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Indice attività didattiche 

A Localizzazione (“come eravamo” o “come siamo”)  
I temi di EXPO sono rilevanti per il vostro territorio? Ora, in passato, tradizionalmente…? Come è/era prodotto il cibo? Che tipo di agricoltura caratterizza(va) il 

vostro territorio? Che tipo di cibo si cucina? Quali sono le ricette tipiche?  Quali sono le abitudini alimentari (quanti pasti al giorno, a quali ore)? Quali sono i cibi per 

le occasioni speciali (ad es. un compleanno, la domenica, una festa religiosa…)? Fonti possono essere esperti locali, parenti, librerie e archivi…  Ricordate: quello 

che nel vostro territorio si dà per scontato, può essere di grande interesse per il resto del mondo. 

Pag.  3 

B Attività (“il mio orto”)  
Descrivete un’attività realizzata in vista di EXPO: crescere un orto, riciclare il cibo, cambiare abitudini alimentari in famiglia, … Date voce a tutti i partecipanti: cosa 

pensano del lavoro fatto? Quale percezione hanno della sua importanza?   Sono stati coinvolti genitori e parenti? C’è stato qualche aiuto esterno? Perché volete far 

sapere al mondo ciò che avete fatto? 
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C Ricerca (“dove è andato tutto il cibo?”)  
Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015: abitudini dei consumatori, comportamenti, fatti, dati, etc. Può essere circoscritta a livello locale, regionale, nazionale 

o anche mondiale. Scegliete un fenomeno e cercate di capirlo in profondità. Qualche dato o fatto può essere già disponibile, altri potrebbero richiedere di essere 

raccolti: preparate un questionario e sottomettetelo a un campione adeguato, realizzate interviste, cercate degli esperti… Tirate le conclusioni e riferitele in modo 

chiaro e convincente. 
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D Didattica curricolare  
Spunti di lavoro tratti dalla curricolo della disciplina insegnata che trattano un tema di EXPO. Ad esempio affrontando i Promessi Sposi, ci si può soffermare sulla 

diversa alimentazione tra i ceti sociali di quel periodo. Oppure si può lavorare su un testo …. ecc. 

Pag.  112  

E Comunicazione/design (“questo è il messaggio”)  
Descrivete un’idea di comunicazione/design legata ai temi di EXPO2015: una campagna di comunicazione, modi per sollevare interesse attorno a temi cruciali, idee 

per packaging… Qualunque proposta, dal design grafico a una app interattiva o un video virale su YouTube, è possibile. Chiarite a chi vi state rivolgendo e con quale 

obiettivo. 

Pag.  141 

F Progetto (“facciamo così”)  
Descrivete uno specifico progetto di ricerca o una proposta legati ai temi di EXPO2015: una tecnologia, una tecnica, una forma organizzativa, un modello di business 

Qualunque cosa che possa servire a “nutrire il pianeta” in modo sostenibile. Specificate chi è coinvolto, come funziona la proposta, quali sono i vantaggi e per chi. 
Pag.  163 

G Aperto (“a modo mio”)  
Descrivete qualunque cosa vi interessi e sia legata a EXPO. Può essere qualcosa di pratico, una “vision”, un’idea, una presa di posizione, un manifesto… Chiarite chi 

è coinvolto, il valore dell’idea, i possibili vantaggi e chi ne beneficerebbe 
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spunti didattici 

attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 11 Geografia I01e 

D01.2 Visitate una o più aziende agricole locali e intervistate gli agricoltori rispetto ai 

seguenti punti:  

a) come favoriscono la biodiversità (varietà di specie coltivate o allevate, numero di 

specie che vivono sulla loro terra, possibilmente confrontando il presente con il 

passato);  

b) come utilizzano l’acqua e l’energia, se esistono sprechi, come viene sfruttato il 

terreno…  

A Localizzazione 11 Geografia I01e 

D04.2 Trovate esempi nel vostro territorio di attività economiche che poi hanno 

lasciato dei costi che a prima vista non erano visibili (es. disinquinamento, 

smaltimento rifiuti, ripristino ambiente, …) 

A Localizzazione 11 Geografia I01e 

D05.1 Individuare nel territorio se ci sono aziende specializzate in produzione 

agricola con tecniche sostenibili. Mediante visite e interviste capire come si 

rapportano con il mercato  

A Localizzazione 21 Scienze I01e 

D03.2 Quali sono le tecniche agricole tipiche del vostro territorio? Quando sono state 

rinnovate? La ricerca (mondiale, nazionale, locale…) ha influenzato le innovazioni 

della selezione delle specie coltivate, delle tecniche agricole, …. 

A Localizzazione 22 Tecnica I01e 

D01.1 Visitate una o più aziende agricole locali e intervistate gli agricoltori rispetto ai 

seguenti punti:  

a) come favoriscono la biodiversità (varietà di specie coltivate o allevate, numero di 

specie che vivono sulla loro terra, possibilmente confrontando il presente con il 

passato);  

b) come utilizzano l’acqua e l’energia, se esistono sprechi, come viene sfruttato il 

terreno…  
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 22 Tecnica I01e 

D03.1 Quali sono le tecniche agricole tipiche del vostro territorio? Quando sono state 

rinnovate? La ricerca (mondiale, nazionale, locale…) ha influenzato le innovazioni 

della selezione delle specie coltivate, delle tecniche agricole, …. 

A Localizzazione 22 Tecnica I01e 

D05.2 Individuare nel territorio se ci sono aziende specializzate in produzione 

agricola con tecniche sostenibili. Mediante visite e interviste capire come si 

rapportano con il mercato  

A Localizzazione 22 Tecnica I01e 
D14.1 Visitate delle aziende agricole locali. Verificare se hanno consapevolezza dell' 

“impronta ecologica” e se sì, come ne tengano conto. 

A Localizzazione 32 Diritto I01e 

D04.1 Trovate esempi nel vostro territorio di attività economiche che poi hanno 

lasciato dei costi che a prima vista non erano visibili (es. disinquinamento, 

smaltimento rifiuti, ripristino ambiente, …) 

A Localizzazione 11 Geografia I02e 

D03.1 Analizzate i prodotti tipici della vostra zona, quale attività è prevalente 

(agricoltura, allevamento, pesca...), si tratta di produzione su larga scala o a livello 

familiare e locale. Raccontate di tradizioni, usanze (sagre, mercatini, manifestazioni) 

locali. 

A Localizzazione 11 Geografia I02e 

D08.1 Acquisite informazioni sulla storia della produzione agricola del vostro 

territorio e dei mutamenti intervenuti in seguito alla standardizzazione dei prodotti, 

indagate sulla relazione produzione-occupazione e sulle tendenze di mercato. 

A Localizzazione 11 Geografia I02e 

D09.1 Fate ricerche sulla tipologia di aziende agricole presenti sul territorio, sulle 

tecniche utilizzate, sui benefici per la popolazione (prodotti a km 0, possibilità di 

lavoro). 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 12 Storia I02e 

D03.2 Analizzate i prodotti tipici della vostra zona, quale attività è prevalente 

(agricoltura, allevamento, pesca...), si tratta di produzione su larga scala o a livello 

familiare e locale. Raccontate di tradizioni, usanze (sagre, mercatini, manifestazioni) 

locali. 

A Localizzazione 12 Storia I02e 

D08.2 Acquisite informazioni sulla storia della produzione agricola del vostro 

territorio e dei mutamenti intervenuti in seguito alla standardizzazione dei prodotti, 

indagate sulla relazione produzione-occupazione e sulle tendenze di mercato. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I02e 

D08.3 Acquisite informazioni sulla storia della produzione agricola del vostro 

territorio e dei mutamenti intervenuti in seguito alla standardizzazione dei prodotti, 

indagate sulla relazione produzione-occupazione e sulle tendenze di mercato. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I02e 

D09.2 Fate ricerche sulla tipologia di aziende agricole presenti sul territorio, sulle 

tecniche utilizzate, sui benefici per la popolazione (prodotti a km 0, possibilità di 

lavoro). 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I02e 

D03.3 Analizzate i prodotti tipici della vostra zona, quale attività è prevalente 

(agricoltura, allevamento, pesca...), se si tratta di produzione su larga scala o a livello 

familiare e locale. Raccontate di tradizioni, usanze (sagre, mercatini, manifestazioni) 

locali. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I02e 

D09.3 Fate ricerche sulla tipologia di aziende agricole presenti sul territorio, sulle 

tecniche utilizzate, sui benefici per la popolazione (prodotti a km 0, possibilità di 

lavoro). 

A Localizzazione 12 Storia I03e 

D03.2  Documentatevi su malattie endemiche diffuse in certe aree (ad. Es., in passato 

nella vostra regione, oppure oggi in aree specifiche del pianeta) collegabili alla 

carenza di una vitamina o di un altro micronutriente .Per iniziare cfr. risorse                                                                                   
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 12 Storia I03e 
D05.1 Ricercate informazioni sull’alimentazione in Italia nel passato e sulla dieta 

mediterranea al link riportato in risorse. 

A Localizzazione 12 Storia I03e 

D05.5 Ricercate informazioni sulla  tradizione alimentare della vostra regione. 

Articolo interessante sulla storia– non solo alimentare – del Lazio:   Mangiare 

geografico 

 i modelli alimentari nel Lazio tra tradizione e riproposizione culturale di Ernesto Di 

Renzo http://www.culturagastronomica.it/site/_files/pdf/Mangiare%20geografico.pdf  

A Localizzazione 21 Scienze I03e 

D03.1  Documentatevi su malattie endemiche diffuse in certe aree (ad. es., in passato 

nella vostra regione, oppure oggi in aree specifiche del pianeta) collegabili alla 

carenza di una vitamina o di un altro micronutriente. Per iniziare cfr. risorse                                                                                    

A Localizzazione 21 Scienze I03e 
D05.3 Ricercate  informazioni sulla dieta mediterranea, un po’ di informazioni (non 

troppe) anche storiche; per iniziare cfr. sito in risorse 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 
D05.2 Ricercate  informazioni sulla dieta mediterranea, un po’ di informazioni (non 

troppe) anche storiche; per iniziare cfr. sito in risorse 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 
D05.4 Ricercate  informazioni sulla dieta di Okinawa 

http://www.paleodieta.it/okinawa.htm  

A Localizzazione 11 Geografia I04e 
D01.1 Fate una ricerca su Agricoltura biodinamica e localizzazione (indagate la 

presenza nel tuo territorio) 

A Localizzazione 11 Geografia I04e 
D01.4 Fate una ricerca su Permacultura e localizzazione (indagate la presenza nel tuo 

territorio) Cfr. Risorse 

A Localizzazione 11 Geografia I04e D02.1 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 12 Storia I04e D05.1 Cibo e scrittura femminile: i ricettari di famiglia 

A Localizzazione 12 Storia I04e D05.3 Recuperare l’oralità femminile delle ricette della tradizione locale 

A Localizzazione 21 Scienze I04e 

D06.1 Organizzate un’intervista con il Direttore Sanitario di un ospedale del vostro 

territorio, mirata a rilevare i costi sanitari, in un arco temporale stabilito, per la cura di 

malattie derivate da cattiva alimentazione ed eccesso di cibo. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I04e D07.1 Visitate una o più aziende agricole e intervistate gli agricoltori. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I04e 

D06.2 Organizzate un’intervista con il Direttore Sanitario di un ospedale del vostro 

territorio, mirata a rilevare i costi sanitari, in un arco temporale stabilito, per la cura di 

malattie derivate da cattiva alimentazione ed eccesso di cibo. 

A Localizzazione 51 Altro I04e D05.2 Cibo e scrittura femminile: i ricettari di famiglia 

A Localizzazione 51 Altro I04e D05.4 Recuperare l’oralità femminile delle ricette della tradizione locale 

A Localizzazione 00 tutte I05e 

D04.5 Costruite un’intervista da sottoporre alle vostre nonne, mamme e compagne di 

scuola per cogliere i cambiamenti nel tempo delle abitudini di acquisto del target 

femminile nel vostro territorio e presentate i risultati ad un convegno virtuale di cui 

definite tema, obiettivi e destinatari. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 

D01.1 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona cercando di 

scoprire quale sia la filiera della produzione, lavorazione, trasformazione, consumo e 

smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa in considerazione. 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 

D01.4 Predisponete un’intervista da sottoporre agli anziani del vostro paese per capire 

che cosa è cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 
D04.1 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, cercando di 

scoprire come venga gestita la vendita a km 0. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 
D04.3 Intervistate uno o più titolari di aziende agricole nella vostra zona, chiedendo 

come vengano gestiti gli sprechi. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 

D04.9 Effettuate una ricerca sul tipo di distribuzione prevalente nella vostra città  

servendovi di dati e immagini per produrre un video che presenti pregi e difetti dei 

diversi tipi di distribuzione, usando anche interviste e testimonianze di diverse 

tipologie di clienti scelte tra  parenti e amici. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 
D05.1 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, cercando di 

scoprire come vengano coniugate nel vostro territorio agricoltura e turismo. 

A Localizzazione 12 Storia I05e 

D01.5 Predisponete un’intervista da sottoporre agli anziani del vostro paese per capire 

che cosa è cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

A Localizzazione 12 Storia I05e 

D04.6 Costruite un’intervista da sottoporre alle vostre nonne, mamme e compagne di 

scuola per cogliere i cambiamenti nel tempo delle abitudini di acquisto del target 

femminile nel vostro territorio e presentate i risultati ad un convegno virtuale di cui 

definite tema, obiettivi e destinatari. 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 22 Tecnica I05e 

D01.6 Predisponete un’intervista da sottoporre agli anziani del vostro paese per capire 

che cosa è cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 

D01.2 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona cercando di 

scoprire quale sia la filiera della produzione, lavorazione, trasformazione, consumo e 

smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa in considerazione. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 
D04.4 Intervistate uno o più titolari di aziende agricole nella vostra zona, chiedendo 

come vengano gestiti gli sprechi. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 

D04.7 Costruite un’intervista da sottoporre alle vostre nonne, mamme e compagne di 

scuola per cogliere i cambiamenti nel tempo delle abitudini di acquisto del target 

femminile nel vostro territorio e presentate i risultati ad un convegno virtuale di cui 

definite tema, obiettivi e destinatari. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 

D04.9.1 Effettuate una ricerca sul tipo di distribuzione prevalente nella vostra città  

servendovi di dati e immagini per produrre un video che presenti pregi e difetti dei 

diversi tipi di distribuzione, usando anche interviste e testimonianze di diverse 

tipologie di clienti scelte tra  parenti e amici. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 
D05.2 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, cercando di 

scoprire come vengano coniugate nel vostro territorio agricoltura e turismo. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D01.3 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona cercando di 

scoprire quale sia la filiera della produzione, lavorazione, trasformazione, consumo e 

smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa in considerazione. 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D01.7 Predisponete un’intervista da sottoporre agli anziani del vostro paese per capire 

che cosa è cambiato nella tipologia di produzione agricola. 

Predisponete una serie di grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse 

caratteristiche delle tecniche utilizzate. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 
D04.2 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, cercando di 

scoprire come venga gestita la vendita a km 0. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 
D05.3 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, cercando di 

scoprire come vengano coniugate nel vostro territorio agricoltura e turismo. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D07.4 Sulla base del data base creato nell’attività 1 fate un’indagine che individui i 

principi nutrizionali di alcune delle ricette raccolte e illustratene gli effetti benefici in 

una pubblicità video. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I05e 

D04.8 Costruite un’intervista da sottoporre alle vostre nonne, mamme e compagne di 

scuola per cogliere i cambiamenti nel tempo delle abitudini di acquisto del target 

femminile nel vostro territorio e presentate i risultati ad un convegno virtuale di cui 

definite tema, obiettivi e destinatari. 

A Localizzazione 11 Geografia I05e 

D03.1 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione.  

Preparate un questionario da sottoporre, per esempio, agli anziani della casa di riposo 

locale.  

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio.  

Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 12 Storia I05e 

D03.2 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione.  

Preparate un questionario da sottoporre, per esempio, agli anziani della casa di riposo 

locale. Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale 

nel medesimo territorio. 

Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I05e 

D03.3 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio,agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

A Localizzazione 21 Scienze I05e 

D07.3 Sulla base del data base creato nell’attività 1 fate un’indagine che individui i 

principi nutrizionali di alcune delle ricette raccolte e illustratene gli effetti benefici in 

una pubblicità video. 

A Localizzazione 51 Altro I05e 

D07.1 Attraverso interviste alle vostre nonne raccogliete le ricette più interessanti del 

vostro territorio e presentatene una in una gara filmata di cucina sullo stile di 

Masterchef. 

A Localizzazione 10 Umanistica I06e 

D01.3 Individuate un prodotto tipico della vostra area geografica e ricostruite nella 

storia la sua evoluzione e diffusione nella cultura locale e nazionale, facendo 

eventualmente riferimento anche a testi letterari e ad altre forme d’arte che ne 

segnalino la comparsa e l’uso nel tempo.  

A Localizzazione 11 Geografia I06e 

D01.1 I prodotti locali sono classificati e riconosciuti dall’Unione Europea secondo 

acronimi che ne identificano e certificano la provenienza geografica: DOC, DOP, 

IGP, STG… Fate una ricerca sui prodotti locali presenti nella vostra area geografica e 

scoprite quali di essi hanno ricevuto questa certificazione e perché.  
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attività disciplina intervista spunto didattico 

A Localizzazione 11 Geografia I06e 

D01.4 Individuate un prodotto tipico della vostra area geografica e ricostruite nella 

storia la sua evoluzione e diffusione nella cultura locale e nazionale, facendo 

eventualmente riferimento anche a testi letterari e ad altre forme d’arte che ne 

segnalino la comparsa e l’uso nel tempo.  

A Localizzazione 11 Geografia I06e 
D02.1 Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto. 

A Localizzazione 12 Storia I06e 

D01.5 Individuate un prodotto tipico della vostra area geografica e ricostruite nella 

storia la sua evoluzione e diffusione nella cultura locale e nazionale, facendo 

eventualmente riferimento anche a testi letterari e ad altre forme d’arte che ne 

segnalino la comparsa e l’uso nel tempo.  

A Localizzazione 12 Storia I06e 

D01.9 Conducete un’indagine, intervistando donne di diverse generazioni (mamme e 

nonne) sui piatti tipici domenicali e sui piatti tipici tradizionali delle feste religiose, di 

paese o  delle ricorrenze speciali (compleanni, matrimoni…).  

Sintetizzate i risultati ottenuti, evidenziando somiglianze e differenze. 

A Localizzazione 12 Storia I06e 
D02.2 Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto. 

A Localizzazione 21 Scienze I06e 

D01.7 Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona identificando quale 

biodiversità sia presente, sia vegetale che animale. Sintetizzate i dati raccolti mediante 

mappe multimediali riassuntive. 

A Localizzazione 21 Scienze I06e 
D02.3 Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto. 
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A Localizzazione 21 Scienze I06e 

D02.5 Visitate un supermercato e cercate nei reparti ortofrutta, inscatolati, preparati, 

cibi pronti o tutti gli alimenti che siano “a base di” o che contengano pomodoro e 

realizzate una mappa concettuale che metta in luce le diverse modalità di 

trasformazione e utilizzo del frutto. 

A Localizzazione 21 Scienze I06e 

D02.7 Intervistate un agronomo per scoprire le diverse varietà di pomodoro coltivabili 

nel vostro territorio o nel territorio nazionale, le loro caratteristiche, la stagionalità, la 

territorialità, le modalità di coltivazione e il loro differente impiego alimentare.  

A Localizzazione 21 Scienze I06e 

D02.9 Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona e individuate i prodotti 

agricoli presenti  autoctoni, naturalizzati  e alloctoni. Sintetizzate i dati raccolti 

mediante mappe riassuntive. Potete utilizzare  Google Tour Builder. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D01.2 I prodotti locali sono classificati e riconosciuti dall’Unione Europea secondo 

acronimi che ne identificano e certificano la provenienza geografica: DOC, DOP, 

IGP, STG… Fate una ricerca sui prodotti locali presenti nella vostra area geografica e 

scoprite quali di essi hanno ricevuto questa certificazione e perché.  

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D01.8 Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona identificando quale 

biodiversità sia presente, sia vegetale che animale. Sintetizzate i dati raccolti mediante 

mappe multimediali riassuntive. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 
D02.4 Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D02.6 Visitate un supermercato e cercate nei reparti ortofrutta, inscatolati, preparati, 

cibi pronti o tutti gli alimenti che siano “a base di” o che contengano pomodoro e 

realizzate una mappa concettuale che metta in luce le diverse modalità di 

trasformazione e utilizzo del frutto. 
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D02.8 Intervistate un agronomo per scoprire le diverse varietà di pomodoro coltivabili 

nel vostro territorio o nel territorio nazionale, le loro caratteristiche, la stagionalità, la 

territorialità, le modalità di coltivazione e il loro differente impiego alimentare.  

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D02.9.1 Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona e individuate i prodotti 

agricoli presenti  autoctoni, naturalizzati  e alloctoni. Sintetizzate i dati raccolti 

mediante mappe riassuntive. Potete utilizzare  Google Tour Builder. 

A Localizzazione 41 Arte I06e 

D01.6 Individuate un prodotto tipico della vostra area geografica e ricostruite nella 

storia la sua evoluzione e diffusione nella cultura locale e nazionale, facendo 

eventualmente riferimento anche a testi letterari e ad altre forme d’arte che ne 

segnalino la comparsa e l’uso nel tempo.  

A Localizzazione 21 Scienze I07e 

D02.3 Svolgete una ricerca sul vostro territorio individuando quali siano i prodotti 

tipici della vostra zona e quali piatti tradizionali vengano cucinati con essi. Per 

raccogliere dati in modo diretto, utilizzate  lo strumento del sondaggio o 

dell'intervista, somministrando questionari suddivisi per fasce di età. Rielaborateli in 

forma multimediale (presentazione, video, podcast,ecc) e condividetela in rete. 

A Localizzazione 22 Tecnica I07e 

D02.2 Svolgete una ricerca sul vostro territorio individuando quali siano i prodotti 

tipici della vostra zona e quali piatti tradizionali vengano cucinati con essi. Per 

raccogliere dati in modo diretto, utilizzate  lo strumento del sondaggio o 

dell'intervista, somministrando questionari suddivisi per fasce di età. Rielaborateli in 

forma multimediale (presentazione, video, podcast,ecc) e condividetela in rete. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D02.1 Svolgete una ricerca sul vostro territorio individuando quali siano i prodotti 

tipici della vostra zona e quali piatti tradizionali vengano cucinati con essi. Per 

raccogliere dati in modo diretto, utilizzate  lo strumento del sondaggio o 

dell'intervista, somministrando questionari suddivisi per fasce di età. Rielaborateli in 

forma multimediale (presentazione, video, podcast,ecc) e condividetela in rete. 
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A Localizzazione 10 Umanistica I08e 

D07.1 Conducete un sondaggio raccogliendo informazioni tramite questionari e 

interviste ad amici e coetanei sulle loro abitudini alimentari in generale e su cosa 

preferiscano consumare per pranzo o come snack. Chiedete anche loro se prediligono 

qualche cibo particolare della tradizione locale. Dopo aver tabulato i dati, analizzateli 

attentamente ed elaborate una relazione in forma di testo corredata da un prodotto 

multimediale a vostra scelta (presentazione, video, ecc.). 

A Localizzazione 11 Geografia I08e 

D02.1 Dopo aver raccolto informazioni a proposito della suddivisione in sub regioni 

della vostra area, individuate, attraverso interviste e sondaggi, quale tipo di 

agricoltura e quali prodotti locali caratterizzavano ogni specifica sub regione. 

Elaborate quindi una timeline che riassuma i cambiamenti temporali avvenuti in 

ambito agricolo. 

A Localizzazione 12 Storia I08e 

D01.1 Individuate sul vostro territorio alcune aziende agricole, elaborate interviste e 

questionari da sottoporre ad amici, agli agricoltori e agli esperti per capire come il 

paesaggio agricolo sia cambiato dal secondo dopoguerra ad oggi. Rielaborate i dati e 

stendete una relazione, anche in forma multimediale. 

A Localizzazione 12 Storia I08e 

D02.2 Dopo aver raccolto informazioni a proposito della suddivisione in sub regioni 

della vostra area, individuate, attraverso interviste e sondaggi, quale tipo di 

agricoltura e quali prodotti locali caratterizzavano ogni specifica sub regione. 

Elaborate quindi una timeline che riassuma i cambiamenti temporali avvenuti in 

ambito agricolo. 

A Localizzazione 22 Tecnica I08e 

D06.2 Raccogliete informazioni negli agriturismi della vostra zona relativi ai 

"Percorsi del gusto" che essi propongono, ai tipi di cibi cucinati e alle ricette 

tradizionali o innovative che impiegano nei menù offerti ai turisti. Allestite quindi un 

sito web didattico che illustri i risultati della vostra attività. 
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A Localizzazione 22 Tecnica I08e 

D08.2 Raccogliete informazioni su particolari pratiche agricole tradizionali (una 

tecnica di coltivazione, una tipologia di allevamento) nella vostra zona che 

conferiscono peculiari caratteristiche ai prodotti locali (un particolare sapore, ad 

esempio), quindi sintetizzatele in un testo multimediale chiaro ed efficace. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I08e 

D09.1 Documentatevi sulla presenza di industrie di trasformazione nel vostro 

territorio, osservatene e analizzatene con attenzione i siti web, fate una visita e 

contattate delle persone all'interno dell'azienda che possano rispondere alle vostre 

domande. Indagate in modo particolare come la produzione di quel determinato 

prodotto avveniva in passato e come è cambiata oggi.  

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D01.2 Individuate sul vostro territorio alcune aziende agricole, elaborate interviste e 

questionari da sottoporre ad amici, agli agricoltori e agli esperti per capire come il 

paesaggio agricolo sia cambiato dal secondo dopoguerra a oggi. Rielaborate i dati e 

stendete una relazione, anche in forma multimediale. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D03.1 Raccogliete informazioni circa il prodotto più coltivato e lavorato nella vostra 

zona dagli inizi del XX secolo ad oggi. Come è cambiata la produzione? Che tipo di 

agricoltura caratterizzava il vostro territorio? Quale tipo di prodotti? Quali cibi 

venivano cucinati con questi prodotti tipici? Elaborate i dati nella forma multimediale 

che preferite. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D06.3 Raccogliete informazioni negli agriturismi della vostra zona relativi ai 

"Percorsi del gusto" che essi propongono, ai tipi di cibi cucinati e alle ricette 

tradizionali o innovative che impiegano nei menù offerti ai turisti. Allestite quindi un 

sito web didattico che illustri i risultati della vostra attività. 
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D08.1 Raccogliete informazioni su particolari pratiche agricole tradizionali (una 

tecnica di coltivazione, una tipologia di allevamento) nella vostra zona che 

conferiscono peculiari caratteristiche ai prodotti locali (un particolare sapore, ad 

esempio), quindi sintetizzatele in un testo multimediale chiaro ed efficace. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I08e 

D06.1 Raccogliete informazioni negli agriturismi della vostra zona relativi ai 

"Percorsi del gusto" che essi propongono, ai tipi di cibi cucinati e alle ricette 

tradizionali o innovative che impiegano nei menù offerti ai turisti. Allestite quindi un 

sito web didattico che illustri i risultati della vostra attività. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I09e 
D02.1 Individuate la produzione agricola del vostro territorio e indagate sulle 

variazioni nel corso del tempo in relazione a quantità e tipologia di prodotto. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D01.1 Individuate nel vostro territorio le associazioni che raggruppano le aziende che 

operano nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento. 

In risorse alcuni siti per iniziare. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D01.2 Predisponete un’intervista da somministrare ad un funzionario di una delle 

associazioni della vostra regione per avere informazioni su come opera e su quali 

sono le aziende coinvolte In risorse alcuni siti per iniziare. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 
D02.1 Utilizzando tutte le risorse a vostra disposizione, analizzate le principali attività 

agricole presenti nel vostro territorio. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 
D02.2 Organizzate la visita a una o più aziende agricole, raccogliendo informazioni 

soprattutto sui motivi della scelta di determinate produzioni in quel territorio. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D04.1 Svolgete una ricerca comparata tra la realtà attuale del vostro territorio e quella 

passata in merito alle tipologie di lavoratori che sono impegnati nel settore agricolo e 

dell’allevamento.  
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 
D05.1 Visitate un’azienda agricola del vostro territorio e/o della vostra regione e 

realizzate un reportage che ne illustri le principali attività. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D08.1 Visitate uno o più aziende agricole del vostro territorio e somministrate 

un’intervista che indaghi su alcuni aspetti della loro storia: da quanto tempo sono in 

attività; come sono nate; in quale settore sono specializzate; se ci sono stati 

cambiamenti di settore, di tecniche usate, di organizzazione; quando e perché tali 

cambiamenti sono stati realizzati. Costruite una sintesi ragionata dei risultati che 

evidenzi i valori maggiormente coltivati nel vostro territorio. 

A Localizzazione 21 Scienze I11e 

D04.2 Ricercate le caratteristiche di una pianta a scelta fra: riso, grano, mais e patate. 

Individuate quali sono le varietà più commercializzate nella vostra area e ricercate se 

esistono varietà autoctone che vengono prodotte localmente e  in quale quantità. Fate 

una ricerca nella distribuzione grande e piccola per vedere se e come siano distribuite  

sul mercato le varietà autoctone, ricercate anche quali siano le varietà preferite dalla 

grande distribuzione. Raccogliete infine alcune ricette tradizionali della  vostra 

regione  che utilizzano le varietà locali di questi prodotti. Elaborate i vostri materiali 

attraverso un wiki collaborativo che condividerete in rete con il resto della  scuola. 

Come prodotto finale elaborate un video, una presentazione o un manifesto a scelta. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I11e 

D04.5 Ricercate le caratteristiche di una pianta a scelta fra: riso, grano, mais e patate. 

Individuate quali sono le varietà più commercializzate nella vostra area e ricercate se 

esistono varietà autoctone che vengono prodotte localmente e  in quale quantità. Fate 

una ricerca nella distribuzione grande e piccola per vedere se e come siano distribuite  

sul mercato le varietà autoctone, ricercate anche quali siano le varietà preferite dalla 

grande distribuzione. Raccogliete infine alcune ricette tradizionali della  vostra 

regione  che utilizzano le varietà locali di questi prodotti. Elaborate i vostri materiali 

attraverso un wiki collaborativo che condividerete in rete con il resto della  scuola. 

Come prodotto finale elaborate un video, una presentazione o un manifesto a scelta. 
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D04.4 Ricercate le caratteristiche di una pianta a scelta fra: riso, grano, mais e patate. 

Individuate quali sono le varietà più commercializzate nella vostra area e ricercate se 

esistono varietà autoctone che vengono prodotte localmente e  in quale quantità. Fate 

una ricerca nella distribuzione grande e piccola per vedere se e come siano distribuite  

sul mercato le varietà autoctone, ricercate anche quali siano le varietà preferite dalla 

grande distribuzione. Raccogliete infine alcune ricette tradizionali della  vostra 

regione  che utilizzano le varietà locali di questi prodotti. Elaborate i vostri materiali 

attraverso un wiki collaborativo che condividerete in rete con il resto della  scuola. 

Come prodotto finale elaborate un video, una presentazione o un manifesto a scelta. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I11e 

D04.3 Ricercate le caratteristiche di una pianta a scelta fra: riso, grano, mais e patate. 

Individuate quali sono le varietà più commercializzate nella vostra area e ricercate se 

esistono varietà autoctone che vengono prodotte localmente e  in quale quantità. Fate 

una ricerca nella distribuzione grande e piccola per vedere se e come siano distribuite  

sul mercato le varietà autoctone, ricercate anche quali siano le varietà preferite dalla 

grande distribuzione. Raccogliete infine alcune ricette tradizionali della  vostra 

regione  che utilizzano le varietà locali di questi prodotti. Elaborate i vostri materiali 

attraverso un wiki collaborativo che condividerete in rete con il resto della  scuola. 

Come prodotto finale elaborate un video, una presentazione o un manifesto a scelta. 

A Localizzazione 11 Geografia I11e 

D03.1 Partendo dalla ricchezza della biodiversità nella foresta amazzonica, ricercate 

le caratteristiche della biodiversità di piante e animali a livello locale, quindi elaborate 

una presentazione digitale che mostri i risultati della vostra indagine e corredatela  

con una  mappa interattiva in cui siano localizzate le specie specifiche della vostra 

area e sia possibile leggere una sintetica spiegazione delle loro caratteristiche 

principali. 
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A Localizzazione 21 Scienze I11e 

D03.2 Partendo dalla ricchezza della biodiversità nella foresta amazzonica, ricercate 

le caratteristiche della biodiversità di piante e animali a livello locale, quindi elaborate 

una presentazione digitale che mostri i risultati della vostra indagine e corredatela  

con una  mappa interattiva in cui siano localizzate le specie specifiche della vostra 

area e sia possibile leggere una sintetica spiegazione delle loro caratteristiche 

principali. 

A Localizzazione 22 Tecnica I11e 

D09.2 Svolgete una ricerca a livello locale sulla presenza di mercati a km 0: c'è un 

sito specifico dove è possibile raccogliere informazioni su questo genere di mercati? 

Con quale cadenza si tengono ? Si svolgono in un posto preciso? Quale successo 

hanno? Che tipo di prodotti vendono? Elaborate un sito informativo o risistemate 

quello esistente alla luce delle informazioni che avete raccolto corredandolo con 

immagini, audio e video chiari ed efficaci. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D09.1 Svolgete una ricerca a livello locale sulla presenza di mercati a km 0: c'è un 

sito specifico dove è possibile raccogliere informazioni su questo genere di mercati? 

Con quale cadenza si tengono ? Si svolgono in un posto preciso? Quale successo 

hanno? Che tipo di prodotti vendono? Elaborate un sito informativo o risistemate 

quello esistente alla luce delle informazioni che avete raccolto corredandolo con 

immagini, audio e video chiari ed efficaci. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I11e 

D03.3 Partendo dalla ricchezza della biodiversità nella foresta amazzonica, ricercate 

le caratteristiche della biodiversità di piante e animali a livello locale, quindi elaborate 

una presentazione digitale che mostri i risultati della vostra indagine e corredatela  

con una  mappa interattiva in cui siano localizzate le specie specifiche della vostra 

area e sia possibile leggere una sintetica spiegazione delle loro caratteristiche 

principali. 
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A Localizzazione 11 Geografia I11e 

D04.1 Ricercate le caratteristiche di una pianta a scelta fra: riso, grano, mais e patate. 

Individuate quali sono le varietà più commercializzate nella vostra area e ricercate se 

esistono varietà autoctone che vengono prodotte localmente e  in quale quantità. Fate 

una ricerca nella distribuzione grande e piccola per vedere se e come siano distribuite  

sul mercato le varietà autoctone, ricercate anche quali siano le varietà preferite dalla 

grande distribuzione. Raccogliete infine alcune ricette tradizionali della  vostra 

regione  che utilizzano le varietà locali di questi prodotti. Elaborate i vostri materiali 

attraverso un wiki collaborativo che condividerete in rete con il resto della  scuola. 

Come prodotto finale elaborate un video, una presentazione o un manifesto a scelta. 

A Localizzazione 12 Storia I11e 

D04.6  " Come mangiavamo ieri/come mangiamo oggi" Fate una ricerca su quali tipi 

di piatti tradizionali erano comuni in passato nella vostra zona. Per farlo elaborate 

interviste e questionari che sottoporrete a persone anziane che conoscete, quindi 

elaborate almeno tre menù tipici del passato ( uno per tutti i giorni, due per giorni di 

festa).Quali di questi piatti sono ancora presenti nel menù di oggi ( servitevi sempre di 

questionari e interviste proposti ai tuoi amici o conoscenti)? Sono stati cambiati o 

sono identici al passato? Gli ingredienti per quei piatti sono ancora facilmente 

reperibili o no? Dove è possibile acquistarli? Quali piatti sono più comuni nei menù di 

oggi? Quali piatti sono speciali per  i giorni di festa?  Con i dati raccolti per questa 

seconda fase del progetto, elaborate almeno tre menù attuali ( uno per  tutti i giorni, 

due per le feste) e confrontateli dal punto di vista nutrizionale e calorico con quelli 

tradizionali del passato. Raccolti i dati rielaborateli nella forma multimediale che più 

preferite. 

A Localizzazione 11 Geografia I13e 

D01.1 Individuate, servendovi anche di Google Maps, la distribuzione  nelle vostra 

provincia delle zone agricole e degli insediamenti abitativi  e cercate informazioni 

sulle trasformazioni che ha subito il territorio nell’ultimo secolo. Sintetizzate i dati e 

le informazioni in modo chiaro e convincente. 
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A Localizzazione 11 Geografia I13e 

D14.1 Trovate esempi, sul vostro territorio di aree agricole che hanno o non hanno 

saputo inserirsi, in modo armonico nell’ambiente naturale. Sintetizzate i dati e le 

informazioni in modo chiaro e convincente. 

A Localizzazione 11 Geografia I13e 
D14.3 Osservate le forme dei villaggi, la loro posizione, la loro pianta. Sintetizzate i 

dati e le informazioni in modo chiaro e convincente. 

A Localizzazione 22 Tecnica I13e 

D14.2 Analizzate i materiali utilizzati per svolgere i diversi lavori agricoli o per 

realizzare le architetture rurali. Sintetizzate i dati e le informazioni in modo chiaro e 

convincente. 

A Localizzazione 12 Storia I14e 
D03.1 Indagate sulle abitudini alimentari nel territorio dal passato ai giorni nostri, 

confrontando gli stili di vita e le abitudini sociali legate al cibo. 

A Localizzazione 12 Storia I14e 

D03.2 Scoprite come trascorrevano il tempo libero i bambini e i giovani prima 

dell'avvento dell'era digitale, indagate sul tempo libero oggi; fate gli opportuni 

confronti anche in relazione alle mutate condizioni ambientali (sicurezza, 

urbanizzazione, traffico...). 

A Localizzazione 21 Scienze I14e 
D01.1 Svolgete un'indagine che metta in evidenza le abitudini alimentari degli 

studenti della scuola, ricavandone informazioni sugli stili di vita prevalenti. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I14e 

D02.1 Intervistate i genitori della vostra comunità su criteri e modalità di 

preparazione dei cibi e sui comportamenti adottati per abituare i propri figli ad una 

corretta alimentazione. Organizzate un evento scolastico che illustri i risultati emersi. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I14e 

D02.2 Intervistate i genitori della vostra comunità su criteri e modalità di 

preparazione dei cibi e sui comportamenti adottati per abituare i propri figli ad una 

corretta alimentazione. Organizzate un evento scolastico che illustri i risultati emersi. 
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A Localizzazione 00 tutte I16e 

D06.1 Individuate le diverse tipologie di uso del cacao e dei suoi derivati diffuse nel 

vostro territorio, cercando di scoprire le preferenze di vari gruppi (ragazzi, adulti, 

anziani) per i diversi tipi di cioccolato. Costruite un "reportage" interessante su quanto 

avete trovato. 

A Localizzazione 00 tutte I16e 

D06.3 Visitate il sito di uno dei musei del cioccolato:  ad es. quello di Colonia 

(Germania)  

http://www.cologne-tourism.com/attractions-culture/museums/ecclesiastical-and-

private-museums/chocolate-museum.html o quello di Londra  

http://thechocolatemuseum.co.uk 

A Localizzazione 13 Filosofia/Religione I16e 

D10.1 Individuate (se ce ne sono) le aziende che producono cioccolato nella vostra 

regione e indagate la loro attività di export (Quanta parte del prodotto? Verso quali 

paesi? Qual è il trend, cioè è in aumento o no?) 

A Localizzazione 21 Scienze I16e 

D06.2 Elaborate ed usate dei questionari per verificare quanto e come viene 

consumato il cacao e i suoi derivati. Usate i questionari in classe e/o con altre classi 

e/o con le famiglie (includendo genitori, nonni e zie). 

Costruite una analisi statistica (con diagrammi) dei dati raccolti. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I16e 

D06.4 Visitate una fabbrica di cioccolato. Descrivete le caratteristiche salienti della 

produzione documentando la visita. Risorsa utile per approfondire: 

www.xocoatl.org/def.htm  

A Localizzazione 12 Storia I17e 

D04.2 Tracciate una breve storia del vostro territorio (regione o simile) evidenziando i 

principali avvenimenti che hanno determinato l'attuale assetto politico e l'assetto del 

territorio (distribuzione delle città, assetto viario, etc.). 
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A Localizzazione 00 tutte I18e 

D01.3 Individuate la realtà attuale del vostro territorio: che ruolo ha il mercato nella 

distribuzione del cibo? Esistono diversi tipi di mercato (ad esempio quello a km 0)? 

Con quale cadenza si tengono i mercati nella vostra zona? Esistono mercati legati ad 

occasioni speciali? Quali tipi di prodotti alimentari trovate nei mercati?   

A Localizzazione 42 Comunicazione I18e 

D02.5 Documentatevi accuratamente sulla tradizione alimentare del vostro territorio 

(paese, regione, cittadina, ..). Elaborate immagini e descrizioni suggestive e create 

degli artefatti comunicativi. 

A Localizzazione 00 tutte I19e 
D37.1 Proponete ad alunni e genitori di promuovere la distribuzione delle "arance 

della salute" in favore della ricerca. 

A Localizzazione 21 Scienze I19e 

D21.3 Visitate una o più aziende del vostro territorio che si occupi della 

conservazione della carne o della produzione di insaccati; investigate le sostanze ed i 

processi utilizzati. Intervistate gli addetti ai lavori e confrontate quanto dicono con la 

letteratura scientifica. 

A Localizzazione 21 Scienze I19e 

D23.2 Visitate una o più aziende del vostro territorio che si occupi della 

conservazione della carne o della produzione di insaccati; investigate le sostanze ed i 

processi utilizzati. Intervistate gli addetti ai lavori e confrontate quanto dicono con la 

letteratura scientifica. 

A Localizzazione 21 Scienze I19e 
D24.1 Visitate una o più aziende agricole locali e intervistate gli allevatori rispetto a 

come vivono gli animali, a cosa mangiano, a quali medicinali prendono. 

A Localizzazione 21 Scienze I19e 
D25.1 Visitate una o più aziende agricole locali e intervistate gli allevatori rispetto a 

come vivono gli animali, a cosa mangiano, a quali medicinali prendono. 

A Localizzazione 22 Tecnica I19e 
D21.2 Studiate le raccomandazioni internazionali sugli additivi e la loro pericolosità. 

Sintetizzatele creando dei Learning Objects per i vari livelli scolastici. 
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A Localizzazione 22 Tecnica I19e 
D23.1 Studiate le raccomandazioni internazionali sugli additivi e la loro pericolosità. 

