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Spunti didattici 
 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I01b 

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

rispetto ai seguenti punti: come favoriscono la biodiversità (varietà di specie 

coltivate o allevate, numero di specie che vivono sulla loro terra); come utilizzano 

l’acqua e l’energia, se esistono sprechi, come viene sfruttato il terreno… Con un 

lavoro di gruppo preparate cartelloni per rappresentare i dati più significativi.  

11 Geografia A Localizzazione 

I01b 

D02.1 Raccogliete informazioni sullo smaltimento dei rifiuti nel vostro territorio 

(paese, città) e confrontateli con quanto accade quotidianamente nella scuola: ci 

sono azioni scorrette o prassi da migliorare? Presentate le proposte agli alunni 

delle altre classi con un prodotto multimediale e coinvolgeteli nella vostra 

operazione ecologica.  

21 Scienze A Localizzazione 

I01b 

D02.2 Proponete un modo concreto di favorire la biodiversità e la sostenibilità 

attraverso il cibo presente nella vostra scuola (ad esempio in mensa o nei 

distributori automatici). Presentate le proposte agli alunni delle altre classi con un 

prodotto multimediale e coinvolgeteli nella vostra operazione. In risorse alcuni siti 

per informazioni sulla biodiversità  

21 Scienze F Progetto 

I01b 

D05.1  Individuate le aziende del territorio (paese, distretto, provincia…) che 

producono prodotti biologici: quante sono? Quali prodotti producono? Raccogliete 

i dati e rappresentateli con ideogrammi, istogrammi, … 

21 Scienze C Ricerca 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I01b 

D05.2 Individuate le aziende del territorio (paese, distretto, provincia…) che 

producono prodotti biologici: quante sono? Quali prodotti producono? Costruite 

con un lavoro di gruppo learning objects che presentino i risultati della ricerca. 

11 Geografia F Progetto 

I01b 

D06.1 Conducete un’indagine, intervistando le mamme in ogni famiglia: dove 

acquistano i prodotti alimentari? Quali criteri utilizzano nella scelta dei prodotti? 

Esaminate i dati raccolti: sono conosciuti i farmer's market? Si sceglie cibo locale? 

Quanto è diffuso l'acquisto di cibo biologico? Preparate una relazione per 

descrivere con rigore i dati raccolti. Qualche informazione sui farmer's market in 

risorse. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I01b 

D07.1 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente ed analizzatene gli 

ingredienti. Quali e quanti sono quelli che contengono zucchero, sale o grassi? 

Sono alimenti abitualmente consumati dagli alunni? Illustrate graficamente le 

proprietà degli alimenti più comuni per sensibilizzare tutti gli alunni della scuola 

sulla necessitò di una corretta alimentazione. Qualche informazione sulla corretta 

alimentazione in risorse. 

21 Scienze C Ricerca 

I01b 

D07.2 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente ed analizzatene la 

confezione. Quali e quanti sono quelli che riportano indicazioni utili sulla 

sostenibilità (energia utilizzata per la produzione, indicazioni per lo smaltimento 

degli imballaggi)? Preparate con  il software che preferite degli spot . 

41 Arte F Progetto 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I01b 

D09.1 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 la sapidità).  

21 Scienze B Attività 

I01b 

D09.2 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 la sapidità). Descrivete in maniera interessante l’attività e le 

opinioni dei partecipanti  

10 Umanistica B Attività 

I01b 

D10.1 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.  

10 Umanistica C Ricerca 

I01b 

D11.1 Coinvolgete le famiglie che coltivano un orto: in natura crescono patate 

bitorzolute, carote storte…che alcuni alunni possono non aver mai visto. 

Procuratevi alcuni prodotti "non perfetti" e, se possibile, assaggiateli. Raccontate 

con disegni e testi le vostre scoperte. 

10 Umanistica B Attività 

I01b 

D11.2 Coinvolgete le famiglie che coltivano un orto: in natura crescono patate 

bitorzolute, carote storte…che alcuni alunni possono non aver mai visto. 

Procuratevi alcuni prodotti "non perfetti" e, se possibile, assaggiateli. Raccontate 

con disegni e testi le vostre scoperte. 

41 Arte B Attività 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        9 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I01b 

D12.1 Ipotizzate con gli alunni una spesa al supermercato, proponendone una 

versione "a ridotta impronta ecologica". Potete verificare la correttezza delle 

ipotesi utilizzando l'attività proposta dal WWF sul sito: 

http://www.improntawwf.it/carrello/ 

51 Altro B Attività 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I02b 

D01.1 Approfondite le conoscenze dell'habitat del vostro territorio per produrre 

materiali didattici, learning objects, proporre percorsi informativi ed educativi 

rivolti anche a genitori, autorità locali... 

21 Scienze A Localizzazione 

I02b 

D01.2 Cercate informazioni e dati da varie fonti in relazione al vostro territorio o a 

zone di particolare interesse per la classe su: vari tipi di biodiversità, consumo di 

energia e acqua, sfruttamento del terreno, risorse disponibili 

21 Scienze C Ricerca 

I02b 
D01.3 Approfondite la conoscenza di piante o animali tipici del territorio 

(caratteristiche fisiche, struttura…). Create dei learnig objects. 
21 Scienze D Curricolare 

I02b 

D02.1 Attraverso interviste ai nonni, foto storiche o altro materiale individuate 

quali modificazioni le attività umane hanno prodotto sull'ambiente naturale del 

vostro territorio, poi preparate una time line interattiva.  

12 Storia A Localizzazione 

I02b 

D02.2 Attraverso interviste ai nonni, foto storiche o altro materiale individuate 

quali modificazioni le attività umane hanno prodotto sull'ambiente naturale del 

vostro territorio. Con un lavoro di gruppo preparate una presentazione 

multimediale che illustri le vostre scoperte. 

11 Geografia A Localizzazione 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I02b 

D02.3 Raccogliete informazioni relative a fenomeni naturali eccezionali (frane, 

alluvioni…) imputabili ai “cambiamenti climatici”. Per iniziare andate sui siti 

indicati in risorse. 

21 Scienze C Ricerca 

I02b 

D03.1 Individuate ed analizzate i prodotti tipici della vostra zona, l’attività 

prevalente (agricoltura, allevamento, pesca...), se si tratta di produzione su larga 

scala o a livello familiare e locale.Preparate delle mappe o degli grafici 

(ideogrammi) per illustrare la situazione del vostro territorio. 

11 Geografia A Localizzazione 

I02b 

D03.2 Raccogliete informazioni e curiosità relative a tradizioni, usanze, sagre, 

mercatini o altre manifestazioni locali e preparate un calendario con disegni, 

fotografie, ecc. 

11 Geografia A Localizzazione 

I02b 

D03.3 Verificate se i prodotti della vostra zona sono autoctoni o di provenienza, 

seppur remota, da altre aree geografiche. Preparate una relazione scientifica dove 

"raccontare la storia" dei principali prodotti. 

21 Scienze C Ricerca 

I02b 

D04.1.Organizzate uscite sul territorio per conoscere l’ambiente naturale (potete 

informarvi presso la vostra provincia se sul vostro territorio operano le Guardie 

Ecologiche Volontarie, oppure potete contattare associazioni come il WWF o 

Legambiente), raccogliendo informazioni sulle specie animali e vegetali 

spontanee. 

21 Scienze B Attività 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I02b 
D05.1 Preparate attività di laboratorio scientifico per sperimentare caratteristiche e 

proprietà dell’acqua e dei diversi tipi di suolo. 
21 Scienze B Attività 

I02b 

D07.1 Fate un’indagine, utilizzando questionari o interviste, sui criteri che 

determinano le scelte alimentari in famiglia e sui luoghi privilegiati per gli 

acquisti, ed esaminate i dati raccolti costruendo insieme alla LIM grafici 

esplicativi. 

21 Scienze C Ricerca 

I02b 

D07.2 Fate un’indagine, utilizzando questionari o interviste, sui criteri che 

determinano le scelte alimentari in famiglia e sui luoghi privilegiati per gli 

acquisti: presentate (alle famiglie, alle altre classi…) i dati raccolti in modo 

creativo ed originale. 

41 Arte E Comunicazione/design 

I02b 

D08.1 Fate ricerche sulla tipologia di aziende agricole presenti sul territorio, e sui 

possibili benefici per la popolazione (prodotti a km zero) o problemi 

(inquinamento delle falde acquifere…) 

11 Geografia A Localizzazione 

I02b 

D08.2 Progettate un'attività didattica che coinvolga più soggetti (genitori, esperti, 

istituzioni), attraverso interviste, uscite sul territorio... per creare informazione e/o 

conoscenze su uno o più prodotti della propria zona dal punto di vista della 

tradizione o dell'attualità. 

00 tutte F Progetto 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I02b 

D09.1 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente ed analizzatene la 

confezione. Quali e quanti sono quelli che riportano indicazioni utili a renderne 

identificabile la provenienza (es. marchi DOP, IGP, DOCG)? Per iniziare siti 

indicati su risorse. 

10 Umanistica C Ricerca 

I02b 

D10.1 Conducete, attraverso questionari mirati e/o interviste alle famiglie, una o 

più indagini su: tipologia di cibo, modalità di preparazione e consumo dei pasti (in 

casa o fuori,…) 

51 Altro B Attività 

I02b 

D10.2 Conducete indagini sul cibo della mensa scolastica: modalità di costruzione 

della dieta, scelta dei prodotti, luogo di acquisto, cottura, trasporto, distribuzione, 

controlli... 

51 Altro B Attività 

I02b 
D10.3  Inventate una favola, un racconto, un testo teatrale, una gag, oppure una 

poesia, una canzone... relativi alle vicende di un consumatore di oggi o del passato. 
10 Umanistica D Curriculare 

I02b 

D11.1 Individuate percorsi interdisciplinari all’interno dei programmi curricolari 

che inducano all’approfondimento dei temi della nutrizione, della riduzione degli 

sprechi, della sostenibilità 

00 tutte D Curriculare 

I02b 

D11.2 Progettate unità didattiche interdisciplinari (ad integrazione o in alternativa 

ad attività curricolari) che prevedano approfondimenti teorici, sperimentazioni, 

attività laboratoriali mirate all’acquisizione di giusti comportamenti alimentari. 

00 tutte F Progetto 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I02b 
D12.1 Create slogan, disegni, cartelloni, presentazioni, video... per comunicare i 

temi dell'EXPO e sensibilizzare alla necessità di comportamenti sostenibili. 
41 Arte E Comunicazione/design 

I02b 
D12.2 Inventate racconti e situazioni, create drammatizzazioni che convincano 

tutti a riflettere sui propri comportamenti e abitudini alimentari. 
10 Umanistica D Curriculare 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I03b 

D01.1 Consultate la Mappa della Fame 2014 sul sito 

http://it.wfp.org/studenti/risorse-la-scuola 

Il Programma alimentare mondiale (World Food Programme) è l'agenzia delle 

Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare (la sede mondiale è a Roma). 

Scaricate il kit didattico e utilizzate il materiale messo a disposizione per le scuole 

al link http://it.wfp.org/content/cibo-la-mente-line  

51 Altro C Ricerca 

I03b 

D01.2  Approfondite il significato di denutrizione e obesità (caratteristiche  e 

conseguenze sul corpo umano). 

Preparate un cartellone riassuntivo. 

21 Scienze D Curriculare 

I03b 

D02.1 Individuate alcuni micronutrienti: in quali alimenti sono presenti? Potete 

trovare alcuni brevi video animazioni sui micronutrienti al link 

http://www.nickjr.it/video/vitaminix 

21 Scienze C Ricerca 

I03b 

D02.2 Procuratevi le etichette di alcuni cibi e le caratteristiche nutrizionali di 

alcuni cibi freschi (frutta, verdura, pane…), documentatevi sulla RDA 

(Recommended Daily Allowance - dose giornaliera raccomandata: indica la 

quantità di nutrienti (macronutrienti e micronutrienti) che una persona dovrebbe 

assumere per soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero), e verificate se il cibo 

che viene consumato in classe o in famiglia corrisponde alle indicazioni. 

21 Scienze C Ricerca 

I03b 

D04.1 Promuovete una campagna di comunicazione “a misura di bambino” sulle 

conseguenze delle carenze di “folati”, evidenziando i vantaggi per la salute 

derivanti dall’abitudine di consumare abitualmente ortaggi a foglia, broccoli e 

broccoletti, legumi, frutta secca (pensate a un esempio famoso: Bracciodiferro, 

ovvero POPEYE!) - v. video: Popeye Spinach Vs Hamburgers  -  

http://www.youtube.com/watch?v=kpOqrKsXO1k  

21 Scienze E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I03b 

D05.1 Annotate il menù di una giornata (colazione, pranzo, cena ed eventuali 

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

domande:  

1. Sono presenti tutti i principi nutrizionali? 

2. È soddisfatta la dose quotidiana raccomandata (RDA)? 

21 Scienze B Attività 

I03b 

D06.1 Censite i punti vendita di alimentari del paese o del quartiere suddividendoli 

per tipo (supermercati, negozi alimentari, ristoranti, bar). Raccogliete i dati e 

confrontateli anche con il numero di abitanti del paese. 

51 Altro A Localizzazione 

I03b 

D07.1 Intervistate i genitori e i nonni sul consumo di prodotti freschi, conservati e 

prodotti industrialmente quando erano bambini. Raccogliete i dati e rielaborateli 

operando confronti. 

12 Storia A Localizzazione 

I03b 

D07.2 Fate un’indagine sui consumi dei ragazzi: prodotti freschi o conservati (in 

scatola, sott’olio, surgelati etc.), già pronti (gastronomia, cibi precotti), alimenti 

confezionati (snack, merende). Raccogliete i dati e elaborate i dati raccolti 

attraverso aerogrammi. 

21 Scienze D Curriculare 

I03b 

D7.3 Fate un’indagine sui consumi dei ragazzi: prodotti freschi o conservati (in 

scatola, sott’olio, surgelati etc.), già pronti (gastronomia, cibi precotti), alimenti 

confezionati (snack, merende). Raccogliete i dati, analizzate i risultati e 

commentate. 

21 Scienze C Ricerca 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        17 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I03b 

D09.1 Proponete un concorso a punti: “Merenda sana in corpore sano”. Su una 

tabella annotate il tipo di merenda consumata a scuola e il relativo punteggio: 0 per 

snack e merendine confezionate, 1 per merende preparate a casa, 2 o più per frutta. 

Decidete, se possibile con gli alunni stessi, scadenza del concorso e premio da 

assegnare. 

21 Scienze B Attività 

I03b 

D09.2 Realizzate una videointervista: cosa mangi a merenda? Focalizzate 

l’attenzione sui motivi che portano a scegliere una merenda piuttosto che un’altra 

(pubblicità, praticità, piacevolezza…). 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I03b 

D10.1 Realizzate un’uscita al supermercato per annotare alcuni dati: la 

provenienza e relativa distanza in km dei prodotti deperibili (latte fresco, frutta, 

verdura), l’eventuale presenza e promozione di prodotti a km zero. 

11 Geografia B Attività 

I03b 

D13.1 Analizzate il menù scolastico e formulate le domande per un questionario 

relativo a: appetibilità, quantità, avanzi e sprechi. Sottoponete il questionario ad un 

“campione” (la sezione, le classi parallele…) e rielaborate i dati. 

51 Altro B Attività 

I03b 

D13.2 Analizzate il menù scolastico e formulate le domande per un questionario 

relativo a: appetibilità, quantità, avanzi e sprechi. Sottoponete il questionario ad un 

“campione” (la sezione, le classi parallele…) e rielaborate i dati. 

21 Scienze B Attività 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I04b 

D01.1 Cercate le definizioni di filiera, di filiera corta e di chilometro zero. 

Preparate degli schemi o delle mappe per illustrare alcune caratteristiche di ciascun 

tipo. Discutete, proiettando le sintesi sulla LIM, e mettete in evidenza i vantaggi e 

gli svantaggi di ogni tipo di filiera. (Siti per iniziare in risorse) 

21 Scienze A Localizzazione 

I04b 

D02.1 Fate un’indagine su internet  e/o un’intervista ad esperti del settore 

alimentare volta ad indagare la stagionalità dei prodotti alimentari coltivati, poi 

preparate “La tabella della stagionalità”: realizzate una tabella elencando, per ogni 

mese, la frutta e la verdura di stagione. 

21 Scienze C Ricerca 

I04b 

D02.2 Fate un’indagine su internet  e/o un’intervista ad esperti del settore 

alimentare volta ad indagare la stagionalità dei prodotti alimentari coltivati, poi 

preparate “La tabella della stagionalità”: realizzate una tabella elencando, per ogni 

mese, la frutta e la verdura di stagione. 

12 Storia C Ricerca 

I04b 

D02.3  Organizzate una visita ad un Supermarket vicino alla scuola con l’obiettivo 

di compilare una  lista della frutta e della verdura presente;  

sono tutti prodotti di stagione? Da quali paesi  provengono? Con le informazioni 

delle liste compilate preparate dei grafici esplicativi. 

21 Scienze B Attività 

I04b 

D03.1 Organizzate un incontro con un’associazione del territorio che opera nel 

settore degli aiuti ai Paesi poveri sui temi della fame nel mondo e dell’eccesso di 

cibo. Preparate poi una relazione scritta su quanto compreso inserendo le vostre 

considerazioni e idee. 

10 Umanistica B Attività 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I04b 

D04.1 Create e curate un piccolo spazio dove far crescere un orto. 

Preparate delle schede per descrivere i vari ortaggi e una time line per fissare i vari 

momenti delle coltivazioni. Inventate delle storie fantastiche che  potrebbero 

accadere nel vostro orto. Alla fine dell'anno organizzate un rinfresco per offrire ai 

compagni delle altre classi i vostri prodotti. Raccogliete tutto il materiale in una 

presentazione multimediale o con un programma di digital storytelling  

00 tutte F Progetto 

I04b 
D05.1 Organizzate uno o più incontri con un esperto di educazione alimentare. 

Raccogliete i concetti principali in un learning objects. 
21 Scienze B Attività 

I04b 

D05.2 Lanciate la campagna “Cibo sano a scuola”. Create occasioni di riflessione 

per educare al consumo, a scuola, di una merenda gustosa ma sana. Una proposta: 

realizzare un gioco assegnando bollino rosso [cibo pessima scelta], bollino giallo 

[discreta scelta], bollino verde [miglior scelta]. 

21 Scienze B Attività 

I04b 

D05.3 Lanciate la campagna “Cibo sano a scuola”. Create occasioni di riflessione 

per educare al consumo, a scuola, di una merenda gustosa ma sana. Una proposta:  

realizzare un gioco assegnando bollino rosso [cibo pessima scelta], bollino giallo 

[discreta scelta], bollino verde [miglior scelta]).  

41 Arte B Attività 

I04b 
D05.4 Individuate strategie per migliorare la qualità della colazione mattutina a 

scuola da condividere con le altre classi per mezzo di cartelloni murali. 
41 Arte B Attività 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I04b 
D05.5 Individuate strategie per migliorare la qualità della colazione mattutina a 

scuola da condividere con le altre classi per mezzo di cartelloni murali. 
41 Arte B Attività 

I04b 
D5.3Cibo e scrittura femminile: i ricettari di famiglia. 

Trascrivete le ricette più significative (esempi di testi regolativi) 
10 Umanistica A Localizzazione 

I04b 

D07.1 Elaborate un questionario rivolto ai genitori degli alunni, su “La mia spesa”: 

indagate le preferenze tra supermercati e mercati - tra prodotti freschi e surgelati – 

l’attenzione prestata al controllo dell’etichetta, alla provenienza dei cibi, etc 

Raccogliete i dati in grafici da presentare in un'assemblea ai genitori. 

21 Scienze B Attività 

I04b 

D09.1 In relazione al tema “dell’offerta di cibo”, indagate se nella vostra città o 

nel vostro quartiere sono presenti fast food, ristorazione “lenta”, negozi biologici, 

mercatini alimentari contadini (farmers market). Con un lavoro di gruppo e 

aiutandovi con delle ricerche in Internet, preparate delle descrizioni scritte e 

illustrate di ogni realtà commerciale. alcuni siti per iniziare sono in risorse. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I04e 
D10.1 Cercate su Youtube le campagne pubblicitarie del Ministero della Salute in 

tema di alimentazione e classificatele. Cfr.Risorse 
22 Tecnica D Curricolare 

I04b 
D10.2 Immaginate che la vostra città debba partecipare ad una campagna 

pubblicitaria sul tema Salute/alimentazione; create il logo per l’evento 
41 Arte E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

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

cercando di scoprire quale sia la filiera della produzione, la lavorazione, la 

trasformazione, il consumo e lo smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa 

in considerazione. Preparate dei testi descrittivi delle aree più significative. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I05b 

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

cercando di scoprire quale sia la filiera della produzione, la lavorazione, la 

trasformazione, il consumo e lo smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa 

in considerazione. Con un lavoro di gruppo, preparate delle schede riassuntive 

delle principali coltivazioni. 

11 Geografia A Localizzazione 

I05b 

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

cercando di scoprire quale sia la filiera della produzione, la lavorazione, la 

trasformazione, il consumo e lo smaltimento degli articoli prodotti nell'area presa 

in considerazione. Raccogliete i dati in istogrammi e ideogrammi. 

21 Scienze A Localizzazione 

I05b 

D01.4 Elaborate un’intervista da sottoporre ai nonni per capire che cosa sia 

cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete  quindi una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I05b 

D01.5 Elaborate un’intervista da sottoporre ai nonni per capire che cosa sia 

cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete  quindi una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

11 Geografia A Localizzazione 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D01.6 Elaborate un’intervista da sottoporre ai nonni per capire che cosa sia 

cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete  quindi una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

12 Storia A Localizzazione 

I05b 

D01.7 Elaborate un’intervista da sottoporre ai nonni per capire che cosa sia 

cambiato nella tipologia di produzione agricola. Predisponete  quindi una serie di 

grafici che spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche 

utilizzate. 

22 Tecnica A Localizzazione 

I05b 

D02.1 Globalizzazione sì, globalizzazione no. 

Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne alcuni 

aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte , se 

possibile con un’attività di gruppo con la LIM. 

10 Umanistica C Ricerca 

I05b 

D02.2 Globalizzazione sì, globalizzazione no 

Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne alcuni 

aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte , se 

possibile con un’attività di gruppo con la LIM. 

11 Geografia C Ricerca 

I05b 

D02.3 Globalizzazione sì, globalizzazione no. 

Cercate in internet dati sulla globalizzazione, cercando di individuarne alcuni 

aspetti positivi e negativi. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte , se 

possibile con un’attività di gruppo con la LIM. 

12 Storia C Ricerca 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D03.1 “Cosa si produceva nel mio territorio prima dei frigoriferi?” 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 ai nonni. Tabulate i dati, evidenziando analogie e 

differenze con la produzione attuale nel medesimo territorio.  

11 Geografia A Localizzazione 

I05b 

D03.2 “Cosa si produceva nel mio territorio prima dei frigoriferi?” 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 ai nonni. Tabulate i dati, evidenziando analogie e 

differenze con la produzione attuale nel medesimo territorio.  

12 Storia A Localizzazione 

I05b 

D03.3  “Cosa si produceva nel mio territorio prima dei frigoriferi?” 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 ai nonni. Tabulate i dati, evidenziando analogie e 

differenze con la produzione attuale nel medesimo territorio.  

21 Scienze A Localizzazione 

I05b 
D03.4 Preparate uno spot pubblicitario per incentivare il consumo a km 0 dei 

prodotti del territorio circostante. 
10 Umanistica E Comunicazione/design 

I05b 
D03.5  Preparate uno spot pubblicitario per incentivare il consumo a km 0 dei 

prodotti del territorio circostante. 
11 Geografia E Comunicazione/design 

I05b 
D03.6 Preparate uno spot pubblicitario per incentivare il consumo a km 0 dei 

prodotti del territorio circostante. 
41 Arte E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D04.1 Intervistate uno o più esperti locali di agricoltura nella vostra zona, 

cercando di scoprire come venga gestita la vendita a km 0. 

Preparate una relazione da esporre con la LIM i risultati dell'indagine. 

11 Geografia A Localizzazione 

I05b 

D04.2 Intervistate uno o più titolari di aziende agricole nella vostra zona, 

chiedendo come vengano gestiti gli sprechi. 

Preparate una relazione da esporre con la LIM i risultati dell'indagine. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I05b 

D04.3 Elaborate 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 organizzate le risposte mettendo in 

evidenza i cambiamenti. 

00 tutte A Localizzazione 

I05b 

D05.1  Organizzate una visita ad un agriturismo per scoprire le caratteristiche e 

come vengano coniugati nel vostro territorio agricoltura e turismo. 

Raccogliete testi,  foto, video e suoni e preparate una narrazione multimediale per 

raccontare quanto vissuto. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I05b 

D05.2 Organizzate una visita ad un agriturismo per scoprire le caratteristiche e 

come vengano coniugati nel vostro territorio agricoltura e turismo. 

Raccogliete testi,  foto, video e suoni e preparate una narrazione multimediale per 

raccontare quanto vissuto. 

22 Tecnica A Localizzazione 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D06.1 Ricercate materiale sulla sostenibilità in agricoltura: che cosa significa 

agricoltura sostenibile? Quali sono le caratteristiche di un'agricoltura sostenibile? 

Quali metodi la contraddistinguono? 

Con un lavoro di gruppo, preparate dei Learning objects per raccontare le vostre 

scoperte e pubblicateli su sito della scuola. 

11 Geografia C Ricerca 

I05b 

D06.2  Ricercate materiale sulla sostenibilità in agricoltura: che cosa significa 

agricoltura sostenibile? Quali sono le caratteristiche di un'agricoltura sostenibile? 

Quali metodi la contraddistinguono? 

Con un lavoro di gruppo, preparate dei Learning objects per raccontare le vostre 

scoperte e pubblicateli su sito della scuola. 

21 Scienze C Ricerca 

I05b 

D06.3 Ricercate materiale sulla sostenibilità in agricoltura: che cosa significa 

agricoltura sostenibile? Quali sono le caratteristiche di un'agricoltura sostenibile? 

Quali metodi la contraddistinguono? 

Con un lavoro di gruppo, preparate dei Learning objects per raccontare le vostre 

scoperte e pubblicateli su sito della scuola. 

11 Geografia D Curriculare 

I05b 

D06.4 Ricercate materiale sulla sostenibilità in agricoltura: che cosa significa 

agricoltura sostenibile? Quali sono le caratteristiche di un'agricoltura sostenibile? 

Quali metodi la contraddistinguono? 

Con un lavoro di gruppo, preparate dei Learning objects per raccontare le vostre 

scoperte e pubblicateli su sito della scuola. 

21 Scienze D Curriculare 

I05b 
D06.5 Elaborate uno slogan a favore dell'agricoltura sostenibile e illustratelo con 

qualche immagine. 
10 Umanistica E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 
D06.6  Elaborate uno slogan a favore dell'agricoltura sostenibile e illustratelo con 

qualche immagine. 
41 Arte E Comunicazione/design 

I05b 

D07.1 “Quali norme in Italia regolano la tracciabilità dei prodotti?” Che cosa è la 

tracciabilità dei prodotti? Analizzate dei prodotti e risalite ai produttori, 

trasformatori ecc. 

Costruite dei cartelloni di sintesi. 

51 Altro C Ricerca 

I05b 

D07.2 “Quali norme in Italia regolano la tracciabilità dei prodotti?” Imparate a 

leggere un'etichetta: raccogliete etichette di prodotti diversi ed evidenziate le 

informazioni in esse contenute, quindi illustratele in un cartellone elaborato in 

gruppo. 

22 Tecnica F Progetto 

I05b 

D08.1 Attraverso interviste alle vostre nonne raccogliete le ricette più interessanti 

del vostro territorio e presentatene una , se fosse possibile con  una gara filmata di 

cucina sullo stile di Masterchef 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I05b 

D08.2 Attraverso interviste alle vostre nonne raccogliete le ricette più interessanti 

del vostro territorio e presentatene una , se fosse possibile con  una gara filmata di 

cucina sullo stile di Masterchef 

11 Geografia E Comunicazione/design 

I05b 

D08.3 (“vintage in cucina”) create una campagna di comunicazione per costruire 

memoria delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete; qualsiasi 

tecnica è accettata dal disegno al testo al prodotto multimediale.  

10 Umanistica E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D08.4 (“vintage in cucina”) create una campagna di comunicazione per costruire 

memoria delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete; qualsiasi 

tecnica è accettata dal disegno al testo al prodotto multimediale.  

11 Geografia E Comunicazione/design 

I05b 

D08.5 (“vintage in cucina”) create una campagna di comunicazione per costruire 

memoria delle tradizioni alimentari tipiche del luogo in cui risiedete; qualsiasi 

tecnica è accettata dal disegno al testo al prodotto multimediale.  

12 Storia E Comunicazione/design 

I05b 

D09.1 (“le prescrizioni alimentari”) 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 anche con la LIM (risorsa digitale riutilizzabile). 

11 Geografia D Curriculare 

I05b 

D09.2 (“le prescrizioni alimentari”) 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 anche con la LIM (risorsa digitale riutilizzabile). 

12 Storia D Curriculare 

I05b 

D09.3 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione 

di un festa per far conoscere le abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo.  

10 Umanistica F Progetto 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D09.4 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione 

di un festa per far conoscere le abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo.  

11 Geografia F Progetto 

I05b 

D09.5 Progettate un menù multietnico per un catering da organizzare in occasione 

di un festa per far conoscere le abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo.  

51 Altro F Progetto 

I05b 

D10.1  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. 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I05b 

D10.2 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. 

11 Geografia E Comunicazione/design 

I05b 

D10.3 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. 

41 Arte E Comunicazione/design 
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intervista spunto didattico disciplina attività 

I05b 

D10.4 Organizzate una visita  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. 

13 Filosofia-Religione B Attività 

I05b 

D11.1  Organizzate una visita  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. 

51 Altro B Attività 

I05b 

D11.2 Identificate  sulla cartina geografica le aree del mondo in cui si soffre per la 

fame o la malnutrizione, scegliete alcuni Paesi e raccogliete dati e informazioni 

sulla loro specifica situazione in relazione al problema della fame.  

11 Geografia C Ricerca 

I05b 

D11.3 Identificate  sulla cartina geografica le aree del mondo in cui si soffre per la 

fame o la malnutrizione, scegliete alcuni Paesi e raccogliete dati e informazioni 

sulla loro specifica situazione in relazione al problema della fame.  

13 Filosofia-Religione C Ricerca 

I05b 

D11.4 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. 

10 Umanistica E Comunicazione/design 
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I05b 

D12.1  "Il commercio equo e solidale” Che cosa è il commercio equo e solidale: 

fate delle ricerche in rete, intervistate  uno o più volontari che lavora in questi 

negozi poi sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che  

descriva il vostro percorso di approfondimento e le vostre riflessioni. 

11 Geografia C Ricerca 

I05b 

D12.2   "Il commercio equo e solidale” Che cosa è il commercio equo e solidale: 

fate delle ricerche in rete, intervistate  uno o più volontari che lavora in questi 

negozi poi sviluppate un Learning Object (risorsa digitale riutilizzabile) che  

descriva il vostro percorso di approfondimento e le vostre riflessioni. 

12 Storia C Ricerca 

I05b 

D12.3 "Il commercio equo e solidale” Elaborate un manifesto (potete crearlo 

anche in formato digitale, se volete) che illustri le caratteristiche del mercato equo 

e solidale. 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I05b 

D12.4 "Il commercio equo e solidale". In occasione di EXPO 2015, organizzate un 

piccolo mercatino con prodotti del mercato equo e solidale. Scegliete qualche 

prodotto significativo e illustratene i luoghi di origine e le caratteristiche. 

10 Umanistica G Aperto 

I05b 

D12.5  "Il commercio equo e solidale". In occasione di EXPO 2015, organizzate 

un piccolo mercatino con prodotti del mercato equo e solidale. Scegliete qualche 

prodotto significativo e illustratene i luoghi di origine e le caratteristiche. 

11 Geografia G Aperto 

I05b 

D12.6 "Il commercio equo e solidale” In occasione di EXPO 2015, organizzate un 

piccolo mercatino con prodotti del mercato equo e solidale. Scegliete qualche 

prodotto significativo e illustratene i luoghi di origine e le caratteristiche. 

21 Scienze G Aperto 
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I05b 

D13.1 Progettate un orto, da realizzare nel giardino della scuola e organizzate un 

assaggio dei vostri prodotti con le famiglie; provate a creare una campagna di 

sensibilizzazione  per diffonderne la pratica. 

21 Scienze F Progetto 
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I06b 

D01.1    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. 

Costruite una presentazione o un libro per raccogliere quanto scoperto.  

10 Umanistica A Localizzazione 

I06b 

D01.2   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. 

Costruite una presentazione o un libro per raccogliere quanto scoperto.  

12 Storia A Localizzazione 

I06b 

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. 

Costruite una presentazione o un libro per raccogliere quanto scoperto.  

41 Arte A Localizzazione 

I06b 

D01.4  Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona identificando quale 

biodiversità è presente, sia vegetale sia animale.  Sintetizzate i dati raccolti 

mediante mappe multimediali  

11 Geografia A Localizzazione 

I06b 

D01.5  Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona identificando quale 

biodiversità è presente, sia vegetale sia animale.  Sintetizzate i dati raccolti 

mediante mappe multimediali  

21 Scienze A Localizzazione 
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I06b 

D01.6 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… e delle ricorrenze speciali (compleanni, matrimoni…). 

Sintetizzate i risultati ottenuti, evidenziando somiglianze e differenze 

12 Storia A Localizzazione 

I06b 

D01.7  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… e delle ricorrenze speciali (compleanni, matrimoni…). 

Sintetizzate i risultati ottenuti, evidenziando somiglianze e differenze 

51 Altro A Localizzazione 

I06b 

D01.8  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?  

21 Scienze B Attività 

I06b 

D01.9 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? 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.    

21 Scienze E Comunicazione/design 

I06b 

D01.9.1 Avviate un progetto interdisciplinare, ad es. “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, 

filmini, schede varie sui prodotti utilizzati. 

21 Scienze F Progetto 
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I06b 

D01.9.2 Che cos'è la sostenibilità? Che cos'è la biodiversità? Ricercate 

informazioni su questi due concetti chiave di EXPO 2015, quindi sintetizzateli in 

una semplice mappa concettuale ( anche in formato digitale ,se volete). 

11 Geografia F Progetto 

I06b 

D01.9.3 Che cos'è la sostenibilità? Che cos'è la biodiversità? Ricercate 

informazioni su questi due concetti chiave di EXPO 2015, quindi sintetizzateli in 

una semplice mappa concettuale ( anche in formato digitale ,se volete). 

21 Scienze F Progetto 

I06b 

D01.9.4 Che cosa significa prodotto a km0? Che cos'è l'allevamento etico degli 

animali?. Ricercate informazioni su queste due parole chiave della sostenibilità, 

quindi  elaborate un semplice slogan ed illustratelo con immagini significative. 

10 Umanistica G Aperto 

I06b 

D01.9.5 Che cosa significa prodotto a km0? Che cos'è l'allevamento etico degli 

animali?. Ricercate informazioni su queste due parole chiave della sostenibilità, 

quindi  elaborate un semplice slogan ed illustratelo con immagini significative. 

21 Scienze G Aperto 

I06b 

D02.1  Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto poi costruite un learning 

objects. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I06b 

D02.2  Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto poi costruite un learning 

objects. 

12 Storia A Localizzazione 

I06b 

D02.3 Nella dieta mediterranea il pomodoro ha un ruolo fondamentale: ricercate 

informazioni sull’antica origine di questo prodotto poi costruite un learning 

objects. 

21 Scienze A Localizzazione 
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I06b 

D02.4  Intervistate esperti di agricoltura della vostra zona, individuate i prodotti 

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

raccolti mediante mappe  (può essere utilizzato Google Tour Builder). 

21 Scienze A Localizzazione 

I06b 

D02.5  Realizzate  “L’ORTO nel cortile della scuola e non solo…… . UNA 

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

genitori, nonni …. L’esperienza si può svolgere in luoghi e situazioni diverse: nel 

cortile della scuola dove i bambini procederanno alla semina ed alla cura delle 

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

multimediale dove si fa ricerca in rete individualmente o in piccolo gruppo, si 

realizzano tabelle, grafici, testi, power point, si scaricano le foto, realizzano video 

ecc. 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D02.6 Realizzate un laboratorio del gusto, sperimentando un percorso 

multisensoriale alla scoperta delle caratteristiche che differenziano le varietà di 

pomodori (colore, forma, sapore, consistenza, odore…). Stendete infine una 

semplice scheda per ogni tipo di pomodoro che avete provato. 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D02.7 Cercare su internet informazioni relative all’origine dei prodotti  coltivati 

e/o presenti sul proprio territorio 

Per iniziare siti in risorse. 

Raccogliere i dati, analizzarli, individuare quali organismi sono naturalizzati e/o 

alloctoni e quanto  questi  possono rappresentare minacce alla biodiversità 

dell’ambiente stesso.   

21 Scienze C Ricerca 

I06b 
D02.8 Ricercate piatti che utilizzano il pomodoro, descriveteli e illustrateli con 

immagini significative. 
10 Umanistica F Progetto 
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I06b 
D02.9Ricercate piatti che utilizzano il pomodoro, descriveteli e illustrateli con 

immagini significative. 
11 Geografia F Progetto 

I06b 
D02.9.1 Ricercate piatti che utilizzano il pomodoro, descriveteli e illustrateli con 

immagini significative. 
21 Scienze F Progetto 

I06b 

D02.9.2 Il pomodoro: miti e leggende; raccogliete storie e miti da tutto il mondo 

che riguardano la pianta del pomodoro ( in Italia, in America, ecc.), quindi 

raccontatene una a vostra scelta con l'ausilio delle tecnologie. 

10 Umanistica G Aperto 

I06b 

D02.9.3 Il pomodoro: miti e leggende; raccogliete storie e miti da tutto il mondo 

che riguardano la pianta del pomodoro ( in Italia, in America, ecc.), quindi 

raccontatene una a vostra scelta con l'ausilio delle tecnologie. 

11 Geografia G Aperto 

I06b 

D02.9.4 Il pomodoro: miti e leggende; raccogliete storie e miti da tutto il mondo 

che riguardano la pianta del pomodoro ( in Italia, in America, ecc.), quindi 

raccontatene una a vostra scelta con l'ausilio delle tecnologie. 

12 Storia G Aperto 

I06b 
D03.1  Cercate su internet  il significato dei marchi STG/DOP/IGP sintetizzate i 

dati raccolti e distribuiteli alle famiglie. 
51 Altro C Ricerca 

I06b 

D03.2 Conducete un’indagine, intervistando mamme, zie, nonne  su dove 

comprano da mangiare: supermercati, ipermercati, o se scelgono Km0… e quali 

criteri le guidano nella scelta dei cibi , se leggono le etichette per orientarsi fra gli 

scaffali del supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.  Sintetizzate i 

risultati dell’indagine raccontandoli con FreeMind 

http://freemind.sourceforge.net/ 

21 Scienze C Ricerca 
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I06b 

D03.3  Conducete un’indagine, intervistando mamme, zie, nonne  su dove 

comprano da mangiare: supermercati, ipermercati, o se scelgono Km0… e quali 

criteri le guidano nella scelta dei cibi , se leggono le etichette per orientarsi fra gli 

scaffali del supermercato ed evitare sorprese indesiderate a tavola.  Sintetizzate i 

risultati dell’indagine raccontandoli con FreeMind 

 http://freemind.sourceforge.net/ 

51 Altro C Ricerca 

I06b 

D.04.1   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. In classe approfondite gli aspetti 

pratici della biodiversità ambientale intesa come risorsa antica e attuale nello 

sviluppo ecosostenibile e preparate un e-book da pubblicare sul sito della scuola 

00 tutte F Progetto 

I06b 

D04.3  Partecipate ad un laboratorio di caseificazione e prestando particolare 

attenzione al percorso compiuto dalla materia prima alla nostra tavola e ai vari 

trattamenti da essa subiti (pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc.). Documentate 

quanto conosciuto con una relazione o con cartelloni preparati in un lavoro di 

gruppo 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D04.4 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. 

Documentate quanto conosciuto con una relazione o con cartelloni preparati in un 

lavoro di gruppo 

10 Umanistica B Attività 
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I06b 

D04.5 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. 

Documentate quanto conosciuto con una relazione o con cartelloni preparati in un 

lavoro di gruppo 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D04.6  Per acquisire la consapevolezza del proprio consumo alimentare,  

rappresentate in un grafico a barre individuale, da analizzare e confrontare, la 

scheda di rilevazione compilata mediante la registrazione delle proprie abitudini 

alimentari settimanali con il coinvolgimento delle famiglie. 

21 Scienze D Curriculare 

I06b 

D04.7 Per acquisire la consapevolezza del proprio consumo alimentare,  

rappresentate in un grafico a barre individuale, da analizzare e confrontare, la 

scheda di rilevazione compilata mediante la registrazione delle proprie abitudini 

alimentari settimanali con il coinvolgimento delle famiglie. 

51 Altro D Curriculare 

I06b 

D04.8 Laboratorio: “Cibo e favole per l’educazione alimentare”: le favole 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 favole il  bambino 

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 favole quanto gli affetti significativi dell’esistenza. Anche 

il cibo assolve questa funzione. Spesso è un mezzo per attivare un cambiamento 

o raggiungere un obiettivo come nella favola di Hans Christian Andersen, “Brodo 

di Stecchino” o veicolo di inganno come nella mela stregata offerta a Biancaneve 

dalla strega-matrigna 

10 Umanistica D Curriculare 
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I06b 

D04.9  Progettate un percorso che esplori il funzionamento del corpo umano e un 

percorso ludico-sensoriale di conoscenza degli alimenti, delle loro caratteristiche e 

proprietà, della loro salubrità e delle esigenze nutrizionali dell’organismo. 

21 Scienze F Progetto 

I06b 

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

consapevolezza alimentare alla scoperta di nuovi sapori e alla realizzazione di 

nuove e semplici ricette. 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D05.2 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. 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D05.3 Predisponete un percorso senso-percettivo e cognitivo nel quale il bambino 

conosca, scopra e sperimenti colori, forme, sapori e aromi degli alimenti attraverso 

i cinque sensi. L’uso integrativo delle tecnologie multimediali, macchina 

fotografica digitale, del computer, dei software/app didattici e non, del registratore 

digitale, favorisce lo sviluppo delle capacità espressive, di osservazione, di 

memorizzazione, di comunicazione e creative del bambino.  Documentazione del 

percorso attraverso la realizzazione finale di un video da proiettare ai genitori. 

21 Scienze D Curriculare 
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I06b 

D05.4 Predisponete un percorso senso-percettivo e cognitivo nel quale il bambino 

conosca, scopra e sperimenti colori, forme, sapori e aromi degli alimenti attraverso 

i cinque sensi. L’uso integrativo delle tecnologie multimediali, macchina 

fotografica digitale, del computer, dei software/app didattici e non, del registratore 

digitale, favorisce lo sviluppo delle capacità espressive, di osservazione, di 

memorizzazione, di comunicazione e creative del bambino.  Documentazione del 

percorso attraverso la realizzazione finale di un video da proiettare ai genitori. 

51 Altro D Curriculare 

I06b 

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. 

21 Scienze B Attività 

I06b 

D.07.1 Predisponete un percorso senso-percettivo e cognitivo nel quale il bambino 

conosca, scopra e sperimenti colori, forme, sapori e aromi degli alimenti attraverso 

i cinque sensi. L’uso integrativo delle tecnologie multimediali, macchina 

fotografica digitale, del computer, dei software/app didattici e non, del registratore 

digitale, favorisce lo sviluppo delle capacità espressive, di osservazione, di 

memorizzazione, di comunicazione e creative del bambino.  Documentazione del 

percorso attraverso la realizzazione finale di un video da proiettare ai genitori. 

