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ETA‘ STUDENTI 16-18 

MATERIE 
 

Scienza degli alimenti, Teoria professionale di sala bar, Laboratorio di 
sala bar, Laboratorio di cucina, Economia e diritto,  

DURATA 60 

TEMI 

Consumo critico 
Orticoltura 
Agricoltura Sostenibile 
Impatto ambientale della filiera alimentare 
Saperi tradizionali 
Filiera Alimentare 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 

 
Conoscenza e comprensione del global learning 

Giustizia sociale 
ed equità 

Equità tra gruppi Ineguaglianze 
all’interno e tra 
società 

Cause di povertà Comprensione 
del dibattito 
globale 

Cause e 
conseguenze 
dell’iniquità 

Diritti di base e 
responsabilità 

Differenti visioni 
sull’eliminazione 
delle 
disuguaglianze 

 

Globalizzazione 
ed 

interdipendenza 

Commercio tra 
paesi 

Coscienza 
dell‘interdipendenza 

Relazioni di 
potere Nord/Sud 
e sistemi politici 
ed economici 

Complessità dei 
temi globali 

Commercio equo 
e solidale  

Coscienza dei 
nostril sistemi 

Consumo etico  
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politici e di altri 

Sviluppo 
sostenibile 

Relazione tra 
persone ed 
ambiente 

Differenti visioni 
sullo sviluppo 
sociale ed 
economico globali e 
locali  

Imperativo 
globale dello 
sviluppo 
sostenibile 

Comprensione 
dei temi chiave 
dello sviluppo 
sostenibile 

Coscienza della 
finitezza delle 
risorse 

Comprensione dei 
concetti di future 
possibile e 
preferibile 

Stili di vita per un 
mondo sostenibile 

 

Diversità Influenze di 
diverse 
culture,valori e 
credenze sulle 
nostre vite 

Origine dei 
pregiudizi e modi 
per combatterli 

Comprensione 
dei temi della 
diversità 

Comprensione 
profonda di 
culture e società 
diverse 

 
 
Abilità e competenze di Global Learning 

Pensiero critico Individuare 
pregiudizi, 
stereotipi ed 
opinioni 

Competenze sui 
media 

Analisi critica 
delle informazioni 

Gestione di temi 
controversy e 
complessi 

Valutare 
differenti punti di 
vista 

Prendere decisioni 
informate 

Prendere 
decisioni etiche 

Affrontare la 
complessità e 
dilemmi 

Abilità 
nell’argomentare 

in maniera 
efficace 

Trovare e 
selezionare 
prove 

Imparare a 
sviluppare/cambiare 
posizioni attraverso 
argomentazioni 
ragionate 

Argomentare 
razionalmente e 
persuasivamente 
a partire da una 
posizione 
informata 

Competenze 
politiche 

Presentare un 
caso ragionato 

Partecipazione in 
processi politici e 
sociali rilevanti 

Connettere 
esperienze e 
contesti locali e 
globali 

 

 
 

Cooperazione e 
gestione dei 

conflitti 

Accettare e agire 
in processi 
decisionali di 
gruppo 

Negoziazione Compromesso Mediazione 

 
 

Valori e atteggiamenti di Global Learning 

 

 

Empatia e 
senso di 

appartenenza 
ad un’umanità 

comune 

Senso di 
importanza del 
valore 
dell’individuo 

Apertura mentale   

Impegno per la 
giustizia 
globale e 
l’equità 

Interesse 
crescente per gli 
eventi mondiali 

Interesse per 
ingiustizia e 
diseguaglianza 

Impegno per la 
giustizia sociale e 
l’equità 

Impegno per 
l’eliminazione 
della povertà 

Senso di giustizia Inclinazione ad Integrità Solidarietà 
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agire contro le 
diseguaglianze 

Interesse per 
l’ambiente e lo 

sviluppo 
sostenibile 

Senso di 
responsabilità nei 
confronti 
dell’ambiente ed 
utilizzo 
consapevole delle 
risorse 

Interesse per 
l’impatto degli stili 
di vita 
sull’ambiente 

Interesse per il 
futuro del pianeta 
e delle 
generazioni 
future 

Impegno per lo 
sviluppo 
sostenibile 

Convinzione 
che le persone 
possano fare la 

differenza 

Credere nel 
cambiamento e 
che le persone 
possano fare la 
differenza 

Inclinazione a 
prendere parte 
nei temi globali 

Inclinazione  a 
lavorare per un 
future più equo 

Ruolo come 
cittadino globale 

Rispetto per le 
persone e le 

cose 

Fare scelte e 
riconoscere le 
conseguenze 
delle scelte 

Abilità crescente 
a prendersi cura 
delle cose 

Seguire uno stile 
di vita personale 
per uno sviluppo 
sostenibile 

 

Abilità a sfidare 
le ingiustizie e 

le iniquità 

Riconoscere e 
scoprire 
alternative ai 
sistemi dominanti 

Iniziare a sfidare 
punti di vista che 
perpetuano 
inquità 

Selezionare 
azioni 
appropriate 
contro le iniquità 

Organizzare 
campagne per un 
mondo piu’ giusto 
ed equo. 

