
1 

 

COSTRUZIONE DELL’UNITÁ DIDATTICA 
 
DELLAVEDOVA Roberto - IVANOVA Margarita – SCATAMACCHIA Christian – REJANE GEYGER 
Vivian – M.Piera Grandi – Marina Cicinelli – Giorgio Sassone 
 
LIVELLO A1 
PROFILO DI COMPETENZA: Comprensione orale e ascolto 
 

CONTESTO FUNZIONI 
COMUNICATIVE 

LESSICO STRUTTURE 
GRAMMATICALI 

CONTENUTI 
STRUMENTALI 
(avvio alla letto-
scrittura) 

Cibo e 
alimenti 

-Parlare della propria 
esperienza e dei propri 
gusti e/o preferenze 
alimentari. 
-Brevi dialoghi di vita 
quotidiana (es. al 
mercato, in pizzeria) 

-Nomi degli 
alimenti e dei cibi 
più diffusi; 
-utensili che si 
trovano in cucina 
e sulla tavola 

-Nomi 
-Verbi al 
presente, 
all’infinito,  
-imperfetto, 
passato prossimo 
(mangiare, bere, 
comprare, 
cucinare), 
aggettivi 
qualificativi di 
base (es. dolce, 
amaro, buono) 
-Frasi 
affermative, 
negative e 
interrogative. 

-Proiezione di 
immagini, 
-flash-cards 
memory 
-brain-storming 
-giochi di ruolo 
-depliant 
pubblicitari 

 
Tempi di presentazione: lezioni di 1½ 
 
Periodo dell’anno scolastico: secondo quadrimestre – Unità didattica conclusiva 
 
Interventi settimanali: 2 
 
Interazione orale: Immagini senza didascalie di cibo e locali italiani e di cibo dei paesi dei partecipanti per 
capire cosa conoscono. Mi piace, non mi piace. Discussione sul cibo italiano: colazione, pranzo, cena. 
 
Comprensione orale e ascolto: 

 Proiezione di un filmato che riproduca una situazione simile al dialogo da leggere successivamente. 
 

 Dialogo in Pizzeria con il cameriere Alfonso. 
 
LETTURA DEL DIALOGO: 
Cameriere: Buongiorno, cosa mangia? 
Lucia:  Cosa c’è nella pizza mari e monti? 
Cameriere: Pomodoro, mozzarella, gamberetti, prosciutto. 
Lucia:  Mi piace, va bene. 
Cameriere: Da bere? 
Lucia:  Una bottiglia di acqua, grazie. 
Cameriere: Con gas o naturale? 
Lucia:  Naturale, grazie. 
Cameriere: Bene! Le porto la pizza tra 10 minuti. 
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COMPRENSIONE: rispondere alle domande 
 
Il dialogo si svolge in una casa:   V  F 
Lucia ordina acqua naturale               V  F 
Nella pizza c’è il pomodoro               V  F 
Il cameriere porta la pizza in 5 minuti  V  F 
Lucia ordina la pizza margherita              V  F 
 
Mimare una situazione/dialogo in pizzeria 
 
Comprensione scritta: menù di una pizzeria, depliant pubblicitaria 
 

Pizzeria da Alfonso 
Pizza anche a mezzogiorno 

 
Omegna (VB) 
Via Milano, 10 

 
Giorno di chiusura: lunedì 

 
Orari di apertura: dalle 11.00 alle 24.00 

Tel. 0323.112233 
 

PIZZE 
 

Margherita: pomodoro, mozzarella, origano 
Pugliese: pomodoro, mozzarella, cipolle 

Romana: pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi 
Vegetariana: mozzarella, verdure 

Pizza Alfonso: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle 
 
Chiarire il termine «ingredienti» utilizzando esempi pratici: 

 Con la lista degli ingredienti andare al supermercato (durante la visita osservare il costo dei prodotti 
e quindi differenza tra costo e qualità). 

 Cercare l’intruso in una serie di prodotti reali presentati.  

 Cercare l’intruso in una lista scritta di prodotti. 

 Verifica: presentare gli ingredienti per fare la pizza. All’interno dell’elenco inserire elementi estranei 
e chiedere di individuarli. 

 
Lettura e comprensione: utilizzare il depliant pubblicitario per risposte a scelta multipla 
 
 
1) La Pizzeria da Alfonso è nella città di: 

a) Milano 
b) Omegna 
c) Roma 

 
2) La Pizzeria da Alfonso è chiusa il: 

a) lunedì 
b) tutti i giorni 
c) domenica 
 

3) Gli ingredienti della Pizza Margherita sono: 
a) pomodoro, mozzarella, cipolla 
b) pomodoro, mozzarella, tonno 
c) pomodoro, mozzarella, origano 
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4) La pizzeria è aperta dalle: 
a) 13.00 alle 23.00 
b) 11.00 alle 24.00 
c) 12.00 alle 24.00 

 
5) La pizza vegetariana ha: 

a) prosciutto 
b) cipolle 
c) verdure 

 
 
Preparazione all’interazione scritta 
 

 Presentare una serie di immagini che rappresentino le modalità di preparazione del cibo: 
 

     
 
         BOLLIRE    FRIGGERE    MESCOLARE 
 

     
 
 TAGLIARE      LAVARE                         SCOLARE    
 

 Scrivere gli ingredienti di un piatto tipico del proprio paese. 

 Provare a descrivere e poi a scrivere come si prepara una ricetta attraverso una serie di domande 
guida: 

 
1.  Per quante persone è la ricetta? 
2. Quali sono gli ingredienti che utilizzi all’inizio? 
3. Che cosa fai con questi ingredienti? 
4. Con gli ingredienti rimasti che cosa fai? 
5. Come metti insieme gli ingredienti tra di loro? 
6. Quanto tempo deve cuocere? 
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