
 

 

Sperimentazione MOF A.S. 2021/22 

-Unità di apprendimento interdisciplinare  

“IL CIBO” 

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene” – Virginia Woolf 

Destinatari  

Alunni classi seconde Secondaria di primo grado 

Docenti partecipanti  

 

Italiano: Daniela Maggiotti/Fabiola Severini. 

Scienze: Cupparoni Maura. 

Tecnologia: Maria Stefania Rodio. 

Inglese: Georgia Frittelli 

 

Tempi 

I° Quadrimestre 

Discipline coinvolte e argomenti: 

ITALIANO [Educazione civica]: Cibo, cultura e salute - La mia ricetta 

SCIENZE: I principi nutritivi 

TECNOLOGIA: Sviluppo sostenibile ed educazione alimentare. 

INGLESE: Healthy diet versus junk food 

 

 



 

 

Finalità  

Educazione alimentare. Un’alimentazione corretta non deve solo rispettare le necessità qualitative e quantitative dell’organismo, ma deve 

armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione della persona, anche nel rispetto dell’ambiente. 

Competenze trasversali 

1. Competenza alfabetico funzionale 

2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

5. Competenza imprenditoriale 

6. Competenza multilinguistica 

7. Competenza digitali 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

SCIENZE Principi nutritivi degli 

alimenti: carboidrati, 

zuccheri, grassi, proteine, 

vitamine, sali minerali. 

● Collega gli alimenti ai principi 

nutritivi e conosce le loro funzioni. 

● Motiva la posizione che gli alimenti 

occupano nella piramide alimentare. 
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Composizione chimica dei 

principi nutritivi. 

Valore energetico dei sette 

gruppi di alimenti. 

Diete alimentari per un 

corretto bilanciamento in 

base al fabbisogno 

energetico. 

● Conosce i criteri per una corretta e 

sana alimentazione. 

● Motiva l’importanza del 

bilanciamento tra apporto calorico e 

dispendio energetico( attività fisica) 

per una stabilità del peso. 

● Sa calcolare le calorie contenute in 

un alimento. 

ITALIANO (Educazione civica). 

Le tradizioni alimentari. 

Le abitudini alimentari 

corrette e i disturbi 

dell’alimentazione. 

● Comprendere la vicenda di un testo 

narrativo  o le informazioni di un 

testo espositivo. 

● Distinguere in base allo scopo un 

testo narrativo ed uno espositivo. 

● Riconoscere caratteristiche 

linguistiche ed espressive dei testi 

letti e il lessico relativo 

all’alimentazione. 

● Riconoscere ambientazione e 

narratore. 

● Cogliere messaggi e valori positivi. 

● Creare uno slogan. 
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TECNOLOGIA Industria alimentare 

Alimenti tipici del territorio 

Conservazione degli alimenti 

Etichette alimentari 

Sprechi alimentari 

 

• Conoscere le tecnologie di 

lavorazione dei principali alimenti di 

origine animale e vegetale. 

• Conoscere i diversi metodi di 

conservazione degli alimenti. 

• Saper leggere e interpretare le 
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etichette alimentari per una sana 

alimentazione. 

• Educare gli alunni ad un consumo 

responsabile 

INGLESE Gli alimenti: i gruppi alimentari e 
le loro funzioni, i principi 
alimentari  
"The Food Pyramid" 

Dieta corretta: “Healthy diet 

versus junk food” 

Campagne di sensibilizzazione 

su movimento e salute 

 

 

● Utilizzare il lessico relativo 
all’alimentazione 

● Riconoscere alcuni alimenti e classificarli 
secondo la loro funzione 

● Conoscere il fabbisogno giornaliero di 
energia, proteine, grassi, zuccheri, 
vitamine e sali minerali nei ragazzi 

 

 

 

 

Prodotto finale  

Realizzazione di un cartellone che illustri la piramide alimentare. 

 

 

Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 



 

 

SCIENZE: Fabbisogno 

energetico e alimentazione 

razionale 

● Chilocalorie giornaliere 

necessarie in base all’età e 

all’attività fisica svolta; 

● calcolo delle calorie 

assunte giornalmente  con 

l’alimentazione ; 

● formazione di gruppi di 

lavoro; 

● progettazione di 4 menù 

settimanali e stagionali in base 

al fabbisogno energetico di 

ragazzi di anni 12/13; 

● realizzazione di un 

cartellone che illustri la 

piramide alimentare 

inizialmente vuota.  Man mano  

che i menu’ vengono realizzati , 

gli alimenti utilizzati 

prenderanno il loro posto nella 

piramide, come disegni o 

illustrazioni ritagliate da giornali 

o internet , e poi incollati; 

● illustrazione dei menu  e 

della piramide alimentare da 

parte dei ragazzi, focalizzandosi 

sull’importanza di una 

alimentazione corretta, 

ragionando sui cibi che non 

 

 

 



 

 

dovrebbero quasi mai comparire 

sulla tavola e quelli invece più 

salutari. 

 

 

 

 



 

 

FASE 2 

 

ITALIANO [Educazione civica] 

Cibo, cultura e salute - La 

mia ricetta 

● Lettura e analisi di brani 

tematici sui cibi legati a diverse 

culture con riflessioni dialogate 

finalizzate ad accendere la 

curiosità verso le proprie 

tradizioni culinarie. 

● Lettura e riflessioni di 

schede relative ai cibi nelle 

diverse culture ed ai problemi 

legati ai disturbi 

dell’alimentazione. 

● Attività di laboratorio: 

ogni alunno sceglierà, 

informandosi anche a casa, una 

propria ricetta che scriverà 

realizzando un elaborato 

colorato e abbellito con disegni 

e/o immagini. Il lavoro dovrà 

comprendere anche la creazione 

di uno slogan, per “presentare” 

la pietanza scelta, che dovrà 



 

 

riguardare sia l’aspetto salutare 

dei cibi, sia quello culturale. 

 

 
 

 



 

 

FASE 3 

TECNOLOGIA:Sviluppo 

sostenibile ed educazione 

alimentare. 

 

Analisi e produzione degli 

alimenti. 

Ricerca di alimenti e piatti tipici 

del territorio. 

Analisi di alcuni metodi di 

conservazione dei prodotti.  

Analisi delle etichette e dei 

marchi dei prodotti alimentari. 

Laboratorio: realizzare due 

cartelloni, uno con i 

prodotti/piatti tipici del territorio 

e uno lettura etichette e marchi 

alimentari.  
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FASE 4  

INGLESE: Healthy diet versus 

junk food. 
 
● Lettura e analisi di una 
scheda sui cibi salutari e i cibi 
spazzatura. 
● Riflessione e discussione 
sulle abitudini alimentari nel proprio 
Paese e nel mondo anglosassone. 
● Laboratorio: Realizzazione di 
slogans con focus sull’importanza di 
un’alimentazione corretta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


