondo i precetti delle religioni più diffuse al mondo deve

essere regolato anche il rapporto tra uomo e cibo, considerato come un dono di Dio. I cartelloni 

riportano quali alimenti sono consentiti e quali vietati per il credo cristiano, islamico, ebraico, 

induista, buddista, con l'intento non solo di far conoscere ed accettare abitudini culturali diverse 

dalle proprie ma anche di intraprendere un percorso di riflessione interreligiosa.
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