51 Altro D Curriculare 

I06b 

D.07.2   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. 

21 Scienze B Attività 
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I06b 
D.07.3  Progettate con i bambini una visita a Expo Milano 2015 analizzando gli 

itinerari tematici proposti e modulando la scelta sugli interessi espressi. 
00 tutte F Progetto 
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I07b 

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. Metodologia 

consigliata: web quest 

11 Geografia C Ricerca 

I07b 

D.01.2 Inventate e illustrate una storia che racconti il viaggio di un alimento dal 

paese d'origine fino a noi. (Chicchi di cereali, caffè, spezie, legumi e cacao 

rappresentano un punto concreto di partenza per affrontare il tema della filiera 

lunga, delle dinamiche di mercato e della possibilità di un'economia equo-

solidale). 

10 Umanistica D Curriculare 

I07b 

D.02.1 Riflettete sui prodotti  consumati ormai ovunque e ricercate l'origine. (Coca 

Cola, patatine fritte, hamburger, Nutella, Pizza, ecc.). Preparate dei cartelloni 

riassuntivi la storia di ciascuno  in un lavoro di gruppo 

10 Umanistica C Ricerca 

I07b 

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 

11 Geografia C Ricerca 
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I07b 

D03.2 Utilizzando il problem solving approfondite il tema della sostenibilità 

(influenza del clima, produzione agricola, sfruttamento delle risorse, rispetto delle 

biodiversità).Preparate alla fine una relazione. 

21 Scienze D Curriculare 

I07b 

D04.1 Creare un angolo dove si  possono coltivare alcuni prodotti di diversa 

provenienza geografica (erbe aromatiche, legumi, cereali). Documentare la 

coltivazione con fotografie, testi, … e creare una timeline (cartacea o 

multimediale) 

11 Geografia B Attività 

I07b 

D04.2 Tenere un diario su cui appuntare giornalmente che cosa si è mangiato  e se 

gli  ingredienti utilizzati provengono da vicino  o da lontano. Rielaborate i dati 

raccolti sottoforma di relazione da esporre in classe con la LIM  e corredatela da 

adeguato materiale comunicativo multimediale (slides, video,ecc). 

10 Umanistica D Curriculare 

I07b 
D05.1 Stilate un menu per un pranzo in cui siano presenti cibi di un solo paese 

(menu americano, menu arabo, menu delle diverse regioni italiane....) . 
10 Umanistica F Progetto 

I07b 

D05.2  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/ ) 

21 Scienze C Ricerca 
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I07b 

D06.1  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. 

51 Altro C Ricerca 

I07b 

D07.1 "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. 

00 tutte F Progetto 

I07b 

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. Per iniziare sito in risorse. 

11 Geografia E Comunicazione/design 

I07b 

D08.2 Raccogliete le etichette dei prodotti alimentari che la mamma acquista ed 

imparate a leggerle. (paese di provenienza, di trasformazione e di produzione).   

Preparate un indice delle voci principali per facilitare la lettura delle etichette nel 

quotidiano 

10 Umanistica 
 

B Attività 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        45 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I07b 

D9.1 Allo scopo di sensibilizzare più persone possibili sul tema della difesa dei 

prodotti tipici e delle produzioni locali realizzate  un manifesto dal titolo “Io 

consumo a km zero perché....” (elencate di seguito almeno 10 buone ragioni). 

41 Arte E Comunicazione/design 

I07b 

D09.2 Allo scopo di sensibilizzare più persone possibili sul tema della difesa dei 

prodotti tipici e delle produzioni locali realizzate  un manifesto dal titolo “Io 

consumo a km zero perché....” (elencate di seguito almeno 10 buone ragioni). 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I07b 

D10.1 Per far capire l'importanza dell'acqua per ogni essere vivente della Terra 

compilare giornalmente una tabella in cui ogni bambino segna in tempo reale 

quante volte e per quanto tempo usa l'acqua  (per dissetarsi, per lavarsi, per 

giocare, per innaffiare il giardino/orto, per lavare la verdura con la mamma, per 

cucinare, lavare l'auto …); illustrare con un diagramma il consumo e riflettere 

dove si può risparmiare (es basta chiudere il rubinetto quando mi spazzolo i denti e 

non tenerlo sempre aperto, versarsi solo mezzo bicchiere d'acqua e non riempirlo 

sino all'orlo). 

21 Scienze F Progetto 

I07b 

D11.1 Organizzate una grande festa multiculturale all'interno della scuola 

invitando ogni famiglia a portare un piatto tipico del proprio paese da condividere. 

Il gesto del mangiare accomuna tutti i popoli e le culture e favorisce le 

collaborazioni e l'amicizia. 

00 tutte B Attività 

I07b 

D12.1 Adottate con la classe un albero da frutta , seguitelo in tutte le stagioni, 

raccogliete e mangiatene i frutti. (Ad es. esiste la possibilità di farlo con un albero 

di agrumi del sud Italia). 

Documentate il percorso in un blog 

21 Scienze B Attività 
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I07b 

D12.2 Adottate con la classe un albero da frutta , seguitelo in tutte le stagioni, 

raccogliete e mangiatene i frutti. (Ad es. esiste la possibilità di farlo con un albero 

di agrumi del sud Italia) 

Documentate il percorso in un blog 

12 Storia B Attività 

  



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        47 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I08b 
D01.1 La tecnica del “muretto a secco” accomuna molti popoli del mondo: 

indicate quali sono e comparateli. Provate anche voi a costruirne uno in miniatura. 
41 Arte B Attività 

I08b 

D01.2 Individuate sul vostro territorio alcune aziende agricole, programmate delle 

uscite per visitarle e preparate un questionario da sottoporre agli amici, agli 

agricoltori ed, eventualmente, ad esperti per capire come il paesaggio agricolo sia 

cambiato negli ultimi sessant'anni. Documentatevi anche su libri e in Internet. Con 

le informazioni raccolte  e le fotografie scattate durante le uscite stendete una 

relazione, anche in forma multimediale. Cfr. risorse 

11 Geografia A Localizzazione 

I08b 
D02.1  Ideate un volantino che illustri le attrattive paesaggistiche della vostra 

Regione. 
41 Arte E Comunicazione/design 

I08b 
D02.2 Ideate un volantino che illustri le attrattive paesaggistiche della vostra 

Regione. 
10 Umanistica E Comunicazione/design 

I08b 
D.02.3 “Le case nel mondo: differenze e affinità” Ricercate informazioni e 

preparate dei cartelloni, se possibile anche in forma multimediale. 
11 Geografia D Curriculare 

I08b 

D02.4 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. 

41 Arte G Aperto 
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I08b 
D03.1  Da un semino ad un panino (la filiera del grano) Provate a preparare il pane 

partendo dai semi. Raccontate le sequenze con fotografie e disegni. Cfr. risorse 
21 Scienze B Attività 

I08b 
D03.2  Da un semino ad un panino (la filiera del grano) Provate a preparare il pane 

partendo dai semi. Raccontate le sequenze con fotografie e disegni.Cfr. risorse 
10 Umanistica B Attività 

I08b 

D03.3  Il “panino imbottito” è un cibo che accomuna molti cittadini del mondo, 

ma ognuno ha il “suo” pane locale: ricercate i nomi e le differenti preparazioni (il 

pane di Altamura, la baguette francese, il chapati indiano, bretzel tedesco, 

...).Raccontate quanto scoperto con cartelloni murali. 

11 Geografia C Ricerca 

I08b 

D03.4 Il “panino imbottito” è un cibo che accomuna molti cittadini del mondo, ma 

ognuno ha il “suo” pane locale: ricercate i nomi e le differenti preparazioni (il 

pane di Altamura, la baguette francese, il chapati indiano, bretzel tedesco, 

...).Raccontate quanto scoperto con cartelloni murali. 

51 Altro C Ricerca 

I08b 

D04.1. Producete il vino a scuola- 

Producete un testo argomentativo e un testo soggettivo per raccontare l’esperienza 

della produzione del vino 

10 Umanistica B Attività 

I08b 

D04.2 Producete il vino a scuola. 

Producete un testo argomentativo e un testo soggettivo per raccontare l’esperienza 

della produzione del vino 

21 Scienze B Attività 
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I08b 

D05.1 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.  

51 Altro C Ricerca 

I08b 

D06.1  Intervistate le nonne e le mamme sulle ricette della loro infanzia e 

confrontatele con quelle che si cucinano a casa vostra 

Scrivete le principali (testo regolativo)  

10 Umanistica A Localizzazione 

I08b 

D06.2 Intervistate le nonne e le mamme sulle ricette della loro infanzia e 

confrontatele con quelle che si cucinano a casa vostra 

raccogliete le principali in un libro "Ieri e oggi"  mettendo in evidenza le 

differenze negli strumenti da cucina, negli ingredienti, nei metodi di cottura. 

12 Storia A Localizzazione 

I08b 

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. Preparate dei 

cartelloni/presentazione multimediale per raccontare le vostre scoperte 

22 Tecnica A Localizzazione 

I08b 

D07.1 Dal forno a legna al microonde: l'evoluzione degli apparecchi e degli 

utensili usati in cucina. Raccontate la storia utilizzando anche una timeline 

multimediale. 

12 Storia C Ricerca 

I08b 
D08.1 Costruite un Calendario mensile sulla stagionalità di frutta e verdura; 

utilizzatelo per imparare a consumare gli alimenti nel mese giusto. 
 12 Storia B Attività 
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I08b 

D08.2 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. 

21 Scienze F Progetto 

I08b 

D.10.1 Realizzate un gemellaggio con più scuole su territorio 

nazionale/internazionale e scambiatevi ricette tipiche utilizzando la multimedialità; 

testimoniate con foto la preparazione del piatto; commentate l'assaggio e infine 

realizzate un libro “Oggi mangio come un mio amico”. 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I08b 

D.10.2 Realizzate un gemellaggio con più scuole su territorio 

nazionale/internazionale e scambiatevi ricette tipiche utilizzando la multimedialità; 

testimoniate con foto la preparazione del piatto; commentate l'assaggio e infine 

realizzate un libro “Oggi mangio come un mio amico”. 

51 Altro E Comunicazione/design 
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I09b 

D01.1 Ricerca notizie e immagini di aziende agricole italiane o della vostra 

regione e classificale in base alle loro attività produttiva (colture, zootecnia, 

produzione di ortaggi, florovivaismo, apicultura, produzione di vino…).Preparate 

una mappa che illustri le caratteristiche principali. 

11 Geografia A Localizzazione 

I09b 

D02.1 Ricercate in rete e sui libri informazioni utili per conoscere la 

conformazione del territorio della vostra regione;  disegnate un areogramma dove 

si evidenziano i dati relativi al territorio: …% montagna, …% collina, …% 

pianura. 

21 Scienze D Curriculare 

I09b 

D02.2 Ricercate in rete e sui libri informazioni utili per conoscere la 

conformazione del territorio della vostra regione;  disegnate un areogramma dove 

si evidenziano i dati relativi al territorio: …% montagna, …% collina, …% 

pianura. 

11 Geografia D Curriculare 

I09b 

D02.3 Il territorio, dedicato tradizionalmente all’agricoltura, sta diminuendo a 

causa dell’espandersi dell’edilizia e delle industrie. Discutete su come poter 

preservare queste aree agricole. Preparate degli slogan e delle vignette per 

sensibilizzare i compagni della scuola su questo tema. 

11 Geografia F Progetto 

I09b 

D02.4 Il territorio, dedicato tradizionalmente all’agricoltura, sta diminuendo a 

causa dell’espandersi dell’edilizia e delle industrie. Discutete su come poter 

preservare queste aree agricole. Preparate degli slogan e delle vignette per 

sensibilizzare i compagni della scuola su questo tema. 

10 Umanistica F Progetto 

I09b 

D03.1  Intervistate gli alunni immigrati della vostra scuola sulle ragioni che hanno 

spinto i loro genitori e i loro connazionali a emigrare. Preparate una tabella 

riassuntiva dei dati raccolti 

51 Altro C Ricerca 
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I09b 

D04.1 Visitate una o più aziende agricole locali per scoprire quali sono le attività 

praticate, i sistemi di produzione, le innovazioni e  le tradizioni mantenute. Con i 

documenti raccolti preparate una presentazione multimediale che racconti quanto 

scoperto. 

11 Geografia B Attività 

I09b 

D05.1 Conoscere le misure agrarie: inventare problemi relativi alle dimensioni di 

una possibile azienda agricola dove si coltivano ortaggi, si producono grandi 

quantità di  grano, si allevano galline a terra e conigli. 

21 Scienze D Curriculare 

I09b 

D06.1  Ricercate da: web, giornali, riviste specializzate e libri notizie sulla 

normativa relativa agli OGM in  Italia e negli Stati Uniti.  Organizzate i dati per 

rappresentarli in  una drammatizzazione che dimostri  le ragioni di chi è favorevole 

alla loro utilizzazione e di chi vi si oppone. 

21 Scienze C Ricerca 

I09b 

D06.2  Ricercate da: web, giornali, riviste specializzate e libri notizie sulla 

normativa relativa agli OGM in  Italia e negli Stati Uniti.  Attraverso una 

drammatizzazione fate valere le ragioni di chi è favorevole alla loro utilizzazione e 

di chi vi si oppone. 

51 Altro C Ricerca 

I09b 

D06.3  Ricercate da: web, giornali, riviste specializzate e libri notizie sulla 

normativa relativa agli OGM in  Italia e negli Stati Uniti.  Preparate i testi per una 

drammatizzazione in cui  vengono presentate le ragioni di chi è favorevole alla 

loro  utilizzazione e di chi vi si oppone. 

10 Umanistica C Ricerca 
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I09b 

D07.1  Conoscere il Po. Con la metodologia del web quest preparare un e-book 

che racconti attraverso testi, immagini, video, musiche le caratteristiche del 

principale fiume italiano. Qualche idea: sulla carta fisica dell’Italia individuate la 

sorgente, il percorso, le regioni e le relative città attraversate, gli affluenti di destra 

e di sinistra,  il tipo di foce. 

Cercate: l’etimologia del nome Po, le leggende, le ragioni per cui il delta del Po è 

stato inserito nella  lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 

Studiare le principali cause di inquinamento nel proprio territorio. 

11 Geografia D Curriculare 

I09e 

D07.2 Studiate le principali cause di inquinamento nel vostro territorio, quali le 

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

Cfr. risorse 

21 Scienze B Attività 

I09b 

D08.1  I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) insieme ai “farmer market” sono una 

realtà che si stanno diffondendo soprattutto nel nord Italia. Uno degli obiettivi è di 

riequilibrare i rapporti di forza all’interno della filiera agroalimentare e consentire 

ai consumatori di fare acquisti sani e consapevoli. Ricercate nel vostro territorio 

realtà simili e organizzate una visita presso una “farmer market” per  conoscerne 

l’organizzazione 

11 Geografia A Localizzazione 

I09b 

D09.1  Ciascuno di voi dalla propria dispensa scelga  tre prodotti diversi, 

ritagli le etichette e le porti a scuola. Con un lavoro di gruppo estrapolate tutte le 

indicazioni ( luogo e data di produzione e/o confezionamento, gli ingredienti 

presenti, le modalità di conservazione, consigli per lo smaltimento …)e 

raccoglietele in tabelle da mettere a confronto proiettandole sulla LIM. 

21 Scienze C Ricerca 

I09b 
D09.2 Con varie sementi (fagioli, ceci, lenticchie, mais, soia, …) create una 

composizione artistica 
41 Arte G Aperto 
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I09b 

D10.1 Per conoscere i prodotti agricoli tipici della vostra regione elaborate una 

carta tematica e la relativa legenda, disegnando i simboli dei prodotti all’interno di 

una cartina muta. 

11 Geografia A Localizzazione 

I09b 

D10.2  Individuate all’interno della vostra regione i prodotti di eccellenza che 

hanno ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e 

Denominazione di Origine Controllata (DOC). Per ogni prodotto preparate un 

learning object in cui si descrivono le caratteristiche  

21 Scienze A Localizzazione 

I09b 

D11.1 La vostra classe,  in visita all’Expo, “armata” di fotocamere, tablet e 

taccuini, documenta il percorso  e le attività svolte.  

Al rientro preparate una presentazione con PowerPoint o con un programma di 

digital storytelling  da proporre agli altri alunni della  scuola per invitarli a visitare 

e a partecipare all’evento milanese. 

00 tutte E Comunicazione/design 
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I10b 

D01.1 visitate il sito dell'associazione di Confagricoltura più vicina per conoscerne 

le innovazioni e la sinergia sul territorio . http://www.confagricoltura.it/ita/#/, poi 

organizzate una visita per ascoltare direttamente dagli esperti le azioni, i progetti 

ecc. che queste associazioni offrono degli incontri finalizzati per le scuole. Prima 

dell'incontro predisponete un’intervista Per concludere preparate una relazione o 

dei cartelloni di sintesi di quanto avete scoperto. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I10b 

D01.2 visitate il sito dell'associazione di Confagricoltura più vicina per conoscerne 

le innovazioni e la sinergia sul territorio . http://www.confagricoltura.it/ita/#/, poi 

organizzate una visita per ascoltare direttamente dagli esperti le azioni, i progetti 

ecc. queste associazioni offrono degli incontri finalizzati per le scuole. Prima 

dell'incontro predisponete un’intervista  Per concludere preparate una relazione o 

dei cartelloni di sintesi di quanto avete scoperto. 

51 Altro A Localizzazione 

I10b 

D01.3 Prendere contatti con le associazioni di Confagricoltura della tua Regione o 

meglio della tua Provincia per conoscerne la realtà agricola. Preparate disegnate un 

areogramma dove si evidenziano i dati relativi  alle coltivazioni. 

11 Geografia C Ricerca 

I10b 

D01.4Prendere contatti con le associazioni di Confagricoltura della tua Regione o 

meglio della tua Provincia per conoscerne la realtà agricola. Preparate disegnate un 

areogramma dove si evidenziano i dati relativi  alle coltivazioni. 

21 Scienze C Ricerca 

I10b 

D02.1 Individuate il numero e le attività delle aziende legate a Confagricoltura 

nella propria regione e costruire una tabella che presenti i risultati della ricerca. 

Nello specifico: 

-    le produzioni prevalenti delle varie provincie 

-    le attività è prevalenti (agricoltura, allevamento, ecc.) nella vostra provincia 

- se trattasi di produzioni su larga scala o a livello familiare/    

     locale 

51 Altro C Ricerca 
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I10b 

D02.2  Individuate il numero e le attività delle aziende legate a Confagricoltura 

nella propria regione e costruire una tabella che presenti i risultati della ricerca. 

Nello specifico: 

-   le produzioni prevalenti delle varie provincie 

-   le attività è prevalenti (agricoltura, allevamento, ecc.) nella vostra provincia 

- se trattasi di produzioni su larga scala o a livello familiare/    

     locale 

11 Geografia C Ricerca 

I10b 

D02.3  Con uscite sul territorio, lettura di documenti e siti  imparate a conoscere la 

vostra realtà regionale dal punto di vista climatico, di colture praticate e di 

allevamenti. 

Raccolte tutte le informazioni necessarie create una presentazione multimediale. 

11 Geografia D Curriculare 

I10b 

D.03.1 Che tipo di agricoltura caratterizza il vostro territorio? Le aziende 

trasformatrici sono a carattere familiare? Quale importanza assumono nel territorio 

le aziende trasformatrici? 

Con un lavoro di gruppo, preparate dei cartelloni riassuntivi 

11 Geografia A Localizzazione 

I10b 

D03.2 Individuate nella propria Regione le aziende trasformatrici di prodotti 

agricoli e di allevamento. 

Raccogliete i dati in tabelle e grafici 

21 Scienze C Ricerca 

I10b 

D03.3 Quale è il ruolo femminile nelle aziende agricole e negli allevamenti? 

Conducete una ricerca volta a comprendere se e quanta rilevanza ha la figura 

femminile all’interno del sistema produttivo e preparate un testo informativo per  

descrivere la vostra realtà. 

10 Umanistica C Ricerca 
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I10b 

D04.1 Come avviene il reclutamento della manodopera nelle aziende locali? Quale 

è la percentuale di lavoro erogato dalle diverse categorie di manodopera? Si 

preferisce la manodopera familiare o quella salariata non familiare? Il fabbisogno 

di manodopera in agricoltura è a singhiozzo? Vi è la presenza di lavoratori 

immigrati?  

http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=1&id=99   

Rappresentate graficamente i dati e le informazioni raccolte ricorrendo a diversi 

tipi di rappresentazione (aerogrammi, istogrammi, ideogrammi…). 

21 Scienze A Localizzazione 

I10b 

D05.1 Quali sono i settori produttivi più importanti nel tuo territorio? Vi sono 

colture tradizionali 

Organizzate delle uscite sul territorio e documentatele con video e fotografie; in 

classe preparate un unico video da pubblicare sul sito della scuola 

22 Tecnica A Localizzazione 

I10b 

D05.2 Provate ad impostare una ricerca sui dati più rilevanti relativi alle  

produzioni e alle eventuali trasformazioni dei prodotti del vostro territorio, 

individuate trasferimenti delle produzioni in altre regioni ed eventuali 

denominazioni di origine protette (DOP). preparate un learning object di sintesi. 

51 Altro C Ricerca 

I10b 

D06.1 Vi sono nel territorio industrie di IV gamma? Conducete una ricerca per 

conoscere il processo di produzione e conservazione delle insalate, degli ortaggi e 

della frutta di IV gamma, partendo dal campo fino alla tavola dei consumatori. 

Preparate un questionario per conoscere il consumo dei prodotti di IV gamma poi 

preparate tabelle informative 

http://www.aiipa.it/prodotti-vegetali/prodotti-ortofrutticoli-di-iv-gamma/info-

documenti/item/201-cosa-e-la-iv-gamma  

21 Scienze C Ricerca 
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I10b 

D07.1 Conducete un’indagine, intervistando le mamme in ogni famiglia sui 

prodotti alimentari che scelgono e se si lasciano influenzare dal posizionamento 

dei prodotti sugli scaffali. Preparate le domande per le interviste poi  costruite un 

report complessivo che illustri in modo chiaro e significativo la situazione  

10 Umanistica A Localizzazione 

I10b 

D07.2 Organizzate una visita ad un Supermarket vicino alla scuola con l’obiettivo 

di osservare il posizionamento sugli scaffali dei vari prodotti e compilate una lista 

con i prodotti nazionali e quelli locali.   

