
 

 

Sperimentazione MOF 

 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

 
 

FAME ZERO 

 

 

 

 

Destinatari 

Alunni delle classi seconde Secondaria I grado 

Docenti partecipanti: 

Lettere: Bartolucci AM, Cerpolini E, Ferri M. 

Arte e Immagine: Sara Dini, Marco Cervellini 

Musica : Simonetta Reginelli, Cristian Pazzaglia 

Matematica e Scienze: Lucia Gentilini, Davide Morri, Cinzia Sacconi, Cristina Serafini 

Ed. Fisica: Cancellieri Giovanni 

Tecnologia: Andrea Merli, Rita Pugliese 

Lingua Inglese: Flavia Lombardelli, Davide Uguccioni 

Lingua Francese: Luciana Dini,Gabriella Pierini 

Attività alternativa all’IRC: Elisabetta Clementi 

Tempi 

Intero anno scolastico 



 

 

Discipline coinvolte e argomenti 

 

 
 

CITTADINANZA 
Diritto alla salute nella 

Dichiarazione Universale 

e nella Costituzione  

Agenda 2030 

 

ITALIANO 

Brani antologici 

Narrativa STORIA 

scoperte geografiche 

Rinascimento, 

Seicento 

 

MATEMATICA 

matematica in 

cucina 

proporzioni ARTE 

rappresentazione del 

cibo come cronaca 

del tempo 

LINGUE 

Lessico alimentare 

RELIGIONE 

cibo nella 

simbologia religiosa 

 

TECNOLOGIA 

scienze dell’alimentazione e 

della nutrizione 

GEOGRAFIA 

settori produttivi negli 

Stati europei 

malnutrizione, 

denutrizione 

MOTORIA 

alimentazione nello sport; 

sistemi energetici. 

 
 

FAME ZERO SCIENZE 

apparato digerente, 

principi nutritivi,  

scienze in cucina  
 

 

ATT. ALTERN. 

ALL’IRC 

Agenda 2030: 

obiettivo n.2 - la 
fame nel mondo e la 

malnutrizione 



 

 

 

Finalità 

L’attività interdisciplinare parte da una riflessione sull’importanza di una corretta alimentazione per gli esseri umani per poi avviare una 

considerazione su come alimenti e beni di prima necessità non siano equamente distribuiti in tutte le parti del mondo.  

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

Valutazione 

Per i criteri si veda rubrica di valutazione allegata 

 

Disciplina Contenuti Obiettivi disciplinari Tempi (ore) 

ITALIANO Unità 11. Sport e salute 
(alimentazione e vita sana; la 

storia di salute e malattia dal 

medioevo ai nostri giorni)  

Partecipare a una discussione in 
classe sul tema specifico, 

esprimendo la propria opinione; 

raccontare le esperienze, 

esprimendo opinioni e 
riflessioni; utilizzare termini 

appartenenti al linguaggio 

settoriale; collaborare con gli 

altri per realizzare un progetto.  

Produrre elaborati scritti, orali 
e/o multimediali.  

6 ore 



 

 

STORIA Capitolo 2. La scoperta di nuovi 

mondi 
Capitolo 12. L’economia-mondo 

e la “tratta degli schiavi” 

Analizzare fonti iconografiche 

per produrre ed elaborare 
conoscenze; selezionare e 

organizzare le informazioni; 

leggere una carta storico-

geografica relativa agli eventi 
studiati; produrre testi scritti e 

orali. 

4 ore 

GEOGRAFIA Le economie del mondo sono 

diverse fra loro (sicurezza 
alimentare, fame, malnutrizione 

e agricoltura; la globalizzazione) 

Conoscere i principali indicatori 

economici (PIL, reddito pro 
capite, ISU…); comprendere gli 

squilibri legati alla disponibilità 

di cibo nel mondo e il concetto 

di sostenibilità alimentare; 
comprendere il concetto di 

globalizzazione e coglierne 

benefici e rischi 

Operare confronti tra i vari Stati 

europei  

4 ore 

CITTADINANZA Articolo 25 della Dichiarazione 

dei Diritti Umani (Onu) e 

articolo 32 della Costituzione 

della Repubblica Italiana 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

interculturali e di convivenza 

civile 

2 ore 

MATEMATICA Le proporzioni  in cucina Saper applicare le leggi di 

proporzionalità per risolvere 

problemi della quotidianità. 

 
Comprendere l’importanza 

dell’uso delle proporzioni nella 

vita di tutti i giorni.   

4 ore 

SCIENZE Apparato digerente, principi 

nutritivi, scienza in cucina 

Educare alla corretta 

conservazione degli alimenti per 

6 ore 



 

 

aumentare la sicurezza 

alimentare e comprendere che 
la corretta gestione degli 

alimenti evita danni alla salute o 

inutili sprechi alimentari.  