Sintetizzatele creando dei Learning Objects per i vari livelli scolastici. 

A Localizzazione 00 tutte I20e 

D14.1 Conducete un sondaggio raccogliendo informazioni tramite questionari e 

interviste ad amici e conoscenti circa le loro abitudini alimentari  e chiedete loro se 

consumino pasta e pane di frumento o anche fatti col mais o altri cereali. Chiedete 

anche se prediligono qualche cibo particolare della tradizione locale preparato con i 

cereali. Fate una relazione "classica" oppure un'analisi statistica dei dati oppure una 

presentazione (narrazione) multimediale. 

A Localizzazione 21 Scienze I20e 

D23.1 Esaminate la biodiversità dei tuberi, e delle patate in particolare, nel vostro 

territorio. Quante e quali varietà vengono coltivate e/o commerciate? E' sempre stato 

così oppure le cose sono cambiate rispetto al passato? 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D04.1 Svolgete un'indagine a livello locale riguardo la produzione, la trasformazione 

e il consumo di prodotti derivati dal frumento. Individuate le specie di frumento 

coltivate nella vostra zona, le aree e le industrie di lavorazione e produzione, i 

prodotti tipici come dolci, pane e focacce che prevedono l'utilizzo di prodotti locali. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D04.2 Svolgete un'indagine a livello locale riguardo la produzione, la trasformazione 

e il consumo di prodotti derivati da impasti di farina. Individuate le specie di frumento 

coltivate nella vostra zona, le aree e le industrie di lavorazione e produzione, i 

prodotti tipici come dolci, pane e focacce che prevedono l'utilizzo di prodotti locali. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D05.1 Attraverso interviste e materiale d'archivio, ricostruite una "storia del pane" a 

livello locale: ricercate i vari tipi di pane prodotti nella vostra zona, individuate 

panifici e panetterie "storiche", raccogliete  sia storie sia "miti locali" relativi al pane, 

sia  ricette tipiche fatte con il pane. 
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D15.1 Analizzate in dettaglio la filiera del mais nel vostro territorio. 

Viene coltivato? Da chi? Come? Per quale uso? 

Viene commercializzato? Da chi? Come? Sotto quale forma? 

Viene consumato? Da chi?  Quali sono le ricette tipiche del territorio? 

Fate una relazione "classica" oppure un'analisi statistica dei dati oppure una 

presentazione (narrazione) multimediale. 

A Localizzazione 00 tutte I21e 

D01.1 Visitate uno o più ristoratori locali e intervistateli. Cercate di capire varie cose: 

la ricerca degli ingredienti, il modo di concepire la preparazione dei cibi, l'attenzione 

ai valori nutrizionali dei piatti che propongono, come gestiscono gli sprechi, quali 

criteri utilizzano nella scelte delle materie prime, come gestiscono l’attività (da soli, 

con dipendenti, a livello familiare…), che importanza danno ai gusti del pubblico 

nella definizione del menù, il rapporto tra piatti tipici locali e piatti “esotici” 

(provenienti da altre regioni), particolari accorgimenti che utilizzano nella 

preparazione del cibo, ecc.… Potete realizzare una relazione, oppure dei poster, 

oppure un artefatto (narrazione) multimediale. 

A Localizzazione 00 tutte I21e 

D07.2 Individuate le ricette tradizionali del vostro territorio (intervistando casalinghe 

ed anziani). Fate un menù settimanale "tipico" tradizionale. Calcolate quanto tempo 

era necessario per cucinare e quale fosse il costo settimanale. Paragonatelo con i 

tempi ed i costi di un menù attuale. 

A Localizzazione 00 tutte I21e 

D08.2 Individuate le ricette tradizionali del vostro territorio (intervistando casalinghe 

ed anziani). Fate un menù settimanale "tipico" tradizionale. Calcolate quanto tempo 

era necessario per cucinare e quale fosse il costo settimanale. Paragonatelo con i 

tempi ed i costi di un menù attuale. 

A Localizzazione 10 Umanistica I21e 
D07.1 Individuate le ricette tradizionali del vostro territorio (intervistando casalinghe 

ed anziani). Raccontatele in modo tradizionale o con strumenti multimediali. 
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A Localizzazione 10 Umanistica I21e 
D08.1 Individuate le ricette tradizionali del vostro territorio (intervistando casalinghe 

ed anziani). Raccontatele in modo tradizionale o con strumenti multimediali. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I22e 

D02.1 Visitate le aziende agricole del vostro territorio ed intervistate gli agricoltori. 

Usano prodotti chimici? quali? quando? Potrebbero farne  a meno? Ci sono pericoli 

per la salute? Ci sono differenze in base alla tipologia di azienda? 

A Localizzazione 00 tutte I23e 

D12.2 Realizzate un questionario da sottoporre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 

35 anni, che studiano e/o vivono nel vostro territorio, per indagare il loro interesse 

verso l’agricoltura quale ambito di realizzazione e di crescita lavorativa e 

professionale. Ricordate di includere, tra i quesiti del questionario, anche item sui 

corsi di formazione e i percorsi universitari che danno accesso ad attività legate al 

mondo dell’agricoltura.  Utilizzando appositi software, tabulate i dati dei questionari e 

create dei grafici/tabelle per sintetizzare i risultati dell’indagine. 

A Localizzazione 10 Umanistica I23e 

D01.2 Intervistate agricoltori o esperti della vostra zona e chiedete loro informazioni 

circa i prodotti coltivati nella regione o nel territorio in cui vivete: quali sono i 

prodotti agricoli maggiormente coltivati? Ci sono produzioni tipiche? A quale uso 

vengono destinate (consumo alimentare, nutrimento degli animali, ecc.)? Hanno 

anche altri usi? Che raggio di distribuzione hanno (locale, regionale, interregionale, 

nazionale, internazionale)? Esponete i risultati ottenuti in un testo chiaro ed efficace. 

A Localizzazione 10 Umanistica I23e 

D09.1 Svolgete una ricerca (se possibile, anche con l’aiuto di qualche viticoltore della 

zona) sulla produzione vinicola della vostra regione o del territorio in cui abitate. 

Raccogliete informazioni sulle qualità tipiche, su tempi e sistemi di raccolta, sul 

processo di lavorazione, sulle qualità del prodotto finale maggiormente apprezzate 

dagli abitanti della regione, sulle richieste di mercato (in termini di quantità e qualità), 

sui possibili altri utilizzi del prodotto. Sintetizzate i dati raccolti in un testo espositivo 

chiaro ed efficace, supportato da foto e/o immagini documentarie. 
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A Localizzazione 10 Umanistica I23e 

D12.1 Visitate uno o più agricoltori della vostra zona e intervistateli rispetto ai 

seguenti punti (se possibile, rivolgetevi a diverse fasce d’età): caratteristiche 

dell’attività lavorativa che svolgono (orari, tipologia di mansioni …), benefici 

economici e/o soddisfazioni personali, costi di gestione e di manutenzione dei 

macchinari, sistemi di coltivazione, vendita e distribuzione dei prodotti, varietà 

coltivate, caratteristiche dei terreni e cure necessarie, … Sintetizzate i dati in un testo 

di stile giornalistico. 

A Localizzazione 11 Geografia I23e 
D11.2 Svolgete una ricerca  sui prodotti tipici della cultura enogastronomica della tua 

regione. Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo chiaro, completo ed efficace. 

A Localizzazione 11 Geografia I23e 

D11.3 Svolgete una ricerca  sui prodotti tipici della cultura enogastronomica della tua 

regione. Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo chiaro, completo ed efficace. 

Individuate sulla carta muta della Sicilia le località da cui derivano i prodotti tipici 

dell’agricoltura siciliana. 

A Localizzazione 21 Scienze I23e 

D01.1 Intervistate agricoltori o esperti della vostra zona e chiedete loro informazioni 

circa i prodotti coltivati nella regione o nel territorio in cui vivete: quali sono i 

prodotti agricoli maggiormente coltivati? Ci sono produzioni tipiche? A quale uso 

vengono destinate (consumo alimentare, nutrimento degli animali, ecc.)? Hanno 

anche altri usi? Che raggio di distribuzione hanno (locale, regionale, interregionale, 

nazionale, internazionale)?  

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I23e 

D10.1 Con l’aiuto di parenti, amici ed esperti, svolgete una ricerca sulla produzione di 

pasta e pane della vostra regione o del territorio in cui abitate. Raccogliete 

informazioni sulle tecniche di preparazione e sulla qualità degli ingredienti utilizzati. 

Sintetizzate i dati raccolti in un testo espositivo chiaro ed efficace, supportato da foto 

e/o immagini esplicative. 
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A Localizzazione 11 Geografia I24e 

D05.4 Costruite una mappa tematica (del vostro territorio, o del vostro contenente o 

del pianeta) che rappresenti la varia diffusione di agricoltura "tipica" o geneticamente 

modificata 

A Localizzazione 21 Scienze I24e 

D01.2 Intervistate le aziende agricole del vostro territorio. Svolgete una ricerca 

sull’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, soffermandovi sui seguenti aspetti: quali 

sono, come vengono utilizzati e a quale scopo, chi li produce, aspetti positivi e 

negativi del loro utilizzo in agricoltura, evoluzione nel tempo, … Fate una analisi 

matematica, statistica dei dati ottenuti. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I24e 

D01.1 Intervistate le aziende agricole del vostro territorio. Svolgete una ricerca 

sull’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, soffermandovi sui seguenti aspetti: quali 

sono, come vengono utilizzati e a quale scopo, chi li produce, aspetti positivi e 

negativi del loro utilizzo in agricoltura, evoluzione nel tempo, … 

A Localizzazione 00 tutte I25e 

D06.1 Ricercate se vi è un "cibo della domenica" nel vostro territorio. Si tratta di cibi 

tradizionali oppure sono state introdotte nuove abitudini? Raccontate in modo 

tradizionale o con strumenti multimediali. 

A Localizzazione 11 Geografia I25e 

D03.1 Scoprite quali rituali legati al cibo sono presenti nella vostra regione, in quali 

occasioni sono celebrati, in quali periodi dell’anno, con quali collegamenti culturali 

(musica, poesia, balli, …). Raccontateli in modo tradizionale o con strumenti 

multimediali. 

A Localizzazione 12 Storia I25e 

D02.1 Scoprite quali feste popolari legate al cibo sono presenti nella vostra regione e 

approfondite le loro caratteristiche. Raccontatele in modo tradizionale o con strumenti 

multimediali. 

A Localizzazione 21 Scienze I25e 
D04.1 Quali sono i cibi "grassi" e "magri" utilizzati nelle feste tradizionali del vostro 

territorio?  Raccontateli in modo tradizionale o con strumenti multimediali. 
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A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I25e 

D05.1 Indagate sul collegamento esistente tra le ricette tradizionali della vostra area 

geografica e le tipiche attività agricole, di allevamento del bestiame, della pesca 

esistenti nel vostro territorio. Realizzate una presentazione esplicativa. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I25e 

D01.1 Informatevi sugli istituti superiori (istituti tecnici o professionali agrari, 

enologici,  alberghieri, ... e istituti a livello post-diploma) e sulle università presenti 

nel vostro territorio che si concentrano sul settore dell'alimentazione. Quali sbocchi 

professionali prevedono? Costruite un "reportage" interessante su quanto avete 

trovato. 

A Localizzazione 10 Umanistica I26e 

D07.1 Individuate, a livello locale o familiare, le norme e le modalità di riduzione dei 

consumi e soprattutto degli sprechi a tutti i livelli. Intervistate gli amministratori 

locali, le persone esperte in campo alimentare, ambientale e sociale per fare il punto 

sulla situazione attuale e sulle modalità concrete di miglioramento.  Create un report 

che sintetizzi quanto scoperto. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I26e 

D11.1 Fate visita a un'azienda di produzione alimentare del territorio e individuate 

quali fasi e quali intermediari intervengono tra la produzione  e la consumazione. 

Individuate vantaggi e svantaggi per entrambe le parti in relazione anche alle 

dimensioni dell'azienda produttrice. 

A Localizzazione 31 Economia/Politica I26e 

D12.1 Comprendete il significato di "logiche di acquisto sostenibile", verificate quali 

gruppi sono presenti sul territorio, come sono strutturati e quali vantaggi ne trae il 

consumatore. Socializzate quanto appreso con strumenti comunicativi diversi. 

A Localizzazione 11 Geografia I27e 
D07.3 Considerate come il paesaggio del proprio territorio sia stato influenzato (o 

determinato) dalle pratiche agricole, oggi o nel passato. 
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A Localizzazione 31 Economia/Politica I28e 

D7.1 Individuate quali enti o associazioni di recupero alimentare e di aiuto alle 

famiglie in difficoltà sono presenti sul territorio, come sono strutturate e quale tipo di 

intervento attuano. Promuovete una campagna di informazione e sensibilizzazione al 

sostegno delle necessità primarie di tutti. 

A Localizzazione 32 Diritto I28e 

D7.2 Individuate quali enti o associazioni di recupero alimentare e di aiuto alle 

famiglie in difficoltà sono presenti sul territorio, come sono strutturate e quale tipo di 

intervento attuano. Promuovete una campagna di informazione e sensibilizzazione al 

sostegno delle necessità primarie di tutti. 

A Localizzazione 42 Comunicazione I28e 

D7.3 Individuate quali enti o associazioni di recupero alimentare e di aiuto alle 

famiglie in difficoltà sono presenti sul territorio, come sono strutturate e quale tipo di 

intervento attuano. Promuovete una campagna di informazione e sensibilizzazione al 

sostegno delle necessità primarie di tutti. 

A Localizzazione 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D04.2 Predisponete un’intervista da somministrare a esperti attivi nel settore, parenti 

e conoscenti, al fine di raccogliere informazioni per ricostruire un quadro 

dell’organizzazione aziendale dell’agricoltura di ieri, da porre a confronto con quella 

di oggi. 

 

  



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          32 

attività disciplina intervista spunto didattico 

B Attività 10 Umanistica I01e 

D13.1 Lanciate la “Settimana del Mangiar Sano” nella vostra scuola e a casa: 

scegliete gli alimenti in base alle loro proprietà nutritive anziché in base ad altri 

parametri (ad esempio l’aspetto o l'attrattività). Descrivete in maniera interessante 

l’attività e le opinioni dei partecipanti  

B Attività 22 Tecnica I01e 
D04.3 Predisponete un piano di riciclaggio dei rifiuti nella vostra scuola (o nel vostro 

plesso) facendo anche un bilancio del costo dell’attività 

B Attività 42 Comunicazione I01e 

D13.2 Lanciate la “Settimana del Mangiar Sano” nella vostra scuola e a casa: 

scegliete gli alimenti in base alle loro proprietà nutritive anziché in base ad altri 

parametri (ad esempio l’aspetto o l'attrattività). Descrivete in maniera interessante 

l’attività e le opinioni dei partecipanti  

B Attività 10 Umanistica I02e 

D11.1 Conducete indagini su tipologia di cibo, sua preparazione e consumazione 

attraverso questionari mirati e/o interviste alle famiglie; conducete indagini sul cibo 

della mensa scolastica dalla costruzione della dieta, scelta dei prodotti, luogo di 

acquisto, cottura, trasporto, distribuzione, controlli.. 

Preparate dei relazioni per illustrare i dati raccolti. 

B Attività 11 Geografia I02e 

D09.4 Raccogliete dati relativi alla situazione agricola della vostra zona in relazione 

alla tipologia di prodotti, alle tecniche utilizzate, alle dimensioni delle aziende... e 

proponeteli con forme comunicative adeguate. 

Comunicate l'esito delle vostre ricerche utilizzando grafici, relazioni, strumenti 

multimediali  

B Attività 21 Scienze I02e 
D04.1 Organizzate uscite sul territorio per conoscere l’ambiente naturale, cercate 

informazioni sulle specie vegetali spontanee. 
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B Attività 21 Scienze I02e 

D05.1 Predisponete un’attività di laboratorio scientifico per sperimentare 

caratteristiche e proprietà dell’acqua e dei diversi tipi di suolo anche in relazioni alle 

diverse coltivazioni. 

B Attività 21 Scienze I02e 

D09.5  Raccogliete dati relativi alla situazione agricola della vostra zona in relazione 

alla tipologia di prodotti, alle tecniche utilizzate, alle dimensioni delle aziende... e 

proponeteli con forme comunicative adeguate. 

Comunicate l'esito delle vostre ricerche utilizzando grafici, relazioni, strumenti 

multimediali  

B Attività 21 Scienze I02e 

D10.1 Fate un'indagine statistica che indaghi sulla consapevolezza del proprio ruolo 

di consumatore per gli studenti e per gli adulti testimoniandone le diverse fasi; 

conducete indagini sull'etichettatura valutandone gli aspetti positivi e negativi, 

proponete soluzioni diverse, coinvolgendo gli adulti, indagate su soluzioni alternative 

proposte in altri stati (bollini colorati). 

B Attività 21 Scienze I02e 

D11.2 Conducete indagini su tipologia di cibo, sua preparazione e consumazione 

attraverso questionari mirati e/o interviste alle famiglie; conducete indagini sul cibo 

della mensa scolastica dalla costruzione della dieta, scelta dei prodotti, luogo di 

acquisto, cottura, trasporto, distribuzione, controlli... 

Preparate grafici e tabelle per illustrare i dati raccolti. 

B Attività 31 Economia/Politica I02e 

D09.6 Raccogliete dati relativi alla situazione agricola della vostra zona in relazione 

alla tipologia di prodotti, alle tecniche utilizzate, alle dimensioni delle aziende... e 

proponeteli con forme comunicative adeguate. 

Comunicate l'esito delle vostre ricerche utilizzando grafici, relazioni, strumenti 

multimediali  
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B Attività 31 Economia/Politica I02e 

D10.2 Fate un'indagine statistica che indaghi sulla consapevolezza del proprio ruolo 

di consumatore per gli studenti e per gli adulti testimoniandone le diverse fasi; 

conducete indagini sull'etichettatura valutandone gli aspetti positivi e negativi, 

proponete soluzioni diverse, coinvolgendo gli adulti, indagate su soluzioni alternative 

proposte in altri stati (bollini colorati). 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I02e 

D09.7 Raccogliete dati relativi alla situazione agricola della vostra zona in relazione 

alla tipologia di prodotti, alle tecniche utilizzate, alle dimensioni delle aziende... e 

proponeteli con forme comunicative adeguate. 

Comunicate l'esito delle vostre ricerche utilizzando grafici, relazioni, strumenti 

multimediali  

B Attività 21 Scienze I03e 
D03.3  Introducete nel vostro orto – o in quello della scuola – la presenza di carote e 

altri vegetali contenenti il betacarotene, pubblicizzandone i benefici 

B Attività 21 Scienze I03e 

D05.6 Annotate il vostro menù della settimana (colazione, pranzo, cena ed eventuali 

spuntini di metà mattina e pomeriggio), analizzatelo e rispondete alle seguenti 

domande:   

- Sono presenti tutti i principi alimentari? 

- È soddisfatto il bisogno calorico giornaliero?  

B Attività 21 Scienze I03e 

D13.2 Analizzate il menù scolastico e rispondete alle domande: È completo? È 

vario? Calcolate le calorie dei pasti e verificate che siano sufficienti al fabbisogno 

calorico di un/a ragazzo/a della vostra età.  Fate quindi un'indagine chiedendo  ai 

vostri compagni: Il menù è appetibile? È sufficiente? Ci sono avanzi o sprechi? Quali 

e perché? 

B Attività 22 Tecnica I03e 
D10.1 Al supermercato annotate i prodotti a km 0, provenienza e relativa distanza in 

km dei prodotti deperibili (latte fresco, frutta e verdura). 
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B Attività 22 Tecnica I03e 

D13.1 Analizzate il menù scolastico e rispondete alle domande: È completo? È 

vario? Calcolate le calorie dei pasti e verificate che siano sufficienti al fabbisogno 

calorico di un/a ragazzo/a della vostra età.  Fate quindi un'indagine chiedendo  ai 

vostri compagni: Il menù è  appetibile? È sufficiente? Ci sono avanzi o sprechi? 

Quali e perché? 

B Attività 10 Umanistica I04e 

D07.2 Elaborate un questionario online sul sito della scuola, rivolto ai genitori degli 

alunni, su “La mia spesa”: indagate le preferenze tra supermercati e mercati contadini 

- tra prodotti freschi e surgelati – l’attenzione prestata al controllo dell’etichetta, alla 

provenienza dei cibi, ecc. 

B Attività 21 Scienze I04e D05.5 Organizzate uno o più incontri con un esperto di educazione alimentare. 

B Attività 21 Scienze I04e 

D05.6 Lanciate la campagna “Cibo sano a scuola”. Create occasioni di riflessione per 

educare al consumo, a scuola, di una colazione gustosa, ma sana (si può realizzare un 

gioco assegnando bollino rosso [cibo pessima scelta], bollino giallo [discreta scelta], 

bollino verde [miglior scelta]); individuate strategie per migliorare la qualità della 

colazione mattutina a scuola. 

B Attività 21 Scienze I04e 

D07.3 Elaborate un questionario online sul sito della scuola, rivolto ai genitori degli 

alunni, su “La mia spesa”: indagate le preferenze tra supermercati e mercati contadini 

- tra prodotti freschi e surgelati – l’attenzione prestata al controllo dell’etichetta, alla 

provenienza dei cibi, ecc. 

B Attività 21 Scienze I04e D07.8 Organizzate una visita a un museo di storia naturale. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I04e D08.1 Realizzate un orto scolastico 
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B Attività 42 Comunicazione I04e 

D05.7 Lanciate la campagna “Cibo sano a scuola”. Create occasioni di riflessione per 

educare al consumo, a scuola, di una colazione gustosa, ma sana (si può realizzare un 

gioco assegnando bollino rosso [cibo pessima scelta], bollino giallo [discreta scelta], 

bollino verde [miglior scelta]); individuate strategie per migliorare la qualità della 

colazione mattutina a scuola. 

B Attività 42 Comunicazione I04e 

D07.4 Elaborate un questionario online sul sito della scuola, rivolto ai genitori degli 

alunni, su “La mia spesa”: indagate le preferenze tra supermercati e mercati contadini 

- tra prodotti freschi e surgelati – l’attenzione prestata al controllo dell’etichetta, alla 

provenienza dei cibi, ecc. 

B Attività 42 Comunicazione I05e 

D09.1 Organizzate una giornata di volontariato presso la mensa della Caritas della 

vostra diocesi o presso un'altra struttura analoga. Predisponete e realizzate 

un’intervista da sottoporre ai volontari che vi operano regolarmente, riportatene i dati 

aggiungendo le vostre riflessioni sull’esperienza. 

B Attività 51 Altro I05e 

D09.2 Organizzate una giornata di volontariato presso la mensa della Caritas della 

vostra diocesi o presso un'altra struttura analoga. Predisponete e realizzate 

un’intervista da sottoporre ai volontari che vi operano regolarmente, riportatene i dati 

aggiungendo le vostre riflessioni sull’esperienza. 

B Attività 11 Geografia I06e 

D04.1 Visitate una fattoria didattica del vostro territorio e attraverso approcci 

sensoriali e manuali, scoprite la storia e il destino dei prodotti della terra e degli 

animali allevati dall’uomo, la cultura e le tradizioni agrarie, le antiche origini di 

alcune tecniche d’irrigazione, i sapori e i colori di un mondo rurale perfettamente 

integrato con l’ambiente naturale circostante. Approfondite gli aspetti pratici della 

biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello sviluppo 

ecosostenibile. 
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B Attività 12 Storia I06e 

D04.2 Visitate una fattoria didattica del vostro territorio e attraverso approcci 

sensoriali e manuali, scoprite la storia e il destino dei prodotti della terra e degli 

animali allevati dall’uomo, la cultura e le tradizioni agrarie, le antiche origini di 

alcune tecniche d’irrigazione, i sapori e i colori di un mondo rurale perfettamente 

integrato con l’ambiente naturale circostante. Approfondite gli aspetti pratici della 

biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello sviluppo 

ecosostenibile. 

B Attività 21 Scienze I06e 

D02.9.2 Realizzate un laboratorio del gusto, sperimentando un percorso 

multisensoriale alla scoperta delle caratteristiche che differenziano le varietà di 

pomodori (colore, forma, sapore, consistenza, odore…). Per ogni varietà individuate 

una ricetta che ne esalti le caratteristiche organolettiche e nutrizionali.  

B Attività 21 Scienze I06e 

D02.9.4 Realizzate  “L’ORTO nel cortile della scuola e non solo…… . UNA 

PASSIONE DA COLTIVARE”.  Destinatari sono  tutti gli studenti della scuola, 

genitori e amici. L’esperienza si può svolgere in luoghi e situazioni diverse: nel 

giardino della scuola, dove gli alunni procederanno alla semina ed alla cura delle 

piante scelte; in aula dove si discute, si progetta, si ricerca; nell’aula multimediale 

dove si fa ricerca in rete individualmente o in piccoli gruppi, si realizzano tabelle, 

grafici, testi, power point, video ecc. 

B Attività 21 Scienze I06e 

D04.3 Visitate una fattoria didattica del vostro territorio e attraverso approcci 

sensoriali e manuali, scoprite la storia e il destino dei prodotti della terra e degli 

animali allevati dall’uomo, la cultura e le tradizioni agrarie, le antiche origini di 

alcune tecniche d’irrigazione, i sapori e i colori di un mondo rurale perfettamente 

integrato con l’ambiente naturale circostante. Approfondite gli aspetti pratici della 

biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello sviluppo 

ecosostenibile. 
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B Attività 21 Scienze I06e 

D04.6 Partecipate ad un laboratorio di caseificazione, prestando particolare 

attenzione al percorso compiuto dal prodotto,  dalla materia prima alla nostra tavola e 

ai vari trattamenti da essa subiti (pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc.). 

B Attività 21 Scienze I06e 

D04.7 Partecipate ad un laboratorio di panificazione partendo dalla scoperta delle 

coltivazioni, analizzando le caratteristiche alimentari e biologiche del chicco di grano 

per comprendere e realizzare il processo di lavorazione del pane. 

B Attività 21 Scienze I06e 

D04.8 Intervistate un nutrizionista o uno psicoterapeuta esperto di disturbi alimentari 

per conoscere e interpretare i segnali che possono essere indice di un rapporto 

conflittuale con il cibo e con il proprio corpo (bulimia, anoressia…), al fine di 

ottenere piccoli incrementi di cambiamento attraverso l'informazione sulla nutrizione, 

sugli alimenti, sulle esigenze dell'organismo e sui normali cambiamenti durante la 

pubertà, sui rapporti tra alimentazione e salute, sul peso normale e sugli approcci 

idonei per perderlo, usando prudenza con le raccomandazioni o commenti relativi ad 

esso.  

B Attività 21 Scienze I06e 

D04.9 Acquisite la consapevolezza del vostro consumo alimentare, coinvolgendo 

parenti e amici , mediante la registrazione delle proprie abitudini alimentari 

settimanali compilando una scheda di rilevazione rappresentata poi in un grafico a 

barre individuale da analizzare e confrontare. 

B Attività 21 Scienze I06e 

D05.2 Analizzate il menu  scolastico e rispondete alle seguenti domande: a. E' 

completo?, b. E' vario?. Calcolate quindi le calorie dei pasti e verificate che siano 

sufficienti  al fabbisogno  di un ragazzo/a della vostra età. Conducete infine 

un'indagine formulando interviste ai vostri compagni riguardo l'appetibilità dei 

prodotti, se siano sufficienti in termini di quantità e indagate se ci siano avanzi o 

sprechi e perché. Raccogliete i dati in un blog informativo che diffonderete 

nell'ambito della vostra scuola. 
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B Attività 22 Tecnica I06e 

D04.4 Visitate una fattoria didattica del vostro territorio e attraverso approcci 

sensoriali e manuali, scoprite la storia e il destino dei prodotti della terra e degli 

animali allevati dall’uomo, la cultura e le tradizioni agrarie, le antiche origini di 

alcune tecniche d’irrigazione, i sapori e i colori di un mondo rurale perfettamente 

integrato con l’ambiente naturale circostante. Approfondite gli aspetti pratici della 

biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello sviluppo 

ecosostenibile. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D04.5 Visitate una fattoria didattica del vostro territorio e attraverso approcci 

sensoriali e manuali, scoprite la storia e il destino dei prodotti della terra e degli 

animali allevati dall’uomo, la cultura e le tradizioni agrarie, le antiche origini di 

alcune tecniche d’irrigazione, i sapori e i colori di un mondo rurale perfettamente 

integrato con l’ambiente naturale circostante. Approfondite gli aspetti pratici della 

biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello sviluppo 

ecosostenibile. 

B Attività 51 Altro I06e 

D02.9.3 Realizzate un laboratorio del gusto, sperimentando un percorso 

multisensoriale alla scoperta delle caratteristiche che differenziano le varietà di 

pomodori (colore, forma, sapore, consistenza, odore…). Per ogni varietà individuate 

una ricetta che ne esalti le caratteristiche organolettiche e nutrizionali.  

B Attività 51 Altro I06e 

D05.1 Organizzate un laboratorio del gusto per educare ad una migliore 

consapevolezza alimentare, alla scoperta di nuovi sapori e alla realizzazione di nuove 

e semplici ricette. 
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B Attività 51 Altro I06e 

D05.3 Analizzate il menu  scolastico e rispondete alle seguenti domande: a. E' 

completo?, b. E' vario?. Calcolate quindi le calorie dei pasti e verificate che siano 

sufficienti  al fabbisogno  di un ragazzo/a della vostra età. Conducete infine 

un'indagine formulando interviste ai vostri compagni riguardo l'appetibilità dei 

prodotti, se siano sufficienti in termini di quantità e indagate se ci siano avanzi o 

sprechi e perché.  

Raccogliete i dati in un blog informativo che diffonderete nell'ambito della vostra 

scuola. 

B Attività 42 Comunicazione I07e 

D12.1  Il banco alimentare organizza ogni anno la giornata della colletta alimentare 

durante la quale in diversi punti d'Italia è possibile fare la spesa per i più poveri. 

Esplora il sito del banco alimentare e informati sulla possibilità di partecipare 

attivamente a sostenerne le azioni. Dopo aver contattato referenti dell'associazione, 

organizzate presso la tua scuola una raccolta straordinaria di cibo in concomitanza 

con EXPO: individuate i cibi di cui c'è maggiore necessità, i punti di raccolta e i 

tempi della colletta.  

Sostenete l'attività mediante un'adeguata campagna d'informazione e 

sensibilizzazione attraverso manifesti, brochure, videoclip disponibili sul sito della 

scuola. Per iniziare a documentarvi potete consultare il sito del banco alimentare 

all'indirizzo: http://www.bancoalimentare.it/ 

B Attività 21 Scienze I08e 

D04.1 Svolgete un'attività di laboratorio relativa all'osservazione delle caratteristiche 

morfologiche delle piante e studiate le caratteristiche organolettiche dei prodotti che 

ne derivano, cercando di stabilire confronti con piante e prodotti analoghi, ma non 

autoctoni. Quindi organizzate un pranzo a base dei prodotti presi in esame, che sia 

bilanciato dal punto di vista nutrizionale, ma nel contempo preveda un menù gustoso 

e vario. 
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B Attività 22 Tecnica I08e 

D05.1 Aprite un blog di discussione sulla tutela dei prodotti locali che rischiano 

l'estinzione perché la loro produzione è esigua o poco richiesta al di fuori del vostro 

territorio. Corredatelo di articoli di approfondimento, immagini e altro materiale 

multimediale utile. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D04.2 Svolgete un'attività di laboratorio relativa all'osservazione delle caratteristiche 

morfologiche delle piante e studiate le caratteristiche organolettiche dei prodotti che 

ne derivano, cercando di stabilire confronti con piante e prodotti analoghi, ma non 

autoctoni. Quindi organizzate un pranzo a base dei prodotti presi in esame, che sia 

bilanciato dal punto di vista nutrizionale, ma nel contempo preveda un menù gustoso 

e vario. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D07.2 Create un blog di cucina tradizionale che proponga ogni giorno una ricetta 

tipica della vostra zona: ogni ricetta recherà il testo, l'analisi dietetica del cibo e il 

calcolo delle calorie per persona. Il piatto tipico verrà offerto anche sotto forma di 

"video ricetta" girata ed elaborata da voi. 

B Attività 11 Geografia I09e D08.1 Studiate la piccola produzione e i farmer market del vostro territorio. 

B Attività 21 Scienze I09e 

D07.1 Studiate le principali cause di inquinamento nel vostro territorio, quali le 

responsabilità e quali le forme (antropiche, agricole, industriali). 

Cfr risorse 

B Attività 31 Economia/Politica I09e 
D04.1 Analizzate la struttura di un bilancio agricolo, individuandone le diverse 

componenti e i diversi aspetti da considerare. 

B Attività 31 Economia/Politica I09e D04.2 Simulate una previsione di bilancio di un'azienda familiare. 

B Attività 31 Economia/Politica I09e 
D05.1 Investigate nel vostro territorio il rapporto tra dimensioni delle aziende e tipo 

di produzione agricola. 
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B Attività 21 Scienze I11e 

D04.8 Ricercate quali varietà autoctone di frutta o verdura siano presenti nella vostra 

zona, analizzatele attentamente dal punto di vista biologico e nutrizionale, quindi 

elaborate una scheda di presentazione; create un piccolo orto nel giardino della  

scuola utilizzando esclusivamente varietà autoctone di frutta o verdura, riprendete le 

fasi della crescita delle piantine fino al raccolto, fotografate i prodotti ed analizzateli 

attentamente. Elaborate un video di documentazione dell'attività svolta e scrivete una 

relazione del lavoro  in forma digitale corredata da immagini e dati che caricherete su 

un blog didattico. 

B Attività 21 Scienze I11e 

D12.1 Nel giardino o in vaso coltivate un piccolo orto scolastico: scegliete con cura 

le piante e fatene una scheda con le caratteristiche organolettiche, nutrizionali, ecc.; 

tenete un diario di bordo dell'attività a cui lavorerete a più mani ( aprite a questo 

scopo un wiki collaborativo su www.wikispaces.com ) e documentatene gli sviluppi 

attraverso immagini e videoclip. Pubblicate il resoconto sottoforma di e-book e video 

sui social network, su  Youtube e sul sito della scuola. 

B Attività 42 Comunicazione I11e 

D04.9 Ricercate quali varietà autoctone di frutta o verdura siano presenti nella vostra 

zona, analizzatele attentamente dal punto di vista biologico e nutrizionale, quindi 

elaborate una scheda di presentazione; create un piccolo orto nel giardino della  

scuola utilizzando esclusivamente varietà autoctone di frutta o verdura, riprendete le 

fasi della crescita delle piantine fino al raccolto, fotografate i prodotti ed analizzateli 

attentamente. Elaborate un video di documentazione dell'attività svolta e scrivete una 

relazione del lavoro  in forma digitale corredata da immagini e dati che caricherete su 

un blog didattico. 

B Attività 11 Geografia I12e 
D08.2 Fate conoscere i luoghi di produzione attraverso il consumo di caffè, quali 

sono le ricette tipiche di alcune culture. 
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B Attività 22 Tecnica I12e 

D02.2 Cercate sulla carta geografica ed evidenziate con  colori diversi  i paesi 

produttori di caffè nel mondo, segnate la percentuale di produzione e quali varietà 

coltivate. Preparate dei grafici riassuntivi ed elaborate una cartina interattiva 

illustrativa. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I12e 
D08.1 Fate conoscere i luoghi di produzione attraverso il consumo di caffè, quali 

sono le ricette tipiche di alcune culture. 

B Attività 42 Comunicazione I12e 
D05.2 Intervistate amici e parenti sui tipi di caffè che conoscono e  proponete un 

caffè di una nazione, raccogliete le loro considerazioni. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I13e D08.1 Raccogliete delle ricette per cucinare il riso in tanti modi diversi. 

B Attività 31 Economia/Politica I14e 
D06.2 Intervistate responsabili di supermercati e rivendite in merito a politiche 

aziendali che promuovano prodotti salutari. 

B Attività 42 Comunicazione I14e 
D06.1 Intervistate responsabili di supermercati e rivendite in merito a politiche 

aziendali che promuovano prodotti salutari. 

B Attività 00 tutte I16e 

D07.2 Lanciate la “Settimana del Cioccolato (fondente)” nella vostra scuola e a casa: 

evidenziate le proprietà nutritive e salutari del cioccolato, soprattutto di quello 

fondente. Se ne avete la possibilità confezionate cioccolatini o preparate cioccolata 

calda per una festa della scuola, magari per San Valentino!  

B Attività 42 Comunicazione I16e 

D07.1 Investigate le abitudini degli studenti relativamente al consumo di cioccolato 

per capire quale tipo prediligono. Create una strategia comunicativa diretta a (a) 

studenti e (b) famiglie per migliorare le modalità di consumo di cacao e cioccolato 

nella loro dieta.  
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B Attività 11 Geografia I17e 
D03.1 Realizzate un "atlante interattivo" utilizzando una serie di mappe e di foto 

(tratte da Internet) che illustrino la struttura geografico-paesaggistica della Spagna. 

B Attività 21 Scienze I17e 
D07.3 Visitate diversi punti vendita del vostro territorio. Analizzate l'origine dei 

prodotti e individuate quelli importati. Costruite mappe ed un'analisi statistica. 

B Attività 31 Economia/Politica I17e 

D07.2 Fate dei questionari per indagare come le famiglie degli studenti comprano i 

prodotti agro-alimentari: quali prodotti vengono comprati e dove? (grande 

distribuzioni, piccoli negozi, mercati pubblici, …)? Presentate in modo sintetico i 

risultati. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 
D08.1 Investigate il modo di cucinare e di consumare i pasti nelle famiglie degli 

studenti. Sono tradizionali? Sono multiculturali? 

B Attività 00 tutte I19e 

D04.1 Lanciate la “Settimana della frutta” nella vostra scuola proponendo frutta di 

stagione come merenda a scuola al posto di prodotti industriali). Descrivete 

l’esperienza e raccogliete l’opinione di chi ha partecipato. 

B Attività 00 tutte I19e 

D05.1 Lanciate la “Settimana della frutta” nella vostra scuola proponendo frutta di 

stagione come merenda a scuola al posto di prodotti industriali). Descrivete 

l’esperienza e raccogliete l’opinione di chi ha partecipato. 

B Attività 21 Scienze I19e 

D10.3 Scegliete venti prodotti di largo consumo disponibili al supermercato (incluse 

patatine, merendine, insaccati, …). Identificate i vari additivi utilizzati, cercando di 

analizzarne scopi e caratteristiche nutrizionali. 

B Attività 21 Scienze I19e 

D15.3 Scegliete venti prodotti di largo consumo disponibili al supermercato (incluse 

patatine, merendine, insaccati, …). Identificate i vari additivi utilizzati, cercando di 

analizzarne scopi e caratteristiche nutrizionali. 
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B Attività 21 Scienze I19e 
D28.1 Intervistate "le famiglie" su quali e quanti grassi usano: olio, burro, margarine, 

strutto, lardo, …. Fate un'analisi statistica dei dati. 

B Attività 21 Scienze I19e 
D35.1 Visitate il sito per le scuole dell'AIRC: valutate la possibilità di incontrare un 

ricercatore, scaricate materiale didattico e raccogliete ulteriori informazioni. 

B Attività 21 Scienze I19e 
D36.1 Visitate il sito per le scuole dell'AIRC: valutate la possibilità di incontrare un 

ricercatore, scaricare materiale didattico e raccogliete ulteriori informazioni. 

B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I19e 
D29.1 Create un ricettario che piaccia ai giovani (dell'età degli studenti) raccogliendo 

ricette che tengano conto delle indicazioni degli esperti. 

B Attività 00 tutte I20e 

D19.1 Culture e ricette a confronto: indagate le modalità di utilizzo in cucina  del 

mais a livello locale/regionale. Fate un'analisi comparata sul consumo di mais tra le 

famiglie degli allievi. 

B Attività 00 tutte I20e 
D26.3 Organizzate una giornata seminariale in cui i ragazzi, come relatori, 

promuovono l'uso di patate e di tuberi in generale. Invitate le famiglie. 

B Attività 00 tutte I20e 
D27.2 Realizzate un ricettario per cassava e manioca. Proponete il ricettario alle 

famiglie organizzando un evento e con una campagna promozionale. 

B Attività 00 tutte I20e 

D29.1 Preparatevi alla visita (reale o virtuale) di EXPO 2015, navigate sul sito di 

EXPO, cluster cereali e tuberi per orientarvi; quindi ricercate materiale in rete o su 

pubblicazioni. Predisponete una relazione classica oppure un  artefatto (narrazione) 

multimediale. Presentate il risulttato alle famiglie. Se successivamente fate una visita 

reale, aggiungete le foto e le impressioni della visita e presentate il nuovo risultato 

alle famiglie. 
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B Attività 10 Umanistica I20e 
D20.1 Individuate le citazioni su "pane non lievitato" nei testi letterari (es. Eneide e 

Odissea) e religiosi, per le varie culture del mondo. 

B Attività 12 Storia I20e 
D02.1 Studiate il ruolo dei cereali nello sviluppo delle civiltà antiche nelle diverse 

aree del mondo. 

B Attività 00 tutte I21e 

D03.2 Se nella vostra scuola avete realizzato un piccolo orto-giardino con alcune 

varietà vegetali, documentatelo con un diario di bordo e  con video e/o fotografie. 

Valutate in modo critico i risultati conseguiti: sono utili (a voi e/o al pianeta)? Fate 

una relazione, oppure dei poster oppure un artefatto (narrazione) multimediale. 

B Attività 21 Scienze I21e 

D11.1 Analizzate le proprietà nutritive di diversi prodotti alimentari sulla base di 

etichette, pubblicità televisive e sui giornali. Confrontate tutto ciò con quanto viene 

indicato dai nutrizionisti e chiedetevi se la comunicazione è corretta o tende a sviare 

il consumatore. 

B Attività 00 tutte I22e 

D06.1  Visitate uno o più supermercati del territorio. Verificate come sono imballati i 

vari prodotti. Domandatevi se quell'imballaggio è effettivamente necessario e quanto 

costa riciclarli. 

B Attività 00 tutte I22e 
D06.2  Visitate uno o più supermercati del territorio. Chiedete ai gestori quali siano 

per loro i problemi di smaltimento degli imballaggi (primari e secondari). 

B Attività 00 tutte I22e 
D08.2  Fate una ricerca sui danni nutrizionali prodotti da additivi chimici nei vari 

alimenti. Verificate con attenzioni le tesi contrapposte. 

