
 

 

 

Titolo: Il menù mensile multietnico per la mensa della scuola  

 

Classe: 3° secondaria di 1° gado 

 

Docenti coinvolti: inglese, scienze/matematica 

 

Competenze che si vorrebbero sollecitare 

• Competenze scientifiche (controllare la qualità della propria salute attraverso una corretta 

alimentazione)  

• Competenze linguistiche (organizzare un’intervista in lingua inglese su uno specifico 

argomento) 

 

Altre competenze scaturite 

• Competenze sociali e relazionali 

• Competenze organizzative  

• Competenze di cittadinanza: collaborare e partecipare, progettare 

• Competenze digitali 

 

Situazione di compito, in cui gli studenti manifestano le competenze 

Gli studenti, dopo aver inrevistato loro compagni di divesr etnie, stileranno una proposta di menu 

mensile multietnico scritto in lingua italiana e inglese per la mensa scolastica, rispettando la cultura 

e le abitudini alimentari degli allievi della scuola.  

 

Attività  

Fase 1 

• A scuola: gli studenti, in gruppi divisi per nazionalità, prepareranno delle domande in lingua 

inglese da rivolgere agli altri gruppi, volte a conoscere le abitudini alimentari, i piatti 

preferiti, quelli tipici delle varie nazioni e quelli non consentiti dalle diverse religioni /etnie 

(etnie presenti a scuola: Sudamerica, Pakistan, Bangladesh, Europa dell’Est, Africa) 

• Verranno nominati dei group leaders per ogni etnia.  

• I ragazzi si esprimeranno in lingua inglese 

  

Fase 2 

• A scuola: i group leaders, a turno, intervisteranno i compagni di ciascun gruppo e gli altri 

ascolteranno, annotando le risposte  

 

Fase 3  

• A scuola: dopo l’intervista, ciascun gruppo farà una sintesi delle informazioni ottenute nella 

fase 2. 

• Successivamente proporrà alcuni piatti tenendo conto delle conoscenze relative alla piramide 

alimentare, alla stagionalità, al potere calorico dei cibi e al fabbisogno calorico giornaliero 

di ragazzi della loro età. 

 

Fase 4 

• A scuola: i gruppi si riuniranno e i group leaders riferiranno i piatti proposti (con 

leindicazioni delle Kcal fornite da ciascun alimento). 

 

Fase 5 

• A scuola: verrà preparato il menu mensile sulla base dei piatti proposti e scelti (valido per 2 

giorni alla settimana) 



 

 

   

Fase 6 

• Due alunni scelti all’interno della classe si occuperanno di trascrivere al computer, 

rispettivamente in lingua italiana e in lingua inglese, il menu approvato, specificandone 

l’area geografica di provenienza e gli ingredienti. 

 

Verifica e valutazione 

Saranno valutate: 

le capacità di lavoro di gruppo (competenze relazionali e sociali) mediante l’osservazione durante il 

lavoro in classe,  

le competenze linguistiche mediante l’osservazione della discussione dei gruppi e la stesura del 

menu,  

le competenze scientifiche (valutazione del valore nutrizionale del menu proposto). 

 

Docenti di Italiano e Matematica/scienze Fruiano e Boino 
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