 
Informare sull’interazione 

ambiente-alimentazione-salute.  

Sensibilizzare gli alunni verso la 

necessità di ricercare un cibo 
qualitativo, compatibile con 

l'ambiente, il territorio e le sue 

risorse; 

 

MUSICA Ascolto del brano “We are the 

World” di M. Jackson 

Ascolto e analisi musicale del 

brano “We are the World” di M. 

Jackson  inciso a scopo benefico 

da USA for Africa per l’Etiopia 

che stava attraversando un 
grave periodo di carestia. 

 

6 ore 

ARTE -La rappresentazione del cibo 

come cronaca del suo tempo. I 
banchetti rinascimentali. 

-La simbologia dell’uovo. 

-Arcimboldo 

- La rappresentazione del cibo 
nell’Ultima cena di Leonardo 

- I cibi presenti nell’affresco di 

Leonardo e la loro simbologia in 

relazione al periodo storico 

Saper riconoscere confrontare 

ed analizzare le fonti 
iconografiche proposte, 

inserendole in un determinato 

contesto storico e sociale. 

 
Analizzare le opere proposte 

cogliendone il valore simbolico.  

 

In particolare comprendere, 

confrontare ed analizzare le 
svariate simbologie dell’uovo in 

alcune delle opere d’arte più 

6 ore 



 

 

iconiche di tutti i tempi. 

 
Tavola grafica “ARCIMBOLDO 

POP” 

Tavola grafica “Ingrandimenti 

dei vari piatti presenti nel 
Cenacolo e lavoro di gruppo su 

bristol Ultima Cena con a lato i 

cibi ingranditi da appendere in 

aula 

TECNOLOGIA I principi nutritivi, fabbisogno 

energetico e piramide 

alimentare per una corretta 

alimentazione 
 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione e salute, 

analizzare in modo critico il 

proprio modo di alimentarsi in 
particolare nella distribuzione 

dei principi nutritivi secondo la 

piramide alimentare.  

 

Saper ricavare le informazioni 
nutrizionali da un’etichetta 

alimentare. 

3 ore 

LINGUE I prodotti alimentari 

Ricette inglesi e francesi 

-Lessico relativo ai prodotti 

alimentari. 
-Leggere e spiegare una ricetta 

di cucina. 

-Riflettere sul problema della 

fame e dello spreco alimentare. 
-Raccontare le proprie  

esperienze sulle abitudini 

alimentari. 

-Acquisire consapevolezza sulla 

qualità e salubrità di ciò che si 
mangia, esprimendo opinioni e 

riflessioni e  utilizzando termini 

3 ore 



 

 

appartenenti al linguaggio 

specifico.  

RELIGIONE Il Pane come simbolo di vita Conoscere il valore simbolico del 

Pane nel rito Cristiano, 

sapendolo confrontare con 

l’esperienza di Esodo. 
 

Comprendere come l’offerta del 

cibo si trasformi in un gesto di 

accoglienza e condivisione in 
tutte le culture religiose della 

terra. 

 

Capire che la coltivazione, la 
cura e la scelta di ogni singolo 

ingrediente possono diventare 

Simbolo dello sviluppo spirituale 

dell’uomo. 

3 ore 

SCIENZE MOTORIE Corretta alimentazione dello 
sportivo. 

 

 
-Conoscere le principali norme 

di sana alimentazione in 

riferimento all’attività sportiva. 

 

6 ore 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC Agenda 2030 - Obiettivo n.2 

“Sconfiggere la fame” 

-Imparare ad elaborare un 

pensiero personale sul tema 

della fame nel mondo e della 

malnutrizione; 
-Imparare ad esporre i propri 

pensieri in maniera critica e 

riflessiva; 

-Lavorare in gruppo, realizzando 

una ricerca comune ed un 
elaborato finale.  

2 ore 



 

 

Prodotto finale 

Compito di realtà 

Proposta 1: Realizzazione di una etichetta alimentare su un prodotto alimentare creato dai ragazzi e progettazione del logo della 

scuola. 

Proposta 2: ”A CENA CON……” realizzazione di una cena online con piatti pre 1492 (da preparare a casa) 

 
 

 

Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 

Geografia 

prof.sse Ferri-Cerpolini 2A, 2C,2D 
All’interno della programmazione annuale 

in cui si trattano le Nazioni d’Europa si è 

approfondita per ogni Nazione trattata la 

cultura, l’alimentazione e i piatti tipici, 
attraverso la lettura del libro di testo e la 

ricerca autonoma degli alunni sul web. 