B Attività 00 tutte I22e 
D10.1  Partecipate al gioco "Missione Chimica" organizzato dall'associazione dei 

chimici lombardi. 
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B Attività 00 tutte I22e 
D10.2  Elaborate un gioco di qualsiasi tipo, ispirato ai temi di EXPO 2015.  

Documentatelo in rete e diffondetelo. 

B Attività 10 Umanistica I23e 

D03.4 Dopo aver svolto una breve ricerca sulle ricette che prevedono l’utilizzo delle 

arance, provate a realizzarne una: leggete e comprendete il testo informativo, 

individuate e procuratevi gli ingredienti, seguite le fasi di realizzazione per 

completare la procedura. 

B Attività 21 Scienze I23e 

D03.2 Preparate un questionario per conoscere se e in quale modalità vengono 

consumate le arance siciliane nel tuo territorio, quali varietà sono maggiormente 

presenti sul mercato, quale uso gastronomico ne viene fatto. Sottoponetelo alle 

persone che conoscete (insegnanti, parenti, amici, vicini di casa, …) e sintetizzate i 

risultati ottenuti in un’apposita tabella. 

B Attività 21 Scienze I23e 

D03.3 Preparate un questionario per conoscere se e in quale modalità vengono 

consumate le arance siciliane nel tuo territorio, quali varietà sono maggiormente 

presenti sul mercato, quale uso gastronomico ne viene fatto. Sottoponetelo alle 

persone che conoscete (insegnanti, parenti, amici, vicini di casa, …) e sintetizzate i 

risultati ottenuti in un’apposita tabella. Utilizzate i dati della tabella per creare dei 

grafici rappresentativi (istogrammi, aerogrammi …) delle informazioni acquisite. 

B Attività 22 Tecnica I23e 

D04.2 Utilizzando materiale facilmente consultabile, realizzate una carta d’identità 

(completa e ricca di informazioni) del limone e del mandarino, due dei prodotti tipici 

dell’agricoltura siciliana. Con queste informazioni  per realizzare un gioco dell’oca 

per gli alunni della Scuola Primaria al fine di promuovere e stimolare le conoscenze 

sugli agrumi attraverso l’attività ludica. Stilate il regolamento, realizzate la plancia e 

le carte, costruite i dadi. 
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B Attività 33 Agricoltura/Alberghiero I23e 

D10.4 Utilizzando le istruzioni contenute nella ricetta, preparate il “pane siciliano” 

con farina di semola di grano duro e semi di sesamo. Documentate l’attività mediante 

foto e video, quindi realizzate una breve presentazione in Power Point del prodotto 

finale ottenuto. 

B Attività 41 Arte I25e 

D09.2 Visitate mostre o esplorate - anche su internet - raccolte contenenti  opere 

artistiche imperniate sul tema del cibo. Successivamente realizzate una presentazione 

multimediale. 

B Attività 42 Comunicazione I25e 

D02.2 Create una “festa della scuola” imperniata su un cibo tipico della vostra zona. 

Cercate ricette tipiche e realizzatele con l’aiuto di persone esperte per l’occasione.  

Pubblicizzate l’evento. 

B Attività 31 Economia/Politica I26e 

D06.1 Predisponete un questionario e svolgete un'inchiesta presso le famiglie degli 

studenti della scuola, degli abitanti di un paese, un rione.., per individuare i fattori 

prioritari che determinano le scelte il campo alimentare. Presentate i dati raccolti alla 

comunità interessata attraverso opportuni mezzi di comunicazione. 

B Attività 21 Scienze I27e 
D05.1 Fate una indagine presso le famiglie degli allievi per vedere come i genitori 

affrontano il problema delle scadenze. Fate una analisi statistica delle risposte. 

B Attività 21 Scienze I27e 
D06.1 Fate una indagine presso le famiglie degli allievi per vedere come i genitori 

affrontano il problema delle scadenze. Fate una analisi statistica delle risposte. 

B Attività 10 Umanistica I28e 

D7.4 Predisponete un questionario e svolgete un'inchiesta presso le famiglie degli 

studenti della scuola, degli abitanti di un paese, un rione.., per individuare se e quali 

tipologie di alimenti sono più soggetti a spreco. Presentate i dati raccolti alla 

comunità interessata attraverso opportuni mezzi di comunicazione. 
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B Attività 21 Scienze I28e 

D6.1 Individuate la presenza sul territorio di strutture, organizzazioni, università che 

si occupino di ricerca scientifica legata all'alimentazione e alla sostenibilità 

ambientale, organizzate incontri con scienziati e ricercatori per acquisire 

informazioni sulle attività ivi svolte e sulle prospettive offerte ai giovani. 

B Attività 21 Scienze I28e 

D7.5 Predisponete un questionario e svolgete un'inchiesta presso le famiglie degli 

studenti della scuola, degli abitanti di un paese, un rione.., per individuare se e quali 

tipologie di alimenti sono più soggetti a spreco. Presentate i dati raccolti alla 

comunità interessata attraverso opportuni mezzi di comunicazione. 

B Attività 31 Economia/Politica I28e 

D6.2 Individuate la presenza sul territorio di strutture, organizzazioni, università che 

si occupino di ricerca scientifica legata all'alimentazione e alla sostenibilità 

ambientale, organizzate incontri con scienziati e ricercatori per acquisire 

informazioni sulle attività ivi svolte e sulle prospettive offerte ai giovani. 

B Attività 42 Comunicazione I28e 

D7.6 Predisponete un questionario e svolgete un'inchiesta presso le famiglie degli 

studenti della scuola, degli abitanti di un paese, un rione.., per individuare se e quali 

tipologie di alimenti sono più soggetti a spreco. Presentate i dati raccolti alla 

comunità interessata attraverso opportuni mezzi di comunicazione. 

B Attività   42 Comunicazione I21e 

D11.2 Provate a fare una contro comunicazione: scegliete una serie di prodotti 

alimentari molto pubblicizzati. Immaginate cosa direbbe una comunicazione veritiera 

che illustri le varie proprietà nutrizionale ed i pericoli che ne derivano. Immaginate 

questa pubblicità per giornali, radio e TV. 

B Attività 21 Scienze I04e 

D03.8 Sensibilizzate le famiglie della vostra scuola e/o il vostro territorio, ai temi 

della fame nel mondo e dell’eccesso di cibo, promuovendo, in collaborazione con la 

sede Slow Food della zona, una cena “sostenibile” presso un ristorante, il cui ricavato 

andrà in  beneficienza. 
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C Ricerca 00 tutte I01e 

D09.1 Create un questionario per raccogliere pareri su sostenibilità, biodiversità, uso 

di pesticidi, OGM ecc. Distribuite il questionario nella vostra scuola, in famiglia, su 

internet… analizzate i dati e sintetizzate i risultati raccontando “storie” interessanti.  

C Ricerca 10 Umanistica I01e 

D06.1 Conducete un’indagine, intervistando le mamme in ogni famiglia: - dove 

comprano da mangiare: supermercato, farmers’ market, piccoli negozi, bancarelle del 

mercato comunale, direttamente in azienda… .  

- quali criteri le guidano nella scelta: qualità, costo, provenienza, …  

- come caratterizzano la qualità: gusto, sicurezza, qualità nutrizionale... 

Sintetizzate i risultati dell’indagine raccontando “storie” interessanti.  

C Ricerca 10 Umanistica I01e 

D10.1  Intervistate degli “esperti” (ad esempio ricercatori o docenti Universitari; 

medici specializzati; …). 

Raccogliete opinioni dettagliate sugli effetti di una cattiva nutrizione. 

C Ricerca 11 Geografia I01e 

D01.4 Cercate su Internet o su pubblicazioni dati su biodiversità, consumo di energia 

e acqua, sfruttamento del terreno, riferiti al vostro paese, alla vostra regione, alla 

vostra area locale… 

Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte in modo chiaro e convincente.   

C Ricerca 11 Geografia I01e 

D03.5 Investigate la distanza esistenze tra le raccomandazioni degli scienziati esperti 

di sostenibilità e biodiversità e le pratiche attuali nel vostro Paese o nella vostra 

regione o nel vostro territorio specifico. 

C Ricerca 11 Geografia I01e 

D14.2 Individuate gli indicatori che permettono di valutare l’impronta ecologica di 

una produzione agricola. Verificate quali produzioni agricole con bassa impronta 

ecologica sono presenti nel vostro territorio e quali con alta impronta ecologica e 

definite la virtuosità della zona in cui vivete. 
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C Ricerca 11 Geografia I01e 

D15.1 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione alimentare 

influenzino la situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più 

Learning Objects (risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone 

diverse in vari contesti).  

C Ricerca 21 Scienze I01e 

D01.3 Cercate su Internet o su pubblicazioni dati su biodiversità, consumo di energia 

e acqua, sfruttamento del terreno, riferiti al vostro paese, alla vostra regione, alla 

vostra area locale… 

Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte in modo chiaro e convincente.  

C Ricerca 21 Scienze I01e 

D10.2 Intervistate degli “esperti” (ad esempio ricercatori o docenti Universitari; 

medici specializzati; …). 

Raccogliete opinioni dettagliate sugli effetti di una cattiva nutrizione. 

C Ricerca 22 Tecnica I01e 

D01.5 Cercate su Internet o su pubblicazioni dati su biodiversità, consumo di energia 

e acqua, sfruttamento del terreno, riferiti al vostro paese, alla vostra regione, alla 

vostra area locale… 

Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte in modo chiaro e convincente.  

C Ricerca 22 Tecnica I01e 

D03.3 Investigate la distanza esistenze tra le raccomandazioni degli scienziati esperti 

di sostenibilità e biodiversità e le pratiche attuali nel vostro Paese o nella vostra 

regione o nel vostro territorio specifico. 

C Ricerca 22 Tecnica I01e 

D14.3 Individuate gli indicatori che permettono di valutare l’impronta ecologica di 

una produzione agricola. Verificate quali produzioni agricole con bassa impronta 

ecologica sono presenti nel vostro territorio e quali con alta impronta ecologica e 

definite la virtuosità della zona in cui vivete. 
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C Ricerca 31 Economia/Politica I01e 

D02.1 Trovate dati relativi allo smaltimento dei rifiuti nel vostro territorio (della 

dimensione possibile: comune, provincia, regione, paese, …). Identificate i 

comportamenti “realmente virtuosi”, quelli “evidentemente negativi” e quelli 

“apparentemente virtuosi” (più di facciata che di sostanza) 

C Ricerca 31 Economia/Politica I01e 

D04.4 Investigate i dati reali di attività economiche: aggiungete ai costi evidenti 

quelli nascosti (smaltimento, ripristino).  

Es- Quanto costa in realtà un concerto con migliaia di persone?  

Quanto costa una sagra?  

Quanto è profittevole l’uso dei pannelli solari (quanto costerà smaltirli)? Chi paga i 

costi “nascosti”? 

C Ricerca 31 Economia/Politica I01e 

D05.3 Individuate le tecniche di agricoltura sostenibili e trovate i dati che descrivano 

la loro presenza sul mercato: come sono distribuiti? Ottengono prezzi migliori? 

Come si fanno conoscere dai consumatori? 

C Ricerca 32 Diritto I01e 

D03.4 Investigate la distanza esistenze tra le raccomandazioni degli scienziati esperti 

di sostenibilità e biodiversità e le pratiche attuali nel vostro Paese o nella vostra 

regione o nel vostro territorio specifico. 

C Ricerca 10 Umanistica I02e 

D06.1 Eseguite ricerche sul territorio o relative ad altre zone del pianeta cercando 

esempi di recupero di specie in via di estinzione, esperienze di impiego sostenibile di 

tecnologie moderne e scoperte geniche. Presentate i risultati utilizzando canali 

comunicativi adeguati: relazioni, presentazioni, immagini, video… 

C Ricerca 10 Umanistica I02e 

D07.2 Fate un’indagine utilizzando questionari o interviste sui criteri che 

determinano le scelte alimentari fatte dalle mamme e i luoghi privilegiati per gli 

acquisti, presentarli in modo creativo e originale. 
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C Ricerca 11 Geografia I02e 

D01.1 Cercate informazioni e dati da varie fonti sui vari tipi di biodiversità in 

relazione al vostro territorio o zone di particolare interesse, sul consumo di energia e 

acqua, sfruttamento del terreno, risorse disponibili  

C Ricerca 11 Geografia I02e 
D02.1 Ricercate esempi dove sul nostra pianeta la biodiversità, nei suoi vari 

significati, è stata indebolita   con conseguenze potenzialmente disastrose 

C Ricerca 11 Geografia I02e 

D03.4 Verificate se i prodotti della vostra zona sono autoctoni o di provenienza, 

seppur remota, da altre aree geografiche; quali modificazioni le attività umane hanno 

prodotto sull'ambiente; indagate sullo stato di salute del pianeta in aree diverse in 

particolare nelle zone di provenienza di alunni stranieri 

C Ricerca 11 Geografia I02e 

D06.2 Eseguite ricerche sul territorio o relative ad altre zone del pianeta cercando 

esempi di recupero di specie in via di estinzione, esperienze di impiego sostenibile di 

tecnologie moderne e scoperte geniche. Presentate i risultati utilizzando canali 

comunicativi adeguati: relazioni, presentazioni, immagini, video… 

C Ricerca 21 Scienze I02e 

D01.2 Cercate informazioni e dati da varie fonti sui vari tipi di biodiversità in 

relazione al vostro territorio o zone di particolare interesse, sul consumo di energia e 

acqua, sfruttamento del terreno, risorse disponibili  

C Ricerca 21 Scienze I02e 

D06.3 Eseguite ricerche sul territorio o relative ad altre zone del pianeta cercando 

esempi di recupero di specie in via di estinzione, esperienze di impiego sostenibile di 

tecnologie moderne e scoperte geniche. Presentate i risultati utilizzando canali 

comunicativi adeguati: relazioni, presentazioni, immagini, video… 

C Ricerca 41 Arte I02e 

D06.4 Eseguite ricerche sul territorio o relative ad altre zone del pianeta cercando 

esempi di recupero di specie in via di estinzione, esperienze di impiego sostenibile di 

tecnologie moderne e scoperte geniche. Presentate i risultati utilizzando canali 

comunicativi adeguati: relazioni, presentazioni, immagini, video… 
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C Ricerca 41 Arte I02e 

D07.3 Fate un’indagine utilizzando questionari o interviste sui criteri che 

determinano le scelte alimentari fatte dalle mamme e i luoghi privilegiati per gli 

acquisti, presentarli in modo creativo e originale. 

C Ricerca 42 Comunicazione I02e 

D07.3 Fate un’indagine utilizzando questionari o interviste sui criteri che 

determinano le scelte alimentari fatte dalle mamme e i luoghi privilegiati per gli 

acquisti, presentandoli in modo creativo e originale. 

C Ricerca 51 Altro  I02e 

D03.5 (Intercultura) Verificate se i prodotti della vostra zona sono autoctoni o di 

provenienza, seppur remota, da altre aree geografiche; quali modificazioni le attività 

umane hanno prodotto sull'ambiente; indagate sullo stato di salute del pianeta in aree 

diverse in particolare nelle zone di provenienza di alunni stranieri 

C Ricerca 12 Storia I03e 

D02.4 ORTO DEI SEMPLICI 2   

Partendo dalla seguente informazione eseguite una ricerca sugli "orti dei semplici": il 

primo Orto dei Semplici dell'Università di Bologna fu costruito da Ulisse Aldrovandi 

nel 1568, nel cortile di Palazzo d'Accursio, e fu il quarto al mondo dopo quelli di 

Pisa, Padova e Firenze, tutti fondati attorno alla metà del '500.  

L'Orto dei Semplici ricostruito entro lo spazio dell'Orto Botanico riprende la pianta e 

rievoca lo spirito di quel primo aldrovandiano. 

Nel sito http://www.sma.unibo.it/ortobotanico/ortosempliciintro.html   possibili linee 

guida:   

quando sono stati fondati, e da chi? 

esistono ancora? 

la loro esistenza è stata continuativa o vi sono state interruzioni? 

chi ne era beneficiario? 

la loro presenza è nota tra le persone comuni? 
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C Ricerca 21 Scienze I03e 

D01.1 Cercate su internet dati sulla relazione tra alimentazione e salute, anche in 

relazione a possibili patologie specifiche.  

Per svolgere la ricerca potete partire da questo link, http://epic.iarc.fr/ (v. dettagli 

nelle risorse). 

C Ricerca 21 Scienze I03e D02.2 In quali alimenti sono presenti i micronutrienti? 

C Ricerca 21 Scienze I03e 

D02.3 ORTO DEI SEMPLICI 1 

«Semplici» venivano chiamati, nella terminologia medievale, i principi curativi che 

venivano ottenuti direttamente dalla natura, mentre «Compositi» erano i farmaci 

ottenuti miscelando e trattando sostanze diverse. I farmaci venivano sottoposti a vari 

trattamenti (essicazione, macerazione, ecc.) nel laboratorio, chiamato, con termine 

latino, officina. Perciò le piante medicinali vengono chiamate ancor oggi anche 

«piante officinali».  Partendo dal link ivi fornito potete documentarvi - dividendo il 

lavoro all'interno della classe - sui principi delle piante "semplici" e sulla presenza 

dei microelementi benefici 

http://www.sma.unibo.it/ortobotanico/mappasemplici.html  mappa interattiva dei 

"semplici" 

C Ricerca 21 Scienze I03e 

D03.4 Cosa sono gli integratori? Quali integratori conoscete e quali sono i canali di 

vendita attraverso i quali si possono acquistare? In quali casi è consigliato l’uso di 

integratori?  

C Ricerca 21 Scienze I03e 
D08.1 Verificate se il consumo di “cibo spazzatura” (“junk food” ) è diffuso tra voi, e 

in quale misura. 

C Ricerca 22 Tecnica I03e 

D10.2 Conoscere il sistema della produzione e della distribuzione alimentare in Italia 

e in Europa attraverso documenti 

link per iniziare cfr. risorse   
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C Ricerca 31 Economia/Politica I03e 

D06.2 Esaminate la politica dell’Unione Europea sull’alimentazione 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/index_it.htm  Potete  

documentarvi in particolare, a partire da questo sito, su uno dei seguenti temi: qualità 

dei prodotti alimentari - agricoltura biologica - organismi geneticamente modificati 

(ogm)  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I03e D02.1 In quali alimenti sono presenti i micronutrienti? 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D06.1 Esaminate la politica dell’Unione Europea sull’alimentazione 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/food/index_it.htm  Potete  

documentarvi in particolare, a partire da questo sito, su uno dei seguenti temi: qualità 

dei prodotti alimentari - agricoltura biologica - organismi geneticamente modificati 

(ogm)  

C Ricerca 10 Umanistica I04e 

D02.2 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Fate un’indagine su internet  e/o un’intervista a esperti del settore alimentare volta a 

indagare la stagionalità dei prodotti alimentari coltivati. 

C Ricerca 11 Geografia I04e 

D02.7 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Operate un ricerca: quale porzione di traffico su ruote è legato al trasporto a medie e 

grandi distanze?   

C Ricerca 11 Geografia I04e 
D02.8 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Operate un ricerca: quali cibi sono trasportati in aereo? 

C Ricerca 11 Geografia I04e 

D03.2 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano: individuate 

gli Stati su cui effettuare la ricerca e definite gli indicatori (ad es. PIL pro capite, 

accesso a risorse d’acqua potabile, disponibilità di strutture sanitarie, speranza di vita, 

etc); confrontate i dati e fate le considerazioni 
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C Ricerca 11 Geografia I04e 

D09.1 Operate un ricerca: sta avvenendo anche nella vostra regione quello che sta 

avvenendo negli Stati Uniti? Ristorazione “lenta”, negozi biologici, mercatini 

alimentari dei contadini (farmers’ market). 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D01.2 Fate una ricerca su Agricoltura biodinamica e localizzazione (indagate la 

presenza nel tuo territorio) 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D01.5 Fate una ricerca su Permacultura e localizzazione (indagate la presenza nel tuo 

territorio) Cfr. Risorse 

C Ricerca 21 Scienze I04e 

D02.3 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Fate un’indagine su internet  e/o un’intervista a esperti del settore alimentare volta a 

indagare la stagionalità dei prodotti alimentari coltivati. 

C Ricerca 21 Scienze I04e 

D02.5 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. “La 

tabella della stagionalità”: realizzate una tabella elencando, per ogni mese, la frutta e 

la verdura di stagione. 

C Ricerca 21 Scienze I04e 

D02.9 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Operate un ricerca: quali cibi locali potrebbero sostituirli?  (cibi con analoghe 

proprietà) 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D03.1 Indagate il rapporto tra eccesso alimentare/salute e denutrizione/salute e 

malattie collegate 

C Ricerca 21 Scienze I04e 

D03.3 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano: individuate 

gli Stati su cui effettuare la ricerca e definite gli indicatori (ad es. PIL pro capite, 

accesso a risorse d’acqua potabile, disponibilità di strutture sanitarie, speranza di vita, 

etc); confrontate i dati e fate le considerazioni 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          58 

attività disciplina intervista spunto didattico 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D07.5 Operate un ricerca: quali effetti di pesticidi ed erbicidi puoi osservare  nella 

tua regione? 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D07.6 Eseguite un'analisi del cambiamento, nel tempo, del paesaggio, della 

vegetazione e della fauna. 

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D07.9 Organizzate un'esplorazione di siti sulle conseguenze dell'uso di pesticidi ed 

erbicidi, con raccolta di immagini. 

C Ricerca 21 Scienze I04e 

D07.9.2 Operate un ricerca di articoli scientifici sul pericolo dell'inefficacia degli 

antibiotici nella cura di malattie gravi in collegamento all'uso di antibiotici 

nell'alimentazione degli animali da carne e da latte.  

C Ricerca 21 Scienze I04e 
D10.7 Operate un ricerca: quale somma viene spesa per la cura di patologie che 

hanno a che fare con l'alimentazione? 

C Ricerca 31 Economia/Politica I04e 
D01.3 Fate una ricerca su Agricoltura biodinamica e localizzazione (indagate la 

presenza nel tuo territorio) 

C Ricerca 31 Economia/Politica I04e 
D01.6 Fate una ricerca su Permacultura e localizzazione (indagate la presenza nel tuo 

territorio) Cfr. Risorse 

C Ricerca 31 Economia/Politica I04e D01.7 Indagate i concetti di filiera – filiera corta e chilometro zero 

C Ricerca 31 Economia/Politica I04e 

D03.4 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano: individuate 

gli Stati su cui effettuare la ricerca e definite gli indicatori (ad es. PIL pro capite, 

accesso a risorse d’acqua potabile, disponibilità di strutture sanitarie, speranza di vita, 

etc); confrontate i dati e fate le considerazioni 
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C Ricerca 31 Economia/Politica I04e 

D09.2 Operate un ricerca: sta avvenendo anche nella vostra regione quello che sta 

avvenendo negli Stati Uniti? Ristorazione “lenta”, negozi biologici, mercatini 

alimentari dei contadini (farmers’ market). 

C Ricerca 31 Economia/Politica I04e 
D10.8 Operate un ricerca: quale somma viene spesa per la cura di patologie che 

hanno a che fare con l'alimentazione? 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I04e 

D02.4 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Fate un’indagine su internet  e/o un’intervista a esperti del settore alimentare volta a 

indagare la stagionalità dei prodotti alimentari coltivati. 

C Ricerca 42 Comunicazione I04e 
D07.9.1 Organizzate un'esplorazione di siti sulle conseguenze dell'uso di pesticidi ed 

erbicidi, con raccolta di immagini. 

C Ricerca 51 Altro I04e 

D02.6 Organizzate una visita a un Supermarket vicino alla scuola o fatevi recare 

autonomamente gli alunni con l’obiettivo di compilare una lista della frutta e della 

verdura presente; confrontate le due tabelle e fate considerazioni.  

C Ricerca 51 Altro I04e 

D02.9.1 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area. 

Operate un ricerca: perché vengono preferiti cibi che vengono da lontano?  (prezzo, 

difficoltà di distribuzione, pubblicità, moda...) 

C Ricerca 10 Umanistica I05e 

D02.1 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

C Ricerca 10 Umanistica I05e 

D08.1 Progettate una  unità didattica di apprendimento sulle prescrizioni alimentari 

legate a culture e/o religioni diverse (si possono considerare l'aspetto diacronico e/o 

sincronico). Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile). 
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C Ricerca 10 Umanistica I05e 

D08.5 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione di 

un convegno sulle abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Studiate attentamente le ricette da proporre, i relativi apporti calorici e principi 

nutrizionali in modo da ottenere un menù bilanciato. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D02.2 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D06.1 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D08.6Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione di 

un convegno sulle abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Studiate attentamente le ricette da proporre, i relativi apporti calorici e principi 

nutrizionali in modo da ottenere un menù bilanciato. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D09.3 Dopo aver effettuato una ricerca per ricavare i dati relativi alle famiglie che 

vivono sotto la soglia di povertà nella vostra regione, preparate un filmato Pubblicità 

Progresso che sensibilizzi all’attento consumo del cibo per evitare gli sprechi. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D10.7 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel vostro 

territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo d’acqua 

e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

C Ricerca 12 Storia I05e 

D02.3 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 
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C Ricerca 13 Filosofia/Religione I05e 

D08.2 Progettate una  unità didattica di apprendimento sulle prescrizioni alimentari 

legate a culture e/o religioni diverse (si possono considerare l'aspetto diacronico e/o 

sincronico). Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile). 

C Ricerca 13 Filosofia/Religione I05e 

D08.7 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione di 

un convegno sulle abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Studiate attentamente le ricette da proporre, i relativi apporti calorici e principi 

nutrizionali in modo da ottenere un menù bilanciato. 

C Ricerca 21 Scienze I05e 

D08.8 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione di 

un convegno sulle abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Studiate attentamente le ricette da proporre, i relativi apporti calorici e principi 

nutrizionali in modo da ottenere un menù bilanciato. 

C Ricerca 21 Scienze I05e 

D10.8 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel vostro 

territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo d’acqua 

e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

C Ricerca 22 Tecnica I05e 

D10.9 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel vostro 

territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo d’acqua 

e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D02.4 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D06.2 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 
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C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D09.4 Dopo aver effettuato una ricerca per ricavare i dati relativi alle famiglie che 

vivono sotto la soglia di povertà nella vostra regione, preparate un filmato Pubblicità 

Progresso che sensibilizzi all’attento consumo del cibo per evitare gli sprechi. 

C Ricerca 32 Diritto I05e 

D06.3 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D03.4 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio, agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D03.9.2 Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D10.1 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

C Ricerca 11 Geografia I05e 

D11.1 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 
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C Ricerca 12 Storia I05e 

D03.5 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio, agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D03.6 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio, agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D03.9.3 Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D10.2 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

C Ricerca 31 Economia/Politica I05e 

D11.2 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D03.9.4 Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D10.3 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D11.3 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 

C Ricerca 11 Geografia I06e 

D03.9.2 Cercate su internet  il significato dei marchi STG/DOP/IGP, sintetizzate i 

dati raccolti  mediante schede informative e distribuitele agli studenti di altre classi 

nell'ambito di una breve conferenza informativa da voi organizzata. 

C Ricerca 12 Storia I06e 

D06.5 “From Farm to Fork” dalle materie prime agli alimenti. Fino alla rivoluzione 

industriale, la produzione alimentare è rimasta ad uno stadio rudimentale. Oggi 

l'industria alimentare è molto diversa, anche le variazioni demografiche hanno 

influenzato l'aumento della domanda di una maggiore varietà di cibi a prezzi 

accessibili.  Analizzate come l’Italia si sia trasformata in una società dei consumi di 

massa nell’arco di una generazione. 

C Ricerca 21 Scienze I06e 

D01.9.1 Visitate un’azienda agricola che commercializzi prodotti a km zero, oppure 

un mercato a filiera corta o un’azienda agricola che pratichi l’allevamento etico di 

specie autoctone e intervistate un responsabile che vi illustri come queste modalità 

possano essere di sostegno  alla biodiversità e alla sostenibilità.    

C Ricerca 21 Scienze I06e 

D01.9.3 Fate un’indagine all’interno del vostro gruppo classe e/o all’interno delle 

vostre famiglie sul tipo di alimenti consumati durante i pasti e tabulate i dati. In che 

misura secondo voi viene rispettata la biodiversità? Come potrebbe essere 

incrementato l’uso di prodotti che la rispettino maggiormente? 
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C Ricerca 21 Scienze I06e 

D02.9.5 Cercate su internet informazioni relative all’origine dei prodotti  coltivati e/o 

presenti sul vostro territorio. Per iniziare cfr. Risorse. 

Raccogliere i dati, analizzateli, individuate quali organismi sono naturalizzati e/o 

alloctoni e quanto questi possono rappresentare minacce alla biodiversità. 

dell’ambiente stesso. 

C Ricerca 21 Scienze I06e 

D03.9.1 Visitate il sito:  

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossi

er&p=dadossier&id=32 dove potete trovare il Dossier “Leggi l’etichetta e scegli 

l’alimento giusto” ,scaricate la mini guida, commentatela e approfondite le  

informazioni riportate con specifiche ricerche in rete. 

C Ricerca 21 Scienze I06e 

D03.9.3 Cercate su internet  il significato dei marchi STG/DOP/IGP, sintetizzate i 

dati raccolti  mediante schede informative e distribuitele agli studenti di altre classi 

nell'ambito di una breve conferenza informativa da voi organizzata. 

C Ricerca 21 Scienze I06e 

D05.4 Analizzate il menu  scolastico e rispondete alle seguenti domande: a. E' 

completo?, b. E' vario?. Calcolate quindi le calorie dei pasti e verificate che siano 

sufficienti  al fabbisogno  di un ragazzo/a della vostra età. Conducete infine 

un'indagine formulando interviste ai vostri compagni riguardo l'appetibilità dei 

prodotti, se siano sufficienti in termini di quantità e indagate se ci siano avanzi o 

sprechi e perché. Raccogliete i dati in un blog informativo che diffonderete 

nell'ambito della vostra scuola. 

C Ricerca 22 Tecnica I06e 

D06.3 Analizzate gli aspetti dei processi e dei passaggi produttivi - dalla terra alla 

tavola - e il metodo di lavoro  tipico delle aziende agricole a ciclo chiuso; 

approfondite i temi riguardanti il rispetto dei principi di precauzione (minimo 

impiego di risorse naturali) e quelli del cosiddetto "global gap", che consente di 

riportare il marchio CE anche in campo agroalimentare.  
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C Ricerca 31 Economia/Politica I06e 

D01.9.2 Visitate un’azienda agricola che commercializzi prodotti a km zero, oppure 

un mercato a filiera corta o un’azienda agricola che pratichi l’allevamento etico di 

specie autoctone e intervistate un responsabile che vi illustri come queste modalità 

possano essere di sostegno  alla biodiversità e alla sostenibilità.    

C Ricerca 31 Economia/Politica I06e 

D03.4 Ricercate quali siano gli Stati maggiormente coinvolti nella falsificazione del 

marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della denominazione di 

origine dei prodotti alimentari italiani. Verificate le correlazioni tra questi fenomeni e 

l’erosione del fatturato delle imprese esportatrici, documentandovi anche sul 

fenomeno dell’Italian Sounding. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I06e 

D03.6 Ricercate informazioni su EurepGAP, nato nel 1997 come iniziativa di alcune 

tra le più importanti catene distributive europee, appartenenti all’Eurep (Euro-

Retailer Produce Working Group) e riflettete sull’obiettivo base del protocollo in 

rapporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I06e 

D05.6 Rintracciate nel menu della vostra mensa scolastica o della vostra famiglia i 

prodotti di quarta gamma ² (o minimally processed o ready to use o fresh cut) e 

cercate di trovare le connessioni che rendono questa categoria di ortaggi il più 

significativo mezzo di sviluppo del mercato ortofrutticolo, anche in relazione ai 

cambiamenti socio-culturali che hanno interessato le aree in cui gli ortaggi e la frutta 

“pronti per il consumo” costituiscono una frazione consistente dell’intero mercato 

orto-frutticolo. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I06e 

D06.6 “From Farm to Fork” dalle materie prime agli alimenti. Fino alla rivoluzione 

industriale, la produzione alimentare è rimasta ad uno stadio rudimentale. Oggi 

l'industria alimentare è molto diversa, anche le variazioni demografiche hanno 

influenzato l'aumento della domanda di una maggiore varietà di cibi a prezzi 

accessibili.  Analizzate come l’Italia si sia trasformata in una società dei consumi di 

massa nell’arco di una generazione. 
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C Ricerca 32 Diritto I06e 

D03.1 Procuratevi le etichette di alcuni prodotti alimentari a vostra scelta e 

classificatele secondo i criteri di chiarezza, leggibilità, facilità di lettura e indelebilità. 

Al termine della classificazione evidenziate le maggiori criticità riscontrate e 

confrontatele con le normative vigenti (art. 3 del D.lgs 109/92 e Reg. UE 1169/2011, 

pubblicato in GUE il 22.11.2011, che sarà operativo dal 13 dicembre 2014). 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D06.1 Recatevi in un caseificio locale, acquistate alcuni prodotti caseari freschi; 

acquistate poi i corrispondenti prodotti, ma di grande distribuzione. Confrontate 

odori, sapori, consistenza… delle due tipologie di prodotti e riportate i dati in una 

tabella sinottica. Al termine di questa valutazione fate le vostre considerazioni in 

merito alle differenze e ai diversi gradi di gradimento riscontrati. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D06.4 Analizzate gli aspetti dei processi e dei passaggi produttivi - dalla terra alla 

tavola - e il metodo di lavoro  tipico delle aziende agricole a ciclo chiuso; 

approfondite i temi riguardanti il rispetto dei principi di precauzione (minimo 

impiego di risorse naturali) e quelli del cosiddetto "global gap", che consente di 

riportare il marchio CE anche in campo agroalimentare.  

C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.2Procuratevi le etichette di alcuni prodotti alimentari a vostra scelta e 

classificatele secondo i criteri di chiarezza, leggibilità, facilità di lettura e indelebilità. 

Al termine della classificazione evidenziate le maggiori criticità riscontrate e 

confrontatele con le normative vigenti (art. 3 del D.lgs 109/92 e Reg. UE 1169/2011, 

pubblicato in GUE il 22.11.2011, che sarà operativo dal 13 dicembre 2014). 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.3 Acquistate più prodotti alimentari simili di aziende concorrenti tra loro. 

Confrontate il packaging dei prodotti ed esprimete un ordine di preferenza valutando 

quanto  fattori come colori, forme, immagini e dimensioni hanno influito sulla vostra 

scelta d’acquisto.Successivamente confrontate le loro etichette, analizzatele e 

verificate, attraverso l’ordine degli ingredienti, quale sia quello qualitativamente 

migliore. Riflettete sulle vostre scelte e sui risultati ottenuti. 
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C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.5 Ricercate quali siano gli Stati maggiormente coinvolti nella falsificazione del 

marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della denominazione di 

origine dei prodotti alimentari italiani. Verificate le correlazioni tra questi fenomeni e 

l’erosione del fatturato delle imprese esportatrici, documentandovi anche sul 

fenomeno dell’Italian Sounding. 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.7 Ricercate informazioni su EurepGAP, nato nel 1997 come iniziativa di alcune 

tra le più importanti catene distributive europee, appartenenti all’Eurep (Euro-

Retailer Produce Working Group) e riflettete sull’obiettivo base del protocollo in 

rapporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli. 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.8 Indagate come sia possibile ottenere produzioni sicure per il consumatore, 

garantendo tracciabilità, rispetto dell’ambiente e salvaguardia della salute dei 

lavoratori. 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D03.9 Conducete un’indagine, intervistando mamme, zie e nonne  sui luoghi  scelti 

per l'acquisto del cibo:  supermercati, ipermercati, o se scelgano  mercati  a Km0 e 

quali criteri le guidino nella scelta dei cibi , se leggano le etichette per orientarsi fra 

gli scaffali del supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.  Sintetizzate i 

risultati dell’indagine  con  una mappa elaborata utilizzando FreeMind                 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D05.5 Analizzate il menu della vostra mensa scolastica e stilate una classifica dei cibi 

più graditi e meno graditi. Intervistate alcuni membri della commissione che ha 

predisposto il menu, al fine di individuare delle valide alternative ai cibi non graditi, 

che mantengano comunque inalterati i valori nutrizionali e rispettino i criteri di 

qualità delle materie prime. 
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C Ricerca 51 Altro I06e 

D05.7Conducete un’indagine, intervistando mamme, zie e nonne  sui luoghi  scelti 

per l'acquisto del cibo:  supermercati, ipermercati, o se scelgono  mercati  a Km0 e 

quali criteri le guidino nella scelta dei cibi , se leggano le etichette per orientarsi fra 

gli scaffali del supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.  Sintetizzate i 

risultati dell’indagine  con  una mappa elaborata utilizzando FreeMind                ( 

scaricabile all'indirizzo:  

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page  ). 

C Ricerca 51 Altro I06e 

D06.2 Recatevi in un caseificio locale, acquistate alcuni prodotti caseari freschi; 

acquistate poi i corrispondenti prodotti, ma di grande distribuzione. Confrontate 

odori, sapori e consistenza delle due tipologie di prodotti e riportate i dati in una 

tabella sinottica. Al termine di questa valutazione fate le vostre considerazioni in 

merito alle differenze e ai diversi gradi di gradimento riscontrati. 

C Ricerca 42 Comunicazione I07e 

D10.1 Fate una ricerca in internet su cosa siano i farmer's markets e su come siano 

nati; ricercate quali farmer's markets siano presenti nella vostra zona, documentatevi 

con quale cadenza si tengano, se si svolgono secondo un calendario, dove, ecc. Per 

raccogliere questi dati servitevi della rete ma anche di interviste e questionari e 

recatevi nelle sedi istituzionali per raccogliere dati utili. Quindi elaborate un 

manifesto con strumenti di infografica allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica 

locale sul tema dei prodotti a km 0 e per favorire la frequentazione dei mercati 

contadini. 

C Ricerca 10 Umanistica I07e 

D02.5 Fate una ricerca in internet sul significato dei termini DOP, DOC, IGP e STG, 

quindi indagate se nella vostra zona  vi siano prodotti riconosciuti con questi marchi. 

Mettetevi quindi  in contatto con agricoltori, allevatori o produttori, visitate le 

aziende di produzione o di lavorazione, intervistate esperti nel settore e raccogliete le 

ricette tradizionali che utilizzano quel prodotto. Documentate la vostra ricerca con un 

blog didattico ed elaborate tutto il materiale raccolto sotto forma di e-book. 
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C Ricerca 11 Geografia I07e 

D03.1  Partendo dalla navigazione del sito EXPO 2015, prendete in considerazione i 

vari cluster scegliete un'area climatica (quella a cui appartiene il vostro territorio o 

una a vostra scelta) e individuate i prodotti agricoli o i tipi di bestiame tipici di quella 

zona, descriveteli accuratamente; quali  sono i livelli produttivi raggiunti? E' 

possibile  implementarli? In quale modo?. 

per iniziare siti in risorse 

C Ricerca 11 Geografia I07e 

D03.2  Partendo dalla navigazione del sito EXPO 2015, prendete in considerazione il 

cluster  "L' agricoltura  e l'alimentazione nelle zone aride" 

(http://www.expo2015.org/it/esplora/cluster/zone-aride) e ricercate quali colture  

tradizionali siano presenti in queste aree, quali tecniche siano state adottate per 

sopperire alla scarsità d'acqua e quali tecnologie sono impiegate per combattere la 

desertificazione. 

C Ricerca 11 Geografia I07e 

D11.1 La  globalizzazione, la recente immigrazione nel nostro Paese e la conseguente 

nuova composizione della popolazione, hanno favorito la nascita e lo sviluppo della 

cosiddetta "cultura alimentare del meticciato", fatta di tradizione e contaminazione  

che ha dato vita ai " foodscapes", i paesaggi alimentari, secondo l'opinione di Arjun 

Appadurai, un antropologo sociale indo americano. Conduci una ricerca sul web  su 

cosa significhi questo concetto, partendo da  due articoli presenti in risorse. 

C Ricerca 21 Scienze I07e 

D03.3 Partendo dalla navigazione del sito EXPO 2015, prendete in considerazione il 

cluster : Bio-Mediterraneo-Salute, bellezza e armonia  

(http://www.expo2015.org/it/esplora/cluster/bio-mediterraneo) e avviate una ricerca 

sulla sostenibilità della dieta mediterranea oppure  sulla sua capacità di preservare la 

biodiversità. 
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C Ricerca 21 Scienze I07e 

D05.1 Fate una ricerca in internet relativa alle caratteristiche della dieta 

mediterranea: documentatevi sui prodotti che la caratterizzano come l'olio d'oliva, la 

pasta e il pane, il vino, raccogliete sia le ricette tipiche dei paesi che si affacciano sul  

Mediterraneo sia le ricette più innovative degli chef contemporanei basati sull'uso dei 

prodotti mediterranei. Raccogliete  le informazioni su un wiki di classe (usate  ad 

esempio, https://www.wikispaces.com/ ) 

C Ricerca 21 Scienze I07e 

D07.1   Fate una ricerca in internet sulle diverse varietà di riso coltivate in Italia (per 

avere una panoramica dei vari risi coltivati nel nostro Paese potete andare su :  

http://www.risoitaliano.eu/food/varieta-di-riso/), quindi documentatevi sulle 

caratteristiche  organolettiche e nutrizionali  dei vari  tipi di riso e, per ciascun tipo, 

raccogliete ricette che ne mettano in evidenza le specificità di aspetto, forma e 

adattabilità ai piatti. 

C Ricerca 22 Tecnica I07e 

D01.2 Fate una ricerca in internet sul significato di "filiera "e visionate in rete 

qualche esempio. Quindi provate ad ampliare la ricerca sul vostro territorio, 

individuate un particolare prodotto e verificate  lo sviluppo della sua filiera : la 

produzione, la lavorazione, la trasformazione, la distribuzione, il suo utilizzo in 

cucina, ecc. Raccogliete i vostri dati ed elaborateli in una forma multimediale a 

vostra scelta: presentazione, video, e-book e condividetela in rete. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I07e 

D02.6 Fate una ricerca per individuare quali forme di distribuzione siano più comuni 

nel vostro territorio, se la piccola, la media o la grande distribuzione. Operate quindi 

un confronto prendendo in esame le  caratteristiche, il  gusto, la qualità e  il prezzo  

tra i prodotti che trovate distribuiti secondo le tre modalità e rielaborate i dati nella 

forma multimediale che preferite. 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D01.1 Fate una ricerca in internet sul significato di "filiera "e visionate in rete 

qualche esempio. Quindi provate ad ampliare la ricerca sul vostro territorio, 

individuate un particolare prodotto e verificate  lo sviluppo della sua filiera : la 

produzione, la lavorazione, la trasformazione, la distribuzione, il suo utilizzo in 

cucina, ecc. Raccogliete i vostri dati ed elaborateli in una forma multimediale a 

vostra scelta: presentazione, video, e-book e condividetela in rete. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D02.4  Fate una ricerca in internet sul significato dei termini DOP, DOC, IGP e STG, 

quindi indagate se nella vostra zona  vi siano prodotti riconosciuti con questi marchi. 