21 Scienze C Ricerca 

I10b 

D08.1 Organizzate una visita a più aziende agricole della vostra zona per scoprire 

quali sono rimaste legate alle tradizioni e quali invece hanno scelto di modificarsi 

in funzione delle esigenze di mercato e realizzate un reportage ((se possibile 

multimediale) che ne illustri le principali attività. 

11 Geografia B Attività 

I10b 

D09.1 Preparate un questionario sulla biodiversità agricola e sottoponetelo ad 

esperti del settore: 

- La biodiversità agricola è un valore che va tutelato per salvaguardare il 

futuro dell’umanità? 

- Cosa costituisce una minaccia per la biodiversità agricola? 

-  Vi sono varietà di frutta e verdura a grave rischio di estinzione? 

-   In che modo gli Ogm possono interferire con la biodiversità agricola? 

http://www.coltivarefacile.it/002673_biodiversita-agricola.html  Presentate i 

risultati con cartelloni e grafici 

21 Scienze C Ricerca 

I10b 

D10.1 Conducete un’indagine sulle produzioni agricole del vostro territorio per 

scoprire quante garantiscono una maggiore tutela dell’ambiente attraverso l’uso di 

tecnologie più evolute. Per iniziare a conoscere l'argomento navigate nei siti 

suggeriti in risorse. Preparate uno slogan per un'agricoltura sostenibile 

21 Scienze A Localizzazione 
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I10b 

D10.2 Conducete un’indagine sulle produzioni agricole del vostro territorio per 

scoprire quante garantiscono una maggiore tutela dell’ambiente attraverso l’uso di 

tecnologie più evolute. Per iniziare a conoscere l'argomento navigate nei siti 

suggeriti in risorse. Preparate uno slogan per un'agricoltura sostenibile 

10 Umanistica A Localizzazione 

I10b 

D11.1 Create un questionario da sottoporre ad esperti del settore sulla coltivazione 

degli OGM poi raccogliete i dati in grafici, tabelle ecc. Alcune domande 

potrebbero essere: 

Gli OGM possono avere un grande potenziale nella lotta alla fame? - Come 

rendere disponibili per il maggior numero di agricoltori nel maggior numero di 

paesi le tecnologie della rivoluzione genetica?  - Seguendo quale direzione di 

ricerca le biotecnologie potrebbero rappresentare un beneficio diretto per i poveri? 

Chi metterà a punto nuove tecniche per la maggioranza dei paesi in via di 

sviluppo, troppo piccoli in termini di potenzialità di mercato per attrarre grossi 

investimenti privati e troppo deboli dal punto di vista delle capacità scientifiche 

per sviluppare innovazioni proprie?  - Come  facilitare lo sviluppo e la diffusione  

di organismi transgenici? - Come assicurare che i paesi, in particolare quelli con 

difficoltà finanziarie, riescano ad istituire adeguati sistemi di valutazione dei rischi 

per l’ambiente e la salute umana, sia prima che durante l’impiego delle 

biotecnologie? - Una produttività agricola intensificata e una minore variazione 

stagionale delle scorte potrebbero far incrementare la quantità e la varietà dei 

prodotti alimentari a disposizione? Si potrebbero ottenere colture resistenti ai 

parassiti e alla siccità e ridurre così il rischio di perdere i raccolti ? - Si potrebbero 

migliorare le varietà vegetali con l’aggiunta di maggiori elementi nutritivi e 

vitamine per combattere le carenze alimentari che colpiscono così tanti poveri nel 

mondo? -  

51 Altro C Ricerca 
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I10b 

D11.2 Create un questionario da sottoporre ad esperti del settore sulla coltivazione 

degli OGM poi raccogliete i dati in grafici, tabelle ecc. Alcune domande 

potrebbero essere: 

Gli OGM possono avere un grande potenziale nella lotta alla fame? - Come 

rendere disponibili per il maggior numero di agricoltori nel maggior numero di 

paesi le tecnologie della rivoluzione genetica?  - Seguendo quale direzione di 

ricerca le biotecnologie potrebbero rappresentare un beneficio diretto per i poveri? 

Chi metterà a punto nuove tecniche per la maggioranza dei paesi in via di 

sviluppo, troppo piccoli in termini di potenzialità di mercato per attrarre grossi 

investimenti privati e troppo deboli dal punto di vista delle capacità scientifiche 

per sviluppare innovazioni proprie?  - Come  facilitare lo sviluppo e la diffusione  

di organismi transgenici? - Come assicurare che i paesi, in particolare quelli con 

difficoltà finanziarie, riescano ad istituire adeguati sistemi di valutazione dei rischi 

per l’ambiente e la salute umana, sia prima che durante l’impiego delle 

biotecnologie? - Una produttività agricola intensificata e una minore variazione 

stagionale delle scorte potrebbero far incrementare la quantità e la varietà dei 

prodotti alimentari a disposizione? Si potrebbero ottenere colture resistenti ai 

parassiti e alla siccità e ridurre così il rischio di perdere i raccolti ? - Si potrebbero 

migliorare le varietà vegetali con l’aggiunta di maggiori elementi nutritivi e 

vitamine per combattere le carenze alimentari che colpiscono così tanti poveri nel 

mondo? -  

21 Scienze C Ricerca 

I10b 
D12.1 Dopo aver scelto un prodotto provate a ricostruirne la storia inventando un 

racconto. 
10 Umanistica F Progetto 

I10b 
D13.1 Recatevi in un’azienda agricola locale e scoprite la storia dei prodotti che 

consumate a partire dalla loro nascita. Scegliete un prodotto da coltivare a scuola 
21 Scienze B Attività 
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I10b 

D13.2 Recatevi in un’azienda agricola locale e scoprite la storia dei prodotti che 

consumate a partire dalla loro nascita. Scegliete un prodotto da coltivare a scuola e 

preparate una time line dello sviluppo della pianta.  

12 Storia B Attività 

I10b 

D14.1 Progettate una visita a Expo Milano 2015 analizzando le proposte sugli 

strumenti che consentono di utilizzare le risorse in modo realmente efficace. 

Organizzate la visita con un lavoro di gruppo con la metodologia del web quest.  

51 Altro G Aperto 
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I11b 

D01.1Procuratevi alcune mappe o cartine del vostro territorio/paese e analizzatele: 

quali dati si possono “leggere”? Quali sono le caratteristiche delle diverse mappe 

(turistiche, amministrative…)? Esponete le vostre osservazioni in una breve 

relazione. 

11 Geografia D Curriculare 

I11b 
D01.2 Le mappe ci aiutano a rappresentare l'ambiente che ci circonda: realizzate, 

collaborando in un piccolo gruppo, la mappa della vostra scuola. 
11 Geografia D Curriculare 

I11b 

D01.3 Attraverso le mappe si possono leggere i cambiamenti dell’ambiente: 

procuratevi due mappe che rappresentano lo stesso luogo o territorio (la scuola, il 

quartiere, il paese) in tempi diversi e confrontatele. Esprimete i risultati del 

confronto in tabelle e/o schemi. 

11 Geografia D Curriculare 

I11b 
D02.1 Ricercate sul vostro territorio la presenza di attività agricole ed individuate 

quali siano le produzioni: riportate su mappe o cartine i dati raccolti. 
11 Geografia C Ricerca 

I11b 

D03.1 Piantate o adottate un albero nel giardino della vostra scuola o in un parco 

pubblico; riflettete con la classe, le famiglie e il territorio sull'importanza di nutrire 

il pianeta in modo sostenibile. Esponete quanto fatto e le osservazioni più 

significative in una breve relazione. 

00 tutte B Attività 

I11b 

D03.2 Procuratevi le etichette o le confezioni di prodotti alimentari industriali e 

verificate la presenza tra gli ingredienti dell’olio di palma: in una tabella elencate 

prodotti e quantità di olio di palma presente. 

21 Scienze C Ricerca 
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I11b 

D03.2 Procuratevi le etichette o le confezioni di prodotti alimentari industriali e 

verificate la presenza tra gli ingredienti dell’olio di palma: effettuate una ricerca su 

tale prodotto, sulle sue caratteristiche nutrizionali e sulle modalità di produzione 

ed esponete quanto appreso su un cartellone. 

21 Scienze C Ricerca 

I11b 

D04.1 Contattate aziende agricole locali e raccogliete informazioni sulle 

produzioni agricole: verificate se siano coltivate specie o varietà tipiche, e se 

vengono commercializzate o utilizzate solo per il consumo “interno”. Rielaborate i 

dati in tabelle e schemi. 

11 Geografia A Localizzazione 

I11b 

D04.2 Classificate alcuni prodotti orticoli attraverso la libera osservazione: 

elaborate un elenco di differenze significative per ricavare una seriazione degli 

alimenti riconoscendo la specificità di ogni vegetale (ad es. chi cresce sotto terra -

la patata- e chi sopra la terra -lo zucchino-). Raccogliete i dati in tabelle e schemi. 

21 Scienze D Curriculare 

I11b 

D04.3  “L'orto nella storia”: approfondite la conoscenza dei prodotti agricoli 

utilizzati dall'uomo per la propria alimentazione, ad es. in epoca etrusca o romana, 

e valutate le differenze con l’epoca attuale. Relazionate quanto avete appreso. 

12 Storia D Curriculare 

I11b 

D05.1 Realizzate un calendario sulla stagionalità di frutta e verdura ed effettuate 

un’uscita presso un supermercato, verificando la presenza di prodotti “fuori 

stagione”: come è possibile? Che cosa significa avere tale disponibilità 

(coltivazioni riscaldate, lunghi trasporti…)? Esistono differenze tra un prodotto di 

stagione e uno che non lo è? Quali? Relazionate quanto appreso anche tramite una 

presentazione. 

51 Altro B Attività 
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I11b 
D05.2 Approfondite il significato di “pasto bilanciato” e relazionate quanto 

appreso in un breve testo. 
21 Scienze D Curriculare 

I11b D05.3 Realizzate diagrammi per verificare quanto è bilanciato il vostro pasto. 21 Scienze D Curriculare 

I11b 

D06.1 Intervistate nonne e mamme sull’utilizzo dei cibi avanzati: come sono 

cambiate le abitudini alimentari? Come la “tecnologia” (freezer, forno a 

microonde) ha modificato la conservazione e la preparazione del cibo? Rielaborate 

i dati ottenuti creando tabelle e schemi grafici. 

51 Altro A Localizzazione 

I11b 

D06.2 Coinvolgete le famiglie che coltivano un orto: in natura crescono patate 

bitorzolute, carote storte… che alcuni alunni possono non aver mai visto. 

Procuratevi alcuni prodotti "non perfetti" e, se possibile, assaggiateli. Relazionate 

le osservazioni significative emerse. 

21 Scienze B Attività 

I11b 

D08.1 Effettuate una ricerca sui prodotti “da agricoltura biologica”: cosa significa? 

Quali le differenze con i prodotti dell’agricoltura “tradizionale”? Esponete il 

risultato della ricerca tramite una presentazione. 

11 Geografia C Ricerca 

I11b 

D09.1 Informatevi se sul territorio viene organizzato un farmer’s market o se 

esiste la possibilità di effettuare acquisti a km zero; organizzate un’uscita didattica 

per incontrare i produttori. Esponete quanto appreso durante la visita su un 

cartellone. 

51 Altro B Attività 
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I11b 

D09.2 Realizzate un’uscita al supermercato per annotare alcuni dati: la 

provenienza e relativa distanza in km dei prodotti deperibili (latte fresco, frutta, 

verdura), l’eventuale presenza e promozione di prodotti a km zero. Rielaborate i 

dati raccolti in tabelle e schemi. 

11 Geografia B Attività 

I11b 

D10.1 Intervistate uno o più esperti (un coltivatore diretto, un allevatore,...): quali 

sono i prodotti agricoli del nostro territorio (Comune, Provincia, Regione)? 

Preparate una sintesi significativa della vostra ricerca. 

11 Geografia C Ricerca 

I11b 

D11.1 Organizzate un lavoro di gruppo: “Difendere il pianeta dall'inquinamento”. 

Trovate delle soluzioni semplici per ridurre l'eccessiva produzione di anidride 

carbonica (una delle principali cause di inquinamento) e preparate dei 

cartelloni/presentazioni sulla LIM per esporre le vostre idee. 

00 tutte E Comunicazione/Design 

I11b 

D12.1 Nel giardino della scuola 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 (ad es. curando un blog: si può creare utilizzando Blogger, 

servizio offerto gratuitamente da Google) e documentatene gli sviluppi attraverso 

immagini (o videoclip). 

21 Scienze B Attività 

I11b 

D13.1 Fate volontariato ambientale: organizzate giornate di pulizia ecologica degli 

spazi del paese o del quartiere (giardino della scuola, parco pubblico, sentieri, 

spiaggia,...). Potete aderire alla campagna “Puliamo il mondo” organizzata 

annualmente da Legambiente (www.puliamoilmondo.it). 

21 Scienze B Attività 
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I12b 

D01.1 Approfondite la storia, la coltivazione e la lavorazione del caffè, attraverso 

testi, documentari, video, film, canzoni, immagini, articoli di giornale,… Esponete 

su un cartellone quanto avete appreso. 

11 Geografia C Ricerca 

I12b 

D01.2 Procuratevi alcune mappe o cartine delle zone di produzione del caffè e 

analizzatele: quali dati si possono “leggere”? Quali sono le caratteristiche comuni 

delle diverse zone? A che distanza si trovano dal nostro paese? Relazionate con un 

breve testo esplicativo. 

11 Geografia D Curriculare 

I12b 

D013 Organizzate un lavoro di gruppo e approfondite la storia, la coltivazione, la 

lavorazione e la distribuzione del caffè, attraverso testi, documentari, video, film, 

canzoni, immagini, articoli di giornale,… Rielaborate le informazioni raccolte e 

preparate dei cartelloni o presentazioni sulla LIM, per esporre la ricerca agli altri 

gruppi e realizzare un quadro completo dell’argomento.  

42 Comunicazione E Comunicazione/Design 

I12b 
D02.2 Osservate il chicco del caffè e le differenze tra chicchi di qualità diverse 

(vista, tatto, odorato, gusto). Preparate tabelle e schemi esplicativi. 
21 Scienze B Attività 

I12b 

D02.3 Approfondite e confrontate le caratteristiche fisico-ambientali, economiche 

e/o sociali tra Paesi dove viene coltivato il caffè. Rielaborate le informazioni 

raccolte e preparate dei cartelloni esplicativi. 

11 Geografia C Ricerca 

I12b 

D03.1 Immaginate e ricostruite la “Storia di un contadino del caffè” sotto forma di 

“diario”, dopo aver ricercato informazioni e raccolto dati relativi alle attività svolte 

quotidianamente da un piccolo agricoltore. 

10 Umanistica D Curriculare 
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I12b 

D03.2 Contattate una “bottega solidale” ed organizzate un progetto interculturale 

basato sul commercio equosolidale, o fair trade, per approfondire la conoscenza 

dei Paesi produttori di caffè, delle condizioni di lavoro, delle attività svolte dalle 

organizzazioni cooperative. Specificate chi è coinvolto, come funziona la proposta, 

quali sono i vantaggi e per chi. 

51 Altro F Progetto 

I12b 

D04.1 Visitate una torrefazione della zona ed intervistate o invitate in classe un 

torrefattore focalizzando i seguenti punti: processo di lavorazione, come si 

ottengono le diverse miscele, distribuzione; eventuale produzione di caffè 

decaffeinato e/o solubile. Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze A Localizzazione 

I12b 

D04.2 Visitate una torrefazione della zona ed intervistate o invitate in classe un 

torrefattore focalizzando i seguenti punti: processo di lavorazione, come si 

ottengono le diverse miscele, distribuzione; eventuale produzione di caffè 

decaffeinato e/o solubile. Relazionate quanto appreso. 

10 Umanistica B Attività 

I12b 

D05.1 Conducete un’indagine intervistando le famiglie riguardo ciò che utilizzano 

a casa per la preparazione del caffè e l’eventuale fedeltà ad una marca o miscela. 

Preparate una sintesi significativa della vostra indagine. 

22 Tecnica C Ricerca 

I12b 

D05.2 Conducete un’indagine intervistando i bar (del paese, del quartiere) 

riguardo a tutti i possibili modi di preparazione del caffè, alle novità (aromi,…) e 

alle preferenze dei consumatori. Preparate una sintesi significativa della vostra 

indagine. 

22 Tecnica C Ricerca 
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I12b 

D06.1 Ricercate alcune ricette a base di caffè e provate a preparare le più semplici 

in classe. Relazionate sul procedimento e sul gradimento del cibo o bevanda 

preparati. 

51 Altro B Attività 

I12b 

D06.2 Osservate i vari componenti di una caffettiera moka per comprenderne il 

funzionamento. Descrivete la procedura necessaria per preparare un caffè, 

sperimentatela ed elaborate la spiegazione scientifica di ciò che avviene nella 

caffettiera. 

22 Tecnica B Attività 

I12b 

D06.2 Osservate i vari componenti di una caffettiera moka per comprenderne il 

funzionamento. Descrivete la procedura necessaria per preparare un caffè, 

sperimentatela ed elaborate la spiegazione scientifica di ciò che avviene nella 

caffettiera. 

22 Tecnica B Attività 

I12b 
D06.3 Procuratevi le capsule usate di caffè ed utilizzatele per attività di riciclo 

“creativo” (ad es. possono diventare gioielli per la festa della mamma). 
51 Altro B Attività 

I12b 

D06.4 Intervistate le famiglie degli alunni per raccogliere informazioni riguardo le 

abitudini legate all’assunzione di caffè: modalità di consumo, momenti della 

giornata,… Rielaborate i dati ottenuti con tabelle e schemi grafici. 

51 Altro C Ricerca 

I12b 

D07.1 Raccogliete informazioni sulle modalità di preparazione del caffè e sulle 

occasioni di consumo tipiche di alcune culture. Schematizzate quanto appreso su 

un cartellone. 

11 Geografia C Ricerca 
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I12b 
D07.2 Effettuate una ricerca su “Caffè e salute” e approfondite le conoscenze sulla 

caffeina. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze C Ricerca 

I12b 
D07.3 Tracciate su una cartina il percorso di un chicco di caffè dalla zona di 

produzione alla vostra scuola e calcolatene la lunghezza. 
11 Geografia D Curriculare 
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I13b 

D01.1 Che tipo di agricoltura caratterizza la vostra zona geografica? Vi sono 

colture tradizionali? Si tratta di produzione su larga scala o a livello familiare e 

locale? Con un lavoro di gruppo preparate cartelloni per rappresentare i dati più 

significativi. 

11 Geografia A Localizzazione 

I13b 

D01.2 Conducete un'indagine sulle produzioni agricole del vostro territorio e 

individuate quelle che garantiscono una maggiore tutela dell'ambiente attraverso 

l'uso di tecnologie più evolute. Rielaborate i dati ottenuti con tabelle e schemi. 

11 Geografia A Localizzazione 

I13b 

D01.3 Verificate se i prodotti della vostra provincia sono autoctoni o di 

provenienza da altre aree geografiche e quali modificazioni le attività umane 

hanno prodotto sull’ambiente. Relazionate quanto avete appreso. 

11 Geografia C Ricerca 

I13b 

D02.1  Utilizzate Internet per identificare le aree del mondo a forte concentrazione 

produttiva e  scoprite quali lavori hanno portato all’antropizzazione di quei 

territori. Incorporate i risultati della vostra ricerca in uno o più Learning Objects 

(risorse digitali per l’apprendimento, riutilizzabili da persone diverse in vari 

contesti). 

22 Tecnica C Ricerca 

I13b 

D03.1 Costruite una mappa del vostro territorio evidenziando sia le estensioni 

poco antropizzate che quelle dove c’è stato maggiore sviluppo di insediamenti 

agricoli.  

11 Geografia A Localizzazione 

I13b 

D03.2 Organizzate una visita in una “zona selvaggia” del vostro territorio, 

descrivetene le caratteristiche e scoprite come vengono coniugati agricoltura e 

turismo. Raccontate con disegni e testi le vostre scoperte. 

00 tutte B Attività 
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I13b 

D04.1 Preparate un’intervista da sottoporre agli anziani del vostro paese per 

trovare nella loro memoria storica eventuali catastrofi verificatesi nel passato. 

Dopo aver eseguito le interviste, analizzate i dati e sintetizzate i risultati 

raccontando “storie” interessanti.  

12 Storia B Attività 

I13b 
D04.2 Effettuate una ricerca per ricavare dati relativi ad eventi naturali e 

catastrofici verificatisi nel vostro territorio. Rielaborate i dati con tabelle e schemi 
11 Geografia C Ricerca 

I13b 
D04.3 Preparate un filmato che faccia riflettere sui rischi che si corrono quando si 

modificano spazi ed ambienti naturali. 
22 Tecnica E Comunicazione/design 

I13b 

D05.1 Identificate le aree del mondo in cui sono stati effettuati interventi 

sostanziali sull’ambiente naturale e segnalate quali di questi interventi hanno reso 

l’ambiente più sicuro e abitabile rispettando l’equilibrio ecologico. 

11 Geografia C Ricerca 

I13b 

D05.2  Identificate le aree del mondo in cui sono stati effettuati interventi 

sostanziali sull’ambiente naturale e segnalate quali di questi interventi hanno reso 

l’ambiente più sicuro e abitabile rispettando l’equilibrio ecologico. Con un lavoro 

di gruppo preparate cartelloni per rappresentare i dati più significativi. 

22 Tecnica D Curriculare 

I13b 

D05.3 Preparate un'intervista da sottoporre a più soggetti (genitori, esperti, 

istituzioni) sugli interventi effettuati sull’ambiente naturale. Dopo aver eseguito le 

interviste, analizzate i dati e sintetizzate i risultati raccontando “storie” 

interessanti.  