 

Competenze europee per l’apprendimento permanente 
Competenze di base in scienze e tecnologia 
 
Imparare ad imparare 
 
Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 
 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
Obiettivi 

 Conoscere la composizione chimica e le caratteristiche organolettiche del vino;  

 Conoscere il processo della fermentazione alcolica;  

 Conoscere i principi della tecnologia di vitificazione;  

 Saper spiegare la classificazione commerciale del vino; le proprietà nutrizionali e 

salutistiche; 

 Saper valutare il rapporto tra vino, salute, territorio di origine;  

 Calcolare l’apporto calorico del vino;  

 Saper leggere l’etichetta di un vino;  

 Osservare e spiegare i processi produttivi del vino (spumanti, bianco rosato, rosso, 

passito) e la tecnica di servizio. 

 Conoscere e applicare le regole per l degustazione dei vini; 

 Conoscere le norme legislative sull’alcol e sulla vendita di alcolici, gli abusi e i rischi 

collegati. 
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Metodologie: Lezioni frontali in aula, uscite didattiche ( vendemmia e imbottigliamento), 

brainstorming, gita scolastica, formazione con esperti di settore in aula, degustazioni e 
abbinamenti cibo-vino. 

 

Attività 

Lezione Durata  

 
Descrizione attività Suggerimenti/consigli 

per gli insegnanti 
Lingua, Scienze 
degli alimenti  

8 La vendemmia per secoli ha scandito lo 
scorrere del tempo nelle aree rurali. 
L’insegnante introduce il tema mediante 
un brainstorming sulla filiera del vino. 
Annota alla lavagna le fasi del ciclo 
produttivo vinicolo. Come veniva 
realizzata la vendemmia? Come vi 
immaginate che avvenga oggi? Quali 
caratteristiche immaginate siano proprie 
di un’azienda vitivinicola?  
Gli studenti vengono coinvolti nella 
vendemmia in azienda agricola.  
Assistono e collaborano alla vendemmia 
e vengono guidati nell’osservazione 
attiva della raccolta, sgranatura, 
pigiatura e, in cantina, dell’osservazione 
ed assaggio del mosto. In azienda 
conoscono : 
- le tecnologie speciali per l’enologia;  
-aspetti microbiologici ed enzimatici dei 
processi enologici; 
- aspetti tecnologici relativi 
all’organizzazione del ciclo di 
trasformazione del comparto enologico 
 
 

Il percorso puo‘ essere 
riadattato per gli studenti 
della scuola primaria. 
Chiedere ai bambini di 
disegnare le fasi della  
vendemmia, della pigiatura 
e della svinatura.   
Chiedere  ai  bambini  di  
riportare  in  forma  ordinata  
i  dati  raccolti(la  quantità  
dell’uva  raccolta, dopo 
quanto tempo è iniziata la 
fermentazione, le variazioni 
di colore e di sapore, una 
stima dell’aumento del 
volume del mosto, la 
quantità di svinato 
ottenuto).  
Per  verificare  l’importanza  
delle  bucce  e  dei  lieviti  
(Saccaromiceti)  in  esse  
contenuti,  un  gruppo  di  
bambini  potrebbe  provare  
a  preparare  il  mosto  
eliminando  subito  le  
bucce  degli  acini.  
Sfruttando qualche antica 
ricetta, carpita alle mamme 
o alle nonne, i bambini  
preparano  con  il  mosto  
ottenuto  bevande  e/o  
dolci  che  potranno   
venir  consumati  in  classe  
per  festeggiare la fine 
dell’esperimento. 

Scienze degli 
alimenti, 
geografia 

4 Suddivisi in gruppi gli studenti effettuano 
una ricerca sulla tradizione vitivinicola 
regionale ed individuano le 
caratteristiche pedoclimatiche 
fondamentali per la produzione. Quale 
varietà di uva conoscete? Quali varietà 
di vite sono coltivate? Sono varietà 
locali?  
E’ cambiata nel tempo la produzione 
vitivinicola locale? Sono utilizzate 
metodologie tradizionali di coltura?  
Quali vini sono maggiormente 
commercializzati? 
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Scienze degli 
alimenti, 
geografia 

4 A partire dai risultati della ricerca 
l’insegnante approfondisce alcune 
tecniche agronomiche della viticoltura. 
Si introduce il concetto di biodiversità 
dividendo gli studenti in gruppi e 
chiedendo di produrre delle schede 
tecniche sulle diverse varietà di vite. 

Ove possibile l’attività può 
essere integrata 
dall’esperienza di 
coltivazione didattica della 
vite, prestando attenzione 
all’introduzione di più 
varietà. 