Mettetevi quindi  in contatto con agricoltori, allevatori o produttori, visitate le 

aziende di produzione o di lavorazione, intervistate esperti nel settore e raccogliete le 

ricette tradizionali che utilizzano quel prodotto. Documentate la vostra ricerca con un 

blog didattico ed elaborate tutto il materiale raccolto sotto forma di e-book. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D06.2   Effettuate una ricerca sulle varie tipologie di distribuzione commerciali di 

prodotti agricoli locali e globali nella vostra zona. Per iniziare potete leggere i 

documenti in risorse. Quindi elaborate dei grafici di sintesi che evidenzino quale tipo 

di distribuzione sia più comune nella vostra area e una presentazione efficace per 

comunicare ad altri studenti i risultati del vostro lavoro di approfondimento. 
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C Ricerca 42 Comunicazione I07e 

D09.1 1Fate una ricerca in internet sul cacao  documentandovi  sulla descrizione e 

sulle caratteristiche della pianta, sulle aree di coltivazione nel mondo e sulla 

lavorazione dei semi. Raccogliete dati sui paesi maggiori produttori al mondo di 

cacao e sulla quantità di cacao prodotto in tonnellate. Quindi informatevi sulle  virtù 

terapeutiche del cacao e sulle sue controindicazioni . Rielaborate  infine i dati raccolti 

ed elaborate una presentazione chiara ed efficace. ( parte relativa alla ricerca). 

Documentatevi sulla produzione sostenibile del cacao e rielaborate le informazioni 

raccolte sottoforma di articoli di giornale ( potete usare  Word o Publisher) 

Raccogliete infine ricette da tutto il mondo (dolci e salate)  a base di caco e 

rielaboratele sotto forma di video ricette 

Con tutti i materiali raccolti e i prodotti multimediali create un learning object 

condivisibile con una piattaforma (es.Moodle) 

per le prime informazione utilizzate i siti presenti in risorse. 

C Ricerca 10 Umanistica I08e 

D08.3 Fate una ricerca relativa alla pianta tipicizzante del vostro paesaggio agricolo: 

descrivetene le caratteristiche, narrate le leggende e le storie tradizionali legate ad 

essa, raccogliete le ricette antiche che utilizzano ciò che produce e indagate le 

abitudini alimentari che si sono create nel tempo intorno ad essa. Rielaborate le 

informazioni sotto forma di e-book. 

C Ricerca 11 Geografia I08e 

D01.3 Cercate nella biblioteca della vostra città e su internet informazioni e dati sulle 

attività agricole che si svolgono nel vostro territorio e sul modo in cui queste hanno 

trasformato il paesaggio. 

C Ricerca 11 Geografia I08e 

D02.3 Facendo opportune ricerche in rete, individuate le caratteristiche 

geomorfologiche del vostro territorio applicando il concetto di "sub regione". Quindi 

elaborate una cartina interattiva illustrativa. 
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C Ricerca 11 Geografia I08e 

D06.4 Fate una ricerca sugli agriturismi del vostro territorio ed elaborate un'accurata 

mappa corredata da informazioni, numeri di telefono e notizie specifiche. Recatevi 

quindi sui posti e raccogliete immagini, interviste e altro materiale utile a 

documentare l'attività dell'azienda agrituristica. Quindi ipotizzate l'implementazione 

dell'azienda con attività per bambini, per le scuole o legate a speciali festività di 

interesse locale. 

C Ricerca 21 Scienze I08e 

D02.5 Dopo aver svolto adeguate ricerche sul web, progettate in gruppo un elaborato 

per illustrare le specie agricole autoctone ancora coltivate nella vostra zona. Esponete 

quindi i risultati con una video presentazione da caricare sul sito della scuola. 

C Ricerca 22 Tecnica I08e 

D03.2 Individuate quale tipo di industria di trasformazione di prodotti tipici si trovi 

sul vostro territorio. Quindi visitate una o più aziende documentando accuratamente 

la vostra visita con fotografie, video e interviste; analizzate anche il sito web 

dell'azienda individuata in relazione a ciò che produce. Raccontate la vostra 

esperienza attraverso la tecnica del digital storytelling. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I08e 

D04.3 Fate una ricerca sul vostro territorio che abbia per oggetto le forme di 

distribuzione alimentare che vengano usate per commercializzare i prodotti tipici: 

grande distribuzione, piccoli negozi, cooperative, ecc. Rielaborate accuratamente i 

dati e stendete una relazione, anche in forma multimediale. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I08e 

D09.2 Fate una ricerca sulla filiera di un particolare prodotto locale rintracciandone 

tutte le componenti, i prodotti di partenza, quelli lavorati e la diffusione dei prodotti 

di filiera: sono prodotti diffusi solo a livello locale? Se sì, perché? Se invece sono 

presenti anche al di fuori del mercato locale, dove si possono trovare? Quali canali di 

distribuzione vengono utilizzati? Si tratta di una filiera a Km 0, oppure no? 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I08e 

D05.2 Fate una ricerca sul vostro territorio per vedere se vi siano delle forme per la 

difesa dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti locali allo scopo di evitarne 

l'estinzione. Descrivete attentamente i prodotti e chiarite le ragioni per cui sono a 

rischio di estinzione.  

C Ricerca 42 Comunicazione I08e 

D02.4 Dopo aver svolto adeguate ricerche sul web, progettate in gruppo un elaborato 

per illustrare le specie agricole autoctone ancora coltivate nella vostra zona. Esponete 

quindi i risultati con una video presentazione da caricare sul sito della scuola. 

C Ricerca 11 Geografia I09e 

D06.1 Svolgete una ricerca sulle previsioni di fabbisogno alimentare nei prossimi 

decenni, indagando sulle cause dell'incremento demografico mondiale e sulla 

variazione ipotizzata delle risorse agricole e idriche. 

Cfr risorse 

C Ricerca 11 Geografia I09e D09.1 Effettuate ricerche sulla diffusione dei prodotti tipici italiani nel mondo. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I09e 
D03.1 Cercate informazioni sul lavoro agricolo stagionale in relazione anche alle 

prestazioni occasionali di studenti e giovani che hanno difficoltà a trovare lavoro. 

C Ricerca 32 Diritto I09e 
D09.2 Indagate sulla normativa e sulle modalità di tutela dei prodotti italiani 

all'estero. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I09e 
D01.1 Visitate il sito di Confagricoltura, analizzate struttura e contenuti, approfondite 

un aspetto di vostro interesse. Cfr risorse  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I09e 
D01.2 Cercate informazioni relative alla sede di Confagricoltura della vostra regione 

e/o provincia: attività, iniziative, aziende associate… Cfr risorse 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I09e 

D06.2 Mettete a confronto opinioni e ipotesi diverse, anche in conflitto tra loro, in 

relazione alla produzione e impiego degli OGM per l'alimentazione animale e umana. 

Cfr risorse 

C Ricerca 11 Geografia I10e 

D11.1 Svolgete un’indagine sull’uso degli OGM nel mondo, raccogliendo sia le 

argomentazioni a favore sia quelle contro, e costruite col docente di scienze una 

relazione informativa che affronti il problema e ne spieghi le caratteristiche e le 

implicazioni. 

C Ricerca 11 Geografia I10e 

D14.1 Svolgete un’indagine comparativa sui fenomeni della fame e della 

sovralimentazione nel mondo: costruite un planisfero (anche con tecniche digitali) 

che ne illustri la distribuzione. Cercate delle correlazioni tra il PIL dei diversi paesi e 

la loro posizione nel planisfero. Può essere un punto di partenza per una documentata 

riflessione critica. 

C Ricerca 21 Scienze I10e 

D02.4 Svolgete un’accurata indagine statistica sulle principali produzioni agricole 

della vostra regione, operando una precisa classificazione delle diverse tipologie di 

colture e tenendo conto del rapporto tra produzione e ambiente. Rappresentate 

graficamente i dati e le informazioni raccolte ricorrendo a diversi tipi di 

rappresentazione (aerogrammi, istogrammi, ideogrammi…). 

C Ricerca 21 Scienze I10e 

D10.1 Svolgete un’indagine sui principali fenomeni di impatto inquinante in ambito 

agricolo, facendo riferimento in particolare al nostro Paese o alla regione in cui vi 

trovate. Utilizzate un’emeroteca dei dintorni per realizzare un dossier, una raccolta 

dei principali articoli che si sono occupati di questa tematica nel nostro Paese o nel 

singolo territorio. 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D02.3 Svolgete un’accurata indagine statistica sulle principali produzioni agricole 

della vostra regione, operando una precisa classificazione delle diverse tipologie di 

colture e tenendo conto del rapporto tra produzione e ambiente. Rappresentate 

graficamente i dati e le informazioni raccolte ricorrendo a diversi tipi di 

rappresentazione (aerogrammi, istogrammi, ideogrammi…). 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D03.1 Effettuate una ricognizione sulle risorse agricole più diffuse nel vostro 

territorio o nella vostra regione e individuate le possibilità di sviluppo di industrie di 

trasformazione ad esse connesse.  

Raccogliete i dati in tabelle e grafici 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D03.2 Dopo aver effettuato una ricognizione sulle risorse agricole più diffuse nel 

vostro territorio o nella vostra regione e individuate le possibilità di sviluppo di 

industrie di trasformazione ad esse connesse. Approfondite l’indagine con una ricerca 

che evidenzi se si tratta o meno di attività di trasformazione realizzate direttamente 

dalle aziende produttrici, quindi costruite una carta tematica per rappresentare la 

situazione. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D06.1 Raccogliete informazioni sul settore della “IV Gamma”: che cos’è, quando e 

dove è nata, qual è la sua diffusione in Europa, in Italia, nella vostra regione. 

Analizzatene i punti di forza e di debolezza e le caratteristiche più apprezzate nel 

nostro Paese rispetto ad altri, costruendo un’analisi comparata. In risorse alcuni siti 

per iniziare. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I10e 

D07.1 Svolgete una ricerca sul nostro Paese e sulle principali aziende di GDO che vi 

operano: analizzatene l’identità e la struttura e predisponete un report complessivo 

che illustri in modo chiaro e significativo la situazione nazionale. In risorse alcuni siti 

per iniziare. 
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C Ricerca 10 Umanistica I11e 

D04.9.7 Attraverso  la ricerca in biblioteca e archivi locali, documentatevi sulle 

malattie che, in passato, erano  provocate da una dieta basata esclusivamente sul mais 

o le patate e povera di altri nutrienti e raccogliete dati di tipo statistico  sui malati o i 

morti per questo tipo di carenze nella vostra zona. Stendete una relazione che 

svilupperete in forma digitale corredandola di materiali informativi e di 

approfondimento e che esporrete bell'ambito di un evento scolastico collegato a Expo 

2015. 

C Ricerca 11 Geografia I11e 

D01.1 Cercate le diverse tipologie di mappe e cartine disponibili per la vostra zona, 

catalogatele ed elaboratele  digitalmente. Quindi create  una presentazione che 

sintetizzi la  ricerca per esporla agli altri studenti in modo efficace ed elaborate  un 

photoalbum  digitale con le cartine scelte. 

C Ricerca 11 Geografia I11e 

D04.9.2 Ricercate le varietà più comuni di riso, grano, mais e patate, localizzate dove 

siano coltivati nel mondo, a quali malattie  siano più soggette queste piante, quali 

trasformazioni più comuni esse subiscano per essere consumati,quali siano le 

industrie più conosciute che li trattano per la produzione alimentare. Rielaborate le 

informazioni raccolte in varie forme ( video, presentazione, ecc) adatte ad una 

condivisione in rete. 

C Ricerca 12 Storia I11e 

D04.9.6 Attraverso  la ricerca in biblioteca e archivi locali, documentatevi sulle 

malattie che, in passato, erano  provocate da una dieta basata esclusivamente sul mais 

o le patate e povera di altri nutrienti:  raccogliete dati di tipo statistico  sui malati o i 

morti per questo tipo di carenze nella vostra zona. Stendete una relazione che 

svilupperete in forma digitale corredandola di materiali informativi e di 

approfondimento e che esporrete bell'ambito di un evento scolastico collegato a Expo 

2015. 
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C Ricerca 21 Scienze I11e 

D04.9.3 Ricercate le varietà più comuni di riso, grano, mais e patate, localizzate dove 

siano coltivati nel mondo, a quali malattie  siano più soggette queste piante, quali 

trasformazioni più comuni esse subiscano per essere consumati, quali siano le 

industrie più conosciute che li trattano per la produzione alimentare. Rielaborate le 

informazioni raccolte in varie forme ( video, presentazione, ecc) adatte ad una 

condivisione in rete. 

C Ricerca 21 Scienze I11e 

D11.1 Documentatevi in rete e in biblioteca su quali produzioni agricole  o prodotti 

da allevamento sono a forte emissione di CO2, spiegate il perché e stendete una 

relazione dettagliata che correderete di immagini, dati e previsioni future. Cercate di 

valutarne l'incidenza a livello globale e provate a ipotizzare delle soluzioni per 

l'abbattimento delle emissioni di CO2 nell'ambiente a livello locale. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I11e 

D04.9.4 Ricercate le varietà più comuni di riso, grano, mais e patate, localizzate dove 

siano coltivati nel mondo, a quali malattie  siano più soggette queste piante, quali 

trasformazioni più comuni esse subiscano per essere consumati quali siano le 

industrie più conosciute che li trattano per la produzione alimentare. Rielaborate le 

informazioni raccolte in varie forme ( video, presentazione, ecc) adatte ad una 

condivisione in rete. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I11e 

D06.1 Dopo esservi documentati accuratamente sulla situazione attuale in merito alla 

necessità di cibo e alla produzione agricola odierna, svolgete un attento studio sulle 

previsioni per  il futuro relative alle  quantità di cibo che saranno necessarie a 

sfamare l'umanità e sulle conseguenti necessità produttive che ne deriveranno. 
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C Ricerca 31 Economia/Politica I11e 

D10.2 Svolgete  una ricerca  sui prodotti che il vostro paese produce ed esporta e su 

quelli importati poiché non possono essere coltivati in loco. Quanto sono importanti i 

primi per l'economia del vostro paese? Quanto sono importanti i secondi per il 

fabbisogno comune della popolazione?. C'è qualche prodotto tipico della tradizione 

culinaria del vostro paese che deve essere almeno in parte importato perché  non  se 

ne produce a sufficienza a livello locale? C'è dunque una forma di dipendenza da 

quel prodotto? 

C Ricerca 31 Economia/Politica I11e 

D12.4 Informatevi sulle varie modalità e tipologie di " Azioni fatte dai consumatori" 

nel vostro paese o nella vostra regione: cercate sulla rete se fanno capo ad 

un'organizzazione precisa, se hanno un sito o una sede di riferimento, quali tipi di 

azioni propongono o quali attività svolgono concretamente.  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D10.1 Svolgete  una ricerca  sui prodotti che il vostro paese produce ed esporta e su 

quelli importati poiché non possono essere coltivati in loco. Quanto sono importanti i 

primi per l'economia del vostro paese? Quanto sono importanti i secondi per il 

fabbisogno comune della popolazione?. C'è qualche prodotto tipico della tradizione 

culinaria del vostro paese che deve essere almeno in parte importato perché  non  se 

ne produce a sufficienza a livello locale? C'è dunque una forma di dipendenza da 

quel prodotto? 

C Ricerca 42 Comunicazione I11e 

D01.2 Cercate le diverse tipologie di mappe e cartine disponibili per la vostra zona, 

catalogatele ed elaboratele  digitalmente. Quindi create  una presentazione che 

sintetizzi la  ricerca per esporla agli altri studenti in modo efficace ed elaborate  un 

photoalbum  digitale con le cartine scelte. 
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C Ricerca 42 Comunicazione I11e 

D04.9.5 Ricercate le varietà più comuni di riso, grano, mais e patate, localizzate dove 

siano coltivati nel mondo, a quali malattie  siano più soggette queste piante, quali 

trasformazioni più comuni esse subiscano per essere consumati, quali siano le 

industrie più conosciute che li trattano per la produzione alimentare. Rielaborate le 

informazioni raccolte in varie forme ( video, presentazione, ecc) adatte ad una 

condivisione in rete. 

C Ricerca 42 Comunicazione I11e 

D05.1 Documentatevi sulle cause e le caratteristiche dell'obesità in generale, quindi 

circoscrivete la ricerca alla vostra area o al vostro paese. Quali sono le cause 

specifiche dell'obesità a livello locale? Quali sono le malattie più diffuse  nella vostra 

zona derivate dall'obesità? Quali costi hanno per la sanità? ( Per raccogliere dati in 

proposito, potete servirvi della rete o intervistare personale medico o dirigente di 

azienda sanitarie locali). 

C Ricerca 42 Comunicazione  I11e 

D01.3 Individuate nella vostra area alcuni particolari cambiamenti  in ambito 

agricolo come trasformazioni di modalità di coltivazione o tipologie di prodotti ed 

elaborate una time line con le  trasformazioni  che hanno subito nel tempo 

(corredatela di immagini, brevi spiegazioni, link, ecc), quindi create una cartina che 

evidenzi  l'evoluzione temporale delle tecniche di coltivazione e della produzione 

agricola linkandola alla time line precedentemente elaborata. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D01.4 Individuate nella vostra area alcuni particolari cambiamenti  in ambito 

agricolo come trasformazioni di modalità di coltivazione o tipologie di prodotti ed 

elaborate una time line con le  trasformazioni  che hanno subito nel tempo 

(corredatela di immagini, brevi spiegazioni, link, ecc), quindi create una cartina che 

evidenzi  l'evoluzione temporale delle tecniche di coltivazione e della produzione 

agricola linkandola alla time line precedentemente elaborata. 
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C Ricerca 11 Geografia I12e 

D02.1 Cercate sulla carta geografica ed evidenziate con  colori diversi  i paesi 

produttori di caffè nel mondo, segnate la percentuale di produzione e quali varietà 

coltivate. Preparate dei grafici riassuntivi ed elaborate una cartina interattiva 

illustrativa. 

C Ricerca 11 Geografia I12e 
D02.7 Ricercate su internet dati sui produttori e sui grandi distributori. 

Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte in una relazione  

C Ricerca 11 Geografia I12e 

D04.1 Descrivete la filiera produttiva del caffè,  le varie fasi di coltivazione, 

produzione e lavorazione, il trasporto e la distribuzione, il consumo e la gestione dei 

rifiuti. Per iniziare cfr. risorse  

C Ricerca 13 Filosofia/Religione I12e 

D02.5 Investigate le abitudini degli studenti relativamente al consumo di caffè per 

capire la motivazione che  li spinge al consumo di questa bevanda. Create una 

strategia comunicativa diretta agli studenti e alle famiglie per migliorare le modalità 

di consumo di caffè nella loro dieta.  

C Ricerca 21 Scienze I12e 

D01.2 Cercate su internet dati generali sui paesi produttori di caffè, il tipo di 

coltivazione per conoscere e riconoscere la pianta del caffè. 

Per iniziare cfr. risorse  

C Ricerca 21 Scienze I12e 

D02.6 Investigate le abitudini degli studenti relativamente al consumo di caffè per 

capire la motivazione che  li spinge al consumo di questa bevanda. Create una 

strategia comunicativa diretta agli studenti e alle famiglie per migliorare le modalità 

di consumo di caffè nella loro dieta.  
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C Ricerca 31 Economia/Politica I12e 

D04.2 Approfondite gli aspetti economici, in particolare il reddito degli operatori 

della filiera del caffè. Comunicate in forma efficace i risultati delle vostre ricerche 

per sensibilizzare i consumatori alle problematiche relative alla sostenibilità della 

produzione e al commercio equo e solidale del caffè. Costruite un “learning objects”  

che presenti i risultati della ricerca. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I12e 
D01.1 Cercate su internet dati generali sul caffè, le varietà, il tipo di coltivazione in 

modo da saper conoscere e riconoscere la pianta del caffè. Per iniziare cfr. risorse  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I12e 
D05.1 Ricercate su internet le ricette dal mondo del  caffè, scoprendo quanti tipi di 

caffè ci sono al mondo e le caratteristiche che distinguono ciascuna varietà. 

C Ricerca 11 Geografia I13e 

D02.1 Cercate (su pubblicazioni o in rete) dati su un’area del mondo che sta subendo 

un repentino processo di antropizzazione  e mettete in evidenza tutti i possibili 

cambiamenti che si stanno verificando.  

C Ricerca 11 Geografia I13e 

D06.1 Partendo dall’osservazione del territorio della vostra Regione, tramite Google 

Maps e utilizzando informazioni che troverete su pubblicazioni o in rete, stendete una 

relazione sul paesaggio agricolo in chiave geostorica. 

C Ricerca 12 Storia I13e 

D06.2 Partendo dall’osservazione del territorio della vostra Regione, tramite Google 

Maps e utilizzando informazioni che troverete  su pubblicazioni o in rete, stendete 

una relazione sul paesaggio agricolo in chiave geostorica. 

C Ricerca 21 Scienze I13e 
D04.1 Cercate informazioni su “catastrofi naturali” avvenute nella vostra provincia o 

regione e indicate cosa si sarebbe potuto fare per evitare danni ingenti. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I13e 

D07.1 Cercate informazioni, su pubblicazioni e in rete, sul lavoro delle mondine e su 

quello di chi attualmente in Italia si occupa della produzione del riso. Confrontateli e 

stendete una relazione. 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I13e 

D10.1 Intervistate degli “esperti” (ad esempio cuochi). Raccogliete informazioni sul 

possibile uso del riso prodotto in Italia a seconda delle tipologie e delle 

caratteristiche. Sintetizzate i dati e le informazioni in modo chiaro e convincente. 

C Ricerca 21 Scienze I14e 

D01.2 Affrontate un tema - malnutrizione/denutrizione; sovrappeso/obesità - 

indagatene cause ed effetti sulla salute e proponete riflessioni sui comportamenti da 

tenere a livello individuale e collettivo. 

C Ricerca 11 Geografia I15e 

D01.1 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 11 Geografia I15e 

D02.1 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 11 Geografia I15e 

D05.2 Documentatevi sul clima delle isole del cluster e sulla sua evoluzione 

(confrontate dati storici e dati attuali; scoprite se soffrono di siccità, di alluvioni, e se 

questi fenomeni sono collegati all'impatto di attività umane).  Create "Learning 

Objects" che raccolgano i dati raccolti. 
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C Ricerca 11 Geografia I15e 

D05.4 Documentatevi sul "global warming" e sulle tesi contrastanti dell'IPCC e del 

NG-IPCC sul riscaldamento globale e la sua origine (umana - oppure non dovuta 

all'uomo, ma all'alternarsi di fasi climatiche terrestri, da sempre esistite).  Raccogliete 

i risultati delle vostre ricerche e discutete con adeguate argomentazioni le diverse 

opinioni degli studiosi sul fenomeno.  

C Ricerca 12 Storia I15e 

D01.2 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 12 Storia I15e 

D02.2 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 12 Storia I15e 

D06.1 Indagate come è cambiata l'alimentazione degli abitanti di queste isole in 

seguito alla colonizzazione e poi all'avvento dell'era del turismo globale. Cercate 

anche su fonti australiane e neozelandesi notizie sulla diffusione di forme di 

commercio equo e solidale (fair trade). 

C Ricerca 21 Scienze I15e 

D03.4 Documentatevi sugli studi di Darwin relativi alle peculiari forme di vita 

animale e vegetale nelle isole Galapagos e sulle conclusioni teoriche che ne trasse, 

ricavate da questi approfondimenti dei materiali didattici. 
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C Ricerca 21 Scienze I15e 

D05.1 Indagate il tema affrontato partendo dalle seguenti domande:  A cosa è dovuta 

la magnificenza di queste isole? Quali sono le loro principali attrattive per i turisti, in 

particolare dal punto di vista naturalistico? Sono presenti parchi naturali dove la 

biodiversità è protetta? Quale tipo di turismo è compatibile con la sostenibilità 

ambientale? Sviluppate quindi materiali didattici che illustrino il risultato delle vostre 

ricerche.  

C Ricerca 21 Scienze I15e 

D05.6 Documentatevi sul "global warming" e sulle tesi contrastanti dell'IPCC e del 

NG-IPCC sul riscaldamento globale e la sua origine (umana - oppure non dovuta 

all'uomo, ma all'alternarsi di fasi climatiche terrestri, da sempre esistite).  Raccogliete 

i risultati delle vostre ricerche e discutete con adeguate argomentazioni le diverse 

opinioni degli studiosi sul fenomeno.  

C Ricerca 31 Economia/Politica I15e 

D01.3 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 31 Economia/Politica I15e 

D02.3 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  
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C Ricerca 31 Economia/Politica I15e D03.5 Documentatevi e descrivete l'idea di "consumo critico". 

C Ricerca 31 Economia/Politica I15e 

D06.2 Indagate come è cambiata l'alimentazione degli abitanti di queste isole in 

seguito alla colonizzazione e poi all'avvento dell'era del turismo globale. Cercate 

anche su fonti australiane e neozelandesi notizie sulla diffusione di forme di 

commercio equo e solidale (fair trade). 

C Ricerca 32 Diritto I15e 

D07.1 Approfondite e poi dibattete in classe i temi del consumo critico e 

dell'intelligenza ecologica.   Relazionate i risultati di questi approfondimenti ideando 

un appropriato "Learning Object". 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I15e 

D01.4 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I15e 

D02.4 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  
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C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D01.5 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D02.5 Cercate su internet informazioni sulle isole rappresentate nel cluster: sulla loro 

storia (come e quando sono diventate stati?), sulle dinamiche demografiche (la 

popolazione è stabile, in aumento, in diminuzione - e perché?), sulla loro economia 

(quali sono le principali risorse di queste isole: pesca, agricoltura, turismo, altro? - 

Quali tipi di pesce vengono pescati e qual è il trend del settore? Quali prodotti 

agricoli vengono coltivati / esportati / importati? Sintetizzate quindi  i dati e le 

informazioni raccolte in modo chiaro ed efficace.  

C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D03.3 Documentatevi sugli studi di Darwin relativi alle peculiari forme di vita 

animale e vegetale nelle isole Galapagos e sulle conclusioni teoriche che ne trasse, 

ricavate da questi approfondimenti dei materiali didattici. 

C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D05.3 Documentatevi sul clima delle isole del cluster e sulla sua evoluzione 

(confrontate dati storici e dati attuali; scoprite se soffrono di siccità, di alluvioni, e se 

questi fenomeni sono collegati all'impatto di attività umane).  Create "Learning 

Objects" che raccolgano i dati raccolti. 

C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D05.5 Documentatevi sul "global warming" e sulle tesi contrastanti dell'IPCC e del 

NG-IPCC sul riscaldamento globale e la sua origine (umana - oppure non dovuta 

all'uomo, ma all'alternarsi di fasi climatiche terrestri, da sempre esistite).  Raccogliete 

i risultati delle vostre ricerche e discutete con adeguate argomentazioni le diverse 

opinioni degli studiosi sul fenomeno.  
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C Ricerca 42 Comunicazione I15e 

D07.2 Approfondite e poi dibattete in classe i temi del consumo critico e 

dell'intelligenza ecologica.   Relazionate i risultati di questi approfondimenti ideando 

un appropriato "Learning Object". 

C Ricerca 11 Geografia I16e 

D01.2 Documentatevi su storia, geografia, economia, agricoltura, etc. dei paesi 

menzionati (Costa d'Avorio, Gabon, Ghana, Cuba) e incorporate i risultati della 

vostra ricerca in uno o più Learning Objects (risorse digitali per l’apprendimento, 

riutilizzabili da persone diverse in vari contesti).  

C Ricerca 11 Geografia I16e 
D10.2 Studiate gli aspetti che caratterizzano la crescente globalizzazione dell'uso del 

cioccolato (quantità, aree, ...). 

C Ricerca 12 Storia I16e 
D01.1 Documentatevi su internet sulla pianta del cacao e preparate schede esplicative 

per il resto della scuola.   

C Ricerca 12 Storia I16e 
D02.1 Cercate su internet dati sulla storia della coltivazione del cacao. Sintetizzate i 

dati e le informazioni raccolte in modo chiaro e convincente.  

C Ricerca 21 Scienze I16e 

D08.1 Cercate su internet dati sulla lavorazione industriale e il consumo del 

cioccolato. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte in modo chiaro e 

convincente.   

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e 

D01.3 Documentatevi su quali sono i Paesi per i quali la coltivazione del cacao è una 

risorsa importante e preparate uno o più Learning Objects (es.: cercate info e video 

sul cacao in Perù o negli altri paesi menzionati). 

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e 
D03.2 Studiate gli aspetti economico/politici della filiera del cacao per i vari Paesi e 

nei vari punti della filiera. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e D04.1 Studiate gli aspetti economico/politici della filiera del cacao per i vari Paesi e 
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nei vari punti della filiera. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e 
D09.1 Investigate la sostenibilità e il rispetto della biodiversità in relazione ai diversi 

tipi di coltivazione del cacao e le iniziative attuali per favorirle o tutelarle.   

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e 
D09.2  Approfondite gli aspetti economici, in particolare il reddito degli operatori 

della filiera del cioccolato. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I16e 
D09.3 Investigate la sostenibilità e il rispetto della biodiversità in relazione ai diversi 

tipi di coltivazione del cacao e le iniziative attuali per favorirle o tutelarle.   

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I16e 

D10.3 Investigate le caratteristiche dei vari tipi di piante di cacao e dei loro luoghi di 

coltivazione (aree del mondo, ambiente), quindi comunicate efficacemente (es.: con 

immagini e video) il risultato delle vostre ricerche evidenziando alcuni fattori come 

qualità e sostenibilità ambientale dei diversi tipi di coltivazione (biologica e non, ...).   

C Ricerca 42 Comunicazione I16e 

D05.1 Analizzate i prodotti a base di cioccolato di varie aziende. Identificate gli 

aspetti rilevanti della filiera (produzione agricola, trasformazione, confezione, …) e 

investigate come avviene la comunicazione. 

C Ricerca 42 Comunicazione I16e 
D09.6 Trovate i dati dettagliati sulla filiera del cacao. Trovate esempi dei vari stadi. 

Considerate gli aspetti etici: si può coniugare morale e produttività economica? 

C Ricerca 00 tutte I17e 

D08.2 Investigate l'incidenza del ruolo della donna (moglie, madre) sulle abitudini 

alimentari della famiglia: attenzione alla filiera, alle modalità di preparazione, 

consumo, conservazione, alla destinazione degli "avanzi"... 
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C Ricerca 00 tutte I17e 

D09.1 Svolgete un'indagine che metta in evidenza le abitudini alimentari degli 

studenti della scuola (pasti e fuoripasti), ricavandone informazioni sugli stili di vita 

prevalenti per proporre eventuali correttori di abitudini poco salutari. 

C Ricerca 00 tutte I17e 

D09.2 Affrontate un tema - malnutrizione/denutrizione; sovrappeso/obesità - 

indagate le cause e gli effetti sulla salute e proponete riflessioni sui comportamenti da 

tenere a livello individuale e collettivo. 

C Ricerca 00 tutte I17e 

D10.1 Svolgete un'indagine che permetta di capire come si sono modificate le 

abitudini alimentari e gli stili di vita degli abitanti del proprio territorio negli ultimi 

vent'anni; quali variabili sociali, e in che misura, hanno influenzato il cambiamento 

(pubblicità, forme di commercializzazione, attenzione alla salute, sostenibilità, crisi 

economica...). 

C Ricerca 12 Storia I17e 

D02.1 Conducete un'indagine linguistica storica e geografica sulle cause che hanno 

determinato l'odierna organizzazione della Spagna in macro-aree. Quali influenze 

culturali, linguistiche, sociali, economiche hanno contribuito al determinarsi della 

situazione attuale? 

C Ricerca 31 Economia/Politica I17e 

D06.2  Investigate in dettaglio i flussi economici dipendenti dalla "importazione" ed 

"esportazione" di prodotti agricoli-alimentari del vostro territorio. Investigate la 

dinamica e fate delle mappe e dei diagrammi. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 

D05.1 Svolgete una ricerca nel vostro territorio su tradizioni e abitudini  nella 

preparazione e consumazione del cibo in famiglia e nelle comunità, nelle festività e 

nel quotidiano.  
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 

D05.2 Scegliete un prodotto vegetale presente nel vostro territorio, verificate in quali 

altre zone del mondo viene prodotto, studiate le proprietà nutrizionali, le metodologie 

di utilizzo e conservazione, l'importanza che riveste in una dieta equilibrata, 

l'effettivo consumo che se ne fa, il gradimento in relazione alle caratteristiche 

organolettiche.  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 

D07.1 Visitate i mercati agroalimentari del vostro territorio: descrivete 

l'organizzazione spaziale e temporale, numero di banchi espositori, quantità e qualità 

dei prodotti esposti, relazione qualità/prezzo. Raccogliete informazioni sulle norme 

sanitarie e sui regolamenti comunali. 

C Ricerca 00 tutte I18e 

D01.1 Individuate gli elementi comuni della cosiddetta "dieta mediterranea" nelle 

tradizioni alimentari dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: nelle ricette 

tradizionali, sono usati prodotti simili? Le modalità di preparazione di alcuni piatti 

sono affini? A cosa sono legate invece le differenze delle varianti in cucina? 

Raccogliete le informazioni in un e-book corredato da mappe, immagini e link.  

C Ricerca 00 tutte I18e 

D02.1 Indagate  il ruolo delle donne, nel passato e nel presente, nella preparazione 

del cibo e nella perpetuazione della tradizione alimentare, in relazione alla vostra 

realtà territoriale. Per farlo servitevi soprattutto di questionari e interviste (anche 

videointerviste, se possibile) che somministrerete a donne di diversa età. Preparate 

quindi  il materiale adatto per presentare i risultati della vostra indagine: relazioni, 

articoli, immagini, videoclip, manifesti sia in versione cartacea sia digitale 

(possibilmente con una "narrazione"). 

C Ricerca 00 tutte I18e 

D05.1 Trovare risorse che parlino dell'evoluzione agroalimentare nel vostro territorio 

(regione o paese o continente). Sintetizzate i risultati della ricerca in una artefatto 

comunicativo (narrazione multimediale, poster, pagine web, …). 
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C Ricerca 21 Scienze I19e 

D01.1 Cercate (su pubblicazioni o in rete) informazioni sulle principali sostanze 

cancerogene utilizzate dalle industrie alimentari mettendo in evidenza i motivi del 

loro utilizzo e le possibili alternative. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D02.1 Cercate (su pubblicazioni o in rete) informazioni sulle principali sostanze 

cancerogene utilizzate dalle industrie alimentari mettendo in evidenza i motivi del 

loro utilizzo e le possibili alternative. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D06.1 Fate un’indagine sulle più diffuse bevande "sugar free" consumate fra gli 

studenti della vostra scuola, e sui prodotti "alternativi" allo zucchero. Individuate le 

sostanze che vengono utilizzate al posto dello zucchero e compilate delle schede per 

ciascuna di esse evidenziando tutti i possibili effetti collaterali e l'impatto 

nutrizionale. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D10.1 Esaminate una decina di alimenti di largo consumo (dalle bevande al cibo agli 

snack) leggendo con attenzione le etichette e cercando di identificare i vari 

dolcificanti utilizzati. Valutate gli aspetti nutrizionali di ciascun prodotto. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D15.1 Esaminate una decina di alimenti di largo consumo (dalle bevande al cibo agli 

snack) leggendo con attenzione le etichette e cercando di identificare i vari 

dolcificanti utilizzati. Valutate gli aspetti nutrizionali di ciascun prodotto. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D18.1 Cercate informazioni sugli alimenti che, per come sono conservati o cucinati,  

risultano essere potenzialmente cancerogeni e che  quindi andrebbero evitati. 

Stendete una breve relazione. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 
D19.1 Cercate informazioni  sui metodi che si potrebbero usare per conservare vari 

prodotti alimentari (carni, frutta, verdura, formaggi, ...) senza rischi per la salute. 
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C Ricerca 21 Scienze I19e 
D21.1 Cercate informazioni  sui metodi che si potrebbero usare per conservare vari 

prodotti alimentari (carni, frutta, verdura, formaggi, ...) senza rischi per la salute. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 
D27.1 Cercate informazioni sulle diverse tipologie di grassi vegetali e sui possibili 

rischi per la salute ad essi legati. 

C Ricerca 21 Scienze I19e 
D30.1 Cercate informazioni sulle varie diete; identificate "miti", "stereotipi" e "realtà 

scientifiche". 

C Ricerca 21 Scienze I19e 
D33.1 Cercate informazioni sulle varie diete; identificate "miti", "stereotipi" e "realtà 

scientifiche". 

C Ricerca 21 Scienze I19e 

D37.2 Consultate il sito www.airc.it/prevenzione-tumore/alimentazione, per 

confrontare le proprie conoscenze sul legame tra patologie oncologiche e cibo con 

quelle presentate dai ricercatori. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I19e 
D26.1 Cercate informazioni sulle regole per l'allevamento di animali utilizzate nei 

diversi Paesi. Studiate i flussi di import-export. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I19e 

D24.2 Cercate in rete delle statistiche sui diversi tipi di allevamento nel vostro 

territorio (paese, regione, ...); cosa mangiano gli animali, quali medicinali vengono 

somministrati, …. Confrontate i risultati con le raccomandazioni internazionali. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I19e 

D25.2 Cercate in rete delle statistiche sui diversi tipi di allevamento nel vostro 

territorio (paese, regione, ...); cosa mangiano gli animali, quali medicinali vengono 

somministrati, …. Confrontate i risultati con le raccomandazioni internazionali. 

C Ricerca 42 Comunicazione I19e 

D27.2 Analizzate etichette di vari alimenti soffermandovi sulla descrizione dei grassi. 

Confrontate questa comunicazione con quanto dicono gli esperti di alimentazione. La 

comunicazione è corretta o risulta generica e poco utile? 
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C Ricerca 00 tutte I20e 

D14.3 Raccogliete informazioni circa i procedimenti necessari per lavorare il mais e 

produrre vari prodotti per alimentazione umana: tortilla, dolci, pane, pasta, polenta, 

.... Indagate poi quali siano i prodotti presenti sul mercato. Fate una relazione 

"classica" oppure una analisi statistica dei dati oppure una presentazione (narrazione) 

multimediale. 

C Ricerca 00 tutte I20e 
D20.2 Scoprite le varie forme di pane non lievitato presenti nel mondo, 

paragonandole tra di loro. 

C Ricerca 00 tutte I20e 

D24.3 Fate una ricerca in rete sui vari modi di usare le patate in cucina. Paragonateli 

con gli utilizzi nelle famiglie degli allievi. Trovate le ricette tipiche del territorio che 

utilizzino le patate. Fate una relazione "classica" oppure una analisi statistica dei dati 

oppure una presentazione (narrazione) multimediale. 

C Ricerca 00 tutte I20e 

D27.1 Svolgete una ricerca accurata sulla cassava e sulla manioca: le zone di origine 

e di diffusione, le caratteristiche organolettiche, le tecniche di consumo. Come mai 

non si sono diffuse come la patata? 

C Ricerca 00 tutte I20e 

D27.3 Svolgete una ricerca accurata sull'igname: le zone di origine e di diffusione, le 

caratteristiche organolettiche, le tecniche di consumo. Come mai non si è diffuso 

come la patata? 

C Ricerca 10 Umanistica I20e 

D03.2 Ricercate sulla rete o su testi reperibili in biblioteca quali fossero le rotte 

commerciali del frumento nel Mediterraneo in epoca romana. Da quali paesi 

proveniva il frumento per fare il pane di cui i Romani avevano bisogno? Come erano 

le navi da trasporto? Come si immagazzinava il frumento durante il viaggio? 
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C Ricerca 10 Umanistica I20e 

D03.3 Ricercate sulla rete o su testi reperibili in biblioteca le differenti tipologie di 

anfore per immagazzinare prodotti commestibili  in epoca romana: le forme, le 

funzioni, i luoghi di produzione, le tipologie di sigilli e i vari luoghi di 

immagazzinamento. 

C Ricerca 10 Umanistica I20e 

D23.2 Fate una  ricerca sul rapporto cultura e nutrizione attraverso l'esplorazione di 

numerosi siti internazionali che si battono per mantenere le antiche tradizioni 

culinarie come risorsa culturale dei popoli della terra.  

C Ricerca 11 Geografia I20e 

D07.1 Analizzate "Il viaggio del grano" con cartine, mappe, fotografie e  testi di 

approfondimento allo scopo di chiarire quali siano le maggiori aree di produzione del 

grano, quali quelle di lavorazione e di distribuzione dei prodotti a base di frumento. 

Per il vostro territorio o la vostra regione o il vostro paese o a livello planetario. 

Fatene una relazione classica oppure dei poster oppure un prodotto multimediale. 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D01.1 Fate una ricerca in rete e mediante pubblicazioni, sulle cosiddette "piramidi 

alimentari". Indagate quale ruolo abbiano i cereali nei diversi tipi di piramide 

(piramide dell'alimentazione mediterranea, africana, asiatica, sudamericana, ecc.). 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D01.2 Fate una ricerca in rete e su testi reperibili in biblioteca sulle specifiche 

caratteristiche nutritive dei cereali, degli pseudo cereali e dei tuberi. Come prodotto 

finale elaborate una tabella di sintesi o una presentazione  che potrete condividere 

con le altri classi della scuola. 

C Ricerca 21 Scienze I20e 
D02.2 Ricercate sulla rete o su testi  le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei 

cosiddetti cereali locali e dei cereali estremi. 
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C Ricerca 21 Scienze I20e 

D03.1 Fate una ricerca che abbia come oggetto le differenze biologiche e nutritive tra 

le piante selvatiche e quelle addomesticate. Come si addomestica una pianta 

(cereale)? Come avviene la selezione delle piante più adatte? Quali sono i criteri che 

animano la selezione stessa? 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D06.3 Studiate il tema della "biodiversità" applicato al frumento: che tipologie si 

usano? come sono state originate? quali tipologie si sono perse o si stanno perdendo? 

Cosa viene usato e per fare cosa? che diverse caratteristiche organolettiche hanno? 