10 Umanistica F Progetto 
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I13b 

D06.1 Intervistate i  nonni e i genitori per conoscere i paesaggi agricoli e le 

costruzioni rurali che hanno caratterizzato la loro infanzia. Analizzate i dati 

raccolti e sintetizzate i risultati raccontando “storie” interessanti.  

12 Storia A Localizzazione 

I13b 
D06.2 Imparate a leggere gli interventi realizzati dalle società nel corso del tempo 

sui territori e l’evoluzione delle costruzioni rurali. Relazionate su quanto appreso. 
11 Geografia D Curriculare 

I13b 
D07.1 Create e curate un piccolo spazio dove coltivare il riso. Monitorate la 

crescita delle piantine. 
21 Scienze B Attività 

I13b 
D07.2 Identificate su un planisfero le aree del mondo in cui viene effettuata la 

coltivazione del riso.  
11 Geografia C Ricerca 

I13b 
D07.3 Fate un’indagine su Internet sui metodi di coltivazione del riso nei tempi 

passati e in epoca moderna. Relazionate quanto appreso. 
12 Storia C Ricerca 

I13b 
D07.4 Scoprite le caratteristiche e proprietà nutrizionali del riso. Con un lavoro di 

gruppo preparate cartelloni per rappresentare i dati più significativi.  
21 Scienze D Curriculare 

I13b 
D07.5 Individuate in Italia le zone di produzione del riso e create una mappa 

evidenziando le percentuali di produzione. 
11 Geografia D Curriculare 

I13b 
D07.6 Raccogliete in famiglia le ricette a base di riso più appetitose, presentatele 

poi durante una gara di cucina (sullo stile di Masterchef) sotto forma di filmato. 
22 Tecnica E Comunicazione/design 
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I13b 
D07.7 Progettate una festa con menù a base di riso con lo scopo di farne 

assaggiare le varietà esistenti. 
00 tutte F Progetto 

I13b 
D08.1 Conducete un’indagine per scoprire se in Italia si consuma più riso o più 

pasta. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi grafici. 
22 Tecnica A Localizzazione 

I13b 
D08.2 Analizzate il menù scolastico e chiedi ai tuoi compagni se trovano più 

appetibili i piatti a base di riso o di pasta. Rielaborate i dati con tabelle e schemi. 
21 Scienze B Attività 

I13b 

D08.3 Identificate su una mappa le aree del nostro paese in cui viene effettuata la 

coltivazione del riso e quelle dove viene effettuata la coltivazione del grano, quindi 

analizzate le differenze climatiche che favoriscono la coltivazione dei due cereali. 

Relazionate con documentazione cartacea e/o digitale. 

11 Geografia C Ricerca 

I13b 
D08.4 Mettete a confronto le caratteristiche e proprietà nutrizionali del riso e della 

pasta. Rielaborate i dati con tabelle e schemi. 
21 Scienze D Curriculare 

I13b 
D08.5 Progettate un menù a base di riso e di pasta  per un catering da organizzare 

in occasione di una festa. 
00 tutte F Progetto 

I13b 
D09.1 Identificate su una mappa le aree in cui viene effettuata la coltivazione del 

riso su basi intensive. 
11 Geografia C Ricerca 

I13b 
D09.2 Fate un’indagine su Internet al fine di scoprire perché  le coltivazioni 

Asiatiche sono economicamente più convenienti. Relazionate quanto appreso. 
51 Altro C Ricerca 
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I13b 
D09.3 Calcolate le percentuali di riso prodotte in Italia, confrontatele con quelle 

dei paesi europei e predisponete un istogramma. 
21 Scienze D Curriculare 

I13b 

D10.1 Preparate un’intervista da sottoporre ad esperti del settore per conoscere la 

classificazione delle varie tipologie di riso ed il loro utilizzo. Rielaborate i risultati 

dell'intervista con tabelle e schemi. 

22 Tecnica B Attività 

I13b 
D10.2 Conducete una ricerca per conoscere le varietà italiane di riso e le relative 

zone di produzione. Rappresentate su una mappa. 
11 Geografia C Ricerca 

I13b 

D10.3 Conducete una ricerca per scoprire quali sono i territori più adatti alla 

coltivazione del riso e quali interventi si rendono necessari per favorirne la 

coltivazione. Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I13b 

D10.4. Immaginate che la vostra città debba partecipare ad una campagna 

pubblicitaria sul tema del riso in un'adeguata alimentazione e create il logo per 

l’evento. 

41 Arte E Comunicazione/design 

I13b 

D11.1 Organizzate una visita ad un Supermarket vicino alla scuola con l’obiettivo 

di compilare una lista dei vari marchi commerciali di riso, osservate la posizione 

negli scaffali e riportate i dati delle tipologie più diffuse in una tabella. 

00 tutte C Ricerca 

I13b 
D11.2 Conducete una ricerca su Internet per conoscere le modalità di 

conservazione del riso ed il grado di commerciabilità. Relazionate quanto appreso. 
22 Tecnica C Ricerca 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        75 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I13b D11.3 Preparare uno spot pubblicitario per incentivare il consumo del riso. 41 Arte E Comunicazione/design 

I13b 

D12.1 Intervistate esperti del settore al fine di conoscere le differenze tra la 

lavorazione del riso odierna e quella passata. Con un lavoro di gruppo preparate 

cartelloni per rappresentare quanto avete appreso. 

12 Storia A Localizzazione 

I13b 

D12.2 Intervistate esperti del settore al fine di conoscere le differenze tra la 

lavorazione del riso odierna e quella passata. Predisponete una serie di grafici che 

spieghino i cambiamenti e le diverse caratteristiche delle tecniche utilizzate. 

22 Scienze A Localizzazione 

I13b 

D12.3 Conducete una ricerca su Internet per conoscere il procedimento di 

lavorazione  del riso. Con un lavoro di gruppo preparate cartelloni per 

rappresentare quanto avete appreso. 

11 Geografia C Ricerca 

I13b 

D12.4 Conducete una ricerca per scoprire quali prodotti si possono ricavare  dalla 

lavorazione del riso (latte di riso, farina di riso, amido di riso, olio di riso, ecc). 

Con un lavoro di gruppo preparate cartelloni per rappresentare quanto avete 

appreso. 

22 Tecnica C Ricerca 

I13b 
D12.5 Confrontate le caratteristiche di varie tipologie di riso. Relazionate con un 

documento cartaceo e/o digitale. 
21 Scienze D Curriculare 
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I13b 
D13.1 Conducete una ricerca su Internet per scoprire se la coltivazione del riso 

richiede l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Relazionate quanto appreso. 
11 Geografia C Ricerca 

I13b 
D13.2 Conducete una ricerca per scoprire se il riso è stato mai interessato alla 

manipolazione genetica. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze C Ricerca 

I13b 
D13.3 Con un lavoro di gruppo preparate cartelloni esplicativi sul significato di 

OGM. 
21 Scienze D Curriculare 

  



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        77 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I14e 

D01.1 Svolgete una ricerca intervistando nonni e persone anziane per capire quali 

erano le loro abitudini alimentari da bambini e mettetele a confronto con le vostre: 

che cosa si mangiava, che cosa si mangia? Chi mangiava più sano? Perché? 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I14e 
D01.2 Approfondite il problema della fame nel mondo da una prospettiva sociale e 

geografica. Esponete su un cartellone i risultati della vostra ricerca. 
11 Geografia D Curriculare 

I14e 

D01.3 Affrontate il tema sovrappeso/obesità, indagandone cause ed effetti sulla 

salute. Proponete comportamenti da tenere a livello individuale riflettendo 

collettivamente. Preparate un cartellone che contenga un decalogo di 

comportamento scaturito dalla riflessione collettiva. 

21 Scienze D Curriculare 

I14e 
D01.4 Ideate uno strumento di comunicazione cartaceo o digitale che in modo 

efficace sponsorizzi una sana e adeguata alimentazione. 
21 Scienze E Comunicazione/Design 

I14e 

D02.1 Preparate un questionario per intervistare i genitori della vostra 

classe/scuola sui criteri e sulle modalità di preparazione dei cibi e sui 

comportamenti adottati per abituare i figli ad una corretta alimentazione. 

Raccogliete i dati in tabelle corredate di immagini e disegni da esporre nell’atrio 

della scuola come elementi di sensibilizzazione all’argomento. 

51 Altro B Attività 

I14e 

D02.2 Collegatevi al sito 

 http://www.ufottoleprotto.com/missione_alimentazione_1.htm; sfogliate, leggete 

e commentate il breve fumetto proiettandolo, se possibile, sulla LIM.  

21 Scienze D Curriculare 
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I14e 
D02.3 Organizzate un lavoro di gruppo per preparare una mappa che raccolga e 

descriva i principi nutrizionali e le regole per una corretta alimentazione. 
21 Scienze D Curriculare 

I14e 

D03.1 Indagate le abitudini alimentari nel territorio dal passato ai giorni nostri, 

confrontando gli stili di vita e le abitudini sociali legate al cibo (es.: attività 

lavorativa, disponibilità di tempo libero, diffusione di bar/osterie – 

trattorie/ristoranti…) 

12 Storia A Localizzazione 

I14e 

D03.2 Raccogliete informazioni su come trascorrevano il tempo libero i bambini e 

i giovani prima dell'avvento dell'era digitale e indagate sul tempo libero oggi; fate 

gli opportuni confronti anche in relazione alle mutate condizioni ambientali 

(sicurezza, urbanizzazione, traffico...). 

12 Storia A Localizzazione 

I14e 

D03.3 Organizzate una visita ad un Museo del giocattolo (a Milano, a Bra, a 

Napoli, …) per vedere come è cambiato nel tempo il modo di giocare. Relazionate 

quanto appreso. 

12 Storia B Attività 

I14e 
D03.4 Effettuate una ricerca sui “giochi dei nonni” e sui giocattoli in uso nelle 

differenti epoche storiche. Rielaborate i dati ottenuti in tabelle e/o schemi. 
12 Storia D Curriculare 

I14e 
D03.5 Effettuate una ricerca sui “giochi dei nonni” ed organizzate una mostra 

fotografica o artistica per raccontare la storia del giocattolo. 
41 Arte D Curriculare 
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I14e 

D04.1 Documentatevi sulla RDA (Recommended Daily Allowance - dose 

giornaliera raccomandata: indica la quantità di nutrienti che una persona dovrebbe 

assumere per soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero) e verificate le 

differenze tra adulto e bambino. Relazionate su quanto appreso anche con l'uso di 

schemi e tabelle. 

21 Scienze C Ricerca 

I14e 

D04.2 Documentatevi sulla RDA (Recommended Daily Allowance - dose 

giornaliera raccomandata: indica la quantità di nutrienti che una persona dovrebbe 

assumere per soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero). Procuratevi le etichette 

di alcuni alimenti industriali (merendine, piatti pronti…) e confrontatele con le 

indicazioni RDA. Rielaborate i dati con tabelle e schemi grafici. 

21 Scienze C Ricerca 

I14e 

D05.1 Preparate un progetto di plesso che coinvolga alunni, docenti e genitori e 

che preveda anche l’intervento di esperti della nutrizione per vivere al meglio il 

momento della mensa: analizzate il menù scolastico, formulate le domande per un 

questionario (relativo a: appetibilità, quantità, avanzi, sprechi), focalizzate 

l’attenzione sugli alimenti indispensabili in una dieta equilibrata e sana, definite le 

“Regole di comportamento in mensa” (ad es. assaggiare sempre, consumare 

almeno una delle portate...). 

51 Altro F Progetto 

I14e 

D06.1 Programmate un’uscita sul territorio per visitare supermercati e piccoli 

negozi: annotate la posizione dei cibi freschi, dei prodotti confezionati, dei cibi “da 

evitare”. Al rientro in classe confrontate i dati raccolti e valutate. 

51 Altro B Attività 

I14e 

D06.2 Organizzate un lavoro di gruppo e studiate alcuni alimenti da vari punti di 

vista: nutrizionale, uso e abuso, dalla produzione al consumo; per ogni alimento 

individuate e proponete ricette, scegliendo quelle più “salutari”. 

21 Scienze D Curriculare 
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I14e 

D07.1 Ideate e realizzate spot pubblicitari sui temi dell’alimentazione e della 

salute, quindi proponeteli attraverso differenti canali: organizzate una mostra a 

livello locale, presentateli sul sito della scuola o invitate le famiglie a diffonderli 

tramite social. 

41 Arte E Comunicazione/Design 
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I15b D01.1 Individuate e mappate le isole-stato presenti sul pianeta. 11 Geografia D Curriculare 

I15b 
D01.2 Segnate e calcolate sul planisfero le distanze tra le isole stato e il mondo 

occidentale. 
11 Geografia D Curriculare 

I15b 
D01.3 Ricercate informazioni sulla nascita delle isole stato rappresentate nel 

cluster. Relazionate quanto appreso. 
12 Storia C Ricerca 

I15b 

D01.4 Scoprite attraverso una ricerca sul web, quali sono le principali risorse delle 

isole-stato, se viene sfruttata la risorsa della pesca e cosa viene coltivato. 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
11 Geografia C Ricerca 

I15b 
D01.5 Individuate quali sono i prodotti importati dalle isole stato. Sintetizzate i 

dati e le informazioni in una tabella evidenziando i dati più significativi. 
11 Geografia C Ricerca 

I15b 
D01.6 Individuate quali sono i prodotti importati dalle isole stato. Sintetizzate i 

dati e le informazioni in una tabella evidenziando i dati più significativi. 
22 Tecnica C Ricerca 

I15b 
D01.7 Scoprite ricercando su internet quanto i cambiamenti climatici abbiano 

influito sull’erosione del territorio. Relazionate quanto appreso. 
11 Geografia C Ricerca 

I15b 

D01.8 Ricercate le caratteriste geo-fisiche ed economiche e selezionate immagini 

e/o video/documentari rappresentativi di alcune isole per individuarne analogie e 

differenze. Raccogliete i dati su un cartellone murale. 

11 Geografia C Ricerca 
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I15b 

D03.1 Scegliete un ecosistema (giardino, prato, luogo d’acqua, bosco, …), 

predisponete una scheda di osservazione, compilatela, annotando considerazioni e 

ipotesi per cercare di spiegare come le diverse forme di vita interagiscono tra loro. 

Create una grande mappa in cui sono rappresentati i viventi riconosciuti per 

rendere evidente l’elevato numero di specie presente. 

21 Scienze B - Attività 

I15b 

D03.2 Approfondite il tema della biodiversità e del dovere dell’uomo di preservare 

l’ambiente e le risorse della Terra per le generazioni future. Relazionate quanto 

appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I15b 
D03.3 Create un manifesto sulla salvaguardia della biodiversità quale garanzia per 

la sopravvivenza della vita sulla Terra. 
41 Arte E Comunicazione/Design 

I15b 

D03.4 Descrivete il ruolo che la comunicazione svolge nella promozione di un 

cambiamento nel comportamento alimentare da parte della collettività 

promuovendone un “consumo critico”. 

00 tutte D Curriculare 

I15b 
D04.1 Provate ad immaginare una serie di comportamenti “sostenibili” che turisti 

e abitanti possano mettere in atto per salvaguardare l’ecosistema delle isole. 
21 Scienze F Progetto 

I15b 

D04.2 Ideate una campagna di comunicazione efficace (con immagini, manifesti, 

slogan, ecc.) che riesca a sensibilizzare chi sceglie di fare turismo in luoghi esotici 

su un comportamento sostenibile. 

00 tutte Comunicazione/Design 

I15b 
D05.1 Eseguite esperimenti che simulino l’effetto serra, il surriscaldamento 

globale, l’innalzamento dei mari. 
21 Scienze B Attività 
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I15b 
D05.2 Approfondite gli effetti del surriscaldamento globale e dell’innalzamento 

dei mari in riferimento alle isole-stato considerate. Relazionate quanto appreso. 
11 Geografia C Ricerca 

I15b 

D05.3 Create una brochure per promuovere il turismo evidenziando oltre alle 

principali attrattive dal punto di vista naturalistico quelle relative alla salvaguardia 

della biodiversità. 

41 Arte Comunicazione/Design 

I15b 

D06.1 Gioco di ruolo: organizzate “il mercato” tra piccoli produttori e 

commercianti all’ingrosso (per far ciò, gli alunni dovranno prima raccogliere 

informazioni relative al proprio ruolo). 

00 tutte B Attività 

I15b 
D06.2 Ricercate quali sono i prodotti agricoli esportati da queste isole. 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
11 Geografia C Ricerca 

I15b 

D06.3 Attraverso una ricerca sul web scoprite come è cambiato il modo di 

alimentarsi degli abitanti delle isole con l’avvento del turismo. Rielaborate i dati 

raccolti con tabelle e schemi. 
21 Scienze C Ricerca 

I15b D07.1 Calcolate la vostra impronta ecologica. 21 Scienze B Attività 

I15b D07.2 Simulate la realizzazione di una spesa scegliendo solo prodotti sostenibili. 00 tutte B Attività 

I15b 
D08.1 Immaginate di progettare una vacanza “eco-sostenibile” in una di queste 

isole e realizzate un diario di bordo. 
00 tutte F Progetto 
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I16b 
D01.1 Documentarsi  su Internet sulla pianta del cacao e preparare dei cartelloni 

esplicativi. 
21 Scienze C Ricerca 

I16b 

D01.2 Documentarsi sui  paesi produttori del cacao (Costa d'Avorio, Gabon, 

Ghana, Cuba) e con un lavoro di gruppo (ad es.un  learning object) preparare una 

presentazione che illustri i risultati della ricerca.  

11 Geografia C Ricerca 

I16b 
D02.1 Cercate su Internet dati sulla storia della coltivazione del cacao. Raccogliete 

le informazioni in modo sintetico, chiaro e convincente. 
12 Storia C Ricerca 

I16b D03.1 Navigate in rete e preparate uno schema che spieghi la filiera del cacao. 00 tutte A Localizzazione 

I16b 

D03.2 Visitate una fabbrica di prodotti a base di cacao oppure visitate 

“virtualmente” i musei del cioccolato 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 . Leggete poi un brano tratto dal libro La 

fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Ricercate affinità e/o diversità tra i due tipi 

di fabbrica e riferite ai compagni.  

10 Umanistica B Attività 

I16b 

D04.1 Identificate le aree del mondo in cui si coltivano i vari tipi di cacao e cercate 

di capire le caratteristiche della loro coltivazione. Sintetizzate i risultati della 

vostra ricerca in uno schema sintetico, chiaro e convincente. 

11 Geografia C Ricerca 

I16b 

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

nel vostro territorio. Indagate le preferenze di vari gruppi (ragazzi, adulti, anziani) 

per i diversi tipi di cioccolato. Sintetizzate i risultati della vostra indagine con dei 

diagrammi che evidenzino le preferenze per ogni tipo di cioccolato.  

00 tutte A Localizzazione 
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I16b 

D07.1 Lanciate nella vostra scuola la “Settimana del Cioccolato”. Preparate dolci e 

bevande a base di cacao e, dopo aver organizzato una degustazione, evidenziate le 

proprietà nutritive e salutari del cioccolato. 

21 Scienze B Attività 

I16b 
D09.1 Realizzate una ricerca sul commercio equo solidale. Spiegate di cosa si 

tratta, raccontate le vostre esperienze ed esprimete la vostra opinione al riguardo. 
00 tutte C Ricerca 

I16b 
D10.1 Ideate degli spot pubblicitari in cui vengono descritte le varietà di cacao e si 

invitano le persone a gustarne un tipo, piuttosto di un altro. 
00 tutte E Comunicazione/design 
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I17b 

D01.1 Lavoro alla LIM: dopo aver proiettato la cartina della Spagna, ricercate 

insieme le città nominate dal Prof Boira e osservate la loro posizione geografica. 

Anche in Italia ci sono zone diversamente abitate? Ricavando le informazioni dal 

vostro libro di testo segnate sulla cartina dell’Italia le zone più popolate. 

11 Geografia A Localizzazione 

I17b 

D02.1 Dividete gli alunni in diversi gruppi; ad ogni gruppo affidate una macro 

area della Spagna con il compito di relazionare ai compagni le caratteristiche 

geografiche, linguistiche e le tradizioni proprie di quella zona. L'elaborato di ogni 

gruppo verrà poi assemblato in un’unica presentazione che parlerà della Spagna in 

generale. 

11 Geografia C Ricerca 

I17b 

D03.1 Immaginate di organizzare una gita in Spagna. Navigate nel sito internet  

http://www.spain.info/it/que-quieres/naturaleza/ e preparate un breve itinerario per 

visitale le bellezze naturali più importanti. 

11 Geografia G Aperto 

I17b 

D05.1 Webquest: Verificate in quali altre zone del mondo vengono coltivati  i 

prodotti nominati dal prof. Boira. Illustratene le proprietà nutrizionali, le 

metodologie di utilizzo e di conservazione, l'importanza che rivestono in una dieta 

equilibrata e l'effettivo consumo che se ne fa. 

21 Scienze A Localizzazione 

I17b 

D05.2 Analizzate i prodotti agricoli del vostro territorio, specificando se si tratta 

di una produzione su larga scala o a livello familiare e locale. Raccontate le 

tradizioni, le usanze locali (ad es. sagre, mercatini, manifestazioni)  che 

interessano questi prodotti. 

11 Geografia A Localizzazione 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        87 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I17b 

D06.1 Preparate una mostra nell’atrio della scuola sull'importanza dell'acqua per la 

vita del nostro pianeta. Condividete le vostre scoperte con i compagni delle altre 

classi evidenziando la sua distribuzione nelle diverse aree geografiche, le norme 

che ne regolano l'utilizzo, le previsioni per il futuro. 

00 tutte B Attività 

I17b 

D06.2 Organizzate una gita a una centrale idroelettrica o ad un impianto per la 

depurazione e il riuso dell’acqua nella vostra zona per comprenderne meglio il 

funzionamento, gli aspetti positivi e quelli negativi. 

21 Scienze B Attività 

I17b 

D07.1 Organizzate una visita a un mercato di prodotti alimentari per riflettere 

sull'importanza della stagionalità al fine di una corretta alimentazione e per 

favorire la biodiversità e la sostenibilità dei consumi. 

