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Indovina chi viene a cena? 

 

AUTORE Adriana Bocchetti, Soccorsa De Finis, Stefania Fossati. 

PAESE Italia 

TITOLO Indovina chi viene a cena? 

ETA‘ STUDENTI 12- 14 anni 

MATERIE 
 
Lingua inglese, lingua,scienze 

DURATA   14 ore 

TEMI 

 
 
Diritto al cibo 
Agricoltura Sostenibile 
Saperi tradizionali 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

 
Obiettivo 2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
 

 
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 
politici e di altri 

Consumo etico  

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 

Stili di vita per un 
mondo sostenibile 
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preferibile 

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 
agire contro le 
diseguaglianze 

Integrità Solidarietà 

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 
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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 

  
 
 
1 comunicazione nella madrelingua (italo\inglese). 
 
2 comunicazione nelle lingue straniere  
 
6 competenza sociale e civica 
 
8 consapevolezza ed espressione culturale 
 
Obiettivi 

 

 Riflettere sui concetti di pregiudizio e stereotipo 

 Promuovere la conoscenza del lessico di base food and drinks come veicolo per I lo 

sviluppo delle competenze di civiltà 

 Promuovere la consapevolezza dell’importanza degli scambi tra culture e popoli 

diversi come fonte di arricchimento personale, sociale e culturale; 

 Conoscere il significato di sostenibilità ambientale e riflettere sull’impatto delle proprie 

scelte di consumo 

Metodologie:  

 Apprendimento situato 

 Dibattito 

 Lavoro a coppie e di gruppo per individuare e creare idee e punti di vista condivisi 

 Discussione a partire dalla proiezione di video 

 Gioco di ruolo 
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Attività 

 
 

Lezione Durata  
(minuti) 

Descrizione attività Suggerimenti/consigli per gli 
insegnanti 

Lingua  2 L’insegnante divide a coppie gli 
studenti.Propone la visione del 
cortometraggio di Adam 
Davidson, The lunch date. 
L’insegnante chiede quindi ad 
ogni coppia di compilare una 
scheda in cui sono impostate le 
seguenti domande  
1.Immagina di essere la signora 
e racconta che cosa è successo 
2. Immagina di essere il signore 
con il berretto e racconta che 
cosa è successo. 
L’insegnante chiede 
successivamente ad ogni coppia 
di relazionare alla classe quanto 
emerso. 
L’insegnante facilita quindi la 
discussione su cosa sia un 
pregiudizio 

Durante la discussione 
l’insegnante annota alla 
lavagna le parole chiave 
emerse dalla condivisione in 
plenaria 

 
Lingua 

  
2 

 
Per far riflettere gli studenti sul 
tema degli stereotipi l’insegnante 
propone l’episodio di 
apprendimento situato “ Con chi 
andresti a cena?” 
Vengono proposte agli studenti 
diverse immagini di persone 
diverse per provenienza, età, 
sesso. Si chiede ai ragazzi prima 
da soli poi in piccolo gruppo di 
scegliere due immagini di 
persone con cui andrebbero a 
cena e due con cui 
assolutamente non andrebbero. 
In plenaria si discutono i risultati 
dei singoli gruppi facendo 
emergere i criteri di scelta. 
 
 
 
 

 
E‘ importante non dare molto 
tempo per la scelta delle 
fotografie in modo tale che 
gli studenti non riflettano 
troppo e si agisca sulla 
dinamica della scelta per 
stereotipo. 
Durante la condivisione in 
plenaria dei criteri di scelta è 
importante che non emerga il 
giudizio bensì l’analisi critica 
delle motivazioni alla base 
delle scelte . 

Lingua   3 ore Per introdurre il concetto di bene 
comune gli studenti visitano la 
mostra interattiva di Manitese La 
terra mi sta stretta 

 

Lingua,scienze 4 ore Per stimolare l’adozione di 
buone abitudini alimentari  e così 
comprendere l‘importanza di 
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assumere stili di vita sani e 
sostenibili si propone ai ragazzi 
di mangiare frutta durante 
l’intervallo a scuola.  
 

Lingua inglese 4 ore  L’insegnante propone alcune 
esercizi e giochi mirati 
all’acquisizione del lessico di 
base Food and Drinks e alla 
conoscenza delle principali 
tradizioni culinarie legate al 
mondo anglosassone. 
Letture e dibattito per stimolare il 
confronto tra la cultura inglese e 
quella italiana sulle più comuni e 
diffuse abitudini alimentari.  

L’attività è stata arricchita da 
un momento di condivisione 
delle tradizioni culinarie da 
parte degli studenti con 
background migratorio 
presenti in classe che hanno 
fatto assaggiare ai compagni 
alcuni piatti tradizionali. 

 
Materiali ed Attrezzature 

 
Un aula fornita di Lim e connessione internet 

 
 
Strumenti didattici 

 
The lunch date https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8 
 
Le foto dell’attività con chi vorresti andare a cena 
https://www.flickr.com/photos/throughpaintedeyes/sets/72157625531380194/ 
https://issuu.com/parlezvousglobal/docs/pvg_kit 
 
 
 
Domande stimolo 
 
Per l’attività 1 The lunch date 
 
1.Immagina di essere la signora e racconta che cosa è successo 
2. Immagina di essere il signore con il berretto e racconta che cosa è successo. 
 
Per l’attività 2 Con chi andresti a cena? 
Ognuno scelga 2 persone con cui andrebbe a cena e 2 con cui non andrebbe a cena  
Perché avete scelto queste due persone? In base a che cosa avete scelto? Ci bastano le 
informazioni in nostro possesso per giudicare queste foto? 

Strumenti di valutazione:  

Creazione di una rubrica di valutazione che misura la partecipazione e il contributo fornito 
dagli alunni alle attività e al dibattito proposto. 

https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8
https://www.flickr.com/photos/throughpaintedeyes/sets/72157625531380194/
https://issuu.com/parlezvousglobal/docs/pvg_kit