Come differiscono le problematiche di coltivazione?... 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D14.2 Raccogliete dati in rete relativi alla coltivazione e produzione di cereali nel 

mondo per alimentazione animale. Elaborate i dati sotto forma di presentazione 

completa di grafici. 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D15.2 Fate una ricerca sul web e su pubblicazioni riguardo a processi particolari in 

grado di rielaborare determinati ingredienti rendendoli più completi o eliminandone 

aspetti dannosi. 

C Ricerca 21 Scienze I20e 

D18.1 Elaborate un'indagine sull'amido di mais (maizena): modalità di produzione, 

caratteristiche organolettiche, caratteristiche conferite dalla maizena ai cibi cucinati 

(proprietà addensanti). 

C Ricerca 21 Scienze I20e 
D18.2  Elaborate una ricerca su "biogas"  e "biofuel": cosa sono? Come si 

producono? Come si usano? Chi li produce? Sono sostenibili ? (e perché?) 

C Ricerca 21 Scienze I20e 
D22.2 Esaminate il problema degli additivi (es. iodio e selenio per le patate). Fanno 

veramente bene? E il loro prezzo alto è giustificato?  
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C Ricerca 21 Scienze I20e 

D25.2 Analizzate le tecniche di conservazione (per il trasporto e il commercio) delle 

patate. Paragonatele con le tecniche utilizzate per altri alimenti. Sono dannose? Sono 

sostenibili? 

C Ricerca 22 Tecnica I20e 

D06.4 Fate una ricerca (web) sui produttori di pasta in Italia e nel mondo. Ricostruite 

le tecnologie, la produzione, la comunicazione dall'inizio ad oggi. Considerate sia i 

grandi produttori che i produttori di nicchia. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I20e 

D06.2  Fate una ricerca che abbia per oggetto le "borse" nel settore agro-alimentare: 

cosa sono, dove si trovano, come funzionano, ecc.. Sviluppate poi in modo 

particolare la "borsa del frumento". 

C Ricerca 31 Economia/Politica I20e 

D16.1 Fate una ricerca sul consumo di frumento e mais nel mondo, evidenziando la 

diversità delle ricette e dei modi di consumo. Fate una relazione "classica" oppure 

un'analisi statistica dei dati oppure una presentazione (narrazione) multimediale. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I20e 
D18.3 Analizzate la filiera di Biogas e Biofuel nel vostro territorio (regione, paese, 

continente) discutendo l'impatto sull'ambiente e sulla sostenibilità in generale. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I20e 
D25.1 Studiate i dati economici commerciali di produzione e consumo, per la filiera 

delle patate nel mondo. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D04.3 Fate una ricerca (Internet e pubblicazioni) sulle differenze nutritive e 

organolettiche tra cereali integrali (e loro derivati) e cereali raffinati. Studiate le 

implicazioni dietetiche e sanitarie (inclusi disturbi, intolleranze, etc.). 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D05.2 Ricercate sulla rete o in testi reperibili in biblioteca quali panifici o panetterie 

storiche siano presenti sul vostro territorio, quali tipi  tipici di pane vengano prodotti 

e quali ricette locali utilizzino il pane tra gli ingredienti. 
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C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e D06.1 Sviluppate una ricerca (Internet e pubblicazioni) sulla "Filiera del frumento". 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D11.1  Fate una ricerca sul web sulla farina di Kamut: le caratteristiche, i prodotti  

che ne prevedono l'uso, le ricette con l'utilizzo di questo particolare tipo di frumento. 

A livello territoriale recatevi nei supermercati o nei negozi della vostra zona e 

indagate quanto la farina di Kamut e i suoi derivati siano diffusi sul mercato (e quali 

siano i prezzi al dettaglio), quindi con i dati acquisiti elaborate una presentazione che 

sintetizzi i risultati della vostra indagine.  

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D19.2 Studiate le caratteristiche tecniche della coltivazione del mais e sulle sue 

prospettive per sfamare il mondo, considerando sia il consumo umano che quello per 

zootecnia. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D21.1 Svolgete una ricerca sui tuberi individuandone le varietà, le modalità di 

coltivazione e le modalità di consumo. La ricerca può essere condivisa in rete e potrà 

essere associata ad un evento organizzato dalla scuola legato ad EXPO 2015 (mostra, 

seminario, ecc.). 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D22.1 Svolgete una ricerca sulla filiera della patata: dove viene coltivata, come e 

dove viene trasportata per essere trasformata, quali sono i prodotti a base di patate 

(distinguete quelli freschi da quelli conservati) e  dove vengano commercializzati 

(supermercati, negozi, mercati, ecc.). Considerate la biodiversità e la sostenibilità. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D26.1 Studiate la patata dolce: i paesi d'origine,  i luoghi di diffusione, i paesi di 

produzione e trasformazione, ecc.. Che caratteristiche ha? Come mai non si è diffusa 

come gli altri tipi di patata? 

C Ricerca 00 tutte I21e 
D01.2 Intervistate genitori, nonni ed estranei. Capite come è cambiata la ristorazione 

nel vostro territorio e come si è modificato nel tempo il modo di andare al ristorante. 
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C Ricerca 00 tutte I21e 

D03.1 Fate una ricerca con le famiglie degli allievi. In che percentuale consumano 

prodotti del "territorio". Quali sono? Dove li acquistano? 

Il territorio di provenienza è un elemento importante per orientare l'acquisto? 

C Ricerca 00 tutte I21e 
D04.1 Fate una ricerca per capire come la distribuzione di cibo sia globalizzata a 

livello mondiale. Individuate fenomeni positivi e fenomeni aberranti. 

C Ricerca 00 tutte I21e 
D04.2 Visitate supermercati, negozi e mercati. Cercate di capire quanti e quali 

prodotti sono del "territorio" e quanti importati. Da quanto lontano? 

C Ricerca 00 tutte I21e 

D07.3  Fate intervistare le mamme degli allievi. Stimate quanto tempo dedicano per 

cucinare e calcolate quanto potrebbero risparmiare comprando ingredienti diversi e 

cucinandoli più a lungo. 

C Ricerca 00 tutte I21e 
D07.4  Se avete una classe multietnica fate raccontare ad ogni allievo le ricette di 

tradizione della sua famiglia. Paragonatele tra di loro. 

C Ricerca 00 tutte I21e 

D08.3  Fate intervistare le mamme degli allievi. Stimate quanto tempo dedicano per 

cucinare e calcolate quanto potrebbero risparmiare comprando ingredienti diversi e 

cucinandoli più a lungo. 

C Ricerca 00 tutte I21e 
D08.4  Se avete una classe multietnica fate raccontare ad ogni allievo le ricette di 

tradizione della sua famiglia. Paragonatele tra di loro. 

C Ricerca 00 tutte I21e 

D10.1 Individuate per ciascuna famiglia i ruoli rispetto al cibo: chi fa la spesa e chi 

cucina? Si cucina assieme o da soli? Cucinare è una festa o una necessità? Fare un 

paragone con il passato intervistando i nonni. 
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C Ricerca 21 Scienze I21e 

D05.1 Visitate diversi ristoratori del territorio predisponendo un questionario ed 

intervistandoli. Volete sapere dove acquistano i loro ingredienti per le varie tipologie 

(verdure, carne pesce, pollame) e stimate da dove vengano (e quanto sia lontana la 

provenienza). Analizzate i dati raccolti sotto il profilo statistico. Raccogliete anche  

aneddoti e spunti interessanti. 

C Ricerca 21 Scienze I21e 

D06.1 Visitate diversi ristoratori del territorio predisponendo un questionario ed 

intervistandoli. Volete sapere dove acquistano i loro ingredienti per le varie tipologie 

(verdure, carne pesce, pollame) e stimate da dove vengano (e quanto sia lontana la 

provenienza). 

Analizzate i dati raccolti sotto il profilo statistico. Raccogliete anche  aneddoti e 

spunti interessanti. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I21e 

D12.1 Recatevi in un’azienda agricola presente sul territorio e intervistate un 

allevatore, soffermandovi sui seguenti punti: specie animali maggiormente presenti 

nel territorio, differenze rispetto al passato, tecniche di allevamento utilizzate, 

rapporto tra l’uomo e l’animale, rispetto degli animali, alimentazione animale, ecc… 

C Ricerca 00 tutte I22e 

D01.1 Fate una ricerca empirica su quello che la gente pensa del ruolo della chimica 

in agricoltura. Preparate questionari cartacei ed online (usando Survey Monkey). 

Coinvolgete nella ricerca la vostra scuola: docenti, allievi, personale, genitori. 

Sintetizzate i dati raccolti con grafici e tabelle. Diffondete i risultati con un incontro 

pubblico e/o in rete. Provocate una discussione in rete. 

C Ricerca 00 tutte I22e 

D07.1 Elaborate una ricerca sulla merce sfusa nella grande e nella piccola 

distribuzione. Raccogliete l'opinione dei genitori degli allievi e/o intervistate la gente 

ai mercati. Piace la merce sfusa? Si ha la percezione dei possibili risparmi? La si 

ritiene una pratica significativa per la sostenibilità? 
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C Ricerca 21 Scienze I22e 

D02.2 Ponetevi la domanda: è possibile una agricoltura senza chimica? Studiate in 

dettaglio il problema con ricerche in rete. Costruite una relazione o dei poster o un 

artefatto multimediale (narrazione) ed organizzate un dibattito aperto ai genitori. 

C Ricerca 21 Scienze I22e 

D02.3 Fate in classe una ricerca a tesi contrapposte: "apporti buoni" della chimica" e 

"apporti negativi" della chimica. Un gruppo di studenti cerca in rete gli apporti buoni 

nelle varie aree del mondo. Un secondo gruppo cerca gli apporti negativi. Costruite 

una relazione o dei poster o un artefatto multimediale (narrazione) ed organizzate un 

dibattito aperto ai genitori. 

C Ricerca 21 Scienze I22e 
D05.1 Indagate in profondità la "chimica dei rifiuti": cosa si può fare? Funziona? 

Rispetta l'ambiente? E' economicamente sostenibile? 

C Ricerca 21 Scienze I22e 

D06.3 Fate una ricerca sul packaging  (potete restringere la vostra indagine ad un tipo 

particolare di packaging, o al packaging utilizzato per uno specifico prodotto, ecc.) e 

il suo percorso di vita: con quali materiali è fatto (materia prima), dove e in quali 

tipologie viene prodotto, per quali alimenti viene utilizzato (uso), dove finisce una 

volta scartato (rifiuto), come può essere riciclato (prodotti da riciclo). 

C Ricerca 21 Scienze I22e 

D08.1 Elaborate una ricerca sugli additivi chimici usati nell'industria del cibo 

prestando particolare attenzione agli alimenti di largo consumo e agli additivi di cui il 

consumatore non si rende conto. 

C Ricerca 21 Scienze I22e 

D09.1 Fate una ricerca in rete sulle tecniche di conservazione agro-alimentare ed il 

contributo della chimica ad esse. Come si conservava il cibo 100 anni fa? Come si 

conservava nella antichità? Come si conserva oggi? 
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C Ricerca 21 Scienze I22e 

D11.2 Studiate in profondità il tema del contributo (positivo e negativo) della 

chimica per un pianeta sostenibile. Sviluppate le tesi contrapposte. Fate una relazione 

e/o dei poster e/o un artefatto multimediale (narrazione). Organizzate un dibattito a 

scuola e/o in rete. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I22e 

D04.1 Ricostruite la storia economico politica della chimica in Italia dal primo 

dopoguerra ad oggi. Fate una relazione e/o poster e/o un artefatto multimediale 

(narrazione). 

C Ricerca 31 Economia/Politica I22e 
D09.2 Fate una ricerca su come le nuove tecniche di conservazione abbiano 

modificato la logistica e gli aspetti economici della filiera agro-alimentare. 

C Ricerca 32 Diritto I22e 

D05.2 Fate una ricerca sulla normativa per lo smaltimento di prodotti chimici, e in 

particolare per l'agricoltura. I prodotti utilizzati in agricoltura vengono smaltiti 

correttamente nella realtà? C'è inquinamento del suolo dovuto ad agricoltura? Dove? 

Perché? 

C Ricerca 10 Umanistica I23e 

D05.2 Svolgete una ricerca sui diversi sistemi di riproduzione delle piante di agrumi 

(per seme, innesto, talea, margotta, …).Sintetizzate le informazioni raccolte in un 

testo espositivo chiaro ed efficace. 

C Ricerca 11 Geografia I23e 

D01.3 Utilizzando le risorse on-line, riviste specializzate, enciclopedie o altro 

materiale consultabile, raccogliete informazioni sulle coltivazioni tipiche (peculiari) 

della vostra regione o del territorio in cui vivete. Sintetizzate le informazioni raccolte 

su un cartellone, affiancando all’immagine del prodotto agricolo una sintesi efficace 

delle vostre ricerche e interviste. 

C Ricerca 11 Geografia I23e 

D01.4 Mettete a confronto l’agricoltura della vostra regione con quella della regione 

Sicilia e provate ad analizzare le analogie e le differenze in relazione al clima, alla 

posizione geografica, alla conformazione del territorio ecc.. 
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C Ricerca 11 Geografia I23e 

D02.3 Utilizzando le risorse on-line e riviste specializzate, cercate informazioni sugli 

agrumi: cosa sono, quali sono, dove vengono coltivati e perché (caratteristiche 

climatiche, particolari condizioni del terreno, ecc.), come vengono commercializzati, 

quali Paesi li consumano maggiormente e per quali motivi (sono conosciuti, 

apprezzati, facilmente presenti sul mercato, ecc.). Utilizzando i dati raccolti e dopo 

aver predisposto un’apposita legenda, compilate un planisfero muto indicando le 

zone di produzione e le vie di commercializzazione degli agrumi nel mondo. 

C Ricerca 11 Geografia I23e 

D08.3 Utilizzando materiale cartaceo e on-line, documentatevi sulle numerose 

varietà d’olio d’oliva presenti in Sicilia e mettetele a confronto con varietà tipiche 

della vostra o di altre regioni (es. Toscana, Puglia, ...). Compilate quindi un breve 

profilo/carta d’identità di ciascuna varietà, affianco al testo le immagini esplicative 

corrispondenti. 

C Ricerca 11 Geografia I23e 

D11.1 Svolgete una breve ricerca sui prodotti tipici siciliani (pomodoro di Pachino, 

carciofo violetto catanese, pistacchio di Bronte, cioccolato di Modica, mandorla di 

Avola, formaggio Ragusano, pasta di mandorle, frutta candita, cassata siciliana, 

cannoli siciliani, vino di Marsala, …). Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo 

chiaro, completo ed efficace. 

C Ricerca 12 Storia I23e 

D02.4 Utilizzando manuali, enciclopedie o altro materiale consultabile, raccogliete 

informazioni sul consumo degli agrumi nelle epoche del passato (età romana, 

medievale, moderna, contemporanea). Individuate le fonti che ne parlano e, 

utilizzando le tecnologie digitali, preparate una breve presentazione della ricerca 

storica effettuata. 

C Ricerca 12 Storia I23e 

D08.4 Svolgete una ricerca sui diversi utilizzi dell’olio di oliva nel mondo etrusco, 

greco, romano e/o medievale. Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo espositivo 

chiaro ed efficace. 
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C Ricerca 12 Storia I23e 

D10.2 Svolgete una ricerca sulla produzione di grano in Italia (e in Sicilia in 

particolare) in età romana e medievale, analizzando analogie e differenze 

nell’utilizzo dei cereali tra le due epoche. Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo 

espositivo chiaro ed efficace. 

C Ricerca 21 Scienze I23e 

D02.1 Utilizzando le risorse on-line e riviste specializzate, cercate informazioni sugli 

agrumi: cosa sono, quali sono, dove vengono coltivati e perché (caratteristiche 

climatiche, particolari condizioni del terreno, ecc.), come vengono commercializzati, 

quali Paesi li consumano maggiormente e per quali motivi (sono conosciuti, 

apprezzati, facilmente presenti sul mercato, ecc.). Sintetizzate i dati e le informazioni 

ottenute in modo chiaro ed efficace. 

C Ricerca 21 Scienze I23e 

D04.1 Utilizzando materiale facilmente consultabile, realizzate una carta d’identità 

(completa e ricca di informazioni) del limone e del mandarino, due dei prodotti tipici 

dell’agricoltura siciliana. 

C Ricerca 21 Scienze I23e 
D05.1 Svolgete una ricerca sui diversi sistemi di riproduzione delle piante di agrumi 

(per seme, innesto, talea, margotta, …). 

C Ricerca 22 Tecnica I23e 

D03.1 Utilizzando qualsiasi tipo di materiale consultabile, cartaceo o digitale, 

svolgete una breve ricerca sulle arance rosse siciliane e sui loro effetti salutistici. 

Mettetele poi a confronto con le arance rosse di altri Paesi del mondo. Schematizzate 

le informazioni acquisite in un elaborato chiaro ed efficace, anche con l’ausilio dei 

programmi informatici. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I23e 

D08.1 Recatevi in un frantoio della zona e intervistate chi lavora sulle diverse fasi di 

produzione dell’olio d'oliva. Raccogliete informazioni sul processo di lavorazione, 

sulle varietà di olive presenti sul territorio, sulle qualità maggiormente apprezzate 

dagli abitanti della regione, sulle richieste di mercato (in termini di quantità e 

qualità), sull’utilizzo che viene fatto delle olive a livello locale e/o regionale. 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          106 

attività disciplina intervista spunto didattico 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I23e 

D10.3 Utilizzando tutto il materiale consultabile a vostra disposizione (risorse on-

line, pubblicazioni, riviste, enciclopedie gastronomiche, ricettari, …) svolgete una 

breve ricerca sui modi di preparazione della pasta o del pane tipici della gastronomia 

siciliana. Raccogliete le informazioni e le ricette individuate in un apposito ricettario 

di classe/di gruppo. 

C Ricerca 13 Filosofia/Religione I24e 
D04.3 Discute gli aspetti filosofici e/o religiosi che riguardano la manipolazione 

genetica della vita, in tutti i suoi aspetti. 

C Ricerca 21 Scienze I24e 
D02.2 Fate una ricerca (compatibile con il livello scolastico ed il tipo di scuola) per 

capire le basi scientifiche delle tecniche di manipolazione genetica.  

C Ricerca 21 Scienze I24e 
D03.2 Fate una ricerca (compatibile con il livello scolastico ed il tipo di scuola) per 

capire le basi scientifiche delle tecniche di manipolazione genetica.  

C Ricerca 21 Scienze I24e 

D04.1 Realizzate un questionario da sottoporre agli abitanti della città o del territorio 

in cui vivete per verificare il livello di conoscenza degli OGM (organismi 

geneticamente modificati) nelle diverse fasce di età e raccogliere opinioni circa il 

loro utilizzo (a vari scopi). Utilizzando appositi software, tabulate i dati dei 

questionari e create dei grafici/tabelle per sintetizzare i risultati dell’indagine. 

C Ricerca 21 Scienze I24e 
D04.2 Fate una indagine presso le famiglie degli studenti, per sapere cosa sanno e 

cosa pensano degli OGM. Costruite una sintesi (mappa) delle varie opinioni). 

C Ricerca 22 Tecnica I24e 

D01.4 Intervistate il maggior numero possibile di agricoltori della regione o del 

territorio in cui vivete in relazione all’utilizzo/ non utilizzo dei fitofarmaci. 

Utilizzando strumenti informatici, tabulate i dati dei questionari e create dei 

grafici/tabelle per sintetizzare i risultati dell’indagine. 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          107 

attività disciplina intervista spunto didattico 

C Ricerca 31 Economia/Politica I24e 

D5.3 Analizzate i diversi flussi economici della agricoltura basata su prodotti "tipici" 

(con auto semina) rispetto alla agricoltura globalizzata, con approvvigionamento 

delle sementi o delle piantine. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I24e 
D02.1 Fate una ricerca (planetaria o nel vostro territorio) per capire dove e come 

vengono usate le manipolazioni genetiche in agricoltura. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I24e 
D03.1 Fate una ricerca (planetaria o nel vostro territorio) per capire dove e come 

vengono usate le manipolazioni genetiche in agricoltura. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I24e 
D05.1 Analizzate tutti prodotti tipici del vostro territorio, possibilmente analizzando 

la differenza "genetica" rispetto ad un passato (recente o remoto). 

C Ricerca 42 Comunicazione I24e 
D05.2 Analizzate i diversi modi di comunicazione per i prodotti agricoli "tipici" 

rispetto ai prodotti globalizzati. 

C Ricerca 10 Umanistica I25e 

D09.3 Create un documento sull'evoluzione dell'agricoltura, della caccia, della 

pastorizia, dell'allevamento, attraverso l'esame di opere poetiche, narrative, 

pittoriche, scultoree, etc.. 

C Ricerca 10 Umanistica I25e 

D09.4 Esaminate narrazioni mitologiche - anche confrontando mitologie di vari 

popoli, su temi collegati a cibo, agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, allevamento. 

Raccontate in modo tradizionale o con strumenti multimediali. 

C Ricerca 11 Geografia I25e 

D04.2 Se sono presenti in classe alunni provenienti da altre regioni o nazioni, 

esaminate le diverse tradizioni legate a rituali di festeggiamento o di rinuncia, nelle 

quali il cibo assuma un ruolo importante. Presentate poi i risultati in forma chiara, 

con considerazioni sui diversi usi e confronti. 
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C Ricerca 21 Scienze I25e 

D07.1 Raccogliete informazioni sui cibi preparati nella mensa della vostra scuola o di 

scuole vicine. I cibi preparati sono legati alle tradizioni locali?  Sono stati introdotti 

cibi "globalizzati"?  Sono stati introdotti cibi legati ad altre culture rappresentate 

nella scuola stessa? Presentate il risultato della vostra ricerca in modo tradizionale o 

con strumenti multimediali. 

C Ricerca 21 Scienze I25e 

D.08.1 Scoprite le norme dell'UE relative al benessere degli animali e  al suo 

collegamento con la sicurezza della catena alimentare. Realizzate una presentazione 

esplicativa. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I25e 

D01.2   Intervistate chef famosi della vostra città/regione e scoprite il loro legame 

con le tradizioni alimentari e gastronomiche locali. Informatevi sul loro percorso di 

formazione e sulle loro esperienze di apprendimento e di lavoro in luoghi vicini e/o 

lontani. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I25e 

D05.2 Cercate su internet o su pubblicazioni cartacee storie di grandi chef, cercando 

di scoprire quali doti e quali esperienze particolarmente significative hanno permesso 

loro di raggiungere il successo. Presentate il risultato della vostra ricerca come 

esempio da seguire per chi ha una vocazione ad operare in questo campo di attività. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I25e 

D05.3 Cercate di approfondire il legame tra il successo riportato nell'ambito della 

ristorazione e l'uso di prodotti di qualità (biologici, locali, DOC, DOP, etc.). 

Realizzate una presentazione esplicativa. 

C Ricerca 41 Arte I25e 

D09.1 Svolgete attività di approfondimento culturale su temi collegati al cibo: 

visione di film, analisi di dipinti, lettura di pagine letterarie sulle tematiche del cibo, 

della nutrizione, dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, 

della caccia, della raccolta, del paesaggio agricolo. Raccontate in modo tradizionale o 

con strumenti multimediali. 
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C Ricerca 12 Storia I26e 

D01.1 Svolgete una ricerca storica sulla fondazione dei primi supermercati, sullo 

sviluppo in Europa del modello americano e sulle condizioni di mercato che ne 

hanno permesso la diffusione. 

C Ricerca 12 Storia I26e 

D01.3 Svolgete una ricerca sulla vita del fondatore di Auchan, sulle condizioni 

personali e di contesto che hanno permesso di iniziare una attività imprenditoriale 

innovativa e di raggiungere gli attuali risultati. 

C Ricerca 21 Scienze I26e 

D03.1 Effettuate una ricerca sui prodotti venduti nei supermercati locali: quanti 

prodotti sono rappresentativi/provenienti dal territorio? Che tipo di promozione 

ricevono rispetto agli altri? Contribuiscono ad arricchire la biodiversità? Rappresenta 

con grafici i risultati della ricerca. 

C Ricerca 21 Scienze I26e 

D08.1 Svolgete un'indagine per determinare le motivazioni che determinano 

l'acquisto di prodotti sfusi o imballati (alimentari e non) quali, ad esempio, norme 

igieniche, diversificazione, ampia scelta, quantità di prodotti, qualità, tipo di 

esposizione sui bancali... 

C Ricerca 31 Economia/Politica I26e 

D01.2  Svolgere una ricerca sugli aspetti economici della fondazione dei primi 

supermercati, sullo sviluppo in Europa del modello americano e sulle condizioni di 

mercato che ne hanno permesso la diffusione. 

C Ricerca 31 Economia/Politica I26e 

D04.1 Effettuate una ricerca sulla struttura di un'azienda di grande distribuzione e di 

una piccola impresa anche familiare, mettete a confronto le due situazioni per trarre 

indicazioni sugli effetti (economici, di tipologia e qualità dei prodotti...) per il 

consumatore. 

C Ricerca 32 Diritto I26e 

D09.1 Svolgete una ricerca a livello europeo sulle normative di sicurezza alimentare 

e sulle indicazioni per una produzione e un consumo consapevoli. Individuate quali 

sono le azioni intraprese dagli Stati per arginare lo spreco alimentare. 
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C Ricerca 10 Umanistica I27e D01.2  Fate una ricerca su come la letteratura ha trattato cibo e agricoltura. 

C Ricerca 10 Umanistica I27e 

D07.2 Considerate un blocco di letteratura (antico, passato o contemporaneo) 

attualmente in programma e investigate come tratta agricoltura, cibo, territorio, 

paesaggio, … 

C Ricerca 12 Storia I27e 
D01.1  Fate una ricerca storica sugli umanisti ed il loro rapporto con agricoltura, 

cibo, nutrizione. 

C Ricerca 32 Diritto I27e 
D05.2 Investigate la normativa Italiana ed Europea sulla scadenza dei prodotti 

alimentari, per le varie categorie. 

C Ricerca 32 Diritto I27e 
D06.2 Investigate la normativa Italiana ed Europea sulla scadenza dei prodotti 

alimentari, per le varie categorie. 

C Ricerca 41 Arte I27e D01.3  Fate una ricerca su come l'arte visiva ha trattato cibo e agricoltura. 

C Ricerca 11 Geografia I28e 
D6.3 Svolgete una ricerca storica sullo sviluppo demografico e sulla distribuzione 

delle popolazioni dalle origini a oggi. 

C Ricerca 11 Geografia I28e 

D6.6 Indagate sulle cause dello sviluppo demografico mondiale del secolo scorso e 

degli effetti in relazione alle condizioni di vita delle popolazioni, dell'ambiente e 

delle risorse alimentari ed energetiche. 

C Ricerca 11 Geografia I28e 

D6.9.1 Presentate un documentazione attestante le prospettive future di sviluppo 

demografico nelle varie zone del pianeta esposte da esperti del settore, i possibili 

scenari di problemi ambientali e alimentari e le proposte di soluzione. 
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C Ricerca 12 Storia I28e 
D6.4 Svolgete una ricerca storica sullo sviluppo demografico e sulla distribuzione 

delle popolazioni dalle origini a oggi. 

C Ricerca 12 Storia I28e 

D6.7 Indagate sulle cause dello sviluppo demografico mondiale del secolo scorso e 

degli effetti in relazione alle condizioni di vita delle popolazioni, dell'ambiente e 

delle risorse alimentari ed energetiche. 

C Ricerca 21 Scienze I28e 

D6.8 Indagate sulle cause dello sviluppo demografico mondiale del secolo scorso e 

degli effetti in relazione alle condizioni di vita delle popolazioni, dell'ambiente e 

delle risorse alimentari ed energetiche. 

C Ricerca 21 Scienze I28e 

D6.9.2 Presentate un documentazione attestante le prospettive future di sviluppo 

demografico nelle varie zone del pianeta esposte da esperti del settore, i possibili 

scenari di problemi ambientali e alimentari e le proposte di soluzione. 

C Ricerca 32 Diritto I28e 

D01.1 Svolgete una ricerca sulle normative di sicurezza alimentare in vigore in Italia 

e a livello europeo. Alla luce della recente entrata in vigore di nuove leggi della UE, 

verificate quali leggi (nazionali o europee) tutelano meglio i consumatori e la 

produzione locale di prodotti agroalimentari. 

C Ricerca 33 Agricoltura/Alberghiero I28e 

D01.2 Svolgete una ricerca sulle normative di sicurezza alimentare in vigore in Italia 

e a livello europeo. Alla luce della recente entrata in vigore di nuove leggi della UE, 

verificate quali leggi (nazionali o europee) tutelano meglio i consumatori e la 

produzione locale di prodotti agroalimentari. 

C Ricerca 51 Altro I28e 
D6.5 Svolgete una ricerca storica sullo sviluppo demografico e sulla distribuzione 

delle popolazioni dalle origini a oggi. 
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D Curricolare 11 Geografia I01e 

D15.2  Analizzate il tema della fame nel mondo, le conseguenze storico-politiche, le 

cause economico-sociali, etc. partendo da risorse messe a disposizione del docente 

(metodologia didattica del webquest) 

D Curricolare 32 Diritto I01e 
D09.2 Cittadinanza e Costituzione: Studiate la legislazione sull'etichettatura dei cibi 

nei vari settori alimentari 

D Curricolare 00 tutte I02e 

D12.1 Individuate percorsi interdisciplinari all’interno dei programmi curricolari che 

inducano all’approfondimento dei temi della nutrizione, della riduzione degli sprechi, 

della sostenibilità. 

D Curricolare 11 Geografia I02e 

D01.3 Acquisite conoscenze in relazione ai concetti di patrimonio genetico, 

modificazioni naturali e sperimentazioni; approfondite le conoscenze dell'habitat del 

vostro territorio producendo materiali didattici, learning objects, per proporre 

percorsi informativi e educativi rivolti anche a genitori, autorità locali... 

D Curricolare 11 Geografia I02e 

D03.6 Approfondite il tema della biodiversità analizzando aspetti positivi e criticità,  

situazione nella vostra zona, tendenze per il futuro, sensibilità delle istituzioni, 

concretizzazione delle proposte... 

D Curricolare 21 Scienze I02e 

D01.4 Acquisite conoscenze in relazione ai concetti di patrimonio genetico, 

modificazioni naturali e sperimentazioni; approfondite le conoscenze dell'habitat del 

vostro territorio producendo materiali didattici, learning objects, per proporre 

percorsi informativi e educativi rivolti anche a genitori, autorità locali... 

D Curricolare 21 Scienze I02e 

D03.7 Approfondite il tema della biodiversità analizzando aspetti positivi e criticità, 

situazione nella vostra zona, tendenze per il futuro, sensibilità delle istituzioni, 

concretizzazione delle proposte... 
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D Curricolare 31 Economia/Politica I02e 

D03.8  Approfondite il tema della biodiversità analizzando aspetti positivi e criticità, 

situazione nella vostra zona, tendenze per il futuro, sensibilità delle istituzioni, 

concretizzazione delle proposte... 

D Curricolare 32 Diritto I02e 

D03.9  Approfondite il tema della biodiversità analizzando aspetti positivi e criticità, 

situazione nella vostra zona, tendenze per il futuro, sensibilità delle istituzioni, 

concretizzazione delle proposte... 

D Curricolare 32 Diritto I02e 

D07.1 Acquisite conoscenze sulle normative che regolano le produzioni agricole, 

cosa è incentivato e cosa è scoraggiato. Analizzate in che modo il legislatore si 

preoccupa della tutela di biodiversità e sostenibilità. 

D Curricolare 42 Comunicazione I02e 

D01.5  Acquisite conoscenze in relazione ai concetti di patrimonio genetico, 

modificazioni naturali e sperimentazioni; approfondite le conoscenze dell'habitat del 

vostro territorio producendo materiali didattici, learning objects, per proporre 

percorsi informativi e educativi rivolti anche a genitori, autorità locali... 

D Curricolare 00 tutte I03e 

D14.1 Documentatevi sulle problematiche dell’alimentazione a livello globale.  Due 

fonti --> cfr risorse  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/getinvolved/images/WFD_issues_paper_201

3_web_IT.pdf sulla giornata mondiale dell’alimentazione 2013, e 

http://www.barillagroup.it/corporate/it/home/cosafacciamo/doppia-piramide.html  

D Curricolare 11 Geografia I03e 
D01.2 Riflettete: c’è differenza tra malnutrizione e denutrizione?  

Tra alimentazione nel Nord e Sud del Mondo? 
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D Curricolare 12 Storia I03e 

D03.5 Predisponete una tabella che mostri le conseguenze della mancata assunzione 

di micronutrienti e che indichi possibili rimedi con modifiche delle abitudini 

alimentari o tramite l’assunzione di integratori. Oppure     documentate l’importanza 

dell’introduzione nella dieta dei marinai della vitamina C dei cavoli e degli agrumi 

per il successo delle imprese del Capitano Cook (siti in inglese)                                        

http://www.plantea.com/cabbage-cook.htm  e 

http://ageofex.marinersmuseum.org/?type=webpage&id=55  

D Curricolare 21 Scienze I03e 
D01.3 Riflettete: C’è differenza tra malnutrizione e denutrizione?  

Tra alimentazione nel Nord e Sud del Mondo? 

D Curricolare 21 Scienze I03e 

D02.6 Documentatevi  sulla RDA (Recommended Daily Allowance) o dose 

giornaliera consigliata o dose giornaliera raccomandata che indica la quantità di 

nutrienti (macronutrienti e micronutrienti) che una persona dovrebbe assumere per 

soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero e verifica se il cibo che viene consumato 

nella tua classe / o nella tua famiglia / corrisponde alle indicazioni 

D Curricolare 21 Scienze I03e 

D03.6 Predisponete una tabella che mostri le conseguenze della mancata assunzione 

di micronutrienti e che indichi possibili rimedi con modifiche delle abitudini 

alimentari o tramite l’assunzione di integratori. Oppure     documentate l’importanza 

dell’introduzione nella dieta dei marinai della vitamina C dei cavoli e degli agrumi 

per il successo delle imprese del Capitano Cook (siti in inglese)                                        

http://www.plantea.com/cabbage-cook.htm  e 

http://ageofex.marinersmuseum.org/?type=webpage&id=55  
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D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D02.5  Documentatevi  sulla RDA (Recommended Daily Allowance) o dose 

giornaliera consigliata o dose giornaliera raccomandata che indica la quantità di 

nutrienti (macronutrienti e micronutrienti) che una persona dovrebbe assumere per 

soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero e verifica se il cibo che viene consumato 

nella tua classe / o nella tua famiglia / corrisponde alle indicazioni 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D04.1 Preparate dei materiali didattici che illustrino in modo efficace la preferibilità 

di non ricorrere ad integratori alimentari dove non sia strettamente necessario, 

spiegando i benefici di una dieta equilibrata e variata che fornisca dosi sufficienti di 

acido folico. 

D Curricolare 41 Arte I03e 

D02.7 Costruite un poster da affiggere nel laboratorio di scienze della vostra scuola 

che metta in evidenza quali sono i micronutrienti  (minerali e vitamine), spiegandone 

le funzioni specifiche e le modalità di assimilazione.   Potete evidenziare le malattie 

legate alla carenza di ciascuno di questi micronutrienti e aggiungere immagini di casi 

vistosi di queste malattie nei paesi in via di sviluppo   

D Curricolare 42 Comunicazione I03e 

D02.8 Costruite un poster da affiggere nel laboratorio di scienze della vostra scuola 

che metta in evidenza quali sono i micronutrienti  (minerali e vitamine), spiegandone 

le funzioni specifiche e le modalità di assimilazione.   Potete evidenziare le malattie 

legate alla carenza di ciascuno di questi micronutrienti e aggiungere immagini di casi 

vistosi di queste malattie nei paesi in via di sviluppo   

D Curricolare 11 Geografia I04e 

D03.5 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano. 

Organizzate un incontro-dibattito con un’associazione del territorio che opera nel 

settore degli aiuti ai Paesi poveri per discutere insieme i dati della vostra ricerca. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I04e 

D03.6 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano. 

Organizzate un incontro-dibattito con un’associazione del territorio che opera nel 

settore degli aiuti ai Paesi poveri per discutere insieme i dati della vostra ricerca. 
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D Curricolare 42 Comunicazione I04e 

D03.7 Consultate il Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano. Diffondete 

il risultato della ricerca sul sito della scuola e/o realizzate una presentazione digitale 

dei risultati da diffondere su youtube. 

D Curricolare 42 Comunicazione I04e 
D10.3 Cercate su Youtube le campagne pubblicitarie del Ministero della Salute in 

tema di alimentazione e classificatele. 

D Curricolare 11 Geografia I05e 

D06.4 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I05e 

D06.5 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 32 Diritto I05e 

D06.6 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla normativa vigente che 

regola la tracciabilità dei prodotti. Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. evidenziando eventuali incongruenze. Tabulate i dati, traete le 

conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 10 Umanistica I05e 

D02.5 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

D Curricolare 10 Umanistica I05e 

D08.3 Progettate una  unità didattica di apprendimento sulle prescrizioni alimentari 

legate a culture e/o religioni diverse (si possono considerare l'aspetto diacronico e/o 

sincronico). Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile). 
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D Curricolare 11 Geografia I05e 

D02.6 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

D Curricolare 11 Geografia I05e 

D03.7 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio,agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 11 Geografia I05e 

D10.4 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

D Curricolare 11 Geografia I05e 

D10.9.1 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel 

vostro territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo 

d’acqua e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

D Curricolare 11 Geografia I05e 

D11.4 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 

D Curricolare 12 Storia I05e 

D02.7 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 
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D Curricolare 12 Storia I05e 

D03.8 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio,agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 13 Filosofia/Religione I05e 

D08.4 Progettate una  unità didattica di apprendimento sulle prescrizioni alimentari 

legate a culture e/o religioni diverse (si possono considerare l'aspetto diacronico e/o 

sincronico). Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile). 

D Curricolare 21 Scienze I05e 

D10.9.2 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel 

vostro territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo 

d’acqua e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

D Curricolare 22 Tecnica I05e 

D10.9.3 Effettuate una ricerca sui cambiamenti delle tecniche di coltivazione nel 

vostro territorio, valutandone con il docente la sostenibilità in relazione a consumo 

d’acqua e di energia e restituendo i risultati con una serie di grafici riassuntivi. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I05e 

D02.8 Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne i 

possibili aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte 

registrando sistematicamente le fonti. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I05e 

D03.9 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola nel 

vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio,agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 
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D Curricolare 31 Economia/Politica I05e 

D10.5 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

D Curricolare 31 Economia/Politica I05e 

D11.5 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D03.9.1 Descrivete una ricerca rilevante per EXPO2015 sulla produzione  agricola 

nel vostro territorio prima dell'uso delle tecnologie della conservazione. Preparate un 

questionario da sottoporre, per esempio,agli anziani della casa di riposo locale. 

Tabulate i dati  evidenziando analogie e differenze con la produzione attuale nel 

medesimo territorio. Traete le conclusioni e riferitele in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D10.6 Identificate le aree del mondo in cui si soffre per la fame o la malnutrizione e 

cercate di capire come l’agricoltura, l’economia o la distribuzione influenzino la 

situazione. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari contesti). 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D11.6 Studiate le differenze tra commercio convenzionale e commercio equo e 

solidale, intervistando uno o più esperti  della camera di commercio locale.  

Sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che le descriva. 
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D Curricolare 10 Umanistica I06e 

D04.9.2 “Cibo e fiabe per l’educazione alimentare”: le fiabe possono rappresentare 

un utile percorso di educazione  alimentare coi molti significati simbolici, personali e 

sociali che il cibo può assumere, non solo nel racconto fantastico, ma nella 

narrazione di ognuno di noi. Mediante le fiabe il  soggetto impara a gestire i propri 

stati d’animo, a considerare gli eventi secondo categorie di significato, ad esplorare 

l’ambivalenza spesso legata a molti dei personaggi che popolano tanto le fiabe 

quanto gli affetti significativi dell’esistenza. Anche il cibo assolve questa funzione e 

spesso è un mezzo per attivare un cambiamento o raggiungere un obiettivo, come 

nella fiaba di Hans Christian Andersen, “Brodo di Stecchino”, o veicolo di inganno, 

come nella mela stregata offerta a Biancaneve dalla strega-matrigna. 

D Curricolare 21 Scienze I06e 

D01.9.5 Avviate un progetto dal titolo  “Il menù della casa: dalla terra alla tavola”, 

con la realizzazione cooperativa di ricette.   

La documentazione multimediale delle ricette realizzate proporrà  le fasi di 

lavorazione con fotografie, videoclip e schede di approfondimento  sui prodotti 

utilizzati. 

D Curricolare 21 Scienze I06e 

D04.9.1 Progettate un percorso che esplori il funzionamento del corpo umano e un 

percorso  di conoscenza degli alimenti, delle loro caratteristiche e proprietà, della 

loro salubrità e delle esigenze nutrizionali dell’organismo. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D01.9.6 Avviate un progetto dal titolo  “Il menù della casa: dalla terra alla tavola”, 

con la realizzazione cooperativa di ricette. 

La documentazione multimediale delle ricette realizzate proporrà  le fasi di 

lavorazione con fotografie, videoclip e schede di approfondimento  sui prodotti 

utilizzati. 
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D Curricolare 12 Storia I07e 

D04.2   Dopo aver svolto un'ampia ricerca in rete e in biblioteca, cercate di 

documentarvi sulla storia della nutrizione e sui musei della nutrizione esistenti in 

Italia o nel mondo. Elaborate una video presentazione e caricatela su Vimeo o 

Youtube. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D12.2 Fate una ricerca in internet sul significato di "stagionalità " di frutta e verdura 

e visionate in rete qualche esempio di tabelle della stagionalità dei prodotti 

agroalimentari ( ad esempio questa all'indirizzo:. http://www.cortobio.it/stagionalita-

dei-prodotti/ oppure  questa  all'indirizzo 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/igiene2_stagioni.html ) quindi  raccogliete 

informazioni sui vantaggi per il benessere e la salute della dieta che privilegi verdura 

e frutta di stagione. Create un ricettario che preveda  un menù  tematico stagionale 

con ricette bilanciate, sane e gustose.  