21 Scienze A Localizzazione 

I17b 

D07.2 Intervistate i vostri familiari sulle modalità e i criteri di scelta dei prodotti 

agroalimentari che consumano abitualmente. Indagate sul luogo di acquisto 

(mercato, negozio specializzato, supermercato), sulle loro preferenze e sui loro 

gusti. Riportate su dei grafici i risultati della vostra indagine e confrontateli con 

quelli dei vostri compagni. 

21 Scienze C Ricerca 

I17b 

D07.3 Elaborate un testo narrativo per raccontare le molteplici esperienze (visive, 

olfattive, tattili, emozionali, ecc.) che avete vissuto durante una visita al  mercato 

rionale. 

10 Umanistica D Curriculare 

I17b 

D08.1 Lavoro di gruppo: illustrate le tradizioni e le abitudini tipiche spagnole 

nella preparazione e consumazione del cibo in famiglia, nella quotidianità, ma 

anche nell'eccezionalità propria delle festività. Ricercate le affinità con quelle del 

vostro territorio di appartenenza. 

10 Umanistica C Ricerca 
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I17b 

D09.1 Svolgete un'indagine che metta in evidenza le abitudini alimentari degli 

alunni della vostra scuola (pasti e fuoripasto), ricavandone informazioni sugli stili 

di vita. Dopo aver raccolto i dati, evidenziate le abitudini sbagliate e trovate 

insieme ai vostri compagni di classe delle soluzioni per cambiarle.  

00 tutte A Localizzazione 

I17b 

D09.2 Inventate degli slogan per invitare gli altri bambini a seguire una sana e 

adeguata alimentazione, evitando eccessi o carenze. Elaborate questi slogan al 

computer. 

10 Umanistica E Comunicazione/Design 

I17b 

D10.1 Svolgete un'indagine intervistando genitori e nonni per capire come si sono 

modificate le abitudini alimentari e gli stili di vita negli ultimi vent'anni. 

Analizzate quali variabili hanno maggiormente influenzato il cambiamento 

(pubblicità, forme di commercializzazione, attenzione alla salute, sostenibilità, 

crisi economica...). 

12 Storia A Localizzazione 
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I18b 

D01.1 Esplorate, all’interno del sito di Expo 2015, la pagina relativa ai CLUSTER 

utilizzando il sito: http://www.expo2015.org/it/espolra/cluster; Realizzate quindi 

un cartellone che descriva il cluster sia in generale che in particolare, delineando i 

singoli cluster attraverso dei testi e dei disegni che ne rappresentino il tema. I 

disegni di ogni cluster possono essere diversificati realizzandoli con tecniche e 

materiali diversi. 

00 tutte E Comunicazione/Design 

I18b 

D01.2 Realizzate una presentazione (ad es in Power Point) su “I Paesi del cluster 

Bio-Mediterraneo”, dedicando una pagina a ciascuno di essi. Iniziate la 

presentazione con la rappresentazione grafica della cartina del Mediterraneo e dei 

Paesi che fanno parte del cluster. Rappresentate nelle successive la collocazione 

geografica di ogni singolo Paese inserendo su ciascuno di essi le immagini dei 

prodotti tipici locali che provengono dall’agricoltura, dalla pesca e 

dall’allevamento. 

11 Geografia E Comunicazione/Design 

I18b 

D02.1 Quali sono i cibi, gli ingredienti, i condimenti che caratterizzano la cucina 

mediterranea? Create la piramide alimentare della dieta mediterranea, applicando 

immagini ritagliate da riviste, giornali e pieghevoli pubblicitari. 

00 tutte C Ricerca 

I18b 

D02.2  Realizzate un   “Ricettario Bio-Mediterraneo”. Dopo aver effettuato una 

ricerca attraverso gli strumenti del web, individuate almeno 3 ricette tipiche per 

ogni Paese del cluster e create il libro in formato elettronico. 

Software consigliato: “PRIMI LIBRI”, reperibile al seguente link:  

http://vbscuola.it/pagine/primilibri.htm. 

Inserite il testo della ricetta ed un’immagine della stessa (volendo, è possibile 

inserire anche un file audio). 

00 tutte B Attività 
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I18b 

D02.3  Realizzate un   “Ricettario Bio-Mediterraneo”. Dopo aver effettuato una 

ricerca attraverso gli strumenti del web, individuate almeno 3 ricette tipiche per 

ogni Paese del cluster e create il libro in formato elettronico. 

Software consigliato: “PRIMI LIBRI”, reperibile al seguente link:  

http://vbscuola.it/pagine/primilibri.htm. 

Inserite il testo della ricetta ed un’immagine della stessa (volendo, è possibile 

inserire anche un file audio). 

22 Tecnica B Attività 

I18b 

D02.4  Realizzate un   “Ricettario Bio-Mediterraneo”. Dopo aver effettuato una 

ricerca attraverso gli strumenti del web, individuate almeno 3 ricette tipiche per 

ogni Paese del cluster e create il libro in formato elettronico. 

Software consigliato: “PRIMI LIBRI”, reperibile al seguente link:  

http://vbscuola.it/pagine/primilibri.htm. 

Inserite il testo della ricetta ed un’immagine della stessa (volendo, è possibile 

inserire anche un file audio). 

10 Umanistica B Attività 

I18b 

D02.5 Con l’aiuto dei vostri genitori create un “Ricettario di classe”. Cucinate una 

pietanza tipica della cucina mediterranea, italiana e non; create la scheda della 

ricetta, incollando delle foto scattate durante il lavoro e descrivendo il 

procedimento. Ciascun alunno scambierà la propria ricetta con un’altra, descritta 

da un altro compagno. Tutte le schede saranno raccolte e messe a disposizione 

della classe. Al termine del lavoro potrà svolgersi una conversazione guidata sui 

seguenti temi: 

-   hai scoperto dei gusti nuovi? 

-   ritieni che questo modo di mangiare sia sano? 

-   c’è qualche pietanza che ti piace o non ti piace in modo particolare? 

10 Umanistica A Localizzazione 
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I18b 

D02.6 Con l’aiuto dei vostri genitori create un “Ricettario di classe”. Cucinate una 

pietanza tipica della cucina mediterranea, italiana e non; create la scheda della 

ricetta, incollando delle foto scattate durante il lavoro e descrivendo il 

procedimento. Ciascun alunno scambierà la propria ricetta con un’altra, descritta 

da un altro compagno. Tutte le schede saranno raccolte e messe a disposizione 

della classe. Al termine del lavoro potrà svolgersi una conversazione guidata sui 

seguenti temi: 

-   hai scoperto dei gusti nuovi? 

-   ritieni che questo modo di mangiare sia sano? 

-   c’è qualche pietanza che ti piace o non ti piace in modo particolare? 

22 Tecnica A Localizzazione 

I18b 

D03.1 Traendo spunto dalle suggestioni che la descrizione del cluster può avere 

suscitato in voi, immaginate un viaggio attraverso i suoi Paesi e inventate una 

storia (avventurosa.. magica…) che abbia a che vedere con il Mediterraneo  e le 

sue ricchezze dal punto di vista agro-alimentare. 

10 Umanistica B Attività 

I18b 

D04.1 Documentate con foto, immagini e video-interviste i dati relativi al 

trasporto dei prodotti alimentari nell’area del Mediterraneo: effettuate una ricerca 

sulla distribuzione degli alimenti che consumate quotidianamente verificando i 

luoghi di provenienza, di produzione, di confezionamento (foto delle etichette). 

Intervistate i distributori del vostro paese o della vostra città, scoprite eventuali 

differenze tra prodotti venduti dalla piccola distribuzione (rivenditori di piccola e 

media grandezza) e dalla grande distribuzione (catene di supermercati). Dove (e 

se) prevale la presenza di prodotti locali? 

00 tutte C Ricerca 

I18b 

D04.2 Realizzate un cartellone che metta in evidenza l’intreccio degli scambi di 

prodotti alimentari. Esponete le conclusioni realizzando un video-reportage 

secondo lo stile del telegiornale. 

00 tutte E Comunicazione/Design 



                                                
              

     
                                                       

                        hoc.elet.polimi.it                                                PCEM: elenco spunti – scuola primaria - intervista                                                                                        92 

intervista spunto didattico disciplina attività 

I18b 

D04.3 Realizzate un cartellone che metta in evidenza l’intreccio degli scambi di 

prodotti alimentari. Esponete le conclusioni realizzando un video-reportage 

secondo lo stile del telegiornale. 

22 Tecnica E Comunicazione/Design 

I18b 

D04.4 Realizzate un cartellone che metta in evidenza l’intreccio degli scambi di 

prodotti alimentari. Esponete le conclusioni realizzando un video-reportage 

secondo lo stile del telegiornale. 

51 Altro E Comunicazione/Design 

I18b 

D04.5 Intervistate i vostri genitori e i nonni e chiedete loro in che modo si reperiva 

il cibo in passato (il pane, le uova, la carne, il latte, i dolci, l’olio, il vino) nel 

vostro territorio. Riassumete i dati simbolizzandoli graficamente. 

41 Arte A Localizzazione 

I18b 

D05.1 Che idea vi siete fatti del cluster Bio-Mediterraneo? Create una locandina 

pubblicitaria, una sorta di invito a visitare il cluster (in cartaceo o in digitale: 

possibile strumento Publisher). Attraverso scritte e immagini esponete tutto ciò 

che, secondo voi, può incuriosire il visitatore ed indurlo a visitare il cluster. 

10 Umanistica E Comunicazione/design 

I18b 

D05.2 Che idea vi siete fatti del cluster Bio-Mediterraneo? Create una locandina 

pubblicitaria, una sorta di invito a visitare il cluster (in cartaceo o in digitale: 

possibile strumento Publisher). Attraverso scritte e immagini esponete tutto ciò 

che, secondo voi, può incuriosire il visitatore ed indurlo a visitare il cluster. 

22 Tecnica E Comunicazione/design 

I18b 

D05.3 Che idea vi siete fatti del cluster Bio-Mediterraneo? Create una locandina 

pubblicitaria, una sorta di invito a visitare il cluster (in cartaceo o in digitale: 

possibile strumento Publisher). Attraverso scritte e immagini esponete tutto ciò 

che, secondo voi, può incuriosire il visitatore ed indurlo a visitare il cluster. 

41 Arte E Comunicazione/design 
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I19b 

D02.1 Con una semplice intervista tra gli alunni, eventualmente estendibile ai 

genitori, individuate quali alimenti “dannosi” conoscono e per quali motivi li 

considerano tali. Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle, schemi…, 

sintetizzate i dati raccolti. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b D02.3 Approfondite il concetto di patologia e spiegatelo con una breve relazione. 21 Scienze C Ricerca 

I19b 
D03.1 Ricercate quanto zucchero è contenuto nella frutta. Raccogliete i dati e 

rielaborateli con tabelle e schemi. 
21 Scienze C Ricerca 

I19b 
D03.2 Confrontate diverse tabelle nutrizionali di succhi di frutta e bibite gassate. 

Relazionate quanto avete appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I19b D06.1 Ricercate cos’è la stevia e da dove viene. Relazionate quanto appreso. 21 Scienze C Ricerca 

I19b 
D07.1 Ricercate cos’è il diabete, quali conseguenze comporta e come si cura. 

Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D08.1 Preparate in classe alcuni frullati e/o centrifugati, fate alcuni assaggi a occhi 

chiusi e registrate il livello di gradimento confrontando diversi tipi di frutta o di 

varietà dello stesso frutto, prestando attenzione anche alla stagionalità dei frutti 

utilizzati. Ripetete l’attività più volte durante l’anno scolastico, proponendo ad es 

il frullato/centrifugato una volta a settimana, e confrontate le registrazioni per 

valutare eventuali cambiamenti di opinione. 

21 Scienze B Attività 
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I19b 

D10.1 Individuate alcuni alimenti snack ed analizzatene gli ingredienti. Quali e 

quanti sono quelli il cui primo ingrediente è lo zucchero? Sono alimenti consumati 

dagli alunni? Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D11.1 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente ed analizzatene gli 

ingredienti. Quali e quanti sono quelli che contengono additivi? Sono alimenti 

consumati dagli alunni? Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D16.1 Organizzate un incontro con un produttore di salumi o una visita guidata 

presso un’azienda agricola per osservare e farsi spiegare il ciclo di produzione dei 

salumi. Relazionate quanto appreso. 

10 Umanistica A Localizzazione 

I19b 

D16.5 Fate un'inchiesta nella vostra classe: quali salumi conoscono gli alunni? con 

quale frequenza vengono consumati (raramente / saltuariamente / spesso)? 

Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

51 Altro C Ricerca 

I19b 

D16.6 Fate un'inchiesta nella vostra classe: quali salumi conoscono gli alunni? con 

quale frequenza vengono consumati (raramente / saltuariamente / spesso)? 

Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

51 Altro E Comunicazione 

I19b 

D16.7 Raccogliete le etichette dei salumi che vengono consumati dagli alunni e 

verificate la presenza dei sali di nitrito e di nitrato nell’elenco degli ingredienti. 

Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze B Attività 

I19b D20.1 Fate una ricerca sulle tecniche di conservazione della carne. 21 Scienze C Ricerca 
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I19b 

D20.3 Fate una ricerca sulle tecniche di conservazione della carne utilizzate dalle 

diverse civiltà e popolazioni: quali sono le più antiche? Quali le più diffuse? 

Relazionate quanto appreso. 

12 Storia C Ricerca 

I19b 

D20.4 Fate una ricerca sulle tecniche di conservazione della carne utilizzate dalle 

diverse civiltà e popolazioni: quali sono le più antiche? Quali le più diffuse? 

Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D25.1 Organizzate un incontro con un allevatore di bovini o di suini oppure 

organizzate una visita guidata presso un’azienda agricola per osservare e farvi 

spiegare le tecniche di allevamento. Relazionate quanto appreso. 

22 Tecnica A Localizzazione 

I19b 

D25.2 Organizzate un incontro con un allevatore di bovini o di suini oppure 

organizzate una visita guidata presso un’azienda agricola per osservare e farvi 

spiegare le tecniche di allevamento. Fate una ricerca sulle diverse tipologie di 

allevamento (intensivo, biologico…) e confrontatene le caratteristiche, 

individuando pregi e difetti, sotto vari aspetti Raccogliete i dati e rielaborateli con 

tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D27.1 Fate una ricerca sui grassi e confrontarne le caratteristiche. Realizzate 

semplici esperimenti con i grassi (olio, burro..): quali sono le loro caratteristiche? 

(lasciano traccia untuosa, non si sciolgono in acqua…). Raccogliete i dati e 

rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze B Attività 

I19b 

D27.2 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente ed analizzatene gli 

ingredienti: quali e quanti tipi di grassi contengono? Raccogliete i dati e 

rielaborateli con tabelle e schemi. 

51 Altro C Ricerca 
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I19b 

D27.3 Ricercate a cosa servono i grassi nel corpo umano. Quali sono le 

conseguenze di un abuso nell’utilizzo dei grassi nell’alimentazione? Relazionate 

quanto appreso. 

21 Scienze D Curriculare 

I19b 

D28.1 Annotate la quantità di sale che assumete ogni giorno. Fate una ricerca sulle 

abitudini alimentari degli alunni (e delle loro famiglie) e provate a calcolare 

quanto sale è contenuto nei cibi che consumano quotidianamente. Raccogliete i 

dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze B Attività 

I19b 

D28.3 Individuate alcuni alimenti preparati industrialmente: analizzatene gli 

ingredienti e le tabelle nutrizionali per valutarne il contenuto di sale. Raccogliete i 

dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b D28.4 Ricercate il significato di ipertensione. Relazionate quanto appreso. 21 Scienze D Curriculare 

I19b 

D29.1 Fate una ricerca sulle abitudini alimentari degli alunni (e delle loro 

famiglie) e confrontate quanto consumano quotidianamente con la proposta della 

dott.ssa Villarini. Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

11 Geografia C Ricerca 

I19b 

D29.3 Fate una ricerca sulle abitudini alimentari degli alunni (e delle loro 

famiglie) e confrontate quanto consumano quotidianamente con la proposta della 

dott.ssa Villarini. Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 
D29.5  Confrontate la proposta del menù della mensa scolastica con quella della 

Dott.ssa Villarini. Raccogliete i dati e rielaborateli con tabelle e schemi. 
21 Scienze C Ricerca 
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I19b 
D30.1 Cosa si intende per dieta vegetariana? E per dieta vegana? Quali altri tipi di 

dieta esistono? Raccogliete i dati e rielaborateli graficamente. 
21 Scienze C Ricerca 

I19b 
D35.1 Visitate il sito www.scuola.airc.it per accedere alla possibilità di incontrare 

un ricercatore, scaricate materiale didattico e raccogliete ulteriori informazioni. 
21 Scienze B Attività 

I19b 
D35.2 Visitate il sito www.scuola.airc.it per accedere alla possibilità di incontrare 

un ricercatore, scaricate materiale didattico e raccogliete ulteriori informazioni. 
21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D37.1 Tramite il sito www.airc.it verificate se nel vostro territorio si svolge già 

l’iniziativa “Le arance della salute” ed eventualmente proponete ad alunni e 

genitori di promuovere la distribuzione delle arance in favore della ricerca. 

00 tutte A Localizzazione 

I19b 

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. Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I19b 

D38.1 Visitate il sito www.scuola.airc.it per accedere alla possibilità di scaricare 

materiale didattico e raccogliere ulteriori informazioni sulle iniziative proposte alle 

scuole. 

21 Scienze B Attività 

I19b 

D40.1 Consultate il sito www.policulturaexpo.it/in-breve-3/ dove è presentata la 

proposta del progetto PoliCultura e realizzate una narrazione multimediale sulla 

sana alimentazione. 

00 tutte B Attività 
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I20b 

D01.1 Preparate un cartellone con l’immagine dei tuberi, dei cereali o pseudo 

cereali che conoscete. Evidenziate quelli che vengono coltivati nel vostro 

territorio. 

21Scienze A Localizzazione 

I20b 
D01.2 Approfondite la conoscenza delle caratteristiche di semi e frutti. 

Relazionate quanto appreso.  
21Scienze D Curriculare 

I20b 
D01.3 Approfondite gli aspetti nutrizionali dei cereali e dei tuberi. Relazionate 

quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 
D01.4 Utilizzando i semi dei cereali e degli pseudo cereali realizzate un pannello 

decorativo con la tecnica del mosaico. 
41 Arte D Curriculare 

I20b 
D03.1 Ricostruite il fenomeno della nascita delle civiltà utilizzando fonti di 

diversa natura. Relazionate quanto appreso. 
12 Storia D Curriculare 

I20b 
D03.2 Mettete in relazione diverse civiltà evidenziando il rapporto di ciascuna con 

l’agricoltura. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
12 Storia D Curriculare 

I20b 
D03.3 Elaborate grafici, tabelle, mappe per presentare il fenomeno delle civiltà e le 

relazioni tra di esse. 
12 Storia D Curriculare 

I20b 
D03.4 Approfondite il concetto di “addomesticamento” delle specie vegetali. 

Relazionate quanto appreso.  
21 Scienze A Localizzazione 
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I20b 

D03.5 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 e i vari luoghi di immagazzinamento. 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D03.6 Studiate come venivano trasformati e consumati i cereali in epoca antica, 

nelle varie civiltà (del proprio territorio o del mondo). Relazionate quanto appreso. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 

D04.1 Contattate un panificio per individuare le tipologie di pane diffuse sul 

territorio: quali sono le più consumate? È diffuso il consumo di pane non lievitato? 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze A Localizzazione 

I20b 

D04.2 Preparate in classe le due tipologie “base” di pane: con impasto semplice di 

farina e acqua e con l’aggiunta del lievito. Confrontate i due procedimenti 

inserendo eventuali varianti (più o meno acqua, maggiore o minore manipolazione 

dell’impasto, maggiore o minore tempo di riposo…) e confrontate i prodotti. 

21 Scienze B Attività 

I20b 

D04.3 Documentate l’attività proposta in D4.2, utilizzando foto, appunti, video… 

Utilizzate tale materiale per ricostruire i procedimenti attuati e per effettuare 

valutazioni delle trasformazioni avvenute. Proponete la realizzazione di un 

volantino/manifesto per l’autoproduzione di pane nelle famiglie. Il materiale può 

anche essere rielaborato in una narrazione multimediale, ad es con il motore 

1001Storia del progetto PoliCultura. 

22 Tecnica E Comunicazione/Design 

I20b 

D04.4 Immaginate che la vostra città debba partecipare ad una campagna 

pubblicitaria sul tema dell’utilizzo della farina in una adeguata alimentazione e 

create il logo per l’evento. 

41 Arte E Comunicazione/Design 
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I20b 
D05.1 Individuate gli alimenti ad alto contenuto di fibre. Relazionate quanto 

appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 
D05.2 Costruite delle tabelle, registrate i consumi dei vostri nonni e quelli della 

vostra famiglia, confrontateli, tabulate i dati e analizzate le differenze. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 
D05.3 Eseguite una ricerca utilizzando Internet per scoprire il significato del grano 

nella mitologia greca. Relazionate quanto appreso. 
21 Storia D Curriculare 

I20b 

D05.4 Conducete un’inchiesta con i vostri nonni per scoprire come si 

alimentavano e quali quantitativi di farina consumavano. Rielaborate i dati raccolti 

con tabelle e schemi. 

21 Storia B Attività 

I20b 

D05.5 Analizzate il menù della mensa durante i pasti di una settimana; raccogliete 

informazioni sulla dieta dei popoli delle antiche civiltà (Romani, Etruschi, 

Sumeri...) e confrontate i dati: è possibile confermare l’affermazione “I nostri 

antenati erano comunque abituati a consumare molti cibi ricchi di fibra”? 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

00 tutte C Ricerca 

I20b 

D05.6 Conducete un’inchiesta con i vostri nonni per scoprire come si 

alimentavano e quali quantitativi di farina consumavano. Rielaborate i dati raccolti 

con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I20b 
D06.1 Individuare sul planisfero la posizione dei Paesi produttori di grano duro: 

confrontarne la distanza dall’Italia. Rielaborate i dati raccolti in una tabella. 
11 Geografia D Curriculare 
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I20b D06.2 Costruite una carta tematica dei Paesi produttori di grano duro. 11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D06.3 Sviluppate una ricerca su Internet sulla " Filiera del frumento". Relazionate 

quanto appreso. 
22 Tecnica C Ricerca 

I20b 
D06.4 Fate una ricerca (web) sui produttori di pasta in Italia e nel mondo. 

