
GUSTI E PREFERENZE ALIMENTARI : "io e il cibo" 

 

Compétence de 

communication 
Classe 

/niveau visé 
Tâches 

(activité langagière dominante) 

EE                                                    EO 

Éléments culturels Documents et 

supports 
Liens avec les autres 

disciplines 

S’informer des 

goûts de 

quelqu’un, 

exprimer des 

goûts. 

5° Prepara la lista della spesa dei tuoi 

alimenti preferiti 
Di al tuo compagno cosa  

mangi per merenda 

 

Fai la voce off della tua 

ricetta preferita 

 

 

I principali pasti 

italiani 
Doc. "Dieta 

mediterranea" 

pagina 94 Tutto 

bene 1 

 

 

Sciences :  

équilibre  

alimentaire (menus,  

catégories  

d’aliments...) 

Fonctionnement de 

l'organisme et besoins en 

énérgie 

S’informer des 

goûts de 

quelqu’un, 

exprimer des 

goûts 

4° Proporre un menù con le tue specialità 

preferite / 

Fai la lista della spesa per un pranzo 

speciale (Natale, ecc.) 

Partecipi alla "Prova del 

cuoco", presenta il tuo 

menù 

 

Preparate due menù per la 

mensa nella settimana 

italiana (menù tricolore/ 

menù Arlecchino) 

La cucina italiana Doc. 3 "Penne 

all'arrabbiata ..." 

pagina 81, Azione 

1 

Mathématiques  
Enquêtes  

suivies d’une  

représentation  

des résultats sous formes 

de  

pourcentages ou  

de graphiques  

divers 

(histogrammes,  

camemberts...)  

S’informer des 

goûts de 

quelqu’un, 

exprimer des 

goûts 

 

 

 

3° Racconta una brutta avventura in un 

falso ristorante italiano (cosa hai 

ordinato, che cosa ti hanno portato, che 

cosa non ti è piaciuto) 

Inventa una nuova pizza 

con la forma e gli 

ingredienti che ti piacciono 
La cucina italiana e 

le specialità 

regionali 

Doc. 1, 2 3Tutti 

pazzi per la pizza", 

pagina 42-43, 

Tutto bene 2 

 

S’informer des 

goûts de 

quelqu’un, 

2° Presenta un dossier  da inviare via mail 

per ottenere il label slowfood 
EOI "Convinci un amico a 

venire a cena con te in un 

ristorante slowfood" 

Un concetto 

italiano: slowfood 
http://www.slowfo

od.it/slowfoodday/ 

 

 

http://www.slowfood.it/slowfoodday/
http://www.slowfood.it/slowfoodday/
http://www.slowfood.it/slowfoodday/


exprimer des 

goûts 
EOI "Dibattito: fastfood o 

slowfood?" 
Pubblicità "La 

rivoluzione con il 

cibo" 

 1° Scrivi un articolo per il giornale del liceo 

su come l'italian way of life ha 

influenzato le abitudini alimentari del 

tuo paese o regione 

 Cucina e "Italian 

way of life" nel 

mondo 

 

Vidéo, Bozzetto 

"Il caffé" 

"Le vie del gusto" 

pagina 142-143 

Tutto bene 

Première 

 

 T Crea un test dal titolo "Dimmi cosa 

mangi e ti dirò chi sei" da sottoporre ai 

tuoi compagni. 

EOI "Partecipi con la tua 

classe a una trasmissione su 

"Cibo e sentimenti : cosa 

mangiano i giovani nei 

diversi momenti della 

giornata e a seconda del 

loro umore?", prepara il tuo 

intervento" 

Cucina , "Italian 

way of life" e 

"Made in Italy" 

Vidéo, "Verdure 

cantanti 

Parmigiano 

Reggiano" 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

KmZ28NIQPbM 

 

Vidéo, "Un 

Americano a 

Roma, maccarone 

io me te magno"  

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

Vi55nTnU4U 

 

"Barilla 132 anni 

in 132 secondi" 

pag. 72, Tutto 

bene terminale 

Made in Italy page 

16 Tutto bene  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmZ28NIQPbM
https://www.youtube.com/watch?v=KmZ28NIQPbM
https://www.youtube.com/watch?v=KmZ28NIQPbM


 
 



 

 

 

NIVEAU A1  

 

 

  
 

  

 

   

 

 

 



A) Rimetti in ordine le tappe della ricetta. Scrivi accanto le istruzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Rimetti in ordine le tappe della ricetta. Ricopia e completa le istruzioni 

 

 far bollire/far 

rosolare/condire con la 

salsa/ aggiungere il 

pomodoro 

 

 

 

 

 

 



 

      

  

 

NIVEAU A1 : exemple de menu à copléter, tâche finale 



 

NIVEAU A1 : exemple de menu à compléter facilité (différenciation).  

 

Consigne: "Trova l'intruso e rimettilo al suo posto" 

Menu di Natale 

Antipasti 

Tiramisù 

Affettati misti 

Salmone affumicato 

................................ 

Prii piatti 

Risottino con funghi 

Lasagne  

Arrosti misti con patate 

..................................... 

Secondi piatti e contorni 

Carpaccio di pesce con verdure 

Panettone al cioccolato 

............................. 

Dolci 

Formaggi misti 

Insalata russa 

........................ 

............................ 

Bevande 

caffé 

acqua 

cannelloni 

 