D Curricolare 42 Comunicazione I07e 

D06.1   Documentatevi sulla classificazione degli alimenti  per "gamme" partendo 

dalla lettura e dall'analisi della  presentazione dell'Università di Palermo (riferimento 

in rete cfr. risorse),  quindi rielaborate le informazioni raccolte e create un wiki 

tematico a carattere informativo utile ad altre scuole che volessero  approfondire 

l'argomento (potete usare la piattaforma wikispaces disponibile  gratuitamente per le 

scuole su https://www.wikispaces.com/  ) 

D Curricolare 42 Comunicazione I07e 

D07.2 Documentatevi sulla filiera del riso in Italia partendo dalla lettura delle parti 

salienti del documento "Piano di settore per la filiera del riso del 2012" reperibile  sul 

sito del Ministero delle politiche  agricole 

(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4649)

Elaborate quindi la ricerca in forma multimediale. 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          122 

attività disciplina intervista spunto didattico 

D Curricolare 42 Comunicazione I07e 

D12.3 Fate una ricerca in internet sul significato di "stagionalità " di frutta e verdura 

e visionate in rete qualche esempio di tabelle della stagionalità dei prodotti 

agroalimentari (ad esempio questa all'indirizzo:. http://www.cortobio.it/stagionalita-

dei-prodotti/ oppure  questa  all'indirizzo 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/igiene2_stagioni.html ) quindi  raccogliete 

informazioni sui vantaggi per il benessere e la salute della dieta che privilegi verdura 

e frutta di stagione. Elaborate un learning object a vostra scelta che renda fruibile la 

vostra ricerca ad altri studenti ( e-book, narrazione multimediale, calendario 

interattivo, ecc). 

D Curricolare 11 Geografia I09e 
D06.3 Raccogliete informazioni di natura scientifica sugli OGM e sullo stato 

dell'arte. 

D Curricolare 21 Scienze I09e 

D07.2 Acquisite informazioni di carattere scientifico e medico su effetti e 

conseguenze dell'inquinamento per la salute degli esseri viventi, in particolare per le 

popolazioni attuali e future. Cfr risorse 

D Curricolare 22 Tecnica I09e 
D10.3 Verificate di quali strumenti il consumatore può disporre per riconoscere la 

tipicità di un prodotto. Cfr risorse 

D Curricolare 31 Economia/Politica I09e 

D04.3 Cercate informazioni sulla distribuzione dei terreni agricoli (nel vostro 

territorio, nella nazione di appartenenza, in paesi europei) in relazione all'impiego 

produttivo rispetto alla proprietà. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D02.2 Cercate informazioni sulle normative vigenti in Italia e in Europa che regolano 

lo sviluppo agricolo. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D03.2 Cercate informazioni sulle normative vigenti in Italia e in Europa che regolano 

il lavoro agricolo. 
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D Curricolare 32 Diritto I09e 
D06.4 Studiate la normativa relativa alla produzione e all’impiego degli OGM a 

livello europeo e mondiale. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D08.3 Acquisite informazioni su accordi e normative che regolano gli interscambi di 

prodotti agricoli nel vostro Paese. 

D Curricolare 32 Diritto I09e D09.3 Acquisite informazioni sulle tipologie di frodi alimentari. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D09.4 Acquisite informazioni sugli effetti che le frodi alimentari possono avere sulla 

salute del consumatore. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D10.1 Acquisite informazioni sulla valorizzazione e protezione dei prodotti tipici 

anche in campo internazionale. 

D Curricolare 32 Diritto I09e 
D10.2 Indagate sui marchi di qualità assegnabili ai prodotti in relazione alle loro 

caratteristiche e ai parametri di legge. 

D Curricolare 11 Geografia I10e 
D14.2Studiate il rapporto tra fame nel mondo, aspetti economico-sociali e aspetti 

socio-politici nell’equilibrio tra Paesi. 

D Curricolare 13 Filosofia/Religione I10e 
D14.3  Studiate il rapporto tra fame nel mondo, aspetti economico-sociali e aspetti 

socio-politici nell’equilibrio tra Paesi. 

D Curricolare 21 Scienze I10e 
D09.1 Biologia Studiate il fenomeno della biodiversità e i principali pericoli che la 

minacciano. 

D Curricolare 21 Scienze I10e 
D11.2 Biologia Studiate il significato del concetto di OGM e le sue diverse 

implicazioni. 
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D Curricolare 32 Diritto I10e 

D04.3 Diritto/ Cittadinanza e Costituzione: Svolgete una ricerca sulle modalità di 

contratto più utilizzate in ambito agricolo e sugli strumenti che recentemente sono 

più in uso (es. voucher). 

D Curricolare 32 Diritto I10e 
D08.2 Economia e Diritto Studiate l’influenza del mercato nell’organizzazione e 

nella produzione di un’impresa. 

D Curricolare 32 Diritto I10e 
D10.2 Studiate la normativa che regola il settore agricolo in relazione all’impatto 

ambientale. 

D Curricolare 32 Diritto I10e D11.3  Studiate la normativa europea, italiana e regionale sugli OGM. 

D Curricolare 32 Diritto I10e 
D12.2 Studiate la normativa attuale relativa alla tracciabilità del prodotto in Europa e 

in Italia. 

D Curricolare 10 Umanistica I11e 

D08.4 Indagate quanto sia diffusa l'agricoltura biologica sul vostro territorio, quali 

prodotti interessi, quali e quante aziende siano coinvolte. Ascoltate le testimonianze 

degli agricoltori che hanno scelto questa modalità di produzione e fate loro domande 

sui vantaggi e le difficoltà di questa scelta. I loro prodotti vengono venduti 

localmente o vengono trasportati lontano, magari anche all'estero? Documentate le 

interviste fatte con un video di sintesi ed elaborate informazioni ottenute in un 

articolo che pubblicherete sul giornalino della vostra scuola. 

D Curricolare 11 Geografia I11e 

D09.4 Stendete un menù completo a vostra scelta così composto: antipasto, primo 

piatto, secondo e contorno, dessert e bevanda; individuate tutti gli ingredienti 

necessari per  cucinare i piatti che avete indicato e stendetene una lista. A questo 

punto andate alla ricerca  del luogo di origine dei singoli prodotti, tracciate il 

percorso svolto, individuate la distanza che  i prodotti hanno fatto per arrivare fino a 

voi, quindi elaborate una mappa che sintetizzi il percorso del vostro cibo e fate una 

personale valutazione dei dati che avete acquisito. 
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D Curricolare 12 Storia I11e 

D02.1 Ricercate sul vostro territorio come si coltivavano i  campi o come  era 

prodotto il cibo ed evidenziate  quali trasformazioni siano avvenute sul territorio e 

che cosa sia cambiato oggi nella produzione degli alimenti.  Elaborate una relazione 

di sintesi corredata da dati, immagini, ecc. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I11e 

D08.3 Indagate quanto sia diffusa l'agricoltura biologica sul vostro territorio, quali 

prodotti interessi, quali e quante aziende siano coinvolte. Ascoltate le testimonianze 

degli agricoltori che hanno scelto questa modalità di produzione e fate loro domande 

sui vantaggi e le difficoltà di questa scelta. I loro prodotti vengono venduti 

localmente o vengono trasportati lontano, magari anche all'estero? Documentate le 

interviste fatte con un video di sintesi ed elaborate informazioni ottenute in un 

articolo che pubblicherete sul giornalino della vostra scuola. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I11e 

D11.2 " The right to adequate food is realized when every man, woman and child, 

alone or in community with others, has the physical and economic access at all times 

to adequate food or means for its procurement".Partendo da questa affermazione 

presente sul sito di " Right to food", documentatevi su questa attività specifica della 

FAO che ha lo scopo di coinvolgere tutti per combattere la fame. Potete navigare sul 

sito di Right to food", molto ricco di informazioni e spunti di riflessione cfr. risorse 

D Curricolare 32 diritto I11e 

D11.3 " The right to adequate food is realized when every man, woman and child, 

alone or in community with others, has the physical and economic access at all times 

to adequate food or means for its procurement".Partendo da questa affermazione 

presente sul sito di " Right to food", documentatevi su questa attività specifica della 

FAO che ha lo scopo di coinvolgere tutti per combattere la fame. Potete navigare sul 

sito di Right to food", molto ricco di informazioni e spunti di riflessione cfr. risorse 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D02.2 Ricercate sul vostro territorio come si coltivavano i  campi o come  era 

prodotto il cibo ed evidenziate  quali trasformazioni siano avvenute sul territorio e 

che cosa sia cambiato oggi nella produzione degli alimenti.  Elaborate una relazione 
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di sintesi corredata da dati, immagini, ecc. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D08.5 Indagate quanto sia diffusa l'agricoltura biologica sul vostro territorio, quali 

prodotti interessi, quali e quante aziende siano coinvolte. Ascoltate le testimonianze 

degli agricoltori che hanno scelto questa modalità di produzione e fate loro domande 

sui vantaggi e le difficoltà di questa scelta. I loro prodotti vengono venduti 

localmente o vengono trasportati lontano, magari anche all'estero? Documentate le 

interviste fatte con un video di sintesi ed elaborate informazioni ottenute in un 

articolo che pubblicherete sul giornalino della vostra scuola. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D09.3 Stendete un menù completo a vostra scelta così composto: antipasto, primo 

piatto, secondo e contorno, dessert e bevanda; individuate tutti gli ingredienti 

necessari per  cucinare i piatti che avete indicato e stendetene una lista. A questo 

punto andate alla ricerca  del luogo di origine dei singoli prodotti, tracciate il 

percorso svolto, individuate la distanza che  i prodotti hanno fatto per arrivare fino a 

voi, quindi elaborate una mappa che sintetizzi il percorso del vostro cibo e fate una 

personale valutazione dei dati che avete acquisito. 

D Curricolare 41 Arte I11e 

D11.4 Partendo dallo spunto del fumetto realizzato per bambini sul sito di "Right to 

food" alla pagina: 

http://www.fao.org/righttofood/publications/publications 

detail/en/c/49586/#.U8v0dkCs98M Create voi un fumetto adatto a sensibilizzare 

giovani e adulti sul tema del diritto al cibo per tutti. Puoi realizzare il tuo fumetto in 

modo classico, cioè cartaceo, o digitale utilizzando alcuni programmi per elaborare 

fumetti  (cfr.risorse) 
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D Curricolare 11 Geografia I12e 

D02.3 Documentatevi su storia, geografia, economia, agricoltura, etc. dei paesi 

menzionati (Brasile, Vietnam, Indonesia, Colombia, Etiopia, India, Angola, Sierra 

Leone, ...)  e incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari 

contesti).Per iniziare cfr. risorse  

D Curricolare 12 Storia I12e 

D02.4 Documentatevi su storia, geografia, economia, agricoltura, etc. dei paesi 

menzionati (Brasile, Vietnam, Indonesia, Colombia, Etiopia, India, Angola, Sierra 

Leone, ...)  e incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari 

contesti).Per iniziare cfr. risorse  

D Curricolare 31 Economia/Politica I12e 

D02.8 Progettate un’attività educativa per spiegare il percorso del caffè: i paesi 

produttori, le varietà, il consumo nel mondo e i grandi distributori internazionali. 

Raccogliete tutto il materiale in un blog o altra risorsa digitale.  

D Curricolare 31 Economia/Politica I12e 

D08.3 Descrivete e approfondire gli aspetti socio/economici della filiera di 

produzione del caffè. Attraverso la preparazione di attività e materiali didattici si 

cercherà di far capire l’importanza del caffè nell’economia mondiale. 

D Curricolare 42 Comunicazione I12e 

D08.4 Descrivete e approfondire gli aspetti socio/economici della filiera di 

produzione del caffè. Attraverso la preparazione di attività e materiali didattici si 

cercherà di far capire l’importanza del caffè nell’economia mondiale. 

D Curricolare 11 Geografia I13e 

D02.2 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) relative al problema della 

“macrocefalia urbana”  mettendo in risalto, soprattutto, le difficoltà relative ai 

sistemi-cibo. Sintetizzate i dati e le informazioni in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 11 Geografia I13e 
D05.1 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) relative al concetto di 

“pianificazione territoriale”. 
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D Curricolare 11 Geografia I13e 

D07.2 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) relative alle diverse 

tecniche  di produzione del riso utilizzate attualmente nelle diverse aree geografiche. 

Sintetizzate i dati e le informazioni in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 11 Geografia I13e 

D09.1 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) relative ai cambiamenti 

della produzione italiana di riso nel tempo, facendo particolare riferimento alle 

variazioni della superficie delle zone coltivate. Sintetizzate i dati e le informazioni in 

modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 11 Geografia I13e 

D11.1 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) sulle conseguenze delle 

decisioni della borsa di Chicago relativamente al prezzo del riso e al problema della 

fame nel Mondo, analizzando in dettaglio la crisi del 2008. Sintetizzate i dati e le 

informazioni in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 21 Scienze I13e 

D13.1 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) relative alla 

manipolazione genetica dei cereali. Sintetizzate i dati e le informazioni in modo 

chiaro e convincente. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I13e 

D11.2 Studiate risorse didattiche (individuate dal docente) sulle conseguenze delle 

decisioni della borsa di Chicago relativamente al prezzo del riso e al problema della 

fame nel Mondo, analizzando in dettaglio la crisi del 2008. Sintetizzate i dati e le 

informazioni in modo chiaro e convincente. 

D Curricolare 11 Geografia I14e 
D06.4 Studiate uno o più alimenti da vari punti di vista: chimico, nutrizionale, uso e 

abuso, dalla produzione al consumo; proponete ricette, riscoprite storia e tradizioni.  

D Curricolare 21 Scienze I14e 

D02.3 Acquisite, anche con l'aiuto di esperti, le necessarie conoscenze sui 

micronutrienti necessari per lo sviluppo di un organismo sano e le conseguenze di 

carenze dovute ad abitudini alimentari errate. Divulgate le conoscenze acquisite 

attraverso il giornalino, il sito scolastico o Learning Objects. 
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D Curricolare 21 Scienze I14e 
D06.3 Studiate uno o più alimenti da vari punti di vista: chimico, nutrizionale, uso e 

abuso, dalla produzione al consumo; proponete ricette, riscoprite storia e tradizioni.  

D Curricolare 31 Economia/Politica I14e 
D06.5 Studiate uno o più alimenti da vari punti di vista: chimico, nutrizionale, uso e 

abuso, dalla produzione al consumo; proponete ricette, riscoprite storia e tradizioni.  

D Curricolare 32 Diritto I14e 

D04.1 Predisponete un Learning Object che illustri la situazione legislativa e le 

norme vigenti in tema di infanzia e nutrizione. Verificate quali servizi sono garantiti 

dal Servizio Sanitario Nazionale alle gestanti ed ai bambini. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I14e 
D06.6 Studiate uno o più alimenti da vari punti di vista: chimico, nutrizionale, uso e 

abuso, dalla produzione al consumo; proponete ricette, riscoprite storia e tradizioni.  

D Curricolare 42 Comunicazione I14e 

D02.4 Acquisite, anche con l'aiuto di esperti, le necessarie conoscenze sui 

micronutrienti necessari per lo sviluppo di un organismo sano e le conseguenze di 

carenze dovute ad abitudini alimentari errate. Divulgate le conoscenze acquisite 

attraverso il giornalino, il sito scolastico o Learning Objects. 

D Curricolare 42 Comunicazione I14e 

D04.2 Predisponete un Learning Object che illustri la situazione legislativa e le 

norme vigenti in tema di infanzia e nutrizione. Verificate quali servizi sono garantiti 

dal Servizio Sanitario Nazionale alle gestanti ed ai bambini. 

D Curricolare 32 Diritto I15e 

D07.3 Approfondite e poi dibattete in classe i temi del consumo critico e 

dell'intelligenza ecologica.   Relazionate i risultati di questi approfondimenti ideando 

un appropriato "Learning Object". 

D Curricolare 42 Comunicazione I15e 

D07.4 Approfondite e poi dibattete in classe i temi del consumo critico e 

dell'intelligenza ecologica.   Relazionate i risultati di questi approfondimenti ideando 

un appropriato "Learning Object". 
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D Curricolare 00 tutte I16e 
D03.1 Costruite Learning Objects che illustrino la filiera del cacao sotto i suoi vari 

aspetti. 

D Curricolare 22 Tecnica I16e 
D02.2 Realizzate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che spieghi i 

risultati di una ricerca sul cacao. 

D Curricolare 11 Geografia I17e 

D01.1 Analizzate il profilo geografico della Spagna nell'aspetto della distribuzione 

della popolazione legata a cause territoriali ed economiche (in relazione alle attività 

di agricoltura e allevamento).  

D Curricolare 12 Storia I17e 

D04.1 Tracciate una breve storia della Spagna evidenziando i principali avvenimenti 

che hanno determinato l'attuale assetto politico e l'assetto del territorio (distribuzione 

delle città, assetto viario, etc.). 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 
D06.1  Investigate in dettaglio la "importazione" ed "esportazione" di prodotti 

agricoli-alimentari del vostro territorio. Investigate la dinamica e fate delle mappe. 

D Curricolare 41 Arte I17e 

D11.2 Investigate la rappresentazione di cibo e agricoltura nelle opere d'arte 

spagnole. Analizzate il cambiamento nel tempo. Paragonatele con le opere d'arte del 

vostro territorio (paese o regione). 

D Curricolare 00 tutte I18e 

D04.1 Scegliete un particolare prodotto tipico della cucina mediterranea (ad esempio 

la pasta, l'olio, ecc) e ricostruitene il viaggio, dalla zona di produzione a quella di 

trasformazione, all'area di vendita e consumo. Evidenziate gli aspetti geografici e di 

storia/tradizione. 

D Curricolare 12 Storia I18e 

D01.2 Documentatevi storicamente sul ruolo del mercato nelle società dei Paesi 

mediterranei nel passato e individuate come siano cambiati nei secoli in funzione 

delle varie civiltà e dei vari regimi politici. 
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D Curricolare 21 Scienze I19e 
D07.1 Studiate i vari tipi di zucchero, la loro presenza nei vari alimenti, e 

individuatene caratteristiche e proprietà (positive o negative) nutrizionali. 

D Curricolare 21 Scienze I19e 
D08.1 Studiate i vari tipi di zucchero, la loro presenza nei vari alimenti, e 

individuatene caratteristiche e proprietà (positive o negative) nutrizionali. 

D Curricolare 21 Scienze I19e 
D09.1 Studiate la nozione di "proprietà antiossidanti" dei vari alimenti e della frutta 

in particolare. Determinatene l'importanza per la salute. 

D Curricolare 21 Scienze I19e 

D16.1 Cercate (su pubblicazione o in rete) informazioni sull’uso dei sali di nitrito e 

sali di nitrato nella conservazione degli alimenti e sui possibili  rischi sulla salute. 

Identificate prodotti di largo consumo dove sono utilizzati. 

D Curricolare 21 Scienze I19e 

D17.1 Cercate (su pubblicazione o in rete) informazioni sull’uso dei sali di nitrito e 

sali di nitrato nella conservazione degli alimenti e sui possibili  rischi sulla salute. 

Identificate prodotti di largo consumo dove sono utilizzati. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 
D03.6  Studiate  le differenze biologiche e nutritive tra le piante selvatiche e quelle 

addomesticate. 

D Curricolare 00 tutte I20e 

D16.2 Studiate le tradizionali suddivisioni dei pasti della giornata nelle varie zone del 

mondo, paragonando le varie tradizioni e cercando di individuarne le cause. Fate una 

relazione "classica" oppure un'analisi statistica dei dati oppure una presentazione 

(narrazione) multimediale. 

D Curricolare 10 Umanistica I20e 

D03.5 Studiate le caratteristiche dell'uomo raccoglitore e gli effetti che l'attività di 

raccolta implica sul piano della cultura e della civiltà (ad es. nomadismo), 

analogamente studiate le caratteristiche dell'uomo sedentario e le trasformazioni che 

ciò ha provocato nelle sue abitudini (sedentarietà, nascita delle città, ecc.), quindi 

elaborate un confronto puntuale ed esaustivo tra le due situazioni. 
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D Curricolare 11 Geografia I20e 

D02.3 Individuate e studiate dal punto di vista geografico le aree di diffusione dei 

cereali estremi (ad es. il miglio) e/o dei cereali locali prestando particolare attenzione 

all'aspetto fisico-climatico e all'aspetto antropico. 

D Curricolare 11 Geografia I20e 

D03.7 Studiate quali fossero le rotte commerciali del frumento nel Mediterraneo in 

epoca romana. Da quali paesi proveniva il frumento per fare il pane di cui i Romani 

avevano bisogno? Come erano le navi da trasporto? Come si immagazzinava il 

frumento durante il viaggio? 

D Curricolare 11 Geografia I20e 

D03.7.1 Studiate quali fossero le rotte commerciali antiche dei cereali nel vostro 

territorio (continente, paese, regione). Chi importava? Chi esportava? Come avveniva 

il commercio e su quali rotte? 

D Curricolare 11 Geografia I20e 

D03.8 Studiate le differenti tipologie di recipienti usati anticamente per 

immagazzinare prodotti commestibili  nel vostro territorio (regione, paese, ...): le 

forme, le funzioni, i luoghi di produzione, le tipologie dei sigilli e i vari luoghi di 

immagazzinamento. 

D Curricolare 11 Geografia I20e 
D03.9 Studiate come venivano trasformati e consumati i cereali in epoca antica nelle 

varie civiltà (del proprio territorio o del mondo). 

D Curricolare 11 Geografia I20e 

D12.1 Studiate la "geografia del grano": in quali regioni cresce il grano? Quale clima 

ne favorisce la crescita? In quali  aree geografiche è impossibile coltivarlo? Perché? 

(Lo studio serve a far comprendere il rapporto clima-territorio-economia-cultura 

attraverso l'analisi del "caso" frumento). 

D Curricolare 11 Geografia I20e 

D28.1 Individuate e studiate dal punto di vista geografico le aree di diffusione 

dell'igname prestando particolare attenzione all'aspetto fisico-climatico e all'aspetto 

antropico. 
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D Curricolare 12 Storia I20e 
D02.4 "La storia degli altri": studiate la storia di quei popoli la cui  economia e 

cultura sono basate su cereali locali e/o estremi. 

D Curricolare 12 Storia I20e 
D03.4 Studiate le civiltà della mezzaluna fertile: la "cultura del frumento" e lo 

sviluppo delle città e del commercio intorno al 6000 a.C. 

D Curricolare 12 Storia I20e 

D13.1 Studiate quali fossero le rotte commerciali del frumento nel Mediterraneo in 

epoca romana. Da quali paesi proveniva il grano?  Dove veniva trasportato? Come 

erano le navi da trasporto? Come si immagazzinava il prodotto durante il viaggio? 

Come si immagazzinava all'arrivo? Come veniva trasformato? Qual era la "filiera 

commerciale"? 

D Curricolare 12 Storia I20e 

D15.3 Studiate l'evoluzione delle civiltà del continente americano basate sul MAIS 

analizzando i meccanismi socio-economici e paragonatele con le civiltà basate sul 

frumento o sul riso. 

D Curricolare 12 Storia I20e 
D27.4 Studiate la "Storia degli altri": storia dei popoli del Sudamerica in epoca 

precolombiana e all'epoca di Colombo. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 
D01.4 Approfondite quali siano le caratteristiche specifiche dal punto di vista 

botanico dei cereali, degli pseudo cereali e dei tuberi. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 

D03.7.2 Studiate le differenti tipologie di anfore per immagazzinare prodotti 

commestibili  in epoca romana: le forme, le funzioni, i luoghi di produzione, le 

tipologie di sigilli e i vari luoghi di immagazzinamento. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 
D04.6 Studiate le trasformazioni chimiche e nutrizionali prodotte dalla lievitazione e 

dalla cottura di impasti di farina e acqua. 
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D Curricolare 21 Scienze I20e 

D09.1 Analizzate le modalità di trasformazione e consumo del grano e dei suoi 

derivati presso le famiglie degli studenti, oppure a livello nazionale. Fate una 

relazione multimediale oppure un'analisi statistica. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 

D15.5 Studiate con attenzione il processo di nixtamalizzazione o processi simili 

finalizzati alla liberazione di vitamine o sostanze nutritive importanti, quindi studiate 

i meccanismi fisiologici determinati dall'insorgere di malattie da carenze vitaminiche 

come la pellagra (sintomi, effetti sugli organi,ecc). 

D Curricolare 21 Scienze I20e 

D16.4 Esaminate un piatto di polenta tradizionale e valutatene le caratteristiche 

nutrizionali; immaginate di integrarne le carenze nutritive abbinando altri cibi (carne, 

formaggi, verdure, ecc) elaborando un piatto unico di cui verranno valutati l'apporto 

calorico e dei nutrienti al fine di creare un cibo sano e bilanciato. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 

D17.1 Studiate le caratteristiche del glutine e dell'amido e la loro importanza 

nell'impasto e nella lievitazione (mediante "idrocolloidi") di prodotti a base di 

farinacei come il pane. 

D Curricolare 21 Scienze I20e 
D24.2 Approfondite il tema della solanina, nella patata e non solo. Cos'è? Come si 

produce? Che effetti ha? 

D Curricolare 31 Economia/Politica I20e 

D08.1 Analizzate (a livello nazionale, europeo, per continenti, globale, ecc.), 

possibilmente con uso di tabelle e/o grafici, la remunerazione per i vari attori della 

filiera del frumento, eventuali punti critici ed iniquità. E' possibile anche svolgere lo 

studio in prospettiva storica (ad esempio nel XIX o XX secolo). Fatene una relazione 

classica oppure dei poster oppure un prodotto multimediale. 
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D Curricolare 31 Economia/Politica I20e 

D13.2 Studiate l'evoluzione del mercato del grano nel XX secolo da una dimensione 

mediterranea o continentale ad una globale. Quali sono i Paesi maggiori produttori di 

frumento? Come viene trasportato il grano? Come  viene immagazzinato durante il 

viaggio? Come avviene il commercio su scala planetaria e poi di singolo paese? 

D Curricolare 31 Economia/Politica I20e 

D15.4 Studiate i mutamenti economici, sociali e politici prodotti dalla scoperta 

dell'America e il suo impatto sul settore agro-alimentare dell'Europa (mais, patate, 

tabacco, pomodori, …). 

D Curricolare 31 Economia/Politica I20e 

D22.4 Studiate la  diffusione della patata e gli effetti socio-economici (positivi e/o 

negativi) della sua coltivazione nei paesi europei ed extraeuropei a partire dal XV 

fino al XX secolo. 

D Curricolare 32 Diritto I20e 
D18.4 Studiate la legislazione (nazionale, europea e mondiale) sui biogas e biofuel. 

Che caratteristiche ha? Che effetti ha prodotto? 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 
D04.4 Studiate i processi e le tecniche di lavorazione di prodotti alimentari a base di 

frumento. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 
D04.5 Studiate le caratteristiche del glutine e dell'amido e la loro importanza 

nell'impasto  e nella lievitazione di prodotti a base di farina come il pane. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D10.2 Studiate i processi di trasformazione (organolettici, nutrizionali, chimici, ecc.) 

della pasta a seconda che si tratti di pasta secca o di pasta fresca, evidenziando le 

diverse caratteristiche nutritive dei due tipi di prodotti. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 
D24.1 Studiate  le caratteristiche nutrizionali della patata, i suoi vantaggi e gli 

abbinamenti in cucina. Analizzate anche le modalità di conservazione e di trasporto. 
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D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D28.2 Studiate le proprietà e  i prodotti realizzati con la farina di manioca 

valutandone l'apporto nutritivo e il gusto. Ampliate studiando i possibili modi di 

offrire, nella ristorazione, tuberi diversi dalla patate. 

D Curricolare 41 Arte I20e 
D01.5 Esaminate le rappresentazioni dei pasti di poveri e abbienti nell'arte figurativa 

dal Medioevo ai giorni nostri: il ruolo dei cereali. 

D Curricolare 41 Arte I20e 
D04.7 Ricercate il ruolo dei cereali (coltivazioni, raccolto, trasformazione e 

consumo) nell'arte antica e moderna. 

D Curricolare 41 Arte I20e 
D16.3 Studiate le rappresentazioni dei pasti di poveri e abbienti nell'arte figurativa 

dal Medioevo ai giorni nostri: il ruolo dei cereali. 

D Curricolare 41 Arte I20e 
D22.3 Studiate la presenza delle patate nell'arte, iniziando da "I mangiatori di patate" 

di Van Gogh. 

D Curricolare 21 Scienze I21e 
D09.1 Valutate la qualità nutrizionale della mensa scolastica ed anche la sua qualità 

organolettica. Inventate il vostro menù ideale per la mensa scolastica. 

D Curricolare 21 Scienze I21e 

D09.2 Valutate la qualità nutrizionale delle merende che i ragazzi consumano a 

scuola. Inventate le vostre merende ideali (sia come gusto che come proprietà 

organolettiche). 

D Curricolare 12 Storia I22e 

D02.5 Studiate quali famose epidemie derivate da piante usate in agricoltura (ad 

esempio la patata) siano avvenute storicamente prima dell'utilizzo dei prodotti 

chimici come fattori di protezione e quali conseguenze si siano registrate a livello 

economico, demografico e sociale. 

D Curricolare 21 Scienze I22e 
D03.1 Studiate i fertilizzanti e i pesticidi del passato: composizione chimica, effetti 

sulle piante, sul suolo e sull'uomo, ecc. Paragonateli con i prodotti attuali. 
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D Curricolare 31 Economia/Politica I22e 
D06.4 Studiate gli aspetti economici degli imballaggi dalla produzione allo 

smaltimento. Quali sono i ricavi? Quali sono i costi? Chi li sostiene? 

D Curricolare 31 Economia/Politica I22e 
D07.2 Studiate gli aspetti economici della merce "sfusa" per i vari comparti agro 

alimentari. E' effettivamente economica? A chi vanno i benefici?  

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I22e 

D02.4 Scegliete uno specifico prodotto (es. frumento, aranci, melanzane, 

pomodori,...). Investigate come rispetto al passato le varietà e le specie si siano 

modificate. Individuate le necessità di "chimica" per questa coltivazione ed 

investigate le possibili soluzioni alternative. 

D Curricolare 10 Umanistica I23e 

D04.3 Utilizzando la tecnica del calligramma, componete poesie in versi che abbiano 

come soggetto uno degli agrumi tipici dell’agricoltura siciliana (limone, mandarino, 

arancia, …). 

D Curricolare 10 Umanistica I23e D04.4 Analizzate il testo poetico “I limoni” di Eugenio Montale (1925). 

D Curricolare 10 Umanistica I23e 

D07.1 Visitate il sito www.distrettoagrumidisicilia.it e, dopo aver letto e compreso di 

che organizzazione si tratta e con quali finalità opera, raccogliete curiosità sugli 

agrumi siciliani e sul loro utilizzo, sia a livello culinario che industriale (si 

raccomanda la lettura degli articoli di giornale pubblicati nella sezione “Rassegna 

stampa”). 

D Curricolare 10 Umanistica I23e 

D08.7 Realizzate una carta tematica dell’olivicoltura in Italia oggi, evidenziando le 

numerose varietà di olio d’oliva nei diversi ambiti regionali. Per ogni carta tematica 

elaborate un breve testo di accompagnamento per spiegare il fenomeno analizzato. 

D Curricolare 11 Geografia I23e 

D01.5 Realizzate una ricerca sull'agricoltura della vostra regione. Utilizzate i dati per 

realizzare una carta tematica sull’agricoltura della vostra regione/ del vostro 

territorio, con una legenda ad hoc per rappresentare tutte le specie coltivate presenti. 
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D Curricolare 11 Geografia I23e 
D08.6 Realizzate una carta tematica dell’olivicoltura in Italia oggi, evidenziando le 

numerose varietà di olio d’oliva nei diversi ambiti regionali. 

D Curricolare 11 Geografia I23e 

D09.5 Geografia: realizzate una carta tematica della viticoltura in Italia oggi, 

evidenziando le numerose varietà di vino nei diversi ambiti regionali. Per ogni carta 

tematica elaborate un breve testo di accompagnamento per spiegare il fenomeno 

analizzato. 

D Curricolare 12 Storia I23e 

D09.3 Svolgete una ricerca sulle qualità e il consumo di vino nel mondo etrusco, 

greco, romano e/o medievale. Sintetizzate i risultati ottenuti in un testo espositivo 

chiaro ed efficace. 

D Curricolare 12 Storia I23e 
D09.4Compilate una carta muta dell’Europa indicando le vie di commercializzazione 

del vino nel mondo antico (una per ogni periodo storico preso in esame). 

D Curricolare 13 Filosofia/Religione I23e 

D05.4 Provate ad applicare i principi delle leggi di Mendel alle varietà di agrumi 

(con/senza semi, buccia liscia/ruvida, grandi/piccoli ecc.). Riflettete sull'ereditarietà 

dei caratteri. 

D Curricolare 21 Scienze I23e 
D05.3 Provate ad applicare i principi delle leggi di Mendel alle varietà di agrumi 

(con/senza semi, buccia liscia/ruvida, grandi/piccoli ecc.). 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I23e 

D02.2 Utilizzando le risorse on-line e riviste specializzate, cercate informazioni sugli 

agrumi: cosa sono, quali sono, dove vengono coltivati e perché (caratteristiche 

climatiche, particolari condizioni del terreno, ecc.), come vengono commercializzati, 

quali Paesi li consumano maggiormente e per quali motivi (sono conosciuti, 

apprezzati, facilmente presenti sul mercato, ecc.). Sintetizzate i dati e le informazioni 

ottenute in modo chiaro ed efficace. 

D Curricolare 33 Agricoltura/Alberghiero I23e D09.2 Procuratevi le etichette di bottiglie di vino di diverse varietà regionali e 
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analizzate le informazioni e le sigle in esse contenute. 

D Curricolare 21 Scienze I24e 

D01.3 Fate una ricerca su internet cercando i dati planetari (o del vostro contenente) 

sull’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, soffermandovi sui seguenti aspetti: quali 

sono, come vengono utilizzati etc. , evoluzione nel tempo, … Sviluppate una mappa 

tematica. Preparate una presentazione. 

D Curricolare 41 Arte I25e 

D09.5 Studiate opere d'arte che raffigurino elementi tematici collegabili al cibo come 

nature morte, paesaggi agricoli, scene pastorali, etc. Successivamente create una 

presentazione esplicativa 

D Curricolare 41 Arte I25e 
D09.6 Traete ispirazione da dipinti famosi e disegnate - dipingete - fotografate 

elementi tematici collegabili al cibo. 

D Curricolare 21 Scienze I26e 

D11.2 Conducete una ricerca che definisca con precisione termini quali filiera 

agroalimentare, rintracciabilità, Haccp, Km0, filiera corta... Producete 

documentazione cartacea e digitale che permetta una conoscenza approfondita di tali 

temi.  

D Curricolare 32 Diritto I26e 

D02.1 Prendete visione della documentazione relativa alle Convenzioni 

dell’Organismo Internazionale del Lavoro, le Linee Guida OCSE, la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

D Curricolare 00 tutte I27e 
D08.1 Scegliete un qualsiasi problema, dei molti connessi all'Esposizione Universale, 

e approfonditene la complessità valutando i pro e i contro dei vari punti di vista. 

D Curricolare 10 Umanistica I27e 
D07.1 Prendete l'argomento di letteratura attualmente in programma e investigate 

come tratta agricoltura, cibo, territorio, paesaggio, … 

D Curricolare 21 Scienze I27e D09.1  Prendete un probelma concreto (es. di matematica o fisica) collegabile ad 
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Expo. Modellatelo e risolvetelo con gli strumenti noti agli studenti. 

D Curricolare 11 Geografia I28e 

D02.1 Prendete visione della legislazione UE relativa  al commercio agroalimentare 

tra gli Stati dell'unione; riflettete sui contenuti e producete materiali divulgativi 

cartacei e/o digitali in relazione agli standard di qualità richiesti. 

D Curricolare 31 Economia/Politica I28e 

D02.2 Prendete visione della legislazione UE relativa  al commercio agroalimentare 

tra gli Stati dell'unione; riflettete sui contenuti e producete materiali divulgativi 

cartacei e/o digitali in relazione agli standard di qualità richiesti. 

D Curricolare 32 Diritto I28e 

D02.3 Prendete visione della legislazione UE relativa  al commercio agroalimentare 

tra gli Stati dell'unione; riflettete sui contenuti e producete materiali divulgativi 

cartacei e/o digitali in relazione agli standard di qualità richiesti. 

D Curricolare 42 Comunicazione I28e 

D02.4  Prendete visione della legislazione UE relativa  al commercio agroalimentare 

tra gli Stati dell'unione; riflettete sui contenuti e producete materiali divulgativi 

cartacei e/o digitali in relazione agli standard di qualità richiesti. 

  



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          141 

attività disciplina intervista spunto didattico 

E Comunicazione/Design 13 Filosofia/Religione I01e 

D10.4 Analizzate le proprietà nutritive di vari alimenti così come vengono descritti 

sulle etichette, sui giornali e dalla pubblicità televisiva. Confrontate questa 

comunicazione con quanto dicono i nutrizionisti.  

La comunicazione è corretta? Illude o “svia” il consumatore? 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I01e 

D10.3 Analizzate le proprietà nutritive di vari alimenti così come vengono descritti 

sulle etichette, sui giornali e dalla pubblicità televisiva. Confrontate questa 

comunicazione con quanto dicono i nutrizionisti.  

La comunicazione è corretta? Illude o “svia” il consumatore? 

E Comunicazione/Design 10 Umanistica I02e 
D13.1 Create slogan, disegni, cartelloni, presentazioni, video... per comunicare i temi 

dell'Expo e sensibilizzare alla necessità di comportamenti sostenibili. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I02e 

D11.3 Ideate una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione 

ai temi della nutrizione, della produzione, conservazione e distribuzione dei prodotti 

alimentari e della loro provenienza.  

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I02e 
D13.2 Create slogan, disegni, cartelloni, presentazioni, video... per comunicare i temi 

dell'Expo e sensibilizzare alla necessità di comportamenti sostenibili. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I02e 
D10.3 Progettate slogan, disegni, learning objects, manifesti... che sensibilizzino il 

consumatore alla scelta consapevole. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I02e 

D11.4 Ideate una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione 

ai temi della nutrizione, della produzione, conservazione e distribuzione dei prodotti 

alimentari e della loro provenienza.  

E Comunicazione/Design 41 Arte I02e 
D13.3 Create slogan, disegni, cartelloni, presentazioni, video... per comunicare i temi 

dell'Expo e sensibilizzare alla necessità di comportamenti sostenibili. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I02e 

D09.8 Raccogliete dati relativi alla situazione agricola della vostra zona in relazione 

alla tipologia di prodotti, alle tecniche utilizzate, alle dimensioni delle aziende... e 

proponeteli con forme comunicative adeguate. Comunicate l'esito delle vostre 

ricerche utilizzando grafici, relazioni, strumenti multimediali  

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I02e 
D10.4 Progettate slogan, disegni, learning objects, manifesti... che sensibilizzino il 

consumatore alla scelta consapevole. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I02e 
D13.4  Create slogan, disegni, cartelloni, presentazioni, video... per comunicare i 

temi dell'Expo e sensibilizzare alla necessità di comportamenti sostenibili. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I03e 
D02.9.1 Promuovete la diffusione della conoscenza degli "orti dei semplici" presenti 

nella vostra regione con comunicazioni efficaci (es.: video, ....) alle scuole 

E Comunicazione/Design 41 Arte I03e 

D04.3 Promuovete  una campagna di comunicazione sulle conseguenze delle carenze 

di “folati” , in cui dovrete evidenziare i vantaggi per la salute derivanti dall’abitudine 

di consumare abitualmente ortaggi a foglia, broccoli e broccoletti, legumi, frutta 

secca, promuovendone l’uso nel modo che ritenete più efficace         (pensate a un 

esempio famoso:  Bracciodiferro, ovvero POPEYE!) - cfr.video in risorse  

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I03e 
D02.9 Promuovete la diffusione della conoscenza degli "orti dei semplici" presenti 

nella vostra regione con comunicazioni efficaci (es.: video, ....) alle scuole 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I03e 

D04.2 Promuovete  una campagna di comunicazione sulle conseguenze delle carenze 

di “folati” , in cui dovrete evidenziare i vantaggi per la salute derivanti dall’abitudine 

di consumare abitualmente ortaggi a foglia, broccoli e broccoletti, legumi, frutta 

secca, promuovendone l’uso nel modo che ritenete più efficace         (pensate a un 

esempio famoso:  Bracciodiferro, ovvero POPEYE!) - cfr.video in risorse  
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I03e 
D09.1 Inventate una forma efficace di comunicazione che serva a modificare 

abitudini alimentari sbagliate o ad introdurre abitudini corrette.   

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I03e 

D10.3 Escogitate una forma di pubblicizzazione dell’uso di prodotti che siano 

compatibili con il benessere degli animali e dell’ambiente:  

1. comprare soltanto uova di galline allevate a terra 

2. comprare solo pesce pescato in modo eco-compatibile  

3. comprare solo carni di animali che hanno avuto una vita “felice” (allevamento e 

trasporti accettabili) 

E Comunicazione/Design 10 Umanistica I04e 

D02.9.2 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I04e 

D02.9.3 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I04e 

D02.9.4 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I04e 
D10.4 Immaginate che la vostra città debba partecipare a una campagna pubblicitaria 

sul tema Salute/alimentazione: realizzate un video su questo tema e create il logo 

E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I04e 

D02.9.5 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 
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E Comunicazione/Design 41 Arte I04e 

D02.9.6 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 

E Comunicazione/Design 41 Arte I04e 
D10.5 Immaginate che la vostra città debba partecipare a una campagna pubblicitaria 

sul tema Salute/alimentazione: realizzate un video su questo tema e create il logo 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I04e 

D02.9.7 Scoprite  da dove vengono i cibi che vengono consumati nella vostra area.  

Scrivete un articolo di giornale e realizzate una pubblicità, sul tema affrontato, per il 

giornale online (o cartaceo) della scuola 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I04e 

D03.9 Sensibilizzate le famiglie della vostra scuola e/o il vostro territorio, ai temi 

della fame nel mondo e dell’eccesso di cibo. Organizzate la campagna pubblicitaria 

dell’iniziativa. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I04e 
D10.6 Immaginate che la vostra città debba partecipare a una campagna pubblicitaria 

sul tema Salute/alimentazione: realizzate un video su questo tema e create il logo 

E Comunicazione/Design 51 Altro I05e 

D07.2 Attraverso interviste alle vostre nonne raccogliete le ricette più interessanti del 

vostro territorio e presentatene una in una gara filmata di cucina sullo stile di 

Masterchef. 