Successivamente i ragazzi, lavorando in 

coppie e terzetti, hanno costruito dei 

cartelloni pop-up e illustrato le proprie 
ricerche presentando i piatti tipici di ogni 

Nazione. 

Si è poi proceduto alla costruzione di 

presentazioni interattive attraverso 

 



 

 

l’account scolastico Gsuite (app. Google 

Presentazioni) degli alunni per poter 
lavorare sullo stesso documento in 

condivisione con i compagni anche da 

casa. In ogni presentazione si è 

approfondita la cucina e i piatti tipici della 
Nazione Europea interessata. 

FASE 2 

LINGUA INGLESE 

Gli alunni hanno partecipato con 

entusiasmo a questa attività: la consegna 
consisteva nel fotografare il cibo del 

pranzo di Natale ed aggiungere delle 

considerazioni personali sulla salubrità di 

ciò che stavano mangiando. L’elaborato è 
stato eseguito su classroom, in classe 

sono stati visionati alcuni lavori, gli alunni 

sono stati sollecitati a produrre delle 

considerazioni in lingua inglese. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Fase 3 MATEMATICA E SCIENZE 

 

Durante lo studio dell’apparato digerente 
e degli alimenti si è cercato di approfondire 

la conoscenza  sulla corretta conservazione 

degli alimenti per aumentare la sicurezza 

alimentare. 
In particolare abbiamo affrontato 

l’essiccazione degli alimenti, con 

un’attività laboratoriale. 

 
I ragazzi hanno essiccato della frutta e 

delle erbe aromatiche. 

Hanno seguito tutto il processo di 

lavorazione, dalla preparazione degli 
alimenti, essiccazione, fino al loro 

confezionamento. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le erbe aromatiche sono servite per la 

produzione di sali aromatizzati. 

Seguendo la ricetta hanno calcolato le 
giuste proporzioni di sale ed erbe. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

I ragazzi al lavoro durante le diverse fasi 
 

 

 

 
 

 

 

Particolarmente interessante è stata la 

visita all’Istituto Agrario, i ragazzi hanno 
potuto realizzare una composta di mele. 

 

 

Gli alunni, partendo dalla ricetta base, 
hanno dovuto calcolare la quantità dei 

diversi ingredienti: ciò ha permesso di 

capire l’applicazione pratica di proporzioni 

e percentuali. 
 

 

 

Hanno seguito tutte le fasi di lavoro, 

preparazione della frutta, cottura, 
sterilizzazione dei barattoli e 

confezionamento. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Immagini dei prodotti finali, l’etichetta dei 
sali aromatizzati è stata progettata e 

realizzata dai ragazzi con l’insegnante di 

tecnologia.  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

    
 

 

 



 

 

LE PIRAMIDI ALIMENTARI 
 

-costruzione di piramide tridimensionale 
con cartone e oggetti reali reperiti dai 

ragazzi nella dispensa di casa 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

     
 

 



 

 

 
-costruzione di piramide 

alimentare/ambientale bidimensionale con 
ritagli di confezioni reperiti dai ragazzi 

nella dispensa di casa e nei giornali: 

affiancando la Piramide della Salute e 

quella del Clima, la Doppia Piramide 
comunica in modo semplice e diretto le 

caratteristiche di una dieta equilibrata, 

sana e sostenibile. Questo modello mira 

ad incoraggiare l’adozione di stili 
alimentari che siano salutari per l'uomo e 

rispettosi del pianeta, riducendo l’impatto 

delle scelte alimentari sull’ambiente e sul 

cambiamento climatico. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

FASE 4 ARTE E IMMAGINE 

Arte e Immagine 

sezione B-C-D 
 

Partendo dall’opera di Piero della 

Francesca “Pala di Brera” riflessioni sulla 

simbologia e rappresentazione del cibo 
nella storia dell’arte rinascimentale. 

Approfondimento su ARCIMBOLDO e 

SIMBOLOGIA dell’uovo.  

I ragazzi hanno svolto un 
approfondimento tramite una tesina e 

successivamente realizzando due tavole 

grafiche. 

Esposizione delle tesine. 
Prima tavola:tavola realistica, frutta 

dipinta. 

Seconda tavola: Arcimboldo POP 

Metodologie applicate: 

flipped, terzetti cooperativi, mappe 
amiche. Visione di filmati youtube. 