Scienze degli 
alimenti 

4 I processi di trasformazione  
Si introducono i processi di 
trasformazione attraverso la 
sperimentazione del processo di 
vinificazione in classe. 
Gli studenti effettuano la pigiatura.  
Il contenuto viene versato in contenitori 
contrassegnati con etichetta: uva nera, 
uva bianca, uva con acini spellati etc. 
Sulle brocche viene segnato con un 
nastro adesivo il livello del liquido e 
l’etichetta che contrassegna il contenuto.  
Alla fine dell’esperienza assaggiare 
subito il mosto, prima che inizi la fase di 
riposo. Si descrivere il sapore, il colore e 
come si presenta. 
 

 

Laboratorio di 
cucina 

4  
Per favorire un recupero dei saperi e 
sapori tradizionali gli studenti imparano 
e sperimentano alcune ricette che 
prevedono l’utilizzo degli scarti della 
produzione : foglie, vinacce etc. 

 

Scienze degli 
alimenti 

 
6 

Composizione chimica del vino, 
fermentazione alcolica, conservanti e 
antiossidanti. 
 
Gli studenti suddivisi in gruppi ogni 
giorno osservano i cambiamenti e li 
annotano su un file di raccolta dati.  
Dopo poco si noterà che il livello si è 
alzato e che il mosto bolle. Si formulano 
delle ipotesi sulla fermentazione e si 
registrano i dati. Per verificare la 
presenza dei saccaromiceti che 
provocano la fermentazione, si preleva 
un po di deposito biancastro ed si 
osserva al microscopio. Dopo 15gg si 
filtra il mosto si osservano gli scarti con 
la lente, si descrivono , si rappresentano 
quindi si assaggia il vino ottenuto dalla 
filtrazione.  

 

Scienze degli 
alimenti 

6 In laboratorio gli studenti suddivisi in 
gruppo effettuano delle analisi chimico-
fisiche per determinare le componenti ed 
il grado alcolico di diverse tipologie di 
vino.  
La qualità finale del vino è legata 
principalmente a tre fattori: la dolcezza, 
il contenuto di alcol e il tasso di acidità. 
Le tre attività proposte per gli studenti, 
basate su metodi standard utilizzati da 
laboratori di analisi di vini 
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commercializzati, esplorano la 
correlazione tra la qualità dell’uva 
spremuta, il mosto (il succo dell’uva 
fermentato) e il prodotto finale. Gli 
studenti misurano il contenuto di 
zuccheri,di alcoll e la presenza di acidi di 
frutta. 

Alimentazione 2 Quali sono le proprietà nutritive del 
vino? Conoscenza delle proprietà 
nutritive  e conseguenti effetti 
sull’organismo. Le tecniche di 
produzione che impatto possono avere 
sulla salute umana? Quale l’impatto a 
livello ambientale della produzione 
vitivinicola? 

 

Laboratorio di 
sala 

2 Gli studenti sperimentano l‘analisi 
sensoriale ,si introducono le tecniche di 
degustazione e  
le attrezzature del sommelier. Si 
introduce la classificazione de i vini in 
base al loro utilizzo e alle modalità di 
produzione. 

 

Diritto 6 Suddivisi in gruppi gli studenti svolgono 
una ricerca sulla legislazione del vino. 
Analizzano le normative sulla 
produzione convenzionale e biologica. 
Si introduce il concetto di certificazione e 
prezzo sorgente del vino attraverso il 
gioco delle etichette. 
Si analizzano le etichette per individuare 
l’origine delle materie prime, la loro 
tipologia, i metodi di trasformazione, di 
conservazione e di confezionamento 
usati.  
Chi commercializza il prodotto 
corrisponde con il produttore? 
Cosa è la qualità di un prodotto come il 
vino? Quali criteri pensate siano 
fondamentali per certificare la qualità di 
un prodotto? 
L’insegnante introduce il concetto di 
autocertificazione e prezzo sorgente 
ovvero quello praticato dal produttore 
prima di ogni altro ricarico della catena 
commerciale.  

 

Sala vendita 2 Gli studenti imbottigliano il vino prodotto.  

Diritto e 
alimentazione 

2 I rischi e le norme sull’alcool e sulla 
vendita di alcolici. 

 

Sala Vendita 4 In impresa simulata si progetta la 
vendita del vino. Gli studenti progettano 
l’etichetta ed una brochure di 
presentazione del vino. 
 

 

Sala Vendita 6 Il vino prodotto viene presentato 
pubblicamente  e gli studenti 
partecipano ad un corso di degustazione 
del Seminario Permanente Veronelli. 
Conoscenza della guida Veronelli 
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Materiali ed Attrezzature 

Bicchieri, vino, strumenti di raccolta dell’uva, bottiglie, tappatrice, pc, proiettore. 

Strumenti didattici 

 
G.Veronelli .Terra e libertà/critical wine. Sensibilità planetarie, agricoltura contadina e 
rivoluzione dei consumi”,Ed. Deriveapprodi 2004 
 
http://www.seminarioveronelli.com/ 
 
Per conoscere le tecniche di laboratorio di analisi del vino 
http://www.scienceinschool.org/it/2012/issue24/wine 

 

Strumenti di valutazione:  
Verifiche scritte e orali, prove di servizio, compilazione schede tecniche sul vino. 


