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skills Learning styles Cognitive skills Autonomy Evaluation

Listening
Speaking
Reading
Writing
Cooperation

Linguistic verbal
Mathematical
Interpersonal
Kinaesthetic
Visual
Manipulative
Auditory

Comparing
Classifying
Combining
concluding
Creating
Deciding
Discovering
Telling

Open tasks
Working things 
out
Discovering 
rules/patterns
Writing questions
Thinking of new 
exercises

Students own 
elaluation: 
reflection at the 
end of the lesson

Content Language

Information about a healthy breakfast
Names of food
Traditional recipes
Breakfast in the world

Structures and chunks:
What time do you have breakfast ?
What do you have for breakfast?
What does he/she have for breakfast?
For breakfast I have….
For breakfast he/she has …..

Vocabulary: 
food : fruir, vegetables, dairy products, grains, 
meat….
Verbs of cooking: cut, mix, stir, bake, cook…
Time: a quarter, half past…
Countries : Greit Britain, Brazil, U.S.A., Israel ….
Adjectives : healthy, unhealthy, balanced…

Grammar:  have /has
                     

Planning : a healthy breakfast

Il percorso Clil è stato strutturato sui modelli di planning e di pianificazione delle attività               (

tuning in – finding out – sorting out- reflection ) proposti dall’insegnante Diana Hicks durante il 

workshop a Portsmouth.



CLIL Primary : Breakfast – A healthy breakfast

Objectives :    language : food vocabulary , verb to have, healthy, unhealthy, balanced,meal …

                          chunks : what do you have for breakfast ? For breakfast I have…./ he-she has…

                                          breakfast is the most important meal…

                          content :   understanding the importance of a healthy breakfast

Materials :    worksheets (da  COOK FOR FUN ED: ELI ) photos, pictures of food, cardboard…

Tuning in

I bambini lavorano in piccoli gruppi per:

- raggruppare foto di cibi in diverse categorie: ( fruit, vegetables, grains, milk and milk products, 

meat and fish)

Finding out

I bambini lavorano in piccoli gruppi per:

- capire l’importanza di una colazione sana e bilanciata

- scegliere alcuni cibi dai vari gruppi e costruire una colazione bilanciata

- incollare le foto su un foglio e scrivere i nomi dei cibi scelt

- presentare la propria colazione agli altri gruppi  : “ what do you have for breakfast ?” “for 

breakfast we have….”

Sorting out

Sul proprio foglio ogni bambino disegna una colazione bilanciata e la descrive.

Reflection

Cosa dirai ai tuoi genitori riguardo a questa attività ?

Come t organizzarai per preparare una colazione sana e bilanciata?





Per questa attività sono stati usati materiali e schede prese dai libri “ Cook for
fun” ED. ELI e alcune altre schede:

The five food groups

DAIRY : ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

VEGETABLES : ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

FRUIT : ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

GRAINS: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROTEIN: …………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

USE THE “ 3 OUT OF 5” MODEL TO EAT A HAELTHY, BALANCED 

BREAKFAST EVERY DAY

A balanced breakfast contains at least one food from each of the

following three groups:

                                   + +

                                       

Create your healthy breakfast below

Vegetables
Milk, milk

products
Grains,

breads,

cereals
Meat, beansFruit



CLIL Primary : Breakfast – how to make pancakes

Objectives :    language : food vocabulary , verbs of cooking

                          chunks : put some…, tossit up in the air, catch it …..

                          content :  a traditonal English recipe for breakfast

Materials :   ingredients to make a pancake, pans,  plates, forks….

                       Worksheets ( da Cook for fun ed. ELI )

Tuning in 

I bambini scelgono  tra vari ingredient quelli più adatti a preparare le pancakes.

Can you guess the correct ingredient?

Finding out

I bambini con l’aiuto dell’insegnante realizzano le pancakes.

Ripetono più volte le varie fasi : step 1 : “ put the three eggs in a bowl….” Step 2: “add milk and 

beat again” ….

Sorting out

Gli alunni completano una scheda ( filling gaps ) sulla ricetta delle pancakes.

Reflection

Saprai rifare questa ricetta a casa? 

Come la spiegherai ai genitori? ( in italiano o in inglese con il supporto della ricetta scritta)







CLIL Primary : Breakfast –  recipes for breakfast

Objectives :    language : food vocabulary , verbs of cooking

                          chunks : put some…, mix together ….., bake at ….

                          content :  easy recipes for breakfast

Materials :   photos, videos, worksheets

Tuning in 

Ai bambini divisi in squadre vengono propost diversi giochi per il ripasso del vocabolario :

- true/false boxes ( inserire in una scatola le parole che riguardano i cibi o le ricette prese in 

esame)

- guess the card  ( parole date quelle più adatte a descrivere ricette : cut, cook, mix, bake)

- odd one out (eliminare la flash card che non appartene al gruppo)…

Finding out

Gli alunni con l’aiuto delle immagini descrivono semplici ricette ( friut salad, ricotta and chocolate 

cake, milkshake )

Sorting out

Gli alunni realizzano un libricino con varie ricette adatte alla prima colazione

Reflection

Come pensi possa valutare il tuo lavoro oggi l’insegnante?

Che cosa t ha impedito di lavorare al meglio oggi?





CLIL Primary : Breakfast –  breakfast around the world

Objectives :    language : food vocabulary , Countries, telling the tme

                          chunks : In Britain people have ….. for breakfast, what tme do you have breakfast? 

                                         What tme does he/she have breakfast ? I have/ he she has breakfast at ….?

                          content :  undestanding that food ( breakfast) is an integral part of the culture of       

each country.

Materials : large piece of paper, pictures of food…..

Tuning in 

L’intervento della mediatrice culturale proveniente dalla Cina ha fornito l’input per parlare del 

diverso modo di fare colazione nel mondo.

I bambini con genitori stranieri sono stat  invitat a informarsi riguardo alla colazione dei paesi di 

origine dei genitori.

Finding out

In piccolo gruppo, i bambini guardano immagini, leggono brevi test sulla colazione di diversi 

bambini del mondo e completano una tabella. 

Viene realizzato un cartellone.

Sorting out

 I bambini completano una scheda sulla colazione nei vari Paesi del mondo guardando il cartellone.

Reflection

Quale attività t ha aiutato a capire meglio i diversi modi di fare colazione?

Qual è la cosa che t ha più sorpreso riguardo alla colazione negli altri Paesi ?



COUNTRY TYPICAL BREAKFAST

Italy

Great Britain

U.S.A.



Brazil

Albania

Israel

Romania

Australia

China

WHAT DO THEY HAVE FOR

BREAKFAST ?

Which one is your favourite? …………………………………………………………………………………….
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