Relazionate quanto appreso. 
22 Tecnica C Ricerca 

I20b 

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? Relazionate 

quanto appreso. 

00 tutte C Ricerca 

I20b 

D08.1 Individuate i dati occupazionali relativi al settore agricolo dei Paesi 

produttori di grano citati nella D6 e confrontatelo con il dato italiano mediante 

rielaborazioni grafiche, tabelle… 

11 Geografia C Ricerca 

I20b 
D08.2 Calcolate le percentuali dei dati occupazionali relativi al settore agricolo dei 

Paesi produttori di grano e predisponete un istogramma. 
51 Altro D Curriculare 

I20b 

D10.1 Quali tipi di pasta sono diffusi sul territorio? Quali possono essere 

considerati “tipici”? In famiglia si usa preparare pasta fresca? Rielaborate i dati 

raccolti con tabelle e schemi. 

21Scienze A Localizzazione 
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I20b 
D10.2 Quali salse o sughi sono diffusi e utilizzati? Raccogliere ricette e 

confrontarne gli ingredienti. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
21Scienze A Localizzazione 

I20b 

D10.3 Coinvolgendo (se possibile) un “esperto” (una nonna, un cuoco…) 

realizzate in classe della pasta fresca da cuocere e condividere a casa, in famiglia, 

con uno dei condimenti individuati nell’attività di D10.2 

00 tutte B Attività 

I20b 

D10.4 Attraverso interviste alle vostre nonne raccogliete le ricette più interessanti 

che abbiano come ingrediente il grano e presentatele con una gara filmata di 

cucina sullo stile di Masterchef. 

00 tutte B Attività 

I20b 
D11.1 Utilizzando differenti carte (geografiche, tematiche…) localizzate le aree di 

produzione del grano e degli altri cereali. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 

D11.2 Utilizzando differenti carte (geografiche, tematiche…) localizzate le aree di 

produzione del grano e degli altri cereali. Utilizzate i risultati della ricerca per 

creare risorse digitali per l’apprendimento.  

22 Tecnica D Curriculare 

I20b 

D14.1 Raccogliete dati relativi alla produzione di mais: rielaborateli in diverse 

forme grafiche (aerogramma, istogrammi, …) anche con l’ausilio di strumenti 

digitali (es. Microsoft Excel). 

22 Tecnica C Ricerca 

I20b 

D14.2 Raccogliete informazioni circa i procedimenti necessari per lavorare il mais 

e produrre vari prodotti per alimentazione umana: tortilla, dolci, pane, pasta, 

polenta, … 

21 Scienze C Ricerca 
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I20b 

D14.3 Elaborate una campagna pubblicitaria  con manifesti e slogan che 

pubblicizzi il consumo di alimenti a base di mais allo scopo di contribuire ad 

un'alimentazione sana ed equilibrata. 

41 Arte E Comunicazione/Design 

I20b 
D15.1 Approfondite il ruolo delle vitamine nell’alimentazione umana. Relazionate 

quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 

D15.2 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? Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze A Localizzazione 

I20b 
D16.1 Approfondite la conoscenza della pianta del mais (caratteristiche fisiche, 

struttura…). Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 
D16.2 Individuate tra le ricette tipiche quelle a base di polenta: sono conosciute e 

diffuse nel territorio? Il consumo è abituale o occasionale? Spiegate le ragioni . 
21 Scienze A Localizzazione 

I20b 
D18.1 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi produttori di grano duro: 

confrontatene la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D18.2 Utilizzando differenti carte (geografiche, tematiche…) localizzate le aree di 

produzione del mais. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D18.3 Approfondite i concetti di combustione, fermentazione e digestione 

anaerobica. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 
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I20b 

D18.4 Utilizzando le etichette di prodotti confezionati di largo consumo analizzate 

gli ingredienti per individuare la presenza di mais o dei suoi derivati. Rielaborate i 

dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I20b 
D20.1 Ricercate vari tipi di pane non lievitato diffusi nel mondo, localizzate le 

aree in cui sono diffusi  e confrontatene le modalità di utilizzo. 
11 Geografia C Ricerca 

I20b 

D21.1 In Italia la coltivazione della patata è molto diffusa: raccogliete le 

esperienze e le conoscenze degli alunni e confrontatele tra di loro ed 

eventualmente con un dato statistico (ad.es. delle associazioni di produttori della 

provincia o della regione). 

21 Scienze A Localizzazione 

I20b 

D21.2 Sul territorio è diffusa la coltivazione di una varietà particolare di patata? 

Quali sono le sue caratteristiche? Per quali usi in cucina è più adatta(es. purè, 

gnocchi, frittura…)? Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze A Localizzazione 

I20b 
D21.3 Cercate immagini e notizie dei tuberi elencati: confrontatele per evidenziare 

caratteristiche comuni e specificità. 
21 Scienze C Ricerca 

I20b 
D22.1 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi di provenienza e dei Paesi 

produttori di patate: confrontatene la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 

D22.2 Svolgete una ricerca sulla filiera della patata: dove viene coltivata, come e 

dove viene trasportata per essere trasformata, quali siano 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. 

11 Geografia C Ricerca 
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I20b D23.1 Individuate i paesi di produzione dei tuberi e collocarteli sul planisfero. 11 Geografia D Curriculare 

I20b 

D24.1 Realizzate esperimenti per valutare le affermazioni esposte dall’intervistato, 

relative al contenuto di acqua, alla capacità di germinazione…. Registrate con gli 

opportuni strumenti (tabelle, foto…) i risultati. 

21 Scienze D Curriculare 

I20b 
D24.2 Come si può evitare l’accumulo di solanina? Perché è tossica? Ricercate e 

relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 

D24.3 Studiate  le caratteristiche nutrizionali della patata, i suoi vantaggi e gli 

abbinamenti in cucina. Analizzate anche le modalità di conservazione e di 

trasporto. Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze D Curriculare 

I20b 

D24.4 Fate una ricerca in rete sui vari modi di usare le patate in cucina. 

Paragonateli con gli utilizzi nelle famiglie degli allievi. Trovate tutte le ricette 

tipiche del territorio che utilizzino le patate. 

21 Scienze C Ricerca 

I20b 
D25.1 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi di provenienza e dei Paesi 

produttori di patate: confrontate la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D25.2 Utilizzando differenti carte (geografiche, tematiche…) localizzate le aree di 

produzione e di consumo delle patate. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 

D25.3 Analizzate le tecniche di conservazione (per il trasporto e commercio) delle 

patate. Paragonatele con le tecniche per altri alimenti. Sono dannose? Sono 

sostenibili? Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze C Ricerca 
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I20b 
D26.1 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi di provenienza e dei Paesi 

produttori di patate dolci: confrontate la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D26.2 Approfondite il concetto di contenuto nutritivo: che cosa rende la patata 

dolce un buon alimento? Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 

I20b 

D26.3 Studiare 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? Relazionate quanto appreso. 

11 Geografia C Ricerca 

I20b 

D26.4 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. 

00 tutte E Comunicazione/Design 

I20b 

D27.1 Individuate alcune ricette tipiche dei paesi in cui viene coltivata la cassava e 

che prevedono tra gli ingredienti la manioca: sono assimilabili ad alcune ricette 

tipiche del territorio o italiane? Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I20b 
D27.2 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi di provenienza e dei Paesi 

produttori di cassava: confrontate la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D28.1 Individuate sul planisfero la posizione dei Paesi di provenienza e dei Paesi 

produttori di igname: confrontate la distanza dall’Italia. 
11 Geografia D Curriculare 

I20b 
D28.2 Approfondite il concetto di contenuto nutritivo: che cosa manca all’igname 

per essere un buon alimento? Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curriculare 
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I20b 
D29.1 Ricostruite il fenomeno della nascita delle civiltà utilizzando fonti di 

diversa natura. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
12 Storia D Curriculare 

I20b 

D29.2 Mettete in relazione diverse civiltà evidenziando il rapporto di ciascuna con 

l’agricoltura. Elaborate grafici, tabelle, mappe per presentare il fenomeno delle 

civiltà e le relazioni tra di esse. 

12 Storia D Curriculare 

I20b D29.3 Approfondite il concetto di dieta mediterranea. Relazionate quanto appreso. 21 Scienze D Curriculare 
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I21b 

D01.1 Contattate uno o più ristoranti locali e intervistate il “cuoco”: come si 

approccia al cibo? (varietà di prodotti utilizzati, tipologia delle preparazioni); chi 

sono i suoi clienti (avventori abituali o clienti occasionali?); chi sono i suoi 

fornitori?; da chi è composta la sua “squadra” (professionisti, familiari?). preparate 

un testo per raccontare ai compagni le informazioni raccolte. 

10 Umanistica  B Attività 

I21b 

D01.3 Raccogliete volantini, fotografate insegne e cartelloni pubblicitari di 

ristoranti, trattorie, osterie del territorio per individuare quanti sono i posti in cui il 

cibo viene trasformato. Sintetizzate i dati e le informazioni raccolte: è possibile 

valutare dove è presente uno chef e dove un oste? 

51 Altro C Ricerca 

I21b 

D02.1 Raccontate/descrivete cuochi che avete conosciuto (direttamente, visti in tv 

…) e il loro modo di esprimersi, di rivolgersi al pubblico, di parlare del cibo …. 

Quale eleggereste a miglior rappresentante dei temi di EXPO2015? Esponete in 

una breve relazione. 

10 Umanistica C Ricerca 

I21b 

D03.1 Contattate aziende agricole locali e individuate se sul territorio esistono 

coltivazioni e/o produzioni tipiche; rintracciate se in passato (20/30 anni fa) 

esistevano altre coltivazioni e/o produzioni; valutate le (possibili) motivazioni del 

cambiamento. Esponete i dati e le informazioni raccolte. 

00 tutte A Localizzazione 

I21b 

D03.2 Individuate alcune ricette tradizionali: provate a cercarne diverse versioni 

(quella della nonna, il libro di ricette stampato 20 anni fa, in internet quella 

“rapida” in pentola a pressione o al microonde) e confrontatene modalità di 

preparazione e ingredienti. Sintetizzate in uno schema le informazioni raccolte. 

21 Scienze C Ricerca 
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I21b 

D03.3 Individuate alcune ricette tradizionali: provate a cercarne diverse versioni 

(quella della nonna, il libro di ricette stampato 20 anni fa, in internet quella 

“rapida” in pentola a pressione o al microonde) e confrontatene modalità di 

preparazione e ingredienti. Sintetizzate in uno schema le informazioni raccolte. 

10 Umanistica C Ricerca 

I21b 

D03.4 Individuate alcune ricette tradizionali: provate a cercarne diverse versioni 

(quella della nonna, il libro di ricette stampato 20 anni fa, in internet quella 

“rapida” in pentola a pressione o al microonde) e confrontatene modalità di 

preparazione e ingredienti. Chiedete la collaborazione delle famiglie e provate a 

realizzare almeno due versioni di una ricetta tradizionale: con gli alunni valutate le 

differenze negli ingredienti, nel gusto, nella presentazione, … 

12 Storia B Attività 

I21b 

D03.5 Individuate alcune ricette tradizionali: provate a cercarne diverse versioni 

(quella della nonna, il libro di ricette stampato 20 anni fa, in internet quella 

“rapida” in pentola a pressione o al microonde) e confrontatene modalità di 

preparazione e ingredienti. Chiedete la collaborazione delle famiglie e provate a 

realizzare almeno due versioni di una ricetta tradizionale: con gli alunni valutate le 

differenze negli ingredienti, nel gusto, nella presentazione, … 

22 Tecnica A Localizzazione 

I21b 

D04.1 Contattate un rivenditore (dettagliante di frutta e verdura, macellaio, 

pescivendolo…) e provate ad individuare quale prodotto ha fatto più “strada” per 

arrivare al negozio, da quale posto provengono più prodotti, quali “passaggi” sono 

stati compiuti lungo il percorso terra-tavola. Sintetizzate in uno schema le 

informazioni raccolte. 

11 Geografia C Ricerca 

I21b 

D05.1 Raccogliete alcuni menù (molti ristoranti li presentano anche nei propri siti) 

e confrontateli per capire che territorio rappresentano. Sintetizzate in uno schema 

le informazioni raccolte. 

00 tutte A Localizzazione 
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I21b 

D05.2 Invitate gli alunni a proporre un menù che li rappresenti (dove vivono, da 

dove vengono i genitori, i posti che hanno visitato…). Sintetizzate in uno schema 

le informazioni raccolte. 

00 tutte A Localizzazione 

I21b 
D06.1 Individuate le realtà produttive del territorio e realizzate una mappa delle 

produzioni. 
11 Geografia C Ricerca 

I21b 

D06.3 Invitate gli alunni a “fare la spesa”: preparate una lista, scegliete differenti 

posti dove fare gli acquisti e fate registrare i costi, quindi confrontateli e 

rielaborateli con grafici o tabelle 

51 Altro C Ricerca 

I21b 

D07.1 Chiedete agli alunni di intervistare i familiari e di calcolare quanto tempo 

(al giorno, nella settimana) viene dedicato a cucinare: registrate i dati nel modo 

che ritenete più chiaro e completo e confrontateli. 

51 Altro C Ricerca 

I21b 

D08.1 Provate a realizzare differenti tipi di cottura (al forno, microonde, su 

fiamma, su griglia, lessatura…) di uno stesso alimento e confrontatene diversi 

parametri: tempi di cottura, gusto, consistenza… Registrate i dati nel modo che 

ritenete più chiaro e completo e confrontateli. 

21 Scienze  B Attività 

I21b 

D08.2 Cercate il significato del termine “slow food”, cercate informazioni sul 

movimento e sui principi che lo animano. Individuate sul territorio la presenza di 

eventuali presidi e realizzate una mappa.  

00 tutte C Ricerca 
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I21b 

D09.1 Esaminate il menù della mensa e valutate le modifiche che avvengono nel 

corso dell’anno (stagionalità); provate a valutare quali piatti sono più graditi e 

quali meno: vengono preparati anche a casa? Ci sono differenze?; provate a 

classificare le caratteristiche gradite o sgradite dei piatti (aspetto, odore, 

consistenza, sapore); intervistate i genitori sui loro piatti graditi/sgraditi e sui menù 

di quando erano bambini: cosa è cambiato? Registrate i dati nel modo che ritenete 

più chiaro e completo e confrontateli. 

21 Scienze A Localizzazione 

I21b 

D10.1 Intervistate gli alunni e confrontate le differenti abitudini in cucina delle 

famiglie, utilizzate i dati ISTAT per un confronto anche temporale. Registrate i 

dati nel modo che ritenete più chiaro e completo e confrontateli. 

51 Altro C Ricerca 

I21b 

D10.2 Realizzate una ricetta (una merenda della tradizione, ad es) che possa essere 

portata a casa o condivisa con le famiglie, ma che sia preparata interamente a 

scuola con gli alunni. 

22 Tecnica B Attività 

I21b 

D11.1 Utilizzando il menù della mensa individuate le ricorrenze nutrizionali (frutta 

e verdura = vitamine; pasta e riso = carboidrati…); c’è qualcosa che non compare 

perché potenzialmente negativo dal punto di vista nutrizionale? Sintetizzate in uno 

schema le informazioni raccolte. 

21 Scienze C Ricerca 
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I22b 
D02.1 Verificate come le aziende locali usano la chimica e per quali scopi. 

Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 
21 Scienze A Localizzazione 

I22b 

D02.2 Indagate in che modo i residui della produzione agricola possono essere 

riciclati e rientrare nel ciclo produttivo. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e 

schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I22b 
D03.1 Svolgete un’indagine nel vostro territorio sull’uso della chimica in 

agricoltura. Relazionate quanto appreso. 
11 Geografia A Localizzazione 

I22b 
D03.2  Svolgete un’indagine nel vostro territorio sull’uso della chimica in 

agricoltura. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze A Localizzazione 

I22b 

D05.1 Effettuate una ricerca “casalinga” su: “Cosa c’è nel mio frigo e nella mia 

pattumiera” spunti dal libro http://www.edizioniambiente.it/libri/630/meno-100-

chili/ - Riflettete sulle “4R”: Riduco- Riciclo-Riutilizzo-Recupero  

51 Altro C Ricerca 

I22b 

D06.1 Riconoscete i tipi di imballaggi – il viaggio degli imballaggi – riuso e 

riciclo – “Da cosa nasce cosa” – riciclo creativo  - visitate il sito Conai ricco di 

spunti e di tante schede didattiche sul riciclo degli imballaggi: 

http://www.riciclotvb.it/# 

41 Arte C Ricerca 

I22b 

D07.1 Effettuate un’intervista tra le famiglie della vostra scuola e indagate se 

acquistano alimenti sfusi o imballati. Quanto incide l’imballaggio, a livello di 

volume di spazzatura? Rielaborate i dati raccolti con tabelle e schemi. 

51 Altro A Localizzazione 
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I22b 
D07.2 Realizzate una pubblicità, un volantino, un video su “Fare la spesa 

riducendo gli imballaggi” - “Le regole del consumatore virtuoso” 
41 Arte E Comunicazione/Design 

I22b 

D08.1 Scoprite ciò che mangiate: imparate a riconoscete i diversi tipi di additivi 

presenti nei cibi conservati. Leggete e decodificate le etichette dei cibi più 

consumati  dagli alunni (patatine, nutella, caramelle, chewingum, etc), o consumati 

in famiglia (latte a lunga conservazione, insalata confezionata, etc): non tutti gli 

additivi sono uguali; scoprite usi e diverse funzioni. Rielaborate i dati raccolti con 

tabelle e schemi. 

21 Scienze C Ricerca 

I22b 

D08.2 Scoprite ciò che mangiate: imparate a riconoscete i diversi tipi di additivi 

presenti nei cibi conservati. Leggete e decodificate le etichette dei cibi più 

consumati  dagli alunni (patatine, nutella, caramelle, chewingum, etc), o consumati 

in famiglia (latte a lunga conservazione, insalata confezionata, etc): non tutti gli 

additivi sono uguali; scoprite usi e diverse funzioni. Rielaborate i dati raccolti con 

tabelle e schemi. 

51 Altro C Ricerca 
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I23b 
D01.1 Individuate le realtà produttive del vostro territorio e realizzate una mappa 

delle produzioni. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 

D01.2 Contattate aziende agricole locali e individuate se sul territorio esistono 

coltivazioni e/o produzioni tipiche, calcolate il rapporto produzione/superfici 

coltivate, confrontate con dati regionali e/o nazionali. 

11 Geografia A Localizzazione 

I23b 
D01.3 Realizzate una o più mappe della Sicilia (aspetto fisico, produzioni, …); 

trasferite i dati in grafici e confrontateli. 
11 Geografia E Comunicazione/Design 

I23b 
D02.1 Individuate se tra le realtà produttive del territorio sono presenti gli agrumi: 

quali? Realizzate una mappa delle produzioni. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 

D02.2 Contattate aziende agricole locali che producono agrumi, calcolate il 

rapporto produzione/superfici coltivate, confrontate con dati regionali e/o 

nazionali. 

21 Scienze A Localizzazione 

I23b 
D02.3 Organizzate la visita ad un’azienda agricola locale di produzione di agrumi. 

Preparate un cartellone esplicativo. 
51 Altro B Attività 

I23b 

D02.4 Effettuate una ricerca per individuare quali frutti appartengono alla 

categoria “agrumi”: descrivetene le caratteristiche per evidenziarne affinità e 

differenze. 

21 Scienze C Ricerca 

I23b 
D02.5 Cosa è un “agrume”? Cosa sono le “Rutacee”? Descrivetene le 

caratteristiche per evidenziarne affinità e differenze. 
21 Scienze C Ricerca 
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I23b 

D03.1 Realizzate semplici esperimenti di ossidazione (es: frutta che scurisce a 

contatto con l’aria): cosa significa “proprietà antiossidanti?” Descrivete in una 

semplice relazione. 

21 Scienze B Attività 

I23b 

D03.2 Gli “antociani”: cosa sono? Perché sono importanti? In commercio esistono 

bibite e/o bevande a base di frutti rossi: quali frutti utilizzano? Cosa le accomuna? 

Relazionate quanto appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I23b 
D03.3 Realizzate una campagna pubblicitaria per la promozione del consumo di 

frutti rossi. 
41 Arte E Comunicazione/Design 

I23b 
D03.4 Esaminate le campagne pubblicitarie dell’iniziativa “Le arance della salute” 

(sito AIRC: www.airc.it), confrontatele e progettatene una nuova. 
41 Arte E Comunicazione/Design 

I23b 

D04.1 Effettuate un sondaggio coinvolgendo le famiglie degli alunni: quali agrumi 

di piccola pezzatura consumano? È vero che l’assenza di semi e la facilità con cui 

si sbucciano sono caratteristiche apprezzate? Con gli alunni definite le domande 

del sondaggio, somministratelo ad un campione adeguato, rielaboratene i risultati e 

ideate una modalità di presentazione degli stessi (cartelloni…) 

51 Altro E Comunicazione/Design 

I23b 
D05.1 Ricercate le caratteristiche della riproduzione delle piante: propagazione per 

seme, talea o innesto. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curricolare 

I23b 

D06.1 Gli agrumi commercializzati sul territorio (cioè quelli che arrivano sulla 

tavola degli alunni) da dove arrivano? Effettuare una visita presso un fruttivendolo 

e/o un supermercato della zona; contattate la mensa scolastica per verificare la 

provenienza degli agrumi e confrontate i dati ottenuti. 

51 Altro A Localizzazione 
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I23b 

D06.2 Provate a ricercare la provenienza degli agrumi con cui sono prodotti succhi 

e bibite: sulle confezioni tale dato è presente? È possibile ottenerlo in altro modo? 