E Comunicazione/Design 51 Altro I05e 

D07.9.1 Descrivete un’idea di comunicazione/design legata ai temi di EXPO2015: 

lanciate una campagna di comunicazione rivolta ai giovani per costruire memoria 

delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete. Qualunque proposta, dal 

design grafico a una app interattiva o un video virale su YouTube, è possibile. 
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E Comunicazione/Design 10 Umanistica I05e 

D07.7 Descrivete un’idea di comunicazione/design legata ai temi di EXPO2015: 

lanciate una campagna di comunicazione rivolta ai giovani per costruire memoria 

delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete. Qualunque proposta, dal 

design grafico a una app interattiva o un video virale su YouTube, è possibile. 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I05e 

D03.9.5  Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I05e 

D04.9.2 Effettuate una ricerca sul tipo di distribuzione prevalente nella vostra città  

servendovi di dati e immagini per produrre un video che presenti pregi e difetti dei 

diversi tipi di distribuzione, usando anche interviste e testimonianze di diverse 

tipologie di clienti scelte tra  parenti e amici. 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I05e 

D07.8 Descrivete un’idea di comunicazione/design legata ai temi di EXPO2015: 

lanciate una campagna di comunicazione rivolta ai giovani per costruire memoria 

delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete. Qualunque proposta, dal 

design grafico a una app interattiva o un video virale su YouTube, è possibile. 

E Comunicazione/Design 12 Storia I05e 

D07.9 Descrivete un’idea di comunicazione/design legata ai temi di EXPO2015: 

lanciate una campagna di comunicazione rivolta ai giovani per costruire memoria 

delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete. Qualunque proposta, dal 

design grafico a una app interattiva o un video virale su YouTube, è possibile. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I05e 

D07.5 Sulla base del data base creato nell’attività 1 fate un’indagine che individui i 

principi nutrizionali di alcune delle ricette raccolte e illustratene gli effetti benefici in 

una pubblicità video. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I05e 
D12.3 Provate a creare una campagna di sensibilizzazione  per diffondere la pratica 

dell’orto “famigliare”. 
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E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I05e 

D03.9.6 Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 

E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I05e 

D04.9.3 Effettuate una ricerca sul tipo di distribuzione prevalente nella vostra città  

servendovi di dati e immagini per produrre un video che presenti pregi e difetti dei 

diversi tipi di distribuzione, usando anche interviste e testimonianze di diverse 

tipologie di clienti scelte tra  parenti e amici. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D03.9.7 Effettuate un’indagine per raccogliere i dati relativi al tipo di attività 

produttiva prevalente sul territorio e ricavatene   gli elementi utili per elaborare una 

pubblicità che incentivi il consumo di prodotti a Km.0. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D07.6 Sulla base del data base creato nell’attività 1 fate un’indagine che individui i 

principi nutrizionali di alcune delle ricette raccolte e illustratene gli effetti benefici in 

una pubblicità video. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 

D12.1 Dopo aver operato un’indagine sul vostro territorio in relazione alle aziende di 

produzione per verificarne l’equità, individuate quelle si evidenziano positivamente 

in questo ambito , quindi  progettate un packaging che possa valorizzarne i prodotti 

puntando in particolare su questa prerogativa. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I05e 
D12.4 Provate a creare una campagna di sensibilizzazione  per diffondere la pratica 

dell’orto “famigliare”. 

E Comunicazione/Design 51 Altro I05e 

D12.2 Dopo aver operato un’indagine sul vostro territorio in relazione alle aziende di 

produzione per verificarne l’equità, individuate quelle si evidenziano positivamente 

in questo ambito , quindi  progettate un packaging che possa valorizzarne i prodotti 

puntando in particolare su questa prerogativa. 
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E Comunicazione/Design 11 Geografia I06e 

D6.7 Leggete le “LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 

ITALIANA”  disponibile all'indirizzo 

 http://nut.entecra.it/files/download/linee_guida/lineeguida_intro.pdf.. Elaborate dieci 

manifesti digitali per ciascuna delle dieci raccomandazioni contenute nel documento 

e sintetizzate le informazioni acquisite mediante un video informativo da condividere 

con altri studenti della vostra scuola tramite il sito o un canale di You Tube. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I06e 

D01.9.7 Avviate un progetto dal titolo  “Il menù della casa: dalla terra alla tavola”, 

con la realizzazione cooperativa di ricette. La documentazione multimediale delle 

ricette realizzate proporrà  le fasi di lavorazione con fotografie, videoclip e schede di 

approfondimento  sui prodotti utilizzati. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I06e 

D06.8 Leggete le “LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 

ITALIANA”  disponibile all'indirizz0 

http://nut.entecra.it/files/download/linee_guida/lineeguida_intro.pdf. Elaborate dieci 

manifesti digitali per ciascuna delle dieci raccomandazioni contenute nel documento 

e sintetizzate le informazioni acquisite mediante un video informativo da condividere 

con altri studenti della vostra scuola tramite il sito o un canale di You Tube. 

E Comunicazione/Design 51 Altro I06e 

D06.9.2 I recenti dati relativi al consumo di frutta e verdura delle famiglie italiane 

indicano una forte contrazione del consumo di vegetali nella dieta (circa 465 kg a 

famiglia nel 1998 e circa 320 kg nel 2013 – Fonte Coldiretti). Il calo degli acquisti ha 

colpito tutte le principali forme distributive tradizionali, dai grandi supermercati agli 

ambulanti. Preparate una campagna di sensibilizzazione sull’importanza del consumo 

di frutta e verdura e provate a promuovere nel vostro territorio la vendita diretta degli 

agricoltori nelle aziende, nelle botteghe e nei mercati di campagna amica, al fine di 

garantire il miglior rapporto prezzo qualità e maggiore freschezza dell’ortofrutta 

offerta che garantisce anche una maggiore conservazione e quindi minore scarto.    

http://nut.entecra.it/files/download/linee_guida/lineeguida_intro.pdf
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E Comunicazione/Design 11 Geografia I07e 

D01.3 " Facciamo geografia con Expo 2015": il progetto ha lo scopo di indagare tutti 

i campi della geografia connessi con Expo e le sue tematiche; si tratta, in sostanza, di  

avviare alunni del biennio delle superiori allo studio della geografia per problemi che 

integri elementi di geografia antropica e geografia morfologica. Il progetto, centrato 

sull'analisi della geografia coinvolgerà gli allievi in una ricerca-azione sul territorio 

documentata attraverso foto, video, report, ecc. e raccontata attraverso uno strumento 

di digital story telling. 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I07e 

D08.1 Fate una ricerca sulla filiera dell'olio partendo dalla lettura di dell'articolo in 

risorse.  Ricercate quali varietà di olive si usano per la produzione dell'olio, 

documentatevi sulla differenza tra olio d'oliva e olio extravergine e individuate le 

principali zone di coltivazione delle olive e di produzione di olio nel nostro Paese. 

Realizzate una carte tematiche.  

E Comunicazione/Design 13 Filosofia/Religione I07e 

D02.8 Documentatevi  sulla rete su  quali siano i prodotti italiani più contraffatti nel 

mondo: descrivetene accuratamente le caratteristiche e confrontateli con i prodotti 

"originali" in termini di gusto, sapore, peculiarità organolettiche e nutritive. Elaborate 

poi una campagna pubblicitaria a difesa dei prodotti autentici  " made in Italy" da 

diffondere sul web. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I07e 

D01.4 " Facciamo geografia con Expo 2015": il progetto ha lo scopo di indagare tutti 

i campi della geografia connessi con Expo e le sue tematiche; si tratta, in sostanza, di  

avviare alunni del biennio delle superiori allo studio della geografia per problemi che 

integri elementi di geografia antropica e geografia morfologica. Il progetto, centrato 

sull'analisi della geografia coinvolgerà gli allievi in una ricerca-azione sul territorio 

documentata attraverso foto, video, report, ecc. e raccontata attraverso uno strumento 

di digital story telling. 
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E Comunicazione/Design 41 Arte I07e 

D02.9.2  In occasione dell'apertura  di Expo 2015, una osteria della vostra zona  

legata a Slow Food, ha deciso di offrire una merenda a tutti gli alunni della vostra  

scuola a difesa della tipicità locale e ha chiesto la vostra collaborazione per poter 

pubblicizzare l'evento così che tutti possano partecipare. Elaborate un manifesto con 

strumenti informatici di infografica e condividetelo in rete con i social network 

(facebook, twitter, google+,ecc) e stendete un articolo di giornale per  il giornalino 

della scuola (cartaceo o nella versione multimediale utilizzando uno di questi 

strumenti in rete: per scrivere gli articoli PAGEPLUS SE e per impaginarli Publisher 

o Scribus). 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I07e 

D02.7 Documentatevi  sulla rete su  quali siano i prodotti italiani più contraffatti nel 

mondo: descrivetene accuratamente le caratteristiche e confrontateli con i prodotti 

"originali" in termini di gusto, sapore, peculiarità organolettiche e nutritive. Elaborate 

poi una campagna pubblicitaria a difesa dei prodotti autentici  " made in Italy" da 

diffondere sul web. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I07e 

D02.9.1 In occasione dell'apertura  di Expo 2015, una osteria della vostra zona  

legata a Slow Food, ha deciso di offrire una merenda a tutti gli alunni della vostra  

scuola a difesa della tipicità locale e ha chiesto la vostra collaborazione per poter 

pubblicizzare l'evento così che tutti possano partecipare. Elaborate un manifesto con 

strumenti informatici di infografica e condividetelo in rete con i social network 

(facebook, twitter, google+,ecc) e stendete un articolo di giornale per  il giornalino 

della scuola (cartaceo o nella versione multimediale utilizzando uno di questi 

strumenti in rete: per scrivere gli articoli PAGEPLUS SE e per impaginarli Publisher 

o Scribus). 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I07e 

D05.3   Dopo esservi documentati sulle caratteristiche della dieta mediterranea sul 

web e in biblioteca, elaborate un manifesto che  ne illustri i benefici per la salute in 

maniera efficace e originale. 
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E Comunicazione/Design 21 Scienze I08e 

D10.2 In occasione di una serie specifica di eventi collegati, sul sito di EXPO 2015 è 

stata lanciata una campagna internazionale in difesa della tipicità regionale o sub 

regionale rivolta alle scuole. Si richiede di partecipare realizzando un manifesto che 

pubblicizzi un prodotto locale di eccellenza (un frutto, un ortaggio, una razza 

animale, un formaggio, un tipo di pasta, ecc.) corredato da adeguata documentazione 

che ne illustri le caratteristiche e i suoi benefici nell'ambito di una dieta sana ed 

equilibrata. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I08e 

D01.4 Elaborate una campagna pubblicitaria con manifesti e slogan che pubblicizzi 

le particolarità del paesaggio agricolo della vostra zona allo scopo di diffondere la 

cultura gastronomica specifica del territorio e attirare turisti italiani e stranieri. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I08e 

D10.1 In occasione di una serie specifica di eventi collegati, sul sito di EXPO 2015 è 

stata lanciata una campagna internazionale in difesa della tipicità regionale o sub 

regionale rivolta alle scuole. Si richiede di partecipare realizzando un manifesto che 

pubblicizzi un prodotto locale di eccellenza (un frutto, un ortaggio, una razza 

animale, un formaggio, un tipo di pasta, ecc.) corredato da adeguata documentazione 

che ne illustri le caratteristiche e i suoi benefici nell'ambito di una dieta sana ed 

equilibrata. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I09e 

D06.5 Ideate uno strumento di comunicazione (manifesto, volantino, video...) che 

stimoli interesse e crei desiderio di informazione e approfondimento su temi quali gli 

OGM, l'incremento demografico, la produzione agricola, il futuro per le popolazioni 

nei prossimi decenni. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I10e 

D05.2 Dopo aver raccolto le informazioni sulle principali attività agricole e sulle 

industrie di trasformazione presenti vostro territorio e/o nella vostra regione, girate 

un breve filmato da pubblicare su Youtube per promuovere le attività economiche più 

redditizie. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I10e 

D06.2 Dopo aver intervistato amici, familiari, conoscenti sull’uso dei prodotti di “IV 

Gamma” in cucina, sui vantaggi che presentano e sull’utilità che rilevano, costruite 

un video pubblicitario per promuovere l’uso di tali prodotti. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I10e 

D12.1 Dopo una puntuale ricerca sul processo di tracciabilità di un prodotto, sulle 

sue implicazioni e i suoi vantaggi/svantaggi, predisponete una “pubblicità progresso” 

sotto forma di storyboard o realizzate un breve filmato che illustri le vostre 

conclusioni. 

E Comunicazione/Design 10 Umanistica    I11e 

D14.2 Create delle storie che siano esemplificative del motto "Think global, Act 

local" : puoi elaborarle sottoforma  di video fumetto, di videoclip o come sequenze di 

immagini accompagnate da una voce narrante (lide story).Per creare fumetti digitali 

puoi servirti di Witty Comics,disponibile all'indirizzo:  

http://www.wittycomics.com/Per creare video clip puoi utilizzare Animoto,  

disponibile all'indirizzo http://animoto.com/Per elaborare una slide story puoi  usare 

Slidestory, disponibile a questo indirizzo:  http://www.slidestory.com/ 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I11e 

D05.2 Quali sono le caratteristiche di una dieta sana? Documentatevi con cura sulla 

rete o in biblioteca,  individuando prodotti come frutta o verdura adatti  e buoni per la 

salute, quindi elaborate una serie di manifesti a favore di una nutrizione sana e 

bilanciata  pubblicizzando il consumo dei prodotti da voi individuati come 

particolarmente adatti alla salute. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I11e 

D12.2 Documentatevi sullo sviluppo della coltivazione di piccoli orti nelle scuole 

della vostra zona; intervistate i dirigenti scolastici, i docenti e i bambini o ragazzi che 

partecipano a questa iniziativa e indagate soprattutto i benefici didattici  relativi all' 

educazione alimentare che derivano da questa attività e come siano cambiati i 

comportamenti alimentari dei bambini o dei ragazzi a scuola e in famiglia. Elaborate 

infine una breve campagna pubblicitaria costituita da un video e da un paio di 

manifesti a sostegno dell'iniziativa. 
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E Comunicazione/Design 21 Scienze I11e 

D13.1 Nell'ambito della campagna internazionale  "Feed the planet", fatevi venire 

una buona  un'idea per  nutrire il pianeta in modo sostenibile  ed elaborate una 

campagna pubblicitaria adeguata: materiale informativo, manifesti, video virali, 

conferenza stampa, elaborazione di un sito dedicato, creazione di una app per tablet e 

cellulari. 

E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I11e 

D02.4 Indagate le caratteristiche e le tecniche di produzione e trasformazione dei 

prodotti nella vostra zona oggi. Analizzatele attentamente e valutate se esse siano 

ecosostenibili. Se lo sono, elaborate manifesti pubblicitari e videoclip per 

pubblicizzarli e attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Se non lo sono, provate a 

ipotizzare delle soluzioni per renderli sostenibili e pubblicizzatele accuratamente.  

E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I11e 

D06.3 Dopo esservi accuratamente documentati sui criteri di scarto dei prodotti 

agricoli ( i criteri cioè che stabiliscono le caratteristiche minime che un prodotto deve 

presentare per poter essere venduto al supermercato), informatevi presso le aziende 

agricole del territorio sulle quantità di scarto che esse presentano e ipotizzate delle 

soluzioni percorribili (vendite al dettaglio sottocosto, vendita sottocosto per iniziative 

benefiche,ecc) per combattere lo spreco di cibo. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I11e 

D05.3 Quali sono le caratteristiche di una dieta sana? Documentatevi con cura sulla 

rete o in biblioteca,  individuando prodotti come frutta o verdura adatti  e buoni per la 

salute, quindi elaborate una serie di manifesti a favore di una nutrizione sana e 

bilanciata  pubblicizzando il consumo dei prodotti da voi individuati come 

particolarmente adatti alla salute. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I11e 

D02.3 Indagate le caratteristiche e le tecniche di produzione e trasformazione dei 

prodotti nella vostra zona oggi. Analizzatele attentamente e valutate se esse siano 

ecosostenibili. Se lo sono, elaborate manifesti pubblicitari e videoclip per 

pubblicizzarli e attirare l'attenzione dell'opinione pubblica. Se non lo sono, provate a 

ipotizzare delle soluzioni per renderli sostenibili e pubblicizzatele accuratamente.  
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I11e 

D12.3 Documentatevi sullo sviluppo della coltivazione di piccoli orti nelle scuole 

della vostra zona; intervistate i dirigenti scolastici, i docenti e i bambini o ragazzi che 

partecipano a questa iniziativa e indagate soprattutto i benefici didattici  relativi all' 

educazione alimentare che derivano da questa attività e come siano cambiati i 

comportamenti alimentari dei bambini o dei ragazzi a scuola e in famiglia. Elaborate 

infine una breve campagna pubblicitaria costituita da un video e da un paio di 

manifesti a sostegno dell'iniziativa. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I11e 
D14.1 "Think global, Act local": elaborate una serie di manifesti illustrativi di questo 

motto in forma digital e condivideteli su siti e social network. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I11e 

D14.2 Create delle storie che siano esemplificative del motto "Think global, Act 

local" : puoi elaborarle sottoforma  di video fumetto, di videoclip o come sequenze di 

immagini accompagnate da una voce narrante (lide story).  

Software suggeriti in risorse 

E Comunicazione/Design 11 Geografia I11e 

D03.4 Molti sono i progetti disponibili in rete che propongono delle attività per la 

salvaguardia della foresta amazzonica. Sceglietene uno ed analizzatelo attentamente; 

se riuscite, contattate i responsabili ed intervistateli per saperne di più, quindi 

raccogliete altro materiale utile per capire e apprezzare meglio il progetto prescelto. 

Elaborate infine una campagna pubblicitaria completa di video, manifesti e materiale 

informativo che diffonderete in rete attraverso Youtube e i social network. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I13e 
D03.1 Attraverso un video create una pubblicità-progresso per sostenere la necessità 

di un turismo sostenibile sensibilizzando coloro che amano le “zone selvagge”. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I13e 
D05.2 Organizzate una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi 

ambientali. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I13e 
D12.1 Create un video informativo per indirizzare il consumatore a scegliere un riso 

che nella fase di lavorazione abbia conservato le sue qualità nutrizionali ottimali. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I14e 
D01.3 Ideate uno strumento di comunicazione cartaceo o digitale che in modo 

efficace e non banale sponsorizzi una sana e adeguata alimentazione. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I14e 
D07.1  Pensate ad una campagna di informazione sui temi alimentazione, salute, 

ambiente da proporre attraverso canali diversi, dalle mostre locali ai social. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I14e 
D07.2 Ideate e realizzate spot pubblicitari che stimolino comportamenti consapevoli 

e desiderio di conoscenza e approfondimento.  

E Comunicazione/Design 11 Geografia I15e 

D08.1 Dopo la visita all'Expo e ad alcuni degli hot spot della biodiversità, realizzate 

un "Learning Object" che serva a diffondere la consapevolezza dell'esistenza e 

dell'importanza della tutela della biodiversità. Per esempio, mostrando con 

presentazioni di foto e video alcune delle meraviglie naturali ancora incontaminate - 

in particolare quelle esistenti su queste isole - e, per contrasto, il degrado cui si è in 

molti casi purtroppo giunti. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I15e 

D03.2 Approfondite il tema della biodiversità e dei “biodiversity hot spots” e create 

una campagna di comunicazione efficace al riguardo (ad esempio, un’app interattiva 

o un video virale su YouTube). 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I15e 

D04.2 Documentatevi in modo approfondito sull'esistenza e l'entità dei problemi 

menzionati in alcune delle isole presentate nel cluster, e su possibili soluzioni per 

attenuarli o eliminarli. Per uno o più di questi problemi ideate una campagna di 

comunicazione efficace (con immagini shock, video incisivi,...) che sensibilizzi un 

gruppo di persone (studenti, famiglie, cittadinanza, chi sceglie di fare turismo in 

luoghi esotici, ... ) sul problema che avete messo a fuoco. 
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E Comunicazione/Design 21 Scienze I15e 

D08.3 Dopo la visita all'Expo e ad alcuni degli hot spot della biodiversità, realizzate 

un "Learning Object" che serva a diffondere la consapevolezza dell'esistenza e 

dell'importanza della tutela della biodiversità. Per esempio, mostrando con 

presentazioni di foto e video alcune delle meraviglie naturali ancora incontaminate - 

in particolare quelle esistenti su queste isole - e, per contrasto, il degrado cui si è in 

molti casi purtroppo giunti. 

E Comunicazione/Design 31 Economia/Politica I15e 

D04.3 Documentatevi in modo approfondito sull'esistenza e l'entità dei problemi 

menzionati in alcune delle isole presentate nel cluster, e su possibili soluzioni per 

attenuarli o eliminarli. Per uno o più di questi problemi ideate una campagna di 

comunicazione efficace (con immagini shock, video incisivi,...) che sensibilizzi un 

gruppo di persone (studenti, famiglie, cittadinanza, chi sceglie di fare turismo in 

luoghi esotici, ... ) sul problema che avete messo a fuoco. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I15e 

D03.1 Approfondite il tema della biodiversità e dei “biodiversity hot spots” e create 

una campagna di comunicazione efficace al riguardo (ad esempio, un’app interattiva 

o un video virale su YouTube). 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I15e 

D04.1 Documentatevi in modo approfondito sull'esistenza e l'entità dei problemi 

menzionati in alcune delle isole presentate nel cluster, e su possibili soluzioni per 

attenuarli o eliminarli. Per uno o più di questi problemi ideate una campagna di 

comunicazione efficace (con immagini shock, video incisivi,...) che sensibilizzi un 

gruppo di persone (studenti, famiglie, cittadinanza, chi sceglie di fare turismo in 

luoghi esotici, ... ) sul problema che avete messo a fuoco. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I15e 

D08.2 Dopo la visita all'Expo e ad alcuni degli hot spot della biodiversità, realizzate 

un "Learning Object" che serva a diffondere la consapevolezza dell'esistenza e 

dell'importanza della tutela della biodiversità. Per esempio, mostrando con 

presentazioni di foto e video alcune delle meraviglie naturali ancora incontaminate - 

in particolare quelle esistenti su queste isole - e, per contrasto, il degrado cui si è in 

molti casi purtroppo giunti. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I16e 

D09.5 Studiate una campagna di comunicazione per sensibilizzare i consumatori ad 

un consumo di cioccolato rispettoso di sostenibilità e di correttezza etica della filiera 

del cacao. 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I18e 

D05.2 Elaborate una narrazione interattiva avente per tema il fascino del paesaggio 

del Mediterraneo (un particolare paesaggio agricolo, un tipo specifico di abitazione, 

ecc) partendo da video disponibili su You Tube. 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I18e 

D05.2 Elaborate una narrazione interattiva avente per tema il fascino del vostro paese 

o regione: un particolare paesaggio agricolo, un tipo specifico di abitazione, ecc). 

Utilizzate video disponibili su You Tube. 

E Comunicazione/Design 00 tutte I18e 

D03.2 Elaborate  un fumetto che racconti la storia del Mediterraneo dal punto di vista 

dell'alimentazione (potete prendere spunto dalle storie delle grandi civiltà del passato: 

l'egizia, la cartaginese, la greca, la latina ecc.). Potete elaborare il vostro lavoro su 

supporto cartaceo o digitale.  

E Comunicazione/Design 00 tutte I18e 

D03.3 Elaborate un fumetto che racconti la storia del vostro territorio dal punto di 

vista dell'alimentazione. Potete elaborare il vostro lavoro su supporto cartaceo o 

digitale.  
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E Comunicazione/Design 22 Tecnica I18e 

D03.1 Create un Learning Object legato al tema del cibo e della nutrizione così 

strutturato: collegate fra loro informazioni provenienti da siti o social network, 

aggiungete altre risorse, quindi pubblicatelo attraverso i social network o 

aggiungendo una widget ad un blog didattico aperto appositamente. 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I18e 

D05.3 Elaborate una storia suggestiva che abbia come oggetto la coltivazione di un 

prodotto, il racconto di un personaggio mitologico legato al cibo, la preparazione di 

un piatto tipico, ecc. La storia può essere realizzata con disegni, testi e/o in modo 

digitale. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I18e 

D03.4 Create un breve video o una breve narrazione multimediale che illustri un 

elemento tipico del paesaggio agricolo mediterraneo o del vostro territorio. Oppure 

illustrate la cucina tipica del vostro territorio. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I18e 

D01.4 Visitate i marcati del vostro territorio: fate video ed interviste; prendete 

immagini. Ricavatene un artefatto comunicativo per illustrare "i mercati del mio 

territorio". 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I19e 
D03.1 Proponete una campagna di comunicazione che informi sui danni dell’uso 

delle bevande zuccherate convincendo i giovani ad usarne in quantità moderata. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I19e 
D10.2 Sviluppate una campagna di comunicazione (Tv, radio, Internet, poster, …) 

rivolta ai giovani, per convincere alla riduzione del consumo di sostanze dolcificate. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I19e 
D15.2 Sviluppate una campagna di comunicazione (Tv, radio, Internet, poster, …) 

rivolta ai giovani, per convincere alla riduzione del consumo di sostanze dolcificate. 
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E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D05.3 Organizzate una mostra fotografica sulla produzione di pane, pasta e dolci con 

pannelli esplicativi, materiale multimediale di supporto e manifesto per pubblicizzare 

adeguatamente l'evento. Le fotografie potranno ritrarre panifici e panetterie, 

panettieri e pasticceri al lavoro, prodotti come pane e dolci in un'ottica tematica o 

cronologica per ricostruire i cambiamenti avvenuti nel settore nel tempo. 

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D10.3 Immaginate che un piccolo pastificio locale abbia deciso di innovare il 

packaging della sua produzione (pasta fresca o secca o ripiena) unendo innovazione e 

sostenibilità; ha chiesto una mano alla vostra scuola. Elaborate una forma di 

packaging innovativa e creativa, molto sostenibile, che sia anche accattivante per il 

consumatore.  

E Comunicazione/Design 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D26.2 Ideate una campagna promozionale per un migliore e più variato uso di patate. 

Se volete parlate anche di patate dolci. Sottolineate la biodiversità e la varietà di usi 

in cucina. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I20e 
D06.6 Studiate le varie modalità di comunicazione per la pasta così come si sono 

evolute nel tempo e come avvengono oggi nelle varie aree del mondo. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I20e 

D14.4 Studiate attentamente le proprietà del mais per individuarne i punti di forza. 

Elaborate una campagna pubblicitaria con manifesti e slogan che pubblicizzino il 

consumo di alimenti a base di mais allo scopo di contribuire ad un'alimentazione sana 

ed equilibrata. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I20e 

D21.2 Ideate una campagna di promozione per favorire il consumo di tuberi. La 

campagna prevede la creazione di video virali, manifesti, brochure digitali e una 

conferenza stampa di presentazione a cui saranno invitati giornalisti ed autorità locali 

allo scopo di presentare l'iniziativa. In quella occasione prevedete anche la 

presentazione di un manifesto o di uno slogan che caratterizzerà l'attività. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I21e 
D02.1 Ciascun allievo intervisti la sua mamma (o chi cucina in casa) e ne faccia uno 

chef. Racconti le sue ricette migliori e la sua "filosofia" in cucina. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I21e 

D02.2 Fate una ricerca per capire il fenomeno dei programmi di cucina (inclusi i 

"talent"). Intervistate anche le famiglie degli allievi: li seguono. 

Analizzate il fenomeno sotto un profilo storico, culturale e comunicativo. 

E Comunicazione/Design 00 tutte I22e 

D08.3 Fate una ricerca empirica sugli additivi chimici. Fate portare in aula varie 

confezioni alimentari  con le loro etichette oppure visitate il supermercato locale. 

Leggete con attenzione le etichette cercando di capire quali siano gli additativi 

chimici e quale sia il loro ruolo: migliorano il gusto? migliorano la conservazione? 

migliorano l'estetica? Fate una relazione, dei poster o un artefatto multimediale 

(narrazione). Organizzate un incontro con i genitori a scuola. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I22e 

D01.2 Organizzate un incontro a scuola sul tema "agricoltura-chimica-sostenibilità". 

Invitate soggetti di varia provenienza: tecnici, chimici, agricoltori, medici, … 

Documentate in modo multimediale l'incontro e diffondetelo in rete 

E Comunicazione/Design 12 Storia I23e 

D08.5 Compilate una carta muta dell’Europa indicando le vie di 

commercializzazione dell’olio nel mondo antico (una per ogni periodo storico preso 

in esame). 

E Comunicazione/Design 22 Tecnica I23e 

D03.5 Dopo aver svolto una breve ricerca sulle ricette che prevedono l’utilizzo delle 

arance, provate a realizzarne una: leggete e comprendete il testo informativo, 

individuate e procuratevi gli ingredienti, seguite le fasi di realizzazione per 

completare la procedura. Documentate attraverso foto e video la preparazione della 

ricetta e preparate una semplice presentazione multimediale dell’attività svolta. 
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E Comunicazione/Design 22 Tecnica I23e 

D08.2 Recatevi in un frantoio della zona e intervistate chi lavora sulle diverse fasi di 

produzione dell’olio d'oliva. Raccogliete informazioni sul processo di lavorazione, 

sulle varietà di olive presenti sul territorio, sulle qualità maggiormente apprezzate 

dagli abitanti della regione, sulle richieste di mercato (in termini di quantità e 

qualità), sull’utilizzo che viene fatto delle olive a livello locale e/o regionale. 

Sintetizzate i dati raccolti in una presentazione multimediale. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I23e 

D03.6 Preparate un manifesto pubblicitario per promuovere presso i vostri coetanei il 

consumo del succo d’arancia quale salutare alternativa ad altri tipi di bevande 

gassate, artificiali o eccessivamente zuccherate: individuate lo slogan, preparate le 

immagini, create la storia/il messaggio che volete inviare. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I23e 

D10.5 Utilizzando le risorse on-line, visitate i siti dei “brand” italiani che si sono 

affermati nel mondo della produzione di pasta. Preparate quindi un manifesto 

pubblicitario per promuovere il consumo della pasta italiana nel mondo: individuate 

lo slogan, preparate le immagini, create la storia/il messaggio che volete inviare. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I23e 

D11.4 Elaborate una campagna commerciale per diffondere e valorizzare la 

conoscenza dei confetti siciliani con la “mandorla pizzuta d’Avola”, completa di 

slogan, manifesto, immagini e breve video pubblicitario. Procurati i confetti e tutto il 

necessario per il tuo spot (sfondo, allestimento del set, attori, copione, …). 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I25e 

D02.3 Create una “festa della scuola” imperniata su un cibo tipico della vostra zona. 

Cercate ricette tipiche e realizzatele con l’aiuto di persone esperte per l’occasione.  

Pubblicizzate l’evento. 

E Comunicazione/Design 21 Scienze I25e 

D03.2 Realizzate uno spot pubblicitario che trasmetta l’idea del piacere di mangiare 

in associazione a cibi salutari (ad es. la frutta e la verdura per indurre i bambini, 

spesso recalcitranti, a mangiarne in abbondanza) 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I25e 

D08.2 Ideate una campagna di comunicazione che sensibilizzi alla questione del 

benessere degli animali utilizzati per l'alimentazione (animale e umana) costruendo 

testi, immagini, video che risultino efficaci per indurre a comportamenti che 

permettano di raggiungere il duplice scopo del benessere animale e di quello umano. 

E Comunicazione/Design 13 Filosofia/Religione I26e 

D07.2 Individuate quali associazioni di aiuto agli indigenti sono presenti sul 

territorio, come sono strutturate e quale tipo di intervento attuano. Progettate una 

campagna di informazione e sensibilizzazione al sostegno delle necessità primarie di 

tutti. 

E Comunicazione/Design 32 Diritto I26e 

D02.2 Prendete visione della documentazione relativa alle Convenzioni 

dell’Organismo Internazionale del Lavoro, le Linee Guida OCSE, la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Riflettete sui contenuti per 

produrre materiali divulgativi sui temi dei diritti e delle tutele di sicurezza sul lavoro, 

rispetto e sostenibilità ambientale. 

E Comunicazione/Design 41 Arte I26e 

D08.2 Progettare una modalità di comunicazione cartacea e/o virtuale di 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di scegliere, ove possibile, 

prodotti senza imballaggi che comportano risparmi energetici e di smaltimento. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I27e 
D02.1 Fate una ricerca su come è cambiata, nel tempo, la comunicazione collegata a 

cibo e agricoltura. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I27e 
D02.2 Fate una ricerca su come è realizzata oggi, sui vari media e per i vari 

destinatari,  la comunicazione collegata a cibo e agricoltura. 

E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I27e 
D03.1 Fate una ricerca su come è cambiata, nel tempo, la comunicazione collegata a 

cibo e agricoltura. 
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E Comunicazione/Design 42 Comunicazione I27e 
D03.2 Fate una ricerca su come è realizzata oggi, sui vari media e per i vari 

destinatari,  la comunicazione collegata a cibo e agricoltura. 

E Comunicazione/Design 10 Umanistica I07e 

D08.2  Raccogliete miti, leggende e proverbi legati all'olio e alla sua coltivazione 

raccontatene  e registratene alcuni come podcast da condividere sui social network a 

vostra scelta. 
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F Progetto 00 tutte I01e 

D02.2 Proponete un modo concreto di favorire nella vostra scuola o presso le 

famiglie degli alunni la sostenibilità, la riduzione degli sprechi, la riduzione dei 

rifiuti, … 

F Progetto 00 tutte I02e 

D09.9 Progettate un'attività didattica che coinvolga più soggetti (docenti di varie 

discipline, genitori, esperti, istituzioni), attraverso interviste, uscite sul territorio... per 

creare informazione e/o conoscenze su uno o più prodotti della vostra zona dal punto 

di vista della tradizione, dell'attualità, della normativa, prospettive... 

F Progetto 00 tutte I02e 

D12.2 Progettate unità didattiche interdisciplinari da proporre come integrazione o in 

alternativa ad attività più tradizionali che prevedano approfondimenti teorici, 

sperimentazioni, attività laboratoriali mirate all’acquisizione di giusti comportamenti 

alimentari. 

F Progetto 12 Storia I02e 

D06.5 Costruite un progetto che delinei la storia della ricerca genica per la 

produzione di ibridi in un’ottica di sviluppo sostenibile cercando relazioni tra 

genetica, ambiente e salute; predisponete attività di laboratorio sperimentali. 

F Progetto 21 Scienze I02e 

D0.6 Costruite un progetto che delinei la storia della ricerca genica per la produzione 

di ibridi in un’ottica di sviluppo sostenibile cercando relazioni tra genetica, ambiente 

e salute; predisponete attività di laboratorio sperimentali. 

F Progetto 42 Comunicazione I03e 

D12.1 Partendo da un’analisi della presentazione dei cibi arrivate a progettare 

confezioni o modi di presentazione accattivanti per cibi sani. Il percorso può essere il 

seguente: alla scelta dei cibi contribuisce il modo in cui si presentano. Perciò può 

essere interessante considerare come si sia sviluppata la tecnica del confezionamento 

dei cibi. Se ne può studiare l’evoluzione su siti come 

http://www.packagingdesignarchive.org/search/simple/food  
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F Progetto 00 tutte I03e 
D13.3 Partecipazione al progetto internazionale slow food - mensa scolastica 

http://www.slowfood.it/educazione/pagine/ita/pagina.lasso?-id_pg=114 

F Progetto 21 Scienze I03e 

D02.9.4 Costruite un piccolo "orto dei semplici" nella scuola, svolgendo, sotto la 

guida dell'insegnante,  attività di selezione delle piante da coltivarvi, di impianto e 

cura delle stesse, di promozione della conoscenza dei principi curativi o 

semplicemente benefici per la salute presenti nelle piante ivi coltivate (attraverso 

cartelloni, foto, etc.) Per realizzare un "orto dei semplici" si possono trovare 

indicazioni utili al link http://www.ecoistituto-italia.org/cms-

4/files/Hortus%20Simplicium%20%20L'orto%20dei%20semplici.pdf    dalla p. 9 ( 

PDF "Hortus Simplicium" dell'Ecoistituto-Italia) 

F Progetto 22 Tecnica I03e 

D02.9.3 Costruite un piccolo "orto dei semplici" nella scuola, svolgendo, sotto la 

guida dell'insegnante,  attività di selezione delle piante da coltivarvi, di impianto e 

cura delle stesse, di promozione della conoscenza dei principi curativi o 

semplicemente benefici per la salute presenti nelle piante ivi coltivate (attraverso 

cartelloni, foto, etc.) Per realizzare un "orto dei semplici" si possono trovare 

indicazioni utili al link http://www.ecoistituto-italia.org/cms-

4/files/Hortus%20Simplicium%20%20L'orto%20dei%20semplici.pdf    dalla p. 9 ( 

PDF "Hortus Simplicium" dell'Ecoistituto-Italia) 

F Progetto 22 Tecnica I03e 

D06.4 Individuate un modo per diffondere la consapevolezza dell’importanza di una 

corretta alimentazione tra i gruppi di persone meno informate.   

Escogitate dei menù sani che siano anche economici e facili da preparare, da proporre 

alla loro attenzione. 

Fatevi promotori nel vostro comune (o area cittadina) di qualche attività che consenta 

di reperire facilmente prodotti freschi a prezzi accettabili, tipo  Farmer’s Market, e 

pubblicizzatelo. 
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F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D02.9.2 Costruite un piccolo "orto dei semplici" nella scuola, svolgendo, sotto la 

guida dell'insegnante,  attività di selezione delle piante da coltivarvi, di impianto e 

cura delle stesse, di promozione della conoscenza dei principi curativi o 

semplicemente benefici per la salute presenti nelle piante ivi coltivate (attraverso 

cartelloni, foto, etc.) Per realizzare un "orto dei semplici" si possono trovare 

indicazioni utili al link http://www.ecoistituto-italia.org/cms-

4/files/Hortus%20Simplicium%20-%20L'orto%20dei%20semplici.pdf    dalla p. 9 ( 

PDF "Hortus Simplicium" dell'Ecoistituto-Italia) 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D03.7  Nelle scelte nutrizionali è importante promuovere la consapevolezza delle 

carenze dell’alimentazione abituale in chi, prevalentemente, prepara il cibo, cioè le 

donne, che possono intervenire, se informate, equilibrando o migliorando 

l’assunzione di alimenti o introducendo integratori. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 

D06.5 Individuate un modo per diffondere la consapevolezza dell’importanza di una 

corretta alimentazione tra i gruppi di persone meno informate.   

Escogitate dei menù sani che siano anche economici e facili da preparare, da proporre 

alla loro attenzione. 

Fatevi promotori nel vostro comune (o area cittadina) di qualche attività che consenta 

di reperire facilmente prodotti freschi a prezzi accettabili, tipo  Farmer’s Market, e 

pubblicizzatelo. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I03e 
D07.1Escogitate dei menù sani che siano anche economici e facili da preparare, da 

proporre alla loro attenzione. 

F Progetto 10 Umanistica I04e 

D06.4 Individuate una strategia per combattere i cattivi comportamenti alimentari, 

anche per le loro gravi conseguenze sulla società; v. l’ esempio di una legge 

giapponese, cfr risorse 
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F Progetto 21 Scienze I04e 
D06.3 Partecipate a progetti sull’agricoltura sostenibile e sulla lotta agli sprechi, ad 

esempio quello del WWF  (esempio nelle risorse) 

F Progetto 21 Scienze I04e 

D06.5 Individuate una strategia per combattere i cattivi comportamenti alimentari, 

anche per le loro gravi conseguenze sulla società; v. l’ esempio di una legge 

giapponese, cfr risorse 

F Progetto 31 Economia/Politica I04e 

D06.4 Promuovete un’azione efficace che insegni a risparmiare evitando gli sprechi.  

v. “Clean your plate” organization was conceived exactly in order to sensitize both 

restaurants owners and customers on this topic  - su 

http://www.barillacfn.com/video/vd-clean-your-plate-china-alberto-guiducci/  

F Progetto 32 Diritto I04e 

D06.6 Individuate una strategia per combattere i cattivi comportamenti alimentari, 

anche per le loro gravi conseguenze sulla società;  v. l’ esempio di una legge 

giapponese, cfr risorse 

F Progetto 21 Scienze I06e 

D01.9.4 Cercare su internet il sito dell’OMS e le linee guida sviluppate dal Cancer 

Research Institute. Per iniziare  

cfr. Risorse 

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie 

cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una equilibrata e sana 

alimentazione. Cercate e analizzate la Dieta Mediterranea e la Piramide Alimentare 

Piemontese, identificate stili di vita quotidiani della vostra zona e  predisponete 

tabelle riassuntive. 

Sulla base dei dati ottenuti attraverso l’indagine realizzate: un video, un cartellone o 

un manifesto pubblicitario per invogliare i compagni e le loro famiglie a consumare 

maggiormente prodotti locali 
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F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D01.9.8 Avviate un progetto dal titolo  “Il menù della casa: dalla terra alla tavola”, 

con la realizzazione cooperativa di ricette.   

La documentazione multimediale delle ricette realizzate proporrà  le fasi di 

lavorazione con fotografie, videoclip e schede di approfondimento  sui prodotti 

utilizzati. 

F Progetto 00 tutte I07e 

D07.3 "Per un chicco di caffè": il progetto ha lo scopo di  ricostruire  la storia del 

caffè, individuare i luoghi geografici di coltivazione e ricostruire le tappe di 

lavorazione ( es. miscelatura, tostatura, ecc) evidenziando i benefici della bevanda.  

Per iniziare potete documentarvi  sul sito 

http://www.illy.com/wps/wcm/connect/it/caffe/geografia-e-storia-del-caffe. 

Documentate la vostra ricerca attraverso un wiki o un blog, quindi presentatene i 

risultati  tramite una forma di digital story telling. 

F Progetto 10 Umanistica I07e 

D02.9 Nelle vicinanze della vostra scuola ha aperto un piccolo ristorante che ha 

sposato la filosofia di Slow Food e intende utilizzare solo prodotti tipici locali e di 

stagione per  i suoi menù, privilegiando quelli a filiera corta. I proprietari sono a 

caccia di ricette tradizionali gustose e leggere, vorreste dare loro una mano? 

Raccogliete varie ricette utilizzando interviste somministrate a persone di una certa 

età che conoscete. 

F Progetto 10 Umanistica I07e 

D04.1 La Pro Loco organizza un incontro seminariale sulle abitudini alimentari del 

vostro territorio tra passato e presente e  ha chiesto agli studenti  della vostra scuola 

di partecipare in qualità di relatori. Avviate perciò  una ricerca a livello locale 

servendovi della biblioteca della zona, di esperti locali e degli archivi;  elaborate 

anche  interviste  e somministratele ad amici, conoscenti, parenti ecc. Rielaborate i 

dati raccolti sottoforma di relazione da esporre al seminario e corredatela da adeguato 

materiale comunicativo multimediale ( slides, video,ecc). 
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F Progetto 11 Geografia I07e 

D04.4 Prendendo spunta dalla lettura attenta  dei materiali presenti sul sito della FAO 

(http://www.fao.org/about/en/  - in lingua inglese) o  del rapporto UNICEF sulla 

malnutrizione 

(http://www.unicef.it/Allegati/RAPPORTO_UNICEF_MALNUTRIZIONE. pdf in 

lingua italiana)  approfondite il tema della fame e della malnutrizione nel mondo 

conducendo ulteriori ricerche e raccogliendo tutte le informazioni nella forma 

multimediale che preferite. 