 

 

  

 



 

 

Arte e Immagine 

sezione A 
 

Partendo dall’opera di Leonardo: Ultima 

cena si è voluto realizzare un 

approfondimento enogastronomico 
relativamente ai cibi presenti nell’opera e 

alla loro simbologia. I ragazzi hanno 

approfondito un particolare cibo e 

successivamente realizzato due elaborati:  
Ingrandimenti dei piatti presenti nel 

Cenacolo come: Mela cotogna, pere, 

pesca, datteri, more di gelso, pinoli, fichi, 

ghiande, pesce, anguilla, agrumi. 
Riproduzione realistica dell’opera su 

Bristol  con tempera 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

 



 

 

FASE 5 ITALIANO-STORIA 

Prof.ssa Anna Maria Bartolucci 2^B 

 

Partendo dalle letture presenti nel testo 

antologico nell’unità 11 dedicata a “Sport 

e Salute”, i ragazzi hanno innanzitutto 
deciso di mascherarsi per la festa 

carnevalesca da “cibi sani” e “cibi 

malsani”. (foto 1). Successivamente 

hanno proposto una rappresentazione 
scenica di “scontro” fra i medesimi da cui 

non escono vincitori né vinti proprio per 

l’equilibrio che deve intercorrere fra i due 

generi alimentari (link). 
Infine alcune isole hanno sviluppato 

l’attività n.4 in pagina 610 del testo sopra 

menzionato, creando un diario alimentare 

nell’arco di tre giorni inserito in un 

cartellone ed esposto alla classe (foto 2). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/15mxdFH1S7p3cZYe-

GZdRhLViCbXhyChO/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/15mxdFH1S7p3cZYe-GZdRhLViCbXhyChO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15mxdFH1S7p3cZYe-GZdRhLViCbXhyChO/view?usp=sharing


 

 

FASE 6: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC - Classe IID (Clementi) 

 

Sulla base degli obiettivi previsti 

dall’Agenda 2030 e dopo aver riflettuto in 

classe sull’obiettivo n.2 “Sconfiggere la 

fame”, i ragazzi hanno realizzato una 

ricerca sul tema della fame e della 
malnutrizione nel mondo ed hanno 

riflettuto sui traguardi proposti 

dall’Agenda, in particolare su come 

raggiungere la sicurezza alimentare e 
migliorare la nutrizione. La ricerca svolta 

è stata concretizzata nella realizzazione di 

un cartellone.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FASE 7- STORIA 

prof.sse Cerpolini-Ferri 2A, 2C, 2D 



 

 

Durante il primo quadrimestre è stato 

trattato in classe il tema del cibo e delle 
abitudini alimentari nella storia. Si è posta 

l’attenzione sui cibi consumati durante il 

medioevo e il cambio di alimentazione 

degli europei avvenuto successivamente 
alla scoperta dell’America. Durante le 

vacanze di Natale i ragazzi hanno svolto 

delle ricerche sulle abitudini alimentari pre 

e post Colombo e hanno cercato delle 
ricette tipiche. La cucina medievale ha 

suscitato molta curiosità nelle classi e i 

ragazzi hanno svolto prima delle ricerche 

sulla tematica a terzetti, poi hanno avuto 
l’incontro con un’ esperta di cucina 

medievale la prof.ssa Mazzanti.  

 

 

 
 

Come compito di realtà finale è stata fatta 

una cena medievale online a cui hanno 

partecipato gli alunni di tutte le classi 
seconde. Gli alunni hanno potuto così 

cimentarsi nella cucina e assaporare gusti 

diversi da quelli quotidiani.    

   
 

 

     
 
 

 



 

 

FASE 8: ITALIANO 

Prof. sse Cerpolini-Ferri 2a, 2c, 2d. 

Dal libro di antologia si sono svolte delle 

letture e analisi di una selezione di testi dal 

capitolo 11 ”Sport e salute” del libro di 

testo in adozione: Amico libro. i ragazzi 
successivamente in terzetti cooperativi 

hanno svolto delle attività per indagare gli 

usi e le abitudini alimentari loro e dei loro 

coetanei e hanno riflettuto su come 
migliorare la propria alimentazione. Hanno 

svolto sempre in terzetti due diverse 

attività: alcuni terzetti hanno tenuto un 

diario alimentare di tre giorni per riflettere 
sulla loro alimentazione, altri terzetti 

hanno invece intervistato i coetanei 

riguardo al consumo di frutta e verdura e 

di “cibi spazzatura”. 

 

 

 

FASE 9: Lingua Francese  
Prof.ssa Dini Luciana 

stop au gaspillage 2B-C-D 

 



 

 

 
 

 

Fase 10 Musica 

Ascolto attraverso la LIM, e comprensione 
del brano “We are the World” di Michael 

Jackson uscito in tutto il mondo il 7 marzo 

1985. 

 

Traduzione del brano in italiano 
 

Illustrazione del progetto “USA for Africa” 

che ha raccolto fondi per combattere la 

carestia in Etiopia 
 

Ricerca personale dei ragazzi su come la 

musica possa essere veicolo di grandi 

messaggi e per fare del bene all’umanità 

 
 

 

 


