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Durante le ore pomeridiane, 
nel laboratorio di francese, 
abbiamo fatto un sondaggio 
sui cibi che noi mangiamo, i 
dati raccolti poi li abbiamo 
tradotti in francese. 
Con queste informazioni 
abbiamo realizzato due 
cartelloni: uno riguarda i 
pasti che facciamo 
abitualmente, l’altro i cibi 
scritti in francese. 
 Abbiamo realizzato i 
cartelloni per confrontare le 
due culture (italiano-
francese). 

I cartelloni li abbiamo 
elaborati in 2 settimane. 
Nella prima settimana 
abbiamo predisposto il 
cartellone scrivendo le ore 
dei nostri pasti e sotto, 
elencando i cibi che 
mangiamo, collegati 
all’alunno. 
Nella seconda settimana lo 
abbiamo colorato e decorato 
e infine appeso al muro. 
Inoltre abbiamo preparato 
un dolce di cioccolato. 
Siccome sta arrivando il 
Natale abbiamo deciso di 
preparare alcuni biscotti di 
varie forme da appendere 
all’albero per decorarlo. 

Per prima cosa ogni alunno 
doveva portare un 
ingrediente. 
Quando era 
tutto pronto 
abbiamo 
cominciato a 
lavorare. 
All’inizio 
abbiamo 
versato nella 
ciotola un 
barattolo di 
miele e un 
uovo. 
Dopodiché, 
versato la 
farina, lo zucchero, il cacao, 
il latte, abbiamo mescolato. 
Una nostra amica aveva il 
compito di fotografare 
questa esperienza, ma dalla 
confusione che c’era, si è 
dovuta incastrare tra le 
persone per farlo. 
Era rimasto poco tempo 
così la prof. ha dato a due 
alunni metà di questo 

impasto e loro hanno 
preparato i biscotti a casa. 
Matteo ed Enrico, le 
persone a cui avevamo 
affidato i biscotti, li hanno 
portati il giorno dopo. 
Erano stupendi e avevano 
l'aspetto delizioso. 

Massimo ha portato a 
scuola il suo albero di 
Natale e altri alunni hanno  

procurato del 
filo rosso. 
Aiutati dalla 

professoressa 
di francese 

abbiamo 
creato dei 
bigliettini di 

cartoncino 
rosso in cui 

abbiamo 
scritto gli 
auguri. 
Infilato le 

decorazioni nel filo li 
abbiamo sistemati 
nell'albero. 
 Cosi lo abbiamo reso…  
SUPERFANTASTICO. 
 

 
 

90% Fa la colazione  
100
% 

Fa merenda a 
scuola 

100
% 

Fa il pranzo 

65% 
Fa la merenda 
pomeridiana 

100
% Fa la cena 

3% 
Fa lo spuntino di 
mezzanotte 
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Questa tabella 
rappresenta le percentuali 
dei nostri pasti giornalieri 

abituali. È il grafico 
relativo ai cartelloni 
realizzati  in classe. 
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