
 " La buona cucina è 
come l'amore, i piatti 
speciali nascono da 
ingredienti semplici e  
calorosi" 

La 2B
buona visione !



In gita a wagamama

-Primo laboratorio : assaggio cibo 
asiatico

-Secondo laboratorio: creazione di 
succo con: menta 
mango,avocado,carote,cetrioli ,ecc..

-Terzo laboratorio : creazione del 
proprio pranzo : 
riso con tofu o
pollo e noodles . 

POI PRANZO...

🍴



La 2b cucina nelle proprie case

LETTERE



pasta con zucchine e patate
  Daianara De Vera

Orata impanata
Nadia Carati

 SPECIALITA’ VIDEORICETTE DI TECNOLOGIA

https://docs.google.com/file/d/1DfxymfqH0FchHw0kvDM9Ogcw2v71FxSD/preview
https://docs.google.com/file/d/1RVcDuzN9QyAeZJREj0CbZn0Cew539nf_/preview


1)Quale sport  fai per essere così in linea?
   Andare in giro per la casa con la bilancia in cerca delle piastrelle che 
segnano  1/2   KG in meno , vale?

2)Voglio dimagrire per l'estate , devo capire di quale anno.

3)-Come va la dieta?
  -Bene,evito tutto quello che fa ingrassare
   -Per esempio?
   -La bilancia
4)  L’insalata russa. il fagiolo dorme.
5) la dieta è l'unico gioco in cui quando si perde,
si vince!                                     
                                            

Un po’ di 
risate
Reem 



IL VIAGGIO IN EUROPA CON CIBO

EDITOR MARTA , video di Anastasia, Federico, Carol,Anna

https://docs.google.com/file/d/12_uNKvWuA3zvE_Mz8BtXoa7QHZHoqgL9/preview
https://docs.google.com/file/d/11D79SLRnE2O4FLgARbYD_11Qnd3dQtEx/preview
https://docs.google.com/file/d/1-8sHQy9eAE7Qmplo2Y_g1DCdBHH-rD-V/preview
https://docs.google.com/file/d/1iXVJNN3jxw5gW7HpjsJnGQOh8enfc6m5/preview


il campo di fragole:musica

https://docs.google.com/file/d/14OIZMKg26GWlU1vMy1KuC6sSo_uH0gsF/preview
https://docs.google.com/file/d/1zOiW3cKnN_gxjqOk4E8dZ0_gnfwdTg48/preview
https://docs.google.com/file/d/1lWSJnaiUb9PqsHzqJ7pZHkYEHsh3G-su/preview


Daianara De Vera 

Bontà di tecnologia 

Apple crumble

Marta Mazzacane

Brownie 

Iris Durante 

         Pancacke Pasta tonno e         
piselli  

Reem Elchabacy 



Ombre dei golosi: arte

Daianara

        

Nadia Marta



il piatto sano 
scienze e tecnologia

-verde: verdura e ortaggi,di 
stagione , a km0 e biologica

-rosso:frutta, di stagione,a km0 e    
biologica

-arancione: proteine sane , 
pesce,legumi,carne bianche, uovo 

-marrone: cereali integrali e 
biologiche 

-azzurra: acqua naturale 

-giallo:olio d’oliva, olio di semi, olio 
di semi di girasole...

- 



      Al ristornate  in Germania

REEM:
-hallo!ich habe viele Hunger!und du?

-gehen wir in die Mensa ?
-was nimmst du ?

-ich nehme Pizza und Chips mit 
Cola,danke.

-ich mag die Mensa,ist gut. 
-hallo!

DAIANARA:
-ja, ich auch

-ja
-ich nehme einen Salat ,und du?

-ich esse keine Hamburger, ich bin 
vegetarierin

  -ja, ist sehr gut!
-hallo!



ECCOVI SERVITO L’INGLESE A TAVOLA! CON NADIA CARATI
CLIENTE Good morning, a tablet for one ,please

CAMERIERE Sure follow me...sit down here
CAMERIERE Here is the menu

CAMERIERE  Are you ready to order?would you like a starter?
CLIENTE Yes,please,i’d like a praw cocktail

CAMERIERE Right. What would you like  to drink ?
CLIENT I’d like a can of cola and a glass of water

CAMERIERE Here you are.what would you like to main curse?
CLIENTE Yes,please.Can I have a  chicken curry with chips?

CAMERIERE  Whould you like some sause?
CLIENTENo thank. i don’t like it

CAMERIEREHere is your praw cocktail
CLIENTEThanks, it’s so good

CAMERIERE And your  chicken curry
CLIENTEThanks!

CAMERIEREWould you like a dessert?
CLIENTEYes,please.A cocholate puddingh.

CAMERIERE Here you are the chocolate pudding 
CLIENTE Excuse me,can i have the bill please?

CAMERIEREHere you are,cash or by card?
CLIENTECash,please.

CAMERIEREIt’s £30,00
CLIENTEOk,here you are 

CAMERIEREGood bye 
CLIENTEGood bye

Opere di Phuong e Daianara 



Piramide alimentare e ambientale 
Marta 

Piramide alimentare :
Per interpretarla, si parte dal presupposto che gli 
alimenti situati al vertice della piramide sono quelli che 
dovrebbero essere consumati in piccole quantità e, di 
conseguenza, gli alimenti posti nella parte bassa sono 
quelli che bisogna consumare con più frequenza e in 
quantità maggiori.

Piramide ambientale 
La salute della Terra passa anche per la nostra 
tavola perché i cibi più sani fanno bene non solo a 
noi ma anche al Pianeta. Strutturata come quella 
comportamentale, evidenzia l'impatto ecologico dei 
diversi cibi sull'ambiente. In basso quelli più 
sostenibili , da assumere più frequentemente.



 
...Nell'attesa di riunirci e 

assaporare tutti insieme le 
bontà della cucina della 2B! 

                                           
Editrice : Reem