F Progetto 11 Geografia I07e 

D10.2 "Per una goccia d'acqua..con Expo 2015". Il progetto ha lo scopo di educare 

gli alunni all'uso attento dell'acqua e di sensibilizzarli alle problematiche legate alle 

carenze di acqua potabile. Partite dalla lettura di questo brano tratto da "The right to 

water" «"È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi 

sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza 

discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso 

personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e 

la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. Gli Stati nazionali 

dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di ogni 

altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare che questo quantità 

sufficiente di acqua sia di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che 

ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa. » 

(Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani,  "The right to 

water"settembre 2007 ). Fate una ricerca sul problema della carenza di acqua potabile 

individuando i Paesi che ne sono maggiormente colpiti. Documentatevi anche su 

quali siano le conseguenze della scarsità di approvvigionamento idrico sulla 

popolazione e quali progetti siano in atto per migliorare questa situazione. Per 

iniziare alcuni siti sono presenti in risorse. 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          169 

attività disciplina intervista spunto didattico 

F Progetto 21 Scienze I07e 

D04.3   Partendo  dalle informazioni sul Sito del Ministero della salute sulle 

patologie legate all'alimentazione 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=nutrizione&me

nu=patologie, documentatevi sulle malattie legate all'alimentazione eccessiva e 

individuate le aree del globo in cui si riscontrano più frequentemente. Raccogliete le 

informazioni in e-book da condividere sul sito della scuola. 

F Progetto 21 Scienze I07e 

D05.2   "Diete a confronto":  il progetto ha lo scopo di confrontare la dieta 

mediterranea con quella  asiatica, africana  e  latino-americana. Prevede lo studio 

delle "piramidi" delle singole diete e un lavoro di approfondimento sui prodotti, le 

abitudini alimentari, le ricette proprie delle diverse diete. Per cominciare si può fare 

riferimento documento in risorse   

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D08.3 Documentatevi sulla filiera del grano duro e della pasta  partendo dalle varietà 

di grano duro coltivate  in Italia, quindi ricostruite i passaggi  dal costitutore di 

sementi, al moltiplicatore, all'agricoltore e allo stoccatore (fase della semina e della 

raccolta), passate all'analisi delle varie fasi di lavorazione nel mulino ( es. 

macinazione, selezione, raffinazione, ecc.) e all'arrivo nel pastificio, dove si procede 

all' impasto e alle fasi  di  trafilatura e di essicazione. La pasta viene quindi  

confezionata per essere distribuita e consumata. Per documentarvi andate sul sito 

della Barilla  all'indirizzo segnalato in risorse  

F Progetto 00 tutte I08e 

D05.3 Immaginate ed elaborate delle forme di tutela dei prodotti locali a rischio di 

estinzione: video virali, manifesti pubblicitari, App per tablet e smartphone, ecc. 

Definitene con attenzione i destinatari, descrivete le caratteristiche della vostra idea e 

quali vantaggi potrebbe portare per la tutela di un determinato prodotto. 
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F Progetto 00 tutte I08e 

D06.5 L'azienda turistica della vostra zona ha bandito un concorso per promuovere 

iniziative di turismo ecosostenibile. Elaborate nuovi itinerari enogastronomici nel 

vostro territorio documentandovi, contattando le aziende e gli agriturismi interessati. 

Create la campagna pubblicitaria adatta ad essere diffusa anche sulla rete, elaborate 

mappe precise (potete aiutarvi con Google Fusion tables) che i turisti possano seguire 

agevolmente e aggiungete materiale informativo (e suggestivo) utile a chi non 

conosca i luoghi. 

F Progetto 10 Umanistica I08e 

D07.3 Dopo attenta ricerca in biblioteca, sul web e tramite interviste a persone 

anziane ed esperti, raccogliete tutte le ricette locali e tradizionali della vostra zona, 

corredatele da immagini ed elaborate un e-book che caricherete sul sito della scuola 

per condividerlo. 

F Progetto 21 Scienze I08e 

D08.4 La sezione locale del WWF, nell'ambito di un progetto di salvaguardia di 

piante secolari in ambito agricolo, ha interpellato la vostra scuola perché compia 

un'indagine sul territorio allo scopo di mappare le piante che rispondono a criteri di 

anzianità specifici (almeno duecento anni) e che, per questo, devono essere incluse in 

un elenco per essere dichiarate "protette". Il WWF richiede una schedatura della 

pianta con la sua descrizione dal punto di vista botanico, la sua precisa localizzazione 

e un'adeguata documentazione fotografica. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I09e 

D10.4 Ipotizzate l'avvio di un’azienda agricola. Individuate le fasi da seguire: le 

potenzialità di lavoro, le risorse economiche necessarie, le figure professionali, le 

agevolazioni per i giovani imprenditori, gli adempimenti... Presentate idonea 

documentazione del progetto. 

F Progetto 42 Comunicazione I09e 

D01.3 Progettate un'intervista ad un esponente di Confagricoltura della vostra 

provincia di appartenenza e realizzate un learning object, una narrazione 

multimediale che espliciti le informazioni raccolte. 
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F Progetto 42 Comunicazione I09e 
D09.5 Progettate una campagna di promozione di una scelta consapevole dei prodotti 

agricoli per la propria alimentazione nella tutela dell'ambiente e della salute. 

F Progetto 11 Geografia I11e 

D03.7 Progetto Amazzonia Attraverso l'apertura di un blog didattico, sviluppate una 

ricerca approfondita sull'Amazzonia partendo dalle sue caratteristiche geografiche 

(dove è collocata, quali stati interessa, ecc.),esaminate le peculiarità del suo ricco  

ecosistema (fauna, flora, ecc.), quindi ripercorrete  cronologicamente le tappe della 

selvaggia deforestazione  in atto ed elaborate una cartina che evidenzi le parti di 

foresta che sono state perse  a favore delle coltivazioni. Rielaborate i materiali sotto 

forma di e-book per condividerlo con altre scuole ( potete linkarlo al sito della 

scuola, ad esempio). 

F Progetto 21 Scienze I11e 

D03.8 Progetto Amazzonia Attraverso l'apertura di un blog didattico, sviluppate una 

ricerca approfondita sull'Amazzonia partendo dalle sue caratteristiche geografiche 

(dove è collocata, quali stati interessa, ecc.),esaminate le peculiarità del suo ricco  

ecosistema (fauna, flora, ecc.), quindi ripercorrete  cronologicamente le tappe della 

selvaggia deforestazione  in atto ed elaborate una cartina che evidenzi le parti di 

foresta che sono state perse  a favore delle coltivazioni. Rielaborate i materiali sotto 

forma di e-book per condividerlo con altre scuole ( potete linkarlo al sito della 

scuola, ad esempio). 

F Progetto 31 Economia/Politica I11e 

D06.2 Svolgete un'accurata ricerca sulle quantità di cibo sprecato e indagate 

attentamente come vada sprecato ( avanzato, avariato, ecc) e dove ( nelle mense 

scolastiche, nei ristoranti, in famiglia,ecc).  Per farlo servitevi di questionari o 

interviste fatte ad amici, conoscenti, persone di varia età, quindi raccogliete i dati e 

rielaborateli in un video/presentazione efficace. Infine ipotizzate delle soluzioni che 

siano attuabili, stendetele  in forma chiara e precisa e chiedete ad amici e conoscenti 

di metterle in pratica e provate a valutare i risultati al problema dello spreco delle 

soluzioni  che avevate individuato. 
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F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D04.7  " Come mangiavamo ieri/come mangiamo oggi" Fate una ricerca su quali tipi 

di piatti tradizionali erano comuni in passato nella vostra zona. Per farlo elaborate 

interviste e questionari che sottoporrete a persone anziane che conoscete, quindi 

elaborate almeno tre menù tipici del passato ( uno per tutti i giorni, due per giorni di 

festa).Quali di questi piatti sono ancora presenti nel menù di oggi ( servitevi sempre 

di questionari e interviste proposti ai tuoi amici o conoscenti)? Sono stati cambiati o 

sono identici al passato? Gli ingredienti per quei piatti sono ancora facilmente 

reperibili o no? Dove è possibile acquistarli? Quali piatti sono più comuni nei menù 

di oggi? Quali piatti sono speciali per  i giorni di festa?  Con i dati raccolti per questa 

seconda fase del progetto, elaborate almeno tre menù attuali ( uno per  tutti i giorni, 

due per le feste) e confrontateli dal punto di vista nutrizionale e calorico con quelli 

tradizionali del passato. Raccolti i dati rielaborateli nella forma multimediale che più 

preferite. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D08.1 La vostra scuola, interessata alle tematiche Expo,  ha deciso di partecipare all' 

organizzazione nella vostra zona  di una giornata seminariale sull'agricoltura 

biologica rivolta al pubblico, ma anche agli agricoltori locali per sensibilizzarli e per 

invogliarli ad aderire a questa forma di agricoltura sostenibile. Dopo esservi 

documentati accuratamente sulle caratteristiche salienti dell'agricoltura biologica, 

elaborate materiale  informativo e di approfondimento da mettere in rete , create un 

sito adatto a pubblicizzare l'evento,ma anche a sensibilizzare alla tematica della scelta 

biologica in agricoltura, contattate esperti del settore e agricoltori che già praticano 

questa forma di coltivazione per fare da testimonial e raccontate la vostra esperienza 

con una forma di digital storytelling. 
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F Progetto 42 Comunicazione I11e 

D03.9 Progetto Amazzonia Attraverso l'apertura di un blog didattico, sviluppate una 

ricerca approfondita sull'Amazzonia partendo dalle sue caratteristiche geografiche 

(dove è collocata, quali stati interessa, ecc.),esaminate le peculiarità del suo ricco  

ecosistema (fauna, flora, ecc.), quindi ripercorrete  cronologicamente le tappe della 

selvaggia deforestazione  in atto ed elaborate una cartina che evidenzi le parti di 

foresta che sono state perse  a favore delle coltivazioni. Rielaborate i materiali sotto 

forma di e-book per condividerlo con altre scuole ( potete linkarlo al sito della 

scuola, ad esempio). 

F Progetto 42 Comunicazione I11e 

D08.2 La vostra scuola, interessata alle tematiche Expo,  ha deciso di partecipare all' 

organizzazione nella vostra zona  di una giornata seminariale sull'agricoltura 

biologica rivolta al pubblico, ma anche agli agricoltori locali per sensibilizzarli e per 

invogliarli ad aderire a questa forma di agricoltura sostenibile. Dopo esservi 

documentati accuratamente sulle caratteristiche salienti dell'agricoltura biologica, 

elaborate materiale  informativo e di approfondimento da mettere in rete , create un 

sito adatto a pubblicizzare l'evento,ma anche a sensibilizzare alla tematica della scelta 

biologica in agricoltura, contattate esperti del settore e agricoltori che già praticano 

questa forma di coltivazione per fare da testimonial e raccontate la vostra esperienza 

con una forma di digital storytelling. 

F Progetto 11 Geografia I12e 

D03.1 Descrivete un progetto basato sul commercio equosolidale, o fair trade, che 

miri ad un’equità di commercializzazione tra piccoli e grandi produttori di caffè. 

Specificate chi è coinvolto, come funziona la proposta, quali sono i vantaggi e per 

chi. 

F Progetto 31 Economia/Politica I12e 

D03.2 Descrivete un progetto basato sul commercio equosolidale, o fair trade, che 

miri ad un’equità di commercializzazione tra piccoli e grandi produttori di caffè. 

Specificate chi è coinvolto, come funziona la proposta, quali sono i vantaggi e per 

chi. 
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F Progetto 42 Comunicazione I12e 

D03.3 Descrivete un progetto basato sul commercio equosolidale, o fair trade, che 

miri ad un’equità di commercializzazione tra piccoli e grandi produttori di caffè. 

Specificate chi è coinvolto, come funziona la proposta, quali sono i vantaggi e per 

chi. Per iniziare cfr. risorse 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I13e 

D08.2 Proponete un modo concreto di fare conoscere agli studenti della vostra scuola 

come il riso, nelle diverse aree geografiche, viene utilizzato per preparare piatti di 

ogni genere. 

F Progetto 21 Scienze I14e 

D05.1 Preparate un progetto di classe o di istituto che preveda l'intervento di esperti 

della nutrizione, dello sport e delle attività scolastiche per proporre un modello di 

scuola che persegua un equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico dello studente 

attraverso la collaborazione delle diverse componenti: docenti, famiglie, istituzioni. 

F Progetto 42 Comunicazione I14e 

D05.2 Preparate un progetto di classe o di istituto che preveda l'intervento di esperti 

della nutrizione, dello sport e delle attività scolastiche per proporre un modello di 

scuola che persegua un equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico dello studente 

attraverso la collaborazione delle diverse componenti: docenti, famiglie, istituzioni. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I17e 
D08.3 Collaborate con una scuola di un altro paese paragonando le diverse tradizioni 

rispetto al modo di cucinare e consumare i pasti. 

F Progetto 42 Comunicazione I17e 

D09.3 Ideate uno strumento di comunicazione cartaceo o digitale che in modo 

efficace e non banale sponsorizzi una sana e adeguata alimentazione ed evidenzi i 

rischi di eccessi o carenze. 

F Progetto 42 Comunicazione I17e 

D11.1 Ideate un messaggio che stimoli curiosità e desiderio di approfondimento di 

diverse realtà territoriali nell'aspetto geografico ed etnico attraverso la conoscenza di 

prodotti alimentari tipici. 
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F Progetto 00 tutte I18e 

D04.2 Analizzate una problematica di sostenibilità rilevante per il Mediterraneo 

oppure per il vostro territorio: energia, acqua, rifiuti, deforestazione, malnutrizione ... 

Documentatevi con cura (usando pubblicazioni e/o Internet). Create vari artefatti 

(testi, video, mappe, presentazioni, podcast, ecc.) e condividete i materiali prodotti 

sul web. 

F Progetto 00 tutte I18e 

D02.3 Il  progetto "WE-Women for EXPO", parla di nutrimento e lo fa mettendo al 

centro la cultura femminile. Ogni donna è depositaria di pratiche, conoscenze, 

tradizioni legate al cibo, alla capacità di nutrire e nutrirsi, di “prendersi cura”. 

Intervistate varie donne di varie età chiedendo che vi raccontino i piatti "importanti 

nella loro vita". Organizzate per il 1 maggio (giorno di apertura di EXPO2015) la 

vostra "La Tavola del mondo": ognuno porta un piatto "importante" cucinato dalla 

propria famiglia (mamma o nonna). Create un resoconto comunicativo dell'evento. 

F Progetto 42 Comunicazione I18e 

D02.2 Elaborate vari prodotti comunicativi per reclamizzare in modo efficace la 

ricchezza del patrimonio agricolo e alimentare del Mediterraneo (o del vostro 

territorio). Quindi organizzate una mostra dei lavori aperta a tutte le scuole del 

territorio. 

F Progetto 42 Comunicazione I18e 

D02.4 In occasione di Expo 2015 è stato lanciato un concorso di fotografia dal titolo 

"La bellezza del Mediterraneo: immagini, sapori e tradizione culinaria". Dopo esservi 

documentati sulle caratteristiche della dieta mediterranea e sulla tradizione 

alimentare ad essa legata, elaborate immagini suggestive legate al tema del concorso: 

potete scattare foto creative, manipolare foto vostre o di altri, etc.  

F Progetto 22 Tecnica I20e 

D01.3 In occasione di EXPO 2015 Wikipedia ha lanciato una campagna per  la 

creazione di nuove voci  legate ai padiglioni e ai cluster presenti a Expo. Dopo aver 

svolto opportune ricerche in biblioteca e sul web, elaborate le pagine relative alle 

piante e ai  prodotti prescelti corredandole di immagini, di note e di un'accurata 

bibliografia. 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola secondaria - attività                                                                          176 

attività disciplina intervista spunto didattico 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D06.5  Analizzate in dettaglio una serie di etichette di prodotti derivati dal frumento 

(pasta, biscotti, …): riuscite a capire che tipo di frumento è stato utilizzato, dove è 

stato coltivato, come e da chi sia stato trasformato, …? 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D10.4 Organizzate una conferenza sull'importanza della pasta nell'ambito di una 

dieta equilibrata. Individuate i relatori tra studenti motivati, strutturate gli interventi e 

preparate  materiale di supporto per la conferenza (brochure, videoclip, articoli, 

ecc..). Prevedete anche uno spuntino tematico per il quale preparerete degli assaggi a 

base di pasta cucinata in modo sano e bilanciato. Invitate le famiglie alla conferenza. 

F Progetto 42 Comunicazione I22e 

D05.3 Organizzate una campagna promozionale (tradizionale, su telefonino ed in 

rete) per indurre i giovani e loro famiglie a riciclare tutti i prodotti che la chimica 

potrebbe riciclare. 

F Progetto 00 tutte I23e 

D14.1  Progetto:“La mia regione al Padiglione Italia 

Siete stati contattati per presentare la vostra regione al Padiglione Italia dell’EXPO 

2015. Elaborate la vostra idea o il vostro progetto al fine di valorizzare e diffondere 

la conoscenza delle risorse enogastronomiche del vostro ambito regionale. Cercate di 

mettere in evidenza le caratteristiche organolettiche dei prodotti, le tipicità, il grado 

di salubrità, il potenziale nutrizionale e il rispetto delle tradizioni e dell’ambiente. 

Utilizzando i mezzi a vostra disposizione (documentazione, strumenti informatici, 

piattaforme, …), create quindi un “modello” per far comprendere ai visitatori in che 

modo la vostra regione contribuisce e contribuirà sempre di più a “nutrire il pianeta”. 

Sintetizzate i contenuti del vostro progetto in una presentazione interattiva 

multimediale che sia fruibile da parte di un pubblico eterogeneo. 
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F Progetto 31 Economia/Politica I23e 

D06.2 Soffermatevi a riflettere sui seguenti aspetti: 

- paesi che importano agrumi, li trasformano (in succhi, bevande ecc.) e li 

commercializzano con successo in tutto il mondo, mentre paesi/regioni produttori 

non riescono a trarre gli stessi benefici; 

- in particolari annate capita che il prodotto non sia di buona qualità e non si riesca a 

vendere, per cui rimane sull’albero a marcire 

Elaborate la vostra “idea” su come affrontare e risolvere il problema (persone da 

coinvolgere, modalità organizzative e attuative, possibili collaborazioni, 

visibilità,…), specificando quali vantaggi comporterebbe la sua attuazione e chi ne 

beneficerebbe. 

F Progetto 31 Economia/Politica I23e 

D07.2 Visitate il sito www.distrettoagrumidisicilia.it. Adottate uno dei progetti che il 

Distretto Agrumi di Sicilia propone o a cui partecipa (ricerca industriale sul pastazzo 

di agrumi, penetrazione commerciale delle arance siciliane nel territorio francese, …) 

ed elaborate la vostra proposta per promuoverlo o realizzarlo nel modo più efficace. 

F Progetto 33 Agricoltura/Alberghiero I24e 

D01.5 Documentatevi sui progetti di ricerca attivi presso gli atenei italiani (ricerche 

per la riduzione dei fitofarmaci in agricoltura, per migliorare la coltivazione dei 

frutteti …), adottatene uno ed elaborate la vostra proposta per promuoverlo o 

realizzarlo nel modo più efficace. 

F Progetto 42 Comunicazione I25e 
D10.1 Allestite una mostra contenente una serie di opere dal contenuto tematico 

collegato ai temi dell'expo (cibo, agricoltura, pastorizia, etc.). Pubblicizzate l'evento. 

F Progetto 31 Economia/Politica I26e 

D05.1 Organizzate uscite didattiche finalizzate alla conoscenza, attraverso interviste 

con i responsabili, della struttura organizzativa di un supermercato e delle strategie 

aziendali attuate in relazione al ritorno economico per l'azienda e alla tutela dei diritti 

del consumatore. 
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F Progetto 22 Tecnica I27e 
D08.2 Proponete idee concrete su come risparmiare risorse del pianeta, utilizzando 

meglio le tecnologie esistenti. 

F Progetto 21 Scienze I28e 

D9.1 Prendete visione delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola 

italiana", coglietene gli aspetti salienti e predisponete un progetto attuabile all'interno 

della vostra scuola per incentivare scelte alimentari sane e sostenibili. 

F Progetto 32 Diritto I28e 

D9.2 Prendete visione delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola 

italiana", coglietene gli aspetti salienti e predisponete un progetto attuabile all'interno 

della vostra scuola per incentivare scelte alimentari sane e sostenibili. 

F Progetto 51 Altro I28e 

D9.3 Prendete visione delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola 

italiana", coglietene gli aspetti salienti e predisponete un progetto attuabile all'interno 

della vostra scuola per incentivare scelte alimentari sane e sostenibili. 
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G Aperto 10 Umanistica I02e 
D11.5 Inventate una favola, un racconto, un testo teatrale, una gag,  una poesia, una 

canzone... relativi alle vicende di un consumatore di oggi o del passato. 

G Aperto 10 Umanistica I02e 
D13.5  Proponete idee, inventate racconti e situazioni, create drammatizzazioni, che 

convincano tutti a riflettere sui propri comportamenti e abitudini. 

G Aperto 13 Filosofia/Religione I02e 
D13.6  Proponete idee, inventate racconti e situazioni, create drammatizzazioni, che 

convincano tutti a riflettere sui propri comportamenti e abitudini. 

G Aperto 00 tutte I03e 

D06.3 Discutete in classe le vostre scelte alimentari, cercando di capire in quale 

misura dipendono da condizionamenti sociali, da preferenze individuali o da corrette 

informazioni sul valore nutrizionale dei cibi. Progettate un modo di estendere questa 

analisi e di modificare i comportamenti alimentari scorretti. 

G Aperto 10 Umanistica I03e 

D14.2 Iniziate un percorso di sensibilizzazione contro lo spreco di cibo (food waste) 

partendo dal food waste video     

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/videos/fs/sfw/stop_foo

d_waste_it.mp4 (per INGLESE / o CLIL) 

G Aperto 10 Umanistica I03e 

D14.3 Iniziate un percorso di sensibilizzazione contro l’uso scorretto e dannoso del 

cibo a partire da questa importante informazione della WHO (World Health 

Organization)             Every year, millions of people become ill and thousands die as 

a result of eating unsafe food. Food can become contaminated at any point before its 

consumption, including during preparation and there is a lack of awareness all over 

the world that food can make an individual sick if not properly handled, prepared and 

stored. Such ignorance leads to a large proportion of foodborne diseases which could 

be prevented. 
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G Aperto 13 Filosofia/Religione I04e 

D01.8 Discutete in classe (Liceo) il primo punto della tematica a livello filosofico, 

collocandola nell’ambito della riflessione etica contemporanea.  In particolare,  può 

essere interessante considerare la concezione di Hans Jonas, con il suo   nuovo 

imperativo categorico  (preoccupazione per l'ambiente e le generazioni future). 

G Aperto 21 Scienze I06e 

D06.9 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Associazione 

Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche hanno siglato un accordo per tutelare le 

eccellenze agroalimentari del nostro paese: create un manifesto che valorizzi i 

prodotti locali e attiri l’attenzione dell’opinione pubblica, dei consumatori e delle 

industrie alimentari, al fine di portare sul mercato prodotti di qualità, più sani e più 

gustosi, spingendo verso la riscoperta di ricette antiche e la diffusione dei prodotti 

d'eccellenza. 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I06e 

D06.9.1 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Associazione 

Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche hanno siglato un accordo per tutelare le 

eccellenze agroalimentari del nostro paese: create un manifesto che valorizzi i 

prodotti locali e attiri l’attenzione dell’opinione pubblica, dei consumatori e delle 

industrie alimentari, al fine di portare sul mercato prodotti di qualità, più sani e più 

gustosi, spingendo verso la riscoperta di ricette antiche e la diffusione dei prodotti 

d'eccellenza. 

G Aperto 51 Altro I06e 

D07.1 Progettate una visita a Expo Milano 2015 scegliendo un particolare itinerario 

tematico  tra quelli proposti, documentatevi con attenzione, approfondite i contenuti 

attraverso la lettura di materiali in rete, quindi esponete ai compagni l'itinerario 

prescelto apportando adeguate motivazioni. 
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G Aperto 00 tutte I07e 

D.9.2 Nell'ambito di iniziative legate ad Expo 2015, i rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio d'Istituto hanno deciso di organizzare una assemblea di istituto  dal 

titolo: " Economia solidale: esempi e scelte per un futuro sostenibile". E' necessario il 

contributo di tutti gli studenti per organizzare l'evento, in particolare: contattare 

esperti del settore, relatori e testimonianze di economia solidale, elaborare materiale 

per sensibilizzare  gli studenti di tutta la scuola  a queste problematiche (documenti, 

dati, presentazioni, interviste, video, manifesti,ecc). Nel contesto della giornata ci 

sarà anche un mercatino equo –solidale con alcune botteghe; in questo caso è 

necessario: trovare spazi e ambienti adeguati, contattare le botteghe, pubblicizzare il 

mercatino tra gli studenti. Tutti i materiali devono essere resi disponibili sul sito della 

scuola. 

G Aperto 10 Umanistica I07e 

D08.4  Dovete organizzare una giornata seminariale dal titolo:  "Le virtù dell'olio: 

prodotto per la  salute, il benessere e la bellezza" a cui sarà collegato un sito web. 

Dividetevi in gruppi distribuendovi i compiti relativi al seminario e alla sua 

organizzazione o al sito. Raccogliete quindi  informazioni, notizie e ricette sull'olio di 

oliva  per il benessere, per la  salute del cervello e della digestione, per la bellezza 

della pelle, dei capelli e delle unghie, elaborate immagini e videoclip  a supporto del 

seminario e del sito web. Elaborate gli interventi dei relatori che poi registrerete per 

metterli a disposizione di chi navigherà sul sito sottoforma di podcast scaricabile. 

Ricordatevi di videoregistrare il seminario e di prevedere di  trasmetterlo in 

videoconferenza o skype per  chi non potrà parteciparvi direttamente. 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I07e 

D.10.3 Il 2014 è stato dichiarato l "Anno dell'agricoltura familiare": ricercate le 

caratteristiche e  i vantaggi di questo tipo di agricoltura sostenibile, documentatevi 

sulle iniziative locali e globali per sostenere una forma di agricoltura così poco 

conosciuta ma così importante per il nostro pianeta. Per iniziare potete leggere le 

informazioni presenti in risorse 
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G Aperto 42 Comunicazione I07e 

D12.4  La recente crisi economica, la perdita di posti di lavoro e del potere d'acquisto 

degli stipendi medi e delle pensioni, ha innalzato il numero dei poveri nelle nostre 

città, anche in quelle aree del nostro paese tradizionalmente più ricche. Sono così 

cresciuti i fabbisogni di cibo delle tradizionali mense dei poveri e alcune associazioni 

come il Banco alimentare e Siticibo hanno dovuto procedere a collette straordinarie 

poiché i loro magazzini, già nel mese di maggio, erano vuoti. Leggete con attenzione 

il documento che trovi all'indirizzo: 

http://www.bancoalimentare.it/files/Le%20citt%C3%A0%20ai%20margini%20-

%20Povert%C3%A0%20estreme%20e%20governo%20delle%20aree%20urbane.pdf

.  Documentatevi sull'attività di associazioni che si preoccupano di raccogliere le 

eccedenze di cibo e di ridistribuirlo e lanciate una campagna di sensibilizzazione 

rivolta agli adolescenti che frequentano gli istituti superiori della tua città: 

organizzate incontri seminariali, lanciate video virali, elaborate manifesti, tenete un 

blog sostieni attivamente l'attività di queste associazioni e proponi una attività 

concreta di lotta allo spreco di cibo in famiglia e a scuola. 

G Aperto 10 Umanistica I08e 

D04.4 In occasione di EXPO 2015, la biblioteca locale ha deciso di organizzare una 

giornata di studio seminariale sulle produzioni tipiche della vostra zona e ha chiesto 

una collaborazione alla tua scuola. Preparate materiali illustrativi e pubblicitari che 

serviranno a diffondere la notizia di questa iniziativa, immedesimatevi nel ruolo di 

esperti e documentatevi accuratamente, stendete il vostro intervento (di cui 

elaborerete un abstract per la stampa) secondo la tipologia del saggio, quindi 

esercitatevi a parlare in pubblico cercando di essere chiari e convincenti. Elaborate 

anche slides o altre forme comunicative di appoggio alla vostra relazione. 

G Aperto 10 Umanistica I08e 

D05.4 In occasione di EXPO 2015, Wikipedia ha lanciato una campagna per la 

creazione di nuove pagine relative ai prodotti agricoli locali. Dopo aver svolto 

opportune ricerche in biblioteca e sul web, elaborate le pagine relative ai prodotti 

prescelti corredandole di immagini, note e un'accurata bibliografia. 
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G Aperto 41 Arte I08e 

D02.7 Organizzate un concorso fotografico presso la vostra scuola che abbia come 

titolo "A spasso per i campi" il cui tema ruoterà essenzialmente intorno alle 

peculiarità del paesaggio agricolo nel vostro territorio; il contest dovrà essere 

accompagnato da un'adeguata campagna pubblicitaria che illustri le tematiche EXPO 

collegate al concorso, materiali informativi utili ai partecipanti, le finalità del 

concorso, le caratteristiche della giuria e i premi per i vincitori. 

G Aperto 42 Comunicazione I08e 

D02.6 Organizzate un concorso fotografico presso la vostra scuola che abbia come 

titolo "A spasso per i campi" il cui tema ruoterà essenzialmente intorno alle 

peculiarità del paesaggio agricolo nel vostro territorio; il contest dovrà essere 

accompagnato da un'adeguata campagna pubblicitaria che illustri le tematiche EXPO 

collegate al concorso, materiali informativi utili ai partecipanti, le finalità del 

concorso, le caratteristiche della giuria e i premi per i vincitori. 

G Aperto 42 Comunicazione I08e 

D03.3 Una piccola azienda produttrice di prodotti tipici della vostra zona chiede la 

collaborazione della vostra scuola per rendere più accattivante l proprio sito web. 

Ricercate ed elaborate materiali, immagini, audio interviste, musiche che migliorino 

il livello comunicativo del sito e rendano l'impatto molto più fresco e convincente. 

G Aperto 42 Comunicazione I08e 

D03.4 Una piccola azienda produttrice di prodotti tipici della vostra zona chiede la 

collaborazione della vostra scuola per rendere più accattivante l proprio sito web. 

Ricercate ed elaborate materiali, immagini, audio interviste, musiche che migliorino 

il livello comunicativo del sito e rendano l'impatto molto più fresco e convincente. 
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G Aperto 10 Umanistica I11e 

D06.4 Sperimentate l'importanza dell'estetica ( il prodotto si presenta bello, di forma 

perfetta, di colore accattivante) nella scelta dei prodotti al supermercato o nei mercati  

da parte dei consumatori svolgendo una serie di accurate interviste alla gente 

comune, ma anche ai responsabili degli  esercizi che vendono frutta e verdura fresca. 

Fate la stessa ricerca sull'importanza dell'estetica nella scelta del  cibo  da parte di 

bambini e ragazzi nell'ambito delle mense scolastiche o della famiglia. Raccogliete i 

dati in una relazione corredata da grafici esplicativi. 

G Aperto 11 Geografia I11e 

D03.6 Molti sono i progetti disponibili in rete che propongono delle attività per la 

salvaguardia della foresta amazzonica. Sceglietene uno ed analizzatelo attentamente; 

se riuscite, contattate i responsabili ed intervistateli per saperne di più, quindi 

raccogliete altro materiale utile per capire e apprezzare meglio il progetto prescelto. 

Elaborate infine una campagna pubblicitaria completa di video, manifesti e materiale 

informativo che diffonderete in rete attraverso Youtube e i social network. 

G Aperto 21 Scienze I11e 

D04.9.1 In occasione di Expo 2015, la sezione locale del WWF organizza una 

giornata seminariale sull'importanza della biodiversità e chiede l'aiuto della vostra 

scuola .Il vostro compito  è presentare piante da frutto o specie di verdure autoctone e  

organizzare una mostra-mercato  per i visitatori. Documentatevi sulle caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali delle specie di piante e ortaggi che intendete presentare, 

elaborate materiale informativo per il pubblico (brochure, ecc), quindi organizzate la 

mostra-mercato contattando gli agricoltori e le serre che possono partecipare 

all'esposizione e individuando un'area adatta all'evento. 
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G Aperto 21 Scienze I11e 

D06.5 Sperimentate l'importanza dell'estetica ( il prodotto si presenta bello, di forma 

perfetta, di colore accattivante) nella scelta dei prodotti al supermercato o nei mercati  

da parte dei consumatori svolgendo una serie di accurate interviste alla gente 

comune, ma anche ai responsabili degli  esercizi che vendono frutta e verdura fresca. 

Fate la stessa ricerca sull'importanza dell'estetica nella scelta del  cibo  da parte di 

bambini e ragazzi nell'ambito delle mense scolastiche o della famiglia. Raccogliete i 

dati in una relazione corredata da grafici esplicativi. 

G Aperto 31 Economia/Politica I11e 

D03.9.1Dopo esservi  documentati adeguatamente sull'Amazzonia e sul fenomeno 

della deforestazione che sta subendo, elaborate un vostro  progetto  per la sua 

salvaguardia e preparate una conferenza stampa per presentarlo localmente: create 

materiali di supporto, brochure pubblicitarie (anche digitali )una presentazione 

dettagliata della proposta, poi procedete agli inviti agli addetti alla stampa locale, 

occupatevi delle riprese audio-video e della stesura di un breve articolo di 

presentazione del progetto e dell'evento  da pubblicare  sul  giornalino della scuola 

(potete scrivere il vostro articolo con Word o Publisher, o potete usare Scribus 

,programma free , download  all'indirizzo http://www.scribus.net/canvas/Scribus). 

G Aperto 31 Economia/Politica I11e 

D07.1 Dal momento che la Commissione Europea sta vagliando la possibilità della " 

doppia etichetta", una di scadenza per la vendita del prodotto, l'altra relativa alla 

scadenza del consumo effettivo per l'acquirente, la vostra scuola ha deciso di inviare 

una ricerca di supporto ai lavori della Commissione. Per fare questo, documentatevi 

accuratamente sulle quantità di cibo che vengono buttate perché vicino alla scadenza 

sia nell'ambito della grande distribuzione, sia in contesti più semplici come quello 

delle famiglie (ricerche in rete, ma anche questionari e interviste fatte sul territorio).  

Descrivete dettagliatamente i risultati della vostra ricerca e, corredandoli con  i dati 

raccolti,  inviateli sottoforma di relazione digitale alla Commissione Europea a 

sostegno  della proposta della " doppia etichetta". 
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G Aperto 31 Economia/Politica I11e 

D10.4 Leggete attentamente il documento  allegato alla domanda n.10 dell'intervista 

al prof. Sage ( " Profilo del settore agroalimentare  dell'Irlanda") e fate un'analoga 

ricerca relativa al vostro paese indagando il ruolo dell'agricoltura nell'economia del 

Paese, la percentuale di lavoratori impiegati nel settore, quali prodotti siano 

largamente esportati all'estero e quanto sia lo spreco alimentare pro capite. Corredate 

la vostra ricerca con grafici, immagini e materiale di approfondimento e rielaboratela 

in forma di presentazione. Presentate i risultati del vostro lavoro tramite un podcast ( 

tipo trasmissione radio, news, ecc.) che caricherete sul sito della scuola. 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D09.5 Organizzate una " Gara dei menù dei  50 km" fra gruppi di studenti: il vostro 

menù completo (antipasti, primo piatto, secondo e contorno, dessert e 

bevanda/cocktail)deve essere preparato esclusivamente con prodotti provenienti entro 

il raggio di 50 km dalla  vostra scuola. Preparate una relazione dettagliata per ogni 

piatto così composta: scelta del prodotto, provenienza certificata, caratteristiche 

nutrizionali, calorie (per il  calcolo delle calorie  potete utilizzare : MyFitnessPal-app 

di Android  per contare le calorie , oppure Calorie 4.0  software gratuito per il calcolo 

delle calorie per PC). 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I11e 

D10.3 Leggete attentamente il documento  allegato alla domanda n.10 dell'intervista 

al prof. Sage ( " Profilo del settore agroalimentare  dell'Irlanda") e fate un'analoga 

ricerca relativa al vostro paese indagando il ruolo dell'agricoltura nell'economia del 

Paese, la percentuale di lavoratori impiegati nel settore, quali prodotti siano 

largamente esportati all'estero e quanto sia lo spreco alimentare pro capite. Corredate 

la vostra ricerca con grafici, immagini e materiale di approfondimento e rielaboratela 

in forma di presentazione. Presentate i risultati del vostro lavoro tramite un podcast ( 

tipo trasmissione radio, news, ecc.) che caricherete sul sito della scuola. 
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G Aperto 42 Comunicazione I11e 

D03.5 Molti sono i progetti disponibili in rete che propongono delle attività per la 

salvaguardia della foresta amazzonica. Sceglietene uno ed analizzatelo attentamente; 

se riuscite, contattate i responsabili ed intervistateli per saperne di più, quindi 

raccogliete altro materiale utile per capire e apprezzare meglio il progetto prescelto. 

Elaborate quindi una campagna pubblicitaria completa di video, manifesti e materiale 

informativo che diffonderete in rete attraverso Youtube e i social network. 

G Aperto 42 Comunicazione I11e 

D03.9.2 Dopo esservi  documentati adeguatamente sull'Amazzonia e sul fenomeno 

della deforestazione che sta subendo, elaborate un vostro  progetto  per la sua 

salvaguardia e preparate una conferenza stampa per presentarlo localmente: create 

materiali di supporto, brochure pubblicitarie (anche digitali )una presentazione 

dettagliata della proposta, poi procedete agli inviti agli addetti alla stampa locale, 

occupatevi delle riprese audio-video e della stesura di un breve articolo di 

presentazione del progetto e dell'evento  da pubblicare  sul  giornalino della scuola 

(potete scrivere il vostro articolo con Word o Publisher, o potete usare Scribus 

,programma free , download  all'indirizzo http://www.scribus.net/canvas/Scribus). 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I20e 

D05.4 Organizzate una "Giornata dei prodotti integrali" nella vostra scuola: dovrete 

prevedere interventi da parte di esperti (biologi, nutrizionisti, ecc.), materiale 

didattico ed esplicativo di supporto al seminario, vetrine espositive con esempi di 

prodotti integrali, buffet legato al tema e campagna pubblicitaria on line per 

pubblicizzare l'evento (manifesti, videoclip, ecc.). 

G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I21e 

D10.2 Immaginate che la vostra scuola gestisca un ristorante: create un menù 

settimanale con ricette tradizionali basate su ingredienti del territorio. Valutatene le 

qualità nutrizionali. 
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G Aperto 33 Agricoltura/Alberghiero I21e 

D10.3 Fate una guida enogastronomica del vostro territorio: descrivete con passione i 

prodotti agricoli di eccellenza e le ricette della tradizione.  

Fate una relazione tradizionale e/o dei poster e o un artefatto multimediale (sito web 

o narrazione). 

G Aperto 00 tutte I22e 

D08.4 Fate una ricerca empirica sula importanza dell'estetica per il consumatore 

agro-alimentare:  il prodotto si presenta bello, di forma perfetta, di colore accattivante 

... Intervistate soggetti di varia età dai bambini agli anziani. Poneteli di fronte ad 

alterative concrete e valutate le loro reazioni. Fate una relazione, dei poster o un 

artefatto multimediale (narrazione). Organizzate un incontro con i genitori a scuola. 

G Aperto 13 Filosofia/Religione I23e 

D06.1 Soffermatevi a riflettere sui seguenti aspetti: 

1- paesi che importano agrumi, li trasformano (in succhi, bevande ecc.) e li 

commercializzano con successo in tutto il mondo, mentre paesi/regioni produttori 

non riescono a trarre gli stessi benefici; 

2- in particolari annate capita che il prodotto non sia di buona qualità e non si riesca a 

vendere, per cui rimane sull’albero a marcire.  

G Aperto 00 tutte I24e 

D06.1 Volete motivare e promuovere presso i vostri coetanei (o i giovani in generale) 

l’agricoltura come settore interessante per avviare nuove e tecnologiche attività 

lavorative e intraprendere percorsi di ricerca finalizzati al miglioramento della vita 

quotidiana attraverso ciò di cui ci nutriamo: documentatevi sui corsi universitari, sui 

corsi di formazione attivi nel vostro territorio e sugli sbocchi occupazionali 

(includendo anche grafici e statistiche elaborate dagli atenei nel corso degli anni).  

G Aperto 42 Comunicazione I24e 

D06.2 Volete motivare e promuovere presso i vostri coetanei (o i giovani in generale) 

l’agricoltura come settore interessante per avviare nuove e tecnologiche attività 

lavorative e intraprendere percorsi di ricerca finalizzati al miglioramento della vita 

quotidiana attraverso ciò di cui ci nutriamo: elaborate una vostra proposta di 

comunicazione verso i giovani che non usi Internet. 
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G Aperto 42 Comunicazione I24e 

D06.3 Volete motivare e promuovere presso i vostri coetanei (o i giovani in generale) 

l’agricoltura come settore interessante per avviare nuove e tecnologiche attività 

lavorative e intraprendere percorsi di ricerca finalizzati al miglioramento della vita 

quotidiana attraverso ciò di cui ci nutriamo: elaborate una vostra proposta di attività 

sociale (es. selfie, commenti, ratings, discussione, ...) che attiri i giovani. 

G Aperto 42 Comunicazione I25e 

D08.3 Redigete un manifesto che dichiari i principi da tutelare per il benessere degli 

animali, il rispetto della biodiversità basandosi su approfondimenti etici, scientifici, 

giuridici al riguardo. 

G Aperto 13 Filosofia/Religione I26e 

D09.2 Organizzate nella scuola un incontro tra le associazioni di assistenza, i 

responsabili di attività commerciali alimentari, le famiglie, le istituzioni, per 

affrontare il problema delle necessità alimentari, del consumo consapevole, del 

recupero e utilizzo benefico di alimenti non scaduti. Cercate soluzioni attraverso 

azioni concrete. Pubblicizzate l'evento per coinvolgere  quanti più attori possibile.  

G Aperto 00 tutte I27e 
D04.1 Scegliete un qualsiasi tema complesso e valutatelo secondo vari punti vista a 

seconda delle aree geografiche, caratteristiche demografiche, etc. 

 

 