(es. contattare il servizio clienti dell’azienda produttrice; i prodotti a marchio Coop 

lo permettono tramite il sito e una specifica applicazione per smartphone da 

utilizzare con il codice a barre del prodotto) Relazionate quanto appreso.  

22 Tecnica C Ricerca 

I23b 
D07.1 Realizzate una mappa della produzione degli agrumi di un areale, di una 

provincia siciliana o del vostro territorio (consultate il sito www.ismeaservizi.it). 
11 Geografia B Attività 

I23b 
D08.1 Individuate se tra le realtà produttive del territorio sono presenti le olive: 

quali? Realizzate una mappa delle produzioni. 
11 Geografia   A Localizzazione 

I23b 
D08.2 Contattate aziende agricole locali che coltivano olivi, calcolate il rapporto 

produzione/superfici coltivate, confrontate con dati regionali e/o nazionali. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 

D08.3 Organizzate la visita ad un’azienda agricola locale di coltivazione di olivi o 

la visita ad un frantoio. Riportate su un cartellone le fasi salienti della visita e di 

ciò che avete appreso. 

10 Umanistica B Attività 

I23b 
D08.4 Effettuate una ricerca per individuare le più diffuse varietà di olive: 

descrivetene le caratteristiche per evidenziarne affinità e differenze. 
21 Scienze C Ricerca 

I23b 

D08.5 Come viene prodotto l’olio? Quali sono le sue caratteristiche? Perché a 

livello nutrizionale è importante il consumo di olio extravergine d’oliva? Esponete 

il risultato della vostra ricerca. 

21 Scienze D Curricolare 
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I23b 

D08.6 Esaminate alcune etichette di prodotti locali: è chiaramente evidenziata la 

loro tipicità? Realizzate una campagna pubblicitaria, un’etichetta, un logo per 

comunicare la “autenticità” di un prodotto del vostro territorio. 

41 Arte E Comunicazione/Design 

I23b 
D09.1 Individuate se tra le realtà produttive del territorio sono presenti vigneti: 

quali varietà? Realizzate una mappa delle produzioni. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 
D09.2 Contattate aziende agricole locali che coltivano vigneti, calcolate il rapporto 

produzione/superfici coltivate, confrontate con dati regionali e/o nazionali. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 
D09.3 Organizzate la visita ad un’azienda agricola locale di coltivazione di vigneti 

o la visita ad una cantina. Raccontate con parole e immagini la vostra esperienza 
10 Umanistica B Attività 

I23b 
D09.4 Effettuate una ricerca per individuare le più diffuse varietà di uva: 

descrivetene le caratteristiche per evidenziarne affinità e differenze. 
21 Scienze C Ricerca 

I23b 

D09.5 Il consumo di vino è cambiato? Intervistare genitori e nonni e confrontare le 

risposte con dati regionali o nazionali sul consumo pro capite. Rielaborate i dati 

ottenuti con tabelle e schemi.  

12 Storia C Ricerca 

I23b 
D09.6 Come viene prodotto il vino? Quali sono le sue caratteristiche? Come 

funziona la fermentazione? Relazionate quanto avete appreso dalla vostra ricerca. 
21 Scienze D Curricolare 
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I23b 
D10.1 Individuate se tra le realtà produttive del territorio viene prodotto grano: 

quali varietà? Realizzate una mappa delle produzioni. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 
D10.2 Contattate aziende agricole locali che coltivano grano, calcolate il rapporto 

produzione/superfici coltivate, confrontate con dati regionali e/o nazionali. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 

D10.3 Organizzate la visita ad un’azienda agricola locale di coltivazione di grano, 

la visita ad un molino o a un pastificio. Riportate su un cartellone le fasi della 

visita e quanto avete appreso. 

12 Storia B Attività 

I23b 

D10.4 Coinvolgendo le famiglie, realizzate alcune ricette base utilizzando farina di 

grano tenero e di grano duro (pane, pasta…), possibilmente recuperando ricette 

tradizionali o locali. Relazionate sulle fasi dell'attività svolta. 

00 tutte B Attività 

I23b 

D10.5 Effettuate una ricerca per individuare e descrivere le caratteristiche di grano 

tenero e grano duro: evidenziatene affinità e differenze. Relazionate quanto 

appreso. 

21 Scienze C Ricerca 

I23b 
D10.6 Come si produce la pasta di grano duro? Quali sono le sue caratteristiche? 

Esponete il risultato della vostra ricerca su un cartellone. 
21 Scienze D Curricolare 

I23b 
D11.1 Individuate se tra le realtà produttive del territorio ci sono prodotti orticoli: 

quali? Realizzate una mappa delle produzioni. 
11 Geografia A Localizzazione 

I23b 

D11.2 Contattate aziende agricole locali che coltivano prodotti orticoli, calcolate il 

rapporto produzione/superfici coltivate, confrontate con dati regionali e/o 

nazionali. 

11 Geografia A Localizzazione 
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I23b 

D11.3 Coinvolgendo le famiglie, realizzate alcune ricette utilizzando prodotti 

orticoli specifici del territorio, possibilmente recuperando ricette tradizionali o 

locali. Relazionate sulle fasi dell'attività svolta. 

00 tutte B Attività 

I23b 
D11.4 Raccogliete ricette tradizionali o locali che abbiano tra gli ingredienti 

prodotti orticoli locali e confrontatele. Relazionate i risultati del vostro lavoro. 
00 tutte C Ricerca 

I23b 

D11.5 Realizzate un ricettario raccogliendo le ricette individuate con l’attività 

D11.5: potrà essere cartaceo (es. un grande cartellone per la sezione o per la 

scuola, un piccolo libro per ogni alunno…) o multimediale (es. raccolta in 

PowerPoint, oppure realizzate un libro elettronico con il software “PRIMI LIBRI”, 

reperibile al seguente link: http://vbscuola.it/pagine/primilibri.htm) 

10 Umanistica E Comunicazione/Design 

I23b 
D12.1 Intervistate genitori e nonni per raccogliere dati relativi all’impiego in 

agricoltura. Rielaborate i dati ottenuti in tabelle o schemi. 
12 Storia C Ricerca 

I23b 

D12.2 Intervistate genitori e nonni per raccogliere dati relativi all’impiego in 

agricoltura. Rielaborate i dati raccolti e confrontateli con il dato regionale o 

nazionale. 

12 Storia C Ricerca 

I23b 

D13.1 Realizzate un piccolo orto, oppure coltivate alcune piante in vaso: registrate 

i progressi nella crescita delle piantine o le difficoltà incontrate durante lo 

sviluppo. Riportate le fasi della crescita. 

21 Scienze B Attività 
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I24b 
D01.1 Ricercate le caratteristiche della riproduzione delle piante: propagazione per 

seme, talea o innesto. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curricolare 

I24b 
D01.2 Ricercate il significato di selezione e come si fanno gli incroci in 

agricoltura. Relazionate quanto appreso. 
21 Scienze D Curricolare 

I24b 
D04.1 Ricercate attraverso diversi canali (web, giornali, riviste specializzate, libri) 

notizie sulle colture OGM. Relazionate quanto appreso. 
22 Tecnica C Ricerca 

I24b 

D04.2 Realizzate un questionario da sottoporre ai genitori per raccogliere opinioni 

circa l'utilizzo degli OGM (organismi geneticamente modificati). Tabulate i dati 

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

21 Scienze C Ricerca 

I24b 
D04.3 Attraverso una discussione socratica tra due gruppi fate valere le ragioni di 

chi è favorevole all'utilizzo degli OGM e di chi vi si oppone.  
10 Umanistica B Attività 

I24b 

D05.2 Contattate aziende agricole locali che producano un prodotto “tipico”: come 

si procurano la semente o le piantine? Hanno provato a selezionare o incrociare 

piante o varietà? Rielaborate i dati raccolti in tabelle e/o schemi. 

21 Scienze A Localizzazione 
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I25b 

D.01.1 Sul vostro territorio esistono scuole relative al settore dell'alimentazione? 

Predisponete delle domande da sottoporre ai ragazzi che le frequentano per 

conoscere le caratteristiche principali  poi raccontate gli esiti delle interviste con 

testi informativi  

10 Umanistica A Localizzazione 

I25b 

D.02.1 L'aspetto biologico del cibo : dobbiamo alimentarci per vivere e riprodurci 

come specie; preparate una ricerca sul bisogno del nutrimento 

cfr.2circolosass.scuolaer.it/materiale/bisogno%20di%20nutrirsi.pdf 

00 tutte C Ricerca 

I25b 

D.02.2 L'aspetto ludico del cibo: alimentarsi può e dovrebbe essere per tutti un 

piacere. 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) 

41 Arte E Comunicazione/Design 

I25b 

D02.3 L'aspetto salutista del cibo. Indagate il rapporto tra cibo e salute in 

particolare relativamente alle conseguenze di una buona alimentazione sulla salute 

dei bambini e dei ragazzi. Preparate dei cartelloni per far conoscere ai compagni 

delle altre classi l'importanza di una corretta alimentazione  

21 Scienze C Ricerca 

I25b 

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. 

11 Geografia A Localizzazione 

I25b 

D03.2 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. 

10 Umanistica A Localizzazione 
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I25b 
D04.1 Quali sono i cibi "grassi" e "magri" utilizzati nelle feste tradizionali del 

vostro territorio?  Raccontateli in modo tradizionale o con strumenti multimediali. 
21 Scienze A Localizzazione 

I25b 

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. 

11 Geografia C Ricerca 

I25b 

D05.1   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. Con lavori di gruppo preparate delle semplici bibliografie. 

10 Umanistica C Ricerca 

I25b 

D05.2 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. 

11 Geografia A Localizzazione 

I25b 

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 le origini 

e le motivazioni di questa usanza, intervistate amici e parenti per scoprire delle 

curiosità, provate a cucinarla, e raccogliete tutti i documenti dell'esperienza in un 

e-book. 

00 tutte A Localizzazione 

I25b 

D07.1 Raccogliete informazioni sui cibi preparati nella mensa della vostra scuola. 

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. 

21 Scienze C Ricerca 
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I25b 

D08.1 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. 

22 Tecnica E Comunicazione/Design 

I25b 

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. 

41 Arte C Ricerca 

I25b 

D09.2 Visitate mostre o esplorate - anche su internet - raccolte contenenti  opere 

artistiche imperniate sul tema del cibo. Successivamente realizzate una 

presentazione multimediale. 

41 Arte B Attività 

I25b 

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.. 

12 Storia C Ricerca 

I25b 

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. 

10 Umanistica C Ricerca 

I25b 

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 da proporre ai compagni delle altre classi che lavorano sulle 

tematiche di EXPO2015 

41 Arte D Curriculare 
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I25b 
D09.6 Traete ispirazione da dipinti famosi e disegnate - dipingete - fotografate 

elementi tematici collegabili al cibo. 
41 Arte D Curriculare 

I25b 

D10.1 Allestite una mostra contenente una serie di opere dal contenuto tematico 

collegato ai temi dell'expo (cibo, agricoltura, pastorizia, etc.) realizzate da voi. 

Preparate un volantino per pubblicizzare l'evento. 

00 tutte F Progetto 
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I26b 

D02.1 Ricercate quali sono i requisiti fondamentali per soddisfare il “Codice di 

Etica Commerciale”. Ne aggiungereste altri? Esponete i risultati della vostra 

ricerca su un cartellone, distinguendo i requisiti che voi aggiungereste. 

13 Filosofia/Religione C Ricerca 

I26b 

D02.2 Ricercate quali sono i requisiti fondamentali per soddisfare il “Codice di 

Etica Commerciale”. All'interno dei negozi del vostro quartiere vengono rispettati 

? Raccontate in una semplice relazione. 

13 Filosofia/Religione C Ricerca 

I26b 

D03.1 Individuate e illustrate un prodotto tipico del vostro territorio e  preparate 

una pubblicità per promuoverlo in un supermercato, negozio di quartiere, giornale 

e televisione locale. La forma pubblicitaria può essere  uguale per tutti i canali? 

Quale differenze vanno rispettate? 

10 Umanistica E Comunicazione/Design 

I26b 

D05.1 Realizzate un' infografica per promuovere i prodotti stagionali nel vostro 

supermercato e/o negozio di zona. Il consumatore deve essere invogliato a 

comprare frutta e verdura del periodo per motivi quali ad es. la qualità, la 

freschezza, il prezzo, la sostenibilità ambientale ecc. 

41 Arte F Progetto 

I26b D09.1 Partecipate al concorso www.insiemecontroglisprechi.it 00 tutte G Aperto 

I26b 

D09.2 Realizzate un'intervista, sottoponendola ad un campione adeguato (ad es. 

familiari, negozianti del quartiere,  amici) su come si impegnano per ridurre gli 

imballaggi dei prodotti che consumano. Rielaborate i dati ottenuti con tabelle e 

schemi. 

00 tutte C Ricerca 

I26b 
D12.1 Realizzate uno slogan per favorire il consumo consapevole, realizzare e 

rispettare la sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
10 Umanistica G Aperto 
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I27b 

D01.1 In alcune favole il cibo compare come elemento importante (Pollicino, 

Hänsel e Gretel, Pinocchio, Biancaneve, Alice nel Paese delle Meraviglie, La 

Fabbrica di Cioccolato, …) Rileggetele e raccontate che ruolo assume il cibo in 

ogni favola. 

10 Umanistica C Ricerca 

I27b 
D01.2 Scegliete un cibo e inventate una favola in cui quel cibo abbia un ruolo 

determinante. 
10 Umanistica B Attività 

I27b D01.3 Scegliete un alimento e raccogliete miti e leggende che lo riguardano. 10 Umanistica C Ricerca 

I27b 

D02.1 Quali sono i requisiti fondamentali per soddisfare il “Codice di Etica 

Commerciale”? All'interno dei negozi del vostro quartiere vengono rispettati? Ne 

aggiungereste altri? Preparate un cartellone esplicativo. 

51 Altro C Ricerca 

I27b 

D03.1 Individuate e illustrate un prodotto tipico del vostro territorio e  preparate 

una pubblicità per promuoverlo  in un supermercato, negozio di quartiere, giornale 

e televisione locale. La forma pubblicitaria può essere  uguale per tutti i canali? 

Quale differenze vanno rispettate? 

41 Arte D Curriculare 

I27b 

D05.1 Realizzate un'infografica per promuovere i prodotti stagionali nel vostro 

supermercato e/o negozio di zona. Il consumatore deve essere invogliato a 

comprare frutta e verdura del periodo per motivi quali ad es. la qualità, la 

freschezza, il prezzo, la sostenibilità ambientale ecc. 

41 Arte F Progetto 

I27b 

D05.2 Fate una indagine presso le famiglie degli allievi per sapere come i genitori 

affrontano il problema delle scadenze. Rielaborate i dati ottenuti con tabelle e 

schemi grafici. 

21 Scienze B Attività 
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I27b D09.1  Partecipate al concorso www.insiemecontroglisprechi.it . 21 Scienze G Aperto 

I27b 

D09.2 Realizzate un'intervista, sottoponendola ad un campione adeguato (ad es. 

familiari, negozianti del quartiere,  amici) su come si impegnano per ridurre gli 

imballaggi dei prodotti che consumano. Rielaborate i dati raccolti con tabelle e 

schemi. 

21 Scienze B Attività 

I27b 
D12.1  Realizzate uno o più spot per  favorire il consumo consapevole, che rispetti 

la sostenibilità ambientale, economica e sociale.  
10 Umanistica E Comunicazione/Design 
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I28b 

D01.1 Dopo aver realizzato uno schema o una cartina che rappresenta i Paesi che 

facevano parte dell’Unione Europea nel 1957 e quelli che la costituiscono 

attualmente, ricercate quale tipo di agricoltura (prodotti, metodi di coltivazione) 

caratterizzava e caratterizza l’Unione nei due periodi diversi. Realizzate un 

cartellone e/o un grafico, una tabella, degli insiemi che mettano in evidenza 

eventuali somiglianze e differenze. 

11 Geografia C Ricerca 

I28b 

D01.2 Realizzate una visita guidata presso un’azienda agricola del territorio, al 

fine di reperire delle informazioni sulle politiche agricole dell’Unione Europea. 

Sono previsti degli aiuti economici? In quali casi? (es. incentivo per la coltivazione 

di determinati prodotti; risarcimento a seguito di calamità naturali etc.). 

Relazionate su quanto appreso. 

51 Altro C Ricerca 

I28b 

D01.3 Rispondete alle seguenti domande, effettuando delle interviste in famiglia: 

come sono cambiate le abitudini alimentari dalla fine degli anni ’50 ad oggi, nel 

vostro territorio? (es: quanti pasti al giorno, quali pietanze, a quali ore? I pasti 

erano abbondanti? I prodotti erano più genuini allora oppure oggi? Rielaborate i 

dati raccolti in tabelle e/o schemi. 

12 Storia A Localizzazione 

I28b 
D01.4 Realizzate uno spot ecosostenibile che sensibilizzi riguardo alla salute del 

consumatore, del suolo e del prodotto. 
41 Arte F Progetto 

I28b 

D01.5 Create un video nel quale inserire delle immagini che evidenziano il 

problema della salute del consumatore e dei commenti: ci sono cose da fare e da 

non fare..) 

22 Tecnica F Progetto 
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I28b 

D02.1 Dopo aver formato tre gruppi di lavoro, partecipate ad un’attività di 

webquest con l’obiettivo di reperire informazioni su: 

1. i prodotti, frutto dell’agricoltura o dell’allevamento, che viaggiano più 

frequentemente da e per l’Unione Europea; 

2. le principali regole a cui devono sottostare i prodotti che viaggiano all’interno 

dell’Unione; 

3. i prodotti che vengono bloccati più frequentemente perché non in linea con gli 

standard europei e la loro provenienza. 

Al termine della ricerca, ciascun gruppo riferisce agli altri due il risultato della 

propria ricerca, utilizzando  lo strumento comunicativo che ha concordato con i 

compagni. 

00 tutte C Ricerca 

I28b 

D02.2 Prendendo spunto dal fatto che l’Unione Europea, a volte, blocca l’accesso 

di alcuni prodotti,  realizzate una sorta di “ruota” della settimana alimentare della 

propria famiglia (utilizzare testi e immagini), proponendo il cambiamento di 

abitudini alimentari, ossia la sostituzione di cibi che  non dovrebbero entrare nelle 

proprie case, perché poco salutari. Realizzate la ruota nelle due versioni : prima e 

dopo, in maniera tale da evidenziare quali cibi sono stati sostituiti. 

12 Storia B Attività 

I28b 

D03.1 Come l’unione Europea per Expo, fate una dichiarazione di intenti, un 

manifesto, su cosa si vorrebbe che la propria città facesse per favorire il consumo 

sostenibile: riciclaggio, chilometro zero, acquisto di prodotti sfusi, no packaging, 

banca della donazione degli avanzi… 

51 Altro F Progetto 

I28b 

D04.1 Prendete visione dei video e dei contenuti che riguardano Alex e Sylvia 

(http://europa.eu/expo2015), l’agricoltore e la ricercatrice, i due personaggi che 

guidano il visitatore nel padiglione dell’Unione Europea,  poi disegnate, come in 

una storia a fumetti, Alex e Sylvia, impegnati nelle loro attività (ci sono anche i 

loro due cagnolini, Alfred e Coco!). 

10 Umanistica G Aperto 
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I28b 

D04.2 Effettuate il “virtual tour” del padiglione dell’Unione Europea 

(http://europa.eu/expo2015/eu-pavilion), poi raffigurare una sorta di labirinto 

individuando i 4 ambienti del padiglione: la coda, il pre-show, lo show e il post-

show. Disegnate ciò che immaginate di trovare al suo interno.  

41 Arte G Aperto 

I28b 

D06.1 Effettuate una ricerca per rispondere a queste domande: quali sono i Paesi 

del mondo più popolati? Fame e povertà coincidono con la maggiore presenza 

demografica? Realizzate un cartellone e/o un grafico, una tabella, degli insiemi che 

mettano in evidenza quanto avete individuato. 

11 Geografia C Ricerca 

I28b 
D06.2 Disegnate in una mappa le facoltà e/o gli istituti nei quali si studiano le 

scienze legate all’alimentazione. Sono presenti nel vostro territorio?  
51 Altro E Comunicazione/Design 

I28b 

D07.1 Effettuate un’intervista presso i rivenditori locali -supermercati, piccoli 

venditori al dettaglio- cercando dei dati riguardo allo spreco alimentare: alla fine 

del mese, quali e in che quantità rimangono prodotti alimentari “non venduti” e 

non destinati al consumo, quindi “sprecati”? (es. prodotti freschi: carne, pesce, 

affettati, formaggi; prodotti scaduti). Si verificano delle forme alternative di 

utilizzo dei prodotti? (es. beneficienza). Rielaborate i dati raccolti in tabelle e/o 

schemi.  

00 tutte C Ricerca 

I28b 

D07.2 Prendete nota, individualmente, dei cibi sprecati a casa propria 

evidenziando tipologia di cibo, quantità, giorno o giorni della settimana in cui si 

spreca di più. Realizzate un video con i frammenti di registrazioni e foto prodotte 

all’interno della classe. 

22 Tecnica C Ricerca 
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I28b 

D07.3 Con l’aiuto della mamma o della nonna, trovate delle ricette per la 

realizzazione di pietanze con i cibi avanzati. Dopo averle realizzate in casa, 

descrivetene per iscritto il procedimento, poi scambiatevi le ricette con i compagni. 

Scattate delle foto e realizzate uno slide show. 

22 Tecnica B Attività 

I28b 

D08.1 Invitate a scuola un esperto nutrizionista al quale rivolgere delle domande 

relative alle scelte alimentari consapevoli, successivamente organizzate a scuola la 

settimana della merenda salutare. 

21 Scienze B Attività 

I28b 

D09.1 Realizzate un breve spot per lanciare lo slogan con cui si conclude 

l’intervista: “Coltivare insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore. Tutti 

insieme siamo più forti, siamo più intelligenti”. Lo spot potrebbe contenere una 

filastrocca in rima e/o un canto rap, un disegno, una foto o un collage di foto 

significative. 

00 tutte E Comunicazione/Design 

 